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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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PREMESSA 

IL “RISCHIO PENALE” DEL PROFESSIONISTA E 
L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

 
 
 
Il presente studio è dedicato al concorso criminoso tramite 

“consiglio tecnico” fornito da un complice nell’esercizio di attività 
professionali. L’orizzonte di indagine, concisamente delineato nei 
predetti termini, richiede alcune precisazioni preliminari. 

Conviene in primo luogo tracciare i confini della ricerca, limitata 
alla consulenza in senso stretto, sebbene per effetto di rapporti “mal-
sani” con la clientela il professionista possa essere destinatario di 
contestazioni con riguardo a illeciti penali monosoggettivi (si pensi 
in particolare al favoreggiamento personale), se non addirittura di-
venire intraneo a una societas sceleris (con ruolo di mero partecipe, 
oppure di vertice). A differenza delle situazioni appena ricordate, at-
tentamente vagliate in dottrina 1 e dotate di significativi riscontri 
 
 

1 Sul “rischio penale” dell’avvocato, con precipuo riferimento all’art. 378 
c.p., v. D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, 
Milano, 1984, p. 185 ss.; M. ZANOTTI, Studi in tema di favoreggiamento perso-
nale, Padova, 1984, p. 122 ss.; E. DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia 
delle attività investigative tra vecchio e nuovo, Padova, 1989, p. 113 ss.; EAD., Fa-
voreggiamento personale, in I delitti contro l’amministrazione della giustizia, a 
cura di F. Coppi, Torino, 1996, p. 427; nonché, più di recente, N. RAPACCINI, La 
funzione difensiva tra diritto e “delitto di difesa”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 97 
ss.; F. COSTANTINI, Il favoreggiamento personale del difensore, in Giur. mer., 2010, 
p. 193 ss.; G. INSOLERA, L’avvocato penalista tra deontologia e rischio penale, in 
Critica dir., 2011, p. 223 ss.; figure diverse dall’avvocato sono prese in conside-
razione da G. IADECOLA, L’attività medica tra cura della salute e doveri di colla-
borazione con giustizia, in Dir. pen. proc., 2002, p. 360 ss. e C. VISCONTI, Il prete 
e il boss latitante: l’accusa di favoreggiamento val bene una messa?, in Foro it., 
1998, II, c. 280 ss. 

A proposito della partecipazione di professionisti ad associazioni di tipo 
mafioso cfr. invece M. VALIANTE, L’avvocato dei mafiosi (ovvero il concorso 
eventuale di persone nell’associazione criminosa), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 
p. 820 ss.; C. VISCONTI, Difesa di mafia e rischio penale, in Foro it., 1997, II, c. 
611 ss.; R. D’ANTONI, La responsabilità penale dell’“avvocato della mafia”, in I  



2 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

giurisprudenziali 2, si è dedicata scarsa attenzione teorica alla casi-
stica del professionista-concorrente qualora il contributo penalmen-
te rilevante, anziché sostanziarsi in un apporto nella fase esecutiva 
di un qualsiasi reato perpetrato dal cliente, abbia invece natura di 
“consiglio tecnico” (il più delle volte preventivo) e consista nel sugge-
rire «condotte consone allo scopo [delinquenziale]» 3. 

Esulano del resto dalla problematica qui indagata le fattispecie 
nelle quali il contributo di un esperto abbia bensì carattere istrut-
tivo rispetto alle modalità di esecuzione dell’illecito, ma sia rivolto 
a una platea indeterminata di soggetti, oppure a ben precisi desti-
natari, in mancanza però di qualsivoglia elemento identificativo 
del concreto fatto da realizzare. Si immagini, per esemplificare, la 
pubblicazione di un “manuale dell’evasore fiscale”, oppure la diffu-
 
 

reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo 
all’analisi e alla critica del diritto vivente, a cura di L. Picotti, G. Fornasari, F. 
Viganò, A. Melchionda, Padova, 2005, p. 75 ss.; da ultimo S. BELTRANI, La c.d. 
“borghesia mafiosa” tra partecipazione all’associazione e concorso esterno, in 
Riv. pen., 2013, p. 327 ss.; L. PAOLONI, Il ruolo della borghesia mafiosa nel delitto 
di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Un esempio della per-
durante attualità delle Sezioni Unite “Mannino”, in Cass. pen., 2015, p. 1397 ss. 

2 Una dettagliata rassegna di giurisprudenza sul favoreggiamento personale 
con riferimento a esercenti attività professionali può leggersi in G. PIFFER, Art. 
378, in Codice penale commentato, dir. da E. Dolcini e G.L. Gatta, t. II, IV ed., 
Milanofiori Assago, 2015, p. 1265 ss. 

Per quanto concerne la previsione incriminatrice di cui all’art. 416-bis c.p., 
di particolare interesse è la recente Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2014 (ud. 8 
aprile 2014), n. 17894, pres. Esposito, est. Rago, ric. Alvaro, in Cass. pen., 2015, 
p. 1390 ss.: «In tema di associazione di tipo mafioso, l’avvocato che – senza 
limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenen-
dosi nell’ambito di quanto legalmente consentito – si trasformi in un “consi-
gliori” della cosca, assicurando un’assistenza tecnico-legale finalizzata a sug-
gerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge (nella specie, di-
retti a far acquisire agli esponenti del sodalizio il controllo di una società), ri-
sponde del delitto di concorso esterno, ovvero di quello di partecipazione al-
l’associazione, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti della “affectio socie-
tatis” e dello stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio».  

3 Così Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2013 (ud. 5 aprile 2013), n. 21976, 
pres. Garribba, est. Citterio, ric. Paiardini, in CED Cass., rv. 256549 (non mas-
simata sul punto), p. 18: nel caso di specie è stata rigettata la doglianza con la 
quale l’imputato negava la configurabilità del proprio concorso morale nel rea-
to (di abuso d’ufficio) dei destinatari di consulenze giuridiche già determinati 
in modo pieno ad agire illecitamente. Al contrario – argomenta la Corte – i 
suggerimenti forniti dall’esperto «e la verifica degli aspetti formali per sostene-
re le deliberazioni [dei coimputati] costituiscono (…) comportamenti (…) og-
gettivamente idonei a costituire contributo causale al perseguimento degli in-
tenti illeciti» (ibidem). 
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sione telematica, a beneficio di uno specifico gruppo terroristico, 
di un video “tutorial” che illustri le tecniche per assemblare – attra-
verso materiali liberamente reperibili in commercio – un ordigno, 
da utilizzare in un generico attentato programmato per il futuro e 
del quale non sia ancora individuato l’obiettivo. 

Nessun dubbio che nelle ipotesi testé congetturate la condotta 
del “consulente” sia destinata a giocare un ruolo decisivo – quale 
apporto materiale e verosimilmente anche morale – ai fini della 
perpetrazione del reato: è del pari evidente, tuttavia, come il rim-
provero penalistico a titolo di concorso negli illeciti successivamen-
te posti in essere dai beneficiari di siffatti “insegnamenti” si fonde-
rebbe su un’inammissibile forma di dolo indeterminato (o di dolus 
generalis), ben lontana dal coefficiente psichico indispensabile per 
configurare un illecito plurisoggettivo 4. D’altra parte, la rilevanza 
penale del comportamento di chi divulghi tecniche da impiegare a 
scopo criminoso non è da escludere tout court, potendo integrare 
gli estremi dell’istigazione a delinquere ex art. 414 c.p., ovvero di 
altre previsioni incriminatrici la cui soglia di punibilità è arretrata 
rispetto alla realizzazione in forma almeno tentata di un delitto-
scopo, come accade nei reati associativi (“comuni” o con peculiari 
finalità e caratteri, ad esempio di terrorismo o di tipo mafioso). 

La presente ricerca è per contro focalizzata in via esclusiva sul 
rapporto bilaterale tra professionista e cliente, allorché il primo of-
fra – di regola a fronte di un corrispettivo economico – “consigli” 
di carattere tecnico sulle più opportune ed efficaci modalità per 
realizzare una determinata operazione, di per sé sussumibile in 
una fattispecie incriminatrice. 

Benché possa ritenersi piuttosto pacifica la rimproverabilità pe-
nalistica di chi fornisce un “suggerimento per delinquere”, le certez-
ze sono destinate a venir meno non appena si passi ad analizzare in 
dettaglio tale dimensione del multiforme istituto di cui agli artt. 110 
ss. c.p., a cominciare dall’inquadramento della figura nell’ambito del 
concorso materiale o morale. Il problema classificatorio in esame è 
delicato non tanto dal punto di vista tassonomico (atteso che l’attri-
buzione dell’una o dell’altra “etichetta” non comporta mutamenti 

 
 

4 Sul contenuto rappresentativo del dolo di concorso, che deve abbracciare 
la «commissione di un fatto concreto conforme a quello descritto dalla norma 
incriminatrice» (sebbene il concorrente possa non conoscere integralmente le 
specifiche modalità realizzative) v., per tutti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manua-
le di diritto penale, Parte generale, 6a ed., agg. da E. Dolcini, G.L. Gatta, Milano, 
2017, p. 493 (corsivo aggiunto). 



4 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

nella disciplina applicabile), quanto per le connesse implicazioni 
dogmatiche e, soprattutto, politico-criminali: in un ordinamento ove 
la partecipazione psichica rappresenta l’immediato approdo delle 
pressanti istanze punitive rispetto all’illecito pluripersonale, qualifi-
care il “consiglio tecnico” come concorso morale determina notevoli 
perplessità circa l’efficace salvaguardia delle garanzie fondamentali 
e rende gli accertamenti processuali in materia inevitabilmente 
“dubbi”, se non altro con riferimento alla prova del rafforzamento 
del proposito criminoso dell’esecutore del tipo in conseguenza di un 
apporto confinato alla dimensione psicologica 5. 

Il primo nodo da sciogliere attiene dunque alla natura della 
compartecipazione criminosa del consulente e alla relativa dimo-
strazione, secondo la regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole 
dubbio”, positivizzata in Italia nell’art. 533 c.p.p. 6. 

Ulteriore profilo da indagare concerne il contesto lato sensu “la-
vorativo” nel quale è prestato il contributo del potenziale concor-
rente. L’interrogativo cui rispondere è, in estrema sintesi, il se-
guente: l’esercizio di una professione, in sé legittima, può costitui-
re sbarramento al rimprovero penalistico? 

Traguardata nella prospettiva dello ius terribile, la questione 
stimola molteplici riflessioni, sia sotto il profilo della tipicità, sia 
sul versante dell’antigiuridicità del comportamento di un profes-
sionista. Ciò che preme porre in risalto attraverso queste note in-
troduttive è, nondimeno, il carattere “neutro” dell’attività, al punto 
da connotare il “rischio penale” sottostante come una sorta di “ri-
schio sociale”, riprendendo un’efficace espressione dottrinale 7. 

Si giunge, per questa via, alla controversa problematica penali-
stica delle azioni c.d. neutrali (neutrale Handlungen), ampiamente 
studiata negli ultimi decenni dalla dottrina tedesca e affrontata da 
significative sentenze emesse in Germania sul concorso di persone 
nel reato in contesti a base lecita 8. Analoghe elaborazioni prasseo-

 
 

5 V. infra, cap. I, § 4 s. 
6 Per riferimenti cfr. cap. I, § 4.1., nt. 82. 
7 F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione 

dell’illegalità penale, Bologna, 1990, p. 47, acutamente osserva che il «reato è un 
rischio perché, in vasti settori della vita economica e sociale, la responsabilità 
penale non si presenta come rimprovero ad un soggetto per una sua scelta di 
comportamento (…) [bensì] sulla base del semplice fatto dell’esplicazione di 
un’attività lecita, “neutra”, del soggetto» (corsivi aggiunti). 

8 Per uno sguardo comparatistico sul problema delle “Alltags-” o “neutrale 
Handlungen” v. infra, cap. III, § 2. 
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logiche si riscontrano d’altronde nell’area di common law, a testi-
monianza della centralità del tema dal punto di vista politico-
criminale 9. 

Il fondamentale problema da risolvere ai fini della presente inda-
gine risiede, a ben vedere, proprio nella (pretesa) “neutralità” delle 
condotte suscettibili di dar luogo alla compartecipazione criminosa 
in virtù della notevole vis expansiva dell’art. 110 c.p., come rivela la 
giurisprudenza italiana – ormai consolidata – sulla criminalizzazio-
ne dei consulenti rispetto agli illeciti della clientela in settori-chiave 
del diritto penale dell’economia (dai reati fallimentari a quelli tribu-
tari) 10. 

Le iniziative di tipo economico rappresentano senza dubbio il 
naturale (ma non certo l’unico) sfondo del fenomeno qui indagato, 
atteso che le moderne dinamiche imprenditoriali, indipendente-
mente dal dato dimensionale, richiedono la costante collaborazio-
ne di professionisti, in chiave strumentale all’adempimento di mol-
teplici prescrizioni, ad esempio in materia fiscale, ambientale o 
giuslavoristica 11. Non sembra peraltro revocabile in dubbio un’ul-
teriore funzione – per così dire strategica – del consulente, il quale 
prestando la propria opera traduce in atto (ovvero suggerisce le più 
opportune modalità per tradurre in atto) le scelte organizzative 
nelle quali si manifesta l’esercizio dell’attività descritta dall’art. 
2082 c.c., sovente dotata di carattere “infra-individuale” 12. 

 
 

9 Gli ordinamenti anglofoni presi in considerazione sul tema della “compli-
city in the ordinary course of business” sono quelli britannico e statunitense: 
infra, cap. III, § 3. 

10 Una sintetica rassegna giurisprudenziale è contenuta nel cap. IV, § 1.1. 
11 Sul punto si vedano le lucide considerazioni di T. PADOVANI, I soggetti re-

sponsabili per i reati tributari commessi nell’esercizio dell’impresa, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1985, p. 376 ss., generalizzabili all’intero comparto del diritto pena-
le economico: l’A. puntualizza infatti che nel contesto imprenditoriale numero-
si compiti, «o per la minuziosità o per la complessità tecnica, vengono in real-
tà, anche in aziende molto piccole, demandati a collaboratori, esterni od inter-
ni» (ivi, p. 377). 

12 L’espressione è di F. MUCCIARELLI, Principi generali, in Diritto penale 
dell’impresa, dir. da C. Parodi, vol. II, Milano, 2017, p. 22 ss., il quale rileva co-
me le attività imprenditoriali siano spesso caratterizzate dall’interazione di 
una pluralità di soggetti, ivi compresi consulenti non inseriti stabilmente nel 
tessuto organizzativo aziendale, che nondimeno possono contribuire in modo 
determinante ai processi decisionali poi tradotti in opzioni operative illecite: 
tra le varie “matrici plurisoggettive” dell’impresa occorre dunque considerare – 
anche in prospettiva squisitamente penalistica – la c.d. integrazione consulen-
ziale, che «si realizza quando alla formazione della decisione, che dà vita alla  
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Le suesposte considerazioni delineano le coordinate della ricer-
ca, che, prendendo l’abbrivio dalla controversa dimensione teorica 
e pratica del concorso di persone nel reato nel nostro ordinamen-
to 13, si sofferma subito dopo sulla compartecipazione criminosa 
tramite “consiglio tecnico” 14, per poi affrontare il tema delle azioni 
“neutrali” o “ordinarie” in prospettiva comparatistica 15. Nell’ulti-
mo capitolo si opererà quindi un più puntuale inquadramento del-
l’attività di consulenza nell’ambito dell’illecito pluripersonale, così 
da individuare fondamento e limiti della responsabilità penale del 
professionista-concorrente 16. 

 
 

condotta eventualmente integrativa del reato, contribuiscono – in forme delle 
quali è straordinariamente delicato apprezzare la rilevanza penale sub specie 
concorsuale – informazioni, pareri, suggerimenti provenienti da soggetti ester-
ni alla struttura organizzativa dell’ente» (ivi, p. 28). 

13 Infra, cap. I. 
14 Infra, cap. II. 
15 Infra, cap. III. 
16 Infra, cap. IV. 



CAPITOLO I 

TEORIA E PRASSI DELL’ILLECITO 
PLURISOGGETTIVO NELL’ORDINAMENTO 

ITALIANO 

SOMMARIO: 1. Un tormentato istituto di parte generale. – 1.1. Nuovi orizzonti 
applicativi del concorso criminoso in tema di responsabilità del consulente. – 
2. La tela di Penelope della riforma del codice penale. – 3. Uno sguardo alla 
dimensione empirica. – 4. Gli incerti confini del concorso morale. – 4.1. In-
costituzionale il (mero) rafforzamento dell’altrui proposito criminoso? 

1. Un tormentato istituto di parte generale 

Il concorso di persone nel reato può ancora oggi essere effica-
cemente descritto attraverso la risalente metafora di «Proteo multi-
forme che non si lascia afferrare» 1 (perifrasi suggestiva, benché 
priva di attitudine definitoria), nel cui ambito «si incontrano e si 
scontrano (...) due spinte centrifughe: la necessità di reprimere 
ogni forma di partecipazione delinquenziale da un lato, il limite di 
responsabilità per fatto proprio dall’altro» 2. 
 
 

1 V. VALSECCHI, Il «reato di concorso», in Annali Università di Camerino, II, 
1929, p. 121 (passo riportato da L. STORTONI, Agevolazione e concorso di perso-
ne nel reato, Padova, 1981, p. 3, nt. 4). 

2 L. STORTONI, op. loc. ult. cit., a proposito dell’agevolazione come ipotesi di 
concorso di persone nel reato. S. SEMINARA, Sul concorso di persone nel reato, 
in Dir. pen. proc., 2007, p. 1401, segnala d’altronde che «la disciplina del con-
corso di persone nel reato si presta (…) a manifestare il suo volto “terribile”, 
potendo operare sia nel senso di rendere taluno responsabile per un reato al 
quale ha voluto concorrere senza però effettivamente contribuire o al quale, 
viceversa, ha contribuito senza volere partecipare». Più di recente v. G. DE VE-

RO, Il nesso causale e il diritto penale del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 
p. 673, il quale rimarca – traguardando l’istituto in prospettiva eziologica – «gli 
appetiti della clausola estensiva della punibilità ex art. 110 c.p., che reclame-
rebbe, meritando di essere esaudita, ulteriori spazi di applicazione». 
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La disciplina dell’illecito plurisoggettivo dettata dal codice Roc-
co è – come noto – improntata ad estremo rigore, tanto per ragioni 
di carattere tecnico-dogmatico 3, quanto per motivi ideologici 4. 

 
 

3 Dai lavori preparatori del codice penale sono chiaramente ricavabili le 
opzioni politico-criminali dei compilatori, che motivano l’adozione del model-
lo c.d. unitario sia quale portato del principio dell’equivalenza delle cause sta-
bilito dagli artt. 40 e 41 c.p., sia per superare le difficoltà applicative che carat-
terizzavano la previgente codificazione. Si v. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI 
AFFARI DI CULTO, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura pe-
nale, vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del 
Guardasigilli on. Alfredo Rocco, pt. I, Relazione sul Libro I del Progetto, Roma, 
1929, p. 165 s. 

La codificazione del 1930 si inserisce in un milieu culturale composito, ove 
si fronteggiano due macro-indirizzi teorici di stampo positivista, accomunati 
dal rifiuto della concezione “differenziata” dell’illecito plurisoggettivo: da un 
lato la scuola criminologica tedesca, dall’altro la scuola positiva italiana. 

La corrente interpretativa di area germanica, più solida dal punto di vista 
dogmatico e dotata di respiro transnazionale tramite la Internationale Krimina-
listische Vereinigung (IKV), propugna in tema di concorso criminoso soluzioni 
che spaziano dalla concezione (iper-)estensiva di autore a modelli funzionali-
stici, nei quali equiparare i concorrenti quoad poenam, ferma la necessità di 
accertare la colpevolezza individuale e descrivendo le rispettive condotte di 
partecipazione al reato. La tesi più radicale è sostenuta da B. GETZ, Mitteilun-
gen der Internationalen kriminalistischen Vereinigung, B. V, Berlin, 1896, p. 348 
ss. e abbracciata anche dall’insigne penalista F. VON LISZT, Lehrbuch des deu-
tschen Strafrechts, 21/22. Aufl., Berlin-Leipzig, 1919, p. 204, sebbene in una fa-
se successiva quest’ultimo A. aderisca alla proposta funzionalista che tuttora 
informa la disciplina della compartecipazione nel codice penale austriaco: cfr. 
Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, B. 11., Berlin, 
1904, p. 137 e 544, richiamato da M. HELFER, Il concorso di persone nel reato. 
Problemi aperti nel sistema unitario italiano, Torino, 2013, p. 41 s., cui si rinvia 
per un’approfondita disamina delle teorie elaborate in seno alla IKV. In argo-
mento v., inoltre, S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel rea-
to, Milano, 1987, p. 18 s. 

La scuola positiva italiana, che concentra l’attenzione sul reo e sulla perico-
losità sociale dello stesso anziché sulla condotta illecita (baricentro dell’impo-
stazione “classica” di matrice illuministica), è certamente incline a un’equi-
parazione dei compartecipi al reato sotto il profilo sanzionatorio, senza tutta-
via schierarsi per l’adozione di un modello “unitario” analogo a quello consa-
crato nel vigente art. 110 c.p., come dimostra la soluzione fatta propria dal 
progetto di codice penale presentato nel 1921 da parte del più autorevole 
esponente dell’indirizzo teorico in esame, E. FERRI, Principii di diritto crimina-
le. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza in ordine al 
Codice penale vigente, Progetto 1921 – Progetto 1927, Torino, 1928, p. 552 ss., 
che ripudia le distinzioni sul concetto di autore, ma riconosce l’opportunità di 
mantenere distinte le figure dei complici, pur comminando loro la medesima 
pena e lasciando libero il giudice di graduarla in ragione di una valutazione 
prognostica della pericolosità sociale dei singoli. Per una dettagliata esposizio- 
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Non appare dunque sorprendente che, una volta acquisita piena 
consapevolezza in ordine alle ricadute penalistiche della Costitu-
zione repubblicana, sia pure a distanza di decenni dalla sua entra-
ta in vigore 5, autorevoli interpreti abbiano formulato serrate criti-
che all’istituto di parte generale in discorso 6. 

 
 

ne delle tesi della scuola positiva e ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia a 
S. SEMINARA, Tecniche normative, cit., p. 20 ss.; nonché M. HELFER, Il concorso, 
cit., p. 53 ss. 

4 Sull’inscindibile legame tra la regolamentazione del concorso di persone 
del reato nel codice Rocco e i tratti del regime fascista cfr. M. DONINI, La parte-
cipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto 
altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 185; L. RISICATO, Combinazione e inter-
ferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clau-
sole di incriminazione suppletiva, Milano, 2001, p. 83; G. INSOLERA, Profili di 
tipicità del concorso: causalità, colpevolezza e qualifiche soggettive, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1998, p. 443 s.; C. PATERNITI, voce Concorso di persone nel reato, in 
Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 7; M. RONCO, Il principio di tipicità della fat-
tispecie penale nell’ordinamento vigente, Torino, 1979, p. 261; G. FIANDACA, E. 
MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 7a ed., Bologna, 2014, p. 514. In senso 
parzialmente difforme v. però S. SEMINARA, Tecniche normative, cit., secondo 
cui le molteplici chiavi di lettura teoriche (v. la nota che precede) e l’esigenza 
pratica di ovviare ai limiti del codice Zanardelli non consentono di affermare, 
«con assoluta certezza, che l’art. 110 costituisca in sé il frutto di una precisa 
opzione ideologica di tipo autoritario-repressivo» (ivi, p. 26). 

5 S. SEMINARA, La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti 
progetti di riforma del codice penale, in Studi in onore di Franco Coppi, vol. I, 
Torino, 2011, p. 281 ss., osserva che solo a partire dagli anni ’80 del secolo 
scorso la penalistica italiana ha denunciato l’incompatibilità del concorso di 
persone nel reato con i principi costituzionali di legalità e colpevolezza (v. la 
nota che segue), in conseguenza dell’attenzione rivolta non più soltanto alla 
delimitazione dei poteri del legislatore, ma anche alla «discrezionalità giudi-
ziale sia nella fase dell’individuazione del confine tra lecito e illecito che in 
quella della commisurazione della pena» (ivi, p. 283). 

6 Netta la presa di posizione di G. VASSALLI, Sul concorso di persone nel rea-
to, in La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina 
sul progetto Grosso, a cura di A.M. Stile, Napoli, 2003, p. 345, secondo cui 
«l’art. 110 del codice penale del 1930 è la disposizione più incostituzionale che 
esista nell’ordinamento italiano, quanto meno nell’ordinamento penale», per 
contrasto con l’art. 25, cpv., Cost., ribadendo i concetti sostenuti in ID., La ri-
forma del codice penale: se, come e quando, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 34. 

Celebre è poi l’affermazione per la quale l’intero «titolo del concorso di più 
persone in un reato è passibile di eccezione di incostituzionalità per mancanza 
di precisione parziale o totale, direi di tassatività»: così G. BETTIOL, Brevi con-
siderazioni sul problema del concorso di più persone nel reato, in CNR-CNPDS, 
La riforma della parte generale del codice penale. Concorso di persone nel reato, 
s.d. (ma 1982), p. 4 del dattiloscritto (passo riportato da S. SEMINARA, op. ult. 
cit., p. 282).  



10 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

Pressanti istanze politico-criminali condizionano d’altra parte 
l’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. e contribuiscono a renderne 
difficoltosa la sistemazione teorica, mentre la finalità di scongiura-
re possibili vuoti di tutela conduce non di rado a dilatare ulterior-
mente i margini, per sé ampi e non ben definiti, della partecipa-
zione al reato 7. 

L’estensione del penalmente rilevante operata combinando la 
Generalklausel contenuta nell’art. 110 c.p. con le disposizioni di 
parte speciale risponde invero all’esigenza di rafforzare la tutela 
dei beni giuridici protetti dalle singole fattispecie di reato, anche 
rispetto a modalità di offesa atipiche (funzione c.d. incriminatrice): 
non «nasce, pertanto, una nuova figura criminosa, ma una figura 
tributaria del tipo principale. Questo resta, fondamentale: solo che 
il suo ambito si arricchisce di una variante inedita. Non muta il 
nomen juris, ma si applica, a diverso titolo, a nuove condotte» 8. 

Le autorevoli notazioni appena riportate non rappresentano del 
resto una caratteristica peculiare della teoria dell’accessorietà nel-
l’illecito plurisoggettivo (minoritaria in Italia 9, ma tuttora domi-

 
 

Si vedano inoltre, in termini non dissimili, F. BRICOLA, Commento all’art. 
25, comma 2°, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bolo-
gna-Roma, 1981, p. 263; M. RONCO, Il principio di tipicità, cit., p. 305 s.; M. 
DONINI, La partecipazione al reato, cit., p. 179; G. GRASSO, Disciplina normativa 
della compartecipazione criminosa e principio di tassatività della fattispecie, in 
Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A.M. Stile, 
Napoli, 1991, p. 131; G. DE VERO, Compartecipazione criminosa e personalità 
della responsabilità penale, in St. iur., 1998, p. 253. 

7 L. RISICATO, Meritevolezza di pena e concorso di persone nel reato, in Merite-
volezza di pena e logiche deflattive, a cura di G.A. De Francesco ed E. Venafro, 
Torino, 2003, p. 89, osserva che l’art. 110 c.p. si atteggia quale «formidabile ed 
incontenibile “moltiplicatore” di meritevolezza di pena, ovvero come strumen-
to inflattivo della materia penale, in grado di stravolgere i canoni dogmatici e 
politico-criminali che presiedono alla creazione, alla formulazione e alla deli-
mitazione dei tipi di reato». Si vedano inoltre le lucide considerazioni, estese al 
contiguo ambito dei delitti associativi, di G. INSOLERA, Causalità e reati pluri-
soggettivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 564 s. 

8 C. PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, p. 6, adesso anche 
in ID., Diritto penale, I, Scritti di parte generale, Milano, 2003, p. 9 (d’ora in avanti da 
qui le citazioni). Egualmente S. SEMINARA, Tecniche normative, cit., p. 11. 

9 Oltre a C. PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 22 ss. e passim, in Italia propendono 
per la teoria dell’accessorietà S. RANIERI, Il concorso di più persone in un reato, 
Milano, 1938, p. 160 ss.; G. BETTIOL, Diritto penale, 11a ed., Padova, 1982, p. 
594 ss.; E. MORSELLI, Note critiche sulla normativa del concorso di persone nel 
reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 415 ss.; S. SEMINARA, Tecniche normati-
ve, cit., p. 279 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 486. 
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nante in Germania 10), posto che ad esiti conformi perviene anche 
 
 

10 L’impostazione teorica dell’accessorietà nel concorso di persone affonda 
le radici nel pensiero di E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, 
pp. 268 ss. e 420 ss., concernente più in generale le forme di manifestazione 
del reato (Erscheinungsformen des Verbrechens), nel cui ambito la complicità si 
atteggia come estensione del tipo (Tatbestandszusätze), priva di autonomia 
dogmatica in quanto bisognosa di collegamento con una disposizione incrimi-
natrice di parte speciale. Significativo sviluppo dell’approccio belinghiano è 
costituito dal complementare concetto di Strafausdehnungsgründ, elaborato da 
M.E. MAYER, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrecths, Heidelberg, 1923, p. 
315 ss., per cogliere, nella medesima logica, la ragione estensiva della pena. 
Una puntuale ricostruzione delle tematiche qui accennate è offerta da L. RISI-

CATO, Combinazione e interferenza, cit., p. 9 ss. 
Nel dibattito dottrinale d’oltralpe la nozione di Akzessorietät ha comunque 

portata controversa (cfr. K. HAMDORF, Beteiligungsmodelle im Strafrecht. Ein 
Vergleich von Teilnahme- und Einheitstätersystemen in Skandinavien, Österreich 
und Deutschland, Freiburg i.B., 2002, p. 17), sia sul piano qualitativo, sia per 
quanto concerne il fondamento della responsabilità del complice. 

Sotto il primo profilo si configurano gradi differenziati in ragione della ca-
ratterizzazione del fatto principale come meramente tipico (accessorietà “mi-
nima”), ovvero comprendente l’antigiuridicità, la colpevolezza e la punibilità 
(accessorietà c.d. estrema), fino all’“iper-accessorietà”, nella quale rileverebbe-
ro anche le circostanze del reato concretamente commesso dall’autore. La 
classificazione in discorso, risalente a M.E. MAYER, Versuch und Teilnahme, in 
P.F. ASCHROTT, F. VON LISZT, Die Reform des Reichtsstrafgesetzbuches, Allgemei-
ner Teil, Berlin, 1910, p. 355 ss. è ripresa da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, 
cit., p. 486 s., secondo cui nell’ordinamento italiano sarebbe positivizzata 
nell’art. 110 c.p. l’accessorietà “minima”. Maggiormente seguita in Germania 
(anche sulla scorta di dati testuali ricavabili dai § 26 ss. StGB) è invece la tesi 
della limitierte Akzessorietät, per la quale il contributo accessorio si rapporta a 
un fatto tipico e antigiuridico, mentre la colpevolezza rimane individualizzata 
(arg. ex § 29 StGB), sebbene nell’ordinamento tedesco sia richiesto il carattere 
doloso della condotta dell’autore (che in ipotesi potrebbe tuttavia non essere 
colpevole). Cfr., per tutti, C. ROXIN, Vor. § 26 StGB, in H.H. JESCHECK, W. RUß, 
G. WILLMS (Hrsg.), LK, Erster B. 1, §§ 1 bis 31, Berlin-New York, 1985, Rdn. 15 
ss., in particolare 18. 

Ben più articolate le posizioni della dottrina d’oltralpe sulla ratio puniendi 
del partecipe: a teorie che postulano l’Erfolgsunwert come elemento che deve 
necessariamente caratterizzare il comportamento accessorio si contrappongo-
no visioni nelle quali il disvalore della complicità è autonomamente espresso 
sul piano dell’azione, fino a far degradare l’accessorietà a relazione di fatto tra 
le condotte dell’autore e del complice, sicché la realizzazione dell’illecito prin-
cipale costituirebbe mera condizione di punibilità per il partecipe. A quest’ul-
tima impostazione causale pura (c.d. reine Verursachungstheorie), sostenuta 
con varietà di accenti da K. LÜDERSSEN, Zum Strafgrund der Teilnahme, Baden-
Baden, 1967, p. 119 ed E. SCHMIDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Tübingen, 
1982, p. 265 ss., si è replicato che risulterebbe implausibile – sul piano norma-
tivo e, ancor più, dal punto di vista politico-criminale – sganciare la responsa-
bilità del complice dall’offesa al bene giuridico realizzata dall’autore: in questi  
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l’impostazione dottrinale prevalente nel nostro ordinamento: «dal-
la sintesi tra l’art. 110 cod. pen. ed una delle disposizioni incrimi-
natrici di parte speciale (...) l’interprete deve desumere che il legi-
slatore italiano ha delineato la figura della fattispecie plurisogget-
tiva eventuale, che viene a porsi, accanto alle fattispecie necessarie 
tentate e consumate, dolose e colpose, come una delle forme tipi-
che nelle quali “eventualmente” possono essere lesi i beni penal-
mente tutelati» 11. 

 
 

termini, da ultimo, B. SCHÜNEMANN, Vor. § 26 StGB, in H.W. LAUFHÜTTE, R. RIS-

SING-VAN SAAN, K. TIEDEMANN (Hrsg.), LK, Erster B. 1, §§ 1 bis 31, Berlin-New 
York, 2007, Rdn. 13. L’impostazione maggioritaria in area germanica fa invece 
leva sull’efficienza del contributo prestato quantomeno rispetto al fatto princi-
pale (Verursachungstheorie o Förderungstheorie), se non anche all’offesa del be-
ne giuridico (akzessorischen Rechtsgutangriff): nel primo senso, per tutti, v. 
H.H. JESCHECK, TH. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. 
Aufl., Berlin, 1996, p. 707; nel secondo senso C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, Band II, Besondere Erscheinungsformen der Straftat, München, 2003, § 26, 
Rdn. 11, p. 130. Ritiene trascurabili le richiamate distinzioni nell’ambito della 
tesi prevalente, da considerare dunque unitaria, H. FRISTER, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, 4. Aufl., München, 2009, § 25, Rdn. 28, p. 545. 

I molteplici significati del concetto di accessorietà nell’ordinamento giuri-
dico tedesco sono dettagliatamente passati in rassegna da M. HELFER, Il con-
corso, cit., p. 63 ss., cui si rinvia anche per riferimenti alla più recente dottrina. 
Per una ricostruzione storica del dibattito si veda F. ARGIRÒ, Le fattispecie tipi-
che di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale, Na-
poli, 2012, p. 103 ss. 

11 R. DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 
1956, p. 40 (corsivi aggiunti). Egualmente M. GALLO, Lineamenti di una teoria 
sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, p. 19 ss., ad avviso del quale 
l’“efficacia estensiva” della compartecipazione criminosa andrebbe riferita 
«all’intero ordinamento, che appare appunto ampliato da tutte le fattispecie 
ottenute attraverso l’accostamento compiuto, di volta in volta, della disposi-
zione sul concorso ad una disposizione della parte speciale» (ivi, p. 20). 

Si schierano a favore dell’impostazione in esame G. GRASSO, Pre-Art. 110, in 
M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, vol. II, 4a 
ed., Milano, 2012, p. 147 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, 9a ed., 
Padova, 2015, p. 505; L. RISICATO, Combinazione e interferenza, cit., p. 29 ss.; A. 
DI MARTINO, Concorso di persone, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, di-
retto da F. Palazzo e C.E. Paliero, vol. II, Le forme di manifestazione del reato, a 
cura di G.A. De Francesco, Torino, 2011, p. 153 s.; M. BIANCHI, Concorso di per-
sone e reati accessori, Torino, 2013, p. 107. Secondo A. PAGLIARO, Principi di di-
ritto penale, Parte generale, 8a ed., Milano, 2003, p. 552, avrebbe invece luogo la 
scissione del tipo in ragione del numero di concorrenti, così da configurare 
fattispecie plurisoggettive differenziate. Nel medesimo senso, da ultimo, F. ARGI-

RÒ, Le fattispecie, cit., p. 209 ss. 
In posizione parzialmente diversa si collocano coloro che condividono le 

critiche rivolte alla teoria dell’accessorietà da parte dei sostenitori della fatti- 
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Nonostante la ricca elaborazione nella law in the books e la con-
siderevole rilevanza pratica (v. infra, § 3.), il concorso di persone 
nel reato costituisce per la scienza penalistica un problema irrisol-
to, non soltanto in Italia 12. Restringendo lo sguardo all’orizzonte 
nazionale può rilevarsi come – a differenza di altri istituti di parte 
generale, rispetto ai quali è riscontrabile una certa convergenza di 
vedute tra gli interpreti e la giurisprudenza 13 – l’illecito plurisog-

 
 

specie plurisoggettiva eventuale, ma rilevano che quest’ultima ha portata squi-
sitamente “nomologica”, laddove «la soluzione dei problemi cruciali dell’isti-
tuto del concorso di persone non può essere ricavata da opzioni dogmatiche 
astratte e aprioristiche»: così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 520. 
In senso analogo cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, 6a ed., Torino, 2015, p. 415 s.; 
T. PADOVANI, Diritto penale, XI ed., Milano, 2017, p. 331 s.; G.A. DE FRANCESCO, 
Diritto penale, 2, Forme del reato, Torino, 2013, p. 120; M. PELISSERO, Concorso 
di persone nel reato, in C.F. GROSSO, D. PETRINI, M. PELISSERO, P. PISA, Manuale 
di diritto penale, Parte generale, Milano, 2013, p. 508 s. 

12 Sulla difficoltà di individuare i connotati delle figure di Täterschaft, An-
stiftung e Beihilfe, cruciali ai fini dell’applicazione della disciplina tedesca in 
tema di compartecipazione criminosa, v. – nella meno recente dottrina 
d’oltralpe – E. WOLF, Vom Wesen des Täters, Tübingen, 1932, p. 21 ss. 

Nella penalistica di common law le problematiche che ammantano il con-
corso di persone nel reato sono autorevolmente poste in risalto da S.H. KA-

DISH, Reckless Complicity, in J. Crim. L. & Criminology, vol. 87, 1997, p. 369; 
nonché, più di recente, da J. DRESSLER, Reforming Complicity Law: Trivial Assi-
stance as a Lesser Offense?, in Ohio St. J. Crim. L., vol. 5, 2008, p. 428. 

13 Un esempio virtuoso di dialogo in materia penale tra i formanti dell’ordi-
namento italiano è sicuramente rinvenibile sul terreno della causalità. La sto-
rica sentenza Franzese (Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002 – ud. 10 luglio 
2002 –, n. 30328, pres. Marvulli, est. Canzio, ric. Franzese, in Cass. pen., 2002, 
p. 3643 ss.) ha fatto definitivamente sì che «la teoria condizionalistica secondo 
il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche [uscisse] dalle sedi rarefat-
te dell’elaborazione dottrinale»: così G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., 
p. 249, pur manifestando subito dopo dubbi circa l’intrinseca coerenza della 
citata decisione e sulla conformità ad essa della successiva giurisprudenza; nel 
medesimo ordine d’idee G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 225 s. 

Più di recente una pronuncia della Suprema Corte nella sua più autorevole 
composizione ha rappresentato il raffinato frutto di un prolungato dibattito 
teorico-pratico sul dolo eventuale: Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014 (ud. 
24 aprile 2014), n. 38343, pres. Santacroce, est. Blaiotta, ric. Espenhahn, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1925 ss., con note – in prevalenza critiche – di G. 
FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, ivi, 
p. 1938 ss.; M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, ivi, p. 1953 ss.; v. 
altresì G. DE VERO, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 77 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di 
cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del ri-
schio, ivi, p. 559 ss.; L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., S.U., 
24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), ivi, p. 623 ss.; limitando i riferimenti all’essen- 
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gettivo continui ad animare un acceso dibattito in dottrina e allo 
stesso tempo rappresenti il settore dello ius terribile caratterizzato 
dal più significativo iato tra la teoria e la prassi 14. 

Gli studiosi italiani che, anche di recente, si sono misurati con 
la compartecipazione criminosa considerano talvolta necessaria 
una deroga ai principi generali (soprattutto in tema di causalità), 
sia pure nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orien-
tata delle forme di collaborazione all’illecito 15. 

Le sentenze risultano al contrario sbilanciate sul versante della 
repressione e manifestano insofferenza per i limiti all’intervento 
punitivo in un settore nevralgico qual è la criminalità pluriperso-
nale, concepita come tappa «del passaggio graduale della pericolo-
sità – o, forse meglio, del livello di indesiderabilità sociale – ricon-
nessa dal legislatore ai reati monosoggettivi a quella, ben più grave 
e di maggior allarme sociale, dallo stesso ricollegata ai reati asso-
ciativi» 16. 
 
 

ziale, si vedano altresì i lavori raccolti nel volume Il “mistero” del dolo eventua-
le, a cura di D. Brunelli, Torino, 2014. 

14 Basti pensare al vasto e indistinto territorio del concorso morale: v. infra, 
in questo capitolo, § 4. 

15 Tra le monografie italiane più recenti che, in tema di causalità nell’illecito 
plurisoggettivo, respingono la condicio sine qua non cfr. F. ARGIRÒ, Le fattispe-
cie, cit., passim e in particolare p. 33 ss.; G. DENORA, Condotta di agevolazione e 
sistema penale, Napoli, 2006, p. 210 ss.; S. DE FLAMMINEIS, Forme e specie della 
partecipazione nel medesimo reato, Napoli, 2011, p. 65 ss. 

I lavori monografici sul concorso di persone nel reato editi in Italia negli 
ultimi anni e schierati a favore del criterio causale-condizionalistico, talvolta 
proponendo correttivi, sono gli studi di P. COCO, L’imputazione del contributo 
concorsuale atipico, Napoli, 2008, p. 177 ss.; M. HELFER, Il concorso, p. 155 ss.; 
M. BIANCHI, Concorso, cit., p. 68 ss. 

Per l’analisi del profilo eziologico del reato plurisoggettivo con specifico ri-
guardo al tema oggetto della presente indagine v. infra, cap. IV, § 3. 

16 Così Cass. pen., sez. I., 20 ottobre 1984 (ud. 18 maggio 1984), n. 8870, 
pres. Fasani, est. Esposito, ric. Adinolfi, in CED Cass., rv 166216 (corsivi ag-
giunti). Nella medesima prospettiva si colloca l’orientamento giurisprudenziale 
che nega recisamente l’applicabilità della condicio sine qua non in tema di ille-
cito plurisoggettivo, sul rilievo che «la teoria causale del concorso (…) contra-
sta con il dettato dell’art. 110 cod. pen. e la funzione estensiva cui la normativa 
del concorso adempie, consentendo di attribuire tipicità a comportamenti, che 
di per sé ne sarebbero privi, quando abbiano, in qualsiasi modo, contribuito 
alla realizzazione collettiva, mentre, d’altro canto, lo stesso codice, con la pre-
visione dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, ammette la possi-
bilità di condotte non condizionali, non potendosi certo considerare condizio-
ne indispensabile per la realizzazione del reato una attività di minima impor-
tanza»: in questi termini Cass. pen., sez. I, 12 luglio 1991 (ud. 11 marzo 1991),  
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Sarebbe quindi indubbiamente provocatorio, ma non certo 
avulso dalla realtà dell’ordinamento domestico nell’attuale mo-
mento storico, affermare che sul reato commesso in concorso re-
gna un’assoluta incertezza, condizione opposta a quella che «stimo-
la il senso della responsabilità in chi, sapendo esattamente quali 
siano i suoi diritti e i suoi doveri, può prevedere con piena co-
scienza le conseguenze dei propri atti» 17. 

1.1. Nuovi orizzonti applicativi del concorso criminoso in tema 
di responsabilità del consulente 

L’esigenza di certezza e predeterminabilità del “rischio penale” è 
particolarmente avvertita da coloro che esercitano attività profes-
sionali – ad esempio in ambito legale o tributario – e negli ultimi 
anni sono stati spesso chiamati a rispondere in veste di concorren-
ti (morali e/o materiali) per l’impiego a scopo criminoso da parte 
della clientela dei suggerimenti ricevuti dai consulenti 18. 

Prima di affrontare il tema che costituisce oggetto specifico del 
presente studio (id est: fondamento e limiti della compartecipazio-

 
 

n. 7513, pres. Carnevale, est. Serianni, ric. Cantone, in Foro it., 1992, II, c. 529; 
conformi, tra le più recenti, Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2007 (ud. 22 maggio 
2007), n. 24895, pres. Brusco, est. Blaiotta, ric. P.M. in proc. Di Chiara, in CED 
Cass., rv 236853; Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2012 (ud. 22 maggio 2012), 
n. 36818, pres. Di Virginio, est. De Amicis, ric. Amato, in CED Cass., rv 253347; 
da ultimo Cass. pen., sez. VI, 25 agosto 2014 (ud. 13 maggio 2014), n. 36125, 
pres. Di Virginio, est. Di Salvo, ric. Minardo, in CED Cass., rv 260235. 

L’impostazione della Suprema Corte appena richiamata si pone evidente-
mente in antitesi con l’inequivoco dictum delle Sezioni Unite, secondo cui «il cri-
terio di imputazione causale dell’evento cagionato dalla condotta concorsuale 
costituisc[e] il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso 
di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concor-
rente, secondo il classico modello condizionalistico della spiegazione causale 
dell’evento»: così, in motivazione, Cass. pen., sez. un., 20 settembre 2005 (ud. 12 
luglio 2005), n. 33748, pres. Marvulli, est. Canzio, ric. Mannino, in Cass. pen., 
2005, p. 3732 ss.; e in Foro it., 2006, II, c. 80 ss., con nota di G. FIANDACA, C. VI-

SCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, i quali 
esprimono non poche riserve sull’applicabilità del criterio della condicio sine qua 
non in tema di compartecipazione criminosa ex art. 110 c.p.  

17 P. CALAMANDREI, Appunti sul concetto di legalità, cap. II, § 9, ora in ID., 
Opere giuridiche, vol. III, Diritto e processo costituzionale, a cura di M. Cappel-
letti, Napoli, 1965, p. 77, ove la “certezza” del diritto è suggestivamente defini-
ta «maestra di fierezza civile». 

18 Per una rassegna giurisprudenziale si veda infra, cap. IV, § 1.1. 
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ne criminosa del professionista tramite il c.d. consiglio tecnico), oc-
corre soffermarsi su alcune questioni di più ampio respiro concer-
nenti il reato commesso plurisoggettivamente. 

È significativo osservare, anzitutto, che un’ipotetica – benché 
improbabile – riformulazione delle attuali disposizioni sul concor-
so di persone nel reato, in base alle direttive contenute nei vari ar-
ticolati delle commissioni di studio incaricate nei decenni trascorsi 
di predisporre progetti riformatori del codice Rocco, non avrebbe 
verosimilmente alcuna ricaduta sul problema qui considerato (in-
fra, § 2.). 

Nemmeno la prospettiva storica offre approdi convincenti, po-
sto che fin dall’antichità il “consiglio” rappresenta una controversa 
ipotesi di partecipazione al reato, di dubbia qualificazione sebbene 
certamente meritevole di pena 19. 

Più promettente l’indagine comparatistica, giacché la tematica 
delle azioni “neutrali” o “quotidiane” – tra le quali in linea di mas-
sima rientrano le condotte qui considerate – è al centro del recente 
dibattito scientifico in Germania, tradizionale punto di riferimento 
degli studi penalistici non soltanto europei. L’elaborazione tedesca 
in tema di “neutrale Handlungen” riveste senza dubbio interesse ai 
fini dell’inquadramento del “consiglio tecnico” nell’illecito pluri-
personale, sebbene non tutte le soluzioni elaborate in tale ordina-
mento siano importabili in Italia, a tacere del fatto che oltralpe 
non si sono raggiunte conclusioni del tutto univoche in dottrina e 
giurisprudenza. Anche dalle esperienze dei principali sistemi di 
common law possono trarsi utili spunti di riflessione, nonostante il 
minor grado di approfondimento dogmatico 20. 

D’altra parte, tornando alla realtà italiana, conviene porre im-
mediatamente in risalto che se si riconoscesse portata tendenzial-
mente sconfinata al concorso psichico (secondo una lettura soste-
nuta soprattutto in giurisprudenza, ma di dubbia legittimità costi-
tuzionale: infra § 4.1.), un’indagine come quella che ci si propone 
di intraprendere risulterebbe in larga misura superflua, poiché il 
c.d. consiglio tecnico potrebbe senza difficoltà essere ricondotto 
all’ineffabile concetto di “rafforzamento” dell’altrui proposito delit-
tuoso e non vi sarebbero difficoltà di sorta nell’incriminare (quasi) 

 
 

19 V. infra, cap. II, § 2. 
20 Si rinvia al cap. III per una sintetica disamina del dibattito scientifico e 

della dimensione prasseologica sulle condotte “neutrali” o “quotidiane” in 
Germania (§ 2.) e nei principali ordinamenti di common law (§ 3.). 
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sempre il professionista in veste di concorrente morale nell’illecito 
del cliente. 

È bene comunque procedere con ordine – sia pure rovesciando le 
consuete cadenze espositive dei lavori monografici di diritto penale 
– e iniziare dalle prospettive riformatrici, cartina di tornasole del 
confuso stato dell’arte, teorico e pratico, sul concorso criminoso. 

2. La tela di Penelope della riforma del codice penale 

Le incertezze dogmatiche e le oscillazioni applicative in tema di 
illecito plurisoggettivo sono chiaramente percepibili esaminando i 
progetti di riforma del codice Rocco redatti a cavaliere del XXI se-
colo: le prospettate riformulazioni degli artt. 110 ss. c.p. manten-
gono in larga misura aperte le questioni sul tappeto e, nonostante 
la dichiarata volontà di superare il vigente modello “unitario”, fini-
scono per non discostarsi troppo dalle opzioni politico-criminali 
alla base della codificazione del 1930. 

Le proposte elaborate da commissioni di studio di nomina mi-
nisteriale 21 – e il connesso dibattito in dottrina – muovono dalla 
 
 

21 Per completezza occorre ricordare che nel 1995 è stata formulata una 
proposta di riforma del libro I del codice penale d’iniziativa parlamentare, me-
diante disegno di legge presentato al Senato della Repubblica dal sen. Roland 
Riz (primo firmatario) e altri. Il testo dell’articolato e la relazione di accompa-
gnamento sono consultabili in Disegno di legge n. 2038, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1995, p. 927 ss. 

Con specifico riferimento al concorso di persone nel reato l’approccio del 
progetto Riz è poco innovativo, sulla base di una precisa opzione dei propo-
nenti (cfr. Disegno, cit., p. 962), sicché l’art. 95 riproduce il testo del vigente art. 
110 c.p. limitandosi ad aggiungere l’avverbio “volontariamente” per connotare 
l’elemento soggettivo della partecipazione al reato e l’art. 97 è sovrapponibile 
all’attuale art. 114 c.p. (salvo che per la sostituzione dell’attributo “minima” 
con “limitata”, riferito all’importanza del contributo concorsuale in relazione 
al quale applicare una diminuzione facoltativa di pena). 

La dottrina ha aspramente criticato l’impostazione conservatrice del pro-
getto de quo: v. G. INSOLERA, Progetti di riforma del codice Rocco: il volto attuale 
del sistema penale, in Introduzione al sistema penale, a cura di G. Insolera, N. 
Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, I, Torino, 1997, p. 42; R. GUERRINI, Il con-
tributo concorsuale di minima importanza, Milano, 1997, p. 233 ss.; più di re-
cente P. COCO, L’imputazione, cit., p. 350 ss. In senso parzialmente difforme M. 
HELFER, Il concorso, cit., p. 223 ss., ad avviso della quale le varianti lessicali 
prospettate dal d.d.l. Riz, benché marginali, dovrebbero essere considerate po-
sitivamente, dal momento che l’art. 95 compie una scelta netta in punto di 
coefficiente psichico del concorso e l’aggettivo “limitata” «avrebbe potuto co- 
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condivisibile premessa per la quale occorrerebbe tassativizzare la 
descrizione delle modalità di partecipazione al reato, mantenendo 
però ferma l’esigenza di clausole omnicomprensive, anche a costo 
di parziali rinunce sul terreno eziologico o della precisione/deter-
minatezza nel definire i contributi concorsuali. 

Sotto il primo profilo il progetto Pagliaro (1992) affianca all’ordi-
nario criterio della condicio sine qua non un meccanismo di agevola-
zione 22, in parte fatto proprio dal successivo progetto Nordio (2005) 23 
 
 

stituire un segnale positivo in vista di una meno infrequente applicazione nella 
prassi giudiziaria» dell’art. 114 c.p. (ivi, p. 226). 

22 La commissione presieduta da Antonio Pagliaro (nominata dal Guardasi-
gilli Giuliano Vassalli con d.m. 8 febbraio 1988) ha elaborato uno Schema di 
delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice penale, corredato di Rela-
zione, entrambi pubblicati in Docum. giust., 1992, n. 3 e consultabili anche sul 
sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), sezione Strumenti 
(Pubblicazioni, studi, ricerche). 

L’art. 26 del progetto in esame dispone: «Prevedere che concorra nel reato 
chi, nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, dà un contributo necessario, o 
quanto meno agevolatore, alla realizzazione dell’evento offensivo. Si concorre 
per agevolazione solo nei casi in cui la condotta ha reso più probabile, più 
pronta o più grave la realizzazione dell’evento offensivo» (corsivi aggiunti).  

In senso fortemente critico sull’adozione di criteri prognostici (quali la probabi-
lità dell’agevolazione) in ambito causale v. A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel 
reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere di tipo mafioso, Napoli, 
2003, p. 396 s.; G. GRASSO, Pre-Art. 110, cit., p. 142; R. GUERRINI, Il contributo, cit., 
p. 220 ss.; nonché P. COCO, L’imputazione, cit., p. 348 ss., che offre una lettura si-
stematica della richiamata proposta di formulazione della norma sul concorso di 
persone nel reato, rapportandola alle ulteriori disposizioni del progetto Pagliaro. 
Contra V. MILITELLO, Agevolazione e concorso di persone nel progetto 1992, in Ind. 
pen., 1993, p. 578, secondo cui la proposta della commissione Pagliaro costituireb-
be un razionale compromesso tra la rigidità della condicio sine qua non e le appli-
cazioni estensive della giurisprudenza. Cfr. altresì M. HELFER, Il concorso, cit., p. 
223, che condivide l’impianto del progetto in esame per la valorizzazione del-
l’Handlungsunwert, in discontinuità con il vigente assetto della disciplina dell’ille-
cito plurisoggettivo, secondo l’Autrice sbilanciato sul disvalore d’evento.  

23 Il progetto elaborato dalla commissione ministeriale di riforma del codi-
ce penale presieduta da Carlo Nordio (nominata dal Ministro della Giustizia 
Claudio Castelli con d.m. 23 novembre 2001) e la relazione accompagnatoria 
sono pubblicati in Il progetto di codice penale della Commissione Nordio, in 
Cass. pen., 2005, p. 244 ss. 

In tema di nesso eziologico nel reato plurisoggettivo, l’art. 43 prevede: «1) 
Concorrono nel reato coloro che contribuiscono alla sua realizzazione con atti di 
esecuzione o di partecipazione. Costituisce partecipazione la promozione, l’orga-
nizzazione, la direzione e l’agevolazione del reato 2) Sono atti di promozione 
quelli che danno impulso all’ideazione od alla preparazione del reato. 3) Sono at-
ti di organizzazione quelli di coordinamento nella preparazione del reato. 4) So-
no atti di direzione quelli di sovrintendenza nella preparazione del reato. 5) Sono  
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e abbandonato in via definitiva dai progetti Grosso (2001) 24 e Pisa-
pia (2007) 25, sebbene tra gli interpreti permangano prese di posi-

 
 

atti di agevolazione l’aiuto o l’assistenza che hanno reso l’ideazione, la prepara-
zione o l’esecuzione del reato più pronte o più sicure e sono prestati fornendo 
indicazioni, informazioni o consigli diretti in modo obiettivamente univoco alla 
commissione del reato oppure fornendo mezzi o strumenti o eliminando impe-
dimenti oppure promettendo in anticipo aiuto. 6) Sono esecutori coloro i quali 
commettono in tutto o in parte il fatto previsto come reato. Sono altresì conside-
rati esecutori coloro i quali nel commettere il reato si giovano dell’errore o 
dell’incapacità altrui, anche se da essi non cagionati, ovvero coloro che con vio-
lenza o minaccia costringono altri a commettere il reato». 

Definita nei suindicati termini – sub 5) – la causalità agevolatrice o “di rinfor-
zo” (aspramente criticata, sul piano dogmatico, da G. GRASSO, Pre-Art. 110, cit., p. 
144), non è chiaro se il venir meno della mera probabilità – criterio espressamente 
contemplato dal progetto Pagliaro (v. la nota che precede) – precluda in radice va-
lutazioni ex ante e configuri quindi un modello condizionalistico puro, ovvero se 
permangano spazi per accertamenti di tipo prognostico, come sembrerebbero sug-
gerire i parametri della “prontezza” e “sicurezza”. Nel primo senso: M. PELISSERO, 
Il contributo concorsuale tra tipicità del fatto ed esigenze di commisurazione della 
pena. Paradigmi teorici e modelli normativi, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a 
cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, vol. II, Milano, 2006, p. 1647; egualmente S. SE-

MINARA, La disciplina, cit., p. 296. Nel secondo senso: A. PAGLIARO, Il reato nel pro-
getto della commissione Nordio, in Cass. pen., 2005, p. 4 s. 

24 Il Guardasigilli Giovanni Maria Flick, con d.m. 1° ottobre 1998, ha istituito 
un’ulteriore commissione di studio per la riforma del codice penale, affidandone 
la presidenza a Carlo Federico Grosso. La documentazione dei lavori dell’orga-
nismo è integralmente consultabile sul sito internet del Ministero della Giustizia 
(www.giustizia.it), sezione Strumenti (Pubblicazioni, studi, ricerche).  

Con riguardo alla causalità nell’illecito pluripersonale, l’art. 43 della ver-
sione definitiva (maggio 2001) del progetto Grosso dispone: «Concorre nel rea-
to chiunque partecipa alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro con-
corrente, o ne agevola l’esecuzione fornendo aiuto o assistenza causalmente 
rilevanti per la sua realizzazione». 

In dottrina non è pacifico che la formula in esame costituisca invalicabile 
sbarramento a paradigmi eziologici diversi dalla condicio sine qua non, nono-
stante l’inserimento dell’inciso conclusivo a seguito dell’autorevole sollecita-
zione di C. PEDRAZZI, La disciplina del concorso di persone, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2001, p. 1084, adesso anche in ID., Diritto penale, I, cit., p. 536. Nel senso 
che l’aggiunta spiegherebbe effetti solo per le condotte di agevolazione e non 
anche per le ipotesi di istigazione v. G. GRASSO, Pre-Art. 110, cit., p. 143; A. CA-

VALIERE, Il concorso eventuale, cit., p. 401; G. CONTENTO, Osservazioni sulla pro-
posta di riforma della disciplina del concorso di persone nel reato, in La riforma 
della parte generale, cit., p. 340; P. COCO, L’imputazione, cit., p. 364 s. Contra S. 
SEMINARA, La disciplina, cit., p. 290, nt. 12, secondo cui dalla lettura sistemati-
ca del progetto Grosso (e specialmente dall’art. 13) si ricava l’inequivoca op-
zione in favore della rilevanza causale di qualsivoglia comportamento atipico. 

25 La commissione di studio per la riforma del codice penale istituita dal 
Ministro della Giustizia Clemente Mastella con d.m. 30 luglio 2006, presieduta  
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zione irriducibili alla causalità in senso strettamente condizionali-
stico 26. 

Circa la descrizione delle condotte di partecipazione al reato, gli 
esiti appaiono ancor meno incoraggianti: qualsiasi sintagma, per 

 
 

da Giuliano Pisapia, ha elaborato un progetto di legge delega corredato di re-
lazione, entrambi reperibili sul sito internet del Ministero della Giustizia 
(www.giustizia.it), sezione Strumenti (Pubblicazioni, studi, ricerche). 

Per quanto concerne il concorso di persone nel reato, il progetto in esame 
adotta una prospettiva eclettica e sincretica, rielaborando le formulazioni con-
tenute nelle precedenti proposte riformatrici. L’art. 20 del progetto Pisapia così 
recita: «Prevedere che: a) concorra nel reato chi partecipando alla sua delibe-
razione, preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando altro 
concorrente, o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione 
medesima, apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto (…)». 

Si rinvia a P. COCO, L’imputazione, cit., p. 373 ss., nonché M. HELFER, Il 
concorso, cit., p. 232 ss., per una dettagliata disamina della disposizione de qua 
e un raffronto con i precedenti progetti, ma sembra senz’altro condivisibile 
l’osservazione di S. SEMINARA, La disciplina, cit., p. 293, secondo cui l’articolato 
di legge delega del 2007 «si presenta assai vicino (…) al progetto Grosso». Nel 
medesimo senso v. altresì C.F. GROSSO, Brevi considerazioni d’insieme e di detta-
glio sul lavoro della Commissione Pisapia, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1392. 

26 A favore di accertamenti causali di tipo prognostico, o comunque incen-
trati sull’agevolazione, concepita alternativamente come “aumento del rischio”, 
cfr., con varietà di accenti, L. VIGNALE, Ai confini della tipicità: l’identificazione 
della condotta concorsuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1375 ss.; A. PA-

GLIARO, Il reato, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, 
A. Pagliaro, Parte generale, II, Milano, 2007, p. 386; F. ALBEGGIANI, Imputazione 
dell’evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa, in Ind. pen., 
1977, p. 409 ss.; R. GUERRINI, Il contributo, cit., p. 62 s.; F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., p. 516 s.: quest’ultimo A. ha in tempi recenti sostenuto la tesi se-
condo cui il contributo punibile potrebbe essere meramente agevolatore, ma 
tale efficienza dovrebbe essere invariabilmente accertata ex post. In termini 
analoghi v. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 527, che tuttavia ri-
conducono siffatto modello eziologico all’ordinario criterio condizionalistico, 
sottolineando la necessità di valutare tutti i connotati dell’illecito hic et nunc 
verificatosi. 

Altro filone dottrinale, critico rispetto all’applicazione della condicio sine 
qua non nell’ambito del concorso di persone nel reato, propone soluzioni in-
centrate sulla configurabilità di un apporto all’organizzazione criminosa (in 
questo senso G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone nel rea-
to, Milano, 1986, p. 58 s.), fino ad arrivare all’abbandono della causalità, a fa-
vore di letture “funzionalistiche” o “strumentali” del contributo all’illecito plu-
risoggettivo: in questi termini G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone nel 
reato, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, II, Torino, 2001, p. 329; T. PA-

DOVANI, Diritto penale, cit., p. 339; S. ALEO, Diritto penale, Parte generale, 2a ed., 
Padova, 2010, p. 449 s. 

Per una sintetica disamina del profilo eziologico nell’illecito plurisoggetti-
vo, strettamente limitata alle esigenze del presente studio, v. infra, cap. IV, § 3. 
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quanto analitico, sconta il limite di non riuscire a inglobare tutti i 
possibili apporti ad opera del concorrente eventuale 27, tanto da in-
durre la più avvertita dottrina a ritenere insormontabile il problema 
e a propendere, pragmaticamente, per l’impiego di clausole generali, 
affidando «alla formula normativa una funzione di orientamento, 
tale da tradursi in un obbligo di motivazione per il giudice» 28. 

I citati progetti di riforma – al di là di opportuni correttivi su ta-
luni profili di particolare criticità dell’attuale disciplina 29 – finisco-
 
 

27 In tema di tipizzazione delle condotte di concorso nel reato, gli articolati 
di riforma seguono «tre diverse soluzioni» (S. SEMINARA, La disciplina, cit., p. 
297 s.): il progetto Pagliaro è incentrato sulla causalità (necessaria o meramen-
te agevolatrice: v. supra, nt. 22) e traccia una distinzione tra ideazione, prepa-
razione ed esecuzione del reato; un elenco di forme di apporto all’illecito in 
termini di “partecipazione”, “determinazione”, “istigazione” e “agevolazione” è 
invece contenuto nei progetti Grosso e Pisapia (quest’ultimo ripropone inoltre 
la suddivisione trifasica tra deliberazione, preparazione ed esecuzione del rea-
to); infine il progetto Nordio compie una scelta maggiormente analitica (di 
«iper-differenziazione» secondo P. COCO, op. cit., p. 368), distinguendo dappri-
ma l’esecuzione dalla partecipazione e specificando, quindi, i comportamenti 
sussumibili entro tali categorie (realizzazione anche parziale del fatto tipico, 
ovvero “autorìa mediata”, come forme di esecuzione; promozione, organizza-
zione, direzione e agevolazione del reato quali ipotesi di partecipazione). 

Nella prospettiva della auspicata tassativizzazione delle modalità di concorso 
criminoso, nessuna delle proposte riformatrici è rimasta esente da critiche: le 
formule iper-descrittive del progetto Nordio non sono ritenute esaurienti per la 
disciplina dell’istituto, il che pone in massima evidenza «i limiti della pretesa di 
contenere la fenomenologia della realtà concorsuale all’interno di una disposi-
zione normativa tassativa ma anche priva di lacune» (cosi S. SEMINARA, La disci-
plina, cit., p. 304); le clausole sintetiche dei progetti Pagliaro, Grosso e Pisapia 
non raccolgono consensi perché sarebbero affette da vaghezza e (in special mo-
do quelle del secondo) sostanzialmente riproduttive delle categorie elaborate dal-
la giurisprudenza sul vigente codice penale (v. ancora S. SEMINARA, La disciplina, 
cit., p. 303, anche per i necessari riferimenti bibliografici). 

28 S. SEMINARA, La disciplina, cit., p. 306; cfr. anche ID., Appunti in tema di 
tentativo e di concorso di persone nel reato, in La riforma del codice penale. La 
parte generale, a cura di C. de Maglie e S. Seminara, Milano, 2002, p. 230. 

29 Da tutte le proposte di riforma del codice Rocco risulta espunto, in tema 
di illecito plurisoggettivo, il meccanismo di mutamento del titolo di reato in 
conseguenza della qualifica soggettiva di taluno dei concorrenti, attualmente 
previsto dall’art. 117 c.p., senza che al riguardo siano state espresse opinioni 
contrarie da alcuno (cfr. S. SEMINARA, La disciplina, cit., p. 301; ID., Sul concor-
so, cit., p. 1401). 

Ben più articolato il dibattito circa il mantenimento di una previsione sul 
concorso “anomalo” come quella contenuta nel vigente art. 116 c.p. (e sostan-
zialmente riproposta dal progetto Pagliaro): autorevoli interpreti hanno invero 
sollevato forti obiezioni di carattere dogmatico e, soprattutto, politico-crimi-
nale contro la soppressione della norma.  
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no quindi per non innovare il complessivo assetto del concorso di 
persone, limitandosi piuttosto a una sorta di (re-)interpretazione 
autentica, in ottica garantista, delle disposizioni che regolano 
l’istituto 30. 

Per quanto specificamente attiene al c.d. consiglio tecnico, il so-
lo progetto Nordio – caratterizzato da un approccio iper-analitico 31 
– considera in modo espresso la fornitura di «indicazioni, infor-

 
 

Sul piano concettuale e sistematico è stata ribadita l’opportunità di un trat-
tamento deteriore per chi (colposamente) si affidi ad altri nella realizzazione 
di un reato, lasciando tuttavia aperto il problema della dosimetria sanzionato-
ria. Cfr. A. PAGLIARO, Appunti su alcuni istituti-chiave del progetto Grosso, in La 
riforma del codice penale, cit., p. 44 ss.; G. INSOLERA, (voce) Concorso di persone 
nel reato, in Dig. disc. pen., Agg.*, Torino, 2000, p. 90. 

Per la posizione favorevole al mantenimento di un meccanismo riportabile 
a quello dell’art. 116 del codice Rocco, in virtù del disvalore d’azione che con-
nota il comportamento del concorrente “anomalo”, v. invece F. MANTOVANI, Di-
ritto penale, cit., p. 532 s.; C. PEDRAZZI, La disciplina, cit., p. 1087. 

Rispetto alle richiamate prese di posizione sembrano certamente persuasive 
le repliche offerte da S. SEMINARA, La disciplina, cit., p. 301 ss., il quale per un 
verso considera ingiustificato l’accanimento punitivo nei confronti del partecipe 
in relazione al reato diverso non voluto e, per altro, ridimensiona la preoccupa-
zione che, una volta abolito il vigente art. 116 c.p., si espanderebbe eo ipso l’area 
del concorso ordinario doloso, così pervenendo alla condivisibile conclusione 
secondo cui «l’eliminazione della norma appare la soluzione più rispettosa del 
principio di colpevolezza» (ivi, p. 303). Egualmente A. CAVALIERE, La disciplina 
del concorso di persone, in Quale riforma del codice penale? Riflessioni sui Progetti 
Nordio e Pisapia, a cura di C. Fiore, S. Moccia, A. Cavaliere, Napoli, 2009, p. 276 
ss.; M. DONINI, Il concorso di persone nel progetto Grosso, in La riforma del codice 
penale, cit., p. 159 s.; G. GRASSO, Art. 116, in M. ROMANO, G. GRASSO, Commenta-
rio, cit., p. 267; S. CANESTRARI, La responsabilità colpevole nell’articolato della parte 
generale del progetto Grosso, in La riforma del codice penale, cit., p. 218 s.; A. GUL-

LO, La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto tra versari in 
re illicita e principio di colpevolezza (nota a Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1999, 
Zumbo), in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1214; nonché, volendo, E. BASILE, Con-
dotta atipica e imputazione plurisoggettiva: alla ricerca del coefficiente di colpevo-
lezza del concorrente “anomalo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1372.  

30 L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, To-
rino, 2007, p. 77 s., condivisibilmente osserva come «la riformulazione siste-
matica della disciplina del concorso di persone nel reato sia una sorta di imba-
razzante tabù, destinato a sfociare in modelli di disciplina solo timidamente 
orientati verso un’approssimativa distinzione delle forme di partecipazione. Il 
dato forse autenticamente più comune ai [vari progetti di riforma del codice] è 
rappresentato dall’evidente difficoltà di abbandonare in modo netto il modello 
della tipizzazione unitaria». 

31 Per condivisibili rilievi critici all’impostazione casistica del progetto Nor-
dio si vedano i lavori citati in nota 27. 
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mazioni o consigli» 32, senza tuttavia prendere posizione netta sulla 
natura (materiale o morale) di un simile apporto e limitandosi a 
ricomprenderlo nella macro-categoria della c.d. agevolazione, con-
tenente condotte assai eterogenee tra loro. 

D’altra parte, le clausole generali adoperate dai rimanenti pro-
getti di riforma sono senza dubbio di portata sufficientemente am-
pia da poter includere il “consiglio” a delinquere, come pure la par-
tecipazione al reato attraverso attività “professionali”, ma al pari 
dell’unico articolato redatto con tecnica casistica non offrono al-
cuno spunto per risolvere le problematiche poste dall’ipotesi di 
concorso criminoso qui in esame, di incerto inquadramento a par-
tire dal piano definitorio 33. 

Le suesposte considerazioni, unite al notevole scetticismo sulle 
concrete possibilità di pervenire in tempi brevi alla riscrittura del 
codice penale, inducono a privilegiare in questa sede la via erme-
neutica per cercare di venire a capo di alcune tra le questioni mag-
giormente controverse sulla partecipazione al reato con specifico 
riguardo alla rilevanza penale del “consiglio tecnico”, essendo pro-
blematiche destinate a riproporsi in termini pressoché identici an-
che qualora uno degli interventi riformatori di ampio respiro fino-
ra elaborati andasse in porto. 

I risalenti auspici della più autorevole dottrina costituiscono an-
cor oggi valide coordinate per tracciare la rotta da seguire nell’in-
dagine: «Non l’unica possibile interpretazione delle disposizioni sul 
concorso personale aspireremmo a proporre, ma, se non fosse pre-
sunzione smodata, solo la più utile, quella che permetta (...) lo sfrut-
tamento più razionale e proficuo delle risorse che la legge offre» 34. 

3. Uno sguardo alla dimensione empirica 

La rilevanza nella law in action delle ipotesi di concorso di per-
sone nel reato è spesso evocata dagli interpreti a sostegno dell’af-
fermazione di centralità degli artt. 110 ss. c.p. nel quadro ordina-
mentale, sottolineando altresì che il crimine organizzato costitui-
 
 

32 Il testo integrale della disposizione di interesse (art. 43 del progetto Nor-
dio) è riportato supra, in nota 23. 

33 Sulla controversa portata della nozione di “consiglio tecnico” (in ambito 
non soltanto penalistico) v. infra, cap. II, § 1. e 1.1. 

34 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 27.  
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sce una sorta di gemmazione, assai insidiosa, dell’illecito pluriper-
sonale 35. 

Non è dunque privo di interesse soffermarsi brevemente sulle 
statistiche giudiziarie italiane più recenti, sia per saggiare l’effet-
tiva consistenza empirica del fenomeno, sia allo scopo di verificare 
se dalla prassi possano ricavarsi spunti utili al presente studio, 
senza alcuna pretesa di completezza in un campo sovente trascura-
to dalla dottrina, così come dal legislatore 36, ed avendo anzi con-
sapevolezza del problematico rapporto tra diritto penale e scienze 
sociali empirico-criminologiche, soprattutto in ragione dei limiti 
connessi alla raccolta delle informazioni 37. 

 
 

35 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 510; D. PULITANÒ, Diritto pe-
nale, cit., p. 413 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 501; R. RIZ, Lineamenti 
di diritto penale, Parte generale, 6a ed., Padova, 2012, p. 430; A. DI MARTINO, 
Concorso, cit., 148. In ottica non dissimile v. C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, 
Parte generale, 5a ed., Milanofiori Assago, 2016, p. 558, ad avviso dei quali la 
«particolare valenza criminologica [della compartecipazione al delitto] è del 
resto intuitiva: anche a prescindere dalle condotte cc.dd. di criminalità “orga-
nizzata”, non vi è dubbio che la commissione di un reato da parte di più per-
sone riunite desti maggior allarme sociale e solleciti, per questa sua modalità, 
peculiari esigenze di prevenzione generale». 

36 «La scarsa conoscenza dei fenomeni, colti nella loro crudezza empirica, 
costituisce (…) un tratto purtroppo diffuso dello studio propedeutico alla ge-
stione delle cose pubbliche in Italia. Per limitarsi ai fatti che hanno rilievo giu-
ridico penale, tutti gli studiosi di questo settore sanno quanto poche siano le 
statistiche (…). È un male diffuso che costituisce il risultato della mancata 
considerazione dell’importanza, assolutamente decisiva, della conoscenza em-
pirico-criminologica dei fenomeni che si intenderebbe fronteggiare o combatte-
re. La politica e per essa il legislatore, quando intervengono, si accontentano di 
valutazioni approssimative, delle sensazioni diffuse in alcuni ambienti, delle 
esigenze esternate, a vario titolo, da gruppi o categorie. Si rinuncia, o si co-
stringe a rinunciare togliendo le risorse indispensabili, al faticoso quanto pre-
zioso lavoro della ricognizione, da diversi punti di vista, del gruppo o della ca-
tegoria di comportamenti economici e sociali che costituiscono la sostanza del 
fenomeno da disciplinare o contenere». Così A. ALESSANDRI, Presentazione, in 
Espansione della criminalità organizzata nell’attività d’impresa al Nord, a cura di 
A. Alessandri, Torino, 2017, p. XXVI. Analogo approccio, piuttosto inusuale 
nella penalistica italiana, aveva in precedenza caratterizzato una ricerca sul 
falso in bilancio, monitorato nel periodo a cavaliere della riforma dei reati so-
cietari ad opera del d.lgs. n. 61/2002. Si veda il volume collettaneo Un’indagine 
empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, a cura di A. 
Alessandri, Milano, 2011. 

37 Sulla “cifra oscura” (dark number nel lessico anglofono o Dunkelziffer nel-
la terminologia tedesca), concetto criminologico che denota l’insieme degli il-
leciti non scoperti, per varie ragioni, dalle autorità (e dunque giocoforza igno-
rati dalle statistiche) cfr. T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI, M.I. MA- 



 Teoria e prassi dell’illecito plurisoggettivo nell’ordinamento italiano 25 

I dati ISTAT sulle persone condannate in via definitiva per delitti 
nel periodo dal 2000 al 2011 38 rivelano ad esempio che circa un 
quarto degli imputati sono stati ritenuti responsabili in relazione a 
fattispecie incriminatrici applicate in combinazione con gli artt. 
110 ss. c.p. 39: la richiamata quota sembrerebbe di primo acchito 
ridimensionare l’importanza comunemente attribuita all’illecito rea-
lizzato in forma pluripersonale, che dal punto di vista squisitamen-
te numerico rivestirebbe un ruolo secondario rispetto al reato mo-
nosoggettivo. 
 
 

RUGO, A. VERDE, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del 
crimine e della reazione sociale, I, 2a ed., Milano, 2003, p. 35; G. FORTI, Tra cri-
minologia e diritto penale. Brevi note su ‘cifre nere’ e funzione gereralpreventiva 
della pena, in Diritto penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci, E. Dolci-
ni, Milano, 1985, p. 53 ss.; ID., La devianza giovanile tra controllo penale e com-
prensione criminologica, in Pedagogisti per la giustizia, a cura di M.L. De Nata-
le, Milano, 2004, p. 118 ss. Quest’ultimo A. propone la variante terminologica 
“campo oscuro”, sul rilievo che «sarebbe improprio parlare di ‘cifra’ con rife-
rimento a una grandezza indeterminata e, spesso, indeterminabile» (G. FORTI, 
La devianza, cit., p. 146, in nota 71). Si veda inoltre 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, cit., II, p. 1171 ss., che manifesta scetti-
cismo sull’attendibilità dei dati statistici in materia penale, a cagione non sol-
tanto della “cifra oscura”, ma anche di quella “falsa”, concernente i «dati non 
sempre veritieri pervenuti agli uffici statistici pubblici» (ivi, p. 1201). 

Più in generale, occorre ricordare il ruolo della Dunkelziffer nel c.d. proces-
so di selezione criminale a imbuto, noto in letteratura come funnel effect o Tri-
chtermodell, che allude al progressivo restringimento, dovuto a una pluralità di 
fattori, dell’insieme delle ipotesi di reato per le quali intervengono sentenze 
definitive, rispetto al numero dei crimini effettivamente realizzati e dei casi 
scoperti dalle autorità (al netto della “cifra oscura”). In argomento v., per tutti, 
C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”: ipertrofia del diritto penale e decri-
minalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, passim e in particolare p. 239 
ss.; ID., (voce) Depenalizzazione, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1989, p. 428. 

38 ISTAT, I condannati con sentenza definitiva nel periodo 2000-2011, report 
pubblicato il 18 novembre 2013 sul sito internet dell’Istituto nazionale di stati-
stica (www.istat.it), ove sono reperibili anche le relative tavole di dati e le indi-
cazioni metodologiche sulla raccolta. Si veda altresì la banca dati I.stat, voce 
Giustizia e sicurezza, consultabile all’indirizzo web dati.istat.it. 

39 Il dato medio nel periodo di riferimento è del 25,49% (circa sessantamila 
persone ogni anno) di condannati per delitti commessi in concorso “eventua-
le”, comprese le ipotesi di cooperazione colposa (art. 113 c.p.). Il picco percen-
tuale di imputati per i quali hanno trovato applicazione gli artt. 110 ss. c.p. si 
registra nel 2001, con un valore del 29,04% (in cifra assoluta 69.414 su 239.061 
condannati in totale), mentre la quota più contenuta è quella del 2000, pari al 
23,79% (69.711 su 293.008, dato che comunque costituisce il più elevato in 
termini assoluti nell’intervallo temporale considerato). Elaborazione effettuata 
su dati tratti da I.stat, voce Giustizia e sicurezza, cit. nella nota che precede. 
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Una più attenta disamina delle evidenze empiriche consente 
tuttavia di ritenere corretta la percezione dottrinale menzionata in 
apertura, per almeno due ordini di ragioni. 

In primis, occorre ricordare che nelle statistiche sono censite 
anche le previsioni incriminatrici a concorso “necessario” (come 
ad esempio i delitti associativi e la rissa) 40, rispetto alle quali l’inci-
denza del concorso c.d. eventuale non può che essere limitata, in 
quanto la pluralità di agenti è elemento costitutivo delle disposizio-
ni in esame. 

In secondo luogo, attraverso un’analisi disaggregata, si nota che 
con riferimento alle fattispecie più ricorrenti 41 l’illecito plurisog-
gettivo presenta livelli di incidenza notevoli e percentuali talvolta 
pari al doppio del dato riferito alla generalità degli autori di delitti. 

Emblematico il caso del furto, reato ad elevatissima diffusione 
nell’intervallo temporale monitorato dall’ISTAT, per il quale la quo-

 
 

40 La categoria dei reati necessariamente plurisoggettivi comprende, come 
noto, le fattispecie per l’integrazione delle quali è richiesta la compresenza di 
più individui, il cui concorso non è dunque “eventuale” come accade per la 
gran parte delle norme incriminatrici, costruite in chiave monosoggettiva. Ul-
teriore distinzione avanzata in dottrina è quella tra illeciti plurisoggettivi pro-
pri/omogenei (o “in senso stretto”) e impropri/eterogenei (o “in senso ampio”): 
nel primo caso la pena è comminata a tutti i coagenti (es. rissa), mentre nella 
seconda ipotesi la punibilità è limitata ad uno o ad alcuni dei partecipi al fatto 
tipico (es. usura). Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 554 s.; F. 
MANTOVANI, Diritto Penale, cit., p. 543 e nt. 223; nonché, da ultimo, F. ARGIRÒ, 
Le fattispecie, cit., p. 13 ss., anche per ulteriori riferimenti. Contra A. PAGLIARO, 
La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, Milano, 1966, 
15 ss.; ID., Il reato, cit., p. 394 ss., secondo cui la teoria del concorso necessario 
risulta priva di utilità, posto che alle medesime conclusioni si perverrebbe ap-
plicando il criterio di specialità (concorso apparente di norme) e, per quanto 
concerne i reati necessariamente plurisoggettivi “eterogenei”, in ragione del 
tenore letterale delle fattispecie incriminatrici.  

41 Cfr. il report cit. in nota 38, Tavola 8: Sinottica principali reati per anno 
di passaggio in giudicato, da cui si ricava che nel periodo 2000-2011 il delitto 
per il quale sono state emesse più sentenze di condanna è il furto (in media 
trentamila condannati su base annua), sebbene nelle ultime annualità il pri-
mato in termini assoluti e percentuali competa alle violazioni delle leggi in 
materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (con proporzioni analoghe a 
quelle del furto). Una fattispecie incriminatrice dotata di spiccata rilevanza 
pratica è poi la ricettazione (da quindicimila a ventimila condanne per anno 
nell’arco temporale considerato), mentre sono molto più contenuti i numeri 
dei condannati per rapina (mediamente settemila l’anno) e truffa (raramente 
sopra i cinquemila). Le menzionate figure delittuose comprendono comples-
sivamente poco meno della metà del totale dei condannati con sentenza de-
finitiva su base annua. 
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ta di imputati ritenuti colpevoli in ipotesi di concorso di persone 
supera la metà del totale 42. 

Tra i delitti con il maggior numero di condannati nel periodo 
2000-2011, soltanto la ricettazione è caratterizzata da percentuali 
di realizzazione pluripersonale in misura inferiore a un quarto 43, 
mentre le violazioni delle leggi in materia di sostanze stupefacenti 
e psicotrope hanno tassi di concorso criminoso di gran lunga supe-
riori alla media riferita al complessivo numero di imputati che 
hanno riportato condanne 44. 

 
 

42 Nel periodo 2000-2011 i condannati per furti commessi in concorso rap-
presentano in media il 51,18% del totale di coloro che hanno riportato con-
danne in relazione a tale ipotesi delittuosa (il valore percentuale più alto, pari 
al 54%, si riscontra nel 2007, mentre la quota più contenuta – 48% circa – si 
registra nel 2004). Elaborazione effettuata su dati tratti da I.stat, voce Giustizia 
e sicurezza, cit. in nota 38.  

43 La fattispecie prevista dall’art. 648 c.p. dà luogo a condanne per fatti com-
messi in concorso solo con riferimento al 20,16% degli imputati (dato medio ri-
ferito al periodo 2000-2011, durante il quale il picco statistico è di poco più del 
22% nel 2001, mentre il valore più basso, pari al 18%, si registra nel 2004). 

La limitata ricorrenza delle ipotesi pluripersonali nell’ambito della ricetta-
zione può forse essere spiegata considerando in primo luogo che, a differenza 
di altri reati contro il patrimonio ad elevata diffusione (furto e rapina), non è 
solitamente possibile avvalersi, in fase investigativa, degli elementi probatori 
ricavati da sistemi di video-sorveglianza (ormai molto diffusi), che rappresen-
tano un formidabile strumento per ricostruire la dinamica del fatto-reato, ivi 
compresa la partecipazione di una pluralità di agenti (in questo senso anche il 
report ISTAT, cit. in nota 38). 

Il delitto ex art. 648 c.p. rientra poi, sul piano empirico-criminologico, non 
soltanto tra le figure ad elevata “cifra oscura” (di reati non scoperti dalle forze 
dell’ordine, v. supra nota 37), ma risulta altresì caratterizzato, specie in ragione 
delle macroscopiche dimensioni del fenomeno, da indagini di polizia verosi-
milmente meno approfondite rispetto a quelle svolte con riguardo a fatti cri-
minosi più sporadici e allarmanti (v. la Nota metodologica allegata al report 
ISTAT, cit. in nota 38). Ragionando a contrario si pensi per esemplificare 
all’omicidio doloso, ipotesi senza dubbio meno ricorrente (i condannati tra il 
2000 e il 2011 raramente superano le mille unità su base annua), caratterizzata 
da un limitatissimo “dark number” (in questo senso il report ISTAT, cit. in nota 
38) e da alta “intensità” investigativa: non sembra casuale che, nel richiamato 
periodo, il tasso di condanne per la realizzazione pluripersonale di omicidi vo-
lontari si attesti in media a circa il 60% e che nel medesimo intervallo di tempo 
non scenda mai al di sotto della metà dei condannati (il dato percentuale più 
contenuto di responsabili per fattispecie omicidiarie dolose realizzate in con-
corso è infatti pari al 50,85% nel 2011). Elaborazione effettuata su dati tratti 
da I.stat, voce Giustizia e sicurezza, cit. in nota 38. 

44 I dati statistici sull’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. rapportata al nu-
mero di condannati per violazioni penali nel comparto degli stupefacenti rive- 
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L’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. in più della metà dei casi è 
poi riscontrabile con riguardo ad altri delitti contro il patrimonio 
commessi mediante violenza (rapina ed estorsione) 45, laddove la 
truffa è caratterizzata da percentuali di realizzazione pluripersona-
le non altrettanto elevate, ma pur sempre significative 46. 

I dati statistici rivelano inoltre un’incidenza degli illeciti com-
messi in concorso a livello medio-alto anche nell’ambito dei “reati 
societari” (categoria di una certa consistenza numerica, formata 
quasi interamente da casi di bancarotta) 47 e di taluni delitti contro 
la P.A. (corruzione e concussione) 48, previsioni incriminatrici, que-
 
 

lano che l’incidenza di imputati responsabili con riferimento a fattispecie po-
ste in essere pluripersonalmente ammonta al 40% circa come dato medio del 
periodo 2000-2011, durante il quale si registra il valore minimo di poco meno 
del 38% nel 2011 e il picco di oltre il 41% riferito al 2006. Elaborazione effet-
tuata su dati tratti da I.stat, voce Giustizia e sicurezza, cit. in nota 38. 

45 Tra le prime dieci fattispecie delittuose per numero di condanne dal 2000 
al 2011, la rapina è quella che presenta il più elevato tasso di incidenza del 
concorso di persone nel reato, con una quota mai inferiore al 60% di coloro 
che hanno riportato sentenza definitiva di condanna (il dato medio nell’intero 
periodo è pari a poco meno del 63%, con una punta di oltre il 64% nel 2001). 
Analoghe, benché leggermente più contenute, le proporzioni dei condannati 
per estorsione (in assoluto circa duemila persone per anno, cifra decisamente 
inferiore rispetto agli imputati ritenuti responsabili di rapina, pari a oltre il 
triplo su base annua): la realizzazione plurisoggettiva riguarda grossomodo il 
55% dei casi nell’arco temporale 2000-2011 (con la quota massima di poco 
meno del 57% nel 2000 e il minimo pari al 53% circa nel 2005). Elaborazione 
effettuata su dati tratti da I.stat, voce Giustizia e sicurezza, cit. in nota 38.  

46 La fattispecie di truffa, anch’essa compresa tra i dieci delitti per i quali è 
intervenuto il maggior numero di sentenze definitive di condanna tra il 2000 e 
il 2011 (in media non più di cinquemila imputati su base annua), presenta un 
andamento altalenante per quanto concerne il concorso di persone nel reato: 
la quota media di condannati in ipotesi pluripersonali si attesta a poco meno 
del 38%, ma il picco statistico supera il 50% (anno 2011) e il minimo si colloca 
al 28% circa (nel 2007). Elaborazione effettuata su dati tratti da I.stat, voce 
Giustizia e sicurezza, cit. in nota 38. 

47 Tra i “reati societari” l’incidenza di condannati (in cifra assoluta tra quat-
tro e cinquemila per anno) in relazione a ipotesi plurisoggettive è pari in me-
dia al 42% circa (con una quota massima di poco meno del 46% nel 2009 e un 
minimo del 39% nel 2007). Come riferito nel testo, la quasi totalità delle con-
danne in quest’ambito si riferisce a fattispecie previste dal r.d. n. 267/1942, non 
essendo riportate indicazioni su altre disposizioni incriminatrici. Elaborazione 
effettuata su dati tratti da I.stat, voce Giustizia e sicurezza, cit. in nota 38. 

48 Il dato medio di imputati condannati per concorso in concussione nel pe-
riodo 2000-2011 sfiora il 50% (con il valore massimo di oltre il 58% nel 2006 e 
il minimo pari a circa il 38% nel 2004). Leggermente inferiore il tasso di rea-
lizzazione pluripersonale delle ipotesi di corruzione, per le quali la quota di  
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ste ultime, con cifre assolute di condannati assai modeste, sebbene 
il fenomeno corruttivo tout court susciti – forse anche a causa della 
sua limitata rilevanza nelle statistiche giudiziarie – notevole allar-
me presso l’opinione pubblica italiana e preoccupati interventi da 
parte delle istituzioni sovranazionali 49. 

Le evidenze disponibili, valutate in ottica d’insieme, conducono 
in definitiva a ritenere che l’illecito penale realizzato collettivamen-
te connota la “criminalità del profitto” in senso lato, dal tradizio-
nale ambito dei delitti contro il patrimonio alle fattispecie in mate-
ria di stupefacenti, al white-collar crime 50, tanto nel settore im-

 
 

concorrenti nel reato non arriva in media al 43%, ma analogamente alla truffa 
(v. supra, nota 46) presenta un significativo divario tra il dato minimo (25% 
circa nel 2004) e il livello massimo (quasi il 55% nel 2000). Elaborazione effet-
tuata su dati tratti da I.stat, voce Giustizia e sicurezza, cit. in nota 38. 

49 È particolarmente significativo osservare che il numero complessivo di 
condannati per corruzione e concussione nel periodo dal 2000 al 2011 è pari a 
meno di seimila persone (mediamente intorno a cinquecento su base annua), 
cifra corrispondente a circa un decimo degli imputati dei quali è stata afferma-
ta la responsabilità penale per rapina durante il medesimo arco temporale. 

Per converso, la Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corru-
zione redatta dalla Commissione UE e destinata al Parlamento e al Consiglio 
(pubblicata il 3 febbraio 2014), indica che la stragrande maggioranza degli ita-
liani considera i fenomeni corruttivi nel settore pubblico come dilaganti nel 
Paese e sostanzialmente impuniti. Il testo integrale della Relazione e gli estratti 
concernenti l’Italia sono consultabili in Dir. pen. cont., 11 febbraio 2014, con 
commento di M. MONTANARI, Statistiche e valutazioni sulla corruzione in Italia 
nella Relazione della Commissione europea. 

Le esigenze del presente lavoro non consentono di soffermarsi sulla de-
scritta divaricazione tra le statistiche giudiziarie concernenti i reati contro la 
PA e la percezione dei tassi di criminalità da parte dell’opinione pubblica: in 
argomento v. M.A. BARTOLUCCI, Il percorso corruttivo. Dal fatto tipico alla rispo-
sta sanzionatoria, tesi di laurea, in Dir. pen. cont., 16 febbraio 2012, p. 59 ss. 
Anche volendo ammettere che vi sia una rilevante (o rilevantissima) “cifra 
oscura” di comportamenti illeciti che sfuggono all’incriminazione, occorre 
nondimeno riconoscere che i livelli di corruzione “percepita” risentono del ri-
salto attribuito dai mass media a vicende di questo genere e del dibattito che 
ha accompagnato l’emanazione della l. n. 190/2012, sia per le indicazioni di 
fonte sovranazionale, sia per la concomitante emersione di ipotesi delittuose 
nell’ambito di molteplici assemblee legislative regionali. Cfr. T. PADOVANI, Me-
tamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di 
corruzione, in Arch. pen., 2012, p. 783 ss.; A. SESSA, La fisiologia dell’emergenza 
nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi tecnicistici e diritto penale 
criminogeno, in Critica dir., 2012, 283 ss.; P. SEVERINO, La nuova legge anticor-
ruzione, in Dir. pen. proc., 2013, p. 7 ss.; E. DOLCINI, Appunti su corruzione e 
legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 527 ss. 

50 La celebre espressione coniata nella prima metà del secolo scorso dal so- 



30 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

prenditoriale, quanto nel contesto politico-amministrativo. 
Ai fini del presente studio, concernente la responsabilità dei 

professionisti quali possibili concorrenti nei reati perpetrati dai 
destinatari di consulenze, non appare secondaria l’inclinazione “uti-
litaristica” degli artt. 110 ss. c.p. riscontrabile a livello empirico. 

La circostanza che l’area di attività dei consulenti sia di solito a 
sfondo economico (ad esempio in materia tributaria o commercia-
le) costituisce fattore verosimilmente dotato di rilievo nella crimi-
nogenesi pluripersonale, così come la tendenziale carenza, in capo 
alla clientela, del bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per 
realizzare determinate operazioni. La limitatezza delle cognizioni 
del cliente rende per vero indispensabile, in molteplici contesti, 
l’intervento di apposite figure professionali, il cui apporto potrebbe 
risultare determinante per la realizzazione di illeciti e dunque ac-
quistare rilievo in prospettiva penalistica. 

4. Gli incerti confini del concorso morale 

Le dinamiche di ipercriminalizzazione che da sempre innerva-
no l’illecito plurisoggettivo trovano terreno fertile nell’ambito della 
compartecipazione psichica, categoria tradizionalmente contro-
versa 51 e spesso adoperata dalle Corti in funzione di supplenza ge-

 
 

ciologo americano E.H. SUTHERLAND, White Collar Criminality, in American So-
ciological Review, 1940, vol. 5, p. 1 ss.; ID., White Collar Crime: The Uncut Ver-
sion, New Haven, 1983 (trad. it. Il crimine dei colletti bianchi, a cura di G. For-
ti, Milano, 1987) è ormai entrata nel linguaggio comune per la sua considere-
vole capacità evocativa, pur essendo congenitamente imprecisa. In argomento 
v., più di recente e in prospettiva non soltanto criminologica, S.P. GREEN, Su-
therland, Edwin H. (1983-1950), in Encyclopedia of White-Collar & Corporate 
Crime, ed. by L.M. Salinger, vol. 2, Thousand Oaks, 2004, p. 775 ss.; ID., Lying, 
Cheating, and Stealing. A Moral Theory of White-Collar Crime, Oxford, 2006 
(trad. it. I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale, a cu-
ra di E. Basile, Milano, 2008); P. MARTUCCI, La Criminalità economica. Una gui-
da per capire, Roma-Bari, 2006, p. 3 ss.; M.L. BENSON, S.S. SIMPSON, White-
Collar Crime. An opportunity perspective, New York-London, 2009, p. 5 ss. 

51 In dottrina è dibattuta la classificazione delle forme di concorso morale, 
anche in ragione delle oscillazioni lessicali del codice penale, specie negli artt. 
111, 112 e 115. La questione più spinosa attiene al concetto di «istigazione», 
che ad avviso della maggioranza degli interpreti denoterebbe un genus suddivi-
so nelle species “determinazione” e “rafforzamento” dell’altrui proposito crimi-
noso (v. amplius il § 4.1. e le indicazioni bibliografiche in nt. 76). 

Alcuni Autori affiancano all’istigazione (in senso ampio o stretto) ulteriori  
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neralpreventiva del contributo di carattere materiale 52, postulando 
finanche un rapporto di continenza tra le due ipotesi. Non sussi-
sterebbe, pertanto, alcun difetto di correlazione tra addebito origi-
nario e sentenza qualora l’imputato, dapprima accusato di essere 
concorrente materiale in una data fattispecie criminosa, venisse poi 
riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale nel medesi-
mo fatto, posto che «l’accusa di partecipazione materiale al reato 
necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipo-
tesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commis-
sione del reato» 53. 

Affermare, in modo peraltro apodittico, che la compartecipa-
zione psichica costituirebbe implicazione necessaria di ogni appor-
to all’illecito mette tuttavia in discussione – a ben vedere – la con-
figurabilità del concorso c.d. unilaterale, pacificamente ammesso 

 
 

ipotesi di compartecipazione psichica, quali l’accordo e il c.d. consiglio tecnico. 
Sull’incontro di volontà come autonoma forma di concorso morale v., anche 
per ulteriori riferimenti, G. GRASSO, Art. 110, in M. ROMANO, G. GRASSO, Com-
mentario, cit., p. 181, che individua nella reciprocità del rafforzamento psichi-
co il tratto distintivo dell’ipotesi di accordo rispetto all’istigazione unilaterale; 
egualmente D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 420; F. PALAZZO, Corso di diritto 
penale, 6a ed., Torino, 2016, p. 497. Per l’inquadramento del “consiglio tecnico” 
nell’ambito del concorso morale si v. infra cap. II, § 1. 

52 Ad avviso di M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in parti-
colare sul concorso psichico, in Ind. pen., 2004, p. 844, il concorso morale «ser-
ve, nella realtà concreta dell’esperienza giudiziale, a colpevolizzare quelle si-
tuazioni nelle quali (…) non sarebbe possibile riconoscere la responsabilità. 
Situazioni in cui, invece, un certo ‘sentimento’ giuridico, ispirato fondamen-
talmente a ragioni generalpreventive (…) postula come opportuna l’afferma-
zione di responsabilità». Egualmente A. SERENI, Istigazione al reato e autore-
sponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Padova, 2000, p. 135, con 
ampi richiami alla dottrina tedesca. 

Anche in Germania sono in effetti riscontrabili in giurisprudenza dinami-
che simili a quelle italiane, in particolare per quanto concerne la tendenza a 
dilatare i margini della psychische Beihilfe, ad esempio in caso di mera presen-
za del complice nel luogo in cui è realizzato da altri l’illecito: cfr., per tutti, C. 
ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 204, p. 200, con numerosi riferi-
menti alle sentenze emesse in quell’ordinamento nel corso del tempo. V. altresì 
ID., Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, in Festschrift für 
Richard M. Honig. Zum 80. Geburstag 3. Januar 1970, Göttingen, 1970, p. 137, 
per il concetto di «Hilfskonstruktion der psychischen Beihilfe», elaborato per 
denotare la “costruzione ausiliaria” attraverso la quale convertire in concorso 
di tipo morale, ad esempio, la mera presenza sul luogo del reato. 

53 Così, ex multis, Cass. pen., sez. I, 18 novembre 2008 (ud. 25 settembre 
2008), n. 42993, pres. Chieffi, est. Silvestri, ric. Pipa, in CED Cass., rv. 241825 
(corsivo aggiunto). 
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sul(l’opposto) rilievo che tra i requisiti della fattispecie plurisogget-
tiva non rientra la reciproca consapevolezza del contributo di cia-
scun concorrente 54. Esemplificando: se chi commette un’azione 
furtiva può ignorare che un passante ha deciso di agire da “palo”, 
senza con ciò escludere il concorso di quest’ultimo nel furto, non 
sembra razionalmente predicabile che la descritta partecipazione 
(materiale 55) integri ex se un contributo sul piano psichico, giacché 
l’autore del fatto tipico rimane all’oscuro dell’apporto e il suo pro-
cesso decisionale risulta giocoforza scevro di influenze esterne. 

 
 

54 In dottrina cfr., per tutti, C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 74; nonché, più 
di recente, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 534; in giurispruden-
za, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2009 (ud. 15 maggio 2009), n. 
25894, pres. Rotella, est. Vessichelli, ric. Catanzaro, in CED Cass., rv. 243901. 

55 La dottrina qualifica pacificamente il “palo” come concorrente materiale: 
cfr. L. STORTONI, Agevolazione, cit., p. 124 s.; F. PALAZZO, Corso, cit., p. 496; D. 
PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 418; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., 
p. 523; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 517; M. PELISSERO, Concorso di per-
sone, cit., p. 512. Anche una parte minoritaria della giurisprudenza concentra 
condivisibilmente l’attenzione sul profilo effettuale dell’apporto e definisce 
“palo” colui «che guarda le spalle dei suoi compagni e compartecipanti e pre-
viene eventuali sorprese che possono disturbare la loro opera»: così, da ultimo, 
Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2015 (ud. 17 marzo 2015), n. 14896, pres. Gentile, 
est. Carrelli Palombi, ric. D.N.A., in DeJure; conforme Cass. pen., sez. II, 15 di-
cembre 2011 (ud. 29 novembre 2011), n. 46588, pres. Sirena, est. Rago, ric. 
Eraky El Sayed, in CED Cass., rv. 251223. 

La posizione giurisprudenziale prevalente è invece attestata sulla duplice 
portata, materiale e morale, del contributo del “palo” (così come di altre figure 
di complici, ad esempio chi accompagna in auto gli esecutori sul luogo del de-
litto e/o funge da autista al momento della fuga), sottolineando che l’aiuto pre-
stato spiegherebbe effetti anche sul versante psicologico, sotto forma di raffor-
zamento del proposito delittuoso dell’autore: in questi termini, di recente, 
Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2015 (ud. 30 gennaio 2015), n. 5874, pres. Bru-
sco, est. Iannello, ric. L.U., in DeJure; conformi Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 
2008 (ud. 4 febbraio 2008), n. 22394, pres. De Roberto, est. Fidelbo, ric. Tallari-
ta, in Guida dir. 2008, f. 39, p. 104; Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2004 (ud. 13 
aprile 2004), pres. Foscarini, est. Nappi, ric. Terreno, in CED Cass., rv. 229200. 
La richiamata impostazione delle Corti non è invero priva di riscontri dottrina-
li: v. P. NUVOLONE, Pluralità di delitti e pluralità di delinquenti, in Riv. it. dir. pen., 
1959, p. 1097, il quale ipotizza un’efficacia “rassicurante” sui complici, che 
agirebbero sentendosi «le spalle coperte dalla presenza del palo». Più di recen-
te, nel medesimo senso, P. COCO, L’imputazione, cit., p. 261, secondo cui le ras-
sicurazioni offerte dal “palo” costituiscono (parte dell’)accordo per commettere 
un reato; nonché G. MESSINA, Concorso morale e causalità psichica nel diritto 
penale. Percorsi giurisprudenziali e nuovi orizzonti di confronto fra scienza e di-
ritto, in Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. 
Forti, vol. II, Napoli, 2011, p. 1118. 
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La propensione della giurisprudenza a inglobare qualsiasi con-
dotta nel concorso «quanto meno a carattere morale» 56 è d’altron-
de criticata dagli interpreti con riguardo al tendenziale automati-
smo nella “conversione” della complicità da materiale a psicologi-
ca. Si manifestano, in particolare, preoccupazioni di matrice ga-
rantista circa la verifica del nesso causale tra la condotta del con-
corrente e la psiche dell’esecutore del tipo 57, anche se talvolta non 
sembrano ponderati appieno i rischi derivanti dall’impiego troppo 
disinvolto del richiamato meccanismo di ascrizione della respon-
sabilità penale 58, soprattutto in ragione delle notevoli difficoltà di 
accertamento 59 e del vistoso deficit di tipicità 60 di simili contributi. 

 
 

56 Così, ex multis, Cass. pen., sez. un., 20 settembre 2012 (ud. 24 maggio 
2012), n. 36258, pres. Lupo, est. Blaiotta, ric. Biondi, in CED Cass. rv. 253151 a 
proposito dell’agevolazione posta in essere rispetto a reati permanenti (nel ca-
so di specie illecita detenzione di sostanze stupefacenti): in simili ipotesi la 
Suprema Corte è monolitica nell’escludere l’integrazione del delitto di favoreg-
giamento, propendendo invece per la compartecipazione (almeno psichica) al 
reato. 

57 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 491 s.; F. PALAZZO, Corso, cit., 
p. 498; S. DE FLAMMINEIS, Forme e specie, cit., p. 85; nonché F. MANTOVANI, Di-
ritto penale, cit., p. 517 s., che rimarca l’inammissibilità dei meccanismi giuri-
sprudenziali di conversione del contributo inutile o dannoso in partecipazione 
morale, dovendosene invece dimostrare la «concreta efficacia determinatrice o 
rafforzatrice dell’altrui proposito criminoso». 

58 M. PELISSERO, Concorso di persone, cit., p. 517, sottolinea l’«amplissimo po-
tere discrezionale» del giudice nell’accertamento del contributo psichico, ciò che 
dovrebbe imporgli «particolare rigore nella valutazione della situazione di fatto 
prima di pervenire a riconoscere la sussistenza del concorso morale». Egualmen-
te G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 185; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 420. 

In Germania è dibattuta la stessa configurabilità della partecipazione me-
ramente psichica all’illecito (v. infra, § 4.1.), essendo comunque posto in risalto 
il carattere eccezionale del concorso morale anche da coloro che ammettono 
tale forma di manifestazione del reato: cfr., per tutti, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., 
B. II, cit., § 26, Rdn. 208, p. 202.  

59 V. infra, in questo capitolo, § 4.1. 
60 A. CAVALIERE, Il concorso eventuale, cit., lucidamente osserva che «la 

mancata tipizzazione dei contributi concorsuali rischia di far sì che anche la 
mera adesione morale, purché esteriormente manifestata, o l’accordo non ese-
guito dal concorrente, possano ritenersi punibili in quanto si ipotizzi un loro 
rilievo causale sul piano del “rafforzamento del proposito criminoso”: e, data 
l’assoluta evanescenza, sotto il profilo del contenuto di impulso ad agire, di tali 
forme di concorso morale, la sostanziale impraticabilità di una reale verifica 
della loro efficienza causale finisce fatalmente per dar luogo ad inammissibili 
presunzioni, che violano il principio di personalità della responsabilità penale» 
(ivi, p. 270). 
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In altri termini, da un lato si respingono le semplificazioni proba-
torie riscontrabili nella prassi, ma dall’altro gli stessi studiosi ri-
corrono ampiamente al concorso psichico per colmare possibili 
vuoti di tutela. 

Exempla docent. In dottrina è piuttosto comune ritenere che, a 
certe condizioni 61, il complice “maldestro” – indipendentemente 
dalla soluzione prescelta in punto di causalità dell’apporto – possa 
essere considerato concorrente morale in una fattispecie di reato 
allorquando l’aiuto prestato risulti, persino ex ante, inidoneo allo 
scopo (si pensi al caso in cui sia fornito allo scassinatore un arnese 
con il quale è impossibile aprire una cassaforte); identica la con-
clusione a proposito del contributo rivelatosi ex post inutile (come 
quello di colui che porta uno strumento da scasso in astratto effi-
cace, ma in concreto non adoperato perché la serratura è aperta 
con una chiave falsa anziché essere divelta) 62. 

I formanti giurisprudenziale e dottrinale concordano insomma, 
sia pure con diversità di accenti, su un concetto molto ampio di 
meritevolezza di pena per il complice, cercando di rinvenire sul 
terreno psicologico un’efficienza causale senza dubbio carente nel-

 
 

61 V. i lavori richiamati supra, in nt. 57, cui adde G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 
185, il quale condivisibilmente subordina l’ammissibilità della «trasformazione 
dei contributi di carattere materiale rivelatisi ex post inutili (...) in ipotesi di 
compartecipazione psichica [all’accertamento di] un preciso legame causale 
tra il contributo (...) e la determinazione volitiva dell’esecutore» (v. anche su-
pra, in nt. 56). Nel medesimo senso cfr. M. PELISSERO, op. loc. ult. cit.; M. PAPA, 
Il concorso di persone nel reato, in Trattato di diritto penale, dir. da A. Cadoppi, 
S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Parte generale, vol. II, Il reato, Milanofiori 
Assago, 2013, p. 674. 

62 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 97; L. VIGNALE, Ai confini, cit., p. 1364 ss.; 
G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, loc. cit.; F. PALAZZO, Corso, loc. ult. cit.; F. 
MANTOVANI, op. loc. ult. cit.; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 338; C. FIORE, S. 
FIORE, Diritto penale, cit., p. 589. 

Difforme A. PAGLIARO, Principi, cit., p. 556 ss.; ID., Il reato, in Trattato, cit., 
p. 383 s., il quale respinge l’idea della costante convertibilità «dell’ausilio in 
istigazione» e conclude per la punibilità del contributo inutilizzato o inutile in 
ragione dell’«integrarsi delle condotte dei singoli, in modo che la realizzazione 
complessiva appaia al tempo stesso come la realizzazione del volere di ciascu-
no» (ivi, p. 384): in sostanza, l’affidarsi ad altri per la realizzazione di un volere 
comune renderebbe irrilevante la verifica circa l’efficienza causale dell’ap-
porto. Per una critica alla posizione dottrinale appena richiamata si vedano G. 
INSOLERA, Problemi, cit., p. 36 s.; L. VIGNALE, Ai confini, cit., p. 1390 ss., che ne 
rilevano il carattere marcatamente soggettivo, imperniato sulla sola compo-
nente intenzionale, ergo inidoneo a fondare su basi obiettive l’illecito pluriper-
sonale.  
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la materialità del fatto, quasi a voler recuperare note di Hand-
lungsunwert in un sistema di illecito pluripersonale, quale quello 
italiano, incentrato sul disvalore d’evento 63. 

La partecipazione morale diviene così il «contenitore residua-
le» 64 ove convogliare qualsiasi contributo al fatto tipico non ripor-
tabile al concorso materiale, tanto da rendere calzante anche nel-
l’ambito qui considerato la celebre metafora di “Rumpelkammer 
von Begriff”, efficacemente impiegata a proposito della nozione di 
ordine pubblico dalla letteratura sulle fattispecie delittuose asso-
ciative 65. 

Nella delineata prospettiva la giurisprudenza tende, per un verso, 
ad attribuire rilevanza penale a ipotesi di mera connivenza o presenza 
inerte al cospetto di reati commessi da altri 66 e, per altro, a impiegare 

 
 

63 M. HELFER, Il concorso, cit., p. 195 ss., rileva la predominanza dell’Er-
folgsunwert nella disciplina dell’illecito pluripersonale dettata dagli artt. 110 ss. 
c.p., in conformità alla tradizione di Tatstrafrecht che informa l’ordinamento 
italiano, costituente tuttavia un «sistema misto oggettivo-soggettivo», nel quale 
gli istituti penalistici sono improntati non soltanto alla dimensione obiettiva 
(nel complesso prevalente: si pensi al c.d. reato impossibile ex art. 49, cpv., 
c.p.), ma anche a criteri soggettivistici (come accade con le ipotesi di desisten-
za volontaria e recesso attivo disciplinate dall’art. 56 c.p.). 

64 L’espressione è di D. PULITANÒ, op. loc. ult. cit. (corsivo nel testo), che de-
nuncia il rischio di ipercriminalizzazione connesso all’impiego massiccio del 
concorso morale. Egualmente P. COCO, L’imputazione, cit., p. 55 s. 

65 La metafora del “ripostiglio concettuale” (coniata da K. BINDING, Die 
Normen und ihre Übertretung, I, Leipzig, 1922, p. 352) è ampiamente adoperata 
nei lavori sui delitti associativi: v., per tutti, G. INSOLERA, I delitti contro l’ordine 
pubblico, in AA.VV., Diritto Penale (Lineamenti di parte speciale), IV ed., Bolo-
gna, 2006, p. 246; S. MOCCIA, Prefazione, in Trattato di Diritto penale. Parte spe-
ciale, diretto da S. Moccia, vol. V, Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. 
Moccia, Napoli, 2007, p. XVII. 

66 Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. V, 4 gennaio 1995 (ud. 22 novembre 
1994), n. 2, pres. Iacomini, est. Foscarini, ric. Sbrana, in CED Cass., rv. 200310, 
secondo cui «si configura la partecipazione morale e non la mera presenza 
passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mante-
nimento di un atteggiamento di “non intervento” esprime una condotta obiet-
tivamente e logicamente valutabile come adesione all’altrui azione criminosa, 
con il correlativo rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale». Più di 
recente, nel medesimo senso, Cass. pen., sez. V, 26 giugno 2009 (ud. 8 aprile 
2009), n. 26542, pres. Calabrese, est. Oldi, ric. Vatiero, in CED Cass., rv. 
244094. Ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche di merito, in M. PAPA, Il 
concorso, cit., p. 675 ss.; A. DI MARTINO, Concorso, cit., p. 186 ss. 

In senso critico sull’istigazione c.d. indiretta o “implicita”, della quale è 
contestata in radice l’ammissibilità come forma di partecipazione al reato, v. 
G. CONTENTO, Magistratura, giurisprudenza penale e potere politico, in Ind. pen.,  
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massicciamente il concorso morale – sub specie rafforzamento del-
l’altrui proposito criminoso – quale scorciatoia probatoria 67, impron-
tata a meccanismi di carattere prognostico e presuntivo 68, soprattutto 

 
 

1981, p. 45 ss., ora anche in ID., Scritti 1964-2000, a cura di G. Spagnolo, Ro-
ma-Bari, 2002, p. 210; V. MORMANDO, L’istigazione. I problemi generali della fat-
tispecie ed i rapporti con il tentativo, Padova, 1995, p. 31 ss.; G. GRASSO, Art. 
110, cit., p. 184; ID., Disciplina normativa, cit., p. 143; G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale, cit., p. 531; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 492. Que-
sti ultimi AA. sottolineano, in particolare, che per aversi concorso morale è ne-
cessaria un’adesione espressa del concorrente al fatto di reato e che occorre 
valutare l’idoneità di siffatta manifestazione esteriore a influire sulla psiche del-
l’autore dell’illecito, mentre un contegno puramente passivo potrà essere indi-
ce di mera connivenza (penalmente irrilevante, fatta eccezione per le ipotesi 
nelle quali l’omissione è equiparata all’agire in presenza di un obbligo giuridi-
co di attivarsi, ai sensi dell’art. 40, cpv., c.p.). 

67 Cfr. G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale e spunti di diritto compa-
rato, in Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, a cura 
di G. Fiandaca, Padova, 1997, p. 4, il quale acutamente sottolinea che, in tema 
di illecito plurisoggettivo lato sensu (dal concorso morale al concorso c.d. 
esterno in fattispecie associativa), le categorie dogmatiche sono «riadattate o 
addirittura manipolate in funzione di esigenze probatorie» (corsivi aggiunti). 

68 Secondo Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2001 (ud.10 novembre 2000), n. 
13151, pres. Zingale, est. Fumu, ric. Gianfreda, in CED Cass., rv. 218595, 
«quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforza-
mento dell’altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, 
obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato 
attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva ido-
neità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevol-
mente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, 
il suddetto rafforzamento» (corsivi aggiunti). Conformi: Cass. pen., sez. I, 17 
febbraio 1999 (dep. 8 luglio 1999), n. 8763, pres. Losana, est. Bardovagni, ric. 
Doronzo, in CED Cass., rv. 214114; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993 (dep. 11 
dicembre 1993), n. 11344, pres. Valente, est. Dubolino, ric. Algranati, in CED 
Cass., rv. 195772. 

Il retroterra teorico della posizione giurisprudenziale in esame è costituito 
dalle impostazioni che propendono per una ricostruzione del nesso causale in 
termini di agevolazione, sostituendo all’accertamento postumo della condicio 
sine qua non un giudizio di prognosi sull’idoneità della condotta del concorren-
te morale a determinare o rafforzare l’altrui proposito criminoso: cfr. L. VIO-

LANTE, (voce) Istigazione (nozioni generali), in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1972, 
p. 992 ss.; L. VIGNALE, Ai confini, cit., p. 1404 ss.; F. ALBEGGIANI, Imputazione, 
cit., p. 416. 

Contra, per tutti, G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 184 s., il quale denuncia da un 
lato il rischio di punire per questa via la mera adesione morale al fatto del-
l’esecutore e, dall’altro, rileva che «quando il comportamento istigatorio viene 
in considerazione non come reato autonomo, ma come forma di partecipazio-
ne, esso richiede la prova di un legame causale effettivo tra condotta istigatoria 
e determinazione volitiva dell’istigato». 
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nel settore “emergenziale” 69 per antonomasia del contrasto al crimine 
organizzato 70. 

 
 

69 Sull’uso in larga parte simbolico del diritto penale rispetto a “emergenze” 
manifestatesi in Italia, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso (prima a sfon-
do politico-eversivo e poi con riguardo alla criminalità organizzata), cfr. S. 
MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2a ed., 
Napoli, 1999, passim e in particolare p. 53 ss.; nonché la raccolta di studi Cri-
minalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, a cura di 
S. Moccia, Napoli, 1999. 

Si v. altresì L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 
Roma-Bari, 2000, p. 844, il quale individua come linea-guida della Kriminalpo-
litik italiana nell’ultimo quarto del XX secolo «l’assunzione dell’eccezione e 
dell’emergenza (antiterroristica, o antimafiosa o anticamorristica) come giusti-
ficazione politica della rottura, o se si preferisce del cambiamento, delle regole 
del gioco che nello stato di diritto disciplinano la funzione penale». 

70 Il problema della responsabilità dei vertici delle organizzazioni delinquen-
ziali – specie di tipo mafioso – quali concorrenti morali nei delitti commessi da-
gli affiliati costituisce un tòpos della letteratura e della giurisprudenza non recen-
tissime in tema di criminalità organizzata. In particolare, al fine di scongiurare 
l’operatività di meccanismi di responsabilità “di posizione”, è stata elaborata dal-
la Cassazione la tesi della c.d. approvazione implicita, empiricamente fondata 
sulla prassi di considerare autorizzate dalla “cupola” (in mancanza di divieto 
espresso) le iniziative criminose di esponenti di rango inferiore del sodalizio ma-
fioso. Il descritto meccanismo inferenziale si presta tuttavia a configurare un 
concorso presuntivo, come la più avvertita dottrina denuncia da tempo: cfr. C. DE 
MAGLIE, Teoria, cit., p. 947 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Riflessioni sulla struttura della 
banda armata, sui suoi rapporti con gli altri reati politici di associazione e sui limi-
ti alla responsabilità dei componenti la banda per la commissione dei delitti scopo, 
in Cass. pen., 1986, p. 710 ss.; G. FIANDACA, Sulla responsabilità concorsuale dei 
componenti della “cupola” di Cosa nostra (nota a Cass. pen., sez. I, 16 giugno 
1992 – ud. 30 gennaio 1992 –, n. 6992, pres. Valente, est. Schiavotti, ric. Altadon-
na), in Foro it., 1993, II, cc. 20 ss.; T. PADOVANI, Il concorso dell’associato nei delit-
ti-scopo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 761 ss.; da ultimo F. ARGIRÒ, La respon-
sabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati: tra regole di esperien-
za e criteri di imputazione oggettiva (nota ad Ass. S. Maria Capua Vetere, 15 giu-
gno 2006 – ud. 15 settembre 2005 –, est. Magi, imp. Abbate), in Cass. pen., 2008, 
1189 ss.; G. MESSINA, Concorso morale, cit., p. 1125 ss., con ulteriori riferimenti. 

Tra le decisioni della Corte regolatrice più attente a respingere l’ascrizione 
di responsabilità oggettiva alle figure di vertice dei sodalizi criminali v. Cass. 
pen., sez. VI, 21 gennaio 2008 (ud. 15 novembre 2007), n. 3194, pres. De Ro-
berto, est. Fidelbo, ric. Saltalamacchia, in CED Cass., rv. 238402, ove si statui-
sce che, in «materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno 
nell’ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo suffi-
ciente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto com-
piuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all’organizzazione e 
inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondo-
no soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo 
contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all’attuazione della  
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Le sollecitazioni della più avvertita dottrina in ordine alla ne-
cessità di un rigoroso accertamento eziologico anche in ambito 
psichico 71 non sono per vero rimaste inascoltate, come si ricava 
dall’orientamento in atto dominante della Cassazione, secondo cui 
«la circostanza che il contributo causale del concorrente morale 
possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della 
condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione 
del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, 
rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera 
adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni 
ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito 
dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale par-
tecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisa-
re sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causali-
tà efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, 
non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa con-
corsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probato-
ria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» 72. 

L’assolvimento di un così pregnante onere motivazionale in te-
ma di concorso morale rimane tuttavia confinato entro le petizioni 
di principio della Suprema Corte, mentre la dimensione applicati-
va dell’istituto continua a fare perno su percorsi argomentativi cir-
colari, in base ai quali la causalità psichica costituirebbe il rove-
scio di quella materiale 73, connotandosi in chiave eminentemente 

 
 

singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di con-
corso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vi-
gente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di “posi-
zione” o da “riscontro d’ambiente”».  

71 Si vedano i contributi richiamati nelle note 57-58. 
72 Così, da ultimo, Cass. pen., sez. I, 19 febbraio 2015 (ud. 28 novembre 

2014), n. 7643, pres. Cortese, est. Centonze, ric. Villacaro, in CED Cass., rv. 
262310 (corsivi aggiunti). L’orientamento in esame è stato in passato autore-
volmente avallato dalle Sezioni Unite e ribadito in numerose decisioni degli 
anni successivi: cfr. Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2003 (ud. 30 ottobre 
2003), n. 45276, pres. Marvulli, est. Canzio, ric. Andreotti, in Cass. pen., 2004, 
p. 811 ss.; Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2009 (ud. 18 febbraio 2009), n. 10730, 
pres. Chieffi, est. Cassano, ric. Puoti, in CED Cass., rv. 242849; Cass. pen., sez. 
VI, 20 settembre 2013 (ud. 5 luglio 2013), n. 39030, pres. Milo, est. Conti, ric. 
Pagano, in CED Cass., rv. 256608.  

73 A. DI MARTINO, Concorso, cit., p. 181, lucidamente sottolinea che la causa-
lità psichica «finisce con l’essere definibile innanzi tutto e principalmente in 
negativo, e cioè per il fatto che la relazione tra soggetti non si traduce in 
un’attività di aiuto e assistenza di carattere materiale». 
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soggettiva 74, da accertare attraverso «un giudizio di prognosi postuma 
che tenga conto delle concrete modalità di svolgimento della condotta 
complessiva, secondo il principio della causalità ipotetica» 75.  

4.1. Incostituzionale il (mero) rafforzamento dell’altrui propo-
sito criminoso? 

La più significativa estensione del penalmente rilevante connes-
sa all’impiego del concorso morale deriva non tanto dalla possibili-
tà di muovere un rimprovero a colui che determina altri a commet-
tere un reato, quanto dall’incriminabilità di chi rafforza un preesi-
stente proposito delinquenziale altrui. Quest’ultima è – senza in-
dugiare sulle varianti lessicali 76 – la figura che meglio funge da val-

 
 

74 Si v. ad esempio Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 2008 (ud. 8 ottobre 2008), 
n. 40420, pres. Bardovagni, est. Zappia, ric. Bash Hysa, in CED Cass., rv. 
241871, secondo cui «anche la semplice presenza, purché non meramente ca-
suale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi 
della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all’autore del 
fatto stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condot-
ta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa» (corsivo aggiunto). 

G. MESSINA, Concorso morale, cit., p. 1115, critica aspramente l’interpre-
tazione «in chiave soggettivistico-psicologica dei fatti psichici, [perché] diffi-
cilmente conciliabile con il fondamento costituzionale di determinatezza». Sul 
punto v. amplius il § 4.1. 

75 Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 1998 (ud. 5 febbraio 1998), n. 3924, pres. 
Viola, est. Colarusso, ric. Brescia, in CED Cass., rv. 210638. 

76 La terminologia impiegata nel testo è conforme a quella della prevalente 
dottrina, che – come anticipato (supra, in nt. 51) – considera l’istigazione quale 
concetto di genere, da suddividere in “determinazione” e “rafforzamento” 
dell’altrui proposito criminoso. Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 
491; F. PALAZZO, Corso, cit., p. 497; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 518; G. 
GRASSO, Art. 110, cit., p. 181. In senso parzialmente diverso v. G. FIANDACA, E. 
MUSCO, Diritto penale, cit., p. 529, secondo cui il lemma “istigazione” si riferi-
sce al solo rafforzamento ed è dunque alternativo alla “determinazione”; con-
formi: L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 9 s.; A. DI MARTINO, Concorso, 
cit., p. 182. 

Una posizione ermeneutica minoritaria e più risalente sostiene invece che 
il concetto di “istigazione” abbia natura unitaria, anche alla luce delle notevoli 
difficoltà probatorie connesse alle ipotizzate suddivisioni: in questi termini L. 
VIOLANTE, (voce) Istigazione, cit., p. 990; P. TONINI, Istigazione, tentativo e parte-
cipazione al reato, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, vol. III, Milano, 
1984, p. 1571; V. MORMANDO, L’istigazione, cit., p. 26 ss. 

Ulteriore opzione interpretativa è quella di chi nega la distinguibilità di 
“determinazione” e “istigazione”, concetti omologhi ma caratterizzati da una –  
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vola di sfogo politico-criminale, risultando “onnivora” 77 e «incline 
a “cannibalizzare” le [ulteriori] forme di partecipazione» 78 all’ille-
cito, sia in ragione della latitudine del concetto di rafforzamento, 
sia per l’elevata probabilità che la descritta dinamica abbia luogo 
nell’ambito di relazioni intersoggettive 79. 

Nella delineata prospettiva, lo snodo cruciale e maggiormente 
problematico attiene – come si vedrà – alla prova del legame tra la 
condotta del concorrente morale e il processo decisionale dell’ese-
cutore: una simile dimostrazione passa invero attraverso un per-
corso epistemologico complesso 80, riferito ad accadimenti “inac-
cessibili” 81 che hanno luogo nella mente del reo. I canoni giuspe-

 
 

difficilmente giustificabile – diversità di disciplina in ragione della rispettiva 
offensività, piena nel primo caso e limitata (sotto forma di mera messa in peri-
colo) con riguardo all’istigazione, che costituirebbe quindi «una determinazio-
ne tentata dichiarata non punibile dall’art. 115 c.p. (norma di garanzia) in de-
roga all’art. 56 c.p.»: così P. COCO, L’imputazione, cit., p. 285. 

77 L’efficace espressione di P. COCO, L’imputazione, cit., passim (in particola-
re cap. I) è dall’A. riferita alla partecipazione concorsuale atipica in genere, 
riconoscendo comunque che il «problema riguarda (…) specialmente [il cam-
po] della concorsualità morale» (ivi, p. 56). In termini non dissimili G. MESSI-

NA, Concorso morale, cit., p. 1114. 
78 D. CASTRONUOVO, Fatti psichici e concorso di persone. Il problema 

dell’interazione psichica, in La prova dei fatti psichici, a cura di G.A. De France-
sco, C. Piemontese, E. Venafro, Torino, 2010, p. 187. 

79 La “determinazione” sconta invero il presupposto, meno frequente in re-
rum natura, che il volere del destinatario di un incitamento a delinquere sia 
“manovrabile” da parte dell’istigatore, come accade nel caso dell’assassino 
prezzolato dal mandante, oppure qualora l’ordine di commettere un omicidio 
sia impartito dall’esponente di vertice di un sodalizio mafioso a un affiliato di 
rango inferiore. Nel medesimo ordine d’idee – ponendo altresì l’accento sulle 
difficoltà probatorie del concorso psichico sub specie “rafforzamento” – v. G. 
DE VERO, Corso di diritto penale, II, Torino, 2017, p. 51. 

80 Tra le discipline penalistiche sostanziali e la dimensione processuale-
probatoria delle fattispecie di reato sussiste un legame inscindibile ma contro-
verso, in ragione delle “incertezze” che caratterizzano la scienza: cfr. D. PULI-

TANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2006, p. 797 ss.; G. FIANDACA, Il giudice di fronte alle controversie tecnico-
scientifiche. Il diritto e il processo penale, in Pensare la complessità: itinerari in-
terdisciplinari, a cura di S. Costantino, C. Rinaldi, Palermo, 2004, p. 175 s.; M. 
PELISSERO, Principi generali di politica criminale, in C.F. GROSSO, M. PELISSERO, 
D. PETRINI, P. PISA, Manuale, cit., p. 51; tra i lavori monografici: G. FORTI, 
L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, 
p. 101 ss.; più di recente V.N. D’ASCOLA, Impoverimento della fattispecie e re-
sponsabilità penale senza prova, Reggio Calabria, 2008, passim. 

81 T. VITARELLI, Manipolazione psicologica e diritto penale, Roma, 2013, p.  
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nalistici fondamentali richiedono nondimeno un verificabile so-
strato empirico anche in simili contesti, così da annullare – o con-
tenere nella misura massima possibile – il “ragionevole dubbio” 82, 
in presenza del quale l’esito liberatorio costituisce scelta obbligata 
per il giudicante. 

Le esigenze della presente indagine non consentono di sof-
fermarsi in dettaglio sul corposo dibattito concernente il rap-
porto tra ius terribile e “discipline psicologiche” 83 (in particolare 
quelle neuroscientifiche 84), oggetto di raffinate elaborazioni non 

 
 

242, acutamente osserva che «la generale inaccessibilità dei processi mentali 
(…) li sottrae a qualunque ricerca scientifica seria e, di conseguenza, alla pos-
sibilità di valutazione in sede giudiziale». Egualmente, con specifico riguardo 
al fenomeno delle interazioni psicologiche nel concorso di persone nel reato, 
L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 34. 

82 In Italia l’introduzione nell’orizzonte del diritto penale sostanziale della 
regola – probatoria e di giudizio – dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (dal 2006 
positivizzata nell’art. 533, co. 1, c.p.p.) si deve a F. STELLA, Giustizia e moderni-
tà. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, 3a ed., Milano, 2003, pas-
sim e in particolare p. 116 s., 457 s.; ID., I saperi del giudice. La causalità e il 
ragionevole dubbio, Milano, 2004. In argomento v. inoltre G. CANZIO, L’“oltre il 
ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 303 ss.; ID., La valutazione della prova scientifi-
ca fra verità processuale e ragionevole dubbio, in Arch. pen., 2011, p. 889 ss.; 
nonché, tra le pronunce di legittimità che fanno applicazione del nuovo primo 
comma dell’art. 533 del codice di rito, Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2010 (ud. 3 
marzo 2010), n. 17921, pres. Silvestri, est. Cassano, ric. Giampà, in CED Cass., 
rv. 247449. 

83 La locuzione di sintesi riportata nel testo è adoperata da A. NISCO, La tu-
tela penale dell’integrità psichica, Torino, 2012, per denotare «le discipline 
scientifiche in grado di arrecare un contributo alla definizione dei fenomeni 
psichici» (ivi, p. 18) e dunque tanto la psicologia, la psicoanalisi e le neuro-
scienze c.d. cognitive, quanto la sociologia della conoscenza: l’A. offre un’ac-
curata definizione dell’oggetto di ciascuna disciplina e dettagliati riferimenti 
bibliografici (cui si rinvia), delineando altresì la fitta trama dei rapporti tra le 
scienze psicologiche lato sensu e il diritto penale (ibidem, p. 20 ss.). 

84 Il settore al centro del più recente e acceso confronto in ambito penalisti-
co è costituito dalle neuroscienze “cognitive”, che si affiancano a psicologia e 
filosofia per offrire una spiegazione empirica (organico-biologica) dei processi 
mentali. Sui rapporti tra sapere neuroscientifico e discipline criminalistiche, 
sostanziali e processuali, v. Le neuroscienze e il diritto, a cura di A. Santosuos-
so, Pavia, 2009; Scienza e processo penale: linee guida per l’acquisizione della 
prova scientifica, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2010; Mente, so-
cietà e diritto, a cura di G. Gulotta, A. Curci, Milano, 2010; Il diritto nelle neuro-
scienze. Non “siamo” il nostro cervello, a cura di L. Palazzani, M. Zannotti, To-
rino, 2013; Diritto penale e neuroetica, a cura di O. Di Giovine, Padova, 2013. 

La prevalente dottrina guarda all’incontro tra neuroscienze e ius terribile  



42 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

soltanto con riguardo a istituti di parte generale 85, ma anche a 
 
 

con notevole scetticismo, motivato principalmente dal timore che un approc-
cio “neuronale” possa collocare in secondo piano la Willensfreiheit, sostituendo 
il libero arbitrio con un (più o meno) rigido determinismo, tale da minare alle 
fondamenta il principio di colpevolezza. Cfr. W. HASSEMER, Warum strafe sein 
muss. Ein Plädoyer, Berlin, 2009, p. 195 ss. (trad. it.: Perché punire è necessario. 
Difesa del diritto penale, a cura di D. Siciliano, Bologna, 2012); M. RONCO, Sulla 
“prova” neuroscientifica, in Arch. pen., 2011, p. 870; M. BERTOLINO, Il “breve” 
cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicicistico?, in Crimi-
nalia, 2008, p. 329 ss.; A. NISCO, Tutela penale, cit., p. 42 ss.; ID., Il confronto tra 
neuroscienze e diritto penale sulla libertà di volere, in Dir. pen. proc., 2012, p. 499 
ss., cui si rinvia per una puntuale rassegna del serrato dibattito politico-
criminale tra neuroscenziati e penalisti tedeschi negli ultimi anni. 

Altri studiosi si attestano invece su posizioni “compatibiliste”, che conci-
liano determinismo e libertà, rinunciando a spiegazioni meramente organico-
biologiche e interrogandosi piuttosto su “cause” e “ragioni” delle azioni umane 
al fine di individuare i confini dell’autodeterminazione: v., in argomento, 
l’importante studio di O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, 
bioetica e neuroetica, Torino, 2009, passim; nonché EAD., Chi ha paura delle neu-
roscienze?, in Arch. pen., 2011, p. 837 ss.; EAD., La sanzione penale nella prospet-
tiva delle neuroscienze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 630 ss.; A. FORZA, La 
sfida delle neuroscienze: verso un cambiamento di paradigma?, in Dir. pen. proc., 
2012, p. 1380 ss.; R. RUSSO, Diritto penale e neuroscienze: una panoramica oltre 
oceano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1762 ss. 

In posizione intermedia si collocano coloro che riconoscono alle neuro-
scienze il pregio metodologico «di sollecitare una costante verifica delle cate-
gorie normative e valutative di cui si avvale il diritto penale (…) per appurarne 
la perdurante capacità di esprimere contenuti della realtà e non dogmi privi di 
significato esplicativo»: così T. VITARELLI, Manipolazione, cit., p. 229; analoga-
mente A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel pri-
sma della dimensione processuale, in Criminalia, 2012, p. 499 ss.; G. MESSINA, 
Concorso morale, cit., p. 1149 s.; EAD., Le neuroscienze nel processo: profili pro-
blematici e orizzonti prospettici di un nuovo confronto fra scienza e diritto, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 354. 

85 L’istituto penalistico di parte generale più indagato in prospettiva lato 
sensu psicologica è senza dubbio il vizio di mente ai fini dell’imputabilità: v. M. 
BERTOLINO, Le incertezze della scienza e le certezze del diritto a confronto sul te-
ma della infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 539 ss.; G. FIANDA-

CA, L’imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia 
giudiziaria, in Legisl. pen., 2006, p. 257 ss.; F. CENTONZE, L’imputabilità il vizio 
di mente e i disturbi della personalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 250 ss.; 
nonché, tra i lavori monografici, M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di men-
te nel sistema penale, Milano, 1990; M.T. COLLICA, Vizio di mente: nozione, accer-
tamento e prospettive, Torino, 2007. 

Anche nella riflessione teorica sull’elemento soggettivo del reato trovano 
necessariamente spazio profili psichici, in particolar modo con riguardo alla 
componente volontaristica del dolo e al problema del suo accertamento: cfr. 
l’importante studio di G.P. DEMURO, Il dolo, II, L’accertamento, Milano, 2010, 
passim e in particolare p. 149 ss.; L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia,  
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proposito di specifiche disposizioni incriminatrici 86. 
Volendo invece tratteggiare a grandi linee il quadro delle tesi 

sulla c.d. causalità psichica 87 nell’illecito plurisoggettivo, occorre 
richiamare da un lato l’orientamento minoritario di coloro che esclu-
dono la configurabilità, nei rapporti interpersonali, di ordinari le-
 
 

1993, p. 107 ss.; nonché G. CERQUETTI, Il dolo, Torino, 2010, passim. 
L’illecito plurisoggettivo, sub specie compartecipazione morale, è infine tea-

tro di un acceso dibattito dottrinale a proposito della “causalità psichica”: v. 
infra, nel testo. 

86 Nella parte speciale costituisce indice segnaletico di rilevanza di accadi-
menti di tipo psicologico l’impiego dei «verbi indurre, determinare, istigare, co-
stringere o altri di analogo contenuto semantico»: così T. VITARELLI, Manipola-
zione, cit., p. 258 (corsivi nel testo). Un vero e proprio nesso di causalità psi-
chica è in particolare contemplato dalle ipotesi in cui l’agente realizza l’offesa 
attraverso un’illecita influenza sulla libertà altrui, tanto su uno sfondo patri-
moniale (è il caso della truffa e della circonvenzione di incapace), quanto sul 
versante dell’autodeterminazione in senso stretto (estorsione, violenza privata, 
concussione, o ancora atti persecutori ex art. 612-bis c.p.). In argomento v. C. 
PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, p. 119 
ss., ora anche in ID., Diritto penale, II, Scritti di parte speciale, Milano, 2003, p. 
118 ss.; L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai con-
dizionamenti mentali, in Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la 
persona, a cura di S. Canestrari, G. Fornasari, Bologna, 2001, p. 187 ss.; M. 
RONCO, Le interazioni, cit., p. 819; F. CINGARI, La causalità psichica in ambito 
monosoggettivo, in La prova dei fatti psichici, cit., p. 243 ss.; D. CASTRONUOVO, 
Fatti psichici, cit., p. 188; A. NISCO, La tutela, cit., p. 241 s. 

87 L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 6 sottolinea l’«impressionante la-
titudine concettuale [dell’espressione, cui tuttavia non fa riscontro] alcun ele-
mento di certezza». Si v. inoltre L. CORNACCHIA, Il problema, cit., il quale critica 
la locuzione “causalità psichica” anche sotto il profilo semantico-descrittivo: 
«la costellazione di ipotesi contrassegnata da tale sintagma è quella in cui 
un’azione umana esercita un influsso di carattere psicologico su un altro sog-
getto. Pertanto, più che di causa, si dovrebbe parlare di evento psicologico» 
(ivi, p. 199). Nel medesimo senso D. CASTRONUOVO, op. loc. ult. cit. 

La complessità del tema è certamente accresciuta dalla molteplicità delle 
fasi che scandiscono il processo di decisione di un individuo: dalla “predeci-
sione” alla c.d. volizione attiva, in base ad esempio al Rubikonmodell richiama-
to da A. SERENI, Istigazione, cit., p. 93, con ulteriori riferimenti. 

Per un quadro aggiornato delle posizioni dottrinali sulla causalità psichica 
in Germania v. C. ROXIN, Probleme psychisch vermittelter Kausalität, in Fes-
tschrift für Hans Achenbach, Hrsg. U. Hellmann, C. Schröder, Heidelberg, 2011, 
p. 409 ss.; una dettagliata panoramica del dibattito d’oltralpe è offerta altresì 
da L. RISICATO, La causalità, cit., p. 29 ss.; A. SERENI, Istigazione, cit., p. 96 ss.; 
P. COCO, L’imputazione, cit., p. 55 ss. 

Nella letteratura anglofona v. invece H.L.A. HART, T. HONORÉ, Causation in 
the law, Oxford, 1959, p. 334 ss.; nonché, più di recente, C. MASLEN, T. HORGAN, 
H. DALY, Mental Causation, in The Oxford Book of Causation, (eds.) H. Beebee, 
C. Hitchcock, P. Menzies, Oxford, 2009, p. 523 ss. 
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gami eziologici (sostituiti da accertamenti di tipo prognostico 88, 
oppure da modelli “individualizzanti” 89) e, dall’altro, la prevalente 
 
 

88 T. PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di 
persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 405 ss., bolla la causalità 
“psichica” come concetto anacronistico, di diretta derivazione da «una psico-
logia indeterministica (…), che sopravvive soltanto nelle pagine di qualche 
manuale penalistico o di qualche sentenza proclive a motivare ricorrendo a 
tópoi concettuali frusti e bislacchi» (ivi, p. 406), denunciando al contempo 
l’impossibilità di individuare leggi scientifiche di copertura tra «una condotta 
comunicativa e la psiche, o, peggio ancora, l’evento eventualmente provocato» 
(ibidem). Ne segue l’opzione in favore di un nesso tra le condotte concorsuali 
morali concepito in termini di “strumentalità”, da valutare ex ante anziché ex 
post come imporrebbe la c.s.q.n., conformemente all’indirizzo teorico che re-
spinge pervicacemente l’adozione del paradigma condizionalistico nell’illecito 
plurisoggettivo anche sul terreno dei contributi materiali (per i riferimenti a 
tale filone dottrinale v. supra, § 1., in nt. 26). 

A favore di criteri di tipo prognostico in tema di “causalità psichica” si schie-
rano altresì F. ALBEGGIANI, Imputazione, cit., p. 417 ss.; F.M. GALIANI, Aspetti pro-
blematici del concorso di persone nel reato nella giurisprudenza della Corte di Cas-
sazione, in L’evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione. 
Raccolta di studi, vol. V, Milano, 1984, p. 261; nonché, in termini parzialmente 
diversi, M. RONCO, Le interazioni, cit., p. 846 ss., il quale adopera il meccanismo 
di prognosi postuma del delitto tentato e individua quali requisiti della compar-
tecipazione morale l’“idoneità” e l’“univocità” degli atti, pur riconoscendo che le 
due figure differiscono per un aspetto cruciale, id est la verificazione (o mancata 
verificazione, nel caso del tentativo) dell’evento. Il richiamato limite non può es-
sere minimizzato come vorrebbe l’A., specie nell’ordinamento italiano, «connota-
to (…) da una considerazione privilegiata del disvalore di evento rispetto al di-
svalore soggettivo di azione»: così L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 33, 
che muove alla concezione in esame l’ulteriore critica di ricomprendere le sole 
ipotesi dolose e non anche le fattispecie colpose, certamente realizzabili in forma 
plurisoggettiva. Con riferimento alla prima obiezione, merita altresì di essere 
rimarcato – riprendendo le parole della sentenza Franzese – che l’accentuazione 
dell’Handlungsunwert rispetto all’Erfolgsunwert comporta l’inammissibile conse-
guenza di far degradare l’evento «a mera condizione obiettiva di punibilità e il 
reato di danno a reato di pericolo», in violazione dei canoni giuspenalistici di 
legalità e colpevolezza (in questi termini Cass. pen., sez. un., sent. 30328/2002, 
cit., p. 3648; nel medesimo senso, con specifico riguardo all’illecito plurisoggetti-
vo, Cass. pen., sez. un., sent. 33748/2005, cit., p. 3751; cfr. altresì l’analoga presa 
di posizione di M. DONINI, La partecipazione, cit., p. 232). 

In Germania esprimono notevoli riserve sulla possibilità di istituire ordina-
ri nessi eziologici nelle relazioni interpersonali W. HASSEMER, Produktverant-
workung im modernen Strafrecht, 2. Aufl., Heidelberg, 1996, p. 33 ss.; H. KO-

RIATH, Kausalität, Bedingungstheorie und psychische Kausalität, Göttingen, 
1988, p. 155 ss.; I. PUPPE, Zurechnung und Wahrscheinlichkeit. Zur Analyse des 
Risikoerhöhungsprinzips, in ZStW, 1983, p. 299; EAD., Der objektive Tatbestand 
der Anstiftung, in GA, 1984, p. 105; H. OTTO, Grundkurs Strafrecht. Allgemeine 
Strafrechtlehre, 7. Aufl., Berlin, 2004, § 6, Rdn. 37, p. 62. 

89 La più rilevante criticità che deriva dall’applicazione del modello nomo- 
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posizione dottrinale secondo cui il rapporto causa/effetto avrebbe 
anche in ambito psicologico la medesima fisionomia del corri-
spondente fenomeno naturalistico, essendo invariabilmente retto 
dalla condicio sine qua non 90. 

 
 

logico-deduttivo nel concorso morale consiste – ad avviso dei detrattori della 
c.s.q.n. – nell’impossibilità di individuare leggi scientifiche di copertura (se non 
universali, quanto meno statistiche) per la spiegazione di fenomeni psichici 
caratterizzati da individualità e (tendenziale) irripetibilità, anche in ragione 
della libertà di autodeterminazione dell’individuo. In questo senso L. CORNAC-

CHIA, Il problema, cit., p. 200 s.; L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 26 s.; 
F. CINGARI, Causalità psichica, cit., p. 770. 

I correttivi proposti da alcuni dei citati AA. al criterio condizionalistico 
hanno pertanto lo scopo di adattarlo alle peculiarità del concorso morale, so-
stituendo il canone nomologico-deduttivo con un approccio differenziato, fon-
dato su (mere) massime d’esperienza, ovvero su leggi “sociali” di copertura, 
oggetto di verifica sul piano logico-fattuale: nel primo senso soprattutto F. 
CINGARI, op. cit., p. 769; sulle leggi c.d. sociali v. L. RISICATO, op. ult. cit., p. 74; 
per l’approccio “logico-fattuale” cfr., in particolare, D. CASTRONUOVO, Fatti psi-
chici, cit., p. 200 ss. 

Le richiamate impostazioni sono state criticate sotto un duplice profilo. In 
primis, i modelli “individualizzanti” smarriscono la funzione garantista della 
condicio sine qua non e rischiano di compromettere l’accertamento in ordine 
all’effettività del legame causale in questione: v. per tutti F. STELLA, Fallacie e 
anarchia metodologica in tema di causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 47 
s.; ID., Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di con-
dizionamento tra azione ed evento, 2a ed., Milano, 2000, p. 102 ss. 

In secondo luogo, come è stato acutamente osservato, «le massime d’espe-
rienza, cui ci si affida in assenza di leggi scientifiche, celano spesso incognite 
pericolose, quando sono il frutto di generalizzazioni empiriche non verificate: 
si tratta di congetture formatesi nel caso concreto, in funzione della decisione»: 
così T. VITARELLI, Manipolazione, cit., p. 263 (corsivi aggiunti), cui adde M. 
RONCO, Le interazioni, cit., p. 826, per l’opportuna sottolineatura del rischio di 
affidarsi, attraverso siffatto meccanismo, al “soggettivismo” – ovvero, nella 
peggiore delle ipotesi, all’“ideologia” – del giudice, chiamato all’improprio ruo-
lo di produttore anziché (mero) consumatore di leggi di copertura. 

90 F. STELLA, Leggi scientifiche, loc. ult. cit.; nonché, con specifico riguardo 
all’illecito plurisoggettivo, C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 69; M. ROMANO, 
Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale, in 
Scritti per Federico Stella, a cura di G. Forti, M. Bertolino, vol. I, Napoli, 
2007, p. 915 ss.; G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 184 s.; S. SEMINARA, Riflessioni 
sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato (nota a Cass. 
pen., sez. III, 31 gennaio 1980, est. Manca Bitti, imp. Koch), in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1983, p. 1123; C. DE MAGLIE, Teoria e prassi nei rapporti tra reati 
associativi e concorso di persone nei reati-fine, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 
p. 947; A. SERENI, Istigazione, cit., p. 101 s.; più di recente F. D’ALESSANDRO, 
Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza 
Franzese, in Criminalia, 2012, p. 352 ss.; M. HELFER, Il concorso, cit., p. 186; 
T. VITARELLI, Manipolazione, cit., p. 263.  
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In tempi recenti sono peraltro emerse opzioni interpretative 
che, senza abbandonare il paradigma condizionalistico, ne pro-
spettano l’adattamento alle peculiarità delle relazioni tra esseri 
umani 91. 

Al di là delle variegate posizioni circa l’applicabilità – a ben ve-
dere imposta da cogenti ragioni sistematiche – dell’ordinario mo-
dello nomologico-deduttivo agli apporti di tipo psichico, lo snodo 
problematico risiede pur sempre nell’individuazione dello standard 
probatorio sufficiente per poter affermare che un dato comporta-
mento abbia rafforzato l’altrui proposito delittuoso e dunque rien-
tri nello spettro applicativo degli artt. 110 ss. c.p. a titolo di con-
corso morale 92. 

 
 

Anche nella dottrina tedesca contemporanea in tema di causalità psichica 
prevale la tesi condizionalistica, eventualmente abbinata alla teoria dell’au-
mento del rischio (adoperando però quest’ultima in chiave integrativa e non 
sostitutiva della c.s.q.n.). L’impostazione in esame era stata elaborata da K. 
ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal strafrechtlicher Tatbestände, Tübingen, 
1931, p. 21 ss.; e, con maggiore nitore, in ID., Das Problem der psychischen 
Kausalität beim Betrug, in Festschrift für Hellmuth von Weber zum 70. 
Geburtstag, Hrsg. H. Welzel, H. Conrad, Arm. Kaufmann, H. Kaufmann, Bonn, 
1963, p. 247 ss.; per poi essere nella sostanza condivisa da E. SAMSON, Hypothe-
tische Kausalverläufe im Strafrecht: zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Bei-
hilfe, Frankfurt, 1972, p. 183 ss.; e da E. HILGENDORF, Der ‚gesetzmäßige 
Zusammenhang’ im Sinne der modernen Kausallehre, in Jura, 1995, p. 517; F. 
DENCKER, Kausalität und Gesamttat, Berlin, 1996, p. 31; e quindi autorevol-
mente sostenuta da C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 184, p. 192 
s.; nonché, da ultimo, in ID., Probleme psychisch, cit., p. 415 ss. 

91 G. MESSINA, Concorso morale, cit., p. 1140 ss., si schiera a favore della 
condicio sine qua non come modello generalizzante di spiegazione della causa-
lità psichica e, anche al fine di individuare riscontri di tale fenomeno sul piano 
della c.d. probabilità logica, propone – in ottica parzialmente “compatibilista” 
(v. supra, in nota 84) – di ricavare dalle neuroscienze la base empirica delle se-
quenze eziologiche nelle interazioni tra persone. Contra T. VITARELLI, Manipo-
lazione, cit., p. 265 e nt. 93, che denuncia il rischio di “processualizzare” per 
questa via le categorie penalistiche sostanziali, che finirebbero per risolversi 
nel proprio substrato naturalistico rimanendo prive di autonomia concettuale. 

92 In argomento si veda D. BRUNELLI, Spunti di riflessione su interazione psi-
chica e tentativo, in Studi in onore di Franco Coppi, cit., vol. I, p. 51 ss. Cfr. al-
tresì F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, 
p. 419, il quale acutamente osserva come i problemi «che le fattispecie costrui-
te in chiave psicologica presentano per quanto riguarda la loro determinatezza 
derivano in verità da difficoltà di concreto accertamento dei fatti psichici, più 
che da impossibilità di precisare questi ultimi in termini concettuali». Interes-
sante notare che analoghe perplessità erano state espresse in un leading case 
inglese del XIX secolo in materia civile (precisamente di tort): Lumley v Gye, in 
2 Ellis and Blackburn, 1853, 216, p. 749 ss., ove nella dissenting opinion di J.  
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La dimostrazione processuale beyond any reasonable doubt della 
“causalità psichica” potrebbe in effetti ritenersi impraticabile, a ca-
gione della sua attinenza al foro interno del reo, tanto da far venire 
meno l’indefettibile «substrato empirico e fattuale (...) [che deve pre-
sidiare] tutte le categorie rilevanti ai fini della punibilità» 93. 

Seguendo fino in fondo tale insegnamento, specialmente auto-
revole, si dovrebbe negare la rilevanza eziologica dei meccanismi 
di interazione psichica 94 o, come pure è stato fatto, denunciare 
senza mezzi termini l’illegittimità costituzionale della comparteci-
 
 

Coleridge si legge: «To draw a line between advice, persuasion, enticement and 
procurement is practically impossible in a court of justice; who shall say how 
much of a free agent’s resolution flows from the interference of other minds, or 
the independent resolution of his own? This is a matter for the casuist rather 
than the jurist; still less is it for the juryman» (ivi, p. 762). 

93 F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1988, p. 19, adesso anche in ID., Scritti di diritto penale, a cura di S. Cane-
strari e A. Melchionda, vol. I, Dottrine generali. Teoria del reato e sistema san-
zionatorio, t. II, 1973-1993, Milano, 1997, p. 1605. 

94 T. PADOVANI, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni an-
tistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. pen., 1999, p. 
539, reputa strutturalmente incerta la verifica empirica dei fattori psichici, sic-
ché «la prova surroga l’oggetto, e si verifica un interscambio dei piani di valu-
tazione: il piano sostanziale (dominato da un criterio applicativo) si confonde 
con il piano processuale (ispirato dall’esigenza probatoria) come in un gioco di 
specchi nel quale prova ed oggetto di essa si confondono, poi si alternano, ed 
infine si sovvertono». 

Anche in Germania sono state manifestate da taluni Autori perplessità sul-
la dimensione “processuale” del (mero) rafforzamento dell’altrui proposito 
criminoso, giungendo a escluderne tout court la possibilità di prova: cfr. E. 
SAMSON, Hypothetische Kausalverläufe, cit., p. 189 ss.; egualmente K. BERN-

SMANN, Zum Verhältnis von Wissenschaftstheorie und Recht: Überlegungen zur 
sog. „psychischen Kausalität“ im Strafrecht, in ARSP, 1982, p. 545. 

Altra tesi dottrinale nega – in ottica garantista – l’autonomia concettuale 
del concorso morale rispetto a quello materiale, che dunque ingloberebbe tutte 
le possibili modalità di partecipazione all’illecito: in questi termini J. HRUSCH-

KA, Alternativfeststellung zwischen Anstiftung und sogenannter psychischer Bei-
hilfe, in JR, 1983, p. 177 ss. 

Contra, per tutti, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, § 26, Rdn. 208 s., p. 202, il 
quale sotto il primo profilo rileva che – per quanto difficoltosa – la prova del 
concorso morale risulta raggiungibile in numerose ipotesi e, con riguardo alla 
pretesa inconfigurabilità di una compartecipazione “mediata”, il preclaro A. 
osserva che è ben possibile influenzare la psiche dell’esecutore prima e indi-
pendentemente dal condizionamento del fatto-reato (anche in base al tenore 
letterale del § 27 StGB), ammettendo comunque la necessità che l’apporto in 
questione abbia una effettiva dimensione materiale, onde evitare le dilatazioni 
applicative della giurisprudenza (attestata su posizioni non dissimili da quella 
italiana: v. supra, § 2.).  
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pazione morale all’illecito (sotto forma di determinazione e, a 
maggior ragione, di mero rafforzamento dell’altrui proposito cri-
minoso) per contrasto con gli artt. 25, cpv., e 27 Cost. 95. 

Una conclusione radicale come quella da ultimo prospettata 
presenterebbe certamente il pregio dell’assoluta coerenza con i ca-
noni giuspenalistici super-primari e si collocherebbe nella scia del-
la storica declaratoria di incostituzionalità del delitto di plagio 
(art. 603 c.p.) 96, ove per vero non era stato posto autonomamente 
in risalto il problema di accertamento della causalità in ambito 
psicologico, essendosi la Consulta concentrata in via esclusiva sul-
la prova dell’evento (anch’esso psichico) del reato – id est l’assog-
gettamento della vittima al volere dell’agente – allo scopo di affer-
mare che siffatta conseguenza risulta insuscettibile di prova nel 
processo 97. 

D’altra parte, negare tout court cittadinanza nell’ordinamento al 
concorso morale – un minus rispetto al plagio, il che ne rende ancor 
più arduo l’accertamento – in ragione dell’impossibilità di dar luogo 
a «un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controlla-
bile» 98, appare una soluzione eccessivamente sbrigativa e comporta 
un prezzo troppo elevato sul terreno politico-criminale, risultando 
oltretutto pressoché inedita nel panorama internazionale 99. 

 
 

95 S. DE FLAMMINEIS, Forme e specie della partecipazione nel medesimo reato, 
cit., p. 91 ss. 

96 Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 
1147 ss., con nota di M. BOSCARELLI, A proposito del “principio di tassatività”. 

97 T. VITARELLI, Manipolazione, cit., p. 107, lucidamente sottolinea come nel-
la richiamata sentenza della Corte costituzionale sul delitto di plagio sia rima-
sta «in ombra (…) la complessa questione della c.d. causalità psichica, anche 
sotto l’aspetto processuale», mai esplorata neppure dalle coeve giurisprudenza 
e dottrina. 

98 Corte cost., sent. 96/1981, cit., p. 1152. 
99 In Germania, nonostante le menzionate perplessità di alcuni Autori sui 

profili probatori del concorso morale (v. supra, in nota 94), è opinione assolu-
tamente prevalente in dottrina che la compartecipazione psichica sia ammissi-
bile come forma di Beihilfe: cfr. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 
200, p. 198 s.; H.H. JESCHECK, TH. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, A.T., cit., 
§ 64, p. 744; G. JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Grundlangen und die 
Zurechnungslehre, 2. Aufl., Berlin, 1993, § 29, Rdn. 44 s., p. 813; H. FRISTER, 
Strafrecht, A.T., cit., § 28, Rdn. 41, p. 628, cui si rinvia per i richiami alla più 
recente giurisprudenza tedesca. Ulteriori riferimenti in D. CASTRONUOVO, I fatti 
psichici, cit., p. 190. 

Anche nei principali ordinamenti anglofoni è del tutto pacifica la rilevanza 
penale della compartecipazione psichica: per il Regno Unito v. D. ORMEROD,  
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Illustre dottrina guarda dunque con comprensibile scetticismo 
a prospettive “abolizioniste” e sostiene per converso la necessità di 
rintracciare un punto di equilibrio tra l’inafferrabilità della (prova 
di) compartecipazione psichica e le ineludibili esigenze repressive 
della criminalità plurisoggettiva 100. Queste ultime finalità non pos-
sono tuttavia, come è stato efficacemente osservato, determinare 
«semplificazioni probatorie a scapito di garanzie fondamentali» 101. 

Il prospettato bilanciamento è individuato dai più avvertiti in-
terpreti nella necessità che il concreto fatto-reato presenti la fisio-
nomia – o almeno segni distintivi – della condotta di rafforzamen-
to, in modo da riscontrare, sul piano squisitamente materiale, trac-
ce dell’influsso psicologico esercitato dal complice 102. In altri ter-
mini, per essere empiricamente verificabile, il concorso morale cui 
annettere rilevanza penale dovrà conformare l’an o il quomodo del 
reato, sicché possa ritenersi, oltre ogni ragionevole dubbio, che un 
preesistente proposito criminoso «non si sarebbe manifestato al-
l’esterno (a causa dei dubbi e delle perplessità ancora esistenti nel-
l’animo dell’istigato), oppure si sarebbe manifestato in forme di-
verse» 103: ad esempio, nell’ipotesi di condotta lesiva dell’incolumità 
 
 

Smith and Hogan’s Criminal Law, 13th ed., Oxford, 2011, p. 193; nonché D. 
GOLDONI, Complicity e concorso morale, Padova, 2004, p. 49 ss., con una rico-
struzione storica nella dimensione di common law. Sulla disciplina dell’istituto 
negli Stati Uniti d’America cfr., per tutti, J. DRESSLER, Understanding criminal 
law, 6th ed., New Providence-San Francisco, 2012, p. 466, con riferimenti alla 
case law.  

100 M. ROMANO, Nesso causale, cit., p. 921 s., considera improbabile che 
nell’ordinamento intervenga una «rinuncia al concorso di persone a sfondo 
istigativo[, sebbene il giudice sarà il più delle volte impossibilitato] a constata-
re ex post alcuna “visibile” traccia per cui il singolo soggetto che “ha agito così” 
abbia agito così perché influenzato da un altro». Ne segue, ad avviso del pre-
claro A., la necessità che il giudicante offra adeguata dimostrazione logica nel-
la parte motiva della sentenza, attraverso le regole di giudizio fissate dal com-
binato disposto degli artt. 192 e 546 c.p.p., condannando, «oppure, ove solo gli 
resti ancora un ragionevole dubbio, assolvendo» (ibidem, corsivo aggiunto). 

101 Così T. VITARELLI, Manipolazione, cit., p. 265; in senso analogo D. CA-

STRONUOVO, Fatti psichici, cit., p. 199 ss. 
102 G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici 

e proposte alternative, in Cass. pen., 2012, p. 3921 s.; L. RISICATO, La causalità 
psichica, cit., p. 46 s., 76 s.; egualmente G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 185; T. VI-

TARELLI, Manipolazione, cit., p. 264; M. HELFER, Il concorso, cit., p. 187; D. CA-

STRONUOVO, Fatti psichici, cit., p. 202 s.; G. MESSINA, Concorso morale, cit., p. 
1143. Nella dottrina d’oltralpe ad analoga conclusione perviene A. PHLEPS, Psy-
chische Beihilfe durch Stärkung des Tatentschlusses, Freiburg i.B., 1997, p. 58. 

103 Così G. GRASSO, op. loc. ult. cit. 



50 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

individuale, attraverso una differente tipologia di aggressione (agli 
arti anziché al capo della vittima, secondo quanto poi accaduto su 
suggerimento del complice). Ciò, tanto più, allorché la comparteci-
pazione spieghi i propri effetti sulla sfera “cognitiva” dell’esecu-
tore 104, come nel caso in cui si forniscano informazioni – non al-
trimenti note – che si riverberano direttamente sul modus operandi 
dell’agente (basti pensare alle notizie comunicate dal “basista” cir-
ca numero ed equipaggiamento delle guardie private giurate in 
servizio nel giorno convenuto per la rapina a un furgone portava-
lori 105). 

La predetta soluzione appare verosimilmente l’unica in grado di 
preservare la tenuta del sistema e assicurare la legittimità costitu-
zionale dell’istituto del concorso morale, tanto alla luce del dispo-
sto dell’art. 27 Cost., quanto in ossequio al principio sancito dal 
capoverso dell’art. 25 della Carta fondamentale. 

La dimensione della colpevolezza – persino nell’accezione lette-
rale e minimalistica del divieto di responsabilità per fatto altrui – 
costituisce il baluardo di garanzia delle tesi che richiedono di veri-
ficare l’effettiva incidenza dell’apporto sul processo decisionale del 
reo, anche in relazione al contraltare costituito dal libero arbitrio di 
quest’ultimo e dalla c.d. autoresponsabilità, che segna il limite infe-
riore del concorso criminoso 106. Le concrete caratteristiche dell’a-

 
 

104 La distinzione tra il versante “cognitivo” e quello “volitivo” della psiche 
altrui nelle ipotesi di concorso morale è posta in risalto dalla dottrina tedesca 
ed è ripresa in Italia da svariati Autori: v. amplius cap. II, § 3.1. 

105 L’esempio è tratto da Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2012 (ud. 26 ottobre 
2011), n. 2652, pres. Bardovagni, est. Bonito, ric. Papa, in CED Cass., rv. 
251826. 

106 Ad avviso di L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 46, il principio di 
autodeterminazione responsabile costituisce «lo snodo cruciale dell’intera ma-
teria della compartecipazione criminosa»: l’apparente antinomia tra il rimpro-
vero del complice per fatto proprio e l’autoresponsabilità dell’esecutore può 
essere superata solo a condizione che «l’istigazione penalmente rilevante (…) 
rivendichi i caratteri dell’effettività e della specificità» (ibidem, corsivi nel testo), 
riferendosi quindi a un fatto ben preciso ed essendo rivolta a un ben preciso 
destinatario. In aggiunta occorre che il fatto-reato sia “significativamente” in-
fluenzato dalla condotta rafforzativa sul piano obiettivo-materiale, in modo da 
poter «evincere, dalle circostanze concrete, che l’istigato ha fatto proprio il con-
tenuto dell’istigazione» (ivi, p. 47, corsivo nel testo). V. altresì EAD., L’attività 
medica di équipe tra affidamento e obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di 
vigilare come regola cautelare, Torino, 2013, p. 40, per la sottolineatura dello 
stretto collegamento intercorrente tra “autoresponsabilità” e principio di affi-
damento. 
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zione rappresentano quindi elemento decisivo ai fini della rimpro-
verabilità del complice, derivante dal positivo accertamento che «il 
partecipe abbia messo “qualcosa di suo” nella realizzazione crimi-
nosa, rendendola quindi parzialmente propria» 107. 

Non meno rilevante argumentum a fortiori per l’ermeneutica in 
parola può essere tratto dai corollari del canone giuspenalistico di 
legalità e, in particolare, dal principio di determinatezza/tassatività 
concepito in chiave liberal-democratica 108. Qualora si attribuisse 
 
 

107 Così L. RISICATO, La causalità psichica, cit., p. 77 (corsivo nel testo). 
108 La rilevanza costituzionale del canone di determinatezza/tassatività vie-

ne pacificamente riconosciuta non soltanto considerandolo quale corollario 
del principio giuspenalistico di legalità sancito dall’art. 25, cpv., Cost., ma an-
che attraverso una lettura sistematica della Carta fondamentale che fa leva su 
altre disposizioni riguardanti le libertà individuali e le garanzie (artt. 3, 13, 24, 
27, 111 e 112 Cost.). 

La dottrina è tuttavia divisa sulla portata delle locuzioni “precisione”, “de-
terminatezza” e “tassatività”, che ad avviso di alcuni andrebbero distinte sia 
per quanto concerne i destinatari, sia sul piano squisitamente concettuale: le 
prime due espressioni sono infatti rivolte al legislatore e gli impongono di 
formulare le disposizioni incriminatrici con il massimo grado di chiarezza e 
intellegibilità (“precisione”), selezionando come fatti potenzialmente dotati di 
rilievo penalistico esclusivamente quelli suscettibili di prova lato sensu “scien-
tifica” nel processo (c.d. determinatezza della legge penale), mentre la “tassati-
vità” – in ottica complementare – vieta al giudice l’interpretazione analogica in 
malam partem. In questo senso G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto pena-
le, I, Le fonti. Il reato: nozione, struttura e sistematica, 3a ed., Milano, 2001, p. 
119 ss.; II.DD., Manuale, cit., p. 67 ss.; egualmente D. PULITANÒ, Diritto penale, 
cit., p. 89 ss.; M. RONCO, Il principio di legalità, in La legge penale. Fonti, tempo, 
spazio, persone, diretto da M. Ronco, Bologna, 2006, p. 54 ss.; ID., Il principio 
di tipicità, cit., passim; A. MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, 2a ed., 
Padova, 2012, p. 54 ss. Parzialmente conformi T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 
p. 30 ss.; C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 88, i quali pur condividendo 
la prospettata distinzione concettuale tra “determinatezza” e “tassatività”, si 
collocano nel filone interpretativo maggioritario (v. infra). 

L’indirizzo teorico prevalente propende invero per l’identità semantica di 
“determinatezza” e “tassatività”, riferendosi alle tecniche redazionali delle fat-
tispecie penalmente rilevanti, senza attribuire autonomo risalto alla dimensio-
ne probatoria: F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, I, Nozione e 
aspetti costituzionali, Milano, 1965, p. 277 ss., adesso anche in ID., Scritti di di-
ritto penale, cit., Opere monografiche, Milano, 2000, p. 799 ss.; F. PALAZZO, Il 
principio di determinatezza, cit.; G. FORTI, L’immane concretezza, cit., p. 152 ss.; 
S. MOCCIA, La “promessa non mantenuta”. Ruolo e prospettive del principio di 
determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001, p. 11 ss.; M. 
ZANOTTI, Principio di determinatezza e tassatività, in Introduzione al sistema pe-
nale, a cura di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, I, 4a ed., To-
rino, 2012, p. 224 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, 2a ed., Torino, 2012, 
p. 221 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 85 ss.   
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al(la verifica processuale del) concorso morale una dimensione del 
tutto sganciata dalla materialità dell’illecito, risulterebbe irrime-
diabilmente frustrata la possibilità di sanzionare un fatto se e in 
quanto suscettibile di dimostrazione in giudizio, con la paradossa-
le conseguenza di mantenere in vita quale fonte di responsabilità 
penale la compartecipazione criminosa sotto forma di mero raffor-
zamento rivolto alla psiche dell’esecutore, nonostante dal medesi-
mo ordinamento giuridico sia stata espunta da decenni, perché co-
stituzionalmente illegittima, l’incriminazione del delitto di plagio, 
«mina vagante» 109 confinata nella inattingibile sfera psicologica 
della vittima: evidente, peraltro, l’irragionevole disparità di tratta-
mento che avrebbe luogo rispetto a fatti sostanzialmente identici, 
in violazione dell’art. 3 Cost. 

 
 

In senso parzialmente diverso cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 60 
ss., che sostiene il carattere omnicomprensivo del principio in esame, tale da 
includere anche i profili probatori. 

Si v. inoltre F. VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale (I – L’offesa 
mediante violenza), Milano, 2002, p. 174 ss., il quale sottolinea l’opportunità di 
affiancare alla tradizionale lettura del principio giuspenalistico di determina-
tezza in chiave “democratica” (id est espressione della divisione dei poteri), 
una complementare visione “liberale” di tale canone, funzionale non soltanto 
alla riconoscibilità del precetto per i consociati, ma anche alla prevedibilità 
della decisione giudiziale nel caso concreto. Queste ultime esigenze sono da 
tempo avvertite nell’elaborazione dottrinale di lingua tedesca: v. B. SCHÜNE-

MANN, Nulla poena sine lege? Rechtstheoretische und verfassungsrechtliche Im-
plikationen der Rechtsgewinnung im Strafrecht, Berlin-New York, 1978, p. 6 ss.; 
W. NAUCKE, Über Generalklauseln und Rechtsanwendung im Strafrecht, Tübin-
gen, 1973, p. 3 ss.; nonché C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Grund-
langen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl., München, 2006, § 5, Rdn. 65, 
p. 171; H. FRISTER, Strafrecht, A.T., cit., § 4, Rdn. 11 s., p. 94.  

La stessa Corte costituzionale italiana individua pacificamente «due 
obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consi-
stenti (…) per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della 
divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il 
giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i 
confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera au-
todeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma pena-
le di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria con-
dotta». Così, da ultimo, Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 327, in Giur. 
cost., 2008, p. 3536. Nella giurisprudenza della Consulta, storicamente carat-
terizzata da self-restraint nello scrutinio di fattispecie incriminatrici alla 
stregua del canone di determinatezza/tassatività (a partire dalla già citata 
decisione del 1981 sul delitto di plagio), v. altresì Corte cost., sent. 22 aprile 
1992, n. 185, in Giur. cost., 1992, p. 1333 ss.; Corte cost., sent. 13 febbraio 
1995, n. 34, in Giur. cost., 1995, p. 362 ss. 

109 Corte cost., sent. n. 96/1981, cit., p. 1166. 
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Pur applicando in modo rigoroso i richiamati criteri orientati-
vi di matrice costituzionale nella valutazione della prova del con-
corso morale, occorre prendere realisticamente atto della circo-
stanza che nella law in action risulterà ben difficile conseguire un 
elevato livello di «pratica certezza» 110 in ordine alla c.d. causalità 
psichica e si otterranno pressoché invariabilmente prove indizia-
rie 111, che – al di là dell’effettivo assolvimento di un pregnante 
onere motivazionale da parte del giudice – sono strutturalmente 
collocate a ridosso del “ragionevole dubbio” e possono divenire 
oggetto di facili strumentalizzazioni per scopi politico-criminali 
repressivi 112. 

Le suesposte notazioni consigliano quindi un approccio partico-
larmente cauto all’intero comparto del concorso morale, cui an-
drebbe attribuito un ruolo secondario e residuale – non già di in-
contrastato protagonismo, come finora accaduto – in ragione delle 
difficoltà probatorie (talvolta insormontabili 113) che caratterizzano 
la “causalità psichica”, assai raramente in grado di «essere colta 
nella sua reale dimensione concreta» 114. 

Conseguenza di non poco momento, nell’ottica della presente 
indagine, è una certa dose di perplessità a proposito della posizio-
ne interpretativa dominante, che annovera il “consiglio tecnico” tra 
le ipotesi di concorso morale, quanto meno come forma di raffor-
zamento del proposito criminoso dell’esecutore 115: se lo standard 
dimostrativo fosse quello adoperato dalla giurisprudenza maggio-
ritaria, non vi sarebbero invero spazi per negare che la «prestazio-
ne di suggerimenti circa la commissione di un determinato illecito 
 
 

110 Così M. ROMANO, Nesso causale, cit., p. 905, a proposito della dimostra-
zione del legame eziologico mediante leggi probabilistiche. Esprime riserve 
sulla reale capacità selettiva della condicio sine qua non con specifico riguardo 
al concorso morale A. SERENI, Istigazione, cit., p. 104 s.  

111 In questi termini O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della causalità 
penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2002, p. 679; nonché EAD., Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 
2003, p. 304; nel medesimo senso v. D. CASTRONUOVO, Fatti psichici, cit., p. 202; 
G. MESSINA, Concorso morale, cit., p. 1143. 

112 D. CASTRONUOVO, Fatti psichici, cit., p. 202 s. 
113 G. INSOLERA, (voce) Concorso di persone nel reato, Agg., cit., p. 71, osserva 

che l’«estrapolazione delle costanti motivazioni dell’azione umana [è] opera-
zione di certo logicamente non impossibile, ma (…) incerta e (…) lontana dalla 
funzione di garanzia espressa dal concetto stesso di tipicità». 

114 M. HELFER, Il concorso, cit., p. 187.  
115 V. infra, cap. II, § 3.  
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integra la condotta rilevante ai fini del concorso nel reato (...) sotto 
il profilo morale, poiché l’apprendimento di tecniche che agevolino 
l’azione o ne diminuiscano i rischi, rafforza inevitabilmente la vo-
lontà criminosa degli autori materiali» 116. 

 
 

116 Così Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 1994 (ud. 2 febbraio 1994), n. 2108, 
pres. Bertoni, est. Dragotto, ric. Zanotti, in Riv. pen., 1994, p. 1131 (corsivi ag-
giunti): fattispecie relativa a “consulenza tecnica” in tema di furto. 



CAPITOLO II 

UNA CONTROVERSA FIGURA DI  
COMPARTECIPAZIONE CRIMINOSA: 

IL C.D. CONSIGLIO TECNICO 

SOMMARIO: 1. La problematica del “consiglio” a delinquere. – 1.1. Coordinate 
definitorie del “consiglio tecnico”. – 2. La prospettiva storica. – 2.1. Diritto 
romano e Medioevo. – 2.2. Giusnaturalismo e codici penali post-illumi-
nistici in Europa. – 2.3. Le codificazioni penali in Italia prima dell’Unità. – 
2.4. Dal codice Zanardelli al codice Rocco. – 3. Il dibattito attuale: la preva-
lente collocazione del fenomeno sul terreno psichico e il paradosso 
dell’omnimodo facturus. – 4. (... segue) La tesi minoritaria incentrata sul 
carattere materiale dell’apporto. – 5. Una proposta di soluzione intermedia. 

1. La problematica del “consiglio” a delinquere 

L’oggetto del presente studio si presenta di incerta portata sul 
piano definitorio, il che suggerisce l’opportunità di affrontare in 
via preliminare i profili terminologici della questione, per poi svol-
gere qualche considerazione in prospettiva storica e, infine, sof-
fermarsi sul dibattito contemporaneo, ove risuona distintamente 
l’eco di antichi problemi tuttora irrisolti. 

Pur essendo tradizionalmente ricompresa tra le ipotesi di parte-
cipazione al reato, la tematica del “consiglio” fornito dal complice 
all’esecutore del tipo risulta relativamente poco esplorata dalla dot-
trina italiana 1, sebbene negli ultimi anni abbia acquisito una certa 

 
 

1 Tra i pochi contributi specificamente dedicati all’argomento cfr. A. PERINI, 
Il consiglio tecnico come forma di compartecipazione dell’estraneo nei reati pro-
pri, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 724, il quale si riferisce alla tematica in 
esame come un tòpos storico-letterario «(emblematica … la vicenda che risolve 
la guerra di Troia, unanimemente attribuita al genio di Ulisse)» e, dal punto di 
vista criminologico, sottolinea che «il “tipo consigliere fraudolento” rappresenta  
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rilevanza nella prassi, soprattutto con riguardo alla peculiare ipo-
tesi di criminalizzazione di coloro che prestano attività di consu-
lenza in sé lecite, allorché le indicazioni fornite alla clientela in si-
mili contesti vengano poi impiegate per finalità criminose: l’«evi-
dente delicatezza della relazione interpersonale tra professionista e 
cliente unitamente all’assenza di un aggancio normativo rendono 
particolarmente ardua una soddisfacente soluzione del problema, 
che ancora non sembra neppure avvantaggiarsi di un’elaborazione 
giurisprudenziale adeguata» 2. 

 
 

un’assoluta costante della compartecipazione criminosa» (ivi, p. 725, corsivo 
nel testo). 

Sul concorso tramite consiglio v., in generale, G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 
186; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 518; M. PELISSERO, Concorso di perso-
ne, cit., p. 515 s.; M. RONCO, Le interazioni, cit., p. 828; L. VIOLANTE, (voce) Isti-
gazione, cit., p. 990; A. SERENI, Istigazione, cit., p. 151; M. PAPA, Il concorso, cit., 
p. 675; A. DI MARTINO, Concorso, cit., p. 184 s.; D. CASTRONUOVO, Fatti psichici, 
cit., p. 199 ss.; M. HELFER, Il concorso, cit., p. 186; P. COCO, L’imputazione, cit., 
p. 253 ss.; U. GIULIANI-BALESTRINO, L’espressione “concorso di persone” nel reato: 
origine e sviluppo storico, in Ind. pen., 1994, p. 382; L. VIGNALE, Ai confini, cit., 
p. 1401. 

2 Così F. PALAZZO, Corso, cit., p. 508. Sottolinea il carattere altamente con-
troverso dell’inquadramento del c.d. ausilio tecnico G. INSOLERA, Altri reati con-
tro l’amministrazione della giustizia, in Il rischio penale del difensore, a cura di 
G. Insolera e L. Zilletti, Milano, 2009, p. 273; egualmente M. ZANOTTI, Il rischio 
penale del commercialista, in Critica dir., 2011, p. 209. Con riguardo al “rischio 
penale” nell’attività professionale v., inoltre, M. GALLO, La responsabilità del 
professionista in materia tributaria, in Boll. trib., 1984, p. 293; T. PADOVANI, I 
soggetti responsabili, cit., p. 376 ss.; V. PANUCCIO, Il concorso del professionista 
nel reato di bancarotta (con particolare riguardo al legale dell’imprenditore), in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 210 ss.; L. TROYER, La responsabilità del pro-
fessionista a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta: la Cassazione 
non scioglie i dubbi interpretativi, in Riv. dott. comm., 2004, p. 401 ss.; V. MOR-

MANDO, Il concorso di persone nel reato, in Il reato, diretto da M. Ronco, t. II, 
Torino, 2007, p. 129 s.; G. COCCO, Appunti sui reati comuni degli avvocati, in 
Resp. civ. e prev., 2010, p. 2206 s.; nonché, più di recente, il lavoro monografico 
di M. MASUCCI, Sul “rischio penale” del professionista. Contributo alla teoria ge-
nerale del concorso di persone, Napoli, 2012; da ultimo cfr. A. LANZI, P. ALDRO-

VANDI, Diritto penale tributario, 2a ed., Padova, 2017, p. 176 s.; B. VENTURATO, 
Note in tema di estero-vestizione e concorso eventuale nel reato omissivo proprio 
(nota a Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2015 – ud. 24 ottobre 2014 –, n. 43809, 
pres. Teresi, est. Aceto, imp. Dolce), in Giur. it., 2016, p. 976 ss. 

Per una sintetica rassegna della giurisprudenza in tema di responsabilità 
penale del professionista con riferimento a illeciti materialmente posti in esse-
re dalla clientela v. infra, cap. IV, § 1.1. 
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1.1. Coordinate definitorie del “consiglio tecnico” 

Nel linguaggio comune il sostantivo “consiglio” è polisemico – 
come pure la voce verbale “consigliare” – e la sua più diffusa acce-
zione denota tanto il suggerimento o il parere forniti da colui che ha 
esperienza e particolari conoscenze a chi versi in condizioni di dif-
ficoltà (ad esempio il consiglio professionale del medico all’amma-
lato), quanto l’esortazione che abbia lo scopo di indurre il destina-
tario a fare o non fare qualcosa (“se vuoi un consiglio, non tornare 
mai più”) 3. 

La descritta ambiguità semantica acquista rilievo anche in pro-
spettiva squisitamente penalistica, posto che l’analisi del “consi-
glio” come forma di concorso nel reato non rimane insensibile alle 
sfumature di significato del vocabolo: appare invero evidente che 
focalizzando l’attenzione sull’atto di suggerire ci si orienti verso la 
dimensione effettuale dell’apporto, mentre il concetto di esortazio-
ne rimanda a contributi di tipo istigativo 4. 

Per uscire dall’impasse si potrebbe adottare la risalente – e tut-
tora diffusa – lettura “cumulativa” del fenomeno, in base alla quale 
riconoscere duplice efficienza, psichica e materiale, alla condotta 

 
 

3 Si vedano i lemmi «consiglio» e «consigliare» in G. DEVOTO, G.C. OLI, il 
Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana, ed. 2007, a cura di L. Serianni e 
M. Trifone, Firenze, 2006; M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, il nuovo Etimologico, DE-
LI – Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, 2a ed., a cura di M. Cortellaz-
zo e M.A. Cortellazzo, Bologna, 1999; nonché il Vocabolario Treccani, edito dal-
l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana-Treccani, consultabile su internet all’indiriz-
zo www.treccani.it/vocabolario/. Ulteriori significati della parola «consiglio», 
non rilevanti ai fini della presente trattazione, attengono da un lato alla rifles-
sione o alla prudenza (es. “la notte porta consiglio”) e, dall’altro, alla funzione 
deliberativa – soprattutto nell’ambito di riunioni convocate ad hoc (dette ap-
punto “consigli”) – da parte di organi collegiali pubblici o privati (ad esempio il 
consiglio comunale o il consiglio di amministrazione di una società commer-
ciale). 

4 L’ambivalenza di significato del “consiglio” in prospettiva eziologica è ben 
còlta da H.L.A. HART, T. HONORÉ, Causation in the law, cit., p. 54 s., secondo i 
quali il discrimine tra (mero) suggerimento e istigazione andrebbe individuato 
nella direzionalità dell’apporto, rivolto nel primo caso alla sola sfera cognitiva 
del destinatario, mentre nella seconda ipotesi inciderebbe anche sulla dimen-
sione volitiva. In senso critico rispetto alla richiamata impostazione si è condi-
visibilmente sottolineata l’estrema difficoltà nel tracciare una linea di demar-
cazione netta tra i vari contributi di tipo morale: così P.S. DAVIES, Accessory 
liability, Oxford-Portland, 2015, p. 27. Per le problematiche connesse agli ac-
certamenti di fatti psichici nell’ambito del concorso di persone nel reato v. su-
pra, cap. I, § 4.1. 
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del consulente 5. Occorre però subito avvertire che una simile in-
terpretazione determinerebbe, nei casi dubbi, il rischio di automa-
tico scivolamento verso il (mero) concorso morale, analogamente a 
quanto accade – per esempio – a proposito del “palo”, magari con-
figurando un’ipotesi di rafforzamento dell’altrui proposito crimi-
noso come scorciatoia probatoria, secondo la criticabile prassi in-
valsa nell’ordinamento italiano 6. Non superfluo segnalare, peral-
tro, che siffatto approdo comprometterebbe l’esigenza razionalisti-
ca enucleata fin dalle origini della richiamata tesi e derivante dalla 
consapevolezza «che non possa punirsi di consiglio e suggerimento 
altrui dato a delinquere chi a questo riguardo usasse termini affat-
to generali e svestiti di alcun motivo efficace, o parole dette per 
modo bensì di un passeggero consiglio, ma senza preciso motivo di 
seducente stimolo e senz’alcuna speciale istruzione per facilitare i 
mezzi» 7. 

Sul piano linguistico, prima che giuridico, conviene dunque cir-
coscrivere l’oggetto di studio, affiancando al sostantivo consiglio 
l’attributo “tecnico” per ricondurlo al primo dei due richiamati 

 
 

5 V., per tutti, G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone e il dogma causale, 
cit., p. 3921, ad avviso del quale un messaggio “iniziale” trasmesso dal concor-
rente e indirizzato alla (sola) psiche dell’esecutore dovrà – in un secondo mo-
mento e giocoforza – “concretizzarsi” esteriormente nel fatto tipico, così da 
mostrare «una qualche utilizzazione dei dati che accompagnavano quella co-
municazione». Non dissimile l’impostazione seguita da una parte della giuri-
sprudenza in tema di responsabilità penale del consulente rispetto ad attività 
illecite: v. ad esempio Cass. pen., sez. V, sent. 2108/1994, cit., ove si afferma che 
la «prestazione di suggerimenti circa la commissione di un determinato illecito 
integra la condotta rilevante ai fini del concorso nel reato, sia sotto il profilo 
materiale, poiché gli autori non chiederebbero ausilio neppure sotto forma di 
pareri, se fossero in grado di attuare da soli l’illecito, sia sotto il profilo morale, 
poiché l’apprendimento di tecniche che agevolino l’azione o ne diminuiscano i 
rischi, rafforza inevitabilmente la volontà criminosa degli autori materiali» 
(corsivi aggiunti). 

In prospettiva storica cfr. G. PUCCIONI, Saggio di diritto penale teorico-
pratico, Firenze, 1858, p. 110, secondo cui rientra appunto nella «correità fisi-
ca e morale» insieme, ad esempio, dare notizia «mediante un segno concertato 
con i delinquenti principali (…) dell’assenza del padre di famiglia dalla sua 
abitazione per avere agio di derubarlo».  

6 V. supra, cap. I, § 4., in particolare nt. 55. 
7 Così A. DE SIMONI, Dei delitti di mero affetto, pt. II, Como, 1784, p. 63. L’A. 

opera nell’ultima parte del XVIII sec., momento di passaggio dalla tradizione 
romanistica alle nuove tendenze razionalistiche del diritto penale, frutto dell’Il-
luminismo. Per ulteriori riferimenti al richiamato studioso e al milieu culturale 
dell’epoca v. S. SEMINARA, Il delitto tentato, Milano, 2012, p. 6 s. 
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sensi (“suggerimento” o “parere”), in modo da collocare sullo sfon-
do l’attitudine esortativa sovente ravvisabile nell’atto di consigliare. 

L’aggettivazione riveste qui funzione restrittiva e caratterizzante, 
così da limitare l’insieme delle entità denotate dal sintagma 8, senza 
tuttavia che ciò implichi alcuna presa di posizione netta in ordine 
alla rilevanza materiale o psicologica dell’apporto, come rivela il fat-
to che la stragrande maggioranza della dottrina annovera da sempre 
il c.d. consiglio tecnico tra le ipotesi di concorso morale. 

Con l’espressione in esame non si intende quindi escludere la 
possibile efficacia del suggerimento sul versante psichico, ma piut-
tosto qualificare il contributo come attinente, almeno in parte, ai 
mezzi di esecuzione del reato: è “consiglio tecnico”, ad esempio, 
indicare al ladro il punto nel quale la recinzione della villa da sva-
ligiare non è protetta da telecamere di sorveglianza collegate al si-
stema d’allarme, oppure rivelare le abitudini notturne del padrone 
di casa. Simili informazioni potrebbero senz’altro far sorgere un 
proposito criminoso, o rafforzarne uno preesistente, ma allo stesso 
tempo – e indipendentemente da qualsivoglia rilevanza istigatoria – 
costituiscono istruzioni sul più opportuno modus operandi per rea-
lizzare il divisato furto in abitazione 9. 

2. La prospettiva storica 

L’ambivalenza della forma di partecipazione al reato qui consi-
derata rappresenta una costante di tutta la sua evoluzione, fin dai 
primordi, collocabili in età romana. E più di un’incertezza sulla 
natura (morale o materiale) dell’apporto al delitto consistente in 

 
 

8 Cfr. M. DARDANO, P. TRIFONE, la Nuova grammatica della lingua italiana, 
Bologna, 1997, p. 129; F. RAMAGLIA, (voce) Aggettivi, in Enciclopedia dell’Italia-
no-Treccani, 2010, on line all’indirizzo www.treccani.it/enciclopedia. 

9 Analoga definizione, incentrata sul profilo cognitivo dell’apporto, è prospet-
tata da A. PERINI, Il consiglio tecnico, cit., p. 725, secondo cui il “consiglio tecni-
co” consiste nel fornire «all’autore (o agli autori) di un fatto di reato le “istruzio-
ni”, il “know how” necessari o anche solo utili (…) ad eseguirlo» (corsivo nel te-
sto). Nel medesimo senso cfr., altresì, G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 186. 

Più di recente e con specifico riguardo al “rischio penale” nell’attività pro-
fessionale, v. A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 176 s., i 
quali definiscono “consiglio tecnico” la condotta del consulente che fornisce 
«al proprio cliente nozioni e/o suggerimenti di carattere tecnico, che poi si tra-
ducano nella consumazione di reati ad opera dello stesso cliente».  



60 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

un “consiglio” permane anche nel dibattito attuale, sicché appare 
utile ripercorrere le tappe dell’evoluzione di questa peculiare figu-
ra, allo scopo di delinearne i connotati salienti, con la consapevo-
lezza che il «diritto penale può essere compreso pienamente solo 
attraverso la sua storia: fra il presente e il passato, specie rispetto 
agli istituti di parte generale, esiste un ponte di collegamento, che 
vivifica e spiega le concezioni attuali attraverso quelle che le hanno 
precedute e ne costituiscono il fondamento culturale, così che tut-
to si presenta come un filo continuo» 10. 

2.1. Diritto romano e Medioevo 

Nell’antica Roma non esisteva, com’è noto, una compiuta rifles-
sione giuridico-penale di “parte generale” autonoma rispetto alle 
singole disposizioni incriminatrici e, con specifico riferimento alla 
complicità 11, la figura di “parte speciale” dotata di maggior spesso-
re teorico risultava essere il furtum 12, sebbene numerose leges pre-
vedessero ipotesi di illecito plurisoggettivo e tale forma di manife-
stazione fosse altresì riscontrabile nei principali delicta 13. 

Le fonti disponibili attestano che fin dal periodo pre-classico 
era contemplata la partecipazione al furto tramite “consilium” 14, 

 
 

10 S. SEMINARA, Il delitto tentato, cit., p. XXIII.  
11 In generale v. U. BRASIELLO, (voce) Concorso di persone nel reato (dir. 

rom.), in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, p. 561 ss.  
12 In questo senso P. FERRETTI, Complicità e furto nel diritto romano, Milano, 

2005, p. 3; egualmente B. SANTALUCIA, Crimen furti. La repressione straordinaria 
del furto nell’età del principato, in ID., Altri studi di diritto penale romano, Pado-
va, 2009, p. 359 ss., il quale sottolinea la centralità del furtum come problema 
di “ordine pubblico” a partire dal III sec. a.C., mentre nella precedente età re-
pubblicana il fenomeno aveva dimensione sostanzialmente “privatistica”, es-
sendo la punizione dei fures rimessa all’iniziativa del derubato.  

13 Si vedano la lex Cornelia de falsis, la lex Cornelia de sicari(i)s, la lex Pom-
peia de parricidiis, la lex Silia de ponderibus publicis, la lex Iulia de annona e la 
lex Iulia peculatus menzionate da P. FERRETTI, Complicità, cit., p. 2, cui si rinvia 
per l’indicazione delle fonti e ulteriori riferimenti bibliografici. Tra i delitti nei 
quali è contemplata la complicità l’A. enumera la rapina, il damnum in turba 
datum, l’iniuriam e il convicium (ivi, p. 3).  

Cfr. altresì F.S. CAIAZZO, Del concorso di più persone in uno stesso reato, I, 
Firenze, 1882, p. 2 ss.; nonché, più di recente e con ampi richiami alla penali-
stica tedesca sul concorso di persone nel diritto romano, M. HELFER, Il concor-
so, cit., p. 18 ss.; M. BIANCHI, Concorso, cit., p. 5 ss. 

14 P. FERRETTI, Complicità, cit., p. 7 s., osserva che – pur essendo la contro- 
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cui allude anche la celebre ma controversa espressione “ope consi-
lio” 15. Di portata molto ampia, il concetto da ultimo richiamato 
spaziava dall’«attività volta a far sorgere o a rafforzare in altri il 
proposito criminoso[, alla fornitura di] ogni informazione utile alla 
buona riuscita del delitto» 16: un apporto essenzialmente psichico, 
dunque, che poteva nondimeno riverberarsi sulle modalità esecuti-
ve del fatto. 

Riveste inoltre interesse, nell’ottica della presente indagine, un 
orientamento dottrinale minoritario, risalente alla fine del XIX se-
colo, secondo cui la locuzione “ope consilio” sarebbe da interpreta-
re in termini di ampliamento del concetto di partecipazione “fisi-
ca” al furto, «intendendo la parola consilium nel senso di consiglio 
istruttivo» 17. 

La riflessione tardo-imperiale e la successiva elaborazione me-
dievale, in particolare la c.d. aurea doctrina Baldi 18, mantengono 
 
 

versa nozione in esame radicata nel diritto romano e assai risalente nel tempo 
(ad avviso della prevalente dottrina sarebbe invero collocabile all’epoca delle 
XII tavole) – «occorre attendere Ulpiano per conoscerne il significato» (ivi, p. 
8), condensato nel seguente frammento: «Consilium dare videtur qui persuadet 
et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum» (ULPIANO, lib. 37 ad 
edict., 50 Dig. de furtis, D. 47,2,50,3). 

15 «Interdum furti tenetur qui ipse furtum non fecerit, qualis est cuius ope 
consilio furtum factum est»: così GAIO, Inst., 3, 202, riportato da P. FERRETTI, 
Complicità, cit., p. 16. 

Se è pacifico tra gli studiosi che “ope consilio” si riferisca alla condotta di 
chi non ha materialmente compiuto l’azione furtiva, ma ha in qualche modo 
contribuito al fatto ed è perciò meritevole di sanzione, non altrettanto vale per 
l’epoca nella quale collocare la criminalizzazione del concorrente, né sussiste 
unanimità di opinioni sull’esatto significato dell’espressione, suscettibile di es-
sere intesa come endiadi (nella quale ops e consilium sarebbero, rispettivamen-
te, l’elemento oggettivo e quello soggettivo del concorso), ovvero – secondo 
l’impostazione prevalente che si rifà alla c.d. sententia separantium attribuita a 
Labeone – in senso alternativo, per designare il contributo materiale (ope) o 
psichico (consilio) all’illecito. 

Per una compiuta ricostruzione del dibattito dottrinale e dettagliati riferi-
menti bibliografici si rinvia a P. FERRETTI, Complicità, cit., passim.  

16 P. FERRETTI, Complicità, cit., p. 323. 
17 M. PAMPALONI, La complicità nel delitto di furto (furtum ope consilio), in 

Studi senesi, 16, 1899, p. 42 s., passo riportato da P. FERRETTI, Complicità, cit., 
p. 40, nt. 132.  

18 Per un inquadramento dell’opera del giurista trecentesco di scuola peru-
gina Baldo degli Ubaldi v. G. DAHM, Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mit-
telalter. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis im 
Strafrecht des Spätmittelalters, namentlich im XIV. Jahrhundert, Berlin-Leipzig, 
1931, p. 216; nonché, più di recente, M. HELFER, Il concorso, cit., p. 28 ss., che  
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ferma la concezione del “consiglio” quale forma di concorso pret-
tamente morale, punibile se e in quanto causalmente efficiente ri-
spetto alla decisione del destinatario 19, benché la direzionalità del 
contributo – rivolto alla sola psiche dell’esecutore, ovvero (anche) 
alle modalità di realizzazione dell’illecito – sia individuata nello ius 
commune come elemento differenziale tra le ipotesi di complicità, 
se non altro ai fini della graduazione sanzionatoria 20. Non manca, 
tuttavia, un’autorevole voce dissenziente, che svaluta la rilevanza 
della c.d. causalità psichica – in base alla quale il “consiglio” rivol-
to a chi è già in qualche misura risoluto a commettere il delitto 
andrebbe punito meno severamente – e sostiene per converso che 
«persuadere et dare consilium est opem praebere» 21, tanto da meri-
 
 

richiama la rigorosa distinzione tra le forme di concorso psichico denominate 
auxilium e consilium nell’opera di Baldus: il primo termine denotava un com-
portamento fattuale, mentre il “consiglio” consisteva in un apporto verbale, ciò 
che lo accomunava al mandatum, ipotesi pur sempre diversa dal consilium (in 
quanto quest’ultimo consisteva in una condotta posta in essere nell’interesse 
del destinatario anziché del mandante), che attualmente «troverebbe riscontro 
nella figura dell’autore mediato» (ivi, p. 30).  

19 Cfr. W. ENGELMANN, Der geistige Urheber des Verbrechens nach dem italie-
nischen Recht des Mittelalters, Sonderdruck aus der Festschrift für Karl Binding 
zum 4. Juni 1911, Leipzig, 1911, p. 417 ss.; R. BLOY, Die Beteiligungsform als 
Zurechnungstypus im Strafrecht, Berlin, 1985, p. 55 ss.; più di recente, nel me-
desimo senso, G. SPECIALE, Introduzione. La compartecipazione criminosa nel 
discorso umano sulla responsabilità, in Concorso di persone nel reato e pratiche 
discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare, a cura di R. Sorice, Bolo-
gna, 2013, p. 11. 

20 G. SPECIALE, Alteri ad delictum praebuit occasionem. A proposito di man-
datum e consilium: voci dal discorso sulla responsabilità, in Studi per Giovanni 
Nicosia, VIII, Milano, 2007, p. 7 ss., ripercorre la storia del “consiglio” come 
figura di compartecipazione criminosa, a partire da Accursio e dagli altri glos-
satori, fino alla complessa elaborazione bassomedievale di Farinacio (XVI 
sec.), secondo cui andrebbe sanzionato con poena extra ordinem (più mite di 
quella ordinaria) «il consulens che abbia elargito un consiglio nudo, cioè un 
consiglio che non abbia aggiunto nulla, né circa il contenuto, né circa le moda-
lità di esecuzione, al delitto» (ivi, p. 16). 

Già nella legislazione criminale longobarda (VII-VIII sec. d.C.) è invero rin-
tracciabile una distinzione tra concorrenti principali e accessori, comprenden-
do tra questi ultimi «quis liber homo ad alium liberum hominem consilium 
dederit, casam alienam incendere, aut mulierem rapere ec.», da sottoporre a 
composizione (pecuniaria) «in nonam partem inspecta poena delicti», in misura 
non inferiore a quaranta soldi: cfr., anche per i testi delle disposizioni, F.S. 
CAIAZZO, Del concorso, cit., p. 30 ss.  

21 BARTOLO DA SASSOFERRATO, Opera omnia. Commentaria in secundam Dige-
sti Novi partem, VI, ad 1. Si mandato meo, tit. De iniuriis et famosis libellis (D. 
47, 10, 11, 3-5), Venezia, 1602, f. 130r-v. Sul punto v. W. ENGELMANN, Der geisti- 
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tare invariabilmente la poena ordinaria, come stabilito da numero-
se previsioni del c.d. diritto municipale 22. 

2.2. Giusnaturalismo e codici penali post-illuministici in Eu-
ropa 

Soltanto in età moderna, all’alba del processo di codificazione 
in materia criminale, si profilano distinzioni univoche, d’impronta 
giusnaturalistica, tra consilium generale e speciale, alludendo il 
primo alla “istigazione” in senso lato all’illecito (punibile quale 
causa “morale” dello stesso) e il secondo alla fornitura di istruzioni 
per realizzare un determinato fatto-reato (“consiglio” penalmente 
rilevante anche se privo di effetti sulla psiche dell’autore) 23. 
 
 

ge, cit., p. 554 ss.; nonché B. PASCIUTA, De mandato aliorum et volunta-
te. Responsabilità e concorso nella dottrina penalistica di diritto comune: il Trac-
tatus de maleficiis di Alberto Gandino, in Concorso di persone nel reato e prati-
che discorsive dei giuristi, cit., p. 40 s., che osserva come «persuasio, consilium, 
instigatio e instructio sono secondo Bartolo soltanto sinonimi, termini che tutti 
indicano un evento che si realizza soltanto con le parole e non con l’intervento 
materiale del consulente». 

22 F.S. CAIAZZO, Del concorso, cit., p. 43 ss. compie un’esaustiva rassegna del-
le disposizioni sul concorso criminoso nel “diritto municipale”, caratterizzato 
da notevole particolarismo giuridico, prospettando una distinzione tra gli sta-
tuti dei comuni autonomi e le leggi penali delle prime aggregazioni statuali 
(diffuse nella penisola italiana soprattutto a partire dal ’500). L’A. individua 
quindi tre direttrici normative in tale congerie di previsioni: il trattamento 
“differenziato” a beneficio dei complici (puniti in modo meno severo, salvo 
ipotesi eccezionali, dagli statuti duecenteschi di Milano, da quelli di Lucca del 
1308 e di Viterbo del 1469); l’equiparazione sanzionatoria di tutti i partecipi al 
reato (es. Genova e Nizza nel XII sec., o gli statuti di Verona del 1450); 
l’adozione di modelli nei quali l’irrogazione di una pena minore ai complici era 
rimessa alla discrezionalità del giudice (ad esempio gli statuti trecenteschi di 
Brescia o di Cremona). 

23 La bipartizione richiamata nel testo è di S. PUFENDORF, De iure naturae et 
gentium, Lib. I, cap. 5, § 14, Frankfurt-Leipzig, 1759, p. 62; nel medesimo sen-
so, con qualche variante squisitamente terminologica v. B. CARPZOV, Practicae 
novae imperialis saxonicae rerum criminalium, Pars II, Quaestio LXXXVII, Wit-
tenberg, 1665, p. 311 ss. 

Sulla disciplina della compartecipazione criminosa elaborata dai giusnatu-
ralisti cfr., in generale, F. SCHAFFSTEIN, Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen 
in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des Gemeinen Strafrechts – Beiträge 
zur Strafrechtsentwicklung von der Carolina zur Carpzov, Berlin, 1930, p. 182 
(erweiterter Neudruck, Aalen, 1973); R. BLOY, Die Beteiligungsform, cit., p. 61 
s.; M. MAIWALD, Historische und dogmatische Aspekte der Einheitstäterlösung, in 
Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dezember 1978,  
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In una dimensione ancor più orientata alla causalità materiale è 
poi elaborata la nozione di consilium instructivum (o specialissi-
mum), vero e proprio antesignano del “consiglio tecnico”, atteso 
che «viam perficiendi sceleris ostendit, locum, tempus, modum de-
monstrat» 24. 

I numerosi codici penali emanati in Europa tra il XVIII e il XIX 
secolo presentano soluzioni articolate in tema di complicità, frutto 
dell’esigenza illuministica di chiarezza e distinzione concettuale 25, 
tradottasi nell’impiego di una tecnica redazionale a tratti iper-
casistica e sovente priva di clausole generali 26. 

Volendo concentrarsi sullo statuto penalistico del “consiglio 
tecnico”, il dato maggiormente significativo e comune a buona 
parte degli ordinamenti dell’epoca è la collocazione di tale forma 
di partecipazione all’illecito nell’ambito della complicità psichica, 
con trattamento punitivo di solito meno severo rispetto all’autorìa 
e alle figure equiparate (oltre agli eventuali coautori, essenzialmen-
te il mandante/determinatore). 

 
 

Hrsg. v. G. Bemmann, Art. Kaufmann, D. Krauss, K. Volk, München, 1979, p. 
345 ss. 

24 In questi termini J.S.F. BÖHMER, Meditationes in constitutionem crimina-
lem Carolinam, zu Art. 177, § V., Halle, 1774, p. 843, il quale conseguentemente 
propende per l’equiparazione sanzionatoria tra consulens ed esecutore, a diffe-
renza della tesi carpzoviana (v. la nota che precede), secondo cui il consulente 
doveva essere punito con la più mite poena extraordinaria. 

Per un’ampia disamina del tema e ulteriori riferimenti v. E. TAVILLA, Il con-
corso di persone nella Constitutio criminalis di Carlo V e nella dottrina di Sa-
muel Böhmer, in Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi, 
cit., p. 100 s. 

Analoga impostazione del problema è rinvenibile nell’opera seicentesca di 
A. MATTHAEUS, De criminibus, 4a ed., Wesel, 1679, cap. I, Prolegomena, § 8 s.: 
«Haud dubio consilium is dat, qui non solum monet aut exortatur, sed et in-
struit, et perficiendo sceleris viam ostendit; velut si quis furem doceat qua parte 
aedium pater familias iniuriae pateat; quibus ferramentis horrea infringi possint 
(…) Quis dubited hujus criminis reum esse, cum tantum non architectus totius 
flagitii dici possit?». 

25 Le ricadute dell’Illuminismo sulle elaborazioni teoriche in tema di con-
corso criminoso sono analizzate, di recente, da M. HELFER, Il concorso, cit., p. 
35, che individua come principale «effetto il riordino delle diverse figure con-
corsuali allora note, con la loro messa in relazione e con la loro sistemazione 
secondo criteri diversi».  

26 Una compiuta categorizzazione delle modalità di descrizione delle con-
dotte concorsuali, anche in prospettiva comparatistica e storica (a partire 
dall’età moderna), è prospettata da S. SEMINARA, Tecniche normative, cit., pas-
sim e p. 262 ss. 
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In Francia il Code Napoléon del 1810 prevede, sulle orme della di-
sciplina dettata dal codice rivoluzionario del 1791 27 e di disposizioni 
più risalenti 28, l’equiparazione sotto il profilo sanzionatorio di tutti i 
partecipi al reato (art. 59), ma allo stesso tempo contiene (nell’art. 
60) una descrizione analitica delle condotte di complicità, materiali 
e morali, ricomprendendo espressamente tra queste ultime la forni-
tura di “istruzioni” per commettere l’azione criminosa 29. 

La menzionata novità non sfugge ai criminalisti ottocenteschi, 
sebbene solo alcuni ritengano l’ipotesi in esame una sorta di speci-
ficazione (se non vera e propria superfetazione) normativa, che sa-
rebbe servita a meglio esplicitare il requisito della rilevanza eziolo-
gica del “consiglio” sulla psiche del destinatario 30; altri rimarcano 

 
 

27 Nel tit. III del codice penale francese del 1791 l’art. 1° non menziona il 
“consiglio” come forma di complicità, sebbene la Generalklausel contenuta 
nell’ultimo comma della disposizione in esame («avere (…) aiutato ed assistito 
il reo o i rei») consenta di ricomprendere agevolmente anche tale ipotesi. Per il 
testo completo v. D. DALLOZ, (voce) Complicité (Complicità), in Giornale delle 
udienze della Corte di cassazione e delle corti reali, ovvero Giurisprudenza genera-
le di Francia in materia civile, commerciale, criminale ed amministrativa, trad. 
it. di G. Paduano, vol. IV, Napoli, 1828, p. 3. 

28 Si v. A. CHAVEAU, F. HÉLIE, Teorica del codice penale, ed. belga a cura di 
J.S.G. Nypels, trad. it. di L. Tarantini, I, Napoli, 1853, p. 192, secondo cui 
l’equiparazione sanzionatoria dei concorrenti nel reato nell’ordinamento fran-
cese è un principio tratto dal diritto gotico e confermato dagli Statuti di Luigi 
IX, poi ribadito in svariate ordonnances dei secc. XV-XVII.  

29 I testi delle previsioni del Code Napoléon in tema di complicità riportati 
qui di seguito sono tratti da D. DALLOZ, (voce) Complicité (Complicità), in 
Giornale delle udienze, loc. cit.: «Art. 59. I complici di un misfatto o di un delitto 
saranno puniti al pari degli autori medesimi dell’uno o dell’altro, salvo i casi in 
cui la legge avrà disposto diversamente. 

Art. 60. Saranno puniti come complici di un’azione qualificata per misfatto o 
delitto coloro che l’avranno provocata od avranno dato delle istruzioni per com-
metterla col mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abusi di autorità o di po-
tere, di macchinazioni o di artifizi colpevoli; (…)». 

30 F. CARRARA, Opuscoli di diritto criminale, I, 2a ed., Lucca, 1870, p. 536 s., 
esprime riserve sulla tecnica redazionale del Code Napoléon, eccessivamente 
casistica ma allo stesso tempo troppo generica a proposito del “consiglio” co-
me forma di complicità, essendo invece preferibile distinguere – secondo tra-
dizione italiana – tra consiglio “efficace” e meramente “esortativo”, con attri-
buzione di rilevanza penale solo al primo in quanto dotato di efficienza eziolo-
gica rispetto alla decisione del reo, il che accade senza dubbio attraverso la 
fornitura di “istruzioni”. Egualmente P. ROSSI, Trattato di diritto penale, trad. it. 
di E. Pessina, Torino, 1859, p. 381 s.; nonché T. NANI, Principii di giurispruden-
za criminale, Napoli, 1831, p. 116. Più in generale cfr. P. GIULIANI, Istituzioni di 
diritto criminale, Macerata, 1856, p. 209 s. 
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invece la diversità strutturale del suggerimento istruttivo rispetto 
alle ulteriori modalità di concorso morale, qualificando il primo 
come contributo a sé stante 31. 

Nell’Europa continentale del XIX secolo soltanto alcuni ordi-
namenti ricalcano la rigorosa legislazione francese, mentre altre 
codificazioni, soprattutto di area germanica, contemplano regimi 
“differenziati” ove collocare, tra le (meno gravi) ipotesi di compli-
cità, il c.d. consiglio tecnico, sotto forma di “istruzioni” per com-
mettere il delitto 32. 

Il mondo anglofono intraprende per contro un percorso a sé 
stante, in conseguenza del quale è dapprima introdotta la distin-
zione – cui non corrisponde, in linea di massima, un trattamento 
punitivo diverso – tra “principals” e “accessories”, per poi suddivi-
dere questi ultimi in tre gruppi, sulla base del momento nel quale è 
tenuta la condotta partecipativa: in concomitanza al fatto-reato 
(“at the fact”, c.d. principals in the second degree), anteriormente 
(“before the fact”), ovvero posteriormente (“after the fact”), secondo 

 
 

31 S. ROBERTI, Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie se-
condo l’ordine delle leggi penali, Napoli, 1833, p. 363 s., sottolinea che le “istru-
zioni” integrano una forma di complicità del tutto autonoma rispetto alla 
“provocazione” designata attraverso le espressioni “doni”, “minacce”, “promes-
se” etc. contenute nell’art. 60 Code Napoléon (cit. supra, in nt. 29), richiamando 
a sostegno di tale conclusione un arresto conforme della Cassazione criminale 
francese del 27 ottobre 1815, imp. Heiligenstein, in D. DALLOZ, (voce) Complici-
té, cit., p. 23 ss., con nota adesiva di quest’ultimo A., il quale sostiene che «la 
legge ha voluto con molta distinzione prevedere due fatti di complicità ante-
riori al reato, la provocazione cioè col mezzo di doni, ec. e le istruzioni date 
per commetterlo» (ivi, p. 25).  

32 Per una puntuale rassegna delle legislazioni penali europee sul concorso 
di persone nel reato della prima parte del XIX sec. si rinvia a A. CHAVEAU, F. 
HÉLIE, Teorica del codice penale, cit., p. 193 ss.; per la seconda metà dell’800 v. 
invece G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, IV, Torino, 1892, p. 
125 ss. 

Una dettagliata panoramica del diritto penale tedesco ottocentesco dalla 
fase pre-unitaria (nella quale spiccano i codici della Baviera e prussiano) al 
Reichsstrafgesetzbuch è offerta da T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto pe-
nale tedesco. Una introduzione, 2a ed., trad. it. a cura di G. Oss e S. Porro, Pa-
dova, 2013, p. 95 ss. 

Sulle linee dogmatiche e politico-criminali del giuspositivismo post-illumi-
nistico in tema di partecipazione concorsuale cfr. R. HERGT, Die Lehre von der 
Teilnahme am Verbrechen: Darstellung und Kritik, Heidelberg, 1909; nonché, 
più di recente, M. HELFER, Il Concorso, cit., p. 36 ss.; M. BIANCHI, Concorso, 
cit., p. 19 ss., entrambi con ulteriori riferimenti. 
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cadenze già prospettate in epoca più risalente 33. Manca, comun-
que, un’autonoma riflessione sul c.d. counselling – figura di com-
partecipazione criminosa “codificata” in Inghilterra a partire dal 
1861 34 – e si prospetta fin da allora una visione tendenzialmente 
indifferenziata delle forme psichiche di agevolazione dell’illecito 35. 

2.3. Le codificazioni penali in Italia prima dell’Unità 

Anche l’esperienza giuridica italiana pre-unitaria presenta gran 
parte delle caratteristiche enucleate a proposito degli altri ordina-
menti europei: le legislazioni penali vigenti nei vari Stati della Pe-
nisola adottano infatti normative che risentono delle soluzioni 
straniere. Per quanto qui rileva, tutti i codici, ad eccezione del la-
conico Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene (1832) 36, con-
 
 

33 Cfr. W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, vol. IV, Of 
Public Wrongs, 1769 (rist. London, 1966), p. 34 ss.; per la disciplina contempo-
ranea nel Regno Unito v. A. ASHWORTH, J. HORDER, Principles of criminal law, 
7th ed., Oxford, 2013 p. 416 ss. 

La richiamata classificazione su base cronologica ha invero radici più anti-
che, essendo verosimilmente attribuibile alla tradizione dei post-glossatori e in 
particolare all’opera trecentesca di Bartolo da Sassoferrato. Per la disamina del 
tema in prospettiva storica v. M. BIANCHI, Concorso, cit., p. 5 ss. 

34 La section 8 dell’Accessories and Abettors Act (1861), tuttora in vigore, 
stabilisce che: «Whosoever shall aid, abet, counsel or procure the commission of 
any indictable offence (…) shall be liable to be tried, indicted, and punished as a 
principal offender». Per un commento della disposizione e perspicui riferimenti 
a dottrina e giurisprudenza inglesi v. D. GOLDONI, Complicity, cit., p. 18 ss. 

35 Cfr. A. ASHWORTH, J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 429 s., se-
condo cui la complicità tramite “counselling” e “procuring” è talmente estesa 
da ricomprendere come estremo inferiore la fornitura di informazioni o di 
istruzioni, a livello intermedio l’istigazione, per giungere fino alla determina-
zione altrui tramite minaccia o comando. Nel medesimo ordine di idee D. OR-

MEROD, Smith and Hogan’s Criminal Law, cit., p. 193. Una critica alla quadri-
partizione tra “aiding”, “abetting”, “counselling” e “procuring” è formulata da 
S.H. KADISH, Complicity, Cause and Blame: A Study in the Interpretation of Doc-
trine, in Cal. L. Rev., vol. 73, 1985, p. 342, ad avviso del quale le forme di com-
plicità andrebbero concettualmente suddivise in istigazione e agevolazione, 
entrambe necessariamente dolose. 

36 L’art. 13 della codificazione emanata da papa Gregorio XVI prevedeva in 
effetti la possibile differenziazione sanzionatoria tra “autori principali”, “cor-
rei” e “complici”, senza tuttavia definire in alcun modo queste ultime figure e 
fondando l’eventuale riduzione della pena per i partecipi su base squisitamente 
soggettiva, in funzione dell’intensità del dolo di ciascuno. Cfr. F.S. CAIAZZO, Del 
concorso, cit., p. 260 ss.; G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, cit.,  
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templano espressamente la fornitura di “istruzioni” quale forma di 
partecipazione concorsuale. Meritevole di particolare risalto è pe-
rò, come si vedrà, la disciplina dettata dal codice penale del Gran-
ducato di Toscana per l’ipotesi in esame, tramite clausola di incri-
minazione separata dal tradizionale concorso istigativo e unita alla 
somministrazione dei mezzi. 

La codificazione penale del Regno delle Due Sicilie (1819) 37, il 
codice di Parma (1820) 38 e quello estense (1855) 39 replicano le di-
 
 

p. 123; nonché, tra gli studiosi contemporanei, T. PADOVANI, Considerazioni sul-
la “parte generale” del Regolamento gregoriano, in I regolamenti penali di papa 
Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), a cura di S. Vinciguerra, Padova, 
1998, p. XLIII ss.; A. CADOPPI, Struttura e funzione di un codice penale. A propo-
sito del “Regolamento sui delitti e sulle pene” del 1832, il “brutto anatroccolo” dei 
codici penali della Restaurazione, ivi, p. LV ss.  

37 Si vedano gli artt. 74 s. del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, pt. II, 
Leggi penali, Napoli, 1819; per un commento delle disposizioni sulla comparte-
cipazione criminosa si rinvia a S. ROBERTI, Corso, cit., p. 234 ss. L’esperienza 
giuridico-penale napoletana non può invero essere circoscritta al codice del 
1819 e rappresenta, insieme alla tradizione toscana (v. infra, nel testo), il punto 
più alto dell’elaborazione teorica italiana preunitaria: in quest’ordine d’idee v. 
di recente, con riguardo all’istituto del tentativo, S. SEMINARA, Il delitto tentato, 
cit., p. 55 ss., anche per ulteriori riferimenti. Sulla codificazione in esame cfr. 
altresì A.M. STILE, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, in I 
codici preunitari e il codice Zanardelli, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1993, 
p. 183 ss.; V. PATALANO, Sulle “Leggi penali” contenute nella parte seconda del Co-
dice per lo Regno delle Due Sicilie, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie 
(1819), a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1996, p. XLV ss. 

Una fondamentale tappa del percorso di codificazione criminale a livello 
nazionale è del resto costituita dalle Leggi penali per il Regno di Napoli del 20 
maggio 1808, promulgate da Giuseppe Bonaparte, frutto non soltanto della 
tradizione locale, ma caratterizzate altresì da influssi illuministici e dalla rivi-
sitazione del diritto romano: in tema di concorso di persone nel reato tale 
composita miscela conduce per esempio ad elaborare un modello autentica-
mente “differenziato”, con pena obbligatoriamente ridotta per i “complici”. 
Sull’eclettismo e l’originalità del codice napoletano del 1808 v. A. CADOPPI, Una 
“Pompei” nel diritto penale. Tradizione romanistica e “origini lombarde” del codi-
ce napoletano del 20 maggio 1808, in Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il 
Regno di Napoli, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1998, p. CLXXV ss.; nonché, 
circa l’illecito plurisoggettivo, G.A. DE FRANCESCO, La forza della ragione e la 
ragione della storia. Il seducente eclettismo della codificazione penale napoletana, 
ivi, p. CCLIII ss. 

38 V. artt. 83 s. del Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, 
Parma, 1820. In dottrina cfr. F.S. CAIAZZO, Del concorso, cit., p. 257 ss.; G. CRI-

VELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, cit., p. 122 s.; nonché, più di re-
cente, A. CADOPPI, Il codice penale parmense del 1820, in I codici preunitari, cit., 
p. 196 ss. 

39 Cfr. artt. 73 s. del Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati  
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sposizioni del Code Napoléon, apportando qualche variante sul solo 
versante sanzionatorio al fine di assoggettare a pena più lieve i 
concorrenti che, con terminologia del secolo successivo, potrebbe-
ro essere definiti “di minima importanza”, diversamente dal codice 
austriaco c.d. universale (1803), vigente nel lombardo-veneto dal 
1815, ove erano contenute norme fortemente repressive della cri-
minalità plurisoggettiva e si escludevano differenziazioni di sorta 
tra correi e complici 40. 

Non dissimile l’approccio del codice sardo-italiano (1859, re-
cante disposizioni analoghe a quelle albertine del 1839), progres-
sivamente esteso all’intero territorio nazionale fino al varo del 
codice Zanardelli (1889). La codificazione sabauda individua per 
un verso le forme di determinazione (mandato/induzione) equi-
parandole all’autorìa e, per altro, qualifica come complici coloro 
«che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per com-
mettere un reato», da assoggettare alla medesima pena degli au-
tori «quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa 
non sarebbe stato commesso» il reato ed a pena diminuita negli 
altri casi 41. 

Maggiore interesse ai fini della presente indagine riveste – come 
anticipato – il codice toscano (1853), costituente un unicum nel 
panorama italiano ed europeo del XIX secolo, tanto per l’adozione 
di una disciplina ispirata ai dettami dell’Illuminismo e caratteriz-
zata da particolare mitezza sanzionatoria, quanto per l’autonomia 
dogmatica rispetto al Code Napoléon, modello che aveva significa-

 
 

estensi, Modena, 1855. Per un commento della disciplina si v. F.S. CAIAZZO, Del 
concorso, cit., p. 268 s.; G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, cit., 
p. 124 s.; più in generale, tra gli studiosi contemporanei, A. MARTINI, Il codice 
criminale estense del 1855, in I codici preunitari, cit., p. 316 ss. 

40 V. § 5 ss. dello Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen 
und die Press-Ordnung für das Kaiserthum Österreich, Wien, 1853. Per un 
commento cfr. G. CRIVELLARI, Il codice penale per il Regno d’Italia, cit., p. 123; 
nonché F.S. CAIAZZO, Del concorso, cit., p. 250 ss., anche per il raffronto tra il 
testo del codice penale austriaco riformato nel 1852 e la versione originaria del 
1803. Cfr. altresì A. CADOPPI, Il “modello rivale” del code pénal. Le “forme piutto-
sto didattiche” del codice penale universale austriaco del 1803, in Codice penale 
universale austriaco (1803), a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1997, p. XCV ss. 

41 In questi termini gli artt. 102 ss. del Codice penale per gli Stati di S.M. il Re 
di Sardegna, Palermo, 1861. Per un’analisi sistematica della complicità nel codice 
sardo-italiano v. D. TAIANI, Commentario al codice penale sardo, Torino, 1859, p. 
215 ss.; nonché, nella dottrina contemporanea, S. VINCIGUERRA, I codici penali 
sardo-piemontesi del 1839 e del 1859, in I codici preunitari, cit., p. 350 ss. 
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tivamente influenzato lo ius terribile di quasi tutti gli ordinamenti 
italiani pre-unitari 42. 

Con specifico riguardo al c.d. consiglio tecnico, il codice penale 
erede della Leopoldina 43 si segnala per l’innovativa disciplina delle 
“istruzioni” a delinquere: l’art. 55, lett. b), include infatti tra i c.d. 
ausiliatori del delitto – da punire con le pene meno gravi stabilite 
dall’art. 56, espressione di un modello “differenziato” di disciplina 
del concorso criminoso – chiunque, fuori dai casi di coautorìa, «ha 
partecipato al delitto altrui (...) indicando, o somministrando i mezzi 
per commetterlo, o indirettamente agevolandone l’esecuzione» 44. 

Gli esponenti della “scuola classica” non annettono per vero 
particolare rilevanza sistematica alla citata previsione e considera-
no pacificamente l’ipotesi in esame come forma di compartecipa-
zione psichica, nella quale l’efficienza materiale dell’apporto costi-
tuirebbe dimostrazione di un influsso esercitato sulla volontà 
dell’autore, sicché «con esatto acume si adeguò nel grado della im-
putazione la indicazione alla somministrazione di mezzi; quantun-
que la Scienza enumeri la prima tra le figure di mero concorso 
morale, e la seconda tra le figure di concorso fisico» 45. Le “istru-
 
 

42 Limitando i riferimenti all’essenziale, si v. M. DA PASSANO, La codificazio-
ne penale nel Granducato di Toscana (1814-1860), in Codice penale pel Grandu-
cato di Toscana (1853), a cura di S. Vinciguerra, Padova, 1995, p. VII ss.; F. 
MANTOVANI, Pregi e limiti del codice penale toscano del 1853, ivi, p. CXXXVII ss.; 
S. VINCIGUERRA, Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano, ivi, p. CLIX 
ss.; T. PADOVANI, La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli, in I co-
dici preunitari, cit., p. 397 ss. 

43 La Riforma della legislazione criminale (meglio nota come Leopoldina), 
emanata nel 1786 dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo, costituisce un prov-
vedimento di chiara derivazione illuministica, celebre – tra l’altro – per l’abo-
lizione della pena di morte: appare nondimeno arduo qualificare la Leopoldina 
come vero e proprio “codice” penale, sia in ragione della sua limitata sistematici-
tà, sia perché recante numerose disposizioni procedurali. In prospettiva storica 
cfr. F. DIAZ, La “Leopoldina”. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del set-
tecento europeo, in Riv. stor. it., 1987, p. 84 ss.; D. ZULIANI, La riforma penale di 
Pietro Leopoldo. Presentazione storica, indice delle edizioni, testo critico e indice 
lessicale della Legge toscana del 30 novembre 1786, voll. I-II, Milano, 1995. 

In ottica squisitamente penalistica v., per tutti, T. PADOVANI, Lettura della 
Leopoldina. Un’analisi strutturale, in Dei delitti e delle pene, 1985, p. 167 ss., il 
quale prospetta un interessante inquadramento tendente a riscontrare nel cor-
pus legislativo in parola la sistematica codicistica. 

44 Così l’art. 55 del Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853 
(corsivi aggiunti).  

45 F. CARRARA, Lezioni sul grado nella forza fisica del delitto (conato, complici-
tà), 4a ed., Lucca, 1860, p. 113 (corsivi nel testo).  
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zioni” sono quindi ritenute tipico consiglio “efficace”, penalmente 
rilevante, da contrapporre a quello «meramente esortativo» 46, ri-
provevole soltanto sul piano etico e non sottoponibile a pena cri-
minale 47. 

Ma vi è di più: in ottica spiccatamente garantista si giunge in-
fatti a sostenere che, per essere “politicamente imputabile” e non 
confinato alla sfera morale, il consiglio deve contenere «nel tempo 
stesso, oltre la persuasione, le istruzioni opportune alla esecuzione 
del delitto[, che altrimenti] non avrebbe potuto consumarsi» 48. In 
altri termini, l’efficienza del suggerimento rispetto alla materiale 
realizzazione del fatto tipico non è soltanto strumentale alla prova 
dell’influenza dell’apporto sulla psiche del reo, ma diviene elemen-
to fondante della responsabilità del complice 49. 

2.4. Dal codice Zanardelli al codice Rocco 

Uno snodo significativo per il tema di interesse è costituito dalla 
codificazione italiana del 1889, introdotta dopo lungo dibattito dot-
trinale e politico, a testimonianza della difficoltà di uniformare le 
differenti tradizioni giuridico-penali preesistenti allo scopo di varare 
un corpus normativo che non fosse mera estensione della disciplina 
sabauda, come avvenuto nella prima fase post-unitaria 50. 
 
 

46 In questi termini F. CARRARA, Opuscoli, cit., p. 537 (corsivo nel testo). 
47 Ibidem, p. 539.  
48 Così G. CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, Milano, 1863, p. 96 s., 

ad avviso del quale è conseguentemente da respingere la tesi dottrinale domi-
nante per cui la differenza tra “mandato” e “consiglio” risiederebbe nel fatto 
che il primo «si conferisca a vantaggio del mandante, e il consiglio invece a 
vantaggio del consigliato». In quest’ultimo senso v., per tutti, P. GIULIANI, Istitu-
zioni, cit., p. 203 s.  

49 Si v. S. ROBERTI, Corso, cit., p. 368, il quale nega che le “istruzioni” deb-
bano essere condicio sine qua non per la realizzazione del reato – essendo suf-
ficiente che «siano in qualche modo servite per la consumazione» dello stesso 
– ma chiarisce che «se poi [le “istruzioni”] non fossero punto giovate, esse si 
rimarrebbero nella classe di quelle parole illecite abbandonate solamente al 
giudizio della morale, e non varrebbero al certo ad attirare nell’istruttore la 
responsabilità del reato (…). Sarebbe in fatti severo oltre i limiti del giusto 
considerar come complice, a cagion di esempio, colui che avesse istruito un 
ladro della via come penetrare in un palagio ad oggetto di commettervi un fur-
to, anche nel caso in cui un tal furto si fosse commesso ma per una strada tut-
ta opposta, e con mezzi diversi affatto da quelli che si eran suggeriti».  

50 Con specifico riferimento all’illecito plurisoggettivo cfr. P. PITTARO, Il con- 
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Scorrendo i lavori preparatori del codice penale per il Regno 
d’Italia, con specifico riferimento alla complicità tramite “consi-
glio”, si percepisce distintamente l’eco delle previgenti disposizioni 
dei vari Stati (specie quelle di derivazione francese) 51, anche se la 
scelta dei compilatori finirà per indirizzarsi sulla regolamentazio-
ne toscana, ricalcata in modo quasi testuale dall’art. 64, n. 2, c.p. 
1889, a mente del quale si concorre nel reato come complici «col 
dare istruzioni o col somministrare i mezzi per eseguirlo». 

Nella Relazione al Progetto del 22 novembre 1887, la suddetta 
formulazione viene così motivata: «La seconda forma di complici-
tà, vale a dire la complicità materiale rispetto ai mezzi, consiste nel 
somministrare i mezzi per eseguire il reato. (...) Una forma analoga 
mi parve quella di dare istruzioni per commettere il reato; e perciò, 
staccandola dal 1° numero [(complicità morale)], la compresi nel 
2°, insieme con la somministrazione dei mezzi» 52. 

La presa di posizione del Guardasigilli non appare comunque 
conclusiva per poter affermare che nel codice Zanardelli il “consiglio 
tecnico” sia annoverato tra le ipotesi di concorso materiale, anziché 
costituire un’ipotesi di compartecipazione psichica, analoga benché 
strutturalmente distinta dalla somministrazione di mezzi, in con-
formità alla richiamata impostazione della “scuola classica”. 

Neppure il coevo dibattito dottrinale dirime la questione, giac-
ché taluni interpreti collocano la fornitura di “istruzioni” per ese-
guire il reato nell’ambito della complicità morale 53, ma non man-
cano prese di posizione di segno opposto, secondo cui il “consiglio 
tecnico” si riferirebbe «esclusivamente alla materialità della esecu-
zione del malefizio; quindi non può che costituire una complicità 
materiale» 54. 
 
 

corso di persone nel codice penale Zanardelli (1889), in Il Codice penale per il Re-
gno d’Italia (1889), Ristampa anastatica, a cura di S. Vinciguerra, Padova, 
2009, p. LXXV ss. 

51 Per una puntuale rassegna dell’iter che ha condotto all’emanazione del 
codice Zanardelli, nonché per i testi dei vari progetti discussi a partire dagli 
anni ’70 del XIX sec., v. F.S. CAIAZZO, Del concorso, cit., p. 276 ss.; G. CRIVELLA-

RI, Il codice penale, cit., p. 92 ss.  
52 Passo riportato da G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 113 (corsivi nel 

testo). 
53 G.B. IMPALLOMENI, Il codice penale italiano illustrato, Parte generale, vol. I, 

Firenze, 1890, p. 228; F. PUGLIA, Manuale di diritto penale secondo il nuovo co-
dice penale italiano, vol. I, Parte generale, Napoli, 1890, p. 258. 

54 G. CRIVELLARI, Il codice penale, cit., p. 139. Egualmente V. MANZINI, Tratta-
to di diritto penale italiano, vol. II, Torino, 1908, p. 433. 
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La controversia si protrae – passando quasi inosservata tra le 
ben più spinose problematiche connesse al modello “differenziato” 
ex artt. 63 ss. c.p. 1889 55 – per l’intero periodo di vigenza del codice 
Zanardelli 56 e non è del tutto sopita neppure in conseguenza dell’a-
dozione di un rigido modello “unitario” di illecito plurisoggettivo 
da parte del legislatore del 1930. 

3. Il dibattito attuale: la prevalente collocazione del fenome-
no sul terreno psichico e il paradosso dell’omnimodo fac-
turus 

L’inquadramento del “consiglio tecnico” nell’ambito del concor-
so morale o materiale non risponde a un’altrimenti inutile esigenza 
di catalogazione teorica, atteso che – nonostante la cornice edittale 

 
 

55 Il principale limite della disciplina dell’illecito plurisoggettivo dettata dal 
codice Zanardelli consisteva, come noto, nella difficoltà di collocare entro le 
categorie predeterminate dalla legge le varie figure di concorrenti, atteso che la 
pur analitica descrizione delle forme di compartecipazione secondaria all’ille-
cito era accompagnata da previsioni in base alle quali i non meglio definiti 
«cooperatori immediati» (art. 63 c.p. 1889), così come i complici “necessari” 
(art. 64 c.p. 1889), rimanevano al di fuori del più mite trattamento sanzionato-
rio riservato ai meri complici, sicché la differenziazione era traslata dal piano 
della tipicità del contributo a quello del disvalore d’azione (nel primo caso) o 
della causalità (nel secondo), con insormontabili problemi d’ordine pratico ed 
eccessiva discrezionalità dell’interprete nello stabilire a quale nozione di parte-
cipe ricondurre, riprendendo un celebre esempio, il domestico infedele che 
avesse aperto la porta ai ladri per consentire di svaligiare la casa del padrone. 
In argomento cfr. S. SEMINARA, Tecniche normative, cit., p. 64 ss.; G. INSOLERA, 
(voce) Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 
440; M. HELFER, Il concorso, cit., p. 52 s.; nonché, nella manualistica, G. FIAN-

DACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 514 s. 
56 Limitandosi ai lavori apparsi alla vigilia dell’emanazione del codice Roc-

co, v. E. MASSARI, Le dottrine generali del diritto penale, Napoli, 1930, p. 205, se-
condo cui è «controverso se l’altra forma di complicità, preveduta fra le ipotesi 
del n. 2 dello stesso articolo [64 c.p. 1889], ossia il dare istruzioni per la esecu-
zione del reato, costituisca complicità psichica, come a noi sembra, ovvero ma-
teriale» (corsivi nel testo). 

Contra G. PAOLI, Principi di diritto penale, vol. III, Padova, 1929, p. 399 s.: 
«Quantunque il fatto di dare istruzioni possa intendersi anch’esso come ecci-
tamento e rafforzamento di risoluzione criminosa, e quindi come un’altra for-
ma di complicità morale, meglio si classifica come complicità materiale, per-
ché la istruzione è in sostanza un mezzo di cui si fornisce l’esecutore perché 
possa commettere il reato» (corsivi aggiunti). 
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uniforme stabilita dall’art. 110 c.p. – una simile scelta è gravida di 
conseguenze, soprattutto sul versante applicativo. 

Dottrina e giurisprudenza formatesi sul codice Rocco ritengono 
per lo più il “consiglio tecnico” un’ipotesi di compartecipazione 
psichica, ma non sempre sono concordi nell’attribuire alle indica-
zioni per commettere l’illecito efficacia sull’altrui proposito delin-
quenziale (quanto meno sub specie rafforzamento). La conclusione 
che precede è invero maggiormente univoca nelle sentenze, mentre 
fra gli studiosi si riscontrano posizioni diversificate, che riflettono 
le peculiarità della figura in esame. 

Un indirizzo ermeneutico abbastanza risalente, ma ancora do-
tato di un certo seguito, trattando dell’istigazione tout court postu-
la la rilevanza del “consiglio” quale forma di (mera) compartecipa-
zione psicologica: in tale prospettiva diviene secondario l’eventuale 
carattere “istruttivo” dell’apporto – id est la fornitura di indicazioni 
per delinquere – e tutto si riduce all’influsso istigativo rivolto alla 
psiche dell’esecutore materiale 57. 

Le ormai numerose decisioni della Cassazione che hanno af-
fermato la responsabilità come concorrente nel reato del profes-
sionista per avere fornito al cliente un “consiglio tecnico”, princi-
palmente con riguardo a fattispecie penal-fallimentari, risultano 
coerenti con l’impostazione appena richiamata, laddove statuisco-
no che «concorre in qualità di “extraneus” nei reati di bancarotta 
patrimoniale e documentale il consulente contabile che, consape-
vole dei propositi distrattivi o di confusione contabile dell’impren-
ditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a 
sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relati-
vi negozi ovvero ancora svolga attività dirette a garantirgli l’impu-
nità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie preven-
tive assicurazioni, l’intento criminoso» 58. 

 
 

57 L. VIOLANTE, (voce) Istigazione, cit., p. 990. In senso analogo, nella più re-
cente manualistica, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 518; M. PELISSERO, 
Concorso di persone, cit., p. 515 s. 

58 Così, ex multis, Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2004 (ud. 18 novembre 
2003), n. 569, pres. Foscarini, est. Amato, ric. Bonandrini, in Dir. prat. soc., 
2004, n. 5, p. 65 s., con nota di P. ALDROVANDI, Responsabilità concorsuale del 
professionista nei reati societari. 

La posizione della Corte regolatrice è a ben vedere apodittica, poiché da un 
lato l’elenco delle condotte identifica modalità eterogenee (morali e non) di 
concorso criminoso del professionista, ma dall’altro non chiarisce affatto se 
“consigli”, “suggerimenti” et similia rilevino in quanto contributi materiali alla 
spoliazione patrimoniale dell’impresa, ovvero se il disvalore della condotta del  
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Gli studiosi italiani che si sono recentemente misurati con la 
problematica del “consiglio tecnico” nell’illecito plurisoggettivo, 
pur riconducendo tale figura alla partecipazione morale, tendono 
per lo più a considerarla come concettualmente autonoma dall’isti-
gazione, poiché «il fondamento della punibilità non sarà da ravvi-
sare nella forza suadente della condotta istigatrice, bensì nell’aiuto 
determinante o agevolante che le informazioni costituiscano per 
l’autore nell’esecuzione del reato (aiuto che andrà valutato ex post, 
nella sua efficacia causale)» 59. 

Nella medesima ottica – e sulla scorta delle consolidate elabora-
zioni della dottrina tedesca a proposito della kognitive Beihilfe 60 – è 
stata posta in rilievo come caratteristica saliente del consiglio 
“istruttivo” la circostanza che esso si rivolga non alla sfera volitiva, 
bensì al «lato cognitivo dell’intelletto del destinatario» 61. 

 
 

consulente consista esclusivamente nel rafforzare l’intento criminoso del reo, 
effetto cui allude l’ultima parte della massima, formulata in modo tale da non 
rendere del tutto chiaro se l’efficienza psichica dell’apporto sia cumulativa – o 
alternativa – a quella di agevolazione sul piano fattuale. 

Per una rassegna critica delle pronunce di legittimità sul tema v. infra, cap. 
IV, § 1.1. 

59 A. SERENI, Istigazione, cit., p. 151 s.; egualmente G. GRASSO, Art. 110, cit., 
p. 186; M. PAPA, Il concorso, cit., p. 675; A. DI MARTINO, Concorso, cit., p. 184 s.; 
A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 181; M. ZANOTTI, Il ri-
schio penale, cit., p. 209 s.; U. GIULIANI-BALESTRINO, L’espressione “concorso di 
persone” nel reato, cit., p. 382; in senso analogo R. RIZ, Lineamenti, cit., p. 407. 

60 Largamente maggioritaria, in Germania, è la riconduzione della compli-
cità tramite “consiglio tecnico” (c.d. technischen Rathilfe) alla psychische Bei-
hilfe di tipo cognitivo: v. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 198, p. 
198; ID., Was ist Beihilfe?, in Festschrift für Koichi Miyazawa. Dem Wegbereiter 
des japanisch-deutschen Strafrechtsdiskurses, Hrsg. v. H.H. Kühne, Baden-
Baden, 1995, p. 505; M. BAUNACK, Grenzfragen der strafrechtlichen Beihilfe. Un-
ter besonderer Berücksichtigung der sogenannten psychischen Beihilfe, Berlin, 
1999, p. 97 ss.; S.A. OSNABRÜGGE, Die Beihilfe und ihr Erfolg. Zur objektiven Be-
ziehung zwischen Hilfeleistung und Haupttat in § 27 StGB, Berlin, 2002, p. 161 
ss.; A. HOYER, § 27 StGB, in SK, Hrsg. v. H.J. Rudolphi, E. Horn, H.L. Günther, 
E. Samson, B. 1, Allgemeiner Teil, §§ 1-37, 7. Aufl., München, 2007, Rdn. 11; W. 
JOECKS, § 27 StGB, in MK, B. 1: §§ 1-37 StGB, Hrsg. v. W. Joecks, K. Miebach, 
2. Aufl., München, 2011, Rdn. 7, p. 1255 ss. 

61 Così M. HELFER, Il concorso, cit., p. 186. Negli stessi termini cfr. M. RON-

CO, Le interazioni, cit., p. 828; D. CASTRONUOVO, Fatti psichici, cit., p. 199 ss.; 
nonché, sostanzialmente conforme, A. PERINI, Il consiglio, cit., p. 736, il quale 
rimarca la tendenziale neutralità delle “istruzioni”, di solito non finalizzate alla 
perpetrazione di un illecito, così da configurare «uno strumento, spesso asetti-
co (…). Il consiglio è il mezzo, l’istigazione presuppone il fine» (corsivi nel te-
sto).  
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L’orientamento tradizionale appare in effetti poco persuasivo, 
non soltanto nella misura in cui omette di considerare i connotati 
delle “istruzioni”, che valgono senza dubbio a differenziarle dal 
mero contributo istigativo, ma soprattutto perché ricondurre in via 
esclusiva il “consiglio tecnico” alla determinazione o al rafforza-
mento dell’altrui proposito criminoso comporta una significativa 
lacuna sul terreno politico-criminale qualora il contributo sia indi-
rizzato a un soggetto iper-determinato ad agire. 

Nell’ipotesi-limite del c.d. omnimodo facturus non è invero ra-
zionalmente predicabile alcuna efficienza causale sulla volizione 
del destinatario del suggerimento, sicché si dovrebbe escludere la 
punibilità del concorrente in relazione a un fatto istigatorio ineffi-
cace in re ipsa 62, a meno di non volere configurare una inammissi-

 
 

62 Dominante, nella penalistica italiana, l’opinione per la quale il concorso 
morale (tanto sotto forma di determinazione, quanto di mero rafforzamento) è 
inconcepibile rispetto a un esecutore già determinato a commettere il reato: v. 
F. PALAZZO, Corso, cit., p. 498; egualmente G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, 
cit., p. 492; G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 185; M. PAPA, Il concorso, cit., p. 674; P. 
COCO, L’imputazione, cit., p. 302. In termini dubitativi cfr. però M. PELISSERO, 
Concorso di persone, cit., p. 516; A. DI MARTINO, Concorso, cit., p. 181, i quali 
rimarcano le difficoltà di accertamento di una simile ipotesi. 

Contra A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato, cit., p. 384, secondo cui la condotta 
dell’omnimodo facturus costituisce “realizzazione del volere” anche del com-
plice, il che non ne esclude la responsabilità penale; non dissimile la conclu-
sione di G. INSOLERA, (voce) Concorso, cit., p. 467, in conseguenza dell’abban-
dono del paradigma causale condizionalistico, a favore di un meccanismo in-
centrato sul concetto di “organizzazione” (v. supra, cap. I, § 1.1., in nota 26). 

In Germania è per converso dibattuta la stessa nozione di omnimodo fac-
turus, sul rilievo che il destinatario del precetto ha facoltà di ripensamento fi-
no al commencement d’exécution che integra il tentativo (e anche oltre, nel ca-
so di Rücktritt, ai sensi del § 24 StGB, con disciplina più favorevole rispetto 
alle omologhe previsioni italiane sulla “desistenza volontaria” e il “recesso atti-
vo” contenute nell’art. 56 c.p.). Ne segue, ad avviso di un orientamento dottri-
nale minoritario, che qualsiasi apporto antecedente all’esecuzione del fatto 
può influire sulla determinazione del reo: cfr. I. PUPPE, Strafrecht Allgemeiner 
Teil im Spiegel der Rechtsprechung, B. 2, Sonderformen des Verbrechens, Baden-
Baden, 2005, § 41, Rdn. 12 ss., p. 146 ss.; EAD., Strafrecht Allgemeiner Teil im 
Spiegel der Rechtsprechung, 2. Aufl., Baden-Baden, 2011, § 25, p. 305 ss.; non-
ché A. HOYER, § 26 StGB, in SK, cit., Rdn. 8, con ulteriori riferimenti. 

La posizione prevalente oltralpe è invece nel senso di ammettere che il sog-
getto attivo possa avere un intento talmente saldo da risultare insuscettibile di 
induzione (Anstiftung di cui al § 26 StGB), ma il cui proposito criminoso è 
nondimeno rafforzabile attraverso la psychische Beihilfe, salva in caso contrario 
la responsabilità del complice a titolo di induzione tentata (dotata di rilievo 
penale, in Germania, ai sensi del § 30 StGB). Sulla nozione di omnimodo fac-
turus nell’ambito dell’Anstiftung v. C. ROXIN, Über den Tatentschluß, in Ge- 
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bile «presunzione iuris et de iure di responsabilità» 63, ovvero postu-
lare la contemporanea efficienza dell’apporto sotto il profilo mate-
riale. 

La paventata irrilevanza penale del suggerimento istigativo ri-
volto all’omnimodo facturus, benché coerente sotto il profilo logi-
co, desta serie perplessità politico-criminali, specie in un ordina-
mento nel quale si ritiene meritevole di sanzione il complice “mal-
destro” 64. Apparirebbe a dir poco paradossale, infatti, sostenere 
che possa essere concorrente morale punibile chi ha prestato un 
contributo del tutto inutile (oppure in concreto inutilizzato) e la-
sciare invece esente da pena il partecipe che, ad esempio, abbia 
consapevolmente fornito al ladro le istruzioni per aprire la cassa-
forte, o indicato all’omicida il dosaggio appropriato della sostanza 
impiegata per avvelenare la vittima, solo perché il soggetto attivo 
delle ipotizzate fattispecie di reato aveva un proposito criminoso 
talmente saldo da non risultare bisognevole o suscettibile di accre-
scimento. 

Neppure l’impostazione dottrinale prevalente – senza dubbio 
più condivisibile dal punto di vista teorico – rimane del resto esen-
te da riserve, ma prima di affrontare tali profili critici conviene da-
re conto della differente lettura del “consiglio tecnico” offerta da 
taluni interpreti. 

4. (... segue) La tesi minoritaria incentrata sul carattere ma-
teriale dell’apporto 

Esaminando la tematica delle “istruzioni” a delinquere in pro-
spettiva storica si è più volte richiamata la controversia tra i soste-
nitori della rilevanza psichica del contributo – tesi da sempre mag-

 
 

dächtnisschrift für Horst Schröder, Hrsg. v. W. Stree, T. Lenckner, P. Cramer, A. 
Eser, München, 1978, p. 154 ss.; ID., Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 65 ss., 
p. 149 ss.; H.H. JESCHECK, TH. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, A.T., cit., § 
64, p. 689; G. STRATENWERTH, Strafrecht Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4. Aufl., 
Köln-Berlin-Bonn-München, 2000, § 12, Rdn. 144, p. 354 s.; R. MAURACH, K.H. 
GÖSSEL, H. ZIPF, Strafrecht Allgemeiner Teil, Teilband 2, Erscheinungsformen des 
Verbrechens und Rechtsfolgen der Tat, 7. Aufl., Heidelberg, 1989, § 52, Rdn. 6, p. 
454; H. FRISTER, Strafrecht, A.T., cit., § 28, Rdn. 14 ss., p. 614 s.; W. JOECKS, § 26 
StGB, in MK, cit., Rdn. 23, p. 1255 ss.  

63 P. COCO, L’imputazione, cit., p. 254. 
64 V. supra, cap. I, § 4. 
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gioritaria e divenuta dominante, in Italia, con l’entrata in vigore 
del codice Rocco – e coloro che propendevano per l’inquadramento 
del “consiglio tecnico” nell’ambito del concorso materiale. 

Quest’ultimo orientamento ha progressivamente perso consi-
stenza, nonostante sia stato autorevolmente sostenuto anche dopo 
il 1930 da chi aveva espresso analoga posizione a proposito del-
l’art. 64, n. 2, del codice Zanardelli. 

Si è icasticamente affermato, in particolare, che le «istruzioni, 
impartite per attuare un’impresa delittuosa, se talora possono ser-
vire altresì ad eccitare o a rafforzare la risoluzione di commettere 
il reato (compartecipazione psichica), costituiscono sempre ele-
menti utili per l’esecuzione del reato (compartecipazione materia-
le), i quali non cessano di concretizzarsi in fatti materiali volontarî 
solo perché consistono in parole, in iscritti o in altri simboli. 
L’istruzione non si rivolge alla volontà, bensì all’intelligenza; non 
ha per oggetto la risoluzione delittuosa per sé stessa, ma il modo 
concreto della sua attuazione» 65. 

Le riportate parole di uno dei compilatori del vigente codice 
penale scolpiscono l’essenza del “consiglio tecnico”, evidenziando-
ne le caratteristiche sul terreno stricto sensu fattuale 66, senza tutta-
via negare la possibile rilevanza sotto il profilo morale della forma 
di complicità qui indagata. 

La chiave di lettura così delineata non è quindi totalmente anti-
tetica all’impostazione ora prevalente, giacché da un lato l’efficacia 
materiale delle “istruzioni” non ne pregiudica l’eventuale efficienza 
sul versante psichico e, dall’altro, quasi tutti gli aderenti all’oppo-
sto orientamento ermeneutico considerano l’ipotesi in esame come 
 
 

65 Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 4a ed., agg. da P. Nuvo-
lone e G.D. Pisapia, vol. II, a cura di G.D. Pisapia, Torino, 1961, p. 511 (corsivo 
nel testo). 

66 Per l’inquadramento del “consiglio tecnico” come ipotesi di concorso 
schiettamente materiale v., di recente, V. MORMANDO, Il concorso, cit., p. 129 s.; 
P. COCO, L’imputazione, cit., p. 255; G. COCCO, Appunti, cit., p. 2206 s. In senso 
sostanzialmente analogo cfr. altresì L. VIGNALE, Ai confini, cit., p. 1401, nt. 91, 
secondo cui il “consiglio tecnico” rientra strutturalmente tra le attività orga-
nizzatorie (ex art. 112, comma 1, n. 2, c.p.) e solo in via eventuale «può venire 
in considerazione anche come atto di partecipazione psichica, purché sia pos-
sibile dimostrare che ha rafforzato in concreto l’altrui proposito criminoso». 

Nella dottrina tedesca l’autonomia concettuale del concorso morale rispet-
to a quello materiale è negata – in chiave garantista – da J. HRUSCHKA, Alterna-
tivfeststellung zwischen Anstiftung, cit., p. 178 s., secondo cui tutte le possibili 
modalità di partecipazione all’illecito dovrebbero avere portata materiale, non 
essendo altrimenti suscettibili di prova. 
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concorso morale sui generis, indirizzato all’intelletto anziché alla 
volontà dell’esecutore, con riverberi eziologici sulle modalità ese-
cutive del fatto-reato. Trova quindi conferma, indipendentemente 
dalla corretta etichettatura del fenomeno, la peculiarità del “consi-
glio tecnico”, forma di partecipazione all’illecito che rimane di 
problematico inquadramento anche in un modello “unitario” come 
quello delineato dagli artt. 110 ss. c.p. 

5. Una proposta di soluzione intermedia 

La tesi dottrinale maggioritaria sulla figura di concorso nel reato 
qui considerata si fonda a ben vedere su un paralogismo: anche 
ammettendo che il contributo sia rivolto lato sensu alla psiche del-
l’esecutore (suddivisa nelle componenti “cognitiva” e “volitiva”) e 
che non abbia necessariamente valenza istigatoria, risulta nondime-
no oscuro il passaggio dalla c.d. causalità psichica a quella materia-
le, cui riconnettere la rilevanza penale del “consiglio tecnico”. 

La ricostruzione in discorso è in effetti incentrata su un vistoso 
ossimoro dal punto di vista tassonomico, poiché la dimensione 
psicologica – che dovrebbe connotare le “istruzioni” sotto il profilo 
causale, in quanto ipotesi di concorso morale – viene totalmente 
svalutata a beneficio dell’accertamento di efficienza eziologica del 
contributo rispetto alle modalità del concreto fatto-reato 67, senza 
tuttavia che ciò implichi la consequenziale qualificazione dell’ap-
porto come materiale. 

Né convince del tutto l’autorevole spiegazione del descritto 
meccanismo sulla base del rilievo che il “consiglio tecnico” (come 
pure la somministrazione di mezzi) passa attraverso la mente 
dell’esecutore e dunque spiega inevitabilmente il proprio effetto sul 
piano psicologico, prima che sul fatto tipico 68. 
 
 

67 C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 505, ritiene in tutto e per tutto sovrap-
ponibili, sotto il profilo causale, un apporto psichico consistente in un “consi-
glio tecnico” e un contributo di carattere schiettamente materiale. 

68 In questi termini C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 209, p. 
202. Il preclaro A. sviluppa in effetti l’argomento riportato nel testo per ribatte-
re all’impostazione teorica che nega la configurabilità di contributi psichici in 
quanto insuscettibili di dimostrazione empirica (v. J. HRUSCHKA, Alternativfe-
ststellung, loc. ult. cit.). Nondimeno la tesi roxiniana ha portata più generale, 
laddove si afferma apertis verbis che l’influenza del consiglio o della sommini-
strazione di mezzi sul fatto è soltanto “mediata”, posto che tali contributi in- 
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L’approccio da ultimo indicato si presta invero a una duplice 
lettura, caratterizzata in ogni caso da elementi di criticità: per un 
verso, se preso alla lettera, l’argomento potrebbe essere inteso co-
me mera variante della tradizionale impostazione che attribuisce 
valenza cumulativa, materiale e psichica, alle “istruzioni”; per al-
tro, rischierebbe di legittimare indebite semplificazioni probatorie. 

Qualora l’apporto istruttivo integrasse invariabilmente un raf-
forzamento del proposito criminoso dell’esecutore – come conse-
guenza fisiologica (rectius, necessitata) della fornitura di indica-
zioni – si ritornerebbe al già considerato paradosso dell’omnimodo 
facturus: rispetto a un autore iper-determinato la componente psi-
chica del contributo risulta infatti irrilevante per definizione (v. 
supra, § 3.). 

Si pensi – riadattando una celebre esemplificazione della cine-
matografia italiana – al caso nel quale un anziano scassinatore “a 
riposo” impartisca a un gruppo di ladri principianti indispensabili 
spiegazioni sul corretto modo di impiego di arnesi da scasso, più o 
meno sofisticati, reperiti autonomamente dai beneficiari della con-
sulenza 69. 

Nessun dubbio che il consulente possa rispondere penalmente a 
titolo di concorso nel furto (consumato o tentato) che sarà posto in 
essere dalla scalcagnata banda, sul presupposto che le “istruzioni” 
abbiano dapprima spiegato efficacia sulla psiche dei destinatari 
(rafforzandone il proposito criminoso) e quindi siano state utili per 
la realizzazione del fatto-reato hic et nunc verificatosi. 

Ma cosa accadrebbe se i beneficiari della consulenza fossero già 
massimamente risoluti ad agire, con un intento tanto saldo da ri-
sultare insuscettibile di rafforzamento? 

Per rimanere nell’esempio, si immagini che i ladri improvvisati 
abbiano fatto ricorso a una pluralità di esperti, chiedendo ausilio 
al fine di poter realizzare il “colpo” e affermando – a fronte del ri-
fiuto di mettere a disposizione le proprie competenze, opposto da-
gli scassinatori interpellati in un primo momento – di essere dispo-
 
 

fluenzano il proposito criminoso dell’autore: cfr. C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, 
cit., p. 505, per il riconoscimento della possibilità di attribuire rilevanza penale 
a qualsiasi apporto, ancorché “mediato”; egualmente A. PHLEPS, Psychische 
Beihilfe, cit., p. 19. 

Nel panorama dottrinale italiano analoga impostazione è prospettata da 
G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone e il dogma causale, cit., p. 3921 s. 

69 L’esempio riportato nel testo riprende (con la variante dell’autonomo re-
perimento degli strumenti da parte degli aspiranti ladri) il plot della pellicola I 
soliti ignoti (1958), capolavoro di Mario Monicelli. 
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sti a provarci ad ogni costo, anche senza adeguata preparazione, 
perché si tratta di un’occasione irripetibile. 

Nella situazione così riconfigurata, la rilevanza psichica delle 
“istruzioni” da ultimo ottenute verrebbe all’evidenza meno, salvo vo-
lerla mantenere artificiosamente in vita attraverso una fictio iuris, 
ma in quest’ultima eventualità la presunta efficacia morale del “con-
siglio tecnico” darebbe luogo a una forma di responsabilità oggettiva 
(occulta) del consulente, secondo le cadenze del versari in re illicita. 

Ritenendo invece che nell’immaginata vicenda le “istruzioni” 
abbiano valenza squisitamente materiale (unico versante sul quale 
è riscontrabile l’efficacia del contributo), occorre giocoforza con-
cludere che l’influsso sulla volontà dell’esecutore costituisce mera 
eventualità, non certo indefettibile requisito della forma di parteci-
pazione al reato oggetto della presente indagine 70. 

A risultati del pari insoddisfacenti conduce, a ben vedere, un’in-
terpretazione focalizzata sulla sfera intellettiva dell’esecutore: i fau-
tori della kognitive Beihilfe affermano che «ai fini dell’accertamen-
to dell’efficienza causale dell’informazione fornita o del consiglio 
tecnico prestato (...) non sarà soltanto decisivo che le modalità og-
gettive di esecuzione del reato riflettano l’influenza del loro contri-
buto; altrettanto essenziale sarà l’accertamento del fatto che il con-
tributo psichico ex ante non si presentasse come assolutamente ini-
doneo ad esplicare una qualche efficacia sull’agire altrui in quanto 
il destinatario (...) risultava già informato» 71. 

Tali condivisibili precisazioni, tuttavia, oltre a rendere manife-
sta la denunciata contraddizione alla base della tesi interpretativa 
maggioritaria (che, come accennato, dà vita all’oxymoron del con-
corso morale con efficacia squisitamente materiale), rischiano di 
non trovare riscontro a livello pratico, ove si potrebbero percorrere 
comode scorciatoie probatorie, oppure optare per accertamenti di 
tipo prognostico. In altri termini, la sola etichetta di concorso psi-
chico applicata al c.d. consiglio tecnico consentirebbe agevolmente 
di postularne sempre la rilevanza penale sub specie rafforzamento 
dell’altrui proposito criminoso 72. 
 
 

70 P. COCO, L’imputazione, cit., p. 254, lucidamente osserva come non sia 
«affatto detto che il consiglio tecnico rafforzi il proposito criminoso: l’autore, 
già convinto ad agire, potrebbe semplicemente aver comprato una consulenza 
(una sorta di lezione di criminalità) allo stesso modo di una pistola o di un 
grimaldello» (corsivi nel testo). 

71 Così M. HELFER, Il concorso, cit., p. 187. 
72 Si veda ancora Cass. pen., sez. V, sent. 2108/1994, cit., secondo cui la  
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Ma non basta. Ammessa la scissione tra la sfera cognitiva e 
quella volitiva del beneficiario delle “istruzioni”, allo scopo di af-
fermare la responsabilità del complice potrebbe essere ritenuta 
sufficiente, in ottica ex ante, la prova che l’informazione è passata – 
così integrando un apporto di tipo meramente psicologico – anche 
se poi non viene utilizzata in alcun modo dall’autore del reato. 

Entrambi i congetturati esiti applicativi si pongono per vero in 
notevole discrasia con le richiamate premesse teoriche, ma la flui-
dità della prevalente giurisprudenza sul concorso morale non la-
scia ben sperare circa adeguati supporti motivazionali in casi come 
quelli qui considerati 73. 

L’elevata problematicità del tema suggerisce, in definitiva, l’ado-
zione di una chiave di lettura sincretica, in virtù della quale indivi-
duare come requisito indefettibile ai fini del rimprovero del consu-
lente la rilevanza eziologica delle “istruzioni” rispetto al fatto-reato 
hic et nunc verificatosi. 

Una simile prospettiva consente di collocare in secondo piano 
la diatriba sul carattere materiale o morale dell’apporto: indipen-
dentemente dall’attribuzione dell’una o dell’altra etichetta dogma-
tica, ciò che conta non è disquisire circa l’efficacia delle indicazio-
ni fornite dal concorrente sulla psiche del destinatario (sia per 
quanto concerne la componente “cognitiva”, sia sul lato “volitivo”, 
in base all’id quod plaerumque accidit), ma piuttosto arginare il 
possibile ricorso a semplificazioni probatorie, endemicamente dif-
fuso nella prassi. 

Breve: un rigoroso accertamento causale, tarato sul fatto-reato 
anziché su inafferrabili entità metafisiche, costituisce l’unico antido-
to contro usi impropri del concorso morale per scopi politico-crimi-
nali repressivi. Considerare il “consiglio tecnico” quale forma sui ge-
neris di apporto psichico (purché in grado di connotare la concreta 
fattispecie criminosa 74) è quindi ammissibile, in ottica garantista, 
come pure il preferibile inquadramento del fenomeno nell’ambito 
della compartecipazione materiale, solo eventualmente produttiva di 
rafforzamento del proposito delinquenziale dell’esecutore del tipo. 

 
 

«prestazione di suggerimenti circa la commissione di un determinato illecito 
integra la condotta rilevante ai fini del concorso nel reato (…) sotto il profilo 
morale, poiché l’apprendimento di tecniche che agevolino l’azione o ne dimi-
nuiscano i rischi, rafforza inevitabilmente la volontà criminosa degli autori ma-
teriali» (corsivi aggiunti). 

73 V. supra, cap. I, § 4. 
74 V. supra, cap. I, § 4.1. 



CAPITOLO III 

AZIONI “NEUTRALI” O “ORDINARIE” E CONCORSO 
DI PERSONE NEL REATO: 

PROSPETTIVE COMPARATISTICHE 

SOMMARIO: 1. Il riaffacciarsi di un problema risalente. – 1.1. Esistono condotte 
davvero “neutrali”? – 2. L’elaborazione tedesca sulle c.d. neutrale Handlun-
gen. – 2.1. Le tesi oggettivistiche: dal Regreßverbot alle nozioni di Solidarisie-
rung e deliktischer Sinnbezug di tipo obiettivo. – 2.1.1. Le tesi “miste” a base 
oggettiva: “adeguatezza” sociale/professionale, “rischio consentito” e Ver-
trauensgrundsatz. – 2.2. Le tesi soggettivistiche: dolo diretto e Solidarisierung 
di carattere psichico. – 2.2.1. Le tesi “miste” a base soggettiva e la problema-
tica del dolus eventualis nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof. – 3. Una 
panoramica di common law sulla complicità tramite azioni “ordinarie”. – 3.1. 
Il dibattito nel Regno Unito. – 3.1.1. Il Serious Crime Act 2007. – 3.2. L’espe-
rienza nordamericana. – 3.2.1. Paradigmi della mens rea del complice nella 
case law. – 3.2.2. La dimensione degli human rights: forme di tutela innovati-
ve con radici antiche. – 3.2.3. La responsabilità dei consulenti legali tra deon-
tologia e diritto penale. – 4. Considerazioni di sintesi e seguito della ricerca. 

1. Il riaffacciarsi di un problema risalente 

La controversa collocazione del “consiglio tecnico” nella dogma-
tica del concorso di persone nel reato non esaurisce le problemati-
che sottese a uno studio sulla responsabilità penale dei consulenti 
quali potenziali partecipi agli illeciti perpetrati dalla clientela. Nel-
l’ambito di interesse, ulteriore aspetto da approfondire attiene infatti 
al confine, spesso incerto, tra (legittimo) svolgimento di attività pro-
fessionali e partecipazione punibile, giacché tale «questione si in-
scrive nella più ampia tematica delle c.d. azioni normali o neutre 
che possono colorarsi di illiceità a contatto con altre condotte» 1. 

 
 

1 Così G. INSOLERA, Altri reati, cit., p. 273. 
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Nonostante l’esercizio di una professione sia fondato sull’intuitus 
personae di carattere fiduciario e di regola non consista nel rendere 
prestazioni “standardizzate” o fungibili come quelle schiettamente 
commerciali (si pensi per esempio alla vendita di un utensile), la 
“neutralità” è pur sempre predicabile a proposito del contesto – di 
per sé lecito – che fa da sfondo alle condotte dei professionisti. 

Con le espressioni “Alltagshandlungen” e “neutrale Handlun-
gen” 2 dottrina e giurisprudenza d’oltralpe si riferiscono a compor-
tamenti per l’appunto “quotidiani” o “neutrali”, tenuti in ambito 
lavorativo oppure nella vita privata, che risultino causalmente effi-
cienti rispetto alla perpetrazione di un reato da parte di altri 3. 

 
 

2 Per le problematiche di tipo definitorio connesse alle locuzioni in lingua 
tedesca riportate nel testo (utilizzate con valore pressoché sinonimico, come 
segnala H. KUDLICH, Die Unterstützung fremder Straftaten durch berufsbedingtes 
Verhalten, Berlin, 2004, p. 172, in nt. 5) v. infra, § 1.1. 

L’uso dottrinale delle espressioni de quibus risale ai primi anni ’80 del secolo 
scorso (cfr. W. FRISCH, Zum tatbestandsmäßigen Verhalten der Strafvereitelung zu-
gleich eine Besprechung von OLG Stuttgart, NJW 1981, 1569, in JuS, 1983, p. 922), 
sebbene già nel decennio precedente fosse stato posto in risalto il carattere pro-
blematico di un eventuale rimprovero nei confronti del venditore di generi ali-
mentari nell’ipotesi in cui un cliente li utilizzasse quale mezzo al fine di cagiona-
re la morte di una persona per avvelenamento: si veda, in particolare, G. JAKOBS, 
Regreßverbot beim Erfolgsdelikt. Zugleich eine Untersuchung zum Grund der straf-
rechtlichen Haftung für Begehung, in ZStW, 1977, p. 26 s. (v. infra, nt. 14). 

In giurisprudenza cfr. BGH, 23.1.1985 – 3 StR 515/84, in BeckRS, 1985, n. 
5592, prima decisione emessa in Germania – con riferimento a un caso di eva-
sione fiscale e ricettazione di oli minerali – ove viene utilizzata, sia pure quale 
obiter dictum, l’espressione «neutrale Handlungen» (ivi, Rdn. 16), come eviden-
ziato, tra gli altri, da L. MEYER-ARNDT, Beihilfe durch neutrale Handlungen?, in 
wistra, 1989, p. 281; la sottesa questione in tema di complicità è invece espres-
samente affrontata per la prima volta nella sentenza BGH, 20.09.1999, 5 StR 
729/98, in wistra, 1999, p. 459 ss., concernente una fattispecie di truffa e ban-
carotta: sul punto v. amplius W. WOHLERS, Hilfeleistung und erlaubtes Risiko – zur 
Einschränkung der Strafbarkeit gemäß § 27 StGB, in NStZ, 2000, p. 169. 

3 Una puntuale esposizione di casi di potenziale complicità criminosa tra-
mite “neutrale Handlungen” è offerta da M. WOHLLEBEN, Beihilfe durch äußer-
lich neutrale Handlungen, München, 1996, p. 7 ss., il quale prospetta trentacin-
que esempi (formulati anche da altri Autori) suddivisi in ragione del contesto 
lato sensu lavorativo, dell’attinenza a obbligazioni civilistiche, oppure ricondu-
cibili alla vita privata. Cfr. altresì le esemplificazioni contenute nell’ampia mo-
nografia di H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 42 ss. 

Una dettagliata rassegna della giurisprudenza tedesca sul tema può legger-
si in P. RACKOW, Neutrale Handlungen als Problem des Strafrechts, Frankfurt a. 
M., 2007, p. 281 ss., cui adde, più di recente, H. KUDLICH, Beihilfe durch berufs-
typische Handlungen – Anmerkung zum Beschluss des BGH vom 21.12.2016, in 
NStZ, 2017, p. 336 ss. 
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Esempi ormai classici in letteratura sono quelli del negoziante di 
ferramenta che vende un cacciavite prevedendone l’impiego da 
parte dell’acquirente allo scopo di realizzare un furto con scasso, 
come poi in effetti accade 4, o del tassista che nell’effettuare una 
regolare corsa apprende dal passeggero gli intenti omicidi di quest’ul-
timo, tradotti in atto dallo stesso una volta giunto a destinazione 5. 
Simili esemplificazioni sono volutamente scarne e non tematizzate 
in modo adeguato, ma risultano utili a porre in risalto la tensione, 
non soltanto dialettica, tra il libero svolgimento di un’attività (in 
genere economica) e il rimprovero penalistico nell’evenienza di uso 
illecito del bene o del servizio ceduti ad opera di un terzo, per fina-
lità criminose non condivise dal cedente. 

Da oltre un ventennio le richiamate costellazioni di casi rappre-
sentano un “Modethema” 6 nella penalistica tedesca e risultano do-
tate di precisi referenti prasseologici circa la responsabilità di pro-
fessionisti in materia di favoreggiamento, evasione fiscale e rici-
claggio 7. 

 
 

4 C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 514. 
5 G. JAKOBS, Strafrecht, A.T., cit., § 24, Rdn. 17, p. 698. 
6 Così K. AMELUNG, Die „Neutralisierung“ geschäftsmäßiger Beiträge zu frem-

den Straftaten im Rahmen des Beihilfetatbestands, in Festschrift für Gerald 
Grünwald: zum siebzigsten Geburtstag, Hrsg. v. E. Samson, F. Dencker, P. Fri-
sch, H. Frister, W. Reiß, Baden-Baden, 1999, p. 9. 

7 In tema di favoreggiamento tramite “Alltagshandlungen” v. K. LÜDERSSEN, 
Beihilfe, Strafvereitelung und objektive Zurechnung, in FS-Grünwald, cit., p. 330 
ss.; H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“ durch berufstypische oder alltägliche 
Verhaltensweisen als Beihilfe, in Festschrift für Theodor Lenckner zum 70. 
Geburtstag, Hrsg. v. A. Eser, U. Schittenhelm, H. Schumann, München, 1998, p. 
193 ss.; G. KÜPPER, Strafvereitelung und „sozialadäquate“ Handlungen, in GA, 
1987, p. 385 ss.; più in generale cfr. Th. LENCKNER, Zum Tatbestand der Strafve-
reitelung, in Gedächtnisschrift für Horst Schröder, cit., p. 339 ss.; W. FRISCH, 
Zum tatbestandsmäßigen, cit., p. 915 ss. 

Sulla configurabilità del concorso in evasione fiscale di operatori bancari 
tedeschi per aver movimentato fondi della clientela verso il Lussemburgo (Pae-
se a fiscalità privilegiata) v. la fondamentale decisione del Bundesverfas-
sungsgericht concernente la legittimità costituzionale di perquisizioni presso 
banche nell’ambito di indagini penali sulla fattispecie di Steuerhinterziehung: 
BVerfG, 23.3.1994, 2 BvR 396/94, in NJW, 1994, p. 2079 ss. La responsabilità 
penale dell’operatore bancario per concorso nell’evasione fiscale del cliente è 
stata poi espressamente affermata dal Tribunale Supremo Federale (BGH, 
1.8.2000, 5 StR 624/99, in NJW, 2000, p. 3010 ss.). In argomento cfr. J. LOHMAR, 
Steuerstrafrechtliche Risiken typischer Bankgeschäfte, Berlin, 2002, p. 33 ss.; K. 
PILZ, Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch neutrale Handlungen von Bankmit-
arbeitern, Frankfurt a. M., 2001, passim; O. LÖWE-KRAHL, Steuerhinterziehung  
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Anche in altri ordinamenti, non soltanto di civil law, ha avuto 
luogo negli ultimi tempi un approfondimento del tema 8, che in Ita-
lia è appena accennato nella riflessione sulla responsabilità con-
corsuale 9. 
 
 

bei Bankgeschäften. Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei illegalen Kunden-
geschäften, 2. Aufl., Stuttgart, 2000, p. 47 ss. 

Casi piuttosto controversi di Geldwäsche sono stati trattati nei primi anni 
duemila dalla giurisprudenza (ordinaria e costituzionale) d’oltralpe, con parti-
colare riguardo a onorari professionali di avvocati pagati tramite denaro di 
provenienza delittuosa: v. BGH, 4.7.2001, 2 StR 513/00, in wistra, 2001, p. 379 
ss., che ha annullato l’assoluzione (parziale) di professionisti accusati di ricet-
tazione (§ 257 StGB) e riciclaggio (§ 261 StGB) per aver incassato da clienti 
somme provento di truffe. A seguito di condanna da parte dei giudici di rinvio 
per entrambi i titoli di reato, gli imputati si sono rivolti tramite Verfassungsbe-
schwerde alla Corte costituzionale e quest’ultima ha statuito che l’applicazione 
della previsione incriminatrice di Geldwäsche rispetto a pagamenti di presta-
zioni forensi è suscettibile di pregiudicare garanzie fondamentali quali il dirit-
to al libero esercizio della professione, come pure la pienezza delle facoltà di-
fensive del cliente, sicché – pur dovendosi escludere la recessività del magiste-
ro punitivo penale – eventuali incriminazioni di professionisti a titolo di rici-
claggio richiedono (alla luce del Verhältnismäßigkeitsprinzip) l’adozione di un 
approccio restrittivo sul piano del coefficiente psichico, potendosi ammettere 
siffatti addebiti solo qualora l’avvocato abbia consapevolezza attuale dell’ori-
gine delittuosa del denaro: cfr. BVerfG, 30.3.2004, 2 BvR 1520/01, 1521/01, in 
NStZ, 2004, p. 259 ss. e in NJW, 2004, p. 1305 ss.; analoghe conclusioni sono 
state raggiunte dalla giurisprudenza di merito in un caso di pagamento di pre-
stazioni professionali forensi tramite proventi del narcotraffico (OLG Ham-
burg, 6.1.2000, 2 Ws 185/99, in NJW, 2000, p. 673 ss.). Nella vasta letteratura in 
argomento, limitando i riferimenti all’essenziale, si vedano K. AMBOS, Annah-
me „bemakelten“ Verteidigerhonorars als Geldwäsche? Einschränkungsversuche 
im Lichte des Völker– und ausländischen Rechts, in JZ, 2002, p. 70 ss.; TH. FI-

SCHER, Ersatzhehlerei als Beruf und rechtsstaatliche Verteidigung. Bemerkungen 
zu BVerfG, Urt. v. 30.3.2004 – 2 BvR 1520/01, 2 BvR 1521/01, in NStZ, 2004, p. 
473 ss.; K. BERNSMANN, Der Rechtsstaat wehrt sich gegen seine Verteidiger – 
Geldwäsche durch Strafverteidiger?, in Festschrift für Klaus Lüderssen: zum 70. 
Geburtstag am 2. Mai 2002, Hrsg. v. C. Prittwitz, M. Baurmann, K. Gu ̈nther, L. 
Kuhlen, R. Merkel, C. Nestler, L. Schulz, Baden-Baden, 2002, p. 683 ss.; R. 
HEFENDEHL, Kann und soll der Allgemeine Teil bzw. das Verfassungsrecht 
mißglückte Regelungen des Besonderen Teils retten? – Die „Geldwäsche“ durch 
den Strafverteidiger, in Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. 
Mai 2001, Hrsg. v. B. Schünemann, H. Achenbach, W. Bottke, B. Haffke, H.-J. 
Rudolphi, Berlin-New York, 2001, p. 145 ss.; W. WOHLERS, Strafverteidigung vor 
den Schranken der Strafgerichtsbarkeit, in StV, 2001, p. 420 ss. 

8 Per alcuni cenni comparatistici con riguardo alla Svizzera e alla Spagna, 
v. infra, § 2., in nt. 23; una panoramica della questione nei principali sistemi 
giuridici di common law è invece offerta nel § 3. di questo capitolo. 

9 F. VIGANÒ, Presentazione, in G. MARINUCCI, La colpa. Studi, Milano, 2013, 
p. XXIV, rileva come anche nel nostro Paese inizi ad essere oggetto di atten- 
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La questione appare per vero delicata, alla luce degli interessi in 
gioco, costituendo a ben vedere manifestazione di esigenze di propor-
zionalità e sussidiarietà del massimo intervento punitivo con riferi-
mento a condotte in astratto lecite e socialmente approvate, che non-
dimeno possono essere in concreto “sacrificate” (tramite criminalizza-
zione) a vantaggio dei beni giuridici oggetto di tutela penale 10. 

La problematica in discorso non rappresenta del resto una novi-
tà assoluta nel panorama dello ius terribile in Germania ed era in 
effetti apparsa già nell’800, siècle d’or della criminalistica 11, allor-
 
 

zione scientifica la «delicata tematica (…) [delle] c.d. ‘Alltags-’ o ‘neutrale Han-
dlungen’», uno dei tòpoi della penalistica tedesca contemporanea. Nella dottri-
na italiana v., in argomento, C. FIORE, L’azione socialmente adeguata in diritto 
penale, Napoli, 1966; G. GREGORI, Adeguatezza sociale e teoria del reato, Padova, 
1969; D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale, cit., p. 237 ss.; G. INSOLERA, 
Altri reati, loc. ult. cit.; A. SERENI, Istigazione, cit., p. 136 ss.; C. VISCONTI, Conti-
guità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, p. 477 ss.; L. CORNACCHIA, 
Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Torino, 
2004, p. 275 ss.; M. ZANOTTI, Il rischio penale, cit., p. 210; F. ARGIRÒ, Le fattispe-
cie tipiche, cit., p. 174 ss.; nella manualistica v. S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, 
G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007, p. 693 
ss. Per un maggior grado di approfondimento e una rassegna delle posizioni 
interpretative prospettate di recente in Germania cfr. P. COCO, L’imputazione, 
cit., p. 192 ss.; più di recente M. HELFER, La complicità del professionista nel 
diritto penale dell’economia, in I criteri d’imputazione soggettiva nel diritto pena-
le dell’economia. Nuove tendenze in Italia e in Austria a confronto, a cura di M. 
Ronco, M. Helfer, Padova, 2017, p. 115 ss.; nonché l’importante saggio di M. 
BIANCHI, La “complicità” mediante condotte “quotidiane” – Apparente neutralità, 
psichica connivenza, adeguatezza sociale, ruolo istituzionale, in Ind. pen., 2009, 
p. 37 ss.; si v. altresì il lavoro monografico di M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, 
cit., p. 19 ss. e passim. 

Per una disamina delle posizioni giurisprudenziali e dottrinali nel nostro 
ordinamento, nella peculiare prospettiva del “consiglio tecnico” del professio-
nista, v. infra, cap. IV, § 1. 

10 Un’impostazione del problema qui considerato nell’ottica del Verhält-
nismäßigkeitsprinzip è sostenuta, in particolare, da W. FRISCH, Beihilfe durch 
neutrale Handlungen – Bemerkungen zum Strafgrund (der Unrechtskonstitution) 
der Beihilfe, in FS-Lüderssen, cit., p. 539 ss. (v. infra, § 2.1.). 

Non dissimile, al fondo, la posizione di K. LÜDERSSEN, Beihilfe, Strafvereite-
lung und objektive Zurechnung, cit., p. 339 s., il quale prospetta una vera e pro-
pria esigenza di bilanciamento tra la generale libertà d’agire (di cui le varie fa-
coltà in ambito professionale costituiscono specificazione) e il Rechtsgut pro-
tetto da una data norma incriminatrice (v. infra, § 2.1.1.). 

Per un inquadramento del tema nell’ottica del canone giuspenalistico di 
sussidiarietà nella protezione dei beni giuridici v. invece H. KUDLICH, Die Un-
terstützung, cit., p. 190 ss. (infra, § 2.2.1.). 

11 Cfr. F. MANTOVANI, Il secolo XIX: secolo d’oro delle scienze criminali, in Ind. 
pen., 2005, p. 809 ss. 
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ché si dibatteva in ordine alla punibilità del venditore di armi in 
una fattispecie (c.d. Terzerolenfall) nella quale il commerciante fos-
se consapevole degli intenti omicidi del cliente, ma rimanesse privo 
di qualsivoglia tratto volitivo con riguardo all’offesa che quest’ul-
timo avrebbe realizzato, essendo invece interessato in via esclusiva 
a incassare il prezzo contrattualmente pattuito 12. Siffatti interroga-
tivi, affrontati anche nelle prime decadi del XX secolo, trovavano 
di solito risposta sul terreno della colpevolezza: si negava, in parti-
colare, che gli autori di “azioni innocue” (c.d. harmlose Handlun-
gen) fossero sottoponibili a pena in mancanza della prova del dolo 
diretto (di concorso), con esclusione categorica della possibilità di 
muovere un rimprovero per dolus eventualis 13. 

Trascorso oltre mezzo secolo dalle richiamate elaborazioni teo-
riche, il tema riaffiora in termini più generali nel periodo di messa 
in discussione del finalismo quale chiave di lettura dell’Unrecht 14, 

 
 

12 Si vedano, in particolare, J. KITKA, Über das Zusammentreffen mehrer 
Schuldigen bey einem Verbrechen und deren Strafbarkeit, Wien, 1840, p. 62 s.; 
C.L. VON BAR, Gesetz und Schuld im Strafrecht. Fragen des geltenden deutschen 
Strafrechts und seiner Reform, B. II, Die Schuld nach dem Strafgesetze, Berlin, 
1907, p. 749 ss. 

13 In questi termini J. KITKA, op. loc. cit.; C.L. VON BAR, op. loc. cit., con par-
ticolare riguardo al favoreggiamento; nonché, successivamente, A. KÖHLER, 
Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Leipzig, 1917, p. 530. Conformi le con-
clusioni della giurisprudenza dell’epoca: cfr., ad esempio, RG 17.11.1904, Rep 
1178/04, in RGSt, 37, p. 321 ss. (che ha riconosciuto una sorta di “presunzio-
ne” di buona fede in capo a chi tiene una condotta “ordinaria” in ambito pro-
fessionale); RG 14.6.1906, Rep 124/06, in RGSt, 39, p. 44 ss. (fornitura di ali-
menti e alcolici a un postribolo ove veniva esercitato il meretricio: è stata pro-
nunciata condanna limitatamente alle sostanze alcoliche, in quanto ritenute 
“strumentali” alla prostituzione). Per approfondimenti sul dibattito a cavaliere 
tra XIX e XX sec. si rinvia a H. SCHALL, Strafloses Alltagsverhalten und strafba-
res Beihilfeunrecht, in Gedächtnisschrift für Dieter Meurer, Hrsg. v. E. Graul, G. 
Wolf, Berlin, 2002, p. 109 ss.  

14 Cfr. G. JAKOBS, Regreßverbot beim Erfolgsdelikt, cit., p. 26 s., nt. 82, il quale 
allo scopo di superare la concezione finalistica di matrice welzeliana utilizza la 
più risalente elaborazione sul divieto di regresso (v. anche infra, § 2.1. e nt. 31), 
così da negare – sotto il profilo eziologico – che antecedenti posti in essere da 
un soggetto agente privo di dolo (ed eventualmente in colpa) possano determi-
narne la rimproverabilità per aver concorso nel fatto doloso di un terzo. 
L’esemplificazione “classica”, in proposito, è quella del cacciatore che lascia il 
proprio fucile carico incustodito nell’anticamera di una locanda, contribuendo 
involontariamente al fatto che l’arma venga poi utilizzata da altro avventore, 
nel corso di una rissa frattanto scoppiata nel locale, per uccidere un corissante: 
R. FRANK, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einfüh-
rungsgesetz, 18. Aufl., Tübingen, 1931, p. 14 ss.; per ulteriori approfondimenti  
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per poi eclissarsi di nuovo fino all’ultimo scorcio del secondo mil-
lennio 15, quando è definitivamente emerso non solo all’attenzione 
degli interpreti, ma anche nella prassi giurisprudenziale sulla com-
partecipazione criminosa in contesti lato sensu “quotidiani” 16. 

Il vivace dibattito scientifico contemporaneo sulle azioni “neu-
trali” ha dunque la finalità di tracciare una linea di demarcazione 
sufficientemente netta tra il lecito e l’illecito, cercando di preserva-
re le ragioni di libertà e certezza dei traffici giuridici, senza con ciò 
compromettere il magistero punitivo penale, irrinunciabile (anche) 
in ambito economico 17. 

 
 

v. C. ROXIN, Bemerkungen zum Regreßverbot, in Festschrift für Herbert Tröndle 
zum 70. Geburtstag am 24. August 1989, Hrsg. v. H.-H. Jescheck, T. Vogler, Ber-
lin-New York, 1989, p. 177 ss. 

15 La scansione temporale trifasica riportata nel testo è prospettata da H. 
SCHNEIDER, Neutrale Handlungen: Ein Oxymoron im Strafrecht? – Zu den 
Grenzlinien der Beihilfe, in NStZ, 2004, p. 313 ss. 

In senso critico rispetto alla richiamata suddivisione cronologica v. però M. 
BIANCHI, La “complicità” mediante condotte “quotidiane”, cit., p. 55, il quale pa-
venta il rischio che siffatta “anamnesi” obliteri «il chiaro collegamento della 
tematica in esame con la propria teoria matrice – la Sozialadäquanz – e il suo 
demiurgo Hans WELZEL» (ivi, nt. 56, maiuscoletto nel testo). 

16 In aggiunta all’ambito economico-professionale in senso stretto, proble-
matiche come quelle riportate nel testo sono state incidentalmente affrontate 
dalla giurisprudenza tedesca contemporanea nel contesto della lotta al terrori-
smo internazionale: cfr. BGH, 16.11.2006 – 3 StR 139/06, in NStZ, 2007, p. 230 
ss., decisione concernente un cittadino marocchino residente in Germania, ac-
cusato di aver fatto parte della cellula di Al Qaeda che aveva pianificato ed ese-
guito gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 negli USA. All’esito di al-
terne vicende processuali (condanna originariamente limitata alla condotta di 
partecipazione al gruppo terroristico, quindi estesa alla complicità nel dirot-
tamento di aerei e nell’omicidio di coloro che si trovavano a bordo), l’imputato 
è stato da ultimo riconosciuto colpevole in relazione alle accuse più gravi, per 
aver tenuto comportamenti “quotidiani” consistiti essenzialmente nel supporto 
logistico fornito agli esecutori materiali degli attentati, che nella fase prepara-
toria operavano ad Amburgo, provvedendo il complice a concludere contratti 
(di locazione immobiliare o di iscrizione alle scuole di pilotaggio di aeromobi-
li), nonché effettuare trasferimenti di denaro tramite il sistema bancario. 

Per una interessante tematizzazione delle “neutrale Handlungen” in un ul-
teriore ambito extra-professionale, con precipuo riguardo agli illeciti penali in 
materia di immigrazione clandestina, v. S. CANNAWURF, Die Beteiligung im 
Ausländerstrafrecht, Berlin, 2007, p. 193 ss. 

17 Sottolinea la considerevole rilevanza pratica del tema, soprattutto nella 
prospettiva del diritto penale dell’economia, U. KINDHÄUSER, Zum Begriff der 
Beihilfe, in Festschrift für Harro Otto zum 70. Geburtstag am 1. April 2007, 
Hrsg. v. G. Dannecker, W. Langer, O. Ranft, R. Schmitz, J. Brammsen, Köln, 
2007, p. 356. 
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Prima di passare in rassegna le soluzioni ermeneutiche elabora-
te negli ordinamenti ove la questione è stata affrontata, conviene 
svolgere qualche precisazione di carattere terminologico concer-
nente le c.d. neutrale Handlungen. 

1.1. Esistono condotte davvero “neutrali”? 

La “quotidianità” o “neutralità” dei comportamenti qui conside-
rati rappresenta un profilo problematico sul piano definitorio, in 
quanto – riprendendo un autorevole punto di vista – la natura di 
una determinata azione è necessariamente correlata allo scopo del-
la medesima, sicché la prospettata aggettivazione mantiene valen-
za relativa e non certo assoluta 18. Si potrebbe addirittura capovol-
gere l’argomento, sul rilievo che una qualsiasi condotta (atipica) di 
compartecipazione criminosa è sovente neutra(le) in sé e acquista 
significato penalistico soltanto in virtù della funzione incriminatri-
ce delle norme sul concorso di persone nel reato 19. Ne segue la 
scarsa attitudine classificatoria degli attributi in discorso, che non 
consentono in alcun modo di discernere tra condotte punibili e 
non punibili tout court 20: non sorprende, pertanto, constatare che 
 
 

18 In questi termini C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 515; ID., Bemerkungen 
zum Regreßverbot, cit., p. 190 s.; egualmente H. NIEDERMAIR, Straflose Beihilfe 
durch neutrale Handlungen?, in ZStW, 1995, p. 508; nonché, più di recente, K. 
AMBOS, Beihilfe durch Alltagshandlungen, in JA, 2000, p. 720 ss., il quale icasti-
camente rileva che «es Alltagshandlungen per se nicht gibt, vielmehr jede an sich 
neutrale Handlung durch eine entsprechende Zweckbestimmung zu einer delikti-
schen gemacht werden kann» (ivi, p. 724). 

19 Si v. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 231, p. 210 s., il quale 
acutamente osserva come la maggior parte degli atti di complicità (ad esempio 
fornire una scala a pioli) siano azioni di per sé neutre, ove si prescinda dal fine 
verso cui tendono (rimanendo nell’esemplificazione: consentire a un ladro di 
penetrare nell’appartamento preso di mira per un furto), il che non permette 
l’individuazione di un criterio astratto per circoscrivere l’area di rilevanza pe-
nale delle c.d. Alltags– o neutrale Handlungen. 

20 In senso spiccatamente critico sulla “confusione” teorica e pratica in te-
ma di rilevanza penale di “neutrale Handlungen” v. A. RANSIEK, Die Information 
der Kunden über strafprozessuale und steuerrechtliche Ermittlungsmaßnahmen 
bei Kreditinstituten, in wistra, 1999, p. 403.  

Nella giurisprudenza tedesca è stata d’altronde posta in risalto senza mezzi 
termini l’insostenibilità politico-criminale di una generelle Straflosigkeit delle 
condotte “neutrali”, posto che, in linea di principio, qualsiasi azione «kann in 
einen strafbaren Kontext gestellt werden»: così BGH, 1.8.2000, 5 StR 624/99, cit., 
p. 3011. 
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nella dottrina d’oltralpe il sintagma “neutrale Handlungen” sia stato 
etichettato come vero e proprio ossimoro 21. 

Esclusa la pregnanza degli aggettivi in esame sotto il profilo 
strutturale del sostantivo cui si riferiscono, può nondimeno conve-
nirsi sull’uso dell’espressione condotte “neutrali” non solo quale ef-
ficace breviloquio, ma anche per denotare un peculiare contesto di 
applicazione delle disposizioni sulla plurisoggettività nell’illecito 
penale, id est quello professionale/commerciale o delle attività 
“quotidiane” a sfondo extra-lavorativo. 

Sebbene tra gli studiosi di lingua tedesca rimanga tuttora con-
troverso l’esatto significato da attribuire alla locuzione “neutrale 
Handlungen” 22, il minimo comune denominatore delle varie defi-
nizioni dottrinali è individuabile nel riferimento a situazioni che – 
considerate per sé e isolatamente – appaiono riconducibili al perse-
guimento di scopi socialmente e giuridicamente approvati, tanto 
nella vita privata, quanto in ambito economico. Nel prosieguo del-
la trattazione si utilizzerà quindi il sintagma condotte “neutrali” 
 
 

21 H. SCHNEIDER, Neutrale Handlungen: Ein Oxymoron im Strafrecht?, cit., p. 
316. 

22 Sottolineano la mancanza di una definizione univoca del concetto di 
azioni “neutrali”, tra gli altri, H. NIEDERMAIR, Straflose Beihilfe, cit., p. 508; A. 
HARTMANN, Sonderregeln für die Beihilfe durch „neutrales“ Verhalten?, in ZStW, 
2004, p. 598.  

Per un inquadramento della nozione di “neutrale Handlungen” cfr. W. HAS-

SEMER, Professionelle Adäquanz – Bankentypisches Verhalten und Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung, in wistra, 1995, 2. Heft, p. 41 ss. e ivi, 3. Heft, p. 81 ss., il 
quale considera “neutrali” condotte che, nell’ottica di un osservatore esterno, 
non sarebbero di per sé tendenti all’illecito, apparendo al contrario professio-
nalmente “adeguate”. 

Un approccio incentrato sulla prospettiva del potenziale complice è invece 
sostenuto da M. WOHLLEBEN, Beihilfe, cit., p. 4, secondo cui le condotte di inte-
resse sarebbero quelle che perseguono fini approvati dall’ordinamento e indi-
pendenti dagli scopi dell’autore del fatto tipico. 

Altri Autori evidenziano piuttosto il carattere di “normalità” dei compor-
tamenti nella vita quotidiana: v. W. FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten und 
Zurechnung des Erfolgs, Heidelberg, 1988, p. 295; egualmente L. MEYER-ARNDT, 
Beihilfe, cit., p. 285. 

Maggiormente articolato l’approccio di H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., 
p. 26 ss., ad avviso del quale occorre impostare il problema in termini di occa-
sionalità professionale del comportamento, dovendosi graduare la “neutralità” 
del medesimo in ragione del livello di “personalizzazione” della prestazione 
resa al cliente. 

In senso ancora diverso v., da ultimo, P. RACKOW, Neutrale Handlungen, cit., 
p. 44 ss., che si riferisce a “unverdächtige Handlungen” (“azioni che non desta-
no sospetto”).  
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(ovvero l’equivalente linguistico straniero) come espressione di sin-
tesi, avendo ben presenti le suesposte criticità terminologiche. 

2. L’elaborazione tedesca sulle c.d. neutrale Handlungen 

Il “Modethema” della potenziale rilevanza di azioni c.d. neutrali 
a titolo di compartecipazione criminosa è stato ampiamente inda-
gato, di recente, in Germania e in ordinamenti giuridici caratteriz-
zati da solidi legami con la dogmatica d’oltralpe 23. 
 
 

23 Tra i Paesi di lingua tedesca diversi dalla Germania nei quali la tematica 
delle “neutrale Handlungen” è stata dibattuta, merita particolare risalto la Sviz-
zera, ove la giurisprudenza penale ha affrontato – fin dagli anni ’80 del secolo 
scorso – casi nei quali tale nozione veniva (sia pure indirettamente) in rilievo, 
anticipando in qualche misura le soluzioni successivamente adottate dal BGH. 
Cfr. SchweizBGer, 5.10.1983, in BGE, vol. 109, pt. IV, p. 147 ss. (condanna del 
rivenditore di apparati ricetrasmittenti, consapevole degli scopi criminosi del-
l’acquirente, per concorso nel reato commesso da quest’ultimo: id est l’utilizzo 
delle apparecchiature radio in violazione della normativa elvetica in materia di 
comunicazioni telegrafiche e telefoniche); SchweizBGer, 13.6.1988, in BGE, 
vol. 114, pt. IV, p. 112 ss. (responsabilità penale del venditore di un decoder, 
avente la funzione di consentire la ricezione abusiva di canali pay-tv, quale 
concorrente nell’illecito di chi aveva fraudolentemente captato il segnale televisi-
vo senza versare il corrispettivo dovuto all’emittente); SchweizBGer, 13.10.1993, 
in BGE, vol. 119, pt. IV, p. 289 ss. (complicità nella fattispecie di truffa in con-
seguenza della vendita all’ingrosso di carne di antilope africana sotto la deno-
minazione esatta, sapendo tuttavia che l’acquirente avrebbe potuto rivenderla 
al dettaglio soltanto attraverso una frode in commercio, perpetrata applicando 
la falsa denominazione di selvaggina europea in luogo della corretta indicazio-
ne della provenienza, allo scopo di rendere più appetibile il prodotto per i con-
sumatori svizzeri). Per approfondimenti sui richiamati arresti del Bundesgeri-
cht elvetico si v. M. FORSTER, Der Wirtschaftsalltag als strafrechtsdogmatischer 
«Hort des Verbrechens». Zum «zielobjektivierten Beihilfetatbestand» bei soge-
nannten Alltagsgeschäften und berufstypischen Dienstleistungen, in Wirtschaft 
und Strafrecht: Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Hrsg. v. J. 
Ackermann, A. Rehberg, J. Donatsch, Zürich, 2001, p. 127 ss.; nonché il lavoro 
monografico di G.M.L. SCHILD TRAPPE, Harmlose Gehilfenschaft? Eine Studie 
über Grund und Grenzen der Gehilfenschaft, Bern, 1995, p. 4 ss.; per un’anali-
si comparatistica della giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e del 
BGH tedesco, cfr. invece W. WOHLERS, Hilfeleistung und erlaubtes Risiko, cit., 
p. 171 ss. 

Particolarmente ricca è anche la recente elaborazione spagnola sull’argo-
mento, con impostazioni che risentono chiaramente delle tesi elaborate in Ger-
mania: in dottrina v. R. ROBLES PLANAS, Las conductas neutrales en el ámbito de 
los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito, 
in ¿Libertad económica o fraudes punibles? Riesgos penalmente relevantes e irrele- 
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Rimane tuttavia al di fuori degli obiettivi del presente studio 
l’analisi dettagliata delle numerose posizioni interpretative sull’ar-
gomento, come pure l’effettuazione in via preliminare di una com-
piuta disamina della disciplina tedesca sul concorso di persone nel 
reato. Ragioni di sintesi e aderenza all’oggetto di ricerca suggeri-
scono, piuttosto, di limitarsi a una rappresentazione schematica 
dei vari orientamenti, così da poter disporre di un adeguato baga-
glio teorico per misurarsi con i profili strutturali della comparteci-
pazione criminosa del professionista tramite “consiglio tecnico” 
nell’ordinamento italiano 24. 

Seguendo un percorso classificatorio diffuso tra gli interpreti di 
area germanica, le varie impostazioni saranno raggruppate sulla ba-
se della preminenza di elementi oggettivi ovvero soggettivi quali cri-
teri di soluzione del problema delle “neutrale Handlungen” 25, pur 
 
 

vantes en la actividad económico-empresarial, dir. J.M. Silva Sánchez, Madrid, 
2003, p. 17 ss.; M.J. MAGALDI PATERNOSTRO, Autoría y participación en los delitos 
económicos, in EDJ, 2004, n. 61, p. 271 ss.; D.M. LUZON PEÑA, Responsabilidad 
penal del asesor jurídico, in RP, 2012, p. 97 ss.; da ultimo A.B. ALONSO GONZÁLEZ, 
Coparticipación en el delito y ‘actos neutrales’: ¿dónde fijar la línea divisoria en la 
actuación profesional del abogado?, in Actualidad jurídica Aranzadi (AJA), 2012, n. 
843, p. 5 ss.; nonché, tra i lavori monografici dedicati specificamente al tema, I. 
BLANCO CORDERO, Límites a la participación delictiva: las acciones neutrales y la 
cooperación en el delito, Granada, 2001; J.M. LANDA GOROSTIZA, La complicidad 
delictiva en la actividad laboral “cotidiana”. Contribución al “límite mínimo” de la 
participación frente a los “actos neutros”, Granada, 2002; F. MIRÓ LLINARES, Cono-
cimiento e imputación en la participación delictiva. Aproximación a una teoría de 
la intervención como partícipe en el delito, Barcelona, 2009; L. ROCA DE AGAPITO, 
Las acciones cotidianas como problema de la participación criminal, Valencia, 
2013, cui si rinvia anche per una rassegna ragionata della ormai cospicua giuri-
sprudenza spagnola di merito e del Tribunal Supremo. 

Oltre che in ordinamenti europeo-continentali tradizionalmente collegati 
all’elaborazione teorica tedesca, il tema della potenziale rilevanza penale di 
azioni “neutrali” è stato oggetto di considerevole interesse scientifico anche in 
America latina: v., per tutti, J.A. CARO JOHN, La impunidad de las conductas neu-
trales. A la vez, sobre el deber de solidaridad mínima en el derecho penal, in Dere-
cho penal contemporáneo: Libro Homenaje al Prof. Raúl Peña Cabrera, ed. p. 
M.A. Sánchez Mercado, E. Montes Flores, A.R. Peña Cabrera Freyre, Lima, 
2006, vol. I, p. 346 ss.; ID., Conductas neutrales no punibles en virtud de la 
prohibición de regreso, in El sistema penal normativista en el mundo contem-
poráneo: Libro Homenaje al Profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario, ed. p. 
E. Montealegre Lynett, J.A. Caro John, Bogotà, 2008, p. 285 ss. 

24 Infra, cap. IV.  
25 La summa divisio in teorie “soggettive” e “oggettive” è prospettata da sva-

riati Autori, quali H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., p. 200 ss.; K. 
AMELUNG, Die „Neutralisierung“, cit., p. 10 ss.; K. AMBOS, Beihilfe durch Alltags-
handlungen, cit., p. 725 ss.  
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con la consapevolezza della (inevitabile) arbitrarietà di qualsiasi 
schematizzazione e della frequente impossibilità di distinguere in 
modo sufficientemente netto le teorie “pure” da quelle “miste” 26, 
senza peraltro trascurare la circostanza che esistono ulteriori prese 
di posizione sul tema di interesse, incentrate su profili di antigiuridi-
cità, delle quali si darà conto in una distinta sedes materiae 27. 

2.1. Le tesi oggettivistiche: dal Regreßverbot alle nozioni di So-
lidarisierung e deliktischer Sinnbezug di tipo obiettivo 

L’attenzione della penalistica tedesca contemporanea alla tema-
tica delle “Alltagshandlungen” può farsi risalire – come già accen-
nato – alla fase storica di messa in discussione del finalismo quale 
centro di gravità del penalmente rilevante 28, con la virata verso un 
approccio “funzionalista” teleologicamente orientato in virtù di 
precise scelte politico-criminali 29. 

 
 

Diversamente T. ROTSCH, „Neutrale Beihilfe“ – Zur Fallbearbeitung im Gutachten, 
in Jura, 2004, p. 14 ss. distingue le varie tesi a seconda che conducano alla punibi-
lità o alla non punibilità di chi tiene una condotta “neutrale”. 

Un’impostazione ancora differente è sostenuta da T. HILLENKAMP, 32 Prob-
leme aus dem Strafrecht. Allgemeiner Teil, 12. Aufl., Neuwied, 2006, p. 158 ss., il 
quale suggerisce di suddividere le impostazioni in “estensive”, “soggettive”, 
“oggettive materiali” e “oggettive formali”. Quest’ultima scansione è ripresa, 
nella letteratura italiana, da M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 55. 

26 Sulla difficoltà di tracciare in modo netto i confini delle tesi “miste” ogget-
tive-soggettive cfr., in particolare, H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 118 s.  

27 V. infra, cap. IV, § 4. Una trattazione dottrinale tedesca che prende am-
piamente in esame gli aspetti di antigiuridicità delle “neutrale Handlungen” è, 
ad esempio, quella di B. TAG, Beihilfe durch neutrales Verhalten, in JR, 1997, p. 
49 ss., sebbene numerose posizioni interpretative – come si vedrà – consideri-
no le scriminanti potenzialmente applicabili alle condotte “neutrali”, soprattut-
to in ambito professionale. 

28 Come ricordato (supra, § 1. e nt. 14) si deve a G. JAKOBS, Regreßverbot 
beim Erfolgsdelikt, cit., p. 26 s., la ripresa – negli anni ’70 del secolo scorso – 
della problematica della potenziale rilevanza penale di condotte “neutrali”: in 
ottica anti-finalistica l’A. sostiene l’irresponsabilità (sul piano del tipo, per ef-
fetto del “divieto di regresso”) di chi agevola involontariamente fatti-reato posti 
in essere dolosamente da terzi. 

29 Il manifesto della dottrina tedesca contemporanea ispirata al “funzionali-
smo” è senza dubbio rappresentato dal lavoro di C. ROXIN, Kriminalpolitik und 
Strafrechtssystem, 2. Aufl., Berlin-New York, 1973 (trad. it. Politica criminale e 
sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato, a cura di S. Moccia, Napoli, 
1998, p. 37 ss.), ove l’illustre A. propone l’edificazione di un sistema penalistico  



 Azioni “neutrali” o “ordinarie” e concorso di persone nel reato 95 

Le conseguenze di tale mutamento di rotta sono immediata-
mente percepibili ponendo mente alla dottrina della objektive Zu-
rechnung, imperniata sul concetto di “rischio consentito” in chiave 
di delimitazione del tipo, distaccandosi dalla tradizionale imposta-
zione dell’equivalenza causale allo scopo di circoscrivere la rile-
vanza penale ai soli comportamenti che creino un “pericolo” giuri-
dicamente disapprovato per gli interessi oggetto di tutela da parte 
dello ius terribile 30. 

La trasposizione della teoria dell’imputazione obiettiva sul terre-
no delle condotte “neutrali” ha determinato, dapprima, l’inquadra-
mento della problematica qui considerata nell’ambito del più antico 
e multiforme concetto di Regreßverbot 31, postulando una vera e pro-

 
 

integrato sul piano dogmatico e politico-criminale, in chiave assiologicamente 
orientata. Una ricostruzione della temperie culturale nella quale è maturata la 
presa di posizione roxiniana è prospettata da S. MOCCIA, Politica criminale e si-
stema del diritto penale. Presentazione alla prima edizione italiana, in Politica cri-
minale, cit., p. 21 ss.; per un inquadramento storico di più ampio respiro cfr. T. 
VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale tedesco, cit., p. 343 ss. 

30 Per un quadro delle moderne teorie tedesche dell’imputazione obiettiva 
dell’evento v., limitando i richiami all’essenziale, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. I, 
cit., § 11, Rdn. 41 ss., p. 369 s., con ulteriori riferimenti, cui adde C. HÜBNER, 
Die Entwicklung der objektiven Zurechnung, Berlin, 2004; E. STRUENSEE, 
Grundlagenprobleme des Strafrechts, Berlin, 2005, p. 31 ss.; nella dottrina ita-
liana, per tutti, M. DONINI, Imputazione oggettiva dell’evento, Torino, 2006. 

31 Il “divieto di regresso” rappresenta – come noto – un correttivo alla tradi-
zionale teoria dell’equivalenza causale, riconducibile primariamente all’idea 
che la sfera di libertà individuale segni il confine della partecipazione crimino-
sa, escludendo la rimproverabilità per il fatto altrui: sul punto cfr. M.E. MAYER, 
Der Causalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht. Eine 
Rechtsphilosophische Untersuchung, Freiburg i.B., 1899, passim; K. ENGISCH, 
Die Kausalität als Merkmal, cit., p. 182 ss. 

Nella delineata prospettiva si è sostenuto, già in tempi risalenti, che com-
portamenti umani dolosi sono dotati di efficacia interruttiva rispetto a un 
preesistente decorso causale: v. C.L. VON BAR, Die Lehre vom Causalzusammen-
hange im Rechte, besonders im Strafrechte, Leipzig, 1871, p. 56 s. 

In senso critico è stato però ben presto obiettato che il meccanismo di ce-
sura causale non può operare sul piano naturalistico ed ha piuttosto valenza 
squisitamente normativa, spiegando i propri effetti sul terreno psichico (id est 
facendo venir meno la colpevolezza dell’originario agente per effetto dell’in-
tervento doloso di un terzo): in questi termini M.E. MAYER, Der Causalzusam-
menhang, cit., p. 101 ss. 

Su tali premesse dogmatiche è dunque fondata la riedizione del Regreßver-
bot nella prima metà del XX secolo (ad opera di R. FRANK, Das Strafgesetzbuch, 
cit. supra, in nt. 14): in ottica frontalmente contrapposta alla teoria dell’equi-
valenza causale, si afferma che la freie Handlung sopravvenuta (intesa come 
autonomo comportamento doloso di un terzo) fa degradare ogni precedente  
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pria cesura del nesso causale ogniqualvolta il soggetto attivo di un 
reato si serva del contributo involontario di un terzo che rivesta un 
dato “ruolo sociale” 32. Il divieto di regresso darebbe quindi luogo al-
la partecipazione c.d. apparente (scheinbare Beteiligung) di chi forni-
sce un apporto in sé neutro, destinato a colorarsi di illiceità solo per 
effetto dell’iniziativa criminosa altrui, senza poter in alcun modo di-
latare la “sfera di competenza” dello pseudo-concorrente, salvo che 
lo stesso sia titolare di una posizione di garanzia rispetto al bene 
giuridico minacciato dal reo 33, ciò che di regola non accade nei con-
testi “quotidiani” anche a sfondo professionale. 

Il tassista non risponderà pertanto quale complice dell’omicidio 
perpetrato dal passeggero una volta giunto a destinazione, né il 
negoziante di ferramenta potrà essere considerato partecipe nel 
furto con scasso realizzato da chi ha acquistato un comune caccia-
vite, poiché – in entrambi i casi – prevenire o contrastare compor-
tamenti delittuosi di terzi “non compete” a chi disimpegna una 
comune mansione lavorativa, a fortiori considerando che le presta-
zioni concretamente rese (la corsa in taxi o la vendita dell’utensile) 
non aumentano di per sé il rischio di offesa a beni giuridici, ben 

 
 

condotta a mera pre-condizione (non causale) ed esclude in radice la rilevanza 
penale di quest’ultima qualora colposa, costituendo invece una forma di com-
partecipazione criminosa se posta in essere con dolo. 

Per una compiuta trattazione del tema e ulteriori riferimenti si rinvia a L. 
CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 282 ss., il quale conclusivamente osserva 
che «l’aspirazione di un settore cospicuo della dottrina tedesca a ricostruire la 
tipicità del reato secondo parametri normativi ha comportato un graduale spo-
stamento dell’inquadramento del tema del Regreßverbot all’interno appunto 
della imputazione oggettiva, intesa come definizione del comportamento pe-
nalmente rilevante» (ivi, p. 303). 

32 La lettura del Regreßverbot come limite (inferiore) della condotta concor-
suale punibile è in particolare fondata sulla delimitazione della “sfera di com-
petenza” disegnata dal “ruolo” sociale ricoperto (alla base della objektive Zurech-
nung): cfr. G. JAKOBS, Strafrecht, A.T., cit., § 24, Rdn. 15 ss., p. 697 ss.; ID., 
Akzessorietät. Zu den Voraussetzungen gemeinsamer Organisation, in GA, 1996, 
p. 260 ss.; ID., System der strafrechtlichen Zurechnung, Frankfurt a.M., 2012, p. 
77 ss. (trad. it. Sistema dell’imputazione penale, a cura di L. Cornacchia, Napoli, 
2017); egualmente H.H. LESCH, Das Problem der sukzessiven Beihilfe, Frankfurt 
a.M.-Bern-New York-Paris, 1992, p. 278 ss.; M. WOLFF-RESKE, Berufsbedingtes 
Verhalten als Problem mittelbarer Erfolgsverursachung. Ein Beitrag zu den Gren-
zen der Beihilfestrafbarkeit, Baden-Baden, 1995, p. 129 ss. 

33 G. JAKOBS, Akzessorietät, cit., p. 265 ss.: in altri termini, secondo l’A., lo 
Pflichtdelikt costituirebbe il limite superiore della compartecipazione crimino-
sa, determinando la responsabilità penale di chi ricopre un preciso “ruolo” isti-
tuzionale in veste di autore del reato anziché di mero complice. 
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potendo l’esecutore del tipo reperire altrimenti quanto gli occorre 
per delinquere. 

Il “ruolo” rivestito da ciascun consociato costituirebbe, insom-
ma, barriera (tendenzialmente) invalicabile ai fini dell’ascrizione di 
responsabilità penale, che rimane nondimeno configurabile in ca-
so di collaborazione volontaria con l’esecutore del tipo, al di là dei 
limiti socialmente imposti per l’esercizio di qualsivoglia attività, 
così da trasmodare nella compartecipazione punibile 34. 

In ottica parimenti oggettivistica va poi inquadrata la tesi dottri-
nale per la quale le fattispecie di concorso criminoso si fonderebbe-
ro sulla “solidarizzazione” (Solidarisierung) del partecipe con l’ille-
cito posto in essere dall’autore del reato 35: solo per questa via si am-
mette una limitazione al principio di autoresponsabilità 36, che impe-
direbbe di rispondere del fatto altrui sotto il profilo causale 37 – pri-
ma ancora che in virtù del carattere personalistico della responsabi-
lità penale – salvo che il concorrente eventuale non abbia in qualche 
misura reso proprio l’illecito (id est “solidarizzando” con il reo sul 
piano materiale e non, si badi, dal punto di vista psichico 38). La ri-
 
 

34 G. JAKOBS, Strafrecht, A.T., cit., § 24, Rdn. 18, p. 699 s., ipotizza ad esem-
pio la fattispecie nella quale un avvocato riferisca al proprio cliente non soltan-
to la circostanza veritiera che il provento di un crimine non è stato rinvenuto 
(per puro caso) dalle forze dell’ordine in un determinato luogo, ma fornisca 
altresì indicazioni su come nasconderlo nel modo più appropriato. Analoga 
impostazione normativista è prospettata, nella penalistica italiana, da S. CANE-

STRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale, cit., p. 725 s. 
35 H. SCHUMANN, Strafrechtliches Handlungsunrecht und das Prinzip der Sel-

bstverantwortung der Anderen, Tübingen, 1986, p. 50 ss.  
36 H. SCHUMANN, Strafrechtliches, cit., p. 51. Per una estremizzazione del 

Prinzip der Eigenverantwortlichkeit v. J. WELP, Vorangegangenes Tun als Grund-
lage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung, Berlin, 1968, p. 274 ss., che 
configura l’autoresponsabilità come limite insuperabile ai fini della punibilità 
di colui che per colpa agevola un fatto doloso altrui (salva la sussistenza di una 
posizione di garanzia o di un obbligo di salvataggio). 

37 H. SCHUMANN, Strafrechtliches, cit., p. 46. 
38 Per la sottolineatura della dimensione squisitamente obiettiva della tesi 

riportata nel testo cfr. H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 111 ss. 
Contra M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 58 s., il quale propende per un 

inquadramento tra le “teorie soggettive” dell’impostazione in esame, incentrato 
sul valore semantico del termine Solidarisierung, invero impiegato da altra par-
te della dottrina tedesca in chiave soggettivistica. Rimanendo nell’orizzonte 
dottrinale italiano, anche P. COCO, L’imputazione, cit., p. 81, parla in proposito 
di «complicità dell’atteggiamento interiore», accostando l’orientamento schu-
maniano a quello soggettivistico di G.M.L. SCHILD TRAPPE, Harmlose Gehilfen-
schaft?, cit., p. 98 ss. (su cui v. infra, § 2.2.). 
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costruzione in parola è dunque incentrata sul disvalore di condotta 
(Aktunwert), collocando sullo sfondo l’offensività in senso classico, 
intesa come lesione o messa in pericolo di beni giuridici, per mette-
re invece a fuoco la proiezione “sociale” del comportamento, meri-
tevole di pena allorché costituisca un “esempio intollerabile” per la 
collettività 39. 

I criteri probatori della Solidarisierung oggettiva sono indivi-
duati, da un lato, nella prossimità al fatto (Nähe zur Tat), concepita 
tanto in senso spazio-temporale quanto eziologico 40 e, dall’altro, 
nella difformità della condotta “neutrale” rispetto allo standard del-
l’attività svolta 41. 

Entro analogo orizzonte dogmatico si colloca – da ultimo – l’im-
postazione secondo cui occorre effettuare, con precipuo riguardo 
alle “neutrale Handlungen”, un bilanciamento tra la libertà indivi-
duale di agire (Handlungsfreiheit) e la tutela dei beni giuridici, qua-
lificando l’intervento penalistico come extrema ratio alla luce dei 
canoni di sussidiarietà e meritevolezza di pena 42. 

 
 

39 H. SCHUMANN, Strafrechtliches, cit., p. 50: manifesta l’ascendenza welze-
liana della postulata lesività “sociale” della condotta, come pure la centralità 
attribuita al “disvalore” della medesima (il lemma “Aktunwert” è del resto lette-
ralmente mutuato da H. WELZEL, Das deutsche Strafrecht. Eine systematische 
Darstellung, 11. Aufl., Berlin, 1969, p. 3). Per ulteriori riferimenti alla finale 
Handlungslehre v. infra, § 2.1.1. 

40 Cfr. H. SCHUMANN, Strafrechtliches, cit., p. 57, per la sottolineatura della 
necessità che il contributo presenti il carattere di Tatnähe non solo dal punto di 
vista cronologico (lo è senza dubbio quello prestato in sede esecutiva, mentre 
più delicato risulta stabilire la “prossimità” nella fase preparatoria), ma anche 
sotto il profilo causale (in termini di attinenza dell’apporto al nucleo nevralgi-
co del reato anziché ad aspetti marginali). 

41 H. SCHUMANN, Strafrechtliches, cit., p. 63 s., ritiene tuttavia configurabile 
il concorso criminoso allorché il venditore sia consapevole dei propositi illeciti 
del cliente nell’ambito di una transazione commerciale di per sé lecita (come 
accade nel caso dell’armaiolo che – sia pure casualmente – viene a conoscenza 
degli intenti omicidi dell’acquirente di un’arma da fuoco, anche se munito di 
regolare porto d’armi). Nel medesimo ordine d’idee circa la necessità di atte-
nersi allo standard professionale per evitare di incorrere in responsabilità pe-
nale v. H. SCHALL, Strafloses Alltagsverhalten, cit., p. 116. 

42 W. FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten, cit., p. 74 ss.; ID., Beihilfe durch 
neutrale Handlungen, cit., p. 539 ss.; in senso sostanzialmente analogo v. M. 
RABE VON KÜHLEWEIN, Strafrechtliche Haftung bei vorsätzlichen Straftaten ande-
rer, in JZ, 2002, p. 1143 ss., che individua come requisito della compartecipa-
zione punibile la prevedibilità ex ante della condotta delittuosa dell’esecutore 
del tipo e richiede altresì la violazione di doveri “solidaristici” (v. infra, nel te-
sto e in nt. 45).  
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Nella prospettiva così delineata è operata una bipartizione tra le 
fattispecie nelle quali il potenziale partecipe si limiti a un’omis-
sione (rimproverabile esclusivamente qualora sussista una Garan-
tenstellung, ovvero siano configurabili appositi doveri solidaristici 
di intervento) 43 e le ipotesi di condotta attiva, dovendosi in questi 
ultimi casi riscontrare una deliktischer Sinnbezug di tipo schietta-
mente obiettivo, vale a dire una inequivoca “relazione di senso de-
littuoso” rispetto al comportamento del beneficiario di un dato ap-
porto, indipendentemente dalle intenzioni del complice 44. Ne se-
gue che condotte “neutrali” ben difficilmente potranno integrare 
simili requisiti, in quanto le attività ordinarie della vita quotidiana 
di per sé non incrementano il rischio di offesa a beni giuridici e 
sono oggettivamente connotate come lecite, sempre che svolte in 
conformità alle regole del contesto di riferimento e che manchi la 
consapevolezza (sia pure a livello indiziario) in ordine alle finalità 
criminose perseguite da chi ottiene l’agevolazione per delinquere 45. 
 
 

43 W. FRISCH, Beihilfe durch neutrale Handlungen, cit., p. 547 ss., precisa in-
vero che una posizione di garanzia è di regola configurabile solamente con ri-
guardo a oggetti pericolosi, per i quali occorre adottare particolari cautele, 
mentre non risultano congetturabili analoghe accortezze organizzative per 
quanto concerne oggetti “comuni” (come attrezzi da lavoro o altri articoli de-
stinati alla libera circolazione). In sostanza, la riprovevolezza di una condotta 
“neutrale” è subordinata alla circostanza che l’agente percepisca indizi concre-
ti del rischio che terzi si impossessino di un mezzo idoneo a delinquere, così 
da esporre a pericolo un bene giuridico, laddove l’adozione delle doverose cau-
tele da parte dell’obbligato scongiurerebbe la minaccia all’interesse penalmen-
te protetto. Più in generale, il criterio di “ambito organizzativo” è utilizzato per 
sostenere che qualora una condotta potenzialmente agevolatrice di un reato 
ricada nella “sfera di dominio” esclusiva del concorrente eventuale, l’ipotetico 
avvalimento di tale situazione “neutrale” da parte di terzi a scopo criminoso 
presupporrebbe una violazione dello spazio di autodeterminazione altrui, il 
che porta a escludere la responsabilità penale del complice (v. amplius W. FRI-

SCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten, cit., p. 251 ss.). 
Per la configurabilità (in via d’eccezione, secondo l’A.) di un concorso cri-

minoso in situazioni-limite collocate al confine tra “stato di necessità” e reati 
omissivi propri, v. infra, nt. 45. 

44 Cfr. W. FRISCH, Beihilfe durch neutrale Handlungen, cit., p. 544 ss.; ID., 
Tatbestandsmäßiges Verhalten, cit., p. 286 ss., ove l’A. afferma che «la qualifica-
zione della condotta (…) come fornita di senso delittuoso non dipende da sog-
gettivismi di sorta» (ivi, p. 287: passo riportato e tradotto da L. CORNACCHIA, 
Concorso di colpe, cit., p. 301, nt. 88). 

45 W. FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten, cit., p. 308 ss., ammette per vero 
– eccezionalmente – la punibilità di condotte non connotate da obiettiva delik-
tischer Sinnbezug, in situazioni-limite collocate al confine tra “stato di neces-
sità” e reati omissivi propri. In particolare, l’A. richiama i § 138 (omessa de- 
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Gli orientamenti fin qui richiamati non hanno riscosso consen-
so generalizzato tra gli interpreti, ivi compresi coloro i quali attri-
buiscono alla objektive Zurechnung funzione di criterio-guida sul 
versante eziologico anche nell’ambito dell’illecito pluripersonale: le 
critiche mosse alle tesi di matrice oggettivistica “pura” si dipanano 
invero non soltanto lungo la dorsale dogmatica, ma prima ancora 
sul piano politico-criminale e logico. 

Iniziando da quest’ultimo profilo, risulta agevole denunciare 
l’Etikettenschwindel delle ricostruzioni che mirano a risolvere la 
problematica del potenziale rilievo penalistico di condotte “neutrali” 
su un terreno squisitamente obiettivo, salvo poi – come visto – ri-
chiamare in modo surrettizio elementi di carattere psichico (quali la 
volontarietà o la mera consapevolezza di concorrere nell’illecito rea-
lizzato da un terzo), vuoi in veste di indici segnaletici dello scarto di 
una data Alltagshandlung rispetto allo standard professionale o “so-
ciale” di riferimento, vuoi attraverso eccezioni alla conclusione di 
generalizzata non punibilità dei comportamenti in discorso 46. 

Dal punto di vista della politica criminale si può inoltre rilevare 
che le impostazioni oggettivistiche “pure” operano un discutibile 
capovolgimento di prospettiva, per effetto del quale la Rechtsgüter-
schutz diverrebbe – nell’ambito qui considerato – finalità mera-
mente secondaria dello ius terribile 47, chiamato invece a tutelare in 
via immediata l’aspettativa di rimanere impunito in capo a chi 

 
 

nuncia di un reato programmato o iniziato, limitatamente alle fattispecie di 
preparazione di una guerra di aggressione, alto tradimento, tradimento della 
Patria o messa in pericolo della sicurezza esterna, falsificazione di moneta, 
tratta di esseri umani, altri delitti gravi contro la persona, rapina, estorsione e 
reati di pericolo per la pubblica incolumità) e 323 c (omissione di soccorso) 
StGB per sostenere che se un potenziale complice ha il dovere di attivarsi a 
salvaguardia di un bene giuridico meramente minacciato, a fortiori la condotta 
di agevolazione (sia pure “neutrale”) è suscettibile di creare un rischio disap-
provato dall’ordinamento, ergo sottoponibile a pena. 

46 Nel medesimo ordine di idee circa la “frode delle etichette” sul carattere 
puramente oggettivo delle posizioni ermeneutiche in esame cfr. H. NIEDER-

MAIR, Straflose Beihilfe, cit., p. 517; nonché, più di recente, A. HARTMANN, Son-
derregeln, cit., p. 591. 

47 In senso spiccatamente critico sul punto v., per tutti, M. RABE VON 
KÜHLEWEIN, Strafrechtliche Haftung, cit., p. 1141, secondo la quale, portando 
alle estreme conseguenze la prospettiva jakobsiana della “competenza”, si 
giungerebbe per esempio alla deprecabile conclusione di ritenere non punibili 
numerose condotte delittuose “neutrali” poste in essere all’epoca del Terzo 
Reich: il problema della complicità di “tecnici” e operatori economici con il 
nazismo è cursoriamente affrontato infra, § 3.2.2.  
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esercita una determinata attività socialmente approvata 48, senza 
peraltro potersi affermare il primato delle libertà individuali, giac-
ché l’arretramento nella protezione dei beni giuridici aggredibili 
dall’autore di un reato che beneficia di un’agevolazione “neutrale” 
corrisponde alla precisa scelta di normativizzare i “ruoli” sociali, 
cristallizzandoli al punto da strumentalizzare l’individuo 49. 

Non meno penetranti le critiche di carattere stricto sensu dog-
matico rivolte a singoli aspetti delle teorie catalogabili come pu-
ramente oggettive. 

In primis, a proposito del mancato aumento del rischio di of-
fensività in conseguenza della cessione di un oggetto comune (e 
liberamente commerciabile, come un cacciavite, che potrebbe es-
sere reperito altrove dal reo senza particolari difficoltà), illustre 
dottrina ha osservato che per questa via si darebbe ingresso a 
inammissibili cadenze di causalità ipotetica, adottando un punto 
di vista prognostico anziché compiere l’accertamento eziologico ex 
post sulla base dell’insieme delle caratteristiche dell’evento hic et 
nunc verificatosi 50. 

In secondo luogo, con specifico riguardo alla Solidarisierung di 
tipo obiettivo, si contesta non solo la vaghezza del proposto crite-
rio risolutivo del problema in esame 51, ma anche l’inidoneità del 
medesimo a ricomprendere atti di compartecipazione criminosa 
quando non suscettibili di costituire un “esempio intollerabile” per 

 
 

48 L’obiezione riportata nel testo è sollevata in particolare da M. WOHLLE-

BEN, Beihilfe, cit., p. 81 ss.; sul punto cfr. altresì, con accenti parimenti critici, 
H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 90 ss. 

49 Il profilo problematico de quo concerne principalmente il “normativi-
smo” jakobsiano, che come visto pretenderebbe di escludere in radice qualsi-
voglia componente psichica in relazione al comportamento del complice (salvo 
poi far rientrare “dalla finestra”, secondo quanto in precedenza posto in risal-
to, taluni aspetti soggettivi), a beneficio di una visione nella quale i fini di “pa-
ce” sociale e “certezza” dei traffici giuridici sopravanzano la Rechtsgüterschutz. 
L’argomento critico qui accennato è compiutamente sviluppato da H. SCHNEI-

DER, Neutrale Handlungen, cit., p. 316 s., con ulteriori riferimenti dottrinali. 
Per una critica di più ampio respiro alle richiamate posizioni “normativiste” 
della c.d. scuola di Bonn si rinvia a B. SCHÜNEMANN, Strafrechtsdogmatik als 
Wissenschaft, in FS-Roxin, cit., p. 1 ss. 

50 Così C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 514; adesivamente M. RABE VON 
KÜHLEWEIN, Strafrechtliche Haftung, cit., p. 1142. 

51 Cfr. H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., p. 206; egualmente TH. 
WEIGEND, Grenzen strafbarer Beihilfe, in Festschrift für Haruo Nishihara zum 
70. Geburtstag, Hrsg. v. A. Eser, Baden-Baden, 1998, p. 203 s.; K. AMELUNG, Die 
„Neutralisierung“, cit., p. 12 s. 
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la comunità 52. D’altra parte, la centralità (probatoria) della pros-
simità al fatto appare insoddisfacente come filtro selettivo, tanto 
più nell’ottica dell’ipotizzato abbandono dell’offensività a favore di 
una teoria dell’“impressione” polarizzata sugli effetti sociali del 
comportamento 53. 

Per quanto concerne infine il parallelismo istituito tra le “Alltags-
handlungen” e taluni reati omissivi propri, è stata acutamente po-
sta in rilievo la circostanza che, nelle richiamate situazioni, il titolo 
di responsabilità penale per il destinatario degli obblighi di attivar-
si è del tutto autonomo e non collegato all’offesa realizzata dal-
l’esecutore del tipo, a differenza di quanto accade nelle ipotesi di 
illecito plurisoggettivo 54. I doveri solidaristici di intervento in capo 
alla generalità dei consociati – a determinate condizioni – hanno 
peraltro carattere eccezionale e non possono integrare (se non per 
effetto di analogia in malam partem) il fondamento di una sorta di 
indiscriminata posizione di garanzia finalizzata a prevenire illeciti 
di terzi 55. 

Anche allo scopo di superare le suesposte criticità sono state 
quindi elaborate tesi “eclettiche” 56, che pure non negano la premi-

 
 

52 In termini spiccatamente critici v. C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 514 
s., che da un lato sottolinea l’arbitrarietà del parametro di “prossimità al fatto” 
quale criterio selettivo (non essendo ravvisabile alcuna differenza, sotto il pro-
filo oggettivo, tra un atto di complicità “prossimo” e uno “remoto”, parimenti 
efficace) e, dall’altro, evidenzia che portando alle estreme conseguenze il re-
quisito della “intollerabilità” sociale si giungerebbe al paradosso di lasciare 
impunite le ipotesi di agevolazione “occulta”, nella misura in cui le stesse risul-
tino inidonee a suscitare allarme presso la collettività. 

53 H. NIEDERMAIR, Straflose Beihilfe, cit., p. 513 s., muove un’obiezione si-
stematica alla concezione di complicità incentrata sull’Handlungsunwert, che 
finirebbe per determinare la meritevolezza di pena con riguardo ad atti di 
complicità inoffensivi (nella prospettiva dei beni giuridici penalmente presidia-
ti) che nondimeno abbiano suscitato “impressione” (Eindruck) in una data 
comunità, senza magari essere stati in alcun modo efficaci rispetto alla perpe-
trazione del reato. Per contro, non risulterebbero punibili buona parte delle 
condotte realizzate durante la fase preparatoria di un illecito (ergo, non “pros-
sime” ad esso), né – in linea di massima – quelle consistenti nella fornitura di 
oggetti liberamente commerciabili.  

54 Sul punto v. A. HARTMANN, Sonderregeln, cit., p. 591; H. KUDLICH, Die Un-
terstützung, cit., p. 106. 

55 H. NIEDERMAIR, Straflose Beihilfe, cit., p. 521 s., rileva in particolare 
l’impiego del modo interpretativo analogico allo scopo di costruire meccanismi 
di responsabilità penale sotto forma di omissione “impropria”. 

56 Per questa denominazione v. M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 70. 



 Azioni “neutrali” o “ordinarie” e concorso di persone nel reato 103 

nenza di criteri obiettivi, o lato sensu normativi, come chiave di 
volta nella soluzione del problema delle c.d. neutrale Handlungen. 

2.1.1. Le tesi “miste” a base oggettiva: “adeguatezza” sociale/pro-
fessionale, “rischio consentito” e Vertrauensgrundsatz 

Una prospettiva teorica composita da porre primariamente in 
risalto nell’affrontare il tema delle condotte c.d. neutrali in Ger-
mania è senza dubbio quella del finalismo, sia nella sua portata 
originaria, sia nei più recenti approdi interpretativi. 

La finale Handlungslehre è incentrata – come noto – sulla valo-
rizzazione a livello categoriale della finalità dell’azione umana. In 
altri termini, il fine di qualsivoglia condotta connota la medesima 
dal punto di vista strutturale e l’offesa al bene giuridico rimane 
priva di rilevanza penale se non accompagnata (rectius, logicamen-
te preceduta) dall’illiceità d’azione (Handlungsunrecht) 57. Su tali 
premesse ontologiche è innestata la nozione di “adeguatezza socia-
le” (Sozialadäquanz) 58, che si atteggia a limite negativo del tipo in 
ragione della conformità di determinati comportamenti ai valori 
fondanti di una comunità in un dato momento storico 59. 

 
 

57 Un compiuto inquadramento dogmatico della finale Handlungslehre è of-
ferto da H.J. HIRSCH, Der Streit um Handlungs– und Unrechtlehre, insbesondere 
im Spiegel der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, in ZStW, 1981, 
p. 831 ss., 1982, p. 239 ss. Nel panorama dottrinale italiano v. D. SANTAMARIA, 
Prospettive del concetto finalistico di azione, Napoli, 1955; C. FIORE, L’azione 
socialmente adeguata, cit., p. 201 ss.; G. GREGORI, Adeguatezza sociale, cit., p. 17 
ss.; nonché, da ultimo, i lavori raccolti nel volume collettaneo Hans Welzel nella 
prospettiva attuale. Fondamenti filosofici, sviluppi dogmatici ed esiti storici del 
finalismo penale, a cura di M. Pawlik, L. Cornacchia, Napoli, 2015. 

58 H. WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, in ZStW, 1939, p. 491 ss.; 
ID., Das neue Bild des Strafrechtssystem. Eine Einführung in die finale Hand-
lungslehre, 4. Aufl., Göttingen, 1961, p. 83 ss.; ID., Das deutsche Strafrecht, cit., 
p. 55 ss. 

Nei richiamati lavori il pensiero dell’A. è stato invero oscillante: origina-
riamente la Sozialadäquanz era concepita quale elemento di esclusione del ti-
po, sia sul piano causale, sia sotto il profilo della colpevolezza; all’inizio degli 
anni ’60 del secolo trascorso il concetto in esame è per contro qualificato 
dall’insigne studioso d’oltralpe come causa di giustificazione (consuetudina-
ria); infine, la c.d. adeguatezza sociale è di nuovo collocata dall’A. nell’ambito 
della tipicità (meramente soggettiva), fungendo tuttavia da canone interpreta-
tivo di carattere generale anziché avere portata immediatamente precettiva. 

Ulteriori riferimenti al tema della Sozialadäquanz nella dottrina tedesca 
contemporanea in L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 420, nt. 257.  

59 H. WELZEL, Studien zum System, cit., p. 516, si riferisce testualmente ad  
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L’applicazione dei postulati del finalismo al problema delle 
“neutrale Handlungen” conduce tuttavia ad esiti inappaganti, non 
soltanto per l’insuperabile vaghezza che contraddistingue la Sozial-
adäquanz 60 (pur volendo riconoscere a tale concetto funzione me-
ramente ermeneutica rispetto al fatto tipico 61), ma anche perché 
non sempre sussiste biunivoca corrispondenza tra azioni social-
mente “inadeguate” e fatti meritevoli di pena. Possono invero es-
servi comportamenti non tollerati presso una certa collettività, che 
ciononostante rimangono al di fuori dell’area di rilevanza penale, o 
viceversa condotte penalmente rilevanti che non trovano corri-
spondente riprovazione etico-sociale (per esemplificare si pensi ai 
reati c.d. d’opinione, oppure alla criminalizzazione dell’osceno). 

Dalla dogmatica finalista discende – quasi per gemmazione – la 
tesi della “adeguatezza professionale”, formulata al precipuo scopo 
 
 

azioni «die sich funktionell innerhalb der gestchihtlich gewordenen Ordnung des 
Gemeinschaftlebens eines Volkes bewegen». 

60 Nella letteratura sulle c.d. neutrale Handlungen manifestano riserve criti-
che circa la possibilità di impiegare il multiforme e impreciso concetto di 
“adeguatezza sociale”, tra gli altri, A. HARTMANN, Sonderregeln, cit., p. 588; M. 
RABE VON KÜHLEWEIN, Strafrechtliche Haftung, cit., p. 1141 s.; H. KUDLICH, Die 
Unterstützung, cit., p. 82. 

61 Cfr. C. ROXIN, Bemerkungen zur sozialen Adäquanz im Strafrecht, in Fest-
schrift für Ulrich Klug zum 70. Geburstag, Hrsg. v. G. Kohlmann, B. II, Köln, 
1983, p. 303 ss., il quale attribuisce all’“adeguatezza sociale” funzione delimita-
tiva del tipo in chiave puramente interpretativa, senza cioè che tale parametro 
possa entrare a far parte della fattispecie concreta e fondare, ad esempio, un 
errore che escluda il dolo (dovendosi invece configurare, in una simile eve-
nienza, un vero e proprio errore sul precetto, con quanto ne consegue in punto 
di disciplina penalistica applicabile). 

Altri Autori riconoscono invece che la Sozialadäquanz sarebbe suscettibile 
di integrare un vero e proprio elemento negativo del fatto (per tutti H.H. 
JESCHECK, TH. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, A.T., cit., § 25, p. 269 s.), 
mentre risultano minoritarie e piuttosto risalenti le posizioni che riconducono 
il concetto in esame alle scriminanti (U. KLUG, Sozialkongruenz und Sozial-
adäquanz im Strafrechtssystem, in Festschrift für Eberhard Schmidt zum 70. 
Geburtstag, Hrsg. v. P. Bockelmann, W. Gallas, Go ̈ttingen, 1961, p. 249 ss.) o 
alle scusanti (H. ROEDER, Die Einhaltung des sozialadäquaten Risikos und ihr 
systematischer Standort im Verbrechensaufbau, Berlin, 1969, p. 94 ss.). 

Non manca, infine, chi ritiene l’“adeguatezza sociale” non soltanto vaga, 
ma persino superflua nell’economia dell’illecito penale e sostituibile con i più 
affidabili criteri del “rischio consentito”, dell’interpretazione teleologicamente 
orientata alla luce del principio di offensività, ovvero – per i reati colposi – del-
la violazione del dovere obiettivo di diligenza: cfr. W. GALLAS, Zum gegenwärti-
gen Stand der Lehre vom Verbrechen, in ZStW, 1955, p. 22; H.J. HIRSCH, Soziale 
Adäquanz und Unrechtslehre, in ZStW, 1962, p. 78 ss. e, con particolare riguar-
do agli illeciti di natura colposa, p. 133 ss.  
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di ovviare ai suesposti limiti di precisione della Sozialadäquanz: at-
traverso una chiave di lettura particolaristica, in luogo dell’attri-
buzione di valenza generalizzata al più risalente enunciato dottri-
nale, si sostiene che talune situazioni concrete risultano “neutrali” 
(ergo, sottratte al magistero punitivo penale) non tanto perché so-
cialmente accettate, quanto in virtù di specifiche discipline setto-
riali, talvolta positivizzate, ad esempio sotto forma di regole deonto-
logiche 62. 

La c.d. professionelle Adäquanz costituirebbe dunque espressio-
ne di leges artis valevoli in un determinato contesto socio-econo-
mico e come tali non contrastanti con le previsioni generali e 
astratte dello ius terribile, potendosi nondimeno concepire il con-
corso criminoso di un professionista che travalichi i limiti della 
propria attività per agevolare la perpetrazione di reati 63. 

La posizione dottrinale in esame – che per la prospettata coesi-
stenza di particolarismo e universalismo richiama alla mente la 
suggestiva metafora di “nuovo Medioevo del diritto penale” 64 – è sta-
ta condivisibilmente criticata sotto un duplice profilo: per un ver-
so, mutato l’attributo (da “sociale” a “professionale”), il sintagma 
“professionelle Adäquanz” rimane vago nella misura in cui non si 
riesce a definire compiutamente il sostantivo “adeguatezza”, omet-
tendo del resto di indicare fonti normative rigide delle regole setto-
riali esimenti (il che – a ben vedere – mette in discussione il canone 
giuspenalistico di legalità, in quanto si tratta di elementi negativi 
del fatto e non di scriminanti) 65; per altro, l’impostazione de qua 

 
 

62 W. HASSEMER, Professionelle Adäquanz, cit., p. 82. 
63 Ibidem, p. 85 ss.: l’A. ritiene configurabile una sorta di presunzione (rela-

tiva) di liceità delle condotte professionalmente “adeguate”, laddove la viola-
zione delle regole settoriali non basta di per sé a integrare la compartecipazio-
ne criminosa del professionista, dovendosene altresì accertare il dolo di con-
corso (ricavabile attraverso svariati “indicatori”, quali le peculiarità dei servizi 
resi e, soprattutto, strumentalità dei medesimi agli scopi illeciti del cliente, in 
mancanza di plausibili finalità lecite della prestazione). 

64 M. DONINI, Un nuovo Medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione 
del diritto penale economico, in Cass. pen., 2003, p. 1808 ss., utilizza l’espres-
sione che dà il titolo al lavoro a proposito dello sviluppo del diritto penale 
dell’Unione europea, connotato da «un nuovo intreccio di particolarismo ed 
universalismo, che ricorda alcuni aspetti del Medioevo del diritto[, epoca nella 
quale coesistevano ius commune e iura propria di matrice comunale o imperia-
le]» (ivi, p. 1816, corsivo nel testo). 

65 Per l’obiezione concernente l’astrattezza della “professionelle Adäquanz” v. 
in particolare W. WOHLERS, Gehilfenschaft durch „neutrale“ Handlungen –  
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finisce con l’assegnare al diritto penale un ruolo ancillare rispetto 
alla disciplina “speciale” di settore 66, così da precostituire vere e 
proprie sacche di impunità a beneficio di chi può farsi scudo di 
uno status sociale/lavorativo, con il paradosso politico-criminale di 
rendere penalmente rilevanti a titolo di compartecipazione crimi-
nosa condotte identiche tenute da persone comuni 67. Esemplifi-
cando: soltanto il “consiglio tecnico” di un avvocato che aiuti il 
cliente a realizzare un illecito penale si potrebbe ritenere profes-
sionalmente “adeguato” (ergo, non punibile), mentre qualora un 
neolaureato in giurisprudenza non abilitato a esercitare l’attività 
forense fornisse al reo il medesimo suggerimento, dovrebbe gioco-
forza concludersi per il concorso del consulente “in erba” 68, con 
 
 

Ausschluss strafrechtlicher Verantwortlichkeit bei alltäglichem bzw. berufstypi-
schem Verhalten?, in ZStrR, 1999, p. 435, che richiama l’attenzione sul contesto 
in cui ha luogo una data prestazione professionale. 

Più in generale cfr. G. ARZT, Geldwäscherei – Eine neue Masche zwischen 
Hehlerei, Strafvereitelung und Begünstigung, in NStZ, 1990, p. 1 ss., il quale nel 
citato lavoro sul riciclaggio precorre il tema dell’“adeguatezza professionale” 
riferendosi all’ordinario corso degli affari (übliche Geschäftstätigkeit), ma af-
ferma senza mezzi termini che «ein vorsätzlich geleisteter kausaler Beitrag zu 
einem verbotenen Erfolg grundsätzlich keine übliche und erlaubte Geschäfts-
tätigkeit ist (sondern strafbare Mitwirkung an Straftaten!)» (ivi, p. 3).  

M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 77, con precipuo riguardo alle leges artis 
esimenti nella prospettiva dell’“adeguatezza professionale”, sottolinea critica-
mente l’«indulgenza nell’ammettere, quali regole disciplinanti lo statuto pena-
listico dell’individuo, anche norme di fonte extrapositiva, informale, addirittu-
ra extragiuridica». 

66 Cfr., sul punto, H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 85 s.; nonché, in 
precedenza, B. TAG, Beihilfe, cit., p. 52. 

67 La già citata (supra, nt. 7) decisione del Bundesverfassungsgericht sulla 
legittimità costituzionale di attività di ricerca della prova presso banche, nel-
l’ambito di indagini penali circa ipotesi di evasione fiscale della clientela, met-
te chiaramente in luce l’irrilevanza – in simili fattispecie – dell’art. 12 GG (re-
cante le libertà in materia di lavoro ed esercizio della professione sancite dalla 
Legge fondamentale tedesca, v. anche infra, § 2.2., nel testo e in nt. 98), in 
quanto coloro che svolgono attività professionali possono essere destinatari di 
una perquisizione «in gleicher Weise wie jede andere Person, die von einer Dur-
chsuchung betroffen ist» (così BVerfG, 23.3.1994, 2 BvR 396/94, cit., p. 2081). 

Tra i lavori dottrinali dedicati alle “neutrale Handlungen” v., nel medesimo 
ordine di idee circa l’irragionevolezza di un trattamento differenziato (di favo-
re) per coloro che esercitano attività economiche, Th. WEIGEND, Grenzen 
strafbarer Beihilfe, cit., p. 201 ss.; K. BECKEMPER, Strafbare Beihilfe durch 
alltägliche Geschäftsvorgänge, in Jura, 2001, p. 169; H. KUDLICH, op. loc. ult. cit.; 
C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 233, p. 211. 

68 L’esempio è prospettato da L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 303, 
che richiama O. LÖWE-KRAHL, Beteiligung von Bankangestellten an Steuerhinter- 
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malcelata applicazione del versari in re illicita indipendentemente 
da (o in aggiunta a) un autonomo addebito per l’esercizio abusivo 
della professione 69. 

Meritevoli di partita considerazione sono poi le tesi “miste” im-
perniate sulla objektive Zurechnung e sul concetto di “rischio con-
sentito”, per le quali la linea di demarcazione della punibilità delle 
c.d. neutrale Handlungen dovrebbe essere tracciata in virtù della pe-
ricolosità del bene ceduto e della prossimità cronologica al fatto (do-
loso) del terzo 70. In particolare, attraverso una chiave di lettura ezio-
logica fondata sul dovere obiettivo di diligenza, si sostiene che non 
solo negli addebiti colposi, ma anche ai fini dell’imputazione a titolo 
di dolo occorre riscontrare una serie di fattori illeciti posti logica-
mente in rapporto con l’evento senza soluzione di continuità, do-
vendo in caso contrario trovare applicazione il Regreßverbot 71. Nella 
prospettiva così delineata, condotte per sé legittime (quali, ad esem-
pio, le azioni “neutrali” consistenti nella vendita di oggetti libera-
mente commerciabili o nella fornitura di informazioni) non incre-
mentano certamente il pericolo di lesione del bene giuridico ad ope-
ra del destinatario dell’apporto, salvo che offrano il mezzo, l’occasio-
ne o il movente per delinquere immediatamente (si pensi al caso in 
cui si comunichi a un malintenzionato il percorso del furgone por-
 
 

ziehungen ihrer Kunden – die Tatbestandsmäßigkeit berufstypischer Handlungen, 
in wistra, 1995, p. 205. Più in generale v. U. KINDHÄUSER, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 5. Aufl., Baden-Baden, 2011, § 11, Rdn. 39, p. 101, secondo cui l’ipotetico 
enunciato “A conduce in auto B e C al luogo nel quale commetteranno un fur-
to” ha un significato penalistico rispetto al quale risulta indifferente il fatto che 
l’autista abbia agito come privato o come tassista. 

69 Evidente come la ritenuta configurabilità del concorso criminoso del 
consulente neolaureato implichi una forma di responsabilità oggettiva (occul-
ta), derivante dallo svolgimento non autorizzato di attività per le quali è richie-
sta l’iscrizione a un albo professionale: quest’ultima condotta è invero partita-
mente sanzionata (attraverso l’incriminazione dell’esercizio abusivo della pro-
fessione, ricorrendone i relativi estremi), ma non può fondare di per sé 
l’addebito di compartecipazione agli illeciti penali perpetrati dal cliente. 

70 In questi termini I. PUPPE, Vor. § 13, in NK, 1. Aufl., 5. Lief., Hrsg. v. U. 
Neumann, I. Puppe, W. Schild, Baden-Baden, 1998, Rdn. 156; sul punto v. al-
tresì EAD., Die Erfolgszurechnung im Strafrecht (dagerstellt an Beispielfällen aus 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung), Baden-Baden, 2000, p. 148.  

71 I. PUPPE, Vor. § 13, cit., Rdn. 142 ss.; v. inoltre EAD., Strafrecht Allgemeiner 
Teil im Spiegel der Rechtsprechung, B. 1, Die Lehre vom Tatbestand, Rech-
tswidrigkeit, Schuld, Baden-Baden, 2002, p. 136 ss. Ulteriori riferimenti 
all’elaborazione teorica dell’A. in tema di causalità “transitiva” (c.d. Durchgän-
gigkeitserfordernis) sono riportati da L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 
295 s., 327 s. 
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tavalori da rapinare di lì a poco). Rimane del resto ferma, ragionan-
do nei suesposti termini, l’implausibilità politico-criminale di vietare 
in blocco intere classi di comportamenti “quotidiani” solo perché 
potrebbero in linea di principio agevolare la perpetrazione di reati 
da parte di terzi, atteso che siffatto divieto generalizzato non accre-
scerebbe il livello di protezione dei beni giuridici 72. 

L’impostazione teorica testé sintetizzata appare criticabile a 
partire dai presupposti della causalità “logica”, che «non permet-
tono di apprezzare l’elemento davvero caratterizzante della re-
sponsabilità» 73, id est l’esatta individuazione dei confini della sfera 
di libertà dei consociati. La ritenuta configurabilità del concorso 
criminoso allorché si forniscano informazioni “motivanti” (come i 
dettagli sul percorso di un furgone portavalori), ovvero si cedano 
oggetti pericolosi in genere, determina peraltro una potenziale di-
sparità di trattamento di dubbia compatibilità con il canone di 
eguaglianza/ragionevolezza: appare invero problematico giustifica-
re la punibilità – in veste di concorrente nel reato posto in essere 
dal cliente – del farmacista che, in violazione di un dovere obietti-
vo di diligenza, venda un potente veleno essendo consapevole che 
lo stesso sarà utilizzato poco dopo per finalità omicidiarie, laddove 
nella logica di (mancato) aumento del rischio potrebbe verosimil-
mente rimanere esente da pena chi procura sostanze liberamente 
cedibili pur sapendo che il destinatario, un chimico provetto, in-
tende combinarle per ricavare un efficace preparato venefico e 
quindi uccidere una persona con tale mezzo, magari dopo qualche 
tempo e non nell’immediatezza 74. Finirebbe altresì per configurar-
si, in modo surrettizio, una forma di responsabilità oggettiva (oc-
culta) in capo al venditore di beni pericolosi, che sarebbe quasi 
sempre chiamato a rispondere quale partecipe agli illeciti perpetra-
ti dalla clientela per aver trasgredito le regole cautelari valevoli 
nell’ambito dell’attività esercitata, in aggiunta all’eventuale rim-
provero penalistico sulla base della normativa di settore (ad esem-
pio in materia di conservazione e circolazione di determinate so-
stanze) 75. 

 
 

72 I. PUPPE, Vor. § 13, cit., Rdn. 159.  
73 Così L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 328.  
74 Per il compiuto svolgimento dell’obiezione accennata nel testo v. H. NIE-

DERMAIR, Straflose Beihilfe, cit., p. 536; nonché, adesivamente, A. HARTMANN, 
Sonderregeln, cit., p. 593.  

75 Analogamente a quanto osservato (supra, nt. 69) a proposito dell’“ade- 
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Ulteriore percorso ermeneutico ricollegato al concetto di erlaub-
tes Risiko in materia di condotte “neutrali” fa leva sul raffronto tra 
la libertà individuale di agire e i beni giuridici potenzialmente ag-
gredibili dal beneficiario dell’apporto: al crescere dell’importanza 
di questi ultimi corrisponderebbe un maggior grado di limitazione 
delle ordinarie prerogative dei consociati, destinate tuttavia a rie-
spandersi al cospetto di un Rechtsgut dotato di minor pregio 76. 
Con riferimento – per esempio – al pregiudizio per l’erario statale 
derivante dall’evasione tributaria realizzata tramite rimesse banca-
rie verso Paesi dell’Unione europea a fiscalità privilegiata, si do-
vrebbe controbilanciare l’incremento del rischio di perpetrare reati 
fiscali mediante il contraltare costituito dalla libertà di circolazio-
ne dei capitali in ambito UE 77. 

Agevole denunciare la vaghezza del proposto criterio selettivo, 
non solo avendo riguardo alla difficoltà nella ponderazione degli 
interessi penalmente protetti e nel susseguente giudizio di bilan-
ciamento con la Handlungsfreiheit 78, ma anche per quanto concer-
ne la prognosi di aumento del rischio di offesa a un bene giuridico 
per effetto di un qualsiasi comportamento “quotidiano” 79. 

Rimanendo nell’ottica della Rechtsgüterschutz si possono poi 
menzionare le posizioni dottrinali che, al posto di parametri assio-
logici, adottano prospettive teleologiche nell’affrontare il problema 
della rilevanza penale di condotte “neutrali”. Il dato unificante del-
l’orizzonte teorico in parola è – ancora una volta – l’incremento del 
rischio per gli interessi protetti attraverso lo ius terribile: da un lato 
si sostiene che, allo scopo di non paralizzare gli ordinari traffici 

 
 

guatezza professionale”, anche la teoria incentrata sul rapporto tra dovere obiet-
tivo di diligenza e pericolosità della prestazione apre varchi al versari in re illicita: 
ammessa la negligenza di chi tiene una condotta “neutrale” in violazione delle 
cautele inerenti all’attività di riferimento, appare nondimeno criticabile l’auto-
matismo per il quale al comportamento antidoveroso corrisponderebbe invaria-
bilmente la partecipazione nel reato del cliente, essendo semmai ipotizzabile un 
autonomo addebito penalistico per la violazione della disciplina settoriale.  

76 K. LÜDERSSEN, Beihilfe, cit., p. 338 ss. propone in particolare una ponde-
razione bifasica: in primis occorre valutare se una data condotta “neutrale” 
abbia determinato l’aumento del rischio di offesa al bene giuridico; in secondo 
luogo, è necessario verificare se l’esposizione a pericolo del Rechtsgut non sia 
controbilanciata dal perseguimento di interessi giuridicamente approvati, di 
cui è espressione la libertà di agire in capo ai consociati.  

77 K. LÜDERSSEN, Beihilfe, cit., p. 344.  
78 Cfr. W. WOHLERS, Hilfeleistung und erlaubtes Risiko, cit., p. 173.  
79 In questi termini W. FRISCH, Beihilfe durch neutrale Handlungen, cit., p. 543.  
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economici, la punibilità dovrebbe essere circoscritta alle ipotesi di 
compartecipazione dolosa all’illecito perpetrato dal terzo (senza 
però connotare ulteriormente il coefficiente psichico del compli-
ce) 80; dall’altro, si propone di limitare il rimprovero del concorren-
te eventuale ai soli casi di rafforzamento dell’altrui proposito cri-
minoso, oppure alla fornitura di un oggetto essenziale ai fini della 
realizzazione del programma delinquenziale e non facilmente re-
peribile altrove 81. 
 
 

80 Si v. H. NIEDERMAIR, Straflose Beihilfe, cit., p. 508, il quale nega che la 
Handlungsfreiheit (sancita a livello costituzionale, in Germania, dall’art. 2 GG) 
possa limitare la funzione incriminatrice delle norme sul concorso di persone 
nel reato (in particolare del § 27 StGB), dal momento che la lettera della legge 
penale è chiara nel circoscrivere la rimproverabilità ai comportamenti causal-
mente efficienti (nella prospettiva dell’aumento del rischio) posti in essere dal 
complice con dolo. Sul piano della Kriminalpolitik l’A. sottolinea peraltro 
l’opportunità che il potenziale complice – pur nell’esercizio di attività “neutra-
li” – prenda le distanze dall’esecutore del tipo ogniqualvolta percepisca che un 
apporto apparentemente “innocuo” possa essere strumentalizzato per finalità 
delinquenziali (ivi, p. 537 ss.), anche allo scopo di evitare che la generalizzata 
impunità delle “neutrale Handlungen” integri un improprio incentivo, di carat-
tere soprattutto economico, all’esercizio della professione in modo poco scru-
poloso e incline a favorire l’illecito (ivi, p. 541). 

Non troppo dissimile, al fondo, la posizione di A. HARTMANN, Sonderregeln, 
cit., p. 600 ss., che aggiunge però una considerazione sulla possibile applica-
zione del § 34 StGB (stato di necessità giustificante) a beneficio di chi, aste-
nendosi da un’attività commerciale, subirebbe danni maggiori rispetto al po-
tenziale pregiudizio per la vittima (ivi, p. 611 ss.).  

81 Cfr. TH. WEIGEND, Grenzen strafbarer Beihilfe, cit., p. 205 ss., che in esor-
dio del contributo (ivi, p. 197 ss.) propone quattro esempi di azioni “neutrali” 
potenzialmente suscettibili di rimprovero penalistico: i) il negoziante di ferra-
menta vende un cacciavite conoscendo o prevedendo l’impiego del medesimo 
per realizzare un furto con scasso; ii) uno scassinatore sta forzando una cassa-
forte e per la difficoltà dell’impresa è stanco e assetato, quando un terzo gli of-
fre una bibita rinfrescante, bevuta la quale lo scassinatore riprende l’opera con 
rinnovato vigore; iii) in presenza del proprio avvocato, un cliente costringe 
un’altra persona con minaccia a proferire determinate parole; iv) un correnti-
sta si presenta in banca con una valigetta e chiede di prelevare due milioni di 
euro in contanti, con lo scopo di depositarli in Lussemburgo ed evadere le im-
poste, ottenendo quanto chiede dal bancario addetto allo sportello. 

L’A. ritiene implausibile, dal punto di vista dogmatico e politico-criminale, 
fornire risposta affermativa al quesito circa la responsabilità penale di chi tiene 
una “neutrale Handlung” come nelle suesposte esemplificazioni: per criminaliz-
zare il complice occorrerà invero un’efficienza causale particolarmente pregnan-
te sotto il profilo quantitativo, tale da spiegare i propri effetti sulla psiche del de-
stinatario dell’apporto, ovvero fornire un contributo determinante e non facil-
mente sostituibile, così collocando al di fuori dell’area di rilevanza penale ipotesi 
di solidarizzazione simbolica o bagatellare con il reo (ivi, p. 208).  
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Entrambe le tesi appena riportate non riescono tuttavia a co-
gliere nel segno, dal momento che la prima – pur partendo da pre-
messe politico-criminali plausibili ed equilibrate – omette di deli-
neare in modo compiuto i tratti dell’elemento soggettivo del parte-
cipe quale perno di rilevanza penale delle “neutrale Handlungen” 
(al di fuori dell’esclusione di comportamenti meramente colposi) e 
determina un sacrificio forse eccessivo delle libertà individuali 82, 
laddove la seconda è criticabile sia in considerazione del paradosso 
politico-criminale ipotizzabile a proposito dell’omnimodo fac-
turus 83, sia sotto il profilo eziologico per le incertezze inevitabil-
mente connesse al requisito (quantitativo/qualitativo) di “essenzia-
lità” dell’apporto, oltre che per le sottese venature di causalità ipo-
tetica 84. 

Nella medesima dimensione dogmatica dell’aumento del rischio 
possono collocarsi le soluzioni, su base “situazionale”, prospettate 
da coloro che richiedono di accertare un apprezzabile deteriora-
mento della posizione della vittima in conseguenza dell’apporto 
fornito dal complice 85, ovvero considerano i comportamenti “neu-
trali” punibili a condizione che siano tenuti in violazione di appo-
 
 

82 M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 57, puntualizza che, «secondo questo 
modo di vedere (…), sono le libertà fondamentali a subire i limiti dettati dalla 
legislazione penale e non viceversa. L’ottica è (…) quella di uno scontro “bruta-
le” fra norme».  

83 Il requisito di “efficacia” sulla psiche dell’esecutore del tipo verrebbe 
all’evidenza meno nei confronti di chi è iper-determinato ad agire (c.d. omni-
modo facturus), con la conseguenza di ritenere carente tale profilo eziologico 
al cospetto di un agente il cui proposito criminoso è insuscettibile di rafforza-
mento. Per la constatazione di un identico paradosso sul terreno della Krimi-
nalpolitik con riguardo alla causalità del “consiglio” a delinquere e ulteriori 
riferimenti alla nozione di omnimodo facturus v. supra, cap. II, § 3.  

84 Una replica alla critica concernente l’hypothetischer Kausalverlauf è inve-
ro offerta da TH. WEIGEND, Grenzen strafbarer Beihilfe, cit., p. 211, il quale pun-
tualizza che «Non è in questione (…) il rapporto causale fra la dazione dello 
strumento e il fatto concreto, ma la misura dell’innalzamento del rischio per il 
bene giuridico minacciato» (passo riportato e tradotto da M. BIANCHI, La 
“complicità”, cit., p. 66, in nt. 88).  

85 U. MURMANN, Zum Tatbestand der Beihilfe, in JuS, 1999, p. 548 ss., ritiene 
in particolare che il contributo apportato dal partecipe debba non soltanto in-
crementare il pericolo di lesione nella prospettiva della vittima, ma anche esse-
re disapprovato di per sé dall’ordinamento (in quanto produttivo di un rischio 
non consentito), il che in linea di massima non si verifica con le “neutrale 
Handlungen”, destinate a incidere marginalmente sul rischio creato dall’esecu-
tore del tipo, ma che pure possono essere oggetto di rimprovero penalistico in 
base alle caratteristiche del caso concreto.  
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site regole di condotta (ivi comprese quelle alla base di una Garan-
tenstellung o di doveri solidaristici di intervento), come pure quan-
do l’azione “quotidiana” sia dotata di esclusivo significato crimino-
so hic et nunc 86. 

Quelle appena riportate costituiscono all’evidenza mere varianti 
di altre impostazioni tributarie del concetto di erlaubtes Risiko, con 
una più marcata concretizzazione del giudizio di pericolosità, che 
certo non permette di individuare un parametro univoco per venire 
a capo del problema delle “neutrale Handlungen” 87. 

Tra le tesi “miste” a base oggettivistica è infine meritevole di ri-
salto la posizione dottrinale focalizzata su uno dei cardini politico-
criminali della “società del rischio” contemporanea, id est il princi-
pio di affidamento (Vertrauensgrundsatz) 88, in forza del quale è 

 
 

86 Cfr. W. WOHLERS, Gehilfenschaft durch „neutrale“ Handlungen, cit., p. 425 
ss.; ID., Hilfeleistung und erlaubtes Risiko, cit., p. 169 ss. L’A. opera una triparti-
zione tra le costellazioni di casi nei quali vengono in rilievo “Alltagshandlun-
gen”, a seconda che sussista la violazione di doveri di diligenza connessi a pe-
culiari rischi(-reato), come accade a proposito della disciplina in materia di 
armi o sostanze pericolose in genere, ovvero sia configurabile una posizione di 
garanzia rispetto al bene aggredito dall’esecutore del tipo, oppure ancora 
quando il concorrente eventuale adegui il proprio comportamento alla finalità 
delittuosa altrui, la cui esecuzione è ravvicinata nel tempo e nello spazio: in 
quest’ultima evenienza sarà necessario decidere caso per caso, in base alle ca-
ratteristiche della fattispecie concreta. 

87 V., per tutti, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 239, p. 213, il 
quale rileva – con particolare riguardo all’ultima posizione dottrinale illustrata 
nel testo (e nella nota che precede) – la scarsa plausibilità, sul piano della me-
ritevolezza di pena, delle distinzioni fondate sull’impiego esclusivamente cri-
minoso dell’apporto e sulla prossimità spazio-temporale del fatto tipico, laddo-
ve le altre due costellazioni di casi ripropongono tesi oggettivistiche di per sé 
criticabili sotto il profilo dogmatico e politico-criminale (v. supra).  

88 Sul Vertrauensgrundsatz, limitando i riferimenti all’essenziale, v. G. STRA-

TENWERTH, Strafrecht, cit., § 15, Rdn. 65 ss., p. 436 ss., il quale ricorda che il 
principio in esame affonda le radici nella disciplina della circolazione stradale 
e in una temperie culturale imperativista, che postula la necessaria conforma-
zione di ciascun individuo ai doveri incombenti sullo stesso, cui consegue la 
possibilità per i rimanenti consociati di confidare in tale condotta doverosa 
(cfr. H. GÜLDE, Der Vertrauensgrundsatz als Leitgedanke des Straßenverkehrsre-
chts, in JW, 1938, p. 2785 ss.). A partire dagli anni ’60 del secolo scorso si inizia 
peraltro a estendere l’idea dell’affidamento a ulteriori ambiti di attività, ri-
schiose e caratterizzate dalla divisione del lavoro, quali anzitutto le pratiche 
medico-chirurgiche, soprattutto se realizzate in équipe (v. G. STRATENWERTH, 
Arbeitsteilung und ärztliche Sorgfaltspflicht, in FS-Schmidt, cit., p. 383 ss.). Più 
di recente si è infine operata un’estensione del Vertrauensgrundsatz a tutti i set-
tori della moderna Risikogesellschaft (nonché con riferimento a fatti dolosi di  
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consentito a chi tiene un comportamento corretto attendersi che i 
rimanenti consociati faranno altrettanto, così da configurare un 
vero e proprio limite al dovere obiettivo di diligenza di ciascuno, 
consistente appunto nella possibilità di confidare nella correttezza 
dell’altrui operato 89. 

Ma non basta. Il Vertrauensgrundsatz è infatti destinato a trova-
re applicazione anche rispetto a condotte dolose di terzi, sul rilievo 
che – sotto il profilo logico – l’affidamento non può che rimanere 
insensibile al coefficiente psichico dell’esecutore del tipo e nei casi 
di dolo dovrebbe a fortiori valere l’aspettativa che altri non tengano 
comportamenti volontariamente pregiudizievoli per i beni giuridici 
oggetto di tutela penale 90. 

 
 

terzi: v. infra), sul rilievo che numerose attività economiche approvate dall’or-
dinamento, come la vendita di utensili o sostanze pericolose in genere, non 
sarebbero possibili se si dovesse prendere in considerazione l’ipotesi che gli 
acquirenti di tali articoli possano impiegarli per finalità delittuose (cfr., per 
tutti, C. ROXIN, Bemerkungen zum Regreßverbot, cit., p. 177 ss., che individua 
nel principio di affidamento un ragionevole approdo per le più risalenti teorie 
del “divieto di regresso”, su cui v. supra, § 2.1.). 

Per una dettagliata disamina storica e dogmatica del Vertrauensgrundsatz, 
dalle origini ai più recenti sviluppi e per ulteriori riferimenti al dibattito d’ol-
tralpe, v. – nella penalistica italiana – M. MANTOVANI, Il principio di affidamento 
nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, passim; nonché A. SERENI, Istiga-
zione, cit., passim. 

89 In Germania risulta oggi maggioritaria la posizione che ravvisa nel prin-
cipio di affidamento un limite dell’obbligo di diligenza, rilevante nella struttu-
ra dell’addebito per colpa, anziché costituire espressione del “rischio consenti-
to” (per effetto di una ponderazione degli interessi in gioco) o del canone di 
“autoresponsabilità” (su cui v. infra, nel testo e in nt. 91): cfr. G. STRATENWERTH, 
Strafrecht, cit., § 15, Rdn. 67, p. 437, il quale osserva che codesta collocazione 
dogmatica (sul terreno del reato colposo) meglio si attaglia al carattere relativo 
e non certo assoluto dell’affidamento, il che non varrebbe se il medesimo costi-
tuisse invariabilmente il rovescio dell’erlaubtes Risiko (dovendo in tal caso es-
sere dotato di valenza illimitata: nella prospettiva qui criticata, v., ad esempio, 
W. FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten, cit., p. 189 ss.). 

Prevalente anche in Italia l’inquadramento del Vertrauensgrundsatz come 
limite al dovere obiettivo di diligenza: v. G. FORTI, Colpa ed evento nel diritto 
penale, Milano, 1990, p. 288 s.; M. MANTOVANI, Il principio, cit., p. 138 ss.; L. 
CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 491; nella manualistica, per tutti, F. PA-

LAZZO, Corso, cit., p. 334.  
90 In questi termini v. G. STRATENWERTH, Strafrecht, cit., § 15, Rdn. 70 ss., p. 

438; egualmente C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. I, cit., § 24, Rdn. 26, p. 1072. 
Identica posizione è espressa, in Italia, da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, 
cit., p. 373: «non solo possiamo confidare che gli altri consociati non agiranno 
colposamente, ma siamo anche autorizzati a confidare che non agiranno dolo-
samente»; egualmente M. MANTOVANI, Il principio, cit., p. 165 ss. 
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La dogmatica dell’affidamento sembrerebbe rendere partico-
larmente calzante il canone de quo rispetto al problema penalistico 
delle condotte “neutrali”: agevole sarebbe, in particolare, invocare 
il Vertrauen nella liceità della condotta altrui da parte di chi tiene 
un comportamento “quotidiano”, in ambito professionale o priva-
to, tanto più facendo leva sul correlativo principio di autorespon-
sabilità (da riscontrare in capo a ciascun individuo) 91. 

Il descritto percorso ermeneutico deve nondimeno misurarsi 
con i limiti all’affidamento, comunemente prospettati non soltanto 
nelle ipotesi in cui sia ravvisabile una posizione di garanzia rispet-
to al Rechtsgut minacciato (ovvero di controllo sull’agire di terzi), 
ma anche quando nella concreta fattispecie sussistano indizi, se 
non addirittura evidenze, che inducano a ritenere implausibile o 
infondata l’attesa che il comportamento altrui sarà secundum 
ius 92. In altri termini, l’affidamento non può mai essere “acritico” 

 
 

91 Sottolinea la connessione tra Vertrauensgrundsatz e “autoresponsabilità”, 
in particolare, H. SCHUMANN, Strafrechtliches, cit., p. 7 ss., secondo cui il prin-
cipio di affidamento promanerebbe dal canone per il quale ciascun consociato 
risponde liberamente e autonomamente delle proprie scelte d’azione: nel me-
desimo ordine d’idee v., più di recente, J. EISELE, Vor. § 13, in Schönke/Schrö-
der, 29. Aufl., München, 2014, Rdn. 101 ss., p. 227, con ulteriori riferimenti. In 
Italia analoga impostazione è adottata da F. ALBEGGIANI, I reati di agevolazione 
colposa, Milano, 1984, p. 151; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 
536; L. RISICATO, La colpa, in Trattato teorico-pratico, cit., vol. I, La legge penale, 
il reato, il reo, la persona offesa, a cura di G. de Vero, Torino, 2010, p. 239; EAD., 
L’attività medica di équipe, cit., p. 40; M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., p. 
93 ss. 

Contra C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. I, cit., § 24, Rdn. 22, p. 1070, il quale ri-
leva che fondare il principio di affidamento sul concetto di autoresponsabilità 
determinerebbe un meccanismo di compresenza dei due aspetti (secondo la 
logica del simul stabunt, simul cadent), in realtà meramente eventuale, come 
nel caso in cui un soggetto sia momentaneamente inidoneo alla guida (per un 
malore o un’intossicazione), ovvero commetta un’imprudenza, senza con ciò 
potersi predicare il venir meno della sua capacità di autodeterminarsi o com-
piere scelte responsabili, pur essendo certamente da escludere hic et nunc la 
possibilità di confidare nel rispetto delle regole da parte sua. In termini dubita-
tivi, ma sostanzialmente adesivi alla posizione roxiniana, v. altresì G. STRATEN-

WERTH, Strafrecht, cit., § 15, Rdn. 67, p. 437. Nella penalistica italiana analoga 
impostazione è sostenuta da M. MANTOVANI, Il principio, cit., p. 98 ss., cui si 
rinvia per ulteriori approfondimenti. 

92 Sui limiti al Vertrauensgrundsatz richiamati nel testo v., per tutti, G. STRA-

TENWERTH, Strafrecht, cit., § 15, Rdn. 67, p. 437; egualmente, nella dottrina ita-
liana, F. PALAZZO, Corso, cit., p. 334, il quale acutamente osserva che in deter-
minate situazioni, «non essendo più plausibile l’affidamento sull’altrui osser-
vanza delle regole cautelari, si riespande – per così dire – il generale obbligo di  
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o “cieco”, ma va piuttosto calibrato in relazione alle peculiarità del 
singolo caso. 

Soprattutto quest’ultima limitazione del principio in discorso 
ne rivela l’inidoneità all’impiego sic et simpliciter quale criterio se-
lettivo della rilevanza penale con riferimento alle c.d. neutrale 
Handlungen: appare invero evidente che, in presenza di chiari se-
gnali di inaffidamento, per sottrarsi al rimprovero penalistico non 
basterebbe postulare il mancato incremento del rischio di offesa al 
bene giuridico derivante dall’aspettativa di correttezza della con-
dotta del destinatario di un’ordinaria prestazione professionale. Ne 
segue che, pur essendo il Vertrauensgrundsatz un parametro nor-
mativo da tenere debitamente in conto per venire a capo della que-
stione qui considerata, esso risulta di per sé insufficiente ove non 
accompagnato dalla compiuta valorizzazione dell’elemento sogget-
tivo del potenziale concorrente che fornisca un contributo all’ille-
cito nell’ambito di attività “quotidiane”. 

Al di là dell’esatta connotazione del coefficiente psicologico del 
complice – e in specie del profilo cognitivo, da qualificare in ter-
mini di piena certezza o riducibile alla mera probabilità in ordine 
all’altrui utilizzo a scopo delinquenziale di apporti qualificabili 
come “neutrale Handlungen” 93 –, il dato di sintesi ricavabile dalla 
disamina delle tesi dottrinali oggettivistiche (“pure” o “miste”) ela-
borate oltralpe è, come più volte notato, l’impossibilità di fare a 
 
 

prevenire l’altrui comportamento concorrente col proprio nella produzione del 
pericolo per lo stesso bene giuridico». 

93 Nel senso che per superare i limiti dell’erlaubtes Risiko (e dunque acqui-
stare rilievo penalistico) una condotta “neutrale” debba essere diretta unica-
mente ad agevolare l’illecito di un terzo v. G. STRATENWERTH, Strafrecht, cit., § 
15, Rdn. 70 ss., p. 438 ss.: l’A. manifesta invero perplessità rispetto a soluzioni 
difformi, che pure in linea di principio non esclude (a differenza di quanto so-
stenuto in precedenti edizioni dell’opera). 

Una posizione teorica per molti versi assimilabile è quella di A. RANSIEK, Pflicht-
widrigkeit und Beihilfeunrech. Der Dresdner Bank-Fall und andere Beispiele, in wi-
stra, 1997, p. 41 ss., ad avviso del quale è necessario che il complice sia certo che il 
proprio apporto servirà alla perpetrazione di un reato: il richiamato coefficiente 
psichico (di autoevidente difficoltà probatoria) soffre comunque eccezioni, legate 
in primis al soddisfacimento di esigenze basiche della vita quotidiana (ad esem-
pio, in caso di fornitura di viveri a un postribolo, tale condotta non è punibile per-
ché estranea al meretricio); in secondo luogo, non dovrebbe punirsi il complice 
quando il contributo fornito ha carattere “promiscuo” (id est risulta parzialmente 
utilizzabile per finalità illecite e in parte per scopi leciti); infine, dovrebbe giun-
gersi alla conclusione di irrilevanza penale dell’apporto quando lo stesso ha luogo 
in adempimento di un’obbligazione civilistica (è il caso del bancario che trasferi-
sce all’estero fondi della clientela per finalità di evasione fiscale).  
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meno di considerare profili di colpevolezza, il che orienta verso dif-
ferenti impostazioni teoriche, sotto molti aspetti complementari e 
non del tutto antitetiche a quelle fin qui analizzate. 

2.2. Le tesi soggettivistiche: dolo diretto e Solidarisierung di 
carattere psichico 

La problematica della potenziale rilevanza penale di condotte 
“neutrali” in ambito economico era stata – come accennato (supra, 
§ 1.) – già affrontata in Germania nel XIX secolo e le soluzioni pro-
spettate a quell’epoca consideravano fattore-chiave il coefficiente 
psichico del complice, punibile solo nell’evenienza di dolo diretto 
ed esente da pena nell’ipotesi di dolus eventualis. 

Il richiamato approccio al tema di interesse mantiene invero 
carattere di attualità non soltanto in dottrina 94, ma anche (sia pure 
con alcuni non marginali correttivi) nella giurisprudenza tedesca 
contemporanea in materia di “neutrale Handlungen” 95. 

Una significativa elaborazione teorica, per certi versi di «sapore 
finalistico» 96, è tuttora incentrata sul dolo indiretto quale meccani-

 
 

94 Tra gli studiosi d’oltralpe contemporanei che propendono per soluzioni 
del problema delle “neutrale Handlungen” sul terreno dell’elemento soggettivo e 
tendono a escludere la rimproverabilità del complice per dolus eventualis v. C. 
BAUMGARTE, Die Strafbarkeit von Rechtsanwälten und anderen Beratern wegen 
unterlassener Konkursanmeldung, in wistra, 1992, p. 41 ss. (senza per vero ne-
gare in assoluto cittadinanza al dolo eventuale nell’ambito di interesse); J.-F. 
CARL, J. KLOS, Schwarzgeldtransfer nach Luxemburg: Zur Rechtmäßigkeit der 
Durchsuchung von Kreditinstituten durch die Steurfahndung, in wistra, 1994, p. 
211 ss.; più di recente, nel medesimo ordine d’idee, F. MÜLLER, Die Beihilfe-
strafbarkeit von Bankmitarbeitern im Steuerstrafrecht – ein Problem der subjekti-
ven Zurechnung?, Frankfurt a.M., 2003, p. 170 ss.; nonché H. SCHNEIDER, Neut-
rale Handlungen, cit., p. 315 s. 

95 Si vedano le sentenze citate supra (§ 1., nt. 7) e la sintetica rassegna giuri-
sprudenziale contenuta nel paragrafo che immediatamente segue: ad avviso 
della prevalente dottrina le recenti pronunce del Bundesgerichtshof sono incen-
trate su parametri di tipo soggettivistico, mutuando espressamente la posizio-
ne teorica roxiniana (benché quest’ultima sia più esattamente catalogabile co-
me “mista” a base soggettiva: v. infra, § 2.2.1.). In argomento cfr., per tutti, A. 
HARTMANN, Sonderregeln, cit., p. 596. 

96 Così M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 59: sebbene appaia senz’altro 
plausibile il richiamo al finalismo (che riporta l’Handlungsunwert anche al do-
lo, così da “personalizzare” l’illecito), occorre nondimeno ribadire che la finale 
Handlungslehre offre per la problematica delle condotte “neutrali” una solu-
zione di carattere schiettamente obiettivo, fondata sul concetto di “adeguatez- 
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smo di esclusione della responsabilità penale di chi tiene compor-
tamenti “professionali” strumentalizzati da terzi per scopi crimi-
nosi 97. In particolare, si reputa che il mero “sospetto” in ordine 
all’impiego delinquenziale di contributi prestati in ambito lavorati-
vo non possa fondare un addebito a carico del complice, nemmeno 
se ricorrono gli estremi del dolus eventualis, poiché è destinato a 
prevalere il diritto al libero svolgimento dell’attività professionale, 
sancito dall’art. 12 Grundgesetz 98: nella ponderazione tra le libertà 
in materia di Berufsausübung e ipotetiche incriminazioni, le prime 
soccombono soltanto quando sia riscontrabile in capo al concor-
rente la certezza di partecipare a un reato, ovvero la volontà inequi-
voca di agevolarlo 99. 

Proseguendo il ragionamento è altresì posto in risalto che una 
difforme conclusione in ordine alla responsabilità penale del po-
tenziale concorrente sconterebbe quale inammissibile presupposto 
l’insorgenza di un’impropria Garantenstellung in capo all’operatore 
professionale, chiamato per questa via a rispondere della corret-
tezza dell’operato del cliente non solo in carenza assoluta di poteri 
impeditivi dell’altrui agire criminoso, ma anche quando manchino 
apposite regole dettate dal legislatore per prevenire situazioni di 
pericolo nella circolazione di taluni beni o nella prestazione di de-
terminati servizi 100. 

 
 

za sociale” (v. supra, § 2.1.1.) e non può pertanto essere annoverata tout court 
tra le impostazioni teoriche di tipo soggettivistico.  

97 H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., p. 214 ss.  
98 Dispone l’art. 12, co. 1, GG: «Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Ar-

beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden». 

H. OTTO, Das Strafbarkeitsrisiko berufstypischen, geschäftsmäßigen Verhal-
tens, in JZ, 2001, p. 443, rimarca la circostanza che la criminalizzazione di pro-
fessionisti quali concorrenti negli illeciti della clientela comporterebbe un’i-
nammissibile compressione delle libertà sancite dal riportato precetto della 
Legge fondamentale tedesca. 

99 H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., p. 215; ID., Das Strafbar-
keitsrisiko, cit., p. 444.  

100 Cfr. H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., p. 224; nonché ID., Das 
Strafbarkeitsrisiko, loc. ult. cit., ove l’A. sottolinea come – sulla base dell’espres-
sa riserva di legge contenuta nell’art. 12 GG (su cui v. la nota che precede) – 
solo in presenza di una normativa ad hoc su particolari “rischi” connessi a pre-
stazioni standard (ad esempio in materia di sostanze pericolose per la salute o 
di riciclaggio) è consentito limitare la libertà del professionista e pretendere 
l’adozione di cautele, dovendo altrimenti prevalere la libertà (economica) di 
chi vende un bene oppure offre un servizio sul mercato.  
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All’ovvia obiezione concernente la manifesta disparità di tratta-
mento tra comuni cittadini e professionisti, si replica che soltanto 
questi ultimi sono titolari di prerogative di rango super-primario 
meritevoli di tutela, mentre i primi possono essere legittimamente 
esposti a un maggior rigore penalistico (id est ad addebiti a titolo di 
dolo eventuale) poiché privi di una sfera di “rischio consentito” 101. 

Non dissimile – in punto di esclusione della responsabilità del 
complice per dolus eventualis – altra tesi dottrinale di carattere 
soggettivo “puro”, in base alla quale la punibilità del concorrente 
nel reato sarebbe invariabilmente subordinata alla prova dell’in-
fluenza sulla psiche dell’esecutore del tipo 102. Con specifico riguar-
do alle “neutrale Handlungen” si osserva che appare ben difficile 
riscontrare una qualche manifestazione di Solidarisierung (squisi-
tamente morale) da parte del complice che fornisca un apporto di 
carattere tecnico o materiale alla realizzazione dell’illecito 103, fer-
mo lo sbarramento all’imputazione per dolo eventuale allorché 
manchino il riconoscimento e l’espressa accettazione del contributo 
da parte del reo 104. 

Entrambe le riportate impostazioni di matrice puramente sogget-
tiva sono state oggetto di serrate critiche, sia sul versante politico-
criminale, sia sul crinale dogmatico, oltre che sul piano applicativo. 

Iniziando dal profilo pratico, appaiono di immediata evidenza 
le difficoltà probatorie connesse non tanto alla dimostrazione del 
dolo (operazione epistemologicamente complessa di per sé), quan-
to alla necessità di escludere con elevato grado di credibilità razio-
nale che ricorra il dolo eventuale, costituente – per le tesi dottrinali 
de quibus – invalicabile barriera ai fini della condanna di chi è im-
putato di concorso in un reato tramite azioni “professionali”: in-
tuibile risulta, d’altronde, l’aleatorietà che caratterizzerebbe gli esi-
ti di simili accertamenti processuali 105. 

 
 

101 H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., p. 216 (con particolare ri-
guardo al delitto di favoreggiamento, benché l’argomento sia ad avviso dell’A. 
generalizzabile a tutte le ipotesi di “neutrale Handlungen”).  

102 G.M.L. SCHILD TRAPPE, Harmlose Gehilfenschaft?, cit., p. 96 ss.; analogo 
approccio imperniato sul concorso morale è sostenuto da M. HEGHMANNS, 
Überlegungen zum Unrecht von Beihilfe und Anstiftung, in GA, 2000, p. 479 ss.  

103 G.M.L. SCHILD TRAPPE, Harmlose Gehilfenschaft?, cit., p. 180. 
104 Ibidem, p. 182. 
105 Sottolinea i considerevoli problemi applicativi delle tesi puramente sog-

gettive, in tema di “neutrale Handlungen”, W. WOHLERS, Hilfeleistung und er-
laubtes Risiko, cit., p. 171. 
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Possono inoltre sollevarsi svariate perplessità di carattere strut-
turale e sistematico rispetto alle teorie in parola. 

In primis, la centralità attribuita al coefficiente psichico del 
complice relega fin troppo sullo sfondo l’elemento obiettivo della 
condotta di partecipazione, svalutandolo a tutto vantaggio del do-
lo, il che potrebbe persino condurre alla mancata ponderazione 
dell’efficienza eziologica del contributo, ovvero – nell’ottica della 
objektive Zurechnung (dominante, come noto, in Germania) – a 
trascurare la verifica in ordine alla creazione o all’incremento di 
un rischio non consentito per il bene giuridico protetto 106, con 
l’eventualità tutt’altro che remota di una riedizione del diritto pe-
nale dell’atteggiamento interiore (Gesinnungsstrafrecht) 107, in base 
al quale punire la mera connivenza con l’esecutore del tipo (purché 
palese, commissiva e non “unilaterale”) 108. 

In secondo luogo, la prospettata distinzione tra dolo diretto e 
indiretto costituisce una deroga fin troppo vistosa – e scarsamente 
 
 

106 Rispetto all’impostazione teorica in esame valgono le medesime riserve 
manifestate a proposito della Solidarisierung di tipo obiettivo in punto di of-
fensività (v. supra, § 2.1.): ragionare in termini di “solidarizzazione” (psichica) 
del complice con l’autore allontana invero dal “diritto penale del fatto” e 
dell’offesa al Rechtsgut e colloca in primo piano la (mera) manifestazione di 
attitudini interiori del complice, che potrebbero al più determinare connivenza 
anziché un concorso criminoso punibile. Sul punto v. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., 
B. II, cit., § 26, Rdn. 195, p. 197; con accenti parimenti critici, nella letteratura 
penalistica sulle condotte “neutrali”, M. WOHLLEBEN, Beihilfe, cit., p. 96 ss.; K. 
AMBOS, Beihilfe durch Alltagshandlungen, cit., p. 722, nt. 22.  

Per l’obiezione concernente l’inversione metodologica e assiologica tra 
elemento oggettivo e soggettivo del fatto partecipativo v., in particolare, H. 
KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 141. 

107 C. ROXIN, op. loc. ult. cit. Il concetto richiamato nel testo è frutto della 
visione autoritaria dello ius terribile sviluppatasi in Germania negli anni ’30 del 
secolo scorso, in concomitanza con l’avvento al potere del nazionalsocialismo: 
all’idea di Rechtsgüterschutz oggettivistica, di matrice liberale, si sostituisce un 
diritto penale “d’autore”, incentrato su finalità politico-criminali di annienta-
mento dei soggetti “pericolosi” e/o animati da scopi antisociali, secondo la Pfli-
chtverletzungs-Lehre. Per una puntuale analisi dei riflessi penalistici del ri-
chiamato milieu ideologico si rinvia a T. VORMBAUM, Storia moderna, cit., p. 
258 ss. (con ulteriori riferimenti). 

108 C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 194 ss., p. 196 ss., si sof-
ferma sulle singolari ripercussioni della Solidarisierung di tipo soggettivo, 
chiarendo che – in base a codesta impostazione – non si potrebbe punire un 
contributo “occulto” (id est non palese per l’esecutore del tipo), né un apporto 
di tipo omissivo, come pure, più in generale, rimarrebbero criticabilmente 
esenti da pena le fattispecie di concorso c.d. unilaterale, giacché nelle richia-
mate costellazioni di casi mancherebbe un influsso psichico sul reo.  
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plausibile dal punto di vista dogmatico – alla (tendenziale) equipa-
razione normativa delle varie forme dell’ordinario parametro psi-
cologico di rimproverabilità penalistica, posto che il dolus eventua-
lis può semmai giustificare conseguenze sanzionatorie meno seve-
re in sede di commisurazione della pena, ovvero non integrare 
l’elemento soggettivo di specifiche previsioni incriminatrici (co-
struite con un dolo particolarmente pregnante 109), ma non rappre-
senta certamente una valida ragione per escludere tout court la re-
sponsabilità del complice, anche in base al tenore letterale della 
Generalklausel sulla complicità nell’illecito plurisoggettivo 110, né 
tanto meno può fondare una ragionevole disparità di trattamento 
tra consociati. 

Altrettanto criticabile appare, infine, l’argomento secondo cui 
criminalizzare il professionista o il commerciante – anche in ipote-
si di dolo eventuale – quale partecipe all’illecito penale perpetrato 
dal cliente implicherebbe eo ipso una posizione di garanzia del 
primo circa la correttezza dell’agire del secondo: da un lato, con-
getturare il concorso punibile determina soltanto il dovere di aste-
nersi dal rendere la prestazione (se non altro in virtù di un Sorgfal-
tspflicht di tipo secondario 111) e non certo l’obbligo di impedire il 
 
 

109 Cfr. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. I, cit., § 12, Rdn. 3, p. 436 s., che ri-
chiama la tecnica normativa talvolta adottata dal legislatore nella parte specia-
le dello Strafgesetzbuch per connotare il dolo dell’agente (in termini di inten-
zionalità, ovvero di consapevolezza, oppure ancora richiedendo che la condotta 
tenda a uno specifico fine), così da escludere la rimproverabilità per dolus even-
tualis. Nel medesimo senso v., da ultimo, H. FRISTER, Strafrecht, A.T., cit., § 11, 
Rdn. 17 ss., p. 226 s. 

110 Presso gli interpreti di lingua tedesca prevale nettamente l’opinione per 
la quale la Beihilfe contemplata dal § 27 StGB può essere caratterizzata tanto 
da dolo diretto, quanto da dolus eventualis: si v., limitando i riferimenti alla 
manualistica, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 268, p. 223 s. (con 
ulteriori richiami dottrinali e giurisprudenziali); H.H. JESCHECK, TH. WEIGEND, 
Lehrbuch des Strafrechts, A.T., cit., § 64, p. 748; H. FRISTER, Strafrecht, A.T., cit., 
§ 28, Rdn. 51 s., p. 634 s. 

Posta tale condivisibile premessa, è agevole respingere la differenziazione 
tra le forme di dolo prospettata dalle teorie puramente soggettive in tema di 
“neutrale Handlungen”: cfr. in particolare B. TAG, Beihilfe, cit., p. 51; nonché, 
adesivamente, A. HARTMANN, Sonderregeln, cit., p. 595; H. KUDLICH, Die Unter-
stützung, cit., p. 145. 

111 Le elaborazioni teoriche sul Vertrauensgrundsatz (supra, § 2.1.1., in fine) 
sono particolarmente utili allo scopo di sostenere la tesi accennata nel testo. 
La situazione nella quale il professionista percepisce la concreta possibilità 
(ben oltre il “vago sospetto”) di poter agevolare, attraverso la propria presta-
zione, il reato del cliente è praticamente riconducibile al venir meno del prin- 
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reato del terzo, in mancanza di poteri in tal senso; dall’altro, la 
conclusione di impunità nei casi di dolus eventualis risulterebbe 
ingiustificatamente difforme rispetto ai reati omissivi propri, per i 
quali non è invariabilmente richiesto il dolo diretto 112. 

L’inidoneità delle tesi soggettive “pure” ai fini della soluzione 
del problema delle c.d. neutrale Handlungen ha in definitiva con-
dotto la più recente dottrina a elaborare ulteriori soluzioni “ecletti-
che”, animate anche dallo scopo di non comprimere eccessivamen-
te gli spazi di libertà individuale 113. 

2.2.1. Le tesi “miste” a base soggettiva e la problematica del do-
lus eventualis nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof 

Le impostazioni ermeneutiche attualmente maggioritarie nel 
panorama dottrinale e giurisprudenziale d’oltralpe in materia di 
condotte “neutrali” sono accomunate dalla preminenza di criteri 
soggettivistici, senza però rimanere insensibili a numerose cadenze 
argomentative impiegate da tesi di differente matrice, spesso uti-
lizzando la medesima terminologia (benché con accezioni non del 
tutto sovrapponibili a quelle esaminate in precedenza). 

Il già menzionato (supra, § 2.1.) concetto di deliktischer Sinnbe-
zug rappresenta ad esempio la chiave di volta per risolvere il pro-
blema qui considerato da parte di quanti ritengono qualificabile 
un’azione come “neutrale” fin tanto che la medesima non acquisti 
univoco significato delittuoso, rimanendo cioè priva di senso al di 
fuori della partecipazione a un illecito penale. In altri termini, se la 
condotta del potenziale concorrente mantiene una propria astratta 
valenza (di tipo economico, sociale o nella sfera personale) indi-
pendentemente dall’agevolazione del reato, deve affermarsi la non 
punibilità del complice anche quando consapevole delle intenzioni 

 
 

cipio di affidamento che fonda un dovere obiettivo di diligenza “secondario”: 
in argomento v., per tutti, M. MANTOVANI, Il principio, cit., p. 74. La centralità 
del Vertrauensgrundsatz nella soluzione del problema penalistico delle condotte 
“neutrali” è del resto alla base della soluzione roxiniana, analizzata nel para-
grafo che segue. 

112 Cfr. A. HARTMANN, Sonderregeln, cit., p. 595. 
113 Sul punto v., in particolare, W. WOHLERS, Hilfeleistung und erlaubtes Ri-

siko, cit., p. 170, il quale paventa il rischio che un’applicazione rigida di criteri 
soggettivistici in tema di condotte “neutrali” comporterebbe eccessive restri-
zioni della Handlungsfreiheit. 
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dell’esecutore del tipo 114. Si nega, di conseguenza, la configurabili-
tà del concorso criminoso di chi intrattiene rapporti commerciali 
con un’impresa essendo a conoscenza della sistematica evasione 
fiscale di quest’ultima e/o del mancato rispetto, anch’esso costante, 
delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente e prevenzione 
dell’inquinamento: nonostante l’oggettivo contributo prestato (sia 
pure indirettamente, in veste di fornitore o cliente) a fatti rilevanti 
dal punto di vista penal-tributario, ovvero a processi produttivi che 
integrano gli estremi di reati ambientali, la (com)presenza di una 
finalità legittima rende inevitabilmente “neutrale”, sotto il profilo 
della colpevolezza, l’azione dell’extraneus e preclude la possibilità 
di assoggettarlo a pena 115. 

La prospettiva teorica testé sintetizzata presenta un evidente limi-
te connesso al carattere astratto del giudizio di univocità del signifi-
cato delittuoso, dal momento che – come è stato autorevolmente po-
sto in risalto – qualsiasi comportamento, per quanto singolare lo si 
immagini, può risultare strumentale a scopi leciti o illeciti a seconda 
del contesto nel quale è tenuto 116. Esemplificando: le istruzioni sul 
modo di impiego di un’arma da fuoco sono suscettibili di dar luogo a 
una condotta neutra(le) e senza dubbio consentita se impartite nel-
l’ambito della pratica del tiro sportivo, mentre qualora i medesimi 
suggerimenti fossero (consapevolmente) destinati a chi intende per-
petrare un omicidio, si configurerebbe il concorso punibile dell’istrut-
tore in caso di realizzazione del fatto in forma almeno tentata 117. 

L’esigenza di concretezza in sede di valutazione del significato di 
qualsivoglia azione ha dunque indotto illustre dottrina a elaborare 
un criterio risolutivo del problema delle “neutrale Handlungen” ope-
rando un distinguo tra le ipotesi di dolo diretto (quando, cioè, il 
concorrente è certo delle finalità delittuose del beneficiario di un 
determinato contributo) e dolus eventualis (allorché l’utilizzo cri-
minoso di un apporto appaia meramente possibile/probabile) 118. 
 
 

114 In questi termini L. MEYER-ARNDT, Beihilfe, cit., p. 287.  
115 Ibidem, p. 286.  
116 L’obiezione riportata nel testo si rifà evidentemente alla corrente inter-

pretativa che nega il predicato di “neutralità” tout court con riguardo a condot-
te che acquistano invece senso alla luce della situazione di riferimento: si v., in 
particolare, C. ROXIN, Bemerkungen zum Regreßverbot, cit., p. 190; nella mede-
sima prospettiva si collocano i lavori citati supra, § 1.1., in nt. 18.  

117 L’esempio è di C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 231, p. 210 s.  
118 C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. 2, cit., § 26, Rdn. 220, p. 207; ID., Was ist 

Beihilfe?, cit., p. 513. 
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L’approccio interpretativo in esame non è – a ben vedere – di 
carattere squisitamente soggettivistico, giacché il punto di parten-
za rimane pur sempre la objektive Zurechnung, imperniata sull’au-
mento del rischio di offesa al bene giuridico protetto per effetto di 
una condotta di complicità, disapprovata in quanto univocamente 
diretta (in concreto) ad agevolare un illecito 119. Lo scrutinio del 
coefficiente psichico del concorrente rappresenta pertanto il pas-
saggio logico successivo all’imputazione obiettiva, dovendosi in 
questa seconda fase individuare il limite dell’erlaubtes Risiko in vir-
tù della cennata distinzione tra dolo diretto e indiretto. 

Una «eindeutigen „deliktischen Sinnbezug“ für den Täter» 120, del-
la quale il potenziale complice sia a conoscenza, rende la condotta 
agevolatoria rilevante come ordinaria ipotesi di concorso nel reato 
con dolo diretto, mentre se la “relazione di significato delittuoso” 
per l’esecutore del tipo rimane equivoca dovrà di regola escludersi 
la compartecipazione punibile 121. In altri termini, un’azione “quo-
tidiana” (come la vendita di un oggetto liberamente commerciabile 
o la prestazione di un servizio) è suscettibile di rimprovero penali-

 
 

119 Cfr. C. ROXIN, Bemerkungen zum Regreßverbot, cit., p. 196 ss.; ID., Zum 
Strafgrund der Teilnahme, in Beiträge zur Rechtswissenschaft: Festschrift für 
Walter Stree und Johannes Wessels zum 70. Geburtstag Gebundene Ausgabe – 1. 
Januar 1993, Hrsg. v. W. Küper, J. Welp, Heidelberg, 1993, p. 378 ss.; ID., Was 
ist Beihilfe?, cit., p. 513; l’insigne A. ha da ultimo compendiato le proprie ultra-
trentennali riflessioni sul tema in ID., Strafrecht, A.T., B. 2, cit., § 26, Rdn. 218 
ss., p. 291 s.  

120 Così C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 513; ID., Strafrecht, A.T., B. II, cit., 
§ 26, Rdn. 221, p. 207 s.  

121 Si veda in particolare C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 224, 
p. 208, per l’esclusione del concorso criminoso allorché l’esecutore del tipo, in 
virtù di una decisione autonoma e con una condotta indipendente dall’apporto 
ricevuto, “converta” quest’ultimo nel presupposto di un fatto punibile. Al ri-
guardo l’A. formula gli esempi della consapevole fornitura di beni/servizi a 
un’impresa che viola sistematicamente le prescrizioni in materia ambientale (v. 
anche supra, nel testo) o del pagamento di prestazioni lavorative a un artigiano 
essendo a conoscenza che il medesimo intende evadere il fisco, oppure ancora 
della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti di un ristorante sapen-
do che costoro si apprestano a perpetrare un reato: in tutti questi casi, ammes-
sa la consapevolezza in capo al potenziale complice dei piani criminosi delle 
controparti, la punibilità sarebbe da escludere persino qualora si volesse con-
getturare il “rafforzamento” del proposito delinquenziale del beneficiario 
dell’apporto (come nel suddetto caso del ristorante), poiché le ipotetiche con-
dotte agevolatorie costituiscono meri “presupposti” di fatto, sganciati dal suc-
cessivo decorso eziologico che conduce all’offesa del bene giuridico da parte 
dell’esecutore del tipo.  
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stico a condizione che abbia oggettivamente e soggettivamente 
senso soltanto in rapporto a un fine criminoso, laddove la mancata 
consapevolezza delle intenzioni del destinatario di un’agevolazione 
a delinquere, ovvero una concomitante e indipendente funzione le-
cita del contributo costituiscono il margine superiore del “rischio 
consentito” e determinano la non punibilità di comportamenti 
“neutrali” (non in sé, si badi, ma nel contesto di riferimento). 

Ben più spinosa la problematica del dolo eventuale in capo al po-
tenziale concorrente che agisca “mettendo in conto” la possibilità di 
agevolare un reato. Condivisibili istanze politico-criminali suggeri-
scono, al riguardo, l’adozione di un criterio mediano tra il rimprove-
ro generalizzato 122 (che finirebbe per comprimere troppo le libertà 
fondamentali, dando vita a una “società del sospetto” fondata sul 
Boykottpflicht 123) e la configurazione di un limite invalicabile alla 
rilevanza penale nei casi di dolus eventualis (v. supra, § 2.1.). 

Il predetto obiettivo di bilanciamento è conseguito attraverso il 
Vertrauensgrundsatz 124, postulando che tale canone sia destinato a 
 
 

122 A favore della indiscriminata rilevanza penale delle ipotesi di dolus even-
tualis del concorrente, anche nell’ambito delle “neutrale Handlungen”, si schie-
ra per esempio K. BECKEMPER, Strafbare Beihilfe, cit., p. 168, sul rilievo che nel 
momento in cui il negoziante di ferramenta (nell’esempio di scuola della vendi-
ta di un cacciavite) contempla la possibilità che il cliente commetta un reato, 
per ciò solo viene meno il principio di affidamento e la condotta agevolatoria 
diventa invariabilmente punibile. In senso analogo si è d’altronde osservato 
che, una volta “messa in conto” la possibilità che sia perpetrato un illecito pe-
nale, non si può logicamente “confidare” che tale esito non si verifichi: così K. 
AMELUNG, Die „Neutralisierung“, cit., p. 18 s. 

Alle richiamate critiche C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 246, 
p. 216, replica che il Vertrauensgrundsatz riveste la funzione di parametro og-
gettivo, quale fonte di un dovere obiettivo di diligenza (secondario) in presenza 
di segnali di inaffidamento, pertanto non rileva rispetto all’effettivo coefficien-
te psichico del potenziale complice.  

123 Cfr. L. MEYER-ARNDT, Beihilfe, cit., p. 286; U. KINDHÄUSER, Zum Begriff 
der Beihilfe, cit., p. 363, i quali manifestano serie preoccupazioni politico-cri-
minali in ordine al rischio che l’applicazione incontrollata della disciplina della 
plurisoggettività nel reato con riferimento a condotte “neutrali” determini si-
gnificative compressioni della libertà di iniziativa economica (con pesanti con-
seguenze sul benessere della generalità dei consociati). I richiamati AA. osser-
vano peraltro che in una “società del sospetto” (di poter concorrere in un nu-
mero indefinito di illeciti penali nell’ambito di attività “quotidiane”) si intro-
durrebbe surrettiziamente una sorta di generalizzato “obbligo di boicotaggio” 
nei confronti di chiunque appaia potenzialmente incline a delinquere. 

124 Per essenziali riferimenti all’elaborazione teorica sul principio di affida-
mento e alla funzione del medesimo con riguardo all’agire doloso dei terzi v. 
supra, § 2.1.1. e nt. 88-92.  
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prevalere a fronte di vaghi sospetti sul possibile impiego delittuoso 
di un apporto per il resto lecito, senza però negare – in via residua-
le – la punibilità del complice al cospetto di chiari segnali di inaffi-
damento, che si manifestino nella “riconoscibile inclinazione al fat-
to illecito” (c.d. erkennbare Tatgeneigtheit) di chi realizza gli estremi 
del tipo 125. 

La soluzione appena riportata è certamente sagace sotto il profilo 
dogmatico ed equilibrata sul piano della Kriminalpolitik, sicché non 
sorprende constatarne la massiccia adozione da parte del Tribunale 
Supremo Federale tedesco, a partire dalle pronunce emesse alla fine 
degli anni ’90 del secolo scorso (v. infra), in concomitanza con la 
rinnovata attenzione penalistica al tema delle condotte “neutrali”. 

Non sono comunque mancati spunti critici rispetto alla riporta-
ta posizione ermeneutica. Ad essere revocata in dubbio è – in par-
ticolare – non solo la praticabilità, ma la stessa plausibilità di una 
distinzione tra dolo diretto e indiretto non confinata a una dimen-
sione “situazionale” e squisitamente semantica 126. Ci si domanda, 
ad esempio, come decidere il caso in cui il potenziale complice for-
nisca l’accendino a un incallito fumatore con intenti da piromane 
(più o meno dichiarati, benché riconoscibili): applicando in modo 
rigoroso i suddetti postulati della “deliktischen Sinnbezug” dovreb-
be giungersi alla conclusione di non punibilità del concorrente, sia 
perché il contributo in questione ha carattere “equivoco” (id est 
non è dotato di senso soltanto in prospettiva criminosa), sia per il 
contemporaneo carattere lecito della cessione dello strumento 
(funzionale anche alla – dannosa, ma in linea di massima consenti-
ta – pratica del tabagismo, oltre che all’innesco di un incendio) 127. 

 
 

125 In questi termini C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 516; ID., Strafrecht, 
A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 241, p. 214 s.  

126 In senso critico rispetto alla tesi roxiniana riportata nel testo v., nella lette-
ratura penalistica italiana, L. CORNACCHIA, Concorso di colpe, cit., p. 299 s., il qua-
le denuncia anzitutto il carattere tautologico del criterio di “oggettiva inclinazio-
ne al fatto” e, in secondo luogo, manifesta riserve sul piano della Kriminalpolitik 
a proposito del «sottobosco moralistico-eticizzante (…), in cui un ruolo centrale 
sembra giocare anche l’idea della prioritaria importanza dell’adempimento del 
dovere rispetto all’esercizio del diritto» (ivi, p. 300). Egualmente M. BIANCHI, La 
“complicità”, cit., p. 62 s., che ritiene altresì confinata la teoria in esame all’area 
della semantica, senza discostarsi eccessivamente dal finalismo. Del pari dubbio-
so M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., p. 26 s. e passim, secondo cui l’“obiettiva 
riconoscibilità” darebbe luogo a una problematica «sovrapposizione tra cono-
scenza “virtuale” ed effettiva» (ivi, p. 138 in nt. 36).  

127 L’esempio è di A. HOYER, § 27 StGB, cit., Rdn. 27.  
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Analoghe perplessità potrebbero del resto essere sollevate circa il 
concorso nell’evasione fiscale del cliente da parte dell’operatore 
bancario che agevoli il trasferimento “occulto” all’estero delle som-
me depositate su un conto corrente, non solo allo scopo di sottrar-
le alle pretese erariali, ma anche per consentire al correntista l’ef-
fettuazione di investimenti dai quali trarre profitto 128. 

Per uscire dall’impasse sono state di recente elaborate tesi “mi-
ste” a base soggettiva più sensibili a esigenze di bilanciamento tra 
contrapposti interessi, ovvero maggiormente focalizzate su com-
ponenti di carattere obiettivo. 

Sotto il primo profilo vi è chi reputa necessaria una vera e pro-
pria “cost-benefit analysis” calata nel caso concreto 129, all’esito del-
la quale il giudice dovrà stabilire (sulla base di apposite linee-gui-
da 130 e con un percorso argomentativo ad hoc 131) la prevalenza tra 
la posizione dell’agente e quella espressa dall’ordinamento, non già 
in ottica scriminante, bensì nella prospettiva della colpevolezza 132. 

Nell’ambito dell’orientamento teorico propenso a valorizzare la 
componente “oggettiva” della complicità punibile, merita invece di 
 
 

128 In questi termini W. JOECKS, § 27 StGB, cit., Rdn. 85.  
129 M. WOHLLEBEN, Beihilfe, cit., p. 100 ss., sostiene la necessità di effettuare 

un bilanciamento di interessi in concreto, vista l’impossibilità di risolvere la 
problematica penalistica delle “neutrale Handlungen” attraverso parametri teo-
rici astratti: le soluzioni proposte dall’A. sono poi applicate (ivi, p. 159 ss.) a 
una costellazione di trentacinque casi nei quali vengono in rilievo condotte 
“neutrali”.  

130 I criteri-guida prospettati per la soluzione dei singoli casi problematici so-
no mutuati dalle altre impostazioni teoriche fin qui esaminate e attengono tanto 
a elementi oggettivi (di tipo causale o correlati alle conseguenze “sociali” del 
comportamento), quanto a profili soggettivi (grado di certezza in ordine alla ve-
rificazione del fatto-reato): v. amplius M. WOHLLEBEN, Beihilfe, cit., p. 127 ss.  

131 Ad avviso di M. WOHLLEBEN, Beihilfe, cit., p. 124 ss., per mandare assolto 
il potenziale complice che abbia tenuto una condotta “quotidiana” sarebbe ne-
cessario superare una sorta di presunzione ordinamentale di colpevolezza, sic-
ché il giudice dovrà adottare gli strumenti dell’argomentazione giuridica allo 
scopo di pervenire a tale esito (al riguardo si richiamano metodologia e con-
cetti elaborati da R. ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie 
des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, 1. Aufl., Ber-
lin, 1978).  

132 Le conclusioni fatte proprie dalla tesi dottrinale richiamata nel testo sono 
invero sovrapponibili a quelle roxiniane circa la punibilità del complice per dolo 
diretto o indiretto nel caso di “riconoscibile inclinazione all’illecito” del Täter, 
mentre si giunge a negare la responsabilità penale dell’agevolatore nell’ipotesi di 
dolus eventualis non accompagnata dalla c.d. erkennbare Tatgeneigtheit dell’esecu-
tore del tipo: v. amplius M. WOHLLEBEN, Beihilfe, cit., p. 160 ss.  
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essere segnalata, in primo luogo, la soluzione che fa leva sul tenore 
letterale della Generalklausel di riferimento nel codice penale tede-
sco (§ 27 StGB) e da essa desume limiti non solo sul terreno mate-
riale 133, ma anche sul piano soggettivo 134 e dal peculiare punto di 
vista dell’antigiuridicità 135. 

Non dissimile la tesi interpretativa che ravvisa limitazioni al 
concorso di persone nel reato tanto con riferimento alla creazione 
del bene giuridico protetto 136, quanto nelle ipotesi di fornitura di 
beni o servizi strumentali al soddisfacimento di necessità prima-
rie 137, come pure allorché operino delle scriminanti o sia congettu-
rabile una sorta di “stato di necessità” 138. 

 
 

133 K. AMELUNG, Die „Neutralisierung“, cit., p. 20 ss., ritiene in particolare 
che debbano rimanere esenti da pena condotte “neutrali” consistenti nella for-
nitura di beni primari per la vita umana, oppure di comportamenti che deter-
minino la mera insorgenza di presupposti impositivi in ambito tributario. 

134 Ai fini della valutazione dei casi di dolus eventualis si utilizza il concetto di 
“rischio consentito”, partendo dal presupposto che, essendo tutte le attività uma-
ne suscettibili di strumentalizzazione per finalità delinquenziali, non è ammissibi-
le addossare al potenziale complice i pericoli che la società accetta in via generale 
facultizzando, ad esempio, l’esercizio del commercio o di una professione. Ne se-
gue che, rispetto al rischio generale e astratto di agevolare un crimine mediante 
azioni “neutrali”, si dovrà escludere la punibilità del partecipe all’esito di un bi-
lanciamento di interessi, ferma invece la rimproverabilità nella situazione concre-
ta in presenza di una “riconoscibile inclinazione all’illecito” del Täter, il che si po-
ne pienamente in linea con la tesi roxiniana riportata precedentemente nel testo. 
Sul punto v. amplius K. AMELUNG, Die „Neutralisierung“, cit., p. 22 ss. 

135 K. AMELUNG, op. ult. cit., p. 27 s., con specifico riguardo alla consulenza 
legale considera scriminata la condotta dell’avvocato che illustri al proprio 
cliente il quadro giuridico applicabile a una determinata situazione, fermo tut-
tavia il limite ricavabile dalle disposizioni incriminatrici di cui ai § 138 e 323 c 
StGB (reati omissivi propri valorizzati da alcuni settori della dottrina tedesca 
nella soluzione su base oggettivistica del problema delle “neutrale Handlun-
gen”: v. supra, § 2.1.).  

136 P. RACKOW, Neutrale Handlungen, cit., p. 508 s., reputa illogico che si 
possa sottoporre a comminatoria penale, sub specie complicità, la creazione di 
un interesse oggetto di tutela da parte dell’ordinamento.  

137 Ibidem, p. 512 ss., si esclude la punibilità di condotte rispondenti a ele-
mentari esigenze di vita, sempre che le coordinate spazio-temporali di tali pre-
stazioni risultino “irrilevanti” in ottica delinquenziale (si prospettano gli esem-
pi di una corsa in autobus, rispetto alla quale è in linea di massima indifferen-
te per il reo servirsi proprio di quel mezzo, oppure della locazione di un appar-
tamento per mere finalità abitative, senza che l’immobile presenti caratteristi-
che peculiari per scopi delinquenziali).  

138 P. RACKOW, Neutrale Handlungen, cit., p. 516 ss., ammette che i confini del-
la complicità punibile possano essere disegnati da discipline settoriali applicabili  
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Alquanto articolata è, in ultimo, la posizione dottrinale che pro-
pone un meccanismo (riveduto e corretto) di imputazione obiettiva 
fondato sull’aumento del rischio di offesa per il Rechtsgut 139, te-
nendo comunque presenti i canoni giuspenalistici di proporzione 140 
e frammentarietà 141. Più in particolare, i correttivi consisterebbero 
– da un lato – nel ritenere non configurabile il concorso criminoso 
di chi abbia meramente contribuito alla produzione dell’oggetto 
materiale del reato o alla creazione del bene giuridico protetto 142, 
né in caso di prestazioni professionali standardizzate 143 e – dal-
l’altro – nel postulare la necessaria valenza istigatoria del contribu-
to fornito in ambito lavorativo 144, circoscrivendo altresì la dimen-
sione applicativa del dolus eventualis alle ipotesi di concrete evi-
denze di inaffidamento da parte del destinatario di apporti qualifi-
cabili come “neutrale Handlungen” 145. 

Le proposte ermeneutiche in discorso non sembrano tuttavia 
costituire un autentico superamento dell’impostazione teorica im-
perniata sulla c.d. erkennbare Tatgeneigtheit dell’esecutore del tipo 
ai fini del rimprovero del complice in dolo eventuale, giungendo 
peraltro alle medesime conclusioni sul punto. Al di là dell’accento 
posto su taluni elementi non sempre perspicui ai fini della soluzio-
ne del problema penalistico delle condotte “neutrali” 146, si indulge 

 
 

a determinate attività (sebbene in concreto e non in via generale e astratta), men-
tre nei rimanenti casi si prospetta una possibile soluzione scriminante per il 
problema delle “neutrale Handlungen”, fondata sulla fictio iuris della “rinuncia” 
presuntiva alla protezione penalistica da parte del titolare di un determinato be-
ne giuridico, riportabile al meccanismo del § 35 StGB (ivi, p. 536 ss.). 

139 H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 171 ss., si sofferma in particolare 
sul nesso prettamente eziologico che deve sussistere tra la condotta “neutrale” 
e l’offesa al bene giuridico, pur con le peculiarità riscontrabili nel contesto del-
le attività professionali.  

140 Ibidem, p. 289 ss., l’A. sottolinea che la proporzionalità dell’intervento 
penalistico è posta in relazione inversa con il grado di “neutralità” di un de-
terminato comportamento.  

141 H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 331 ss., chiarisce che l’intervento 
punitivo deve essere attentamente calibrato alla luce del Vertrauensgrundsatz (v. 
supra) e della possibile rilevanza penale di condotte omissive (con precipuo ri-
guardo a prestazioni professionali “standardizzate” e rese in incertam personam).  

142 Ibidem, p. 450.  
143 H. KUDLICH, op. ult. cit., p. 451.  
144 Ibidem.  
145 H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 458 ss.  
146 La puntualizzazione circa l’irresponsabilità penale per aver “creato” il  
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talvolta in criticabili cadenze di causalità ipotetica 147, oppure si 
propongono implausibili restrizioni fondate su fattori psichici di 
arduo accertamento 148, senza peraltro conseguire risultati apprez-
zabili sul versante dell’antigiuridicità 149. 
 
 

bene giuridico poi aggredito dal reo (sia in generale, sia con precipuo riguardo 
ai presupposti impositivi in ambito tributario: v. supra nel testo e le note che 
precedono) appare invero pleonastica, giacché gli Autori delle tesi in commen-
to non respingono certo il correttivo alla condicio sine qua non costituito dalla 
objektive Zurechnung: l’irrilevanza in prospettiva penalistica della condotta 
“neutrale” che crea il l’interesse giuridico successivamente minacciato dal reo 
non aumenta invero il “rischio” di offesa, il che risolve il problema alla radice 
nell’ordinamento tedesco. In argomento v., nella manualistica, H.-H. JESCHECK, 
TH. WEIGEND, Lehrbuch, cit., p. 296 ss. 

D’altra parte, anche ragionando sulla base di un sistema condizionalistico 
privo di particolari correttivi nell’imputazione obiettiva dell’evento (come ac-
cade nel sistema giuridico italiano), dovrebbe giungersi alla medesima conclu-
sione sul rilievo che manca una “legge scientifica” o una “massima d’esperien-
za” di copertura per poter affermare con elevato grado di credibilità razionale 
che alla creazione di un bene giuridico segua l’offesa ad opera di un terzo (e 
ciò indipendentemente dall’idea del “divieto di regresso” ipotizzabile con rife-
rimento ad azioni poste in essere con dolo, che inneschino un decorso causale 
autonomo rispetto a tutto quanto è accaduto in precedenza). Sul modello cau-
sale-condizionalistico integrato attraverso la sussunzione sotto leggi scientifi-
che cfr., per tutti, D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 190 ss., con ulteriori rife-
rimenti. 

147 Un problema di hypothetischer Kausalverlauf emerge in particolar modo 
nella tesi interpretativa che esclude la configurabilità del concorso criminoso 
tramite “neutrale Handlungen” qualora siano forniti al reo beni o servizi stru-
mentali al soddisfacimento di esigenze umane basilari, sempre che tali apporti 
non acquistino particolare rilievo in ottica delinquenziale (v. P. RACKOW, Neut-
rale Handlungen, cit., p. 512 ss. e supra, nt. 137): sostenere che sia indifferente 
per l’esecutore del tipo aver effettuato una specifica corsa in autobus sconta 
all’evidenza una (arbitraria) modifica del decorso causale dell’evento hic et 
nunc, essendo oltretutto difficoltoso stabilire quali contributi siano rilevanti in 
prospettiva illecita (rimanendo nell’esempio dell’autobus, aver preso quello 
specifico mezzo ha magari comportato un arrivo anticipato sul luogo del delit-
to, con la possibilità di appostarsi meglio).  

148 L’obiezione accennata nel testo vale soprattutto a proposito del “corretti-
vo” (proposto da H. KUDLICH, op. loc. cit. in nt. 144) in base al quale una con-
dotta a sfondo professionale non integrerebbe gli estremi del concorso crimi-
noso perché in linea di massima priva di efficacia sul proposito delinquenziale 
del destinatario. Il problema è tuttavia che il medesimo postulato può appli-
carsi a un omnimodo facturus (sicché in tale ipotesi non vi sarebbe mai possi-
bilità di concorrere tramite condotte “neutrali”: sul punto v. supra, cap. II, § 
3.), a parte un più generale rilievo critico circa la difficoltà di un accertamento 
processuale sull’efficienza psichica di una determinata condotta agevolatoria 
(in argomento si rinvia al cap. I, § 4.1.).  

149 Rinviando al prosieguo (infra, cap. IV, § 4.) per qualche considerazione  
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Qualche spunto più appagante per superare le perplessità ri-
chiamate in precedenza a proposito dei confini del dolus eventualis 
del partecipe – ad esempio nel menzionato caso di fornitura del-
l’accendino a un fumatore con riconoscibili inclinazioni da piro-
mane – può forse essere rinvenuto attraverso i principi generali in 
materia di dolo: se in ambito monosoggettivo la più grave forma di 
rimproverabilità penalistica non è di regola esclusa dallo stato di 
dubbio dell’agente 150, né qualora lo stesso si rappresenti come con-
seguenze della propria condotta una pluralità di esiti illeciti tra lo-
ro incompatibili (c.d. dolus alternativus) 151, non sembrano frap-
porsi ostacoli insormontabili a configurare la compartecipazione 
dolosa allorché il potenziale complice offra all’autore del fatto tipi-
co un apporto eziologicamente collegato ad azioni tanto lecite 
quanto illecite, sempre che queste ultime siano proiettate in modo 
sufficientemente nitido sullo «schermo mentale» 152 del concorren-
te e non costituiscano piuttosto un’evenienza solo ipotetica o una 
remota possibilità.  

Passando infine alla giurisprudenza del Bundesgerichtshof sulle 
condotte “quotidiane” poste in essere con dolo eventuale, occorre 
rilevare – in ottica d’insieme – che la prassi dell’ultimo ventennio 
risulta pressoché monolitica nell’adesione alla ricordata tesi “mi-
sta” a sfondo soggettivo autorevolmente sostenuta in dottrina, pur 
con talune varianti e dovendosi altresì registrare aspetti di diso-
mogeneità tra i differenti collegi del Tribunale Supremo Federale 

 
 

più approfondita in tema di applicabilità di cause di giustificazione alle attività 
professionali, può fin d’ora essere posto in risalto che le posizioni dottrinali in 
esame escludono la liceità incondizionata delle attività “quotidiane” considera-
te, il che mette in discussione il fondamento dell’antigiuridicità come esigenza 
di non contraddizione dell’intero ordinamento. In altri termini, per aversi effi-
cacia scriminante occorre indicare quale norma facultizza il comportamento 
ed entro quali limiti il fatto è lecito: entrambe le richiamate esigenze non sono 
soddisfatte attraverso vaghi riferimenti a “bilanciamenti” di interessi contrap-
posti (il che rappresenta il limite tanto della tesi di K. AMELUNG, Die „Neutrali-
sierung“, cit., p. 27 s. e supra, nt. 135, quanto dell’impostazione di P. RACKOW, 
Neutrale Handlungen, cit., p. 536 ss. e supra, nt. 138). 

150 Sui profili cognitivi del dolo in termini di “possibilità” (concreta) e non 
necessariamente di “certezza” v., nella dottrina di lingua tedesca, G. STRATEN-

WERTH, Strafrecht, cit., § 8, Rdn. 67 ss., p. 149 ss. 
151 In tema di dolo c.d. alternativo nel panorama interpretativo d’oltralpe 

cfr., per tutti, I. PUPPE, § 15, in NK, cit., Rdn. 115 s., con ulteriori riferimenti.  
152 La suggestiva metafora è di C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2000, p. 1266, ora in ID., Diritto penale, vol. I, cit., p. 302 (d’ora 
in avanti da qui le citazioni).  
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tedesco, talvolta meno “ortodossi” rispetto alla posizione ormai 
consolidata del fünfte Strafsenat. 

La prima sentenza espressione del nuovo corso in materia di 
dolus eventualis rispetto alle c.d. neutrale Handlungen reputa con-
figurabile il richiamato coefficiente psicologico in capo al notaio 
che abbia contribuito alla conclusione di contratti altamente spe-
culativi nonostante la “riconoscibile inclinazione all’illecito” dei 
propri clienti 153, così concorrendo nella fattispecie di infedeltà pa-
trimoniale (§ 266 StGB) ascritta a costoro, senza poter invocare a 
propria discolpa la Berufsadäquanz del comportamento, tanto più 
alla luce dell’acclarata violazione di una apposita regola deontolo-
gica in forza della quale tale professionista deve astenersi da ogni 
«attività incompatibile con i propri doveri d’ufficio, in particolare 
quando essa abbia ad oggetto azioni che perseguono, in modo ri-
conoscibile, finalità illecite o disoneste» 154. 

Il cennato iter argomentativo sull’Eventualvorsatz è portato a 
compimento in una pronuncia resa poco dopo nel caso di un avvoca-
to che aveva redatto un prospetto informativo ove erano riportati in 
modo veritiero i rischi di determinate operazioni finanziarie, proposte 
al pubblico con modalità fraudolente da coloro che avevano incarica-
to il legale di predisporre il documento 155. Dirimente il passaggio del-
la motivazione ove si afferma che, qualora la condotta del cliente ab-
bia finalità esclusivamente criminose e il professionista ne sia a cono-
scenza, qualsiasi contributo perde il carattere di “quotidianità” e di 
“adeguatezza sociale”, dovendo essere qualificato come “solidarizza-
zione” con l’esecutore del tipo; se invece manca la predetta consape-
volezza in ordine all’impiego delinquenziale dell’apporto e siffatta 
evenienza costituisce una mera possibilità, la complicità è di regola 
esclusa, salvo nei casi di «erkennbar tatgeneigten Täters» 156. 

Le successive decisioni, a partire da quella – celeberrima – sul 
concorso degli operatori bancari nell’evasione fiscale della cliente-
la 157, riproducono in modo addirittura stereotipato le formule dei 

 
 

153 BGH, 26.10.1998, 5 StR 746/97, in NStZ-RR, 1999, p. 184 ss.  
154 La disposizione riportata per estratto nel testo e richiamata dalla senten-

za cit. nella nota che precede è il § 14, co. 2, BNotO (Bundesnotarordnung), or-
dinamento della professione notarile in Germania.  

155 BGH, 20.9.1999, 5 StR 729/98, in NStZ, 2000, p. 34 ss.  
156 Ibidem, p. 34.  
157 BGH, 1.8.2000, 5 StR 624/99, cit.: per una bibliografia minima riferita a 

tale importante pronuncia v. supra, nt. 7.  
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richiamati precedenti, che hanno ormai acquisito lo status di dirit-
to vivente per ciò che concerne la complicità di professionisti tra-
mite condotte “neutrali” 158. 

Merita comunque di essere segnalato che talune sezioni penali 
del Bundesgerichtshof sono pervenute ad esiti difformi a proposito 
di Alltagshandlungen in ambito lavorativo, adottando talvolta un 
approccio più rigoroso 159 e talaltra soluzioni maggiormente per-
missive 160. 
 
 

158 Tra le più recenti sentenze incentrate sul concetto di “erkennbare Tatge-
neigtheit” dell’esecutore del tipo cfr. BGH, 22.1.2014, 5 StR 468/12, in StV, 
2014, p. 474 ss. (fattispecie in materia di complicità in frodi informatiche da 
parte di un provider di servizi telematici); nonché, da ultimo, BGH, 21.12.2016, 
1 StR 112/16, in NStZ, 2017, p. 337 ss. (nel caso di specie il Tribunale Supremo 
Federale ha ritenuto indimostrata la consapevolezza di favorire l’illecito in ca-
po a un avvocato che aveva prestato attività di consulenza in favore di clienti 
responsabili di evasione fiscale); BGH, 26.1.2017, 1 StR 636/16, in NStZ, 2017, 
p. 461 ss. (fattispecie nella quale è stato escluso, per carenza di dolo, il concor-
so di un avvocato in tentate frodi perpetrate dalla clientela in ambito assicura-
tivo). 

159 In una vicenda processuale dei primi anni 2000 caratterizzata da notevo-
le risonanza mediatica (infedeltà patrimoniale, ai sensi del § 266 StGB, in pre-
giudizio della società telefonica Mannesmann AG, contestata ai membri del 
consiglio di sorveglianza con riferimento a premi in denaro elargiti agli ammi-
nistratori in sede di acquisizione della società da parte di un operatore stranie-
ro), il BGH ha annullato l’assoluzione decisa dal Landgericht sul rilievo che gli 
imputati erano perfettamente a conoscenza dell’illiceità dei pagamenti. In altri 
termini, il Tribunale Supremo Federale sembra voler “soggettivizzare” il rim-
provero senza alcuno dei correttivi roxiniani di carattere obiettivo, quali la c.d. 
deliktischen Sinnbezug e la “riconoscibile inclinazione all’illecito” dell’esecutore 
del tipo (criteri entrambi fatti propri, come visto, da numerosi precedenti in 
materia). 

Il susseguente giudizio di rinvio del c.d. Mannesmann-Affäre si è concluso 
con un “patteggiamento” degli imputati. 

Per approfondimenti sulla richiamata vicenda v. H. KUDLICH, Untreue durch 
die Gewährung von freiwilligen Anerkennungsprämien (Fall Mannesmann), in 
JA, 2006, p. 171 ss.; A. RANSIEK, Anerkennungsprämien und Untreue – Das 
„Mannesmann”-Urteil des BGH, in NJW, 2006, p. 814 ss. 

160 In uno dei processi celebrati dopo la caduta del muro di Berlino a carico 
di guardie confinarie della Repubblica Democratica Tedesca, il vierte Strafsenat 
del BGH ha confermato l’assoluzione di due vice-comandanti del corpo dei 
DDR-Grenzsoldaten, i quali avevano contribuito all’emanazione di ordini che 
prevedevano di collocare mine antiuomo lungo il confine e usare armi da fuo-
co contro coloro che tentavano di lasciare clandestinamente la Germania-est: 
ad avviso del Tribunale Supremo Federale, la circostanza che gli imputati per-
seguissero non soltanto finalità illecite in pregiudizio dei c.d. Grenzverletzern, 
ma anche scopi legittimi di difesa dello Stato, rendeva non configurabile il 
concorso nei reati perpetrati lungo il confine tra le due Germanie, per carenza  
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Il quadro giurisprudenziale qui concisamente tratteggiato forni-
sce, in definitiva, chiara conferma delle tendenze politico-criminali 
ormai maggioritarie anche in dottrina: i formanti dell’ordinamento 
tedesco sono per vero allineati nella scelta di criminalizzare coloro 
che forniscono apporti all’illecito nell’ambito di attività professio-
nali in genere. 

Il problema in esame rimane nondimeno aperto, specie sul ver-
sante teorico, e pur potendosi affermare che in Germania è stato in-
franto senza particolari remore l’ipotetico tabù della punibilità di 
chi concorre nel reato attraverso condotte “neutrali”, la dimensione 
applicativa di tale principio all’apparenza dirompente risulta abba-
stanza circoscritta, il che – come si vedrà nel prosieguo – rappresen-
ta un dato riscontrabile anche in altri contesti ordinamentali. 

3. Una panoramica di common law sulla complicità tramite 
azioni “ordinarie” 

Una ulteriore – e non meno interessante – chiave di lettura della 
possibile rilevanza penale di comportamenti “quotidiani” è offerta 
dai sistemi giuridici del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America, 
ove si è da lungo tempo posto il problema della complicity median-
te condotte tenute «in the ordinary course of business» 161. 

Analogamente a quanto puntualizzato a proposito della Germa-
 
 

di “univoco significato delittuoso” delle condotte di potenziale complicità. Cfr. 
BGH, 8.3.2001, 4 StR 453/00, in NJW, 2001, p. 2409 ss. 

Sebbene la richiamata soluzione sia coerente con i precedenti giurispru-
denziali in tema di dolo diretto (come riconosce, ritenendo condivisibile la 
sentenza, lo stesso C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 241, p. 214 
s.), attenta dottrina non ha mancato di osservare che il BGH ha in questo caso 
omesso, forse per ragioni di carattere politico(-criminale), di considerare l’ipo-
tesi di dolus eventualis, che avrebbe potuto ritenersi calzante in ragione della 
“erkennbare Tatgeneigtheit” di coloro che perpetravano gli omicidi dei fuggia-
schi: in argomento v. H. KUDLICH, Die Unterstützung, cit., p. 133; P. RACKOW, 
Neutrale Handlungen, cit., p. 317.  

Più in generale, sui c.d. Mauerschützenprozesse susseguitisi per un quindi-
cennio dopo la riunificazione tedesca del 1990, cfr. K. AMELUNG, Die strafre-
chtliche Bewältigung des DDR-Unrechts durch die deutsche Justiz – Ein 
Zwischenbericht, in GA, 1996, p. 51 ss.; K. AMBOS, Zur Rechtswidrigkeit der To-
desschüsse an der Mauer, in JA, 1997, p. 983 ss. Nella penalistica italiana v., di 
recente e per uno sguardo d’insieme, G. FORNASARI, Giustizia di transizione e 
diritto penale, Torino, 2013, p. 39 ss., con ulteriori riferimenti. 

161 Così A. ASHWORTH, J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 428.  



134 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

nia, ragioni di sintesi e aderenza all’oggetto di indagine sconsiglia-
no di svolgere una disamina dettagliata delle regole che presiedono 
all’istituto penalistico del concorso di persone negli ordinamenti di 
common law qui considerati, essendo preferibile concentrarsi sulla 
questione di più stretto interesse. 

Dal punto di vista metodologico è inoltre opportuno chiarire 
che la trattazione separata del tema nel contesto britannico e in 
quello statunitense non è motivata dall’esigenza di enucleare carat-
teristiche distintive di ciascun assetto ordinamentale, ma deriva 
dalla circostanza che – pur in presenza di una normativa assai si-
mile – nel Regno Unito si è tradizionalmente dedicata attenzione al 
problema in termini generali, mentre negli USA l’approfondimento 
ha riguardato in particolare l’elemento soggettivo della comparte-
cipazione al reato nel contesto di attività (economiche) in sé lecite, 
nonché il possibile concorso criminoso del consulente legale trami-
te la fornitura di una opinion. 

La prospettata bipartizione ha comunque valenza prettamente 
espositiva, dal momento che il panorama dottrinale tra le due 
sponde dell’Atlantico mantiene carattere unitario e si registra una 
marcata convergenza anche nelle soluzioni applicative adottate nei 
due Paesi, come pure in ulteriori giurisdizioni di common law. 

3.1. Il dibattito nel Regno Unito 

La compartecipazione criminosa tramite azioni “neutrali” costi-
tuisce un tema per certi aspetti controverso nella penalistica d’ol-
tremanica, nonostante le prese di posizione abbastanza univoche 
di dottrina e case law. 

La potenziale rilevanza penale di condotte riconducibili ad atti-
vità in sé lecite – come la vendita di «an ordinary marketable com-
modity» 162 – è per vero ammessa dalla maggioranza degli interpre-
ti, sul rilievo che l’esercizio di una libera facoltà in ambito econo-
mico-commerciale non possa in alcun caso comportare (il contri-
buto al)la lesione o messa in pericolo di beni giuridici 163. 

 
 

162 L’espressione riportata nel testo – tratta da G. WILLIAMS, Criminal Law: 
The General Part, 2nd ed., London, 1961, p. 373 – è sovente adoperata nelle fonti 
dell’area di common law per denotare condotte “neutrali”, come appunto la 
cessione di un bene liberamente commerciabile. 

163 In senso favorevole alla criminalizzazione di comportamenti riportabili 
all’ordinary course of business cfr. I.H. DENNIS, The Mental Element for Accesso- 
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La case law inglese risulta a propria volta monolitica nel rico-
noscere – conformandosi in ciò alla prassi statunitense 164 – che la 
libertà di iniziativa economica incontra un limite invalicabile nella 
destinazione delittuosa del bene ceduto o del servizio reso da parte 
di chi opera sul mercato, indipendentemente dalla condivisione di 
eventuali scopi illeciti perseguiti dal cliente 165. 

L’approccio dominante nel Regno Unito nega dunque in radice 

 
 

ries, in Criminal Law: Essays in Honour of J.C. Smith, ed. by P. Smith, London, 
1987, p. 51 ss.; A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN, G.J. VIRGO, Simester 
and Sullivan’s Criminal Law. Theory and Doctrine, 5th ed., London-Portland, 
2013, p. 223 s.; D. ORMEROD, Smith and Hogan’s, cit., p. 204 s.; A. ASHWORTH, J. 
HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 412; J. HERRING, Criminal Law. Text, 
Cases, and Materials, 7th ed., Oxford, 2016, p. 885 s.; M.J. ALLEN, Textbook on 
criminal law, 13th ed., Oxford, 2015, p. 236. 

Contra R.A. DUFF, ‘Can I help you?’ accessorial liability and the intention to 
assist, in Leg. St., vol. 10, 1990, p. 165 ss.; G. WILLIAMS, Obedience to Law as a 
Crime, in MLR, 1990, p. 445 ss.; v. anche ID., Textbook of Criminal Law, 2nd ed., 
London, 1983, p. 293; la posizione dell’A. è da ultimo ribadita in D.J. BAKER, 
Glanville Williams’ Textbook of Criminal Law, 4th ed., London, 2015, p. 602 ss. 

164 V. infra, § 3.2.1. 
165 Il leading case nel Regno Unito è National Coal Board v. Gamble, in QB, 

1959, 1, p. 11 ss. 
La vicenda concerneva la disciplina – penalmente presidiata – della circo-

lazione stradale dei mezzi pesanti, con riguardo a una violazione commessa 
dal conducente di un camion che aveva ritirato carbone presso un deposito 
National Coal Board e ottenuto la relativa ricevuta (titolo abilitativo al traspor-
to, oltre che attestante l’avvenuto trasferimento di proprietà della merce) seb-
bene al momento della pesa del veicolo l’impiegato ivi addetto avesse rilevato 
un eccesso di carico, rappresentando tale circostanza al camionista, che aveva 
tuttavia replicato di voler procedere comunque e correre il rischio di essere 
punito. Nonostante il dipendente di National Coal Board si fosse limitato a 
consegnare il menzionato documento contabile senza aggiungere altro, tale 
comportamento è stato ritenuto penalmente rilevante a titolo di compartecipa-
zione all’illecito del conducente del camion, sul rilievo che il complice aveva 
fornito un contributo essenziale (id est la consegna della ricevuta, in mancanza 
della quale non si sarebbe potuto effettuare il trasporto) con la consapevolezza 
del fatto che la susseguente condotta del camionista avrebbe integrato gli 
estremi di reato. Interessante peraltro notare che, conformemente alla disci-
plina britannica sulla responsabilità delle persone giuridiche, l’addebito penale 
sia stato elevato in via diretta nei confronti di National Coal Board per la con-
dotta del proprio esponente. 

Cruciale il passaggio della motivazione ove Lord Devlin afferma che il 
complice non può andare esente da pena quando persegue in via esclusiva il 
proprio interesse (economico) e dunque in ragione di «an indifference to the 
result of the crime» (ivi, p. 23). 

Per ulteriori e più recenti riferimenti giurisprudenziali v. infra, in nt. 168. 
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qualsivoglia margine di flessibilità sul terreno del tipo 166, esclu-
dendo altresì la configurabilità di esimenti connesse all’esercizio di 
attività legittime 167, come pure all’adempimento di obbligazioni 
privatistiche 168. 
 
 

166 Sul piano della tipicità è stato per vero posto in risalto che l’esercizio di 
un’attività ordinaria e lecita in ambito economico-commerciale difficilmente po-
trebbe divenire forma di complicità solo in ragione di una decisione altrui (id est, 
quella del cliente), a meno di voler configurare una sorta di “posizione di garan-
zia” in capo, ad esempio, al commerciante rispetto alla potenziale attività crimi-
nosa della clientela: in questi termini G. WILLIAMS, Textbook, cit., p. 338 ss.; 
egualmente, in ottica liberale, R.A. DUFF, ‘Can I help you?’, cit., p. 170 ss. 

Contra, per tutti, A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN, G.J. VIRGO, Si-
mester and Sullivan’s, cit., p. 224, i quali rilevano che in situazioni del genere il 
rimprovero penalistico si appunta non già su un’omissione, riferita all’impedi-
mento dell’agire illecito altrui, ma piuttosto su una condotta attiva (e volontaria) 
di assistenza, senza peraltro che sia configurabile alcun dovere di indagare le 
intenzioni del cliente, né tantomeno di informare le autorità in caso di inclina-
zioni criminose: l’unico obbligo (da presidiare penalmente) è quello di astenersi 
dall’eseguire una prestazione che possa essere strumentalizzata per scopi illeciti.  

167 G. WILLIAMS, Obedience to Law, cit., p. 451 s., propone invero di distin-
guere – in ambito commerciale – tra la vendita di articoli pericolosi (per esem-
pio armi o esplosivi) e la cessione di “ordinary goods”: in relazione a questi ul-
timi prodotti si dovrebbe escludere la possibile responsabilità penale del vendi-
tore in caso di uso illecito da parte del cliente. 

Per una critica a tale approccio v., tuttavia, D. ORMEROD, Smith and Hogan’s, 
cit., p. 205, il quale rileva che una distinzione fondata sulla tipologia dell’oggetto 
ceduto risulterebbe inappagante, ad esempio con riferimento a un insetticida 
(prodotto liberamente acquistabile, che nondimeno potrebbe essere impiegato 
come mezzo per realizzare un omicidio). Né, ad avviso dell’A., sarebbero prati-
cabili – perché parimenti arbitrarie e foriere di incertezza – ulteriori categorizza-
zioni astratte, come il raffronto tra gli interessi in gioco: libertà economiche, da 
un lato; beni giuridici potenzialmente offesi dal reato, dall’altro. 

168 Presso la dottrina inglese è largamente maggioritaria l’opinione per la qua-
le adempiere un’obbligazione, in conformità alle norme di diritto privato, non 
vale di per sé ad escludere la compartecipazione criminosa: anche in presenza 
del dovere legale di tenere un determinato comportamento (ad esempio restitui-
re al proprietario, uno scassinatore, il piede di porco preso in prestito per scopi 
leciti) è destinata a prevalere l’istanza politico-criminale che vieta la comparteci-
pazione all’illecito (nella specie un furto con scasso, perpetrato dal titolare del 
diritto di proprietà sullo strumento in questione, servendosene una volta che gli 
è stato restituito). In argomento cfr., per tutti, A.P. SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. 
SULLIVAN, G.J. VIRGO, Simester and Sullivan’s Criminal Law, cit., p. 222. 

Contra G. WILLIAMS, Obedience to Law, cit., p. 447, secondo cui l’adempi-
mento di un obbligo giuridico risulterebbe invariabilmente antitetico al con-
corso criminoso, come statuito in R. v. Lomas, in Cr. App. R., vol. 9, 1913, p. 
220 (fattispecie di restituzione al proprietario/scassinatore di un piede di por-
co, poi impiegato a fini delinquenziali). 

La risalente sentenza Lomas è in effetti richiamata anche nella motivazione  
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Il fuoco del disvalore in tema di complicity criminale è invece 
concentrato sull’elemento soggettivo 169 e si ritiene ammissibile pu-
 
 

di National Coal Board v. Gamble (cit. in nt. 165, p. 20) per operare un distin-
guishment tra la fattispecie nella quale il terzo (concorrente eventuale nel rea-
to) adempia un’obbligazione restitutoria e il caso in cui una transazione com-
merciale debba ancora aver luogo: nella prima ipotesi il dovere giuridico ot-
temperato dal potenziale partecipe non costituirebbe un “positivo” atto di 
complicità, avendo piuttosto valenza “negativa” (id est: il comportamento mi-
rerebbe a preservare il diritto altrui e scongiurare azioni di rivendica da parte 
del proprietario), mentre nell’ambito di una compravendita il cedente dovreb-
be astenersi, in mancanza di un obbligo di concludere il contratto. 

La prospettata distinzione non è tuttavia condivisa dai formanti dell’ordi-
namento inglese contemporaneo. 

La dottrina evidenzia invero la fragilità concettuale dell’alternativa tra 
condotte “positive” e “negative”, ritenendo preferibile operare un bilanciamen-
to tra gli interessi in gioco, così da ammettere la soccombenza di doveri priva-
tistici quando l’adempimento metterebbe a repentaglio beni giuridici di rango 
più elevato come la vita o l’incolumità individuale: in questi termini A. ASH-

WORTH, J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 429; egualmente D. OR-

MEROD, Smith and Hogan’s, cit., p. 205. 
Anche la case law nega recisamente l’incondizionata prevalenza di obblighi 

di diritto privato quando l’adempimento contribuirebbe a integrare un illecito: 
nella giurisprudenza civile cfr. Garrett v. Arthur Churchill (Glass) Ltd., in QB, 
1970, 1, p. 92, fattispecie nella quale il mandatario è stato ritenuto correspon-
sabile per l’esportazione illegale di un calice d’antiquariato acquistato per con-
to del mandante e, su indicazione del medesimo, affidato a uno spedizioniere 
per il trasferimento all’estero; nonché, più di recente, K Ltd. v. National West-
minster Bank Plc., in EWCA Civ., 2006, p. 1039, ove la Corte statuisce che non 
integra inadempimento contrattuale della banca il rifiuto di tramitare fondi 
per conto di un cliente qualora vi sia il sospetto di provenienza illecita del de-
naro e dunque il rischio di commettere un fatto di riciclaggio penalmente rile-
vante. 

169 Si veda in particolare A. SIMESTER, The mental element in complicity, in 
LQR, vol. 123, 2006, p. 589 ss., il quale evidenzia che il passaggio dall’area di li-
ceità al concorso criminoso debba necessariamente individuarsi nella mens rea 
del complice, essendo l’elemento soggettivo a connotare il fatto come illecito non 
solo sul piano squisitamente giuridico, ma anche sotto il profilo etico-morale. 

Parzialmente difforme la ricostruzione di G.J. VIRGO, Joint enterprise liabili-
ty is Dead: Long Live Accessorial Liability, in Crim. Law Rev., 2012, p. 850, se-
condo cui la partecipazione al reato andrebbe configurata in chiave “organiz-
zativa”, così da punire il concorrente per l’apporto al fatto “collettivo”, collo-
cando in secondo piano la consapevolezza in ordine a tutte le possibili conse-
guenze di una joint enterprise. 

Per un’aspra critica alla conclusione appena riportata cfr. W. WILSON, D. 
ORMEROD, Simply Harsh to Fairly Simple: Joint Enterprise Reform, in Crim. Law 
Rev., 2015, p. 12 s., ove si sottolinea come la mancanza di volizione rispetto a 
ogni possibile accadimento derivante dalla condotta del complice renda iniqua 
un’ascrizione di responsabilità generalizzata per qualsivoglia fatto-reato posto 
in essere nell’ambito di una joint enterprise. 
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nire il concorrente allorché sia consapevole delle finalità delin-
quenziali perseguite da chi ottiene il mezzo per commettere un 
reato, salvi i casi “scusabili” in conseguenza di fattori che alterano 
l’ordinario processo decisionale dell’agente 170. 

Il nodo problematico consiste, quindi, nell’individuare i conno-
tati del coefficiente psichico (mens rea) del complice e su tale diri-
mente profilo si riscontrano posizioni differenziate. 

L’orientamento più diffuso reputa che, in ragione dell’ampiezza 
del concetto di intention, la complicity sia sempre configurabile 
quando chi concorre si rappresenta (con elevato grado di probabi-
lità) l’impiego criminoso di ciò che viene fornito nell’ambito di at-
tività in sé legittime, senza la necessità di condividere gli scopi de-
linquenziali del beneficiario dell’apporto 171. 

Una posizione minoritaria – rifacendosi all’elaborazione nor-
damericana in tema di elemento soggettivo del complice (infra, § 
3.2.1.) – propende al contrario per l’arricchimento del coefficiente 
psicologico doloso del concorrente e sostiene che non bastino la 
mera conoscenza e la conseguente “accettazione” delle finalità de-

 
 

170 Cfr. Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, in QB, 
1984, p. 581 ss.: un medico aveva somministrato contraccettivi a una ragazza 
di età inferiore a sedici anni senza la prescritta autorizzazione dei genitori, co-
sì violando la normativa di settore e agevolando i rapporti sessuali della mino-
renne con un uomo più anziano (il che costituiva reato per quest’ultimo, indi-
pendentemente dal carattere consensuale dei rapporti medesimi). La House of 
Lords, giudicando in ultima istanza, esclude l’illiceità penale della condotta del 
medico a titolo di concorso in atti sessuali con la minore, senza tuttavia espli-
citare chiaramente le ragioni di siffatta statuizione, in una vicenda indubbia-
mente insolita come ipotesi di complicità mediante azioni “neutrali”. Secondo 
autorevole dottrina, il rationale della sentenza andrebbe individuato in una 
forma – sia pure implicita – di necessity con efficacia “scusante”, connessa al 
movente non riprovevole della condotta del sanitario: in questi termini J.R. 
SPENCER, Trying to Help Another Person Commit an Offence, in Criminal Law: 
Essays in Honour of J.C. Smith, ed. by P. Smith, cit., p. 164; adesivamente D. 
ORMEROD, Smith and Hogan’s, cit., p. 204. 

171 A. ASHWORTH, J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 434; egualmen-
te J. HERRING, Criminal Law, cit., p. 856. Nella case law cfr. Johnson v. Youden, in 
KB, 1, 1950, p. 544, ove si afferma che il concorrente in un illecito deve rappre-
sentarsi gli «essential matters which constitute that offence» (ivi, p. 546); nonché, 
con specifico riferimento a condotte tenute “in the ordinary course of business”, 
Cafferata v. Wilson, in All ER, 1936, 3, p. 149 ss., fattispecie nella quale un riven-
ditore all’ingrosso di armi da fuoco è stato ritenuto concorrente nella commer-
cializzazione illecita di un’arma da parte di un negoziante al dettaglio, cui l’aveva 
ceduta sapendo che quest’ultimo l’avrebbe reimmessa in commercio nonostante 
fosse sprovvisto di licenza per la vendita di tali articoli. 
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littuose altrui (c.d. oblique intent), in mancanza di una più marcata 
componente intenzionale (purpose) 172. 

È altresì significativo riportare brevemente i termini del dibatti-
to a proposito della rimproverabilità per recklessness nell’ambito 
qui considerato. Il concetto appena richiamato allude, come noto, 
a un elemento psicologico di confine, caratterizzato da significati-
va latitudine (tale da ricomprendere forme esangui di dolo e ipote-
si di negligenza particolarmente gravi) 173: un indirizzo giurispru-
denziale in via di progressivo consolidamento risulta in effetti pro-
penso ad ammettere il concorso di persone qualora la realizzazio-
ne del reato ad opera del terzo costituisca un rischio previsto (o fi-
nanche prevedibile) dal partecipe, senza la necessità di riscontrare, 
nella mens rea di quest’ultimo, alcun tratto volitivo riferito all’of-
fesa 174. 

 
 

172 G. WILLIAMS, Textbook, cit., p. 294 ss.; R.A. DUFF, ‘Can I help you?’, cit., p. 
174 ss.; D.J. BAKER, Reinterpreting the Mental Element in Criminal Complicity: 
Change of Normative Position Theory Cannot Rationalize the Current Law, in 
Law & Psychol. Rev., vol. 40, 2016, 1 ss.; ID., Glanville Williams’ Textbook of 
Criminal Law, cit., p. 602 ss., che sul punto richiama G.P. FLETCHER, Rethinking 
Criminal Law, Boston, 1978, p. 675. 

173 La definizione di recklessness più diffusa nel Regno Unito è incentrata 
sul “rischio” che un dato comportamento risulti dannoso, evenienza tuttavia 
sottovalutata (oppure del tutto non percepita) dall’agente, che decide di prose-
guire nella propria condotta: evidente come la descritta “accettazione del ri-
schio” rimandi a un coefficiente psichico di tipo colposo più che doloso, di 
problematico inquadramento e accertamento anche perché comunemente in-
teso in chiave soggettiva anziché oggettiva. Per ulteriori approfondimenti sul 
tema e pertinenti richiami alla case law inglese si rinvia ad A. ASHWORTH, J. 
HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 175 ss.; D. ORMEROD, Smith and 
Hogan’s, cit., p. 118 ss.; in generale cfr. Th. WEIGEND, Subjective Elements of 
Criminal Liability, in The Oxford Handbook of Criminal Law, ed. by M.D. Dub-
ber, T. Hörnle, Oxford, 2014, p. 500 s. 

Sulla non perfetta coincidenza tra il dolus eventualis di matrice germanica 
e la nozione anglosassone di recklessness (più prossima, come visto, alla colpa 
“cosciente”) v. M.D. DUBBER, Criminalizing Complicity: A Comparative Analysis, 
in J. Int’l Crim. Just., vol. 5, 2007, p. 992 s., secondo cui i due concetti presen-
tano comunque aree di parziale sovrapponibilità; nel medesimo senso cfr., più 
di recente, A.K.A. GREENAWALT, Foreign Assistance Complicity, in Colum. J. 
Transnat’l L., vol. 54, 2016, p. 553. 

174 Cfr. Carter v Richardson, in RTR, 1974, p. 314 (concorso di un istruttore 
di autoscuola nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza dell’allievo, a fronte 
della mera probabilità che il tasso alcolemico di quest’ultimo superasse il limite 
consentito); più di recente, nel medesimo senso, le decisioni della Court of Ap-
peals nei casi R v Reardon, in Crim. Law Rev., 1999, p. 392; R v Bryce, in EWCA 
Crim., 2004, p. 1231; R v Alyward, in EWCA Crim., 2007, p. 968. Parzialmente  
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A tale impostazione, assai rigorosa, parte della dottrina obietta 
che agganciare il coefficiente psichico del complice al solo parame-
tro della conoscenza (in senso lato, fino a lambire la mera conosci-
bilità), eliminando qualsivoglia componente intenzionale, compor-
terebbe un eccessivo ampliamento del penalmente rilevante e met-
terebbe in discussione libertà fondamentali di carattere non sol-
tanto economico 175. 

Nell’ordinamento inglese è tuttavia pacifico che l’elemento sog-
gettivo doloso del concorrente non può in alcun caso configurarsi 
solo per aver omesso di effettuare verifiche in presenza di vaghi so-
spetti (c.d. constructive knowledge) 176, né assumere le cadenze del 
dolus generalis, poiché la rappresentazione dell’illecito deve essere 
sufficientemente nitida (pur se riferita a una serie di fattispecie 
concrete tra loro alternative) 177. 

 
 

adesivi alla riportata impostazione della case law v., in dottrina, P. SIMESTER, 
J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN, G.J. VIRGO, Simester and Sullivan’s Criminal Law, 
cit., p. 227, i quali, pur essendo consapevoli delle preoccupazioni di iper-
criminalizzazione con riguardo ad attività lecite (v. infra, nel testo e nella nota 
che segue), ritengono nondimeno ammissibile la rimproverabilità per reck-
lessness del complice, ogniqualvolta il “rischio-reato” da questi accettato risulti 
irragionevole, in ciò riprendendo lo schema ora positivizzato nella section 50 
del Serious Crime Act 2007 (v. infra, § 3.1.1. e nt. 187). In argomento cfr., altre-
sì, A. SIMESTER, The mental element in complicity, cit., p. 590 s. 

175 G. WILLIAMS, Obedience to Law, cit., p. 451 s., paventa il rischio che siano 
disincentivate attività socialmente utili per effetto della iper-criminalizzazione 
– in veste di potenziali concorrenti – di coloro che operano in ambito commer-
ciale. Egualmente R.A. DUFF, ‘Can I help you?’, cit., p. 179 ss. Si è inoltre sotto-
lineata la potenziale interferenza tra complicity e diritti fondamentali avendo 
riguardo, tra l’altro, alla libertà di espressione: v. J. HERRING, Criminal Law, 
cit., p. 886, con ulteriori riferimenti. 

176 L’elemento psicologico richiamato nel testo ha natura essenzialmente 
colposa e si differenzia dalle situazioni nelle quali è ravvisabile knowledge di 
matrice dolosa perché l’agente sottovaluta chiari e univoci “segnali d’allarme”, 
oppure deliberatamente li ignora (c.d. willful blindness): in argomento cfr. M.J. 
ALLEN, Textbook, cit., p. 237. Nella case law v., in particolare, R v J.F. Alford 
Transport Ltd. and others, in EWCA Crim., 1997, p. 654 ss., ove si statuisce che 
la conoscenza del complice deve avere carattere di “attualità” (id est risultare 
concomitante o precedente all’altrui realizzazione dell’illecito) e non può con-
sistere nella negligente “inerzia” rispetto all’effettuazione di controlli sulle ef-
fettive intenzioni dell’autore del reato. 

177 I leading cases nel Regno Unito per quanto concerne l’elemento rappre-
sentativo del dolo del concorrente sono R v Bainbridge, in QB, 1960, p. 129 e 
DPP for Northern Ireland v Maxwell, in All ER, 1978, 3, p. 1140. 

Nel primo caso, in ottica evidentemente garantista, la Court of Appeals ha 
ritenuto inconfigurabile un addebito doloso per aver fornito una fiamma ossi- 
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Più in generale, anche allo scopo di contenere comprensibili 
preoccupazioni politico-criminali circa gli effetti potenzialmente 
nocivi della (iper-)punibilità di coloro che si dedicano a libere e le-
cite attività imprenditoriali, alcuni studiosi sottolineano da tempo 
come l’esercizio dell’azione penale in simili ambiti sia tradizional-
mente connotato da self-restraint 178, ben possibile in un ordina-
mento improntato alla discrezionalità della pubblica accusa nelle 
scelte di criminalizzazione in concreto.  

3.1.1. Il Serious Crime Act 2007 

Il problema della partecipazione al reato tramite condotte tenu-
te “in the ordinary course of business” non è circoscritto, nel conte-
sto britannico, all’istituto della complicity. Merita infatti di essere 
segnalato che di recente sono state introdotte disposizioni incrimi-
natrici ad hoc in tema di istigazione e agevolazione a delinquere, 
da riferire anche a un singolo illecito penale e configurabili indi-
pendentemente dalla realizzazione dello stesso in forma almeno 
tentata 179. 
 
 

drica, poi utilizzata allo scopo di penetrare in una banca e realizzare un furto, 
sul rilievo che l’imputato sapeva soltanto di apportare il proprio contributo a 
una non meglio precisata “illegal venture”, senza conoscere neppure la tipolo-
gia di reato da perpetrare. 

Nella decisione resa negli anni ’70 del secolo scorso la House of Lords ha 
invece statuito, in chiave estensiva della responsabilità penale (pur senza voler 
smentire il menzionato precedente della Court of Appeals), che l’appartenente a 
un’organizzazione terroristica il quale abbia accompagnato in auto alcuni 
componenti del medesimo gruppo nel luogo ove avevano programmato di 
compiere un attentato, risponde a titolo di concorso in quest’ultimo indipen-
dentemente dalla conoscenza dei mezzi in concreto impiegati dagli attentatori. 

178 Cfr. G.R. SULLIVAN, The Law Commission Consultation Paper on Complici-
ty: Fault Element and Joint Enterprise, in Crim. Law Rev., 1994, p. 254.  

179 Cfr. le sections 44-46 della Part 2 del Serious Crime Act 2007, previsioni 
incriminatrici il cui fatto tipico consiste nell’istigare o agevolare un reato, con 
punibilità del tutto sganciata dall’effettiva perpetrazione (neppure allo stadio 
di tentativo) dell’illecito agevolato/istigato. Le tre figure si differenziano invece 
sotto il profilo della mens rea, poiché in un caso (s. 44) il dolo deve avere ad 
oggetto uno specifico illecito altrui, la cui realizzazione appaia altamente pro-
babile o prossima alla certezza, mentre nelle ulteriori ipotesi è sufficiente che 
l’agente si rappresenti unilateralmente la possibilità di apportare un contributo 
morale o materiale a uno (s. 45) o più reati entro una gamma predeterminata 
(rectius, predeterminabile) dall’agente medesimo (s. 46). Per una puntuale ana-
lisi dell’elemento soggettivo delle richiamate fattispecie v. D. ORMEROD, R. 
FORTSON, Serious Crime Act 2007: The Part 2 Offences, in Crim. Law Rev., 2009, 
p. 389 ss. (in particolare p. 404 ss.). Interessante, peraltro, notare che a breve  
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Si è operato, in sostanza, un vero e proprio ribaltamento della 
tradizionale logica ispiratrice dell’istituto del concorso di persone 
nel reato nel mondo anglofono (id est il carattere “derivato” e “ac-
cessorio” della responsabilità del complice 180), attraverso la piena 
autonomizzazione della condotta agevolatoria/istigativa e arretran-
do la soglia di rilevanza penale allo stadio del pericolo, cui si ac-
compagna la punibilità di condotte poste in essere con un elemen-
to psicologico talmente impalpabile da ricomprendere intere classi 
di illeciti, anziché specifici reati, persino in chiave putativa. 

Le previsioni contenute nelle sections 44-46 della Part 2 del Se-
rious Crime Act 2007 sono riportabili alla categoria delle fattispecie 
a consumazione anticipata (c.d. inchoate offences) con aspro trat-
tamento sanzionatorio 181 e, come detto, prescindono non soltanto 
dalla effettiva perpetrazione – neppure allo stadio di tentativo – del 

 
 

distanza dall’entrata in vigore del Serious Crime Act 2007 è stata eccepita 
l’incompatibilità della section 46 con l’art. 7 CEDU, ma la Court of Appeal ha 
negato che la disposizione incriminatrice de qua avesse portata indeterminata 
o vaga, tale da violare il richiamato parametro convenzionale: cfr. R. v. Sadi-
que, in EWCA Crim., 2011, p. 2872. 

180 K.J.M. SMITH, A Modern Treatise on the Law of Criminal Complicity, Ox-
ford, 1991, p. VIII, sottolinea che negli ordinamenti di common law la respon-
sabilità penale del complice ha natura derivative, ponendosi in rapporto di ac-
cessorietà rispetto al fatto (principale) dell’autore. Sul punto cfr. altresì A.P. 
SIMESTER, J.R. SPENCER, G.R. SULLIVAN, G.J. VIRGO, Simester and Sullivan’s Cri-
minal Law, cit., p. 201 s., nonché, per una ricostruzione storica e puntuali ri-
chiami alla case law, P.S. DAVIES, Accessory liability, cit., p. 70 ss. 

181 La section 58 del Serious Crime Act 2007 stabilisce che per le disposizioni 
incriminatrici contenute nella Part 2, qualora l’agevolazione/istigazione ri-
guardi la più grave forma di omicidio (murder) il giudice può infliggere l’erga-
stolo, mentre con riferimento a tutte le altre fattispecie troverà applicazione la 
medesima cornice edittale del reato agevolato/istigato, salvo il caso previsto 
dalla section 46 (pluralità di illeciti), in relazione al quale si applicherà la pena 
prevista per il reato più grave tra quelli contemplati dall’agente, oppure una 
multa (fuori dalle ipotesi di murder, per le quali il giudice può infliggere l’er-
gastolo). Agevole osservare che il trattamento sanzionatorio così strutturato sia 
in grado di raggiungere vette draconiane, tanto più considerando che le dispo-
sizioni incriminatrici in esame sono integrate indipendentemente dalla perpe-
trazione di un (ulteriore) illecito e possono risolversi anche nella “tentata” par-
tecipazione a un reato (non commesso o commesso senza l’apporto morale o 
materiale indicato nelle sections 44-46). Per una critica all’apparato punitivo 
del Serious Crime Act 2007, Part 2, v. D.J. BAKER, Conceptualizing Inchoate 
Complicity: The Normative and Doctrinal Case for Lessor Offenses as an Alterna-
tive to Complicity Liability, in S. Cal. Interdisc. L.J., vol. 25, 2016, p. 11 s., il 
quale ritiene che il giudice possa comunque mitigare il rigore sanzionatorio 
muovendosi prudentemente entro le cornici edittali. 
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reato potenzialmente agevolato/istigato, ma finanche dalla corri-
spondenza alla realtà di quanto percepito dal soggetto attivo di una 
sorta di pre-crimine, che da concetto-limite proprio della science 
fiction inizia ad assumere preoccupanti sembianze concrete in 
ambito penalistico 182, senza più essere confinato a settori “emer-
genziali” come quello della lotta al terrorismo 183. 

Le esigenze del presente studio non consentono di soffermarsi 
oltre sul tema di notevole spessore appena evocato, né di dare 
compiutamente conto delle condivisibili critiche dottrinali nei con-
fronti delle richiamate figure di reato, a cominciare dalla scarsa 
determinatezza e dall’ampia sovrapponibilità delle medesime con 
l’istituto della complicity 184. 

Preme, invece, evidenziare che le nuove fattispecie penali pos-
sono senz’altro trovare applicazione con riferimento a comporta-
menti posti in essere nell’ambito di ordinarie attività economico-
commerciali, come notato da svariati interpreti 185 e secondo quan-
 
 

182 Numerosi studi criminologici apparsi fin dai primi anni del nuovo mil-
lennio evidenziano l’emergere della “pre-crime society”, nella quale si assiste a 
un cambio di paradigma rispetto alla tradizionale “post-crime society”: l’illecito 
penale non è più offesa traguardata ex post, ma risulta invece concepito come 
rischio di offesa da prevenire attraverso politiche securitarie. Cfr., limitando i 
riferimenti all’essenziale, L. ZEDNER, Pre-crime and post-criminology?, in Theo-
retical Criminology, vol. 11, 2007, p. 261 ss.; J. MCCULLOCH, D. WILSON, Pre-
crime. Pre-emption, precaution and the future, London-New York, 2015, passim; 
K. FRANKO AAS, Globalization and Crime, 2nd ed., London, 2013, passim e in par-
ticolare p. 128 ss. 

183 J. MCCULLOCH, S. PICKERING, Pre-Crime and Counter-Terrorism: Imagining 
Future Crime in the ‘War on Terror’, in Brit. J. Criminol., vol. 49, 2009, p. 628 ss.; 
C.C. MURPHY, EU Counter-Terrorism Law. Pre-Emption and the Rule of Law, Ox-
ford-Portland, 2012, passim e in particolare p. 219 ss. 

Per la sottolineatura della “frode delle etichette” realizzata attraverso il Se-
rious Crime Act 2007, che – a dispetto dell’intitolazione – non riguarda solo ti-
pologie gravi (serious) di reato ma è in larga misura applicabile a qualsivoglia 
illecito penale (soprattutto avendo riguardo alle disposizioni incriminatrici 
contenute nella Part 2), si rinvia a R. FORTSON, Blackstone’s Guide to the Serious 
Crime Act 2007, Oxford, 2008, p. 3. 

184 Una sintetica rassegna delle riserve manifestate in dottrina con specifico 
riguardo alle richiamate sections 44-46 può leggersi nel Report redatto dal 
Justice Committee della House of Commons nell’ambito delle procedure parla-
mentari di analisi della legislazione vigente nel Regno Unito: cfr. HOUSE OF 
COMMONS, JUSTICE COMMITTEE, Post-legislative scrutiny of Part 2 (Encouraging 
or assisting crime) of the Serious Crime Act 2007, 6th Report of Session 2013-14, 
London, 2013, in www.parliament.uk, p. 6 ss. e Appendix A. 

185 J. HERRING, Criminal Law, cit., p. 797; P.S. DAVIES, Accessory liability, cit., 
p. 83. In senso critico sulla valenza risolutiva per il problema qui considerato  
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to emerge anche dalla prassi dei primi anni di vigenza della nor-
mativa de qua 186. E proprio a simili situazioni a base lecita si tende 
del resto a ricollegare l’apposita esimente contemplata dalla section 
50 del Serious Crime Act 2007, per effetto della quale la punibilità è 
esclusa se l’agente dimostra che la propria condotta appariva “rea-
sonable”, avuto riguardo a peculiari circostanze contestuali, anche 
se non effettivamente esistenti (purché l’erronea rappresentazione 
di esse fosse parimenti “reasonable”) 187. 
 
 

delle previsioni incriminatrici contenute nella Part 2 del Serious Crime Act 
2007 v. però A. ASHWORTH, J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., p. 428, i 
quali osservano – sul piano politico-criminale – che tali fattispecie a consuma-
zione anticipata comportano, da un lato, l’esclusione della compartecipazione 
criminosa stricto sensu anche in casi nei quali l’apporto del complice risulti 
determinante (posto che la punibilità è arretrata al momento di cessione del 
bene o prestazione del servizio) e, dall’altro, lasciano immutato il “dilemma” 
per il commerciante (id est, vendere o non vendere un articolo potenzialmente 
destinato a scopi delittuosi). 

186 Nel caso R v Sadique, in EWCA Crim., 2013, p. 1150, l’imputato era stato 
condannato ai sensi della section 46 del Serious Crime Act 2007 (disposizione in-
criminatrice a proposito della quale, nella medesima vicenda, si era emessa deci-
sione preliminare di compatibilità con la CEDU: v. supra, in nota 179) per aver 
fornito a terzi sostanze chimiche utilizzate allo scopo di “tagliare” stupefacenti, 
indifferentemente di “classe A” o “classe B” (distinzione connessa alla tipologia 
di droga, “leggera” o “pesante”). La difesa sosteneva che la vendita degli agenti 
chimici in questione fosse avvenuta da parte di un commerciante che operava 
legittimamente sul mercato, ignaro delle finalità criminose della clientela, ma la 
Court of Appeal rigetta l’impugnazione e conferma la condanna, osservando in 
particolare che il titolo di reato contestato non richiede di individuare con preci-
sione l’illecito penale agevolato, essendo sufficiente la rappresentazione unilate-
rale in capo al venditore di una finalità delittuosa degli acquirenti (purché entro 
alternative predefinite, come nella fattispecie erano gli illeciti penali relativi a 
sostanze psicotrope di “classe A” oppure di “classe B”). 

Precedentemente, in R. v. James Jones, in EWCA Crim., 2010, p. 925, era 
stata confermata la responsabilità penale del titolare di una rivendita di artico-
li da fumo e apparati per coltivazioni idroponiche: l’ipotesi d’accusa si riferiva 
all’incitement della coltivazione di cannabis, mediante consigli di carattere tec-
nico sul modo più efficace per coltivare “pomodori” (riferimento considerato 
dissimulatorio rispetto al reale oggetto della “consulenza” resa al cliente, che 
aveva anche acquistato presso il medesimo negozio un libro sulla cannabis). 
La circostanza che l’attività commerciale esercitata dall’imputato fosse in sé 
del tutto legittima non è ritenuta dalla Corte dirimente, sul rilievo che, indi-
pendentemente dalla liceità del contesto di base, deve affermarsi la responsabi-
lità penale una volta acquisita prova della consapevolezza in capo al negoziante 
delle finalità criminose dell’acquirente. 

187 Il § 3 della section 50 ha cura di precisare che i fattori da prendere in 
esame per valutare la “ragionevolezza” di una determinata condotta includono 
la gravità del reato agevolato/istigato, lo scopo dichiarato dall’agente come mo- 
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Una defence come quella in esame risulta significativa non solo 
nella misura in cui suggerisce di interrogarsi a fondo sulla dimen-
sione di antigiuridicità delle condotte “neutrali” 188, ma anche per-
ché offre conferma di quanto osservato in via preliminare (supra, § 
1.1.) a proposito del fatto che non possono ipotizzarsi attività lecite 
di per sé, senza cioè avere riguardo al contesto di riferimento, po-
sto che il carattere “reasonable” di una determinata condotta va 
necessariamente rapportato alla concreta situazione per poterne 
eventualmente postulare l’irrilevanza in prospettiva penalistica 189. 

Al di là della menzionata esimente, di portata nebulosa e cer-
tamente non in grado di scriminare intere categorie di comporta-
menti sulla scorta della natura professionale o commerciale degli 
stessi, occorre d’altro canto considerare che il Serious Crime Act 
2007 ha finora trovato limitata applicazione, così da ridimensiona-
re la preoccupazione che le nuove fattispecie penali potessero rap-
presentare un volano per la criminalizzazione in concreto di con-
dotte tenute “in the ordinary course of business” 190. 
 
 

tivazione del comportamento, nonché l’eventuale esercizio di diritti o facoltà.  
J. HERRING, Criminal Law, cit., p. 803, condivisibilmente sottolinea la cen-

tralità della defence in esame rispetto ad attività a sfondo lecito come quelle 
commerciali. 

188 V. infra, cap. IV, § 4. 
189 Nel medesimo ordine di idee P.S. DAVIES, Accessory liability, cit., p. 83. 
190 Le nuove disposizioni incriminatrici di cui alle sections 44-46 del Serious 

Crime Act 2007, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore 
del provvedimento (2008), non sono risultate di particolare rilievo prasseologi-
co e nel primo triennio di vigenza hanno dato luogo a procedimenti penali a 
carico di poco più di cento imputati, con un numero di condanne percentual-
mente elevato (pari a circa i tre quarti di coloro che sono stati incriminati) e 
un picco di condannati – oltre la metà del campione totale – in relazione alla 
section 45, vale a dire l’ipotesi nella quale il soggetto agente si rappresenta 
“unilateralmente” di concorrere in un reato (v. supra, nel testo e in nota 179). 
Tale apparente anomalia statistica può forse essere spiegata considerando, da 
un lato, che in presenza di una pluralità di illeciti contestati alla stessa persona 
la registrazione avviene in base al titolo di reato più grave (che dunque può 
non essere uno di quelli contenuti nel Serious Crime Act 2007) e, dall’altro, che 
nei casi di cui alla section 44 (concorso in un reato la cui realizzazione appare 
altamente probabile) è verosimile che, qualora l’illecito agevolato/istigato ab-
bia effettivamente a verificarsi, la pubblica accusa contesti la complicity anzi-
ché la fattispecie a consumazione anticipata, destinata quindi a una funzione 
residuale e “di chiusura”, mentre sono senz’altro superiori i margini applicativi 
delle ipotesi caratterizzate da un coefficiente psichico “putativo” (per quanto 
concerne la rappresentazione del futuro reato nel quale si ritiene di concorre-
re), id est le sections 45-46. I dati qui riportati sono tratti da HOUSE OF COM-

MONS, JUSTICE COMMITTEE, Post-legislative scrutiny, cit., Appendix B. 
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3.2. L’esperienza nordamericana 

La tematica del potenziale rilievo penalistico di azioni “quoti-
diane” (anche con specifico riferimento alle attività professionali) 
presenta profili peculiari nell’ordinamento statunitense, nonostan-
te la limitata attenzione dedicata dalla dottrina all’istituto del con-
corso criminoso tout court negli ultimi decenni 191. Il risalente pro-
blema qui considerato è stato inoltre riproposto con cadenze nuo-
ve, strettamente connesse – come si vedrà – alla salvaguardia dei 
diritti umani. 

Conviene preliminarmente delimitare il campo di indagine, re-
stringendolo alla dimensione federale del sistema penale degli 
USA 192, le cui previsioni non si discostano troppo, per quanto rile-
va in questa sede, dall’impostazione del Model Penal Code 193 e dalla 
disciplina dei singoli Stati 194. Le identiche radici di common law 
 
 

191 Sottolinea lo scarso interesse degli studiosi americani verso la complici-
ty, a partire dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso, J. DRESSLER, Reforming 
Complicity Law, cit., p. 429. 

192 Cfr. il Title 18 U.S.C., costituente la principale legislazione penalistica fe-
derale, la cui Part I – Crimes contiene anche le disposizioni di “parte generale”, 
ivi compresa la disciplina del concorso di persone nel reato (§ 2 – Principals), 
caratterizzata dall’equiparazione sanzionatoria all’autore (principal) di chiun-
que «aids, abets, counsels, commands, induces or procures» la perpetrazione di 
un reato in pregiudizio degli Stati Uniti, adottando quindi una formulazione 
molto simile a quella inglese tuttora vigente, espressione anch’essa di un mo-
dello “unitario” di disciplina dell’illecito plurisoggettivo (ulteriori riferimenti 
agli ordinamenti di common law sono rinvenibili in questo capitolo, § 4.1., 
nonché supra, cap. II, § 2.2. e nt. 33-35). Per i testi normativi e una approfondi-
ta disamina del § 2 del Title 18 U.S.C., anche in prospettiva storica, v. B. WEISS, 
What were they thinking?: The Mental States of the Aider and Abettor and the 
Causer Under Federal Law, in Fordham L. R., vol. 70, 2002, p. 1355 ss. 

193 Sul ruolo della “codificazione” accademica elaborata dall’American Law 
Institute nella seconda metà del XX sec., poi ampiamente trasposta nella legi-
slazione penale dei singoli Stati e recepita dalla case law degli USA anche a li-
vello federale v., per tutti, P.H. ROBINSON, M.D. DUBBER, The American Model 
Penal Code: A Brief Overview, in New Crim. L. Rev., vol. 10, 2007, p. 319 ss. Una 
puntuale glossa delle disposizioni del Model Penal Code in tema di complicity 
può leggersi in M.D. DUBBER, An Introduction to the Model Penal Code, 2nd ed., 
Oxford, 2015, p. 88 ss. 

194 Per una recente e dettagliata rassegna delle previsioni sull’illecito pluri-
personale nei singoli sistemi giuridici statali degli USA v. J.F. DECKER, The Men-
tal State Requirement for Accomplice Liability in American Criminal Law, in S.C. 
L. Rev., vol. 60, 2008, p. 237 ss., il quale propone una tripartizione degli Stati 
basata sui peculiari coefficienti psicologici del concorrente contemplati da cia-
scuna legislazione. 
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rendono d’altronde pressoché sovrapponibile la complicity norda-
mericana alla corrispondente nozione adottata nel Regno Unito 195 
e, analogamente a quanto osservato a proposito di quest’ultimo 
ordinamento (supra, § 3.1.), con riguardo ai comportamenti “neu-
trali” in ambito economico-commerciale non si prospetta alcuna 
restrizione sul terreno del tipo, né si attribuisce una qualche effi-
cacia esimente all’attività in sé considerata 196. 

3.2.1. Paradigmi della mens rea del complice nella case law 

Negli Stati Uniti la criminalizzazione di chi fornisce un apporto 
all’illecito “in the ordinary course of business” fa invariabilmente 
perno sulla colpevolezza (mens rea) del concorrente 197. Più in par-
ticolare, fattore decisivo per configurare il coefficiente psichico del 
partecipe è costituito dall’intensità (dell’elemento volitivo) del dolo, 
da qualificare alla stregua di purpose anziché di mera knowledge. 

La conclusione che precede è abbastanza univoca in dottrina 198 

 
 

195 G. BINDER, The Oxford Intoductions to U.S. Law. Criminal Law, Oxford, 
2016, p. 314 ss., sottolinea i significativi tratti comuni della disciplina dell’ille-
cito penale realizzato plurisoggettivamente negli ordinamenti inglese e statuni-
tense. 

196 In senso negativo sulla configurabilità di un trattamento di favore per il 
legale che fornisca “consigli” alla clientela rispetto all’ordinario rischio di in-
criminazione gravante su qualsiasi altro soggetto cfr. J.S. NEWMAN, Legal advice 
towards illegal ends, in U. Rich. L. Rev., vol. 28, 1994, p. 288. 

197 Per la sottolineatura della centralità del coefficiente psicologico nella 
complicity v. B. WEISS, What were they thinking?, cit., p. 1347 s., il quale rileva 
che la sconfinata ampiezza dell’elemento oggettivo (consistente in qualsivoglia 
condotta di agevolazione) rende determinante il mental element ai fini della 
criminalizzazione del concorrente. Egualmente S. GIRGIS, The Mens Rea of Ac-
complice Liability: Supporting Intentions, in Yale L.J., vol. 123, 2013, p. 460 ss. 

198 Per la posizione interpretativa che ritiene necessario connotare il dolo 
del complice in termini di intenzionalità (purpose) cfr. P.H. ROBINSON, Imputed 
Criminal Liability, in Yale L.J., vol. 93, 1984, p. 637; S.H. KADISH, Complicity, 
cit., p. 354 s.; ID., Reckless Complicity, cit., p. 369 ss. (sebbene in questo secon-
do lavoro l’A. si dimostri possibilista sulla rimproverabilità per recklessness del 
concorrente in reati particolarmente gravi: v. anche infra, nel testo); nonché, 
limitandosi alla letteratura più recente (cui si rinvia per ulteriori riferimenti), 
L. ALEXANDER, K.D. KESSLER, Mens Rea and Inchoate Crimes, in J. Crim. L. & 
Criminology, vol. 87, 1997, p. 1147; A. ROGERS, Accomplice Liability for Unin-
tentional Crimes: Remaining Within the Constraints of Intent, in Loy. L.A. L. 
Rev., vol. 31, 1998, p. 1351 ss.; R. WEISBERG, Reappraising Complicity, in Buff. 
Crim. L. Rev., vol. 4, 2000, p. 236 ss.; K. KINPORTS, Rosemond, Mens Rea, and  
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e apparentemente consolidata anche nella case law, sebbene quest’ul-
tima risulti assai meno monolitica di quanto possa apparire a un 
primo sguardo. 

Il leading case nella giurisprudenza federale in materia, risalen-
te alla prima metà del secolo scorso, giunge a respingere senza 
mezzi termini la tesi per cui il venditore di un bene per sé lecito 
diverrebbe penalmente (cor)responsabile solo perché a conoscenza 
delle intenzioni criminose dell’acquirente 199. Al fine di scongiurare 
– in prospettiva liberale – i rischi di «oppression» 200 derivanti da 
siffatta impostazione, si ritiene indispensabile circoscrivere la rim-
proverabilità alle situazioni nelle quali il complice si “associa” (in-
tenzionalmente) alle finalità delittuose altrui e le rende in qualche 
misura proprie 201. 

 
 

the Elements of Complicity, in San Diego L. Rev., vol. 52, 2015, p. 133 ss. 
In senso difforme sono state prospettate tesi più sensibili ad argomenti poli-

tico-criminali di deterrenza e assai meno stringenti in punto di intensità del dolo, 
ritenendo in particolare ammissibile la rimproverabilità del concorrente il cui 
coefficiente psichico sia riportabile alla nozione di recklessness (su cui v. supra, § 
4.1. e nt. 173): v. D.B. YEAGER, Helping, Doing, and the Grammar of Complicity, in 
Crim. Just. Ethics, 1996, p. 25 ss.; ID., Dangerous Games and the Criminal Law, 
ivi, 1997, p. 3 ss. Non dissimile la recente impostazione di G. YAFFE, Intending to 
Aid, in Law and Philos, vol. 33, 2014, p. 1 ss.; ID., The Point of Mens Rea: The Case 
of Willful Ignorance, in Crim Law and Philos, 2016, p. 1 ss.: quest’ultimo A. elabo-
ra, su basi eminentemente giusfilosofiche, una teoria in virtù della quale l’ele-
mento soggettivo del complice consisterebbe in una sorta di dolo eventuale, fon-
dato sull’accettazione dell’offesa perpetrata dall’esecutore del tipo, all’esito di una 
comparazione con i personali interessi di chi presta il contributo (secondo di-
namiche non dissimili rispetto alle “formule di Frank”, ben note nella penalistica 
europeo-continentale). Ancor più marcate le cadenze di dolus eventualis riscon-
trabili nella posizione di A.F. SARCH, Condoning the Crime: The Elusive Mens Rea 
for Complicity, in Loy. U. Chi. L. J., vol. 47, 2015, p. 131 ss., il quale postula la 
rimproverabilità del concorrente che agisce anche “a costo” di contribuire 
all’illecito, da lui contemplato e “accettato”. 

199 United States v. Falcone (USCA, 2nd Cir., 1940) in F.2d, vol. 109, p. 579 ss.: 
fattispecie relativa a conspiracy (previsione incriminatrice strutturalmente 
molto simile alla complicity, per quanto qui rileva) nella quale la Court of Ap-
peals del secondo circuito federale ha escluso la responsabilità penale di un 
imputato che aveva ceduto ingenti quantitativi di zucchero (prodotto di per sé 
lecito e non intrinsecamente pericoloso) ad acquirenti che lo avevano poi ri-
venduto a distillerie illegali per la produzione di alcolici. 

200 Ibidem, p. 581. 
201 Le statuizioni della sentenza United States v. Falcone (cit. nelle note che 

precedono) sono conformi – in parte qua – alla celebre affermazione, del giudi-
ce Learned Hand, in United States v. Peoni (USCA, 2nd Cir., 1938), in F.2d, vol. 
100, p. 401 ss.: «All the words used – even the most colorless, ‘abet’– carry an im- 
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Senza soffermarsi sui non numerosi precedenti di segno diame-
tralmente contrario 202, merita di essere posto in risalto che la suc-
cessiva case law – pur sostenendo di volersi conformare alla tesi 
restrittiva – ha finito per dilatare sensibilmente i margini dell’ele-
mento soggettivo del concorrente e la stessa Corte Suprema statu-
nitense, nonostante abbia ben presto avallato in modo espresso l’o-
rientamento secondo cui occorre riscontrare il coefficiente psichi-
co di purpose 203, si è nel contempo affrettata a operare un distin-
guo correlato alla tipologia di prodotti ceduti. 

In una decisione coeva ai richiamati arresti delle Corti federali 
d’appello che avevano ritenuto insufficiente la knowledge ai fini del 
rimprovero del partecipe, la Supreme Court of the United States sta-
tuisce invero (rispetto alla contigua ipotesi di conspiracy) che qualo-
ra una data transazione commerciale abbia ad oggetto beni intrinse-
camente pericolosi e suscettibili di impiego in attività illegali, chi 
vende è di solito in condizione di rappresentarsi con grado di pro-
babilità prossimo alla certezza l’uso delinquenziale che ne potrebbe 
fare l’acquirente e dunque, in virtù di tale (mera) consapevolezza, 
concorre nel reato eventualmente commesso da quest’ultimo 204. 

 
 

plication of purposive attitude towards it» (ivi, p. 402). Nel medesimo senso cfr. 
United States v. Piampiano (USCA, 2nd Cir., 1959), in F.2d, vol. 271, p. 273 ss. 

202 Backun v. United States (USCA, 4th Cir., 1940), in F.2d, vol. 112, p. 635 ss., 
di poco posteriore a United States v. Peoni (cit. nella nota che precede), sostie-
ne invero la rimproverabilità di colui che vende un’arma da fuoco conoscendo 
le intenzioni omicide dell’acquirente, senza che valga difendersi sul rilievo che 
tale oggetto sia stato regolarmente ceduto, incassando il relativo prezzo. 

Analoga impostazione è rinvenibile in Vukich v. United States (USCA, 9th 
Cir., 1928), in F.2d, vol. 28, p. 666 ss. (fattispecie in tema di cessione consapevo-
le di prodotti utilizzati in una distilleria illegale durante il proibizionismo) e, 
tra i precedenti della Corte Suprema, in una controversia civile risalente al-
l’epoca della guerra di secessione, Hanauer v. Doane (SCtUS, 1870), in U.S., 
vol. 79, p. 342 ss.: l’attore aveva rifornito il convenuto di equipaggiamenti mili-
tari, sapendo che quest’ultimo li avrebbe destinati all’esercito degli Stati con-
federati e, a seguito di inadempimento contrattuale dell’acquirente, chiedeva 
l’escussione delle garanzie ottenute nell’ambito della compravendita. Ad avviso 
della Supreme Court of the United States non si poteva tuttavia ritenere il vendi-
tore “innocente” (con riguardo all’accusa di alto tradimento) e dunque tutelar-
ne le ragioni, poiché la sua indifferenza rispetto agli usi del materiale bellico 
ceduto non valeva a giustificare le conseguenze delle proprie azioni. È stata 
pertanto dichiarata l’invalidità dei titoli di credito alla base delle pretese azio-
nate in giudizio. 

203 Nye & Nissen v. United States (SCtUS, 1949), in U.S., vol. 336, p. 613 ss. 
(in particolare p. 619). 

204 In questi termini la decisione della Supreme Court of the United States  
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Ma non basta. Elemento decisivo da prendere in considerazione 
nel valutare il coefficiente psicologico del venditore attiene altresì 
al carattere episodico o continuativo della relazione d’affari con il 
cliente, poiché se le vendite sono molteplici e di ingente valore può 
ritenersi maggiormente verosimile la conoscenza degli scopi illeciti 
di chi acquista, ergo l’intenzione di concorrere per fini di lucro 
nell’illecito perpetrato dall’acquirente 205. 

Il percorso argomentativo appena riportato determina, a ben ve-
dere, una sensibile restrizione dell’area di liceità di condotte tenute 
“in the ordinary course of business”: da un lato, il filtro selettivo co-
stituito dalla purpose è svalutato, rimarcando la centralità della rap-
presentazione (in sostanza sulla scorta del brocardo nihil volitum 
nisi praecognitum) 206; dall’altro, il ragionamento si presta ad essere 
impiegato anche a proposito della cessione di beni non pericolosi ex 
se, rispetto ai quali è tuttavia richiesto uno standard più pregnante 
in punto di prova del dolo di partecipazione al reato 207. 

Interessante risulta peraltro accennare alla recente giurispru-
denza sulla tematica qui considerata, rispetto alla quale è stata po-
sta anzitutto in rilievo la difficoltà di muoversi entro le coordinate 
tracciate dalle sentenze più risalenti allo scopo di inferire dalla 
mera conoscenza delle altrui inclinazioni criminose l’elemento vo-
litivo del dolo di concorso (indipendentemente dalla caratterizza-
zione dello stesso in termini di intenzionalità) 208. Per ovviare a si-

 
 

nel caso Direct Sales Co. v. United States (SCtUS, 1943), in U.S., vol. 319, p. 703 
ss.: fattispecie di conspiracy nella quale un’azienda farmaceutica (che effettua-
va produzione e vendita all’ingrosso per corrispondenza di medicinali) aveva 
fornito ingenti quantitativi di solfato di morfina a un medico regolarmente 
abilitato, il quale provvedeva poi a smerciare la sostanza tra tossicodipendenti. 
La Corte osserva che – a differenza della sentenza Falcone (cit. in nt. 199) – nel-
la vicenda che coinvolge la società Direct Sales non entrano in gioco beni libe-
ramente commerciabili come lo zucchero, bensì una sostanza psicotropa insu-
scettibile di usi legittimi se non osservando rigide prescrizioni. 

205 Direct Sales Co. v. United States, cit., p. 712 s. 
206 Ibidem, p. 711. 
207 Direct Sales Co. v. United States, loc. ult. cit., correla espressamente 

l’intrinseca pericolosità dei prodotti alla «quantity of proof» necessaria per di-
mostrare la consapevolezza del venditore, quale complice, in ordine agli usi 
criminosi divisati dall’acquirente. In senso conforme, tra le decisioni della 
Court of Appeals, v. United States v. Tramaglino (USCA, 2nd Cir., 1952), in F.2d, 
vol. 197, p. 928 ss.; United States v. Campisi (USCA, 2nd Cir., 1962), in F.2d, vol. 
306, p. 308 ss. 

208 In termini critici sui leading cases richiamati nel testo v., in particolare, 
United States v. Blankenship (USCA, 7th Cir., 1992), in F.2d, vol. 970, p. 283 ss. 
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mili complicazioni, concettuali e probatorie, si adottano prospetti-
ve politico-criminali “funzionaliste”, miranti a conseguire un’au-
spicabile deterrenza connessa alla criminalizzazione di condotte 
c.d. neutrali strumentalizzate per finalità delittuose, ferma però 
l’esigenza di contenimento dei rischi connessi alla (iper-)punibilità 
di coloro che esercitano attività legittime 209. 

Sotto il profilo della prevenzione, generale e speciale, ragioni di 
pragmatismo inducono le Corti nordamericane a distinguere tra 
assistenza fornita per la perpetrazione di illeciti penali “minori” 
(ad esempio in materia di meretricio) e il contributo prestato alla 
realizzazione di fatti connotati da maggior disvalore (come l’omi-
cidio) 210, ponendo il coefficiente psichico del concorrente in rela-
zione inversa con la seriousness del crimine agevolato: al crescere 
della gravità di quest’ultimo corrisponde la svalutazione del tratto 
intenzionale (purposeful) della mens rea del complice, che per i rea-
ti più gravi consisterebbe nella mera consapevolezza di concorrere 
attraverso la prestazione di un servizio o la lecita cessione di un 
bene 211. 

Ulteriore angolazione dalla quale è stata traguardata la proble-
matica in discorso attiene alla rilevanza eziologica della condotta 
del concorrente rispetto alla realizzazione del fatto-reato: se il con-
tributo è facilmente sostituibile, o per così dire “di minima impor-
tanza”, lo standard probatorio riferito all’elemento soggettivo dovrà 
arricchirsi di componenti di intenzionalità 212, mentre solo qualora 
 
 

209 Ibidem, p. 286 s., la sottolineatura della necessità di non rendere troppo 
gravose – in ottica giuseconomica – ordinarie transazioni affaristiche, per il 
perseguimento di finalità generalpreventive. In dottrina analoga posizione è 
autorevolmente espressa da S.H. KADISH, Complicity, cit., p. 353. 

210 Per la comparazione delle ipotesi di “favoreggiamento” consapevole della 
prostituzione mediante (lecita) vendita di abiti e concorso in omicidio attra-
verso la (altrettanto legittima) cessione di un’arma da fuoco dietro corrispetti-
vo, conoscendo l’uso che ne farà l’acquirente, v. United States v. Fountain 
(USCA, 7th Cir., 1985), in F.2d, vol. 768, p. 798 ss., che sul punto richiama in 
senso conforme Backun v. United States, cit., p. 637. 

211 United States v. Fountain, loc. cit. Autorevole dottrina sostiene, del resto, 
la plausibilità di un rimprovero finanche per recklessness del concorrente in 
reati particolarmente gravi: cfr. S.H. KADISH, Reckless Complicity, cit., p. 369 ss. 
Sulla nozione di recklessness in generale v. supra, § 3.1. e nt. 173. 

212 Cfr. United States v. Giovannetti, (USCA, 7th Cir., 1990), in F.2d, vol. 919, 
p. 1223 ss., ove si evidenzia, da un canto, che per configurare il concorso del 
legittimo venditore di un bene/servizio nel reato del cliente è necessario dimo-
strare che il primo abbia un qualche interesse o tornaconto dalla realizzazione 
dell’illecito (laddove in caso di indifferenza circa l’esito dell’impresa criminosa  
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l’apporto fosse determinante il dolo dovrebbe inferirsi senza sforzo 
dall’aiuto consapevolmente prestato all’esecutore del tipo 213. Una 
conclusione così dirompente (rispetto ai leading cases federali ri-
cordati in precedenza) è comunque temperata osservando che, in 
mancanza di una «magic formula» 214, appare indispensabile adot-
tare un approccio “situazionale” per decidere di volta in volta se la 
knowledge sia indice segnaletico inequivoco della volontà di con-
correre. 

La prospettiva testé delineata è stata da ultimo accolta (in un 
caso per vero non attinente alla complicità tramite condotte “neu-
trali”) dalla Supreme Court of the United States, secondo cui le no-
zioni di purpose e knowledge sarebbero pressoché intercambiabili 
ai fini della configurazione dell’intent del complice 215. 

Le descritte oscillazioni giurisprudenziali, unitamente alla dia-
triba teorica sull’opportunità di estendere l’area di rilevanza penale 
con riguardo a comportamenti “quotidiani” 216, consentono di re-
vocare in dubbio l’opinione per la quale negli USA la punibilità del 
complice sarebbe invariabilmente correlata alla partecipazione 
purposeful all’illecito. Al contrario, pressanti istanze politico-crimi-
nali inducono i formanti dell’ordinamento statunitense a mettere 

 
 

la compartecipazione del venditore è da escludere). D’altro canto, riprendendo 
l’argomentazione della sentenza Direct Sales Co. v. United States (cit. in nt. 
204), è posto in risalto il requisito per il quale deve stabilirsi un legame causale 
sufficientemente stretto con la perpetrazione del reato anche sul piano della 
rappresentazione in capo al concorrente. 

213 United States v. Irwin, (USCA, 7th Cir., 1998), in F.3d, vol. 149, p. 565 ss., 
pur non riguardando un’ipotesi di compartecipazione criminosa mediante 
condotte “neutrali” è interessante nella misura in cui concentra l’attenzione 
sull’apporto consapevole del concorrente, affermandone la responsabilità qua-
lora si tratti di un contributo “material” (id est rilevante e non marginale) in 
prospettiva schiettamente causale.  

214 Ibidem, p. 573. 
215 Rosemond v. United States (SCtUS, 2014), in S. Ct., vol. 134, p. 1240 ss. 

(in particolare p. 1249): fattispecie di concorso in reati violenti o in materia di 
stupefacenti, per i quali la pena è aumentata se perpetrati portando o utiliz-
zando un’arma da fuoco (v. 18 U.S.C. § 924). Con una decisione adottata a 
maggioranza, la Corte Suprema federale ha ritenuto ammissibile inferire 
l’intent dalla previa consapevolezza in capo all’imputato delle circostanze del 
caso concreto, ivi compresa la presenza di un’arma portata da un complice. 
Nella dissenting opinion redatta dai giudici Alito e Thomas (ivi, p. 1253 ss.) si 
sottolinea tuttavia in senso critico la sovrapposizione tra i ben distinti concetti 
di knowledge e purpose operata in sentenza. 

216 V. supra nt. 198. 
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in discussione l’idea che in ambito affaristico possa ammettersi un 
atteggiamento di tendenziale indifferenza rispetto a eventuali scopi 
illeciti della clientela, pur avendo ben presente la difficoltà di ope-
rare un bilanciamento tra le libertà (prima fra tutte quella d’inizia-
tiva economica) del venditore e ineludibili obiettivi di criminaliz-
zazione. Ne segue – esattamente come accade nel Regno Unito 
(supra, § 3.1.) – una certa ritrosia da parte della pubblica accusa 
nell’esercitare l’azione penale a carico di chi concorre attraverso 
condotte tenute “in the ordinary course of business” 217, contestando 
talora illeciti “minori” anziché la partecipazione al reato perpetra-
to dal cliente, sulla base di un’impostazione caldeggiata anche in 
dottrina 218. 

3.2.2. La dimensione degli human rights: forme di tutela innova-
tive con radici antiche 

Prima di analizzare brevemente il dibattito nordamericano sulla 
rimproverabilità del consulente legale che fornisca il “consiglio 
tecnico” utilizzato dal destinatario di un’opinion per finalità delin-
quenziali, può essere utile dar conto di nuove frontiere di respon-
sabilità (non necessariamente penale) nel contesto economico-
commerciale, in relazione alla salvaguardia dei diritti umani. 

All’alba del nuovo millennio sono state intentate negli Stati Uni-
ti numerose cause civili contro corporations (in prevalenza multi-
 
 

217 Per la sottolineatura della rarità di casi nei quali sono stati sottoposti a 
Corti penali americane casi di complicity o conspiracy nel contesto economico-
commerciale v. S. MICHALOWSKI, Doing Business with a Bad Actor: How to Draw 
the Line Between Legitimate Commercial Activities and Those that Trigger Corpo-
rate Complicity Liability, in Tex. Int’l L.J., vol. 50, 2015, p. 436. 

218 A favore della criminalizzazione di condotte “neutrali” attraverso auto-
nome fattispecie di “facilitation”, punite meno severamente rispetto al concor-
so nel reato agevolato, v. R. WEISBERG, Reappraising, cit., p. 270 ss., il quale ri-
chiama precedenti (tra cui la tristemente nota vicenda della sparatoria nella 
Columbine High School in Colorado del 1999) ove chi aveva contribuito al rea-
to fornendo armi e munizioni agli autori di omicidi, senza avere piena consa-
pevolezza dei propositi criminosi dei medesimi, è stato condannato (nel caso 
di Columbine in conseguenza di un plea bargain) non per il concorso nella 
strage, bensì per avere illecitamente ceduto armi da fuoco a minorenni. 

Più in generale, a sostegno di una riforma della complicity statunitense fi-
nalizzata a introdurre un modello “differenziato” di illecito plurisoggettivo v. J. 
DRESSLER, Reforming Complicity Law, cit., p. 446 ss., che propone di distingue-
re il grado di responsabilità penale del complice in ragione dell’incidenza ezio-
logica del contributo, relegando a una offense di grado inferiore gli atti di c.d. 
minor assistance. 
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nazionali) che avevano intrattenuto relazioni d’affari con i governi 
di Stati nei quali erano sistematicamente violati gli human rights 
dell’intera popolazione o di una minoranza etnica 219. Gli attori, 
esponenti delle comunità oppresse o in rappresentanza di esse, 
chiedevano il risarcimento dei danni subiti per effetto di condotte 
costituenti tort 220, ai sensi di una risalente previsione denominata 
U.S. Alien Tort Claims Act (c.d. Alien Tort Statute o ATS) 221. 
 
 

219 Negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso i primi giudizi incardinati ai sensi 
dell’Alien Tort Statute (v. infra, nel testo e in nt. 221) riguardavano persone fisi-
che che avevano rivestito cariche politiche o militari in Paesi ove erano siste-
maticamente praticate violazioni degli human rights: tra le decisioni della 
Court of Appeals cfr. Filártiga v. Peña-Irala (USCA, 2nd Cir., 1980), in F.2d, vol. 
630, p. 876 ss. (giudizio a carico di un funzionario di polizia paraguayano per 
le torture e l’omicidio in Paraguay di un cittadino di quello Stato); Republic of 
the Philippines v. Marcos (USCA, 2nd Cir., 1986), in F.2d., vol. 806, p. 344 ss. 
(causa intentata dal nuovo governo delle Filippine dopo la caduta dell’ex-
presidente Ferdinand Marcos per illeciti posti in essere durante la permanenza 
in carica dello stesso); Kadić v. Karadžić (USCA, 2nd Cir., 1995), in F.3d, vol. 70, 
p. 232 ss. (fatti di genocidio perpetrati nella ex-Jugoslavia). 

A partire dai primi anni duemila i contenziosi si sono invece prevalente-
mente indirizzati contro società commerciali, più appetibili come controparti 
perché dotate di cospicui mezzi finanziari e maggiormente disponibili a defi-
nire transattivamente le liti (anche per motivi reputazionali). Tra le controver-
sie più importanti trattate avanti le Corti d’Appello federali v. Khulumani v. 
Barclay Nat’l Bank Ltd. (USCA, 2nd Cir., 2007), in F.3d, vol. 504, p. 254 ss. (col-
laborazione di una cinquantina di corporations con il governo sudafricano per 
il mantenimento della c.d. apartheid); Presbyterian Church of Sudan v. Talisman 
Energy, Inc. (USCA, 2nd Cir., 2009), in F.3d, vol. 582, p. 244 ss. (violazioni dei 
diritti umani in Sudan correlate a concessioni petrolifere); Doe VIII v. Exxon 
Mobil Corp. (USCA, D.C. Cir., 2011), in F.3d, vol. 654, p. 11 ss. (violazioni dei 
diritti umani in Indonesia); Aziz v. Alcolac, Inc. (USCA, 4th Cir., 2011), in F.3d, 
vol. 658, p. 388 ss. (fornitura al regime iracheno di Saddam Hussein di agenti 
chimici impiegati per produrre gas letale utilizzato in enclavi curde del nord-
Iraq); Doe v. Nestle USA, Inc. (USCA, 9th Cir., 2014), in F.3d, vol. 766, p. 1013 ss. 
(riduzione in schiavitù nelle piantagioni di cacao in Costa d’Avorio).  

220 Il concetto di tort e la correlata nozione di tort law attengono, rispetti-
vamente, a fatti illeciti produttivi di danno in contesti di responsabilità extra-
contrattuale e ai relativi rimedi civilistici: in argomento v., in generale, K. HOR-

SEY, E. RACKLEY, The Law of Tort, 4th ed., Oxford, 2015; nonché, per un’analisi 
comparatistica, M. BUSSANI, A.J. SEBOK (eds.), Comparative Tort Law: Global 
Perspectives, Cheltenham-Northampton, 2015. Sui rapporti tra tort law e tutela 
dei diritti umani cfr. amplius G.P. FLETCHER, Tort Liability for Human Rights 
Abuses, Oxford-Portland, 2008. 

221 Cfr. 28 U.S.C. § 1350, in forza del quale le Corti federali americane han-
no giurisdizione civile “universale”, circoscritta alla materia del tort, per com-
portamenti che violano «the law of nations or a treaty of the United States», in-
dipendentemente da qualsivoglia collegamento di tipo oggettivo o soggettivo  
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Nonostante la natura squisitamente civilistica dei menzionati 
contenziosi, è evidente come il meccanismo ascrittivo della re-
sponsabilità abbia cadenze in larga misura sovrapponibili a quelle 
della complicity criminale 222 tramite condotte tenute “in the ordi-
nary course of business” e non a caso le principali difese spiegate 
dalle società convenute avverso le pretese dei danneggiati consisto-
no, per un verso, nell’evidenziare il carattere “neutrale” delle pre-
stazioni rese ai governi clienti 223 e, per altro, nell’affermare che 
non erano note – e giammai “condivise” 224 – le susseguenti com-

 
 

con gli USA (id est anche qualora attore e convenuto siano entrambi stranieri e 
il fatto dedotto in giudizio sia stato realizzato interamente all’estero). Nell’or-
mai vasta letteratura sull’argomento v., tra i lavori più recenti (anche per ulte-
riori riferimenti), J.G. STEWART, The Turn to Corporate Criminal Liabillity for 
International Crimes: Transcending the Alien Tort Statute, in N.Y.U. J. Int’l L. & 
Pol., vol. 47, 2014, p. 1 ss.; S. MICHALOWSKI, Doing Business with a Bad Actor, 
cit., p. 409 ss.; A.K.A. GREENAWALT, Foreign Assistance Complicity, cit., p. 534 ss. 

Sulle controverse origini storiche dell’Alien Tort Statute, risalente al Judicia-
ry Act 1789, v. invece A.M. BURLEY, The Alien Tort Statute and the Judiciary Act 
of 1789: A Badge of Honor, in Am. J. Int’l L., vol. 83, 1989, p. 461 ss.; nonché, da 
ultimo, C.A. BRADLEY, Attorney General Bradford’s Opinion and the Alien Tort 
Statute, in Am. J. Int’l L., vol. 106, 2012, p. 22 ss. 

222 Sottolinea la stretta correlazione tra i meccanismi imputativi del diritto 
penale (internazionale) e i criteri ascrittivi della responsabilità civile (in mate-
ria di tort) nel sistema ATS A.K.A. GREENAWALT, Foreign Assistance Complicity, 
cit., p. 535. V. altresì J.G. STEWART, The Turn to Corporate Criminal Liabillity for 
International Crimes, cit., p. 10, il quale postula una sovrapposizione sostanzia-
le tra international criminal law e Alien Tort Statute. 

223 Nei contenziosi ATS concernenti l’“apartheid” sudafricana, per esempio, 
le multinazionali evocate in giudizio hanno posto in risalto che la quasi totalità 
dei beni ceduti al governo di quello Stato non avevano carattere intrinseca-
mente pericoloso, né erano direttamente impiegati per fini illeciti: in questi 
termini la difesa di chi aveva fornito apparecchiature informatiche e software 
utilizzati in ambito militare, come pure dei produttori di autoveicoli venduti al 
Sudafrica senza adattamenti per scopi militari (cfr. Khulumani v. Barclay Nat’l 
Bank Ltd., cit.; nonché, con maggior grado di dettaglio, le decisioni di primo 
grado della Corte federale del Southern District of New York del 2004 e del 
2009: In re S. African Apartheid Litig., rispettivamente in F. Supp. 2d, vol. 346, 
p. 538 ss. e ivi, vol. 617, p. 258 ss.). 

224 Nella giurisprudenza ATS risulta invero controverso lo standard di impu-
tazione soggettiva: l’impostazione tradizionale delle Corti federali statunitensi 
ritiene sufficiente la knowledge, intesa come (mera) consapevolezza di agevola-
re le violazioni dei diritti umani (secondo un approccio mutuato dal diritto 
penale internazionale); a partire dal 2009 si è per contro iniziato a prospettare 
un requisito più stringente sul piano del coefficiente psicologico, da riportare 
alla purpose. Nel primo senso v., ex multis, Doe I v. Unocal Corp. (USCA, 9th 
Cir., 2002), in F.3d, vol. 395, p. 932 ss. (fattispecie di asserito concorso di una  
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pressioni delle libertà fondamentali a scapito di coloro che si tro-
vavano sotto la potestà di uno Stato sovrano. 

Lo scrutinio giurisdizionale sulla liability nella dimensione ATS, 
insomma, consiste (e, talvolta, si esaurisce) in una valutazione di 
tipo oggettivo in ordine alla pericolosità intrinseca del bene/servizio 
ceduto, per poi – più di frequente – focalizzarsi sull’elemento sog-
gettivo da riscontrare in capo a chi effettua una prestazione carat-
terizzata da “dual-purpose” 225. 

Gli argomenti appena sintetizzati hanno in effetti radici pro-
fonde nel diritto penale internazionale e fanno tornare in auge 
questioni già affrontate all’epoca dei processi per crimini di guerra 

 
 

multinazionale petrolifera nella violazione dei diritti umani in Myanmar, in 
relazione ai lavori di costruzione di un oleodotto); di segno opposto le conclu-
sioni della sentenza emessa nel caso Presbyterian Church of Sudan v. Talisman 
Engergy, Inc., cit., cui si è poi conformata, ad esempio, la decisione Aziz v. Alco-
lac, Inc., cit. 

Le ragioni alla base del cennato cambio di paradigma attengono evidente-
mente alla preoccupazione di non pregiudicare ordinarie attività economico-
commerciali, pur se condotte in Paesi ove gli human rights sono sistematica-
mente messi a repentaglio. Con un approccio ancor più pragmatico si giunge 
talvolta a collocare in secondo piano la distinzione purpose/knowledge, focaliz-
zando piuttosto l’attenzione sul vantaggio eventualmente ritratto dalla corpora-
tion in conseguenza della violazione dei diritti umani, ad esempio qualora sia 
espressamente richiesto l’uso indiscriminato della forza da parte delle autorità 
allo scopo di preservare l’andamento di impianti, oppure quando le condizioni 
di schiavitù della popolazione siano sfruttate al fine di ottenere manodopera a 
basso costo: per la prima ipotesi v. Sarei v. Rio Tinto, PLC (USCA, 9th Cir., 2011), 
in F.3d, vol. 671, p. 736 ss. (fattispecie nella quale una società mineraria avreb-
be espressamente richiesto al governo della Papua Nuova Guinea di interveni-
re manu militari a tutela delle proprie attività estrattive, minacciando in caso 
contrario di abbandonare il Paese e fornendo mezzi per conseguire il divisato 
scopo di neutralizzare le proteste della popolazione); un caso di indebito bene-
ficio derivante dallo sfruttamento di persone, anche minorenni, ridotte in 
schiavitù nell’Africa occidentale è invece quello deciso dalla sentenza Doe v. 
Nestle, cit.  

Sui profili di mens rea nell’ambito delle controversie ATS v. amplius, di re-
cente, S. MICHALOWSKI, The Mens Rea Standard for Corporate Aiding and Abet-
ting Liability – Conclusions from International Criminal Law, in UCLA J. Int’l L. 
& Foreign Aff., vol. 18, 2014, p. 237 ss.; nonché, più in generale, S. BHASHYAM, 
Knowledge or Purpose? The Khulumani Litigation and the Standard for Aiding 
and Abetting under the Alien Tort Claims Act, in Cardozo L. Rev., vol. 30, 2008, p. 
245 ss. 

225 Sulla nozione di “dual-purpose assistance” (riferita a condotte idonee ad 
agevolare indifferentemente tanto attività legittime, quanto illeciti) v. S. MI-

CHALOWSKI, Doing Business with a Bad Actor, cit., p. 407, con ulteriori riferi-
menti. 
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commessi nel secondo conflitto mondiale 226, ovvero in scenari bel-
lici più recenti 227. 

Per rimanere aderenti all’oggetto del presente studio è opportu-

 
 

226 Nell’ultimo dopoguerra le potenze alleate vincitrici del conflitto hanno 
istituito – com’è noto – un Tribunale Militare Internazionale con sede a No-
rimberga, al precipuo scopo di perseguire esponenti di primo piano del regime 
nazista con accuse di crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità, con-
templati in modo espresso (benché, in buona parte, retroattivamente) dalla 
Charter of the International Military Tribunal – Annex to the Agreement for the 
prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis 
(August 8th, 1945). Per la disamina delle disposizioni incriminatrici applicate 
dall’International Military Tribunal (IMT) di Norimberga e ulteriori approfon-
dimenti si rinvia a K.J. HELLER, The Nuremberg Military Tribunals and the Ori-
gins of International Criminal Law, Oxford, 2011. Sul problema della retroatti-
vità in malam partem delle ipotesi di crimini “contro la pace” introdotte dagli 
Alleati v., per tutti, C. TOMUSCHAT, The Legacy of Nuremberg, in J. Int’l Crim. 
Just., vol. 4, 2006, p. 830 ss. 

227 Cfr. ICTY, Prosecutor v. Perišić, case IT-04-81-A, 2013, in www.icty.org: fatti-
specie nella quale a un generale dell’esercito jugoslavo era contestato di aver for-
nito supporto militare e logistico a formazioni paramilitari serbe responsabili di 
azioni in pregiudizio di civili in Bosnia-Erzegovina (Sarajevo e Srebrenica) e in 
Croazia (Zagabria), così contribuendo alla perpetrazione di crimini contro 
l’umanità. La Appeals Chamber del Tribunale Penale ONU per la ex-Jugoslavia ha 
assolto l’imputato, che aveva riportato condanna in prime cure, sul rilievo che le 
condotte dello stesso rientravano tra i compiti disimpegnati in veste di alto uffi-
ciale durante il conflitto verificatosi in area balcanica nei primi anni ’90 del seco-
lo scorso, senza che fosse possibile individuare una “direzionalità univoca”, sotto 
il profilo oggettivo e soggettivo, dell’aiuto prestato alle milizie serbe che opera-
vano nella regione anche quale forza armata regolarmente coinvolta nello scena-
rio bellico. In altri termini, pur essendo probabile che sussistesse in capo al ge-
nerale jugoslavo una generica consapevolezza delle atrocità commesse paralle-
lamente a legittime azioni militari, ciò non sarebbe sufficiente a “colorare” come 
illecita la condotta del complice, che per essere punibile dovrà risultare «specifi-
cally directed towards crimes» (ivi, § 69). In argomento v. C. JENKS, Prosecutor v. 
Perišić. Case No. IT-04-81-A, in Am. J. Int’l L., vol. 107, 2013, p. 622 ss. 

Contra v. SCSL, Prosecutor v. Taylor, case SCSL-03-01-ES, 2013, in 
www.rscsl.org, decisione dell’Appeals Chamber del Tribunale Speciale ONU per 
la Sierra Leone concernente l’ex-capo di Stato della Liberia Charles G. Taylor, 
chiamato a rispondere di concorso in crimini di guerra e contro l’umanità per-
petrati da organizzazioni paramilitari ribelli nel 1998-’99. L’imputato è in que-
sto caso condannato, sulla scorta della dimostrazione che l’apporto da lui for-
nito era stato “substantial” rispetto non a un singolo illecito, bensì ad una vera 
e propria strategia di attacco in pregiudizio di civili inermi. Si focalizza dun-
que l’attenzione sull’elemento oggettivo, più che sulla mens rea, essendo suffi-
ciente sotto il profilo del dolo la mera consapevolezza riferita agli «essential 
elements of the crimes» (ivi, § 540). Per un commento della sentenza v. K. AM-

BOS, O. NJIKAM, Charles Taylor’s Criminal Responsibility, in J. Int’l Crim. Just., 
vol. 11, 2013, p. 789 ss. 
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no dedicare qualche cenno di dettaglio alla sola elaborazione rica-
vabile dai processi di Norimberga c.d. secondari 228, limitatamente 
a specifiche categorie di casi: da un lato quelli concernenti la re-
sponsabilità di quanti fornivano supporto di carattere tecnico-
giuridico per l’emanazione e l’attuazione di provvedimenti del re-
gime nazista in pregiudizio di libertà fondamentali (come il c.d. 
decreto Nacht und Nebel) 229; dall’altro, le vicende processuali di chi 
aveva contribuito alle iniziative politico-militari del Terzo Reich 
attraverso rapporti commerciali e attività imprenditoriali in gene-
re, quali ad esempio l’erogazione di finanziamenti, oppure l’ap-
provvigionamento dell’insetticida (Zyklon B) utilizzato come gas 
letale nei campi di sterminio 230. 
 
 

228 Rivelatosi ben presto irrealizzabile (per via di crescenti divergenze poli-
tiche) il proposito originario degli Alleati di celebrare congiuntamente una 
pluralità di processi avanti il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga 
(v. supra, nt. 226), l’Allied Control Council emanò il 20 dicembre 1945 la Control 
Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes 
Against Peace and Crime Against Humanity: tale provvedimento legittimava 
ciascuna potenza vincitrice del conflitto (Stati Uniti, Regno Unito, Francia e 
Unione Sovietica) a celebrare autonomamente processi (c.d. secondari) nella 
rispettiva area di influenza sul territorio tedesco, a carico di sospetti criminali 
di guerra. Tra il 1946 e il 1949, in forza del richiamato atto, gli USA hanno 
istruito dodici procedimenti a carico di circa duecento persone, condannando 
centocinquanta imputati (ventiquattro dei quali alla pena di morte): in argo-
mento v. M. LIPPMAN, The Other Nuremberg: American Prosecutions of Nazi War 
Criminals in Occupied Germany, in Ind. Int’l & Comp. L. Rev., vol. 3, 1992, p. 1 
ss.; K.J. HELLER, The Nuremberg Military Tribunals, cit., p. 259 ss. 

229 V. United States v. Alstötter (USMT, case no. 3, 1947), in Trials of War Cri-
minals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, 
vol. III, p. 1 ss., c.d. Justice case, a carico di sedici tra avvocati, giudici e funzio-
nari del Ministero della Giustizia del Reich, che avevano in particolare collabora-
to alla redazione e applicazione del Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten 
gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten (disciplina 
penalistica applicabile nei territori “occupati”, nota anche come decreto “Nacht 
und Nebel”, che legittimava esecuzioni sommarie di prigionieri politici e altre 
gravi violazioni dei diritti umani); United States v. von Weizsaecker (USMT, case 
no. 11, 1949), in Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals 
Under Control Council Law No. 10, vol. XII, p. 3 ss., c.d. Ministries case, contro 
esponenti dell’esecutivo e alti funzionari di vari Ministeri del Reich accusati di 
aver preso parte, in ragione dei ruoli rispettivamente ricoperti, alle atrocità del 
regime nazista (tra gli imputati figuravano altresì Emil Puhl, vice-presidente del-
la Reichsbank, e Karl Rasche, dirigente di Dresdner Bank, istituto creditizio pri-
vatizzato nel 1937 e nondimeno strettamente collegato alle attività delle SS, sia 
in Germania, sia nei territori “occupati” durante la seconda guerra mondiale). 

230 Cfr., in particolare, United States v. Krauch (USMT, case no. 6, 1948), in 
Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control  
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È significativo osservare che i procedimenti del primo gruppo si 
sono conclusi con la condanna di quasi tutti gli imputati che ave-
vano asservito al nazismo le proprie competenze tecniche 231, men-

 
 

Council Law No. 10, vol. VII, p. 1 ss., c.d. I.G. Farben case, a carico di esponen-
ti del colosso dell’industria chimica tedesca I.G. Farben (smembrato dagli Al-
leati al termine del conflitto) per aver partecipato ai crimini contro la pace del 
regime nazista (contribuendo al riarmo ante-guerra della Germania) e per gli 
illeciti commessi nei territori “occupati” (spoliazione di risorse e sfruttamento 
di manodopera), come pure per la fornitura di sostanze gassose letali impiega-
te nei campi di sterminio; nonché United Kingdom v. Tesch (Brit. Mil. Trib., 
1946), in Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 1, p. 93 ss., c.d. Zyklon B 
case, procedimento nei confronti di appartenenti alla società commerciale che 
aveva l’esclusiva per la distribuzione in buona parte della Germania e dei terri-
tori “occupati” del gas insetticida Zyklon B e lo aveva in effetti fornito alle SS 
per l’impiego con esiti letali ai danni delle persone internate nei campi di 
sterminio. 

Si vedano, altresì, United States v. Krupp (USMT, case no. 10, 1948), in 
Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control 
Council Law No. 10, vol. IX, p. 1 ss., c.d. Krupp case, nel quale sono stati pro-
cessati, per la partecipazione ai crimini contro la pace del regime nazista e per 
crimini di guerra a sfondo economico, alti dirigenti del gruppo imprenditoriale 
della famiglia Krupp (ivi compreso l’ultimo amministratore delegato Alfried 
Krupp, figlio del fondatore Gustav, a propria volta imputato nel processo 
“principale” di Norimberga e in ultimo prosciolto per motivi di salute); United 
States v. Flick (USMT, case no. 5, 1947), in Trials of War Criminals Before the 
Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, vol. VI, p. 3 
ss., c.d. Flick case, nei confronti – tra gli altri – di industriali tedeschi che bene-
ficiavano di vantaggi economici derivanti dalle iniziative belliche della Germa-
nia nazista e, quali appartenenti al Freundeskreis der Wirtschaft (circolo di im-
prenditori strettamente legato alla figura di Heinrich Himmler), avevano dona-
to ingenti somme ai vertici delle SS per impieghi “extra-budget” connessi alle 
politiche del regime. 

Per approfondimenti sui processi “secondari” di Norimberga a carico di at-
tori economici nella Germania degli anni ’30-’40 del secolo scorso v. R.A. MAT-

THEWS, Ordinary business in Nazi-Germany, in State-Corporate Crime: Wrong-
doing at the Intersection of Business and Government, ed. by R.J. Michalowski, 
R.C. Kramer, New Brunswick, 2006, p. 116 ss.; A. VAN BAAR, W. HUISMAN, The 
oven builders of the Holocaust: A case study of corporate complicity in interna-
tional crimes, in Brit. J. Criminol., vol. 52, 2012, p. 1033 ss.; J.A. BUSH, The 
prehistory of corporations and conspiracy in international criminal law: What 
Nuremberg really said, in Colum. L. Rev., vol. 109, 2009, 1094 ss.; da ultimo A. 
VAN BAAR, Corporate involvement in the Holocaust and other Nazi crimes, in The 
Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe, ed. by J. 
van Erp, W. Huisman, G. van de Walle, Oxon-New York, 2015, p. 133 ss. 

231 Nel c.d. Justice case (supra, nt. 229) quattro imputati sono stati assolti, 
mentre per due di essi non si è potuto celebrare il processo (in un caso per le 
precarie condizioni di salute dell’interessato e nell’altro per suicidio, commes-
so subito dopo l’esercizio dell’azione penale), avendo i rimanenti dieci riporta- 
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tre esiti contrastanti caratterizzano i processi a carico di coloro 
che intrattenevano relazioni affaristiche con la Germania nazista, 
ritraendo talvolta utilità “dirette” dalle violazioni di diritti umani 
(ad esempio tramite l’impiego come manodopera a bassissimo co-
sto di persone internate nei campi di concentramento) 232. 
 
 

to condanne tra un minimo di cinque anni e l’ergastolo (inflitto a quattro im-
putati). 

Analoghi esiti si sono registrati nel c.d. Ministries case (supra, nt. 229), con 
due sole assoluzioni e diciannove condanne a pene comprese tra poco meno di 
quattro anni e venticinque anni di reclusione. 

232 Per quanto concerne la fornitura dell’insetticida Zyklon B alle SS, la Cor-
te marziale statunitense (nel c.d. I.G. Farben case, supra nt. 230) assolve gli 
esponenti dell’impresa produttrice del gas, sul rilievo che – nonostante gli in-
genti quantitativi ceduti – mancava la prova della consapevolezza in capo agli 
imputati in ordine agli impieghi omicidi della sostanza nei campi di concen-
tramento. Conclusioni (apparentemente) difformi sono state raggiunte dal Tri-
bunale militare britannico nello “Zyklon B case” (supra, nt. 230), ove il referen-
te della società distributrice dell’insetticida, Bruno Tesch, è in effetti condan-
nato a morte (unitamente a un alto dirigente della medesima società, Karl 
Weinbacher) non soltanto per aver venduto la sostanza alle SS, ma per averne 
addirittura suggerito l’impiego per finalità di sterminio, prestando altresì assi-
stenza tecnica alle autorità naziste e provvedendo all’addestramento del perso-
nale addetto alle “camere a gas”; il responsabile tecnico del reparto sostanze 
gassose della società di Tesch, Joachim Drosihn (processato congiuntamente ai 
vertici dell’impresa), è stato per contro assolto, sul presupposto che egli non 
fosse a conoscenza degli impieghi letali per l’uomo dell’insetticida ceduto ai 
nazisti in quantità cospicue (fino a due tonnellate al mese) durante la guerra. 
Per una critica dei richiamati esiti processuali v. S. MICHALOWSKI, No Complici-
ty Liability for Funding Gross Human Rights Violations?, in Berkeley J. Int’l L., 
vol. 30, 2012, p. 451 ss., la quale reputa contraddittorio il criterio adoperato 
dalle Corti marziali alleate per qualificare alcune transazioni commerciali co-
me “ordinarie” (ergo, non punibili), diversamente da quelle poste alla base del-
la condanna di Bruno Tesch. 

Analoghi contrasti sono riscontrabili nei giudizi a carico dei “finanziatori” 
del nazismo: nel c.d. Flick case (supra, nt. 230) gli industriali Otto Steinbreck e 
Friedrich Flick sono condannati (il primo a cinque anni e il secondo a sette 
anni di reclusione) anche con riguardo ai versamenti annuali su un fondo del 
quale era beneficiario il capo delle SS Heinrich Himmler, nonostante gli utiliz-
zi delle somme rientrassero nell’assoluta discrezionalità di quest’ultimo (senza 
dunque che ne fosse ex ante noto l’impiego per eventuali finalità criminose); si 
è altresì registrata l’affermazione di responsabilità penale, con sanzione deten-
tiva pari a sette anni, nei confronti di Emil Puhl (vice-presidente della Banca 
centrale del Reich, coinvolto nel “Ministries case”, cit. in nt. 229) per l’accusa, 
inter alia, di riciclaggio dei beni sottratti alle vittime dell’olocausto. Sempre nel 
c.d. Ministries case, con precipuo riguardo alle imputazioni connesse ai finan-
ziamenti bancari erogati alle SS e ad altre entità naziste, è stata decisa l’asso-
luzione di Karl Rasche (esponente di Dresdner Bank comunque condannato a 
sette anni di reclusione per ulteriori addebiti): la Corte marziale statunitense  
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Le Corti marziali istituite dagli Alleati, in sostanza, riconoscono 
senza difficoltà che prestazioni intellettuali di natura tecnico-giuri-
dica, consapevolmente rese a beneficio di un regime totalitario, 
possono costituire il mezzo attraverso il quale perpetrare crimini di 
diritto internazionale, laddove l’effettuazione di “ordinarie” transa-
zioni commerciali non sempre conduce ad affermare la responsa-
bilità penale dell’imputato, se non quando risultino provati l’ade-
sione dello stesso all’ideologia del Terzo Reich e/o lo sfruttamento 
egoistico di opportunità economiche strettamente connesse allo 
sforzo bellico tedesco. 

Nonostante le descritte incertezze applicative nei singoli casi di 
complicità “in the ordinary course of business”, il dato che emerge 
univocamente dai processi c.d. secondari di Norimberga è pur 
sempre la centralità della mens rea ai fini della criminalizzazione 
di chi aveva intrattenuto rapporti d’affari con la Germania nazista, 
essendo invariabilmente richiesta l’effettiva knowledge degli illeciti 
agevolati, sebbene con gradazioni diversificate che per certo hanno 
risentito dei mutamenti dello scenario geo-politico contestuale e 
successivo al giudizio 233. 
 
 

osserva in proposito che, pur essendo moralmente deplorevoli le cessioni di 
beni (o i prestiti di denaro) per finalità illecite del destinatario, tali condotte 
non integrano gli estremi di reato in quanto di per sé “neutrali”. In senso criti-
co sul richiamato esito assolutorio, del quale è denunciata l’intima contraddit-
torietà, soprattutto rispetto alle conclusioni del summenzionato “Flick case”, 
cfr. A.K.A. GREENAWALT, Foreign Assistance Complicity, cit., p. 549.  

Circa le accuse di “sfruttamento economico” correlato alle azioni belliche 
del Terzo Reich, gli imputati hanno in linea di massima riportato condanne nei 
procedimenti penali ove erano stati elevate contestazioni di tal guisa (“I.G. 
Farben case”, “Krupp case” e “Flick case”), sebbene con specifico riferimento 
all’abuso di manodopera a basso costo (impiegando gli internati nei campi di 
concentramento) si siano registrate anche talune assoluzioni per “stato di ne-
cessità”, determinato dalla circostanza che l’impiego di persone ridotte in 
schiavitù era normativamente imposto da provvedimenti del regime nazista. 
L’affermazione di responsabilità penale per crimini di guerra “economici” è 
dunque conseguita alle sole condotte appropriative e di spoliazione delle risor-
se dei territori “occupati”, ovvero all’indebito arricchimento degli imprenditori 
che sfruttavano per fini di personale lucro le condizioni disumane cui erano 
sottoposti i lavoratori. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a D. NERSESSIAN, 
Business Lawyers as Worldwide Moral Gatekeepers? Legal Ethics and Human 
Rights in Global Corporate Practice, in Geo. J. Legal Ethics, vol. 28, 2015, p. 
1166 s. 

233 G. BAARS, Capitalism’s Victor’s Justice? The Hidden Stories Behind the Pro-
secution of Industrialists Post-WWII, in The Hidden Histories of War Crimes 
Trials, ed. by K.J. Keller, G. Simpson, Oxford, 2013, p. 163 ss., evidenzia come 
sollecitazioni non troppo velate provenienti dal mondo capitalistico e antico- 
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La tutela penale degli human rights nella dimensione interna-
zionale con riguardo a condotte “neutrali” di matrice affaristica 
non rappresenta comunque un mero antecedente storico dei men-
zionati contenziosi ATS con finalità risarcitoria, costituendo al 
contrario una tendenza prepotentemente emersa in alcune giuri-
sdizioni nazionali negli ultimi anni 234, a testimonianza del fatto 
 
 

munista anglo-americano abbiano verosimilmente indotto le Corti marziali a 
infliggere pene tutto sommato miti (specie se raffrontate alla gravità dei crimi-
ni contestati agli imputati e alle sanzioni irrogate negli ulteriori processi “se-
condari” di Norimberga o in quello “principale”) nei procedimenti penali a ca-
rico di attori economici implicati con il nazismo: siffatta “indulgenza” sarebbe 
derivata dalla volontà di non mettere definitivamente fuori gioco la classe diri-
gente tedesca, con l’obiettivo di conferire stabilità economica alla Germania-
Ovest nell’immediato dopoguerra e contrastare le mire espansionistiche del-
l’Unione Sovietica (in procinto di costituire il “blocco comunista” nell’Europa 
orientale). 

Nella medesima ottica di “opportunità” sotto il profilo geo-politico possono 
essere inquadrati i provvedimenti di clemenza adottati nel 1951 dall’US High 
Commissioner for Germany, tramite i quali sono state condonate le pene resi-
due inflitte a coloro che avevano intrattenuto rapporti affaristici con la Ger-
mania nazista, disponendo altresì la restituzione di gran parte dei beni prece-
dentemente confiscati ai medesimi imputati, al precipuo scopo di consentire 
loro la ripresa di attività imprenditoriali a beneficio dell’economia tedesca(-
occidentale): in argomento v. S.J. WIESEN, German Industry in the Third Reich: 
Fifty years of forgetting and remembering, in Dimensions: A Journal of Holocaust 
Studies, vol. 13, 1999, p. 3 ss. 

234 Nei Paesi Bassi un distributore di prodotti chimici è stato condannato a 
quindici anni di reclusione (poi elevati a diciassette nel giudizio di appello, 
confermato in ultima istanza) per aver fornito al regime iracheno di Saddam 
Hussein precursori utilizzati nella preparazione di gas letale utilizzato nella 
perpetrazione di crimini di guerra (l’imputato ha invece riportato assoluzione 
con riguardo all’addebito di concorso in genocidio): cfr. Prosecutor v. van An-
raat (Supreme Court of the Netherlands, 2009), il cui summary in lingua ingle-
se è consultabile in Am. J. Int’l L., vol. 481, 2010, p. 86 ss.; per un commento 
del caso v. W. HUISMAN, E. VAN SLIEDREGT, Rogue traders: Dutch businessmen, 
international crimes and corporate complicity, in J. Int’l Crim. Just., vol. 8, 2010, 
803 ss. Sull’argomento cfr. altresì, in generale, W. HUISMAN, Business as usual? 
Corporate Involvement in International Crimes, the Hague, 2010; H. VAN DER 
WILT, Corporate criminal responsibility for international crimes: Exploring the 
possibilities, in Chinese Journal of International Law, vol. 12, 2013, 43 ss. 

Più di recente, sempre nell’ordinamento olandese, si è celebrato il processo 
a carico di un uomo d’affari che tra il 2000 e il 2002 aveva ceduto armi ed 
equipaggiamenti militari all’allora capo di stato della Liberia Charles G. Taylor, 
responsabile di crimini di guerra perpetrati anche attraverso tali mezzi (v. su-
pra, nt. 227): all’esito di alterne vicende processuali (condanna in primo grado 
per la sola violazione dell’embargo stabilito dalle Nazioni Unite a carico della 
Liberia, assoluzione in appello e nuovo giudizio imposto dalla Suprema Corte 
dei Paesi Bassi), l’imputato è stato condannato nell’aprile 2017 a diciannove  
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che salvaguardare i diritti umani attraverso lo ius terribile è un’esi-
genza di Kriminalpolitik avvertita come insopprimibile anche qua-
lora ciò possa comportare la limitazione di libertà economiche 235. 

D’altra parte, la posizione restrittiva recentemente assunta dalla 
Corte Suprema statunitense sulle controversie civilistiche nelle 
quali si invoca l’applicazione dell’Alien Tort Statute (nel senso di 
negare il carattere extra-territoriale di tale normativa) 236 induce ta-
luni interpreti a prospettare la necessità di affrontare le problema-
tiche inerenti alla tutela di valori fondamentali della persona in 
ambiti come quelli qui considerati attraverso gli strumenti del di-
ritto penale (internazionale), da applicare non necessariamente nel 
contesto bellico stricto sensu, anche quale forma di corporate cri-
minal liability 237. 

 
 

anni di reclusione. Una sintesi giornalistica del caso è offerta da O. BOWCOTT, 
Dutch arms trafficker to Liberia given war crimes conviction, in www.theguar-

dian.com (22 aprile 2017). 
Può essere infine menzionata un’inchiesta avviata nell’autunno 2013 dal 

Ministero Pubblico della Confederazione elvetica a carico di Argor-Heraeus 
SA, società ticinese specializzata nella raffinazione di metalli preziosi, per ave-
re riciclato oro proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, il che 
avrebbe potuto altresì configurare – in alternativa o in aggiunta al riciclaggio – 
il concorso nei crimini di guerra di “spoliazione” e “saccheggio” perpetrati da 
milizie ribelli. Il procedimento penale in questione è stato da ultimo archiviato 
(nel marzo 2015), sul rilievo che non era possibile accertare la consapevolezza 
in capo agli esponenti della società di raffinazione svizzera in ordine alla pro-
venienza illecita delle tonnellate d’oro trattate (sia pure in violazione di misure 
di contrasto al money laundering). Una dettagliata descrizione della vicenda 
può leggersi in B. DE MOERLOOSE, Challenging the Pillage Process: Argor-Heraeus 
and Gold from Ituri, Nov. 2016, in Legal Remedies for Grand Corruption (Open 
Society Justice Initiative), in www.opensocietyfoundations.org. 

235 Di un vero e proprio continuum talvolta riscontrabile tra attività im-
prenditoriali e potenziali violazioni dei diritti umani parla autorevolmente G.P. 
FLETCHER, Tort Liability, cit., p. 165. 

236 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (SCtUS, 2013), in S. Ct., vol. 133, p. 
1659 ss. Per un’analisi critica delle ricadute di tale decisione della Corte Su-
prema federale statunitense sui contenziosi ATS cfr. R.P. ALFORD, The Future of 
Human Rights Litigation After Kiobel, in Notre Dame L. Rev., vol. 89, 2014, p. 
1749 ss.; S.H. CLEVELAND, After Kiobel, in J. Int’l Crim. Just., vol. 12, 2014, p. 
551 ss.; L. WEINBERG, What We Don’t Talk About When We Talk About Extraterri-
toriality: Kiobel and the Conflict of Laws, in Cornell L. Rev., vol. 99, 2014, p. 
1471 ss. 

237 In argomento v., da diverse angolazioni, A. RAMASASTRY, Corporate Com-
plicity: From Nuremberg to Rangoon: An Examination of Forced Labor Cases 
and Their Impact on the Liability of Multinational Corporations, in Berkeley J. 
Int’l L., vol. 20, 2002, p. 91 ss.; V. RUGGIERO, Corporate War Crimes, in The Pal- 
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Quello appena tratteggiato è un orizzonte senza dubbio innova-
tivo, specialmente in tema di responsabilità da reato degli enti, 
meritevole tuttavia di un approfondimento non compatibile con gli 
scopi del presente lavoro: difficile non riconoscere, ad ogni modo, 
che le consolidate e condivisibili ragioni dogmatiche e politico-cri-
minali alla base dell’estensione del magistero punitivo penale nei 
confronti della persona giuridica abbiano valenza eguale (se non 
addirittura superiore) in tema di salvaguardia degli human rights. 

3.2.3. La responsabilità dei consulenti legali tra deontologia e 
diritto penale 

Venendo infine alla problematica di maggior spessore ai fini 
dell’indagine, id est la possibile criminalizzazione del consulente 
che fornisca al cliente un’opinion utilizzata da quest’ultimo per fi-
nalità delinquenziali, occorre subito evidenziare che tale questione 
ha avuto storicamente rilevanza limitata nella giurisprudenza pe-
nale nordamericana 238 e solo in tempi recentissimi sembra essersi 
verificato un mutamento di rotta da parte degli attori della giuri-
sdizione, a cominciare dai prosecutors che – diversamente da quan-
to accadeva in un passato anche prossimo 239 – hanno iniziato a 
 
 

grave Handbook of Criminology and War, ed. by R. McGarry, S. Waklate, Lon-
don, 2016, p. 61 ss.; D. SCHEFFER, Corporate Liability under the Rome Statute, in 
Harv. Int’l L.J., vol. 57, 2016, p. 35 ss. 

Per una netta presa di posizione a favore della responsabilità da reato degli 
enti con riguardo ai crimini di diritto internazionale e alla tutela dei diritti 
umani (anche allo scopo di ovviare alle conseguenze della sentenza Kiobel, cit. 
nella nota che precede) cfr. J.G. STEWART, The Turn to Corporate Criminal Liabi-
lity for International Crimes, cit., p. 50 ss. 

238 Limitando l’orizzonte alla case law federale a partire dalla seconda metà 
del XX sec. su procedimenti che hanno coinvolto professionisti (quasi sempre 
avvocati: v. infra nel testo), ai quali era contestato il concorso negli illeciti pe-
nali della clientela, v. United States v. Benjamin (USCA, 2nd Cir., 1964), in F.2d, 
vol. 328, p. 854 ss.; United States v. Cintolo (USCA, 1st Cir., 1987), in F.2d, vol. 
818, p. 980 ss.; United States v. Zimmerman (USCA, 10th Cir., 1991), in F.2d, vol. 
943, p. 1204 ss.; United States v. Cavin (USCA, 5th Cir., 1994), in F.3d, vol. 39, p. 
1299 ss.; United States v. Beckner (USCA, 5th Cir., 1998), in F.3d, vol. 134, p. 714 
ss.; United States v. Cueto (USCA, 7th Cir., 1998), in F.3d, vol. 151, p. 620 ss.; 
United States v. Tarallo (USCA, 9th Cir., 1998), in in F.3d, vol. 380, p. 1174 ss.; 
United States v. Coplan (USCA, 2nd Cir., 2012), in F.3d, vol. 703, p. 46 ss. 

239 Con riferimento al notissimo caso Enron – uno dei mastodontici scanda-
li finanziari verificatisi negli USA all’inizio del terzo millennio – è significativo 
osservare che, nonostante l’acclarato coinvolgimento dei legali della Law Firm  
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contestare più frequentemente la compartecipazione criminosa di 
professionisti agli illeciti penali della clientela, soprattutto in mate-
ria economica 240, evitando tuttavia di estendere gli addebiti alla 
Firm cui afferivano di volta in volta gli imputati, mediante il mas-
siccio impiego dei c.d. deferred prosecution agreements 241. 

Ulteriore considerazione introduttiva, concernente il sistema 
giuridico statunitense nel suo complesso, riguarda la focalizzazio-
ne del dibattito sull’attività degli avvocati, trascurando in linea di 
 
 

di fiducia della società dissestata in numerosi illeciti (anche rendendo “disin-
volti” pareri per attribuire parvenza di liceità a condotte palesemente crimino-
se), nessun avvocato è stato perseguito penalmente: sul punto v. D.L. RHODE, 
P.D. PATON, Lawyers, Ethics, and Enron, in Stan. J.L. Bus. & Fin., vol. 8, 2002, p. 
9 ss.; R.W. GORDON, A New Role for Lawyers? The Corporate Counselor After En-
ron, in Conn. L. Rev., vol. 35, 2003, p. 1185 ss.  

Più in generale, per la sottolineatura della storica rarità di casi nei quali i 
professionisti del settore legale sono stati chiamati a rispondere – in sede esclusi-
vamente civile e quasi mai penale – per la compartecipazione al tort del cliente 
cfr. D.C. LANGEVOORT, Where Were the Lawyers? A Behavioral Inquiry Into 
Lawyers’Responsibility for Clients’Fraud, in Vand. L. Rev., vol. 46, 1993, p. 75 ss.  

E la descritta carenza di (criminal) law enforcement nei confronti di consu-
lenti legali appare ancor più sorprendente se si pone mente al fatto che già 
all’epoca della “grande depressione” era stato lucidamente notato come le ma-
nipolazioni del mercato borsistico alla base della crisi del 1929 non si sarebbe-
ro potute realizzare «without the active assistance of some members of our pro-
fession» (id est, avvocati): così H.F. STONE, The Public Influence of the Bar, in 
Harv. L. Rev., vol. 48, 1934, p. 8 s. 

240 M.M. KWON, The Criminality of “Tax Planning”, in Fla. Tax Rev., vol. 18, 
2015, p. 153 ss. rileva l’incremento nei primi lustri del XXI sec. dei casi di cri-
minal prosecution a carico di consulenti in materia tributaria e considera un 
simile fenomeno ricollegabile all’aumento di ricchezza pro-capite registratosi 
negli USA durante gli anni ’90 del secolo trascorso, tale da aver incentivato 
l’adozione di meccanismi sempre più sofisticati – realizzati con il supporto di 
consulenti altamente specializzati – allo scopo di ridurre illecitamente il carico 
fiscale (soprattutto a beneficio di corporations). 

Con riferimento alla recente crisi economica globale derivata dal “collasso” 
della c.d. structured finance fondata su “mortgage-backed securities” (MBS), 
evidenzia il ruolo cruciale rivestito dai consulenti legali nella predisposizione 
dei documenti contrattuali utilizzati nel settore finanziario M. MARKOVIC, Sub-
prime Scriveners, in Ky. L.J., vol. 103, 2014-2015, p. 1 ss.; in precedenza – 
all’indomani dello scandalo Enron e alla risposta in larga parte “simbolica” del 
Congresso rappresentata dal Sarbanes-Oxley Act – analoghi rilievi erano stati 
svolti da S.L. SCHWARCZ, The Limits of Lawyering: Legal Opinions in Structured 
Finance, in Tex. L.R., vol. 84, 2005, p. 1 ss.  

241 Per riferimenti ai casi nei quali eminenti Firm internazionali nel settore 
della consulenza aziendale e tributaria hanno concordato con la pubblica ac-
cusa l’esecuzione di condotte riparatorie al fine di evitare di essere perseguite 
penalmente negli USA cfr. M.M. KWON, The Criminality, cit., p. 159. 
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massima i rimanenti comparti professionali (se non, talora, con 
riferimento a contabili oppure operatori bancari per concorso in 
evasione fiscale) 242. 

Nel contesto del c.d. lawyering la questione del “rischio penale” 
ha peraltro storicamente rivestito importanza non tanto dal punto 
di vista teorico, quanto nella dimensione pratica (con i connessi 
profili di deontologia 243). In altri termini, premessa – non senza 
averne attentamente vagliato le ricadute sui diritti fondamentali 244 
e le implicazioni politico-criminali 245 – la risposta senza dubbio af-
fermativa degli studiosi e delle Corti al quesito circa l’ammissibilità 
del rimprovero nei confronti del consulente legale a titolo di con-
 
 

242 V. ancora M.M. KWON, The Criminality, cit., p. 157. 
243 Sulle incertezze interpretative correlate alla vaghezza delle linee-guida 

deontologiche elaborate dall’American Bar Association (ABA) cfr. J.S. NEWMAN, 
Legal advice, cit., p. 289 ss.; P.D. KNOTHE, A. HOROWITZ, Walking the Tightrope 
Between Advising and Assisting Clients with Criminal or Fraudulent Conduct: 
Can the ABA Provide Better Guidance?, in Geo. J. Legal Ethics, vol. 15, 2002, p. 
809 ss. 

Per un inquadramento generale della deontologia forense americana e ul-
teriori riferimenti si rinvia a M.A. SMITH, Advice and Complicity, in Duke L.J., 
vol. 60, 2010, p. 520 ss. 

244 In argomento v. R. NEWMAN KNAKE, Attorney Advice and the First Amend-
ment, in Wash. & Lee L. Rev., vol. 68, 2011, p. 639 ss.: l’A. denuncia il rischio di 
compromettere la libertà di espressione (sancita dal primo emendamento alla 
Costituzione federale statunitense) per effetto della criminalizzazione di consu-
lenti legali, avallata di recente dalla Supreme Court of the United States nel caso 
Holder v. Humanitarian Law Project (SCtUS, 2010), in U.S., vol. 561, p. 1 ss. (de-
cisione con la quale è stato ritenuto costituzionalmente legittimo il divieto – pe-
nalmente presidiato – di fornire consulenza, anche di tipo squisitamente giuridi-
co, ad appartenenti a organizzazioni straniere di carattere “terroristico”, tali sul-
la scorta di una definizione legislativa piuttosto vaga e indipendentemente dalle 
finalità del consulente). Per ulteriori approfondimenti sulla richiamata vicenda si 
rinvia a P. MARGULIES, Advising Terrorism: Material Support, Safe Harbors, and 
Freedom of Speech, in Hastings L.J., vol. 63, 2012, p. 455 ss.  

245 Per un’analisi degli aspetti general-preventivi della criminalizzazione di 
professionisti con riferimento ad attività “lavorative” che si traducono nel con-
corso criminoso con la clientela, cfr. S.A. SCHUMACHER, Magnifying Deterrence 
by Prosecuting Professionals, in Ind. L.J., vol. 89, 2014, p. 511 ss. 

Sui rischi di overcriminalization connessi all’incremento di addebiti penali 
elevati nei confronti di avvocati v. P.J. HENNING, Targeting Legal Advice, in Am. 
U. L. Rev., vol. 54, 2005, p. 669 ss., il quale ritiene che la descritta attitudine 
della pubblica accusa sia correlata alla scelta politico-criminale di evitare 
l’esercizio dell’azione penale a carico delle corporations (tramite strumenti so-
stanzialmente negoziali come i deferred o i non-prosecution agreements) e con-
centrarsi piuttosto sulle persone fisiche coinvolte, id est gli esponenti aziendali 
e i consulenti legali.  
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corso nel reato del cliente, gli interrogativi si sono indirizzati 
all’individuazione delle modalità esecutive della prestazione pro-
fessionale, onde evitare di essere chiamati a risponderne penal-
mente. 

La prospettiva così delineata può risultare fruttuosa rispetto al 
tema qui indagato, soprattutto nella misura in cui attribuisce cen-
tralità alla regolamentazione extra-penale della professione, con 
preminenza delle sanzioni disciplinari in caso di trasgressione di 
precetti deontologici, laddove lo ius terribile dovrebbe essere im-
piegato – secondo le cadenze che gli sono proprie – quale extrema 
ratio, senza comunque rinunciare tout court alla massima reazione 
punitiva. 

In chiave analitica si effettua peraltro una opportuna biparti-
zione tra i casi nei quali la consulenza sia prestata successivamente 
alla realizzazione di un determinato comportamento e le ipotesi 
(di certo più insidiose sotto il profilo della potenziale complicità 
del professionista nell’eventuale reato che dovesse essere perpetra-
to dal cliente) ove l’opinion abbia invece carattere preventivo 246. 

Attraverso un approccio pragmatico, improntato al c.d. legal rea-
lism 247, è posto in risalto l’elevato rischio strutturalmente correlato 
alla prestazione di consulenza, tanto più se “preventiva”, dal momen-
to che la possibilità di violare un precetto giuridico – al limite dotato 
di presidio penalistico – rappresenta un fattore spesso preso in con-
siderazione ex ante dalla clientela, che può rivolgersi a un esperto 
non soltanto per evitare comportamenti illegittimi, ma anche al fine 
di minimizzare o escludere il rischio di essere scoperti e sanzionati in 
relazione agli illeciti “programmati” o “messi in conto” 248. 

La circostanza che un consulente legale possa avere “crooked 
clients” 249 non è tuttavia impiegata come argomento per paralizza-
re l’esercizio della professione, a fortiori quando (come nel caso 
degli avvocati) sono in gioco garanzie di rango super-primario. 

 
 

246 J.S. NEWMAN, Legal advice, cit., p. 295 ss. 
247 Per una definizione del concetto giuspositivistico richiamato nel testo, 

che in estrema sintesi allude alla strumentalità del diritto (in senso “secolare”) 
rispetto alle scelte d’azione dei consociati, anziché essere concepito come limi-
te (incentrato sul “dover essere”), v. S.L. PEPPER, Counseling at the Limits of the 
Law: An Exercise in the Jurisprudence and Ethics of Lawyering, in Yale L.J., vol. 
104, 1995, p. 1552. 

248 J.S. NEWMAN, op. loc. ult. cit. 
249 L’espressione è di D. LUBAN, Contrived Ignorance, in Geo. L.J., vol. 87, 

1999, p. 957. 
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Le già menzionate ragioni di pragmatismo inducono piuttosto a 
negare la centralità delle formule linguistiche adoperate nella co-
municazione tra professionista e cliente, senza neppure concen-
trarsi sul “criterio dell’iniziativa” (id est sulla circostanza che il 
suggerimento sia formulato autonomamente dal primo anziché in 
risposta a una specifica domanda del secondo) 250. 

I parametri discretivi tra consulenza lecita e concorso crimino-
so sono piuttosto ravvisati, da un lato, nell’offensività del compor-
tamento programmato dal destinatario di una opinion 251 e, dall’al-
tro, nella consapevolezza in capo al professionista di tali finalità 
delinquenziali 252, così da vincere la presunzione (relativa) di liceità 
degli scopi della clientela, sulla quale deve necessariamente fon-
darsi l’attività lavorativa: qualora il consulente si renda conto di 
agevolare un reato non ci sono alternative (anche dal punto di vista 
deontologico) rispetto alla scelta di astenersi dal rendere la presta-
zione 253. 

La cruciale tematica della mens rea – dalla quale dipende in ul-
tima analisi la responsabilità penale del consulente – presenta con-
torni assai sfumati e inafferrabili nella realtà ordinamentale statu-
nitense, anche nel peculiare ambito qui considerato. Il requisito di 
effettiva knowledge in capo al professionista-complice con riguardo 
agli scopi criminosi del cliente, se per certo non può essere integra-
to in virtù di meri “sospetti” 254, trova nondimeno un controverso 
equivalente nella c.d. willful blindness 255, tanto da far ritenere che 
sia configurabile a carico dell’operatore professionale un vero e 
proprio “duty to know” 256, la cui violazione legittimerebbe la san-

 
 

250 V. ancora, per tutti, J.S. NEWMAN, Legal advice, cit., p. 296. 
251 M. FREEDMAN, A. SMITH, Understanding Lawyers’ Ethics, 5th ed., Durham, 

2016, p. 193 s. 
252 K.H. MANN, Defending White-Collar Crime: A Portrait of Attorneys at Work, 

New Haven-London, 1985, p. 247. 
253 In questi termini J.S. NEWMAN, Legal advice, cit., p. 314. 
254 Sul punto v., di recente e con ampi riferimenti alla prassi (non solo giuri-

sprudenziale, ma anche disciplinare), D. NERSESSIAN, Business Lawyers, cit., p. 
1177 ss. 

255 Ibidem. Sulla nozione penalistica di willful blindness cfr., in prospettiva 
più generale, M.S. MOORE, Causation and the Excuses, in Cal. L. Rev., vol. 73, 
1985, p. 1104; nella dottrina italiana v., di recente, M. CAPUTO, La mossa dello 
struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà, in Giur. it., 
2016, p. 2252 ss., con ulteriori riferimenti. 

256 D. NERSESSIAN, Business Lawyers, cit., p. 1179. 
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zione criminale prevista per il comportamento doloso, senza che 
sia in alcun modo ponderata la natura tendenzialmente colposa 
dell’inosservanza di siffatto dovere, né la carenza di una rappresen-
tazione effettiva in capo al complice. 

Il panorama nordamericano presenta, in definitiva, scorci piut-
tosto interessanti sulle dinamiche oggettive dell’attività di consu-
lenza penalmente e/o deontologicamente illecita, mentre le elabo-
razioni sul relativo coefficiente psichico risultano assai poco per-
suasive e senz’altro insuscettibili di “importazione” in Italia, per 
l’evidente discrasia rispetto al canone giuspenalistico di colpevo-
lezza 257. 

4. Considerazioni di sintesi e seguito della ricerca 

Il tema della possibile rilevanza penale di azioni “neutrali” ov-
vero “ordinarie” (in base, rispettivamente, all’uso linguistico tede-
sco o inglese), esaminato in chiave comparatistica nei paragrafi 
che precedono, offre spunti senza dubbio utili ai fini del presente 
studio. 

Dalle raffinate elaborazioni dogmatiche d’oltralpe possono es-
sere ricavate le coordinate di teoria generale del reato indispen-
sabili per orientarsi nella peculiare ipotesi di illecito plurisogget-
tivo qui considerata. In particolare, pur rimanendo incerti i con-
fini della rimproverabilità di condotte “quotidiane”, emerge con 
chiarezza il condivisibile scopo di limitare il raggio d’azione dello 
ius terribile in ambiti socialmente utili e approvati dall’ordina-
mento, come quelli di carattere professionale: siffatta esigenza, 
schiettamente politico-criminale, non trova tuttavia compiuto ri-
scontro nelle tesi oggettivistiche (“pure” o “miste”) che intende-
rebbero escludere tout court il rilievo penalistico di comporta-
menti tenuti in contesti a base lecita (v. supra, § 2.1. s.), né può 
dirsi del tutto soddisfatta mediante le tesi soggettivistiche (ivi 
comprese quelle “eclettiche”, in atto prevalenti nella giurispru-
denza tedesca e autorevolmente avallate dalla dottrina: supra, § 
2.2. s.). Rimane a ben vedere irrisolto il problema del dolus even-

 
 

257 Sull’elemento soggettivo da riscontrare in capo al consulente ai fini della 
rimproverabilità penalistica del medesimo quale concorrente nei reati della 
clientela v., per quanto specificamente concerne l’ordinamento italiano, infra, 
cap. IV, § 5. 
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tualis: indipendentemente dalle intrinseche difficoltà dimostrati-
ve di tale coefficiente psichico, non è agevole stabilire il grado 
minimo di rappresentazione (circa le finalità criminose della 
clientela) sul quale innestare la volizione del professionista, lad-
dove l’indefettibile componente volontaristica del dolo sembra, 
nella prassi, fin troppo appiattita sul dato cognitivo e priva di au-
tonoma valorizzazione. Ne segue che, pur essendo gli approdi 
dogmatici d’oltralpe fondamentali nell’inquadramento del tema 
oggetto di indagine, le soluzioni prospettate in Germania non ap-
paiono suscettibili di automatica “importazione” nel nostro ordi-
namento, tanto più con riguardo alla cruciale fase di caratteriz-
zazione dell’elemento soggettivo del professionista-concorrente.  

Il notevole pragmatismo che, come visto, connota i sistemi giu-
ridici di common law risulta parimenti significativo in prospettiva 
politico-criminale e suggerisce di interrogarsi su “nuove frontiere” 
penalistiche. Nonostante la tradizionale matrice liberale degli or-
dinamenti anglofoni induca a guardare con favore allo svolgimento 
di attività affaristiche (ovvero professionali: v. supra, § 3.1.), ciò 
non basta a paralizzare il magistero punitivo penale nel settore 
economico, a fortiori secondo quanto può ricavarsi dalle recenti 
istanze di criminalizzazione di corporations rispetto alla violazione 
di diritti umani (v. supra, § 3.2.2.). Anche nello scenario in esame 
appare oltremodo difficoltoso tratteggiare i margini di colpevolez-
za in capo a chi concorre nel reato “in the ordinary course of busi-
ness”, con il rischio di scolorare la mens rea tramite il disinvolto 
impiego del concetto di willful blindness (supra, § 3.2.3.) e attri-
buendo una eccessiva discrezionalità al giudice con riguardo alla 
valutazione di meritevolezza di pena per il complice (v. supra, § 
3.2.1.). Evidente l’impraticabilità di analoghi percorsi ermeneutici 
e applicativi in Italia: non soltanto finirebbero per accrescersi le 
già considerevoli problematiche di accertamento del dolo, ma ver-
rebbe altresì frustrato in radice l’obiettivo di fornire linee-guida il 
più possibile chiare e univoche ad operatori professionali fisiologi-
camente esposti al “rischio penale” nei rapporti con la clientela. 

Il “bilancio” delle prospettive comparatistiche della ricerca non 
può comunque limitarsi alla pars destruens, giacché numerosi ele-
menti risultano dotati di valenza positiva. 

Un dato da computare certamente nell’“attivo” della breve ana-
lisi qui condotta è, anzitutto, la sostanziale convergenza delle posi-
zioni ermeneutiche prevalenti in Germania e nel mondo anglofo-
no: in entrambi i contesti – pur distantissimi per tradizioni giuridi-
co-penali – si giunge invero a conclusioni assai simili sulla crimi-
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nalizzazione di professionisti quali potenziali complici nei reati 
perpetrati dal cliente. 

Meritevole di risalto appare, del resto, il generalizzato rifiuto di 
limiti oggettivi – sul terreno del tipo o dell’antigiuridicità – agli adde-
biti nei confronti di coloro che operano in aree di per sé (e astrat-
tamente) lecite, senza tuttavia che tale peculiare caratteristica dell’at-
tività di base possa valere a escludere del tutto il “rischio penale”. 

Non meno rilevante è, d’altronde, la circostanza che – dovendo 
concentrare giocoforza il disvalore sull’elemento soggettivo – nei 
richiamati sistemi giuridici si tenda a dilatare il perimetro del coef-
ficiente psicologico e non si richieda invariabilmente il dolo diretto 
del concorrente: prevalgono evidentemente, anche sotto questo 
specifico profilo, considerazioni di Kriminalpolitik. 

Last but not least, può osservarsi come i vari formanti degli or-
dinamenti stranieri considerati (ivi comprese le Corti cui è affidato 
il sindacato di costituzionalità) siano pressoché concordi nell’ade-
sione alle tesi interpretative favorevoli alla criminalizzazione di 
operatori professionali. 

La realtà italiana sulla problematica di interesse – secondo 
quanto si avrà modo di illustrare nel capitolo che segue – si presen-
ta al contrario frastagliata e con marcate “discrasie” tra le varie 
componenti ordinamentali, come pure all’interno delle medesime. 
Non resta dunque che intraprendere il cammino lungo l’ultimo 
tratto di strada, focalizzando l’attenzione sulla dimensione dome-
stica anche sulla scorta del bagaglio comparatistico testé sintetiz-
zato. 
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CAPITOLO IV 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI CONSULENZA E 
ILLECITO PLURISOGGETTIVO 

SOMMARIO: 1. Il “rischio penale” del professionista in Italia: incertezze interpre-
tative e “simbolismo” del legislatore. – 1.1. Gli orientamenti giurisprudenziali 
sulla criminalizzazione del consulente. – 1.2. Le posizioni garantiste della 
dottrina. – 2. Necessità di inquadramento nella sistematica del reato. – 3. 
Profili di (a)tipicità del “consiglio tecnico”. – 3.1. Rilevanza eziologica dell’ap-
porto sul piano materiale e decorsi causali alternativi. – 3.2. Autoresponsabi-
lità come limite oggettivo dell’illecito pluripersonale? – 4. Attività professiona-
li e scriminanti. – 4.1. Breve excursus: l’antigiuridicità nel dibattito sulle “neut-
rale Handlungen”. – 4.2. L’art. 51 c.p. come causa di giustificazione “profes-
sionale”? – 5. L’elemento soggettivo del consulente-concorrente. – 5.1. Princi-
pio di affidamento e dolus eventualis. – 5.2. Lo stato di “dubbio” del profes-
sionista tra conoscibilità e conoscenza dell’illecito programmato dal cliente. – 
5.3. Concorso colposo nell’agire doloso della clientela? 

1. Il “rischio penale” del professionista in Italia: incertezze 
interpretative e “simbolismo” del legislatore 

Nell’ordinamento italiano non è certamente semplice tracciare il 
perimetro di potenziale rilievo penalistico di condotte “professiona-
li”, tanto più volendo concentrarsi sulla modalità – per sé incerta – 
di compartecipazione criminosa tramite “consiglio tecnico” 1. 

Giurisprudenza e dottrina si attestano su posizioni nettamente 
contrapposte, amplificando le già considerevoli dissonanze perce-
pibili nell’interpretazione e applicazione dell’istituto del concorso 
di persone nel reato tout court: sono esasperati, in particolare, il 
rigorismo delle sentenze e il garantismo degli studiosi, senza av-
viare alcun proficuo confronto, a differenza di quanto accaduto 
 
 

1 Sulla controversa portata della nozione di “consiglio tecnico” v. supra, 
cap. II. 
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con riferimento ad altre tematiche di parte generale 2. 
Un recente intervento del legislatore – circoscritto al delicato com-

parto penal-tributario – ha contribuito a complicare, se possibile, il 
quadro: a seguito della riforma del d. lgs. 74/2000 (ad opera del d. lgs. 
158/2015), è stata infatti inserita in tale corpus normativo una inedita 
circostanza aggravante di matrice “professionale” 3. Nonostante ap-
paiano intuibili (e in qualche misura condivisibili) le ragioni politico-
criminali alla base della cennata iniziativa legislativa – sulla quale si 
avrà modo di tornare 4 – rimane l’impressione di sciatteria e di un 
malcelato intento simbolico connesso al soddisfacimento di aspettati-
ve (mediatiche) dell’opinione pubblica, per dimostrare che prosegue 
la “lotta” contro il dilagante fenomeno dell’evasione fiscale 5, oggetto 
di una stratificazione normativa quasi secolare 6. 
 
 

2 V. supra, cap. I, § 1. 
3 Si allude al terzo comma del nuovo art. 13-bis d. lgs. 74/2000, formulato 

nei seguenti termini: «Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono au-
mentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio del-
l’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermedia-
rio finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione 
di modelli di evasione fiscale». 

In senso critico sulla richiamata aggravante (speciale e ad effetto speciale), per 
tutti, A. PERINI, La riforma dei reati tributari, in Dir. pen. proc., 2016, p. 35 s., il quale 
denuncia da un lato il problema soggettivo in ordine all’individuazione del destina-
tario dell’inasprimento sanzionatorio (e, in particolare, se il meccanismo circo-
stanziale in discorso debba riferirsi ai soli esercenti professioni “ordinistiche” op-
pure abbia portata indipendente dalla forma dell’attività) e, dall’altro, la controver-
sa problematica concernente l’interpretazione del concetto di “modelli di evasione 
fiscale” (senza contare che l’uso del plurale sembrerebbe deporre nel senso del ca-
rattere abituale della condotta e a tale conclusione pervengono anche le prime de-
cisioni della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2018 – 
ud. 14 novembre 2017 –, n. 1999, pres. Rosi, est. Scarcella, ric. A., in DeJure). Sulla 
spinosa questione della “comunicabilità” ai concorrenti nel reato della circostanza 
in discorso v. A. INGRASSIA, Circostanze e cause di non punibilità. La voluntary 
disclosure, in Trattato teorico-pratico, cit., vol. XIII, I reati tributari, a cura di R. 
Bricchetti e P. Veneziani, Torino, 2017, p. 558. 

4 Per qualche considerazione sullo “statuto penale” delle attività professio-
nali in tema di concorso di persone nel reato si rinvia alle Conclusioni del pre-
sente studio. 

5 Cfr. ad esempio, all’indomani dell’introduzione – alcuni anni or sono – del 
c.d. delitto di “false risposte” all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di 
finanza (ex art. 11, comma 1, d.l. 201/2011, conv. con modif. in l. 214/2011), G. 
FLORA, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni 
del “diritto penale del nemico”?, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1 ss.  

6 In argomento v., di recente, F. CINGARI, L’evoluzione del sistema penale tri-
butario e i principi costituzionali, in Trattato teorico-pratico, cit., vol. XIII, I reati 
tributari, cit., p. 1 ss.  
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Senza indugiare nelle premesse, conviene piuttosto procedere a 
una disamina separata del formante giurisprudenziale e di quello 
dottrinale, allo scopo di porre adeguatamente in risalto (le poche) 
similitudini e (le molte) differenze. 

1.1. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla criminalizzazione 
del consulente 

L’approccio delle Corti al tema della responsabilità penale del 
professionista in veste di potenziale concorrente nei reati perpetra-
ti dalla clientela si muove entro le controverse direttrici che carat-
terizzano nel complesso l’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. nel-
l’ordinamento italiano, sia pure con alcune innegabili peculiarità: 
se da un lato è attribuita anche in quest’ambito considerevole im-
portanza alla compartecipazione psichica (nonostante le endemi-
che difficoltà probatorie di tale modalità di apporto all’illecito 7), 
dall’altro la giurisprudenza sembra rimanere in larga misura in-
sensibile alle tesi interpretative che intenderebbero negare il con-
corso criminoso dell’esercente attività professionali sotto il profilo 
della tipicità, ovvero sul piano dell’antigiuridicità, senza che la 
Cassazione avverta la benché minima esigenza di smentire (argo-
mentando in senso contrario) le opposte conclusioni raggiunte – 
come si vedrà (infra, § 1.2.) – da una parte degli studiosi. 

Alla luce della predetta considerazione, sembra davvero arduo 
poter contraddire il rilievo dottrinale, autorevolmente formulato, 
circa l’inadeguatezza dell’elaborazione giurisprudenziale sulla pro-
blematica qui considerata 8. 

Tra le pronunce della Cassazione concernenti la possibile cri-
minalizzazione del consulente quale partecipe all’illecito del cliente 
– nel complesso piuttosto sporadiche – un vero e proprio spartiac-
que è individuabile nella seconda metà degli anni ’90 del secolo 
scorso: nel processo-simbolo dell’inchiesta “mani pulite” 9 i giudici 

 
 

7 Sui problemi connessi alla prova del concorso morale, con particolare ri-
guardo al rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore del tipo cfr. su-
pra, cap. I, § 4.1. 

8 F. PALAZZO, Corso, cit., p. 508. In senso analogo A. PERINI, Il consiglio tec-
nico, cit., p. 729; nonché, più di recente, A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale 
tributario, cit., p. 179. 

9 Nell’ultimo scorcio del secondo millennio, un’inchiesta degli uffici requi-
renti milanesi denominata “mani pulite” (o “tangentopoli” nella più nota vulga- 
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di legittimità affrontano, tra l’altro, la questione della consulenza 
finanziaria prestata rispetto ad attività delinquenziali e ritengono 
configurabile il concorso dell’esperto nelle susseguenti false comu-
nicazioni sociali del gruppo imprenditoriale interessato dalla crea-
zione di riserve extra-bilancio utilizzate anche per finalità corrutti-
ve di esponenti politici 10. 

La cornice teorica prescelta nel caso in esame è (fin dal primo 
grado di giudizio 11) quella del concorso morale, sul rilievo che in 
tanto il dominus del gruppo societario avrebbe potuto perpetrare 
una pluralità di reati servendosi di “fondi neri”, in quanto il consu-
lente ne avesse previamente rafforzato il proposito criminoso in-
ducendolo a delinquere 12. 

Ma non basta. Con un vero e proprio “salto logico” 13 si giunge 
altresì ad affermare che i raffinati meccanismi ideati per costituire 
e gestire la provvista occulta da impiegare a scopo criminoso im-
plicherebbero eo ipso la (cor)responsabilità del professionista in 
relazione alle falsità in bilancio commesse “a valle”, posto che – se-
condo i giudici di merito – sul piano dell’elemento soggettivo il 
consulente «accettando l’incarico doveva sapere o quanto meno 
prevedere [le susseguenti falsificazioni bilancistiche dell’aggrega-
 
 

ta giornalistica) ha svelato, com’è noto, un malsano apparato di rapporti illeci-
ti tra il mondo imprenditoriale e quello politico-amministrativo, incentrato 
sulla corruzione. In breve tempo analoghi procedimenti penali sono stati av-
viati su tutto il territorio nazionale, provocando effetti sistemici. Per un inqua-
dramento della vicenda in prospettiva squisitamente penalistica si vedano, li-
mitando i riferimenti all’essenziale, G. COLOMBO, Stato di diritto e corruzione. I 
risultati delle indagini milanesi sui reati contro la pubblica amministrazione, in 
Cass. pen., 1994, p. 2256 ss.; T. PADOVANI, Il problema “tangentopoli” tra norma-
lità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 
p. 448 ss.; C. LONGOBARDO, I progetti per “uscire” da Tangentopoli, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2000, p. 288 ss.; nonché, per un bilancio retrospettivo, i saggi 
raccolti nel volume Il prezzo della tangente (La corruzione come sistema a dieci 
anni da «mani pulite»), a cura di G. Forti, Milano, 2003; più di recente cfr. al-
tresì G. INSOLERA, La criminalità politico-amministrativa, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2011, p. 584 ss. 

10 Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 1998 (ud. 21 gennaio 1998), n. 1245, pres. 
Consoli, est. Nappi, ric. Cusani, in CED Cass., rv. 210035 e in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1998, p. 301 ss. (da qui le citazioni): il caso di specie concerneva i c.d. 
fondi neri di Montedison s.p.a. 

11 Trib. Milano, 28 aprile 1994, pres. ed est. Tarantola, imp. Cusani, in Foro 
it., 1995, II, c. 24 ss., con nota di F.M. AMATO, Il processo Cusani: profili penal-
sostanziali. 

12 Trib. Milano, sent. 28 aprile 1994, cit., c. 91. 
13 In questi termini A. SERENI, Istigazione al reato, cit., p. 59. 
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zione societaria, realizzate] servendosi delle sue strutture tecniche; 
lo ha previsto e se ne è assunto il rischio» 14, mentre dal punto di 
vista oggettivo si osserva che la profonda conoscenza della materia 
e il ruolo di “consigliori” per il vertice del gruppo fa induttivamente 
ritenere che «abbia dato il suo consiglio o la sua approvazione an-
che sul modo in cui la vicenda avrebbe potuto essere mascherata 
tra le pieghe dei bilanci» 15. In altri termini, riprendendo stavolta la 
pronuncia resa nel grado di legittimità, il concorso punibile sareb-
be consistito nella partecipazione alla costituzione di una «riserva 
occulta, cui necessariamente dovevano seguire false comunicazioni 
sociali, contribuendo, così, alla formazione dei dati contabili simu-
lati in base ai quali il falso in bilancio fu redatto» 16. 

Al di là delle condivisibili critiche concernenti «duttilità e au-
tomatismo del modello concorsuale» 17 per tal modo delineato (con 
precipuo riguardo all’iter criminis, che ingloberebbe condotte me-
ramente prodromiche rispetto al reato da ultimo posto in essere e 
causalmente scollegate da esso 18), il passaggio motivazionale da 
porre in risalto ai fini della presente indagine è quello nel quale il 
Supremo Collegio sostiene che le notevoli capacità professionali 
del consulente si sarebbero tradotte in una rassicurazione per i de-
stinatari degli apporti di carattere tecnico, giacché proprio siffatte 
competenze rendevano «attuabile il proposito criminoso degli 
amministratori, offrendo loro i sofisticati strumenti contabili ne-
cessari agli occultamenti realizzati nei tre bilanci oggetto delle 
contestazioni» 19. 

In una ulteriore vicenda processuale della stagione di “tangen-
topoli”, altrettanto significativa 20, la Corte regolatrice ribadisce te-

 
 

14 Trib. Milano, sent. 28 aprile 1994, cit., c. 91 s. 
15 Ibidem. 
16 Cass. pen., sez. V, sent. 1245/1998, cit., p. 317, che in questi termini ripor-

ta il decisum dei giudici d’appello, meritevole di conferma per l’infondatezza 
delle censure mosse dal ricorrente sul punto. 

17 A. SERENI, Istigazione al reato, cit., p. 61. 
18 Per quanto specificamente concerne la problematica accennata nel testo, 

è stata acutamente sottolineata l’implausibilità dell’«idea che la competenza 
professionale fornita per costituire la provvista si tramuti automaticamente in 
tecnicismo di bilancio, sembrando questo altro e diverso problema tecnico»: 
così A. SERENI, op. cit., p. 60, in nt. 154. 

19 Così Cass. pen., sez. V, sent. 1245/1998, cit., p. 318. 
20 Si allude al processo celebrato a Torino nei gradi di merito per le false 

comunicazioni sociali del gruppo FIAT e definito in sede di legittimità da Cass.  
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stualmente le suddette argomentazioni, statuendo «che spesso la 
possibilità di realizzare complessi artifici contabili, idonei a un’ef-
ficace dissimulazione della realtà, è condizione indispensabile del-
la successiva condotta di false comunicazioni sociali, perché tende 
a garantire che la menzogna non verrà smascherata. E non pare 
possa dubitarsi che chi contribuisca a tali artifici contabili, nella 
prospettiva della futura dissimulazione, come nel caso in esame, di 
riserve occulte nei bilanci di una società, offra un contributo cau-
sale determinante alla condotta criminosa punita dall’art. 2621 
c.c., soprattutto quando la sua posizione in seno alla società e le 
sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l’am-
ministrazione sull’efficacia del risultato dissimulatorio» 21. 

Con una curiosa coincidenza cronologica la Suprema Corte ita-
liana perviene dunque a conclusioni non dissimili da quelle della 
giurisprudenza penale tedesca del Bundesgerichtshof a proposito di 
comportamenti “neutrali” di professionisti e operatori bancari 22, 
sebbene siano riscontrabili almeno due profili di differenziazione. 

In primis, le decisioni emesse in Italia attengono bensì a con-
dotte di compartecipazione criminosa di extranei rispetto ad autori 
qualificati (id est amministratori di società commerciali), ma tali 
concorrenti eventuali non sono riconducibili a figure professionali 
del tutto autonome che prestavano assistenza, per così dire, stan-
dardizzata a favore dell’impresa, trattandosi invece di soggetti par-
ticolarmente legati – anche sul piano personale – ai vertici delle 
aggregazioni societarie di riferimento (quando non addirittura la-
voratori dipendenti di entità del gruppo) 23. 
 
 

pen., sez. V, 10 gennaio 2001 (ud. 19 ottobre 2000), n. 191, pres. Consoli, est. 
Calabrese, imp. Mattioli, in CED Cass., rv. 218076 e in Società, 2001, p. 682 ss., 
con commento di U. DE CRESCIENZO, Bilancio consolidato e violazione dell’art. 
2621 c.c. 

21 Cass. pen., sez. V, sent. 191/2001, cit., in motivazione, p. 66. Egualmente 
Cass. pen., sez. V, sent. 1245/1998, loc. ult. cit. 

22 Per una sintetica rassegna della giurisprudenza penale tedesca in tema di 
“neutrale Handlungen” con specifico riguardo ad attività professionali, v. supra, 
cap. III, § 1. e 2.2.1. 

23 Nel caso delle false comunicazioni sociali di Montedison s.p.a. il ruolo 
dell’imputato C. è vividamente tratteggiato dalla pronuncia di prime cure 
(Trib. Milano, sent. 28 aprile 1994, cit., c. 90 s.) nei seguenti termini: «è stato 
un professionista molto ascoltato[, fiduciario di G. (dominus del gruppo) e] 
legato a lui al punto da rifiutarsi di rispondere in giudizio a domande che ri-
guardavano l’esecuzione del mandato fiduciario. (…) C. ha quindi svolto 
un’attività di supporto costante, seguendo dall’origine al destinatario finale le 
somme che dovevano essere utilizzate per fini extracontabili. È stato il punto  
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In secondo luogo e con maggiore valenza dal punto di vista si-
stematico, la tesi fatta propria dalla Cassazione, pur postulando 
dapprima l’efficienza del c.d. consiglio tecnico sul piano squisita-
mente materiale, non rinuncia alla risalente lettura “cumulativa” del 
fenomeno qui indagato 24 e sostiene, argomentando a fortiori, che 
tale contributo costituisce al contempo forma di concorso morale 
(una “rassicurazione” per il destinatario). Proprio nell’ottica da ul-
timo indicata acquista del resto rilievo (probatorio) la “prossimità” 
del consulente ai vertici dell’aggregazione imprenditoriale, vale a di-
re a coloro che materialmente perpetravano i reati societari. 

Le coordinate interpretative testé sintetizzate inaugurano una 
nouvelle vague giurisprudenziale, che – tramontata la (vera o pre-
sunta) “moda” dell’accusa di falso in bilancio 25 – attecchisce ben 
 
 

di riferimento della manovra illecita. Senza la sua opera di consulenza e di vi-
gile operatività, G. non sarebbe stato in grado di trovare un accordo con chi lo 
contrastava sul piano industriale, di soddisfare le pretese di amici e nemici, di 
raggiungere lo scopo concordato: la condotta dell’attuale imputato è stata 
quindi determinante nell’indurre G. a delinquere e nel rafforzarne il proposito 
criminoso». 

Nell’accertamento processuale che ha riguardato i bilanci del gruppo FIAT, 
esclusa la qualifica di direttore generale “di fatto” in capo all’imputato M., che 
ricopriva il ruolo di direttore centrale addetto al settore finanza, ne è stata 
nondimeno affermata la responsabilità penale in veste di concorrente con 
l’intraneus, sul rilievo che «proprio le sue specifiche funzioni e le sue notevoli 
capacità tecniche, “da tutti descritte come straordinarie nel settore”, poterono 
rendere attuabile il proposito criminoso dell’amministratore delegato di Fiat 
spa, attraverso la formazione e messa a disposizione dei bilanci consolidati 
oggetto delle contestazioni, cui M. sovrintendeva»: così Cass. pen., sez. V, sent. 
191/2001, cit., p. 66 s. 

Per la sottolineatura della peculiare posizione soggettiva rivestita dai pro-
tagonisti delle richiamate vicende v., in dottrina, A. PERINI, Il consiglio tecnico, 
cit., p. 729. 

24 Per la tesi, tuttora dotata di un certo seguito in dottrina e giurisprudenza, 
secondo cui il “consiglio” a delinquere spiegherebbe la propria efficacia tanto 
sulla psiche del destinatario, quanto sulla materialità dell’illecito, v. supra, cap. 
II, § 1. 

25 In dottrina si è da più parti sostenuto che la fattispecie prevista dall’art. 
2621 c.c. (nel testo in vigore dal 1942 al 2002) abbia rivestito un ruolo di cen-
tralità e assoluto protagonismo nella prassi giudiziaria degli anni ’90 del secolo 
scorso, soprattutto quale poderoso strumento investigativo di fenomeni corrut-
tivi: cfr., con accenti variamente critici, N. MAZZACUVA, Lo straordinario “svilup-
po” delle false comunicazioni sociali nel diritto penale giurisprudenziale: tra legit-
time istanze punitive e “irrazionali” soluzioni interpretative (rassegna di giuri-
sprudenza), in Critica dir., 1995, p. 291; A. BONDI, “Vuolsi così colà dove si puote 
ciò che si vuole”. Contributo allo studio delle false comunicazioni sociali, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 1995, p. 1177; G.E. COLOMBO, La “moda” dell’accusa di falso  
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presto in altri settori del diritto penale economico connotati dal 
frequente coinvolgimento di consulenti, a cominciare dalle previ-
sioni incriminatrici applicabili nell’eventualità di insolvenza del-
l’impresa. 

Un caso emblematico – se non altro in ragione della magnitudo 
del dissesto e per i suoi riverberi sistemici – è quello del gruppo 
Parmalat 26, rispetto al quale si registra il coinvolgimento, in uno 
dei tronconi processuali “secondari” 27, di un legale che aveva per 
 
 

in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica, in Riv. soc., 1996, II, p. 
716; V. NAPOLEONI, Gli orizzonti liquescenti delle false comunicazioni sociali: il 
delitto di cui all’art. 2621 n. 1 c.c. come reato di pura omissione, in Cass. pen., 
1999, p. 295; E. MUSCO, Diritto penale societario, Milano, 1999, p. 1; E. LO 
MONTE, La continuità tra vecchio e nuovo diritto penale societario: la “supplenza 
giudiziaria”, in Critica dir., 2004, p. 49 ss. 

La richiamata percezione dottrinale, senz’altro comprensibile (quantome-
no sul piano mediatico) per quanto attiene all’inchiesta milanese “mani pulite”, 
non sembra comunque pienamente corroborata a livello statistico, poiché il 
numero complessivo di procedimenti penali aperti a Milano sull’ipotesi crimi-
nosa delineata dall’art. 2621 c.c. è rimasto contenuto (e pressoché invariato) 
anteriormente e posteriormente alla riforma – nella sostanza “depenalizzante” 
– intervenuta nel 2002: sul punto si v., volendo, E. BASILE, Soggetti attivi e con-
corso di persone nel reato, in Un’indagine empirica presso il Tribunale di Milano: 
le false comunicazioni sociali, cit., p. 91 ss. 

26 Con riferimento alla vicenda Parmalat e alle conseguenze innescate dal 
default della c.d. multinazionale di Collecchio v. R. PARDOLESI, A. PORTOLANO, 
Latte, lacrime (da coccodrillo) e sangue (dei risparmiatori): note minime sul caso 
Parmalat, in Merc., conc., reg., 2004, p. 193 ss.; F. RAMPINI, Piccolo glossario per 
un grande crac, in Micromega, 2004, n. 1, p. 113 ss.; F. BENEDETTO, S. DI CASTRI, 
Il “caso Parmalat” e l’indipendenza dei controllori: amministratori sindaci e revi-
sori alla prova del crack, in Banca, Impresa, Società, 2005, p. 211 ss. Più in ge-
nerale, sugli scandali economico-finanziari verificatisi non soltanto in Italia 
all’inizio del terzo millennio e sui risvolti (anche) etici di tali vicende, v. C. DE 
MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, 
con prefazione di F. STELLA, Il mercato senza etica, ivi, p. VII ss.; G. ROSSI, Il 
conflitto epidemico, Milano, 2003; ID., Capitalismo opaco, Bari, 2005; ID., Il gio-
co delle regole, Milano, 2006; A. SEN, On Ethics and Economics, Hoboken, 1991 
(trad. it. Etica ed economia, a cura di S. Maddaloni, 10a ed., Bari, 2002); non-
ché, più di recente, A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bolo-
gna, 2010, p. 105 ss.; ID., Delitti e pene nello scenario della crisi, in Giur. comm., 
2010, I, p. 671 ss., con ulteriori riferimenti. 

27 Si veda Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2011 (ud. 7 giugno 2011), n. 37370, 
pres. Marasca, estt. Bruno, Fumo, ric. Bianchi, in CED Cass., rv. 250491, deci-
sione di legittimità costituente epilogo processuale per gli imputati che nella 
vicenda Parmalat avevano optato per il rito abbreviato; il troncone “principale” 
è stato invece definitivamente giudicato alcuni anni dopo da Cass. pen., sez. V, 
sent. 22 luglio 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 32352, pres. Ferrua, estt. Oldi, De 
Marzo, ric. Tanzi, in CED Cass., rv. 261938.   
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lungo tempo reso prestazioni professionali a favore di tale aggre-
gazione di società commerciali: il consulente è stato condannato in 
via definitiva per tutti i reati ascrittigli, concernenti non soltanto 
ipotesi di concorso in bancarotta, ma prima ancora il ruolo di “or-
ganizzatore” nell’associazione per delinquere ritenuta operante nel-
l’ambito del menzionato gruppo societario 28. In particolare, da un 
punto di vista schiettamente materiale, il contributo criminoso sa-
rebbe consistito nel mettere «a disposizione la propria competenza 
legale e i propri studi professionali (...) per costituire alcune tra le 
società che dovevano servire a “confondere le acque” nella gestione 
del gruppo Parmalat, consentendo di occultare (o, quantomeno, di 
oscurare) il tortuoso percorso attraverso il quale risorse finanziarie 
venivano stornate e riaccreditate, ovvero la liquidità del gruppo 
veniva apparentemente “creata”» 29, laddove ad avviso della Corte 
regolatrice non appare credibile, né verosimile, che il medesimo 
professionista si fosse limitato a fornire apporti tecnico-giuridici 
«senza rendersi conto che detti strumenti sarebbero stati piegati a 
una finalità illecita[, facendolo quindi divenire] uno “strumento 
cieco di occhiuta rapina”» 30. 

Il comparto penal-fallimentare presenta inoltre una nutrita e 
ininterrotta serie di pronunce – emesse nei primi lustri del nuovo 
millennio – che riproducono, in modo pressoché stereotipato, la 
seguente massima: «concorre in qualità di “extraneus” nei reati di 
bancarotta patrimoniale e documentale il consulente contabile 
che, consapevole dei propositi distrattivi o di confusione contabile 
dell’imprenditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuri-
dici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclu-
sione dei relativi negozi ovvero ancora svolga attività dirette a ga-

 
 

Cfr. altresì la pronuncia di legittimità concernente i fatti di market manipu-
lation connessi al caso Parmalat: Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2011 (ud. 4 mag-
gio 2011), n. 28932, pres. Calabrese, est. Sandrelli, ric. Tanzi, in Dir. pen. proc., 
2011, p. 1096 ss., con nota di F. MUCCIARELLI, Manipolazione informativa: la 
condotta pericolosa e il luogo di consumazione nella lucida lettura della Cassa-
zione. 

28 Sulle peculiarità della contestazione dell’art. 416 c.p., con riguardo non 
solo al caso Parmalat ma per quanto attiene più in generale al white-collar cri-
me, sia permesso rinviare, anche per ulteriori riferimenti, a E. BASILE, Gli in-
certi confini dell’associazione per delinquere nel contesto della criminalità d’im-
presa (nota a Trib. Firenze, Uff. G.i.p., sent. 16 aprile 2012-ud. 17 febbraio 2012-), 
giud. Rocchi, in Giur. comm., 2014, II, p. 508 ss. 

29 Cass. pen., sez. V, sent. 37370/2011, cit., p. 54 (corsivo nel testo). 
30 Ibidem, p. 49 (corsivo nel testo). 
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rantirgli l’impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le 
proprie preventive assicurazioni, l’intento criminoso» 31. 

L’orientamento in atto dominante della giurisprudenza di legitti-
mità in tema di concorso del professionista(-extraneus) nei delitti di 
bancarotta non svolge, né richiama, argomentazioni paragonabili a 
quelle sviluppate nelle ricordate sentenze sulle false comunicazioni 
sociali e ha radici autonome, più risalenti, rinvenibili in un contrasto 
interpretativo in subiecta materia sorto alcuni decenni or sono. 

Una remota pronuncia della Cassazione aveva invero prospetta-
to un’inedita (almeno fino a quel momento) soluzione del proble-
ma di interesse, distinguendo tra condotte di mera consulenza e 
attività esecutive del disegno criminoso della clientela 32. Nella pri-
ma ipotesi – pur al cospetto della violazione dell’«obbligo della cor-
rettezza professionale» 33 – si dovrebbe escludere il concorso puni-

 
 

31 Così Cass. pen., sez. V, sent. 569/2004, cit.; conformi Cass. pen., sez. V, 5 
ottobre 2012 (ud. 27 giugno 2012), n. 39387, pres. Zecca, est. Sabeone, ric. Fer-
rantelli, in CED Cass., rv. 254319; Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2013 (ud. 9 ot-
tobre 2013), n. 49472, pres. Marasca, est. Settembre, ric. Albasi, in CED Cass., 
rv. 257566; da ultimo Cass. pen., sez. V, 29 febbraio 2016 (ud. 6 novembre 
2015), n. 8276, pres. Savani, est. Miccoli, ric. Curtopelle, in Cass. pen., 2017, p. 
1196 ss., con nota di F. SALVIANI, Il concorso del legale e del consulente contabile 
nel reato di bancarotta fraudolenta. 

Parzialmente difforme, essendo incentrata sulla sola dimensione materiale 
dell’apporto del professionista senza considerare il “rafforzamento” del propo-
sito delittuoso del destinatario della consulenza, Cass. pen., sez. V, 10 marzo 
2008 (ud. 15 febbraio 2008), n. 10742, pres. Fazzioli, est. Fumo, ric. Cattoli, in 
Cass. pen., 2008, p. 4780, così massimata: «Integra il concorso dell’“extraneus” 
nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il consulente della società 
che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore e degli amministra-
tori della società, concorra all’attività distrattiva posta in essere da questi ulti-
mi progettando e portando ad esecuzione la conclusione di contratti (nella 
specie affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordinati ad avvan-
taggiare i soci a scapito dei creditori». 

32 Cass. pen., sez. V, 25 gennaio 1979 (ud. 23 ottobre 1978), n. 859, pres. 
Barba, est. Melone, ric. Cei, in Cass. pen.-M.A., 1980, p. 919, così massimata 
sul punto in questione: «Il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i 
beni alla garanzia dei creditori viola l’obbligo della correttezza professionale, 
non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione commessi dall’im-
prenditore commerciale. Concorre con quest’ultimo nel delitto di bancarotta 
fraudolenta se, oltre a consigliare il cliente sui mezzi giuridici idonei a sottrar-
re i beni ai creditori, lo assiste nella stipulazione dei relativi negozi simulati e 
si adopera per indurre i creditori ad accettare un concordato stragiudiziale». 

Nella nota redazionale in calce alla riportata massima è indicato che non si 
rinvengono precedenti in termini. 

33 Cass. pen., sez. V, sent. 859/1979, cit. 
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bile del «legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni 
alla garanzia dei creditori» 34; il professionista risponderebbe inve-
ce penalmente nel solo caso in cui «oltre a consigliare il cliente sui 
mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste nella 
stipulazione dei relativi negozi simulati e si adopera per indurre i 
creditori ad accettare un concordato stragiudiziale» 35. 

Il citato decisum è stato variamente interpretato, posto che ad 
avviso di taluni studiosi la liceità – in prospettiva squisitamente 
penalistica – del mero “consiglio tecnico” deriverebbe dalla ineffi-
cienza eziologica del medesimo sotto il profilo materiale 36, laddove 
secondo altri il Supremo Collegio avrebbe irragionevolmente inteso 
operare un distinguo rispetto al concorso morale, negando la con-
figurabilità di quest’ultimo allorché realizzato tramite azioni pro-
fessionali, sia pure illecite dal punto di vista disciplinare 37. 

Entrambe le ipotizzate chiavi di lettura – senza per il momento 
considerarne le rispettive ricadute teoriche – non sembrano del 
tutto coerenti con la riportata massima: sul versante causale rima-
ne invero fuor di dubbio che “indicare il mezzo idoneo a pregiudica-
re la garanzia patrimoniale per i creditori” è condotta dotata di va-
lenza non soltanto astratta, in quanto il consulente può magari es-
sere inconsapevole della circostanza che il cliente sia mosso da in-
tenti delinquenziali nel congegnare una determinata operazione, 
ma ciò si riverbera semmai sull’elemento soggettivo del professio-
nista e non priva certo il suggerimento di potenziale efficienza 

 
 

34 Ibidem. 
35 Cass. pen., sez. V, sent. 859/1979, cit. (corsivo aggiunto). 
36 Cfr. in particolare V. PANUCCIO, Il concorso del professionista, cit., p. 215, 

secondo cui la compartecipazione criminosa del professionista che si sia limi-
tato a illustrare al cliente le modalità per sottrarre i beni alla garanzia dei cre-
ditori è da escludere in quanto «mancherebbe in questo caso nella mera indi-
cazione del mezzo il nesso fra azione ed evento». In senso sostanzialmente 
adesivo, da ultimo, C. SANTORIELLO, Responsabilità del consulente consapevole 
della condotta illecita di falsa fatturazione (nota a Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 
2015, n. 19335), in Fisco, 2015, f. 24, p. 2373, ad avviso del quale «il concorso 
del professionista deve estrinsecarsi nell’adozione di condotte materiali – e non 
solo, ma anche – di particolare spessore», tra le quali non rientrerebbe il (me-
ro) “consiglio tecnico”. 

37 A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 180, rilevano come 
il potenziale rilievo penalistico attribuibile ad apporti di tipo morale (tra i quali 
per gli AA. rientra il “consiglio tecnico”) induca a scartare senza riserve «la pos-
sibilità di limitare la responsabilità del consulente alle sole ipotesi in cui questi si 
presti ad offrire un contributo materiale alla realizzazione dell’illecito». 
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eziologica rispetto al fatto-reato hic et nunc verificatosi; la postula-
ta distinzione tra concorso morale e materiale è d’altronde imper-
niata sul presupposto (nient’affatto pacifico) per il quale il “consi-
glio tecnico” integrerebbe una forma di compartecipazione esclu-
sivamente psichica 38, il che non varrebbe comunque a giustificare 
la prospettata disparità di trattamento rispetto a qualsiasi altro 
comportamento di tipo istigativo. 

A ben vedere, dalla lettera della pronuncia in rassegna emerge 
la rilevanza penale delle sole condotte esorbitanti dall’esercizio del-
la professione, individuabili tanto nella fase esecutiva del disegno 
criminoso, quanto nell’espletamento di mansioni del tutto estranee 
all’attività professionale (ad esempio “indurre i creditori ad accetta-
re un concordato stragiudiziale”). Si tratta in sostanza, come meglio 
chiarito da successive decisioni conformi, dello svolgimento di un 
ruolo prossimo a quello di “cogestore” o amministratore “di fatto” 
dell’impresa, strutturalmente incompatibile con la vera e propria 
consulenza 39, laddove quest’ultima sarebbe da ritenere penalmente 
irrilevante tout court, sebbene prestata – è bene ribadirlo – in vio-
lazione di regole deontologiche. 

Una conclusione dirompente come quella che precede appare 
ictu oculi poco plausibile, a tacer d’altro perché determina una fin 
troppo significativa deroga alla comune disciplina penalistica del-
l’illecito plurisoggettivo, schiudendo un orizzonte scarsamente com-
patibile con il canone super-primario di eguaglianza/ragionevo-
lezza. 

Non sorprende, pertanto, constatare che l’impostazione in esa-
 
 

38 Il dibattito, eminentemente dottrinale, sull’etichetta dogmatica da asse-
gnare al “consiglio” quale forma di compartecipazione criminosa è sintetica-
mente illustrato supra, nel cap. II, § 3. ss., cui si rinvia anche per le criticità 
della prevalente posizione teorica che inquadra tale forma di partecipazione 
all’illecito nell’ambito del concorso morale. 

39 V., ad esempio, Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 1986 (ud. 7 novembre 1985), 
n. 1298, pres. Pecchiai, est. Scorzelli, ric. Verzolla, in Foro it., 1986, II, c. 477, 
così massimata: «In materia di bancarotta, se ad un fatto di distrazione si ac-
compagnano prestazioni professionali del legale dell’imprenditore, non perciò 
solo è configurabile un concorso nel reato. Ed esula il concorso anche se il le-
gale, violando l’obbligo della correttezza professionale, indichi al cliente il 
mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. Ma se il legale non si limi-
ti a servizi professionali e si faccia, invece, ideatore e programmatore degli atti di 
distrazione o addirittura li programmi o li suggerisca in un ambito che lo vede 
gestore o cogestore della impresa, allora egli risponderà della bancarotta, secondo 
i casi, come concorrente “extraneus” o come amministratore di fatto» (corsivo 
aggiunto). 
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me – fatta propria da svariate sentenze emesse sul finire degli anni 
’80 del secolo trascorso 40 – sia stata contraddetta da coeve pronun-
ce di legittimità, secondo cui, in virtù delle disposizioni contenute 
negli artt. 110 ss. c.p., l’«estraneo può concorrere nei reati di ban-
carotta anche quando sia una persona che esercita la professione 
di avvocato, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve 
essere confusa l’assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e 
garantita dall’ordinamento, col concorso nel reato – infatti, mentre 
è consentita e non è illecita l’opera di consulenza e di intervento 
svolta da un avvocato a favore di un imprenditore o di una società 
in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il 
fatto del legale che, essendo consapevole dei loro propositi, dia ad 
altri consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i 
beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi 
ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o che, co-
munque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazio-
ni, favorisca o rafforzi l’altrui progetto delittuoso» 41. 

La citata ratio decidendi costituisce, sul piano anzitutto lessica-
le, l’antecedente diretto del filone giurisprudenziale di legittimità 
inaugurato nel terzo millennio all’indomani delle ricordate pro-
nunce in materia di false comunicazioni sociali, improntate a ca-
denze argomentative in larga misura compatibili. 

Il nuovo corso della giurisprudenza penal-fallimentare non è 
comunque privo di elementi di criticità, giacché – indipendente-
mente dalle riserve dottrinali circa il rigore della soluzione adotta-
ta dalla Suprema Corte (v. infra, § 1.2.) – possono individuarsi al-
meno due profili problematici. 

In primis, l’orientamento applicativo oggi maggioritario non 
tematizza in alcun modo la qualificazione del “consiglio tecnico” 
come apporto materiale o morale all’illecito del cliente: le decisioni 

 
 

40 Conformi a Cass. pen., sez. V, sent. 859/1979, cit., si vedano Cass. pen., 
sez. V, sent. 1298/1986, cit. nella nota che precede, nonché Cass. pen., sez. V, 27 
maggio 1988 (ud. 11 marzo 1988), n. 6409, pres. Jacomini, est. Ciufo, ric. Pen-
nati, in Cass. pen., 1989, p. 680; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 1988 (ud. 19 aprile 
1988), n. 6681, pres. Aloisi, est. Sabeone, ric. Ferlicca, in Giust. pen., 1989, II, 
c. 397. 

41 Così Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1987 (ud. 22 ottobre 1986), n. 1341, 
pres. Modigliani, est. Bertoni, ric. Sonson, in Giust. pen., 1987, II, c. 626; in 
senso conforme v. Cass. pen., sez. V, 15 maggio 1987 (ud. 19 dicembre 1986), n. 
6148, pres. Miele, est. Quaglione, ric. Bevilacqua, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1987, p. 949; nonché Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 1994 (ud. 13 gennaio 1994), n. 
4038, pres. Aliano, est. Pisanti, ric. D’Episcopo, in Riv. pen., 1995, p. 476. 
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in argomento esordiscono infatti con il richiamo a contributi di 
carattere pratico, ponderati nella rispettiva efficacia eziologica di 
“idoneità” (a frustrare le ragioni creditorie) o “assistenza” (in sede 
negoziale), se non addirittura in ottica post-delictum (“garanzia di 
impunità”), salvo poi menzionare, a mo’ di formula di chiusura, il 
“rafforzamento” del proposito delittuoso del cliente. Un simile ap-
proccio non consente quindi di comprendere appieno se il concor-
so punibile possa ritenersi integrato per mezzo di suggerimenti in-
cidenti sulla sola materialità dell’illecito (il che metterebbe profon-
damente in discussione l’etichetta di concorso morale di solito at-
tribuita al “consiglio tecnico”), ovvero se, in aggiunta o in alternati-
va, debbano riscontrarsi effetti dell’apporto professionale sulla psi-
che del destinatario (con quanto ne consegue in termini di prova). 
La questione non ha – come già evidenziato più volte nel presente 
studio 42 – portata meramente nominalistica o classificatoria, es-
sendo invece densa di implicazioni dogmatiche e politico-crimi-
nali. 

In secondo luogo, la preliminare precisazione (contenuta per 
vero solo in alcune pronunce) circa la sostanziale liceità dell’assi-
stenza tecnica prestata a beneficio di imprese decotte si risolve in 
una vera e propria tautologia, poiché rimane oscura la linea di 
confine rispetto all’area di rilevanza penale del contributo, appa-
rentemente incentrata sulla sola “consapevolezza” circa i propositi 
delittuosi del cliente. In altri termini, non è del tutto chiaro se il 
discrimen tra legittimo esercizio dell’attività professionale e con-
corso punibile risieda esclusivamente nell’elemento soggettivo del 
consulente, connotato peraltro in modo piuttosto fumoso. 

Rinviando al prosieguo della trattazione l’approfondimento del-
le tematiche fin qui accennate, conviene ora soffermarsi su un’ulte-
riore sfera prasseologica nella quale è ipotizzabile – quantomeno 
in linea di principio – un elevato tasso di concorso criminoso di 
professionisti, id est l’ambito dei reati tributari. 

La complessità e l’elevato tecnicismo degli adempimenti fiscali 
in Italia rendono per vero indispensabile, non solo nell’attività im-
prenditoriale, il contributo di un esperto, che può altresì essere 
coinvolto nella pianificazione e realizzazione di risparmi di impo-
sta (eventualmente illeciti sul piano amministrativo e dotati altresì 
di rilievo penalistico). 

Il dato che balza immediatamente all’attenzione di chi si accosti 

 
 

42 V. supra, cap. II, § 3. ss. 
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al settore penal-tributario nella peculiare prospettiva della presente 
indagine è la relativa esiguità dei precedenti giurisprudenziali sul 
potenziale concorso del professionista, al di fuori della tradizionale 
problematica della delega in subiecta materia 43 o di situazioni nelle 
quali l’attività sia accostabile alla “cogestione” dell’impresa, anzi-
ché alla mera consulenza 44. 

L’adempimento indiretto degli obblighi dichiarativi o di paga-
mento delle imposte non solleva problematiche insormontabili ai 
fini del concorso di persone nel reato e lo stesso vale qualora l’at-
tività professionale trasmodi in quella di un amministratore “di 
fatto”, il che rende senza dubbio il consulente (co-)autore di even-
tuali comportamenti penalmente rilevanti. 

Assai controversa è invece l’ipotesi in cui il professionista si li-
miti a individuare e illustrare il meccanismo criminoso finalizzato 
a conseguire indebiti benefici fiscali, senza prendere in alcun mo-
do parte alla fase esecutiva del programma. Per esemplificare si 
pensi alle indicazioni fornite da un esperto di tassazione interna-
zionale sulle modalità tramite le quali realizzare la c.d. esterovesti-
zione di una società commerciale, così da abbattere significativa-
mente, o addirittura annullare, il carico impositivo in un determi-
nato Paese. 

Una fattispecie concreta per certi versi assimilabile all’esempio 
appena formulato è stata scrutinata dalla Cassazione in una recen-
te vicenda dotata di ampio risalto anche mediatico 45: all’esito di un 

 
 

43 In argomento cfr. A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 
162 ss., anche per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. 

44 Per la sottolineatura della profonda differenza tra “consiglio tecnico” 
stricto sensu e condotte di professionisti maggiormente pervasive sul piano ge-
storio v. A. PERINI, Il consiglio tecnico, cit., p. 728. Egualmente M. MASUCCI, Sul 
“rischio penale”, cit., p. 109 s. 

45 Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2015 (ud. 24 ottobre 2014), n. 43809, pres. 
Teresi, est. Aceto, ric. Dolce, in Giur. it., 2016, p. 971 ss.: il procedimento pena-
le a carico dei noti stilisti titolari del marchio Dolce&Gabbana e di alcuni 
esponenti della relativa azienda, nonché di un consulente tributario, si è dipa-
nato in una serie di pronunce giurisdizionali che dall’originario proscioglimen-
to degli imputati dalla totalità degli addebiti (disposto nel 2011 in udienza pre-
liminare e annullato l’anno successivo in Cassazione) ha poi visto l’assoluzione 
in prime cure con riguardo a uno dei capi di imputazione (“Dichiarazione infe-
dele” ex art. 4 d. lgs. 74/2000), una “doppia conforme” di condanna nei gradi di 
merito per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in 
Italia (art. 5 d. lgs. 74/2000) e infine l’assoluzione di quasi tutti gli imputati in 
sede di legittimità. Si vedano Trib. Milano, Uff. G.i.p., giud. Luerti, sent. 1° 
aprile 2011, impp. Gabbana e a., in Dir. pen. cont., 27 settembre 2011; Cass.  
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complesso iter processuale il Supremo Collegio ha, tra l’altro, 
escluso che extranei (compresi i consulenti tributari) possano con-
correre materialmente nel delitto di omessa presentazione della di-
chiarazione dei redditi ex art. 5 d. lgs. 74/2000, trattandosi di reato 
omissivo proprio unisussistente che si consuma allo spirare del re-
lativo termine di adempimento, così da rendere neutre in prospet-
tiva penalistica eventuali condotte prodromiche 46 e ammettere il 
solo concorso di tipo morale in sede esecutiva 47. 
 
 

pen., sez. II, 28 febbraio 2012 (ud. 22 novembre 2011), n. 7739, pres. Pagano, 
est. Fiandanese, impp. Gabbana e a., in Dir. pen. cont., 22 giugno 2012, con no-
ta di M. VIZZARDI, La Cassazione sul caso Dolce e Gabbana: elusione fiscale e 
truffa aggravata ai danni dello Stato; Trib. Milano, sez. II pen., giud. Brambilla, 
sent. 19 giugno 2013, in Dir. pen. cont., 3 aprile 2014, con nota di M. VIZZARDI, 
Il Tribunale di Milano sul caso Dolce e Gabbana: “esterovestizione” di una socie-
tà e delitto di “omessa dichiarazione” (art. 5 d. lgs. 74/2000); App. Milano, sent. 
20 giugno 2014 (ud. 30 aprile 2014), pres. Cairati, rel. Minici, in Dir. pen. cont., 
21 luglio 2014, con nota di T. GIACOMETTI, La sentenza della Corte di Appello di 
Milano nel procedimento Dolce e Gabbana: confermate le condanne per omessa 
dichiarazione. A commento della sentenza resa nel grado di legittimità v. B. 
VENTURATO, Note in tema di estero-vestizione, cit., p. 976 ss.; P. CORSO, “Ne bis in 
idem”, elusione fiscale e concorso nel reato tributario secondo la sentenza “Dolce 
e Gabbana”, in GT, 2016, p. 66 ss. 

La complessa vicenda processuale appena sintetizzata ha invero destato 
limitato interesse tra gli interpreti per quanto concerne il tema (piuttosto mar-
ginale, nel caso di specie) del concorso del consulente nei reati tributari ascrit-
ti ai principali imputati, essendosi la dottrina soffermata sulla sfaccettata pro-
blematica della rilevanza penale della c.d. elusione fiscale: cfr. F. CONSULICH, La 
scriminante sfigurata. Il diritto soggettivo come fonte di incriminazione? Il caso 
dei reati fiscali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, p. 1 ss.; A.M. DELL’OSSO, L’elu-
sione fiscale al banco di prova della legalità penale, in Dir. pen. proc., 2014, p. 84 
ss.; nonché, all’indomani della prima decisione della Cassazione, L. TROYER, La 
rilevanza penale dell’elusione fiscale tra Suprema Corte e legislatore dopo la sen-
tenza D&G, in Società, 2012, p. 692 ss. 

46 «Trattandosi di reato omissivo proprio posto in essere da persona qualifi-
cata dall’obbligo di adempiere entro il termine previsto, le condotte precedenti 
la scadenza del termine sono estranee alla fattispecie tipica e non hanno rile-
vanza alcuna, nemmeno ai fini del tentativo punibile (che autorevole dottrina 
pur ritiene possibile nel remoto caso in cui l’obbligato si ponga in anticipo nel-
la materiale condizione di impossibilità di adempiere, per esempio affrontan-
do un lungo viaggio)»: così Cass. pen., sez. III, sent. 43809/2015, cit., p. 975. Il 
riferimento è alla posizione interpretativa di M. GALLO, Le forme del reato, To-
rino, 1975, p. 65.  

47 Cass. pen., sez. III, sent. 43809/2015, cit., p. 976, precisa che la «decisione 
di omettere l’azione antidoverosa, quando non condizionata da costringimento 
fisico o errore indotto (…), appartiene al dominio finalistico dell’autore sicché 
la libera volontà che in esso si esprime non si pone in relazione di causa-effetto 
con condotte altrui. Il concorso di persone è dunque configurabile solo in for- 
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Tralasciando la scarsa persuasività del predetto ragionamento 
dal punto di vista della teoria generale del reato 48, occorre sottoli-
neare – per quanto specificamente rileva in questa sede – che la 
conclusione cui perviene la sentenza de qua è, da un lato, piuttosto 
eccentrica rispetto ai summenzionati precedenti in tema di con-
corso morale tramite “consiglio tecnico” (in false comunicazioni 
sociali o in bancarotta) e, dall’altro, non risulta in alcun modo ge-
neralizzabile perché espressamente limitata a peculiari previsioni 
incriminatrici di natura omissiva. 

Sotto il primo profilo, persino volendo aderire all’assunto (apo-
dittico) in base al quale la condotta del concorrente in una omis-
sione pura e semplice qui uno actu perficitur potrebbe consistere 
esclusivamente nel far sorgere o rafforzare il proposito criminoso 
dell’autore qualificato 49, ciò non permette di comprendere perché 
 
 

ma morale, sotto il profilo della istigazione o dell’accordo a non compiere 
quella specifica condotta». 

48 Del tutto prevalente è, nella dottrina contemporanea, l’opinione per la 
quale il tentativo è configurabile anche nei reati omissivi propri: oltre al fon-
damentale contributo richiamato supra in nt. 46 cfr. I. CARACCIOLI, Il tentativo 
nei delitti omissivi, Milano, 1975, p. 65 ss.; G. FIANDACA, Sulla configurabilità del 
tentativo nei delitti di omissione, in Ind. pen., 1976, p. 13 ss.; U. GIULIANI-
BALESTRINO, Aspetti del tentativo nei delitti di omissione, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1977, p. 427; egualmente, nella manualistica, G. FIANDACA, E. MUSCO, Di-
ritto penale, P.g., cit., p. 664 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 449 s.; A. 
PAGLIARO, Principi, cit., p. 531; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 477 s. 
(pur ritenendone circoscritto il margine applicativo). 

Anche il secondo postulato della Cassazione (id est l’impossibilità del con-
corso materiale nei reati omissivi propri) non appare razionalmente sostenibi-
le, sia nella misura in cui si fonda sul presupposto dell’inconfigurabilità del 
tentativo rispetto alla richiamata categoria di illeciti penali (il che – come visto 
– è contraddetto dalla maggioranza degli studiosi), sia in quanto riduce il com-
portamento proscritto alla decisione dell’autore di non facere, trascurando tut-
tavia il cruciale profilo della situazione tipica sulla quale si innesta l’obbligo 
legale di agire, pure rientrante fra gli elementi costitutivi del reato omissivo 
proprio: in argomento v., per tutti, M. ROMANO, Pre-Art. 39, in ID., Commentario 
sistematico del codice penale, vol. I, 3a ed., Milano, 2004, p. 336. 

49 B. VENTURATO, Note in tema di estero-vestizione, cit., p. 980, in senso par-
zialmente difforme dalla pronuncia in commento – che riconnette la congettu-
rabilità del concorso materiale tout court alla configurabilità del tentativo – 
nega la “biunivoca corrispondenza” tra i due istituti, poiché possono darsi casi 
«nei quali, per la particolare struttura della fattispecie, pur essendo configura-
bile il tentativo, la partecipazione al reato può aversi solo nella forma morale». 

La riportata conclusione non appare tuttavia persuasiva, in quanto se è ve-
ro che nel reato omissivo proprio il fatto consiste in «una condotta puntiforme 
e definita nel tempo: un nulla dal punto di vista naturalistico, che assume rile-
vanza giuridica in quanto mancata adozione di un comportamento richiesto  
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nella vicenda di specie un eventuale “consiglio tecnico” non sia sta-
to ritenuto efficace sul piano psichico, valorizzandone la funzione 
“rassicurante”, sulle orme della ormai monolitica giurisprudenza 
in tema di partecipazione del professionista a reati societari o fal-
limentari. 

Per quanto concerne invece il secondo aspetto (id est l’impossi-
bilità logica di configurare il concorso materiale di terzi nella fase 
preparatoria dei reati omissivi propri unisussistenti), seguendo 
l’iter argomentativo più sopra sintetizzato dovrebbe giungersi al-
l’esito – paradossale tanto sul versante dogmatico, quanto su quello 
politico-criminale – di ammettere la plurisoggettività eventuale in 
toto rispetto a fatti commissivi oppure omissivi impropri (per i 
quali non sembrano revocabili in dubbio la configurabilità del ten-
tativo e la possibilità del concorso materiale di chi non sia titolare 
della Garantenstellung), dando luogo a una disparità di trattamento 
priva di qualsivoglia aggancio normativo e in sé del tutto incompa-
tibile con il canone super-primario di eguaglianza/ragionevolezza. 

Il principale limite della menzionata pronuncia risiede in realtà 
nella concezione (iper-)estensiva di autore ivi implicitamente po-
stulata, nonostante l’estraneità della medesima rispetto alla disci-
plina dettata dagli artt. 110 ss. c.p.: negare tout court la configura-
bilità del concorso materiale in una omissione pura e semplice 
sconta invero il presupposto che il partecipe debba tenere (almeno 
una frazione del)la condotta tipica, il che appare certamente in-
concepibile qualora vi sia un unico destinatario dell’obbligo di at-
tivarsi. Il descritto percorso motivazionale trascura, tuttavia, la 

 
 

dalla legge all’obbligato, al sorgere della situazione tipica» (ibidem), appare 
altrettanto evidente che quest’ultimo estremo (la “situazione tipica”) rappre-
senta un indefettibile elemento costitutivo della disposizione incriminatrice 
dell’omissione propria, con la conseguenza che il comportamento di un terzo 
incidente su tale profilo della fattispecie ben può integrare il concorso materia-
le nell’illecito dell’omittente. Risulta parimenti implausibile, trattandosi di una 
petizione di principio, negare il carattere materiale – a favore della possibile 
rilevanza sul solo versante psichico – del contributo di chi metta in condizione 
l’autore del fatto tipico di non adempiere (ad esempio acquistando il biglietto 
aereo con il quale il soggetto qualificato parte per un lungo viaggio, allo scopo 
di omettere l’adempimento entro lo spirare del relativo termine): indipenden-
temente dalla rilevanza a titolo di concorso morale (pure astrattamente con-
getturabile), l’apporto in questione mantiene indubbia valenza causale rispetto 
alle modalità con le quali è stata realizzata l’omissione hic et nunc e costituisce 
attività preparatoria di per sé non punibile finché non si configura quantomeno 
il tentativo del reato omissivo proprio concretamente reso possibile o agevolato 
dal concorrente. 
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funzione incriminatrice della Generalklausel sull’illecito pluriper-
sonale, per effetto della quale anche contributi atipici possono di-
venire suscettibili di rimprovero penalistico 50, come accade qualo-
ra un consulente indichi le modalità più opportune per aggirare l’ob-
bligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, ad esempio 
stabilendo fittiziamente la sede di una società commerciale al-
l’estero. 

Evidente che la descritta condotta professionale rimanga del 
tutto aliena – sul piano naturalistico – all’omissione dichiarativa 
che sarà posta in essere dal (solo) contribuente una volta spirato il 
relativo termine, potendo nondimeno acquistare rilevanza penale 
come atto di concorso nel reato (omissivo proprio), in presenza del 
necessario coefficiente soggettivo, non perché sia causalmente ef-
ficiente con riguardo al(la decisione di) non adempiere in rerum 
natura, bensì in quanto contribuisce a determinare l’alterazione o 
l’elisione dei presupposti fattuali e/o giuridici di insorgenza dell’ob-
bligo violato (qui la presentazione della dichiarazione tributaria) 51. 

Ulteriori sentenze sulla partecipazione di consulenti agli illeciti 
penal-tributari della clientela presentano motivazioni assai poco 
articolate, tanto meno a proposito del c.d. consiglio tecnico, segna-
landosi piuttosto – nel complesso – per la “severa” 52 risposta af-
fermativa al quesito circa la possibilità di criminalizzare il profes-
sionista quale complice. 

La Cassazione ritiene in effetti integrato il concorso punibile da 
parte di esercenti attività professionali non solo quando costoro 
siano coinvolti nella fase esecutiva di programmi delinquenziali, 
ma anche qualora si siano limitati a ideare uno schema delittuoso 
interamente realizzato dal cliente. È stato per esempio affermato, 
da ultimo, il seguente principio di diritto: concorrono nella frode 
fiscale «coloro che – pur essendo estranei e non rivestendo cariche 
nella società cui si riferisce l’emissione di fatture per operazioni 

 
 

50 In questo senso v., condivisibilmente, B. VENTURATO, Note in tema di este-
ro-vestizione, cit., p. 979, sulle orme di C. PEDRAZZI, Il concorso di persone, cit., 
p. 41. 

51 Più in generale, nel senso della possibile rilevanza penale a titolo di con-
corso materiale nei reati omissivi di condotte “accessorie” rispetto al non facere 
dell’autore cfr. F. GIANNELLI, Aspetti teorico-pratici dell’omissione nel diritto pe-
nale, in Giust. pen., 1986, II, c. 274. 

52 Sottolinea il particolare rigore della recente giurisprudenza di legittimità 
in tema di concorso di professionisti negli illeciti penal-tributari della clientela 
C. SANTORIELLO, Responsabilità del consulente, cit., p. 2374. 
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inesistenti – abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il 
meccanismo fraudolento che ha consentito alle utilizzatrici delle 
f.o.i. [(id est: fatture per operazioni inesistenti)] di potersi procura-
re fatture passive da inserire in dichiarazione per abbattere l’im-
ponibile societario» 53. 

Di analogo tenore svariate decisioni della Corte regolatrice in 
tema di misure cautelari, personali e reali, a carico di professioni-
sti che non soltanto tenevano la contabilità e svolgevano il ruolo di 
intermediari per l’invio delle dichiarazioni tributarie, ma avevano 
anzitutto prestato opera di consulenza a beneficio di «soggetti pale-
semente incapaci di elaborare una frode senza il contributo di un fi-
scalista esperto» 54, essendosi peraltro di recente statuito che il 
commercialista può essere «chiamato a rispondere del reato [di di-
chiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000)] quale istigatore [del 
contribuente che evade le imposte, per avere] prestato la propria o-
pera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali 
ed omettendo, poi, ogni adempimento utile per ripristinare la lega-
lità, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere profes-
sionalmente il suo cliente» 55. 

Per concludere questa sommaria rassegna di giurisprudenza 
penal-tributaria, è opportuno rimarcare come anche in tale speci-
fico settore della legislazione complementare il Supremo Collegio 
si muova in via del tutto prevalente entro l’incerta dimensione del 
concorso morale del professionista, senza ponderare adeguatamen-
te le notevoli difficoltà connesse alla prova di siffatta forma di 
compartecipazione criminosa, né considerare l’evenienza – per cer-
to non trascurabile a livello empirico – di un cliente omnimodo fac-
turus, il che escluderebbe in radice la possibilità di far sorgere o 
rafforzare il proposito delinquenziale dell’esecutore del tipo, do-
vendo giocoforza concludersi per l’irrilevanza penale di un’ipo-

 
 

53 Così, di recente, Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2016 (ud. 2 marzo 2016), n. 
17418, pres. Amoresano, est. Scarcella, ric. G., in Guida dir., 2016, f. 21, p. 29. 

54 Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2014 (ud. 01/10/2014), n. 45249, pres. 
Squassoni, est. Andreazza, ric. L.G., in DeJure (nella specie la Suprema Corte 
ha accolto il ricorso dell’indagato, sottoposto alla misura della custodia caute-
lare in carcere, disponendo l’annullamento con rinvio della decisione del tri-
bunale del riesame limitatamente alle esigenze cautelari, mentre sono state 
disattese le doglianze sulla configurabilità del concorso del consulente fiscale). 

55 Così, in motivazione, Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2015 (ud. 14 maggio 
2015), n. 24967, pres. Franco, est. Ramacci, ric. Taurino, in CED Cass., rv. 
264097 (corsivo aggiunto). 
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tetica istigazione in simili fattispecie 56. 
Risulta comunque interessante notare che talune pronunce 

adottano prospettive di più ampio respiro, soffermandosi per un 
verso sugli obblighi deontologici dei consulenti (senza dubbio tra-
sgrediti nel caso di suggerimenti strumentali a finalità criminose 
della clientela) 57 e configurando, per altro, un vero e proprio dove-
re di astensione in capo al professionista qualora si renda conto di 
contribuire all’illecito penale del cliente, sia pure attraverso una 
condotta in sé neutra(le) come ad esempio la contabilizzazione di 
fatture per operazioni inesistenti o la compilazione di dichiarazio-
ni tributarie che inglobano dati non rispondenti al vero 58. 

 
 

56 La pacifica e incontroversa esclusione di rilevanza psichica dell’istiga-
zione rivolta a un omnimodo facturus determina il paradosso politico-crimi-
nale dell’impossibilità di muovere un rimprovero a carico di chi abbia fornito 
istruzioni decisive ai fini della realizzazione dell’illecito, qualora siffatto con-
tributo sia da ritenere etichettabile quale forma di concorso morale: v. supra, 
cap. II, § 3. 

57 Si v., in particolare, Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2012 (ud. 3 novembre 
2011), n. 6703, pres. Cortese, est. Fidelbo, ric. Zandonai, in Fisco, 2012, f. 11, 
p. 1639, con nota di A. ELIA, L’avvocato che consiglia al cliente di presentare una 
dichiarazione Iva non veritiera commette il reato di infedele patrocinio. 

Nel caso di specie un legale è stato ritenuto responsabile del delitto ex art. 
380 c.p. per avere consigliato al proprio cliente di presentare una dichiarazio-
ne tributaria inficiata dall’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, 
allo scopo di «non rendere evidente l’infedeltà delle dichiarazioni precedenti e 
così evitare una sorta di “confessione” indiretta» (ivi, in motivazione). 

Nonostante l’interessato avesse prestato il proprio consenso alla realizza-
zione dell’illecito, ponendolo poi in essere, la Cassazione afferma perentoria-
mente: «Deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto 
l’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte assistita incontra il 
limite dell’osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense prevede, 
all’art. 36, che l’assistenza dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta 
“nel miglior modo possibile”, ma nel limite del mandato ricevuto e “nell’osser-
vanza della legge e dei principi deontologici”» (ibidem, corsivi aggiunti). 

58 Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2015 (ud. 11 febbraio 2015), n. 19335, pres. 
Fiale, est. Scarcella, ric. M.A., in DeJure, ha confermato la condanna quale 
concorrente nei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d. lgs. 74/2000 di un professionista 
che aveva rivestito il ruolo di consulente fiscale e tenutario delle scritture con-
tabili di una “cartiera”. In particolare, la piena consapevolezza in ordine agli 
scopi di frode fiscale dei titolari della società cliente corrisponde «ad una con-
dotta interamente connotata dal dolo generico[, consistita nell’aver] proseguito 
nella consulenza e nella prestazione dei servizi anche dopo il primo esercizio, 
pur a fronte di evidenti segnali di irregolarità nelle operazioni svolte e della do-
cumentata evasione delle imposte[. Con la conseguenza che qualora] il profes-
sionista si veda affidare il solo compito di redigere la dichiarazione sulla base 
dei documenti annotati in contabilità direttamente dal contribuente e si renda  
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I suindicati profili, nonostante la limitatissima attenzione giuri-
sprudenziale ad essi riservata, sono destinati a rivestire – come si 
vedrà – assoluta preminenza ai fini dell’individuazione dei margini 
di responsabilità penale correlata all’attività di consulenza prestata 
da professionisti. 

1.2. Le posizioni garantiste della dottrina 

Il quadro prasseologico sul tema di interesse, concisamente de-
lineato nel paragrafo che precede, rivela in modo inequivoco 
l’adozione di un approccio rigoroso da parte della giurisprudenza, 
cui si contrappongono tesi dottrinali per le quali dovrebbe in linea 
di massima essere esclusa la configurabilità del concorso punibile 
di un operatore professionale rispetto agli illeciti penali perpetrati 
dalla clientela. La possibile criminalizzazione del professionista 
andrebbe in particolare scongiurata con riguardo ad attività di me-
ra consulenza, sulla base di molteplici argomentazioni. 

Occorre preliminarmente precisare che – in conformità alla 
prevalente dottrina sul “consiglio” come forma di concorso crimi-
noso 59 – gli studiosi che si sono occupati della responsabilità pena-
le del consulente ritengono i suggerimenti di matrice tecnica su-
scettibili di integrare in via esclusiva ipotesi di compartecipazione 
morale 60. Tale etichetta dogmatica induce quindi a concentrarsi 

 
 

conto, al momento di predisporre la dichiarazione, che una fattura passiva si 
riferisce ad operazioni inesistenti, non v’è alcun dubbio che questi concorra 
con il “cliente” (nella specie, la società “cartiera”) nel reato redigendo la di-
chiarazione» (ivi, in motivazione, corsivi aggiunti).  

59 V. supra, cap. II. 
60 Dominante è, in dottrina, l’idea che il “consiglio tecnico” possa in linea di 

principio integrare esclusivamente una forma di concorso psichico: cfr. V. PA-

NUCCIO, Il concorso del professionista, cit., p. 215; L.D. CERQUA, Concorso del 
professionista, cit., p. 39; L. TROYER, La responsabilità, cit., p. 406; I. CARACCIO-

LI, Sui rischi penali e sanzionatori dei c.d. “avvocati d’affari”, in Arch. pen., 2009, 
p. 48; C. SANTORIELLO, Responsabilità del consulente, cit., p. 2373; da ultimo M. 
HELFER, La complicità del professionista, cit., p. 123. 

Parzialmente diversa la posizione di A. PERINI, Il consiglio tecnico, cit., p. 
735 s., secondo cui il c.d. consiglio tecnico «appare come “neutro” e concerne 
non tanto l’opportunità di compiere una certa azione ma piuttosto le modalità 
attraverso le quali compierla. Il fatto illecito non è il faro che illumina gli ar-
gomenti del consulente, e viene così a mancare l’intrinseca direzione della con-
dotta alla perpetrazione di un illecito. Il consiglio tecnico descrive uno stru-
mento, spesso asettico; l’istigazione ha in sé i connotati della spinta morale fi- 
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sulla dimensione psichica dell’apporto e in special modo sul “raf-
forzamento” del proposito delinquenziale del cliente, svalutando 
per contro la materialità del contributo. 

Alla luce del predetto inquadramento si percorrono svariate 
strade non necessariamente alternative tra loro, ma spesso conver-
genti, allo scopo di smentire dal punto di vista oggettivo la conget-
turabilità di un rimprovero penalistico a carico del consulente 61. 

Taluni interpreti osservano, in primo luogo, che la semplice illu-
strazione dei vari scenari e di tutte possibilità per effettuare una 
data operazione – ivi comprese modalità costituenti reato, purché 
ne sia chiaramente indicata l’illiceità – non integra una condotta 
idonea a istigare il destinatario di simili suggerimenti 62, atteso che 
spetta comunque a quest’ultimo decidere autonomamente (e auto-
responsabilmente) il da farsi e non può certo essere configurata una 
posizione di garanzia del professionista in ordine alla correttezza 
dell’agire della clientela 63. 
 
 

nalizzata. Il consiglio è il mezzo, l’istigazione presuppone il fine» (corsivi nel 
testo). Nel medesimo senso v. M. ZANOTTI, Il rischio penale del commercialista, 
cit., p. 210. 

Contra G. COCCO, Appunti sui reati comuni degli avvocati, cit., p. 2207, ad 
avviso del quale l’ipotesi di “collaborazione intellettuale” all’illecito qui esami-
nata «pare integrare più che un concorso morale un concorso materiale». 

61 Si v., in ottica generale e non limitata al “consiglio tecnico”, l’imposta-
zione di T. PADOVANI, Plurisoggettività nel reato e come reato, Pisa, 2015, p. 15, il 
quale prospetta il caso di un avvocato che collabori con un’associazione per 
delinquere dedita a frodi in danno di compagnie di assicurazione, limitandosi 
a seguire – in sede giudiziale e non – le pratiche per la liquidazione di falsi si-
nistri, sulla scorta della documentazione ricevuta dai clienti. «In questo caso la 
presunta condotta concorsuale sarebbe di per sé insignificante, poiché estrin-
secantesi puramente e semplicemente nell’esercizio dell’attività legittima: l’avvo-
cato riceve la documentazione, apparentemente in regola, e procede come tutti 
gli avvocati» (corsivi aggiunti). 

Precedentemente l’A. aveva svolto analoghi rilievi a proposito del concorso 
di professionisti negli illeciti penal-tributari, ponendo tuttavia l’accento in mo-
do ancor più marcato sull’antigiuridicità: «Il commercialista che esegue il 
mandato ricevuto (…) svolge in realtà un’attività del tutto corrispondente al 
tipo di condotta consentita dall’ordinamento; un’attività che è lecita ex art. 51, 
1° comma, c.p. in quanto autorizzata»: così T. PADOVANI, I soggetti responsabili, 
cit., p. 384. 

62 V. PANUCCIO, op. cit., p. 215; L.D. CERQUA, op. cit., p. 39; nel senso di 
escludere la possibilità di concorrere nell’illecito amministrativo del cliente in 
materia fiscale tramite la fornitura di un parere pro veritate v. R. LUPI, Prime 
osservazioni sul muovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie, in Rass. 
trib., 1998, p. 346. 

63 La posizione concisamente riportata nel testo, che fa leva sull’autorespon- 
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In secundis, si ritiene che una consulenza sia in linea di massi-
ma fungibile, in quanto il cliente ben potrebbe rivolgersi ad altri 
per ottenere le medesime informazioni. Ne segue che il contenuto 
della prestazione risulterebbe inefficace ai fini del “rafforzamento” 
di un eventuale intento delittuoso del destinatario dell’attività pro-
fessionale 64. 

L’argomento di chiusura, considerato da molti dirimente per la 
soluzione della problematica in esame, è infine imperniato sul ca-
rattere lecito – se non anche doveroso – dell’attività del professioni-
sta in sé considerata, il che schiude l’orizzonte applicativo dell’art. 
51 c.p., elidendo alla radice l’antigiuridicità del comportamento del 
consulente 65. 

Il percorso dottrinale testé sintetizzato non trova – secondo 
quanto precedentemente posto in risalto – adeguato riscontro nel-
l’elaborazione della giurisprudenza, nonostante siano senza dubbio 
ravvisabili alcuni punti di contatto tra i due formanti: da un canto 
sembra piuttosto incontroversa l’etichettatura del “consiglio tecni-
co” come concorso di tipo psichico, sebbene buona parte delle sen-
 
 

sabilità (principio espressione del più generale canone di affidamento) per 
escludere in chiave oggettivistica la responsabilità penale del professionista è 
sostenuta da M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., passim: per approfondimen-
ti su tale approccio si rinvia infra al § 3.2. 

64 In questo senso v., in particolare, C. SANTORIELLO, op. loc. ult. cit., il quale 
si domanda, con riguardo alla rilevanza penale (affermata dalla Cassazione) 
della condotta di un fiscalista limitatosi a inserire in contabilità dati falsi forni-
ti dal cliente: in che modo il professionista «ha contribuito effettivamente a 
rafforzare l’altrui intento criminoso, laddove, ad esempio, se egli avesse negato 
il proprio contributo sarebbe stato facile per il contribuente infedele sostituirlo 
con altro soggetto?» (ibidem). 

Non dissimile, al fondo, l’impostazione che reputa “insignificante” in pro-
spettiva oggettivo-causale – prima ancora che scriminata ai sensi dell’art. 51 
c.p. e priva di dolo – la prestazione professionale standardizzata: cfr. T. PADOVA-

NI, Plurisoggettività, cit., p. 15 (il passaggio di interesse è riportato testualmente 
supra, in nt. 61). 

65 A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 182 ss.; nonché, in 
precedenza, P. ALDROVANDI, Responsabilità concorsuale, cit., p. 70 ss.; egual-
mente T. PADOVANI, I soggetti responsabili, loc. ult. cit.; più di recente un rein-
quadramento della problematica delle “azioni quotidiane” tout court nell’am-
bito dell’art. 51 c.p. è prospettato da M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 78 ss. 
In termini dubitativi circa l’effettiva capacità scriminante del carattere lecito 
dell’attività professionale in sé considerata v., però, G. FLORA, I soggetti respon-
sabili ed il concorso di persone nei reati tributari (tra presente e futuro), in Rass. 
trib., 2015, p. 587 ss. 

Per rilievi critici con riferimento alla soluzione imperniata sull’art. 51 c.p. 
v. infra, § 4.2. 



 Attività professionali di consulenza e illecito plurisoggettivo 197 

tenze in subiecta materia antepongano la dimensione materiale del-
l’apporto e ne considerino la valenza istigativa soltanto in via resi-
duale 66; d’altro canto, la liceità (con effetto scriminante) quale trat-
to distintivo delle condotte genuinamente professionali non rima-
ne del tutto estranea alla valutazione delle Corti, che tuttavia ne-
gano l’applicabilità dell’art. 51 c.p. con una portata tanto ampia da 
inglobare ogni potenziale contributo a illeciti penali prestato da 
consulenti nell’espletamento delle proprie mansioni 67. 

2. Necessità di inquadramento nella sistematica del reato 

Le significative discrasie tra dottrina e giurisprudenza illustrate 
in precedenza rendono indispensabili ulteriori approfondimenti di 
carattere strutturale sul concorso criminoso del professionista 
tramite “consiglio tecnico” e – dal punto di vista metodologico – 
può risultare senz’altro utile adottare l’impostazione analitica di 
teoria generale che scompone il reato nei suoi elementi costituti-
vi 68. Non si intende, evidentemente, prendere posizione a favore 
dell’una o dell’altra sistematica 69, essendo il richiamato approccio 
funzionale a scopi soltanto espositivi. 

Se nello studio dell’illecito penale monosoggettivo è comune-

 
 

66 V. supra, § 1.1.: le decisioni in tema di reati societari e fattispecie incri-
minatrici penal-fallimentari sono invero più articolate nella descrizione del 
contributo del professionista, mentre per gli illeciti penali in materia tributaria 
il trend appare maggiormente sbilanciato sul concorso morale.  

67 Particolarmente netta, sul punto, la presa di posizione di Cass. pen., sez. 
VI, sent. 6703/2012, cit., in relazione alla fattispecie di patrocinio infedele ex 
art. 380 c.p. 

68 Sulla c.d. concezione analitica del reato (contrapposta a quella “unitaria”) 
v. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 99 ss., con ulteriori riferimenti, cui adde, 
per una prospettiva di più ampio respiro circa l’analisi strutturale dell’illecito 
penale, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 190 ss.; D. PULITANÒ, 
Diritto penale, cit., p. 40 ss. 

69 Per una panoramica delle varie teorie di analisi del reato (bi-, tri- e qua-
dri-partita) impiegate dalla dottrina italiana si vedano le opere indicate nella 
nota che precede, le quali danno concordemente atto della netta prevalenza nel 
panorama nazionale della concezione tripartita (suddivisa in fatto, antigiuridi-
cità e colpevolezza), sebbene sia stata autorevolmente prospettata anche una 
teoria quadripartita (v. infra, nel testo e nelle relative note) e non manchino 
studiosi a favore della bipartizione, talvolta in versione riveduta rispetto alle 
origini di tale teorica. 
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mente seguito un percorso gradualistico, considerato «irrinunciabi-
le» 70, il medesimo strumento di analisi offre notevoli potenzialità 
di impiego anche nello specifico ambito della plurisoggettività 
eventuale su cui si concentra la presente indagine. 

Occorrerà, pertanto, valutare dapprima la dimensione di tipicità 
del contributo concorsuale riportabile alla nozione di “consiglio 
tecnico” e solo all’esito di tale verifica sarà possibile focalizzare 
l’attenzione sull’antigiuridicità della condotta, per poi passare alla 
colpevolezza laddove si ritenga che il comportamento di un consu-
lente, quale modalità di concorso criminoso, integri un fatto di-
sapprovato dall’ordinamento nel suo complesso. Rimane invece al 
di fuori della disamina da effettuare nel prosieguo la punibilità, 
“quarto elemento” del reato in base a un autorevole punto di vi-
sta 71: tale esclusione non deriva invero da un pregiudiziale rifiuto 
della quadripartizione, a favore della prevalente sistematica tripar-
tita, ma piuttosto dalla sicura carenza – rispetto al tema di interes-
se – di «eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto 
antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l’opportunità di 
punirlo» 72. 

Le suesposte coordinate metodologiche impongono quindi di 
soffermarsi in primo luogo sulla sfera fattuale del comportamento 
del professionista che indichi al cliente modalità penalmente rile-
vanti per eseguire una determinata operazione. 

3. Profili di (a)tipicità del “consiglio tecnico” 

Elemento da analizzare primariamente, sulla base della scan-
sione logico-giuridica indicata nel paragrafo che precede, è l’ap-
porto del consulente all’illecito penale plurisoggettivo quale «con-
tributo personale alla realizzazione del fatto tipico» 73: emerge fin 
da subito, al riguardo, un significativo problema classificatorio ri-
portabile all’interrogativo circa la natura morale o materiale della 
compartecipazione criminosa tramite “consiglio tecnico”. 

Nel presente studio si è già avuto modo di porre in risalto che, 

 
 

70 Così F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 100. 
71 V., in particolare, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso, cit., p. 651 s. 
72 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 205. 
73 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 522. 
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nonostante l’impostazione prevalente tra gli interpreti e in giuri-
sprudenza qualifichi le “istruzioni” per delinquere come forma di 
concorso psichico 74, non mancano argomenti a sostegno della tesi 
opposta, incentrata sull’efficienza del suggerimento rispetto alla 
sola materialità del reato 75. Bisogna del resto ricordare che buona 
parte della dottrina contemporanea soffermatasi sul “consiglio 
tecnico” ha sottolineato come esso si rivolga principalmente al lato 
c.d. cognitivo dell’intelletto del destinatario (piuttosto che al ver-
sante “volitivo”), pertanto la sua efficacia dovrebbe essere rappor-
tata all’incidenza sulle concrete modalità del fatto tipico anziché 
alla dinamica dell’istigazione 76. 

Indipendentemente dall’adozione dell’una o dell’altra ermeneu-
tica, il tratto unificante delle varie opzioni risiede senza dubbio 
nell’esigenza di vagliare la rilevanza eziologica del contributo sul 
piano materiale: persino ritenendo che il “suggerimento” del consu-
lente integri una fattispecie di tipo prettamente istigativo, ineludi-
bili esigenze probatorie imporrebbero di accertare se siano riscon-
trabili influssi o “tracce” della condotta del concorrente nelle mo-
dalità di esecuzione dell’illecito penale hic et nunc 77 e identica 
conclusione vale ovviamente per entrambe le suindicate ricostru-
zioni alternative. 

La prospettata necessità di valutare l’efficienza causale del 
“consiglio tecnico” dal punto di vista della materialità dell’illecito 
suggerisce quindi di respingere in blocco le tesi interpretative che, 
con specifico riguardo alla possibile criminalizzazione di profes-
sionisti, intenderebbero concentrarsi in via esclusiva sul “raffor-
zamento” del proposito delittuoso del destinatario di una consu-
lenza 78. 

Una volta sgombrato l’orizzonte di indagine dalla c.d. causalità 
psichica (salvo che come ipotesi residuale, in base all’id quod plae-

 
 

74 Sulla tesi interpretativa maggioritaria, secondo cui il “consiglio” a de-
linquere costituirebbe un’ipotesi di compartecipazione morale v. supra, cap. 
II, § 3.  

75 Cfr. in particolare il § 4. del cap. II. 
76 Per i riferimenti alle posizioni dottrinali tributarie dell’elaborazione tede-

sca sulla c.d. kognitive Beihilfe v. ancora supra, cap. II, § 3. 
77 La necessità che il concreto fatto-reato presenti la fisionomia – o almeno 

segni distintivi – della condotta di rafforzamento posta in essere dal complice, 
risponde alla finalità (propugnata da avvertiti interpreti) di evitare un troppo 
vistoso deficit di prova in tema di concorso morale: v. supra, cap. I, § 4.1. 

78 V. supra, § 1.2., in nt. 60. 
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rumque accidit 79), non rimane che concentrarsi sul nesso eziologi-
co di tipo materiale, che a propria volta presenta profili altamente 
controversi. 

Senza volere ripercorrere in questa sede l’annoso dibattito sulla 
causalità nell’illecito plurisoggettivo, ambito nel quale traspare vi-
vidamente la tensione tra il perseguimento di obiettivi politico-
criminali e garanzie (vale a dire il Leitmotiv del concorso di perso-
ne nel reato in ogni ordinamento giuridico), si può sinteticamente 
ricordare che sono maggioritarie in dottrina le ricostruzioni favo-
revoli alla condicio sine qua non quale modello di imputazione 80, 
sebbene non manchino opinioni difformi: tra queste ultime vanno 
invero tenute distinte le numerose tesi imperniate pur sempre su 
criteri ex post (che al banco di prova della prassi finiscono per non 
discostarsi dagli esiti del meccanismo causale ex artt. 40 e 41 
c.p.) 81 dalle posizioni teoriche minoritarie a favore di accertamenti 

 
 

79 La tesi ripresa per sommi capi nel testo è compiutamente esposta in altro 
luogo del presente studio (supra, cap. III, § 5.) come proposta di soluzione “in-
termedia” ai fini della catalogazione del consiglio tout court tra i contributi 
all’illecito di tipo morale o materiale: si rinvia dunque alle considerazioni svol-
te in quella sede. 

80 A sostegno del criterio causale-condizionalistico “puro” come parametro 
imputativo nell’illecito plurisoggettivo, anche in funzione tipizzante, v. C. PE-

DRAZZI, Il concorso, cit., p. 77 ss.; R. DELL’ANDRO, La fattispecie, cit., p. 21 ss.; P. 
NUVOLONE, Pluralità, cit., p. 1096; M. GALLO, Lineamenti, cit., p. 62 ss.; G. BET-

TIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, 12a ed., Padova, 
1986, p. 646; G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 174 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Ma-
nuale, cit., p. 490 s.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 417; M. PELISSERO, Con-
corso di persone, cit., p. 513 s.; nonché, tra i più recenti lavori monografici, P. 
COCO, L’imputazione, cit., p. 177 ss.; S. CAMAIONI, Il concorso di persone nel rea-
to, Milano, 2009, p. 77 ss.; M. HELFER, Il concorso, p. 155 ss.; M. BIANCHI, Con-
corso, cit., p. 68 ss. 

81 Non pochi studiosi manifestano insoddisfazione (dal punto di vista 
schiettamente politico-criminale) per gli esiti applicativi della c.s.q.n. nell’am-
bito del concorso di persone nel reato, rilevando in particolare l’inadeguatezza 
del meccanismo di “eliminazione mentale” riferito alla condotta del concorren-
te allorché non faccia venire meno il fatto-reato dell’esecutore: in questi termi-
ni v. già S. RANIERI, Il concorso, cit., p. 38 s.; E. ONDEI, Correità e rapporto di 
causalità, in Giur. compl. Cass. pen., 1946, I, p. 50. 

È dunque emersa l’esigenza di ricomprendere tra le forme di comparteci-
pazione penalmente rilevanti anche la mera condotta “agevolatoria”, definita 
come quella che «abbia consentito di realizzar[e il fatto principale altrui] con 
minor dispendio di energie, o di tempo, o di mezzi materiali, ecc., o con mag-
giore tranquillità –, ma non abbia anche operato come conditio sine qua non di 
quel fatto»: così M. BOSCARELLI, Contributo alla teoria del “concorso di persone 
nel reato”. Le fattispecie di concorso, Padova, 1958, p. 70.  
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A partire dagli anni ’70 del secolo scorso – sulle orme del coevo dibattito 
d’oltralpe – una parte della dottrina italiana ha conseguentemente sostenuto, 
anche in chiave sistematica, tesi alternative al modello causale-condiziona-
listico incentrate su meccanismi di accertamento ex ante (v. la nota che segue). 

Gli studiosi contemporanei più sensibili alle preoccupazioni di Kriminalpo-
litik connesse alla plurisoggettività nel reato respingono tuttavia gli esiti 
“estremi” delle tesi genuinamente prognostiche e affermano a chiare lettere la 
necessità di accertamenti causali ex post: in questi termini L. STORTONI, Agevo-
lazione, cit., p. 129 s. (postulando il requisito di “adeguatezza” della condotta 
agevolatoria); F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 516 s. (che rimedita la pro-
pria precedente adesione alla teorica della causalità “agevolatrice” o “di rinfor-
zo”); F. PALAZZO, Corso, cit., p. 496 s. (con riferimento alla “significatività” 
dell’apporto del complice); G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 
527 s. (causalità “agevolatrice” come espressione dell’ordinario modello condi-
zionalistico, con particolare attenzione alle caratteristiche del fatto-reato hic et 
nunc); in senso sostanzialmente analogo C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, P.g., 
cit., p. 588. Il carattere postumo del giudizio di rilevanza eziologica e la centra-
lità attribuita ai connotati dell’illecito pluripersonale in concreto consentono di 
ritenere le richiamate posizioni dottrinali compatibili con la condicio sine qua 
non, tenendo ovviamente conto delle difficoltà descrittive del secondo termine 
della relazione causale: cfr., in generale, F. STELLA, La “descrizione” dell’evento, 
Milano, 1970, p. 77 ss.; nonché, con specifico riguardo al concorso di persone 
nel reato, G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 175. 

Ad analoghe conclusioni può giungersi attraverso quella impostazione teo-
rica che, partendo dalla necessità di salvaguardare la c.s.q.n. in funzione di ga-
ranzia, non rifiuta soluzioni “eclettiche” e distingue tra fattori propriamente 
“condizionali” e meri elementi “causali” (id est quelli rispetto ai quali non si 
possa fornire risposta univoca all’interrogativo di rilevanza eziologica una vol-
ta effettuatane l’“eliminazione mentale”): v. M. DONINI, La partecipazione, cit., 
p. 208 ss.; ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Pa-
dova, 2003, p. 325 ss.; ID., Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo 
del suo abbandono, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 494 ss.  

Sempre in ottica di salvaguardia dell’ordinario modello nomologico-dedut-
tivo, altra impostazione dottrinale si concentra sul contributo fornito all’“orga-
nizzazione” criminosa, concependola come secondo termine del nesso eziolo-
gico: cfr. G. INSOLERA, Problemi di struttura, cit., p. 58 ss.; ID. (voce), Concorso, 
cit., p. 463; ID. (voce), Concorso, Agg., cit., p. 67. 

In senso critico rispetto alla posizione da ultimo richiamata (condivisibil-
mente tacciata di voler introdurre, in modo surrettizio, un elemento praeter 
legem nella struttura dell’illecito plurisoggettivo), altri studiosi hanno respinto 
seccamente l’idea di un apporto “organizzativo” e – dopo aver ripudiato anche 
la condicio sine qua non quale modello imputativo (facendo proprie molte del-
le riserve prospettate dai fautori di criteri prognostici, su cui v. la nota che se-
gue) – si sono indirizzati verso il concetto di “strumentalità”, riferito alla “fun-
zione” concretamente assolta da un determinato contributo nella complessiva 
vicenda criminosa: v. in particolare G.A. DE FRANCESCO, Il concorso di persone, 
cit., p. 329 ss.; ID., Diritto penale, 2, cit., p. 130 ss.; in senso adesivo T. PADOVANI, 
Diritto penale, cit., p. 335 ss. L’approccio “funzionalista” testé richiamato, al 
banco di prova della prassi, si rivela tuttavia assai meno dirompente e giunge  
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prognostici di (mera) agevolazione oppure di aumento del rischio 82. 
È stato peraltro acutamente notato come le pressanti istanze di 

 
 

ad esiti in larghissima misura identici a quelli cui si perviene applicando l’or-
dinario modello condizionalistico, sempre che – beninteso – si adotti una pro-
spettiva ex post, come fanno i richiamati AA. quando si domandano “chi è ser-
vito a cosa” in luogo di “chi ha cagionato cosa” (espressioni tratte da T. PADO-

VANI, op. ult. cit., p. 339), adoperando a ben vedere un meccanismo di “elimi-
nazione mentale” in nulla differente da quello valido per l’illecito penale mo-
nosoggettivo, salvo che per la sottolineatura delle indubbie peculiarità eziolo-
giche del concorso di persone nel reato. 

82 Le tesi dottrinali che in Italia hanno propugnato l’abbandono della condi-
cio sine qua non quale modello imputativo nell’illecito penale plurisoggettivo 
trovano chiari ascendenti nel pressoché contemporaneo dibattito tedesco in 
materia, ben lumeggiato – di recente – da P. COCO, L’imputazione, cit., p. 55 ss. 
e (con particolare riguardo alla Risikoerhöhungstheorie) da M. HELFER, Il con-
corso, cit., p. 146 ss., cui si rinvia per i necessari riferimenti bibliografici. 

Il minimo comune denominatore delle teorie autenticamente alternative al 
criterio condizionalistico è, come anticipato (v. la nota che precede), la critica 
di matrice politico-criminale alla “limitatezza” della c.s.q.n. nella selezione del-
le condotte punibili: per ovviare al descritto inconveniente si adotta pertanto 
una prospettiva capovolta nell’accertamento causale, che andrebbe effettuato 
ex ante anziché ex post.  

Nella prospettiva così delineata si individuano quali riscontri sistematici 
del possibile carattere “a-causale” dell’atto di partecipazione al reato in primo 
luogo le stesse disposizioni codicistiche in subiecta materia (tra le quali spicca-
no non soltanto l’attenuante del contributo “di minima importanza” ex art. 114 
c.p., ma anche le aggravanti speciali, l’ipotesi di “quasi-reato” di cui all’art. 115 
e il concorso c.d. anomalo previsto dall’art. 116), nonché la disciplina del delit-
to tentato contenuta nell’art. 56 c.p. (che sarebbe espressivo di mera “idoneità 
causale”). 

All’esito di raffinate elaborazioni dogmatiche si è quindi giunti a proporre, 
quantomeno come criterio sussidiario, la causalità c.d. agevolatrice o “di rinfor-
zo” in base alla quale effettuare una prognosi postuma e, in ultima analisi, po-
ter punire anche contributi concretamente inutilizzati o comunque ininfluenti 
(ex post) nella dinamica del reato: cfr., con varietà di argomenti ma approdi al 
fondo non dissimili, L. VIGNALE, Ai confini, cit., p. 1375 ss.; A. PAGLIARO, Princi-
pi, P.g., cit., p. 556 s.; ID., Il reato, cit., p. 386; R. RIZ, Lineamenti, cit., p. 406; F. 
ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento e struttura obiettiva della partecipazione 
criminosa, in Ind. pen., 1977, p. 409 ss.; ID., I reati di agevolazione, cit., p. 40 ss.; 
da ultimo R. GUERRINI, Il contributo, cit., p. 60 ss. 

Altro filone dottrinale, parimenti critico rispetto all’applicazione della con-
dicio sine qua non nell’ambito del concorso di persone nel reato e molto vicino 
all’elaborazione tedesca contemporanea, propone soluzioni normativiste in-
centrate sul concetto di “rischio consentito” e sulle “sfere di competenza” dei 
consociati, così finendo per riproporre sotto le spoglie della c.d. imputatio una 
versione aggiornata della Risikoerhöhungstheorie, conforme negli esiti alle 
summenzionate teorie “a-causali” o di tipo prognostico: cfr. S. CANESTRARI, L. 
CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale, cit., p. 723 ss.  
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Kriminalpolitik che innervano l’istituto disciplinato dagli artt. 110 
ss. c.p. inducano taluni interpreti a rifiutare l’approccio condizio-
nalistico perché restringe in modo eccessivo i margini di punibilità 
del concorrente, laddove le critiche dottrinali all’ordinario modello 
nomologico-deduttivo sono solitamente di segno opposto per quan-
to concerne l’ambito monosoggettivo 83. 

Robuste ragioni non soltanto sistematiche, ma anche (soprat-
tutto) di ordine super-primario militano a sostegno della tesi preva-
lente, nella variante “pura” o in quella diversa sul piano nominali-
stico più che dal punto di vista pratico: persino volendo tralasciare 
le penetranti critiche dogmatiche alle posizioni teoriche autenti-
camente alternative alla c.s.q.n. 84, risulterebbe difficile – ai fini 
dell’osservanza degli artt. 3, 25 e 27 Cost. 85 – ammettere uno statu-

 
 

83 Sottolinea il paradosso riportato nel testo G. INSOLERA, (voce) Concorso, 
cit., p. 443; più di recente, nel medesimo senso, P. COCO, L’imputazione, cit., 
109; M. HELFER, Il concorso, cit., p. 137 s. 

84 Alle ricostruzioni eziologiche di carattere prognostico in tema di illecito 
plurisoggettivo si contesta, in estrema sintesi, la sostituzione di decorsi causali 
reali con le inammissibili cadenze della “causalità ipotetica”, senza contare che 
il correlativo meccanismo di “aumento del rischio” legittimerebbe la punibilità 
del c.d. tentativo di partecipazione, la cui rilevanza penale deve categoricamen-
te escludersi nell’ordinamento italiano (a differenza di quanto accade in Ger-
mania, ove vige un’apposita disciplina codicistica di tale istituto): in questi 
termini, per tutti, G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 179 s., con ulteriori riferimenti, 
cui adde – anche per il compiuto svolgimento delle notazioni critiche qui ac-
cennate – P. COCO, L’imputazione, cit., p. 87 ss.; M. HELFER, Il concorso, cit., p. 
144 ss.  

85 Per la sottolineatura dell’esigenza costituzionalmente fondata di egua-
glianza tra lo statuto eziologico del fatto unipersonale e il reato perpetrato in 
concorso v. P. COCO, L’imputazione, cit., p. 89. 

Con precipuo riguardo al canone giuspenalistico di legalità, sub specie tas-
satività/determinatezza (v. supra, cap. I, § 4.1., nt. 108) si è lucidamente osser-
vato che l’«art. 110 c.p., attribuendo rilievo determinante al contributo causale 
dei concorrenti alla realizzazione del fatto, fa sì che il criterio di qualificazione 
della “tipicità” delle condotte di partecipazione sia proprio il rapporto di cau-
salità (…). È allora di immediata evidenza il rischio di trasformare (…) la par-
tecipazione delittuosa in un delitto autonomo di partecipazione: il contributo 
causale, per il cui accertamento [ci si dovesse accontentare] della mera idonei-
tà ex ante ad aumentare le probabilità di realizzazione del fatto, divent[erebbe] 
un reato di pericolo, carente di una sua tipicità di base e riferibile, oltretutto, 
ad una pluralità indeterminata di illeciti, non esclusi quelli bagatellari»: così L. 
RISICATO, Combinazione e interferenza, cit., p. 58. 

Per quanto concerne infine l’osservanza del non meno cruciale principio di 
colpevolezza, radicato nell’art. 27 della Carta fondamentale, è stata condivisi-
bilmente posta in risalto la imprescindibile funzione di garanzia del modello  
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to differenziato della causalità tra fatti realizzati individualmente e 
ipotesi plurisoggettive, fermo restando che le irrinunciabili esigen-
ze di contrasto della devianza superindividuale possono essere 
soddisfatte, senza stravolgere le garanzie, attraverso «il classico 
modello condizionalistico della spiegazione causale dell’evento» 86. 

Occorrerà pertanto procedere a un accertamento eziologico 
standard allo scopo di verificare se i suggerimenti forniti dal pro-
fessionista al cliente si siano riverberati sulle modalità esecutive 
del reato perpetrato da quest’ultimo, così da potersi affermare che 
il “consiglio tecnico” ha giocato il ruolo di condicio sine qua non 
dell’illecito (pluripersonale) concretamente posto in essere. 

Nella delineata prospettiva rileveranno inevitabilmente le effet-
tive modalità di prestazione della consulenza, suscettibile di inte-
grare un atto di concorso criminoso solo quando accresca il patri-
monio conoscitivo del destinatario con precipuo riguardo all’iter 
criminis. In altri termini – come posto bene in luce nel dibattito 
nordamericano sull’argomento 87 – vi è una sostanziale differenza 
tra il caso nel quale il cliente sottoponga all’esperto un progetto de-
linquenziale, più o meno sofisticato, chiedendo di conoscere le 
conseguenze che potrebbero derivarne, da una parte, e la situazio-
ne in cui al professionista sia domandato di indicare i mezzi per 
conseguire un risultato delittuoso, dall’altra. 

Nella prima ipotesi il consulente non commetterà alcun illecito 
per aver commentato il “piano” ed eventualmente indicato i corre-
lativi profili di rischio anche in ottica penalistica, mentre nella se-
conda fattispecie il limite superiore dell’attività professionale con-
sentita va individuato nell’illustrazione delle ragioni per le quali de-
terminati comportamenti potrebbero integrare gli estremi di reato, 
senza tuttavia rivelare modalità alternative (a propria volta crimi-
nose) per giungere all’esito divisato dal cliente. 

Un’esemplificazione aiuterà a mettere meglio a fuoco la netta 
 
 

imputativo causale-condizionalistico, a partire dalla dimensione della suitas 
del fatto realizzato collettivamente in capo al singolo concorrente, sull’acuto 
rilievo che una «partecipazione anche astrattamente idonea ex ante, ma in 
concreto ininfluente sul decorso dei fatti, esprime solo un affacciarsi del sog-
getto sulla scena della realizzazione del fatto, tutt’al più una sua disponibilità 
(e giustamente si è parlato di tentativo di concorso) ad un illecito che oggetti-
vamente resta, per intero, altrui»: in questi termini A. ALESSANDRI, Art. 27, 
comma I, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, A. Pizzorus-
so, Bologna, 1991, p. 38.  

86 Cass. pen., sez. un., sent. 33748/2005, cit., p. 3752.  
87 V. supra, cap. III, § 3.2.3.  
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diversità fra i due scenari fin qui abbozzati. 
Si immagini il caso di un imprenditore commerciale che venga 

a sapere da propri conoscenti quanto è facile conseguire conside-
revoli (ma indebiti) risparmi di imposta trasferendo fittiziamente 
la sede dell’impresa in uno Stato a fiscalità privilegiata. Dopo es-
sersi autonomamente documentato sul Paese A quale possibile ap-
prodo della manovra di evasione fiscale, l’interessato si reca da un 
esperto di tassazione internazionale e gli sottopone il progetto: 
evidente come, dal punto di vista squisitamente oggettivo, il consu-
lente che si limiti a valutare la fattibilità del “piano” e ne evidenzi i 
connessi rischi, compresi quelli penali, non potrà essere ritenuto 
per ciò solo partecipe alla susseguente frode fiscale in ipotesi per-
petrata dal destinatario della consulenza, sia perché non ha fornito 
alcun contributo a tale fatto, sia in quanto non è tenuto a dissua-
dere il cliente da eventuali propositi criminosi, né tanto meno a 
denunciarlo o altrimenti ostacolarlo. 

Si consideri adesso la medesima situazione, variando soltanto il 
contenuto della risposta fornita dall’esperto: quest’ultimo, dopo 
aver manifestato perplessità rispetto all’ipotesi avanzata dall’im-
prenditore, suggerisce di mettere in pratica analogo schema frau-
dolento nel Paese B e indica ulteriori accorgimenti per minimizza-
re il rischio di una verifica fiscale, cui verosimilmente consegui-
rebbe un procedimento penale. Difficile negare che il “consiglio 
tecnico” fornito in questo secondo caso sia suscettibile di condi-
zionare sensibilmente le modalità esecutive dell’evasione di impo-
ste che dovesse essere realizzata in un successivo momento. 

Senza indugiare negli esempi, il fulcro del non agevole accer-
tamento processuale in ordine alla responsabilità di consulenti per 
concorso negli illeciti penali della clientela dovrà in prima battuta 
consistere nella valutazione di incidenza causale dell’apporto ri-
spetto al(l’an o al quomodo del) reato: solo a fronte dell’esito posi-
tivo di siffatta verifica potrà ritenersi integrato un “fatto” di parte-
cipazione del professionista. 

3.1. Rilevanza eziologica dell’apporto sul piano materiale e de-
corsi causali alternativi 

Le sintetiche considerazioni svolte supra in tema di causalità 
nell’illecito plurisoggettivo non esauriscono i profili di tipicità po-
tenzialmente problematici nella peculiare dimensione del “consi-
glio tecnico”. Posta la fondamentale premessa per la quale l’appor-
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to del consulente deve rappresentare condicio sine qua non ai fini 
della realizzazione in concreto dell’illecito da parte del cliente, me-
ritano di essere analizzate ulteriori questioni sul tappeto. 

Conviene in primo luogo misurarsi con l’aspetto della fungibili-
tà della prestazione professionale: come ricordato, ad avviso di una 
parte della dottrina, l’eventualità che il suggerimento ricevuto da 
un esperto possa senza sforzo essere reperito aliunde ne esclude-
rebbe l’efficienza eziologica 88. Agevole replicare a una simile obie-
zione che, ragionando in questi termini, si darebbe spazio a inam-
missibili cadenze di causalità ipotetica: non rileva, invero, la circo-
stanza che l’autore avrebbe potuto ottenere altrimenti le indicazio-
ni necessarie per delinquere, mentre appare indispensabile valuta-
re il fatto-reato hic et nunc verificatosi con l’insieme delle sue ca-
ratteristiche, comprendenti, se del caso, lo specifico suggerimento 
ricevuto da un determinato consulente 89. 

Escluso qualsivoglia margine di hypothetischer Kausalverlauf ri-
spetto all’incidenza del “consiglio tecnico”, è possibile rivolgere l’at-
tenzione a una questione ben più spinosa, concernente le fattispe-
cie di “deviazione” del cliente dallo schema delinquenziale delinea-
to con l’ausilio del professionista. 

Si ipotizzi, per esemplificare, il caso nel quale un esperto di tas-
sazione internazionale indichi le modalità più efficaci per realizza-
re la c.d. esterovestizione di una società commerciale, allo scopo di 
farla apparire residente nel Paese B e abbattere il carico fiscale nel-
lo Stato d’origine. Quid iuris se il destinatario della consulenza de-
cide autonomamente di applicare i medesimi suggerimenti rispetto 
al Paese A? E, più in generale, integra concorso punibile la condot-
ta del consulente che non trovi piena ed esatta corrispondenza nel-
la fase esecutiva del “piano” criminoso? 

I predetti interrogativi sono stati tradizionalmente affrontati 
con riguardo a ipotesi di concorso morale caratterizzate da diver-
genza tra il voluto dal mandante e il realizzato dall’esecutore 90, ma 

 
 

88 V. supra, § 1.2., in nt. 64: sebbene il rilievo sia espressamente formulato a 
proposito del concorso morale, è evidente come la critica possa estendersi – a 
fortiori – alla compartecipazione con effetti materiali qui esplorata.  

89 Sulla necessità di escludere, ai fini dell’accertamento eziologico nell’am-
bito del concorso di persone nel reato, «processi causali ipotetici» v., per tutti, 
G. GRASSO, Art. 110, cit., p. 177, con ulteriori riferimenti.  

90 Si v. S. SEMINARA, Riflessioni sulla condotta istigatoria, cit., p. 1121, il qua-
le così riassume i termini della questione: «A invia B e C in un museo per ruba-
re due determinati quadri; B e C, introdottisi furtivamente nel museo in esecu- 
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non è difficile congetturare situazioni analoghe per quanto con-
cerne contributi di tipo materiale, oppure apporti di natura psichi-
ca che nondimeno si riverberino sulla materialità dell’illecito (vo-
lendo riportare il “consiglio tecnico” a quest’ultima categoria). 

La più comune soluzione del problema in esame consiste nel ri-
tenere indifferenti le modifiche di elementi secondari o le variazio-
ni marginali del progetto delittuoso, tanto sul piano della tipicità 91, 
quanto ai fini della colpevolezza del concorrente (v. infra, § 5.): ir-
rilevante risulterebbe, rimanendo nell’esemplificazione poc’anzi 
formulata, il trasferimento della sede sociale nel Paese B anziché 
nel Paese A per finalità di evasione fiscale, conformandosi comun-
que ai suggerimenti dell’esperto di tassazione internazionale inter-
pellato dal contribuente per apprendere le tecniche di “esterovesti-
zione” di una società commerciale. 

Più controversa l’ipotesi nella quale le indicazioni del professio-
nista siano seguite solo in parte e che a un certo punto lo schema 
criminoso sia portato a compimento attraverso modalità realizzative 
affatto difformi. Si tratterebbe, in sostanza, di una situazione ripor-
tabile all’esempio di scuola della forzatura di una cassaforte per cui 
non si utilizzi fino in fondo il trapano fornito da un determinato 
complice (secondo quanto preventivamente concordato), ma si ado-
peri la chiave falsa procurata da altro concorrente dopo che l’opera 
era stata iniziata con il mezzo stabilito ab origine 92. 

Il caso testé illustrato è di solito allegato a sostegno di tesi al-
ternative alla condicio sine qua non come modello di spiegazione 

 
 

zione del mandato ricevuto e trovatisi nell’impossibilità di asportare le due 
opere d’arte, rubano un altro quadro per rifarsi delle spese e del lavoro soste-
nuto. Il problema consiste nell’accertare se A (istigatore) possa ritenersi re-
sponsabile, in concorso con B e C (esecutori), del reato di furto da costoro con-
sapevolmente commesso su un oggetto diverso da quello per cui erano stati 
istigati».  

91 S. SEMINARA, op. ult. cit., p. 1127 s., ritiene “semplicistico” e “riduttivo” 
che l’istigatore risponda solo se il fatto hic et nunc realizzato abbia peculiari 
connotati storico-naturalistici (id est quelli previamente indicati o concordati), 
essendo per contro inevitabile da parte del mandante «un affidamento alle ri-
sorse o all’inventiva o all’iniziativa dell’esecutore». Egualmente C. DE MAGLIE, 
Teoria e prassi, cit., p. 952 ss. 

Nel medesimo senso cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 
531, ove però si giustifica la conclusione su base prettamente politico-crimina-
le, allo scopo di non «lasciare scoperte esigenze repressive». 

92 L’esemplificazione è di W. CLASS, Die Kausalität der Beihilfe, in Studien zur 
Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Ulrich Stock zum 70. Geburtstag am 8. 
Mai 1966, Hrsg. v. G. Spendel, Würzburg, 1966, p. 116.  
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causale, affrontando la questione della rilevanza penale della con-
dotta di chi ha portato la chiave 93, mentre non è compiutamente 
considerata la posizione di colui che aveva reso disponibile il tra-
pano: per quest’ultimo potrebbe verosimilmente valere la tesi dot-
trinale che postula la trasformazione dell’influsso da materiale a 
psichico, sul rilievo che l’esecutore sarebbe stato se non altro “rin-
francato” tanto dall’apporto originario, quanto da quello sopravve-
nuto, con la conseguente punibilità di tutti coloro che sono con-
corsi nel furto da ultimo consumato 94. 

La soluzione in parola si espone tuttavia a serie perplessità, non 
soltanto con riguardo alle implicazioni probatorie del meccanismo 
di “conversione” in concorso morale abitualmente impiegato per 
ragioni di Kriminalpolitik 95, ma anche perché sottende a ben vede-
re componenti di responsabilità oggettiva (occulta) in capo al 
complice, tanto più quando il contributo sia prestato nella fase 
preparatoria anziché in quella esecutiva, come sovente accade nelle 
fattispecie di consulenza o fornitura di istruzioni per delinquere. 
Affermare la punibilità del concorrente in un reato purchessia 
sconta d’altronde come presupposto il dolus generalis rispetto a 
qualsivoglia decorso causale nel raggiungimento della finalità de-
linquenziale. 

Nonostante le suggestioni ricavabili dall’art. 116 c.p. (la cui por-
tata esula tuttavia dalle ipotesi qui scrutinate, in quanto non muta 
il nomen iuris dell’illecito perpetrato al posto di quello voluto da 
taluno dei concorrenti 96), esiti applicativi in deroga a canoni 
giuspenalistici fondamentali non sono accettabili, tanto meno fa-
cendo leva su una delle disposizioni del codice Rocco maggior-

 
 

93 V., in particolare, F. ALBEGGIANI, I reati, cit., p. 52.  
94 Alla conclusione riportata nel testo (id est: possibile “conversione” 

dell’originario contributo materiale in apporto di tipo morale) giungono ad 
esempio, pur respingendo ogni forma di “automatismo” probatorio, G. FIANDA-

CA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 526; egualmente F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., p. 517 s.  

95 V. supra, cap. I, § 4.  
96 La tesi accennata nel testo è ampiamente consolidata dottrina: cfr. A. PA-

GLIARO, La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, Mila-
no, 1966, p. 67; S. SEMINARA, Riflessioni, cit., p. 1134; G. INSOLERA, Problemi di 
struttura, cit., p. 91 ss.; nella manualistica, per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale, P.g., cit., p. 544. 

Contra G. ESPOSITO, Dalla divergenza dell’oggetto materiale nel concorso di 
persone anomalo all’aberratio causae: riflessioni in materia di dolo, in Ind. pen., 
2001, p. 1184. 
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mente espressive della logica del versari in re illicita e perciò in net-
to (e insanabile) contrasto con la Carta del 1948 97. 

Allo scopo di uscire dall’impasse – condividendo in larga misura 
le esigenze politico-criminali alla base della tesi interpretativa pre-
valente – può essere opportuno adottare l’impostazione impiegata 
in ambito monosoggettivo per le situazioni designate dalla dottri-
na, con diversità di accenti, in termini di aberratio causae 98, ovvero 

 
 

97 Per una panoramica dei profili di irriducibile frizione del c.d. concorso 
anomalo (pur se reinterpretato alla stregua di crimen culposum) con i canoni 
giuspenalistici super-primari di colpevolezza, proporzionalità della pena e – 
prima ancora – con il principio di legalità, si v., volendo, E. BASILE, Condotta 
atipica, cit., p. 1350 ss.  

98 La c.d. aberratio causae è sinteticamente definibile come ipotesi nella 
quale, dopo aver posto in essere un fatto illuminato dal dolo, «un fattore ezio-
logico anomalo impedi[sce] il voluto determinando la produzione dell’equi-
valente» (così L. DURIGATO, Aberratio causae: un tema marginale?, in Ind. pen., 
1993, p. 31), senza che di regola il descritto disallineamento fra quanto origi-
nariamente previsto dall’agente e le concrete modalità realizzative dell’illecito 
possa rilevare ai fini dell’esclusione del coefficiente psichico doloso: in questi 
termini già A. DE MARSICO, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Napoli, 
1930, p. 162 s.; nel medesimo ordine d’idee, G. LEONE, Il reato aberrante, Napo-
li, 1940, p. 239; L. CONTI, (voce) Aberratio (ictus, delicti, causae), in Noviss. dig. 
it., vol. I, Torino, 1957, p. 42; M. GALLO, (voce) Aberratio delicti, causae, in Enc. 
dir., vol. I, Milano, 1958, p. 66; A. REGINA, Il reato aberrante, Milano, 1970, p. 
191; M. ROMANO, Contributo all’analisi dell’aberratio ictus, Milano, 1970, 4 ss. 
(ove riferimenti alla dottrina d’oltralpe); più di recente, tra le opere monografi-
che, M. TRAPANI, La divergenza tra il “voluto” e il “realizzato”, 1, rist. inalt., Tori-
no, 2006, p. 30; nella manualistica, per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto pe-
nale, P.g., cit., p. 391. 

In senso difforme v. però G. BETTIOL, Sul reato aberrante, in AA.VV., Studi in 
memoria di E. Massari, Napoli, 1938, p. 202 ss., ora in ID., Scritti giuridici, t. I, 
Padova, 1966, p. 214 ss., ad avviso del quale il decorso eziologico (rectius, la 
sua rappresentazione da parte dell’agente) gioca un ruolo decisivo nel processo 
motivazionale del reo, tanto da potersi escludere il dolo di quest’ultimo nei ca-
si di divergenza “essenziale” tra il voluto e il realizzato; più di recente giungo-
no a esiti conformi attraverso un percorso di matrice oggettivistica, anziché 
soggettivistica, L. DURIGATO, Aberratio, cit., p. 36 ss.; G. ESPOSITO, Dalla diver-
genza, cit., p. 1195 ss.; nonché, facendo leva sul concetto di rischio e sulla teo-
rica dell’imputazione obiettiva dell’evento, M. DONINI, Illecito e colpevolezza nel-
l’imputazione del reato, Milano, 1991, p. 482 ss.; L. CORNACCHIA, (voce) Reato 
aberrante, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, p. 170; non dissimile al fon-
do, seppure incentrata su considerazioni schiettamente politico-criminali, la 
posizione di G.A. DE FRANCESCO, Aberratio. Teleologismo e dommatica nella ri-
costruzione delle figure di divergenza dell’esecuzione del reato, Torino, 1998, p. 
135 ss.; ID., Sul reato aberrante, in St. iur., 2000, p. 26. 

Per una critica al richiamato meccanismo di esclusione del dolo fondato 
sulla c.d. aberratio causae v. F. PALAZZO, Dolo ed azione tipica: l’incidenza  
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di c.d. dolo colpito a mezza via dall’errore 99, oppure ancora di dolo 
“generale” 100: al di là delle differenze lessicali si tratta, in sostanza, 
di meccanismi di attribuzione della responsabilità penale idonei a 
mettere in crisi il canone di colpevolezza 101. Senza ripercorrere in 
dettaglio il risalente dibattito in materia può infatti osservarsi co-
me il nocciolo della questione – premesso il rifiuto pressoché una-
nime della tesi del “reato unico” 102 – consista nell’individuare le 
 
 

dell’elemento soggettivo sulla struttura unitaria o plurima della condotta, in St. 
iur., 1995, p. 35 s., secondo cui il criterio in discorso non risulta coerente con il 
modello della condicio sine qua non integrato mediante leggi scientifiche di 
copertura, né sotto il profilo della tipicità (posto che entrambi i segmenti di 
condotta si presterebbero all’inquadramento nella medesima fattispecie incri-
minatrice). In senso adesivo, più di recente, R. BARTOLI, Il dolo c.d. generale tra 
“disvalore soggettivo” e tipicità oggettiva (Commento a Cass. pen., sez. I, 10 aprile 
2003 – ud. 18 marzo 2003 –, n. 16976, pres. Fazzioli, est. Canzio, ric. Iovino), in 
Dir. pen. proc., 2004, p. 343 s., con ulteriori riferimenti.  

99 Rifiutano la categorizzazione in termini di aberratio causae, a favore di 
meccanismi focalizzati sull’elemento psicologico (riprendendo l’espressione 
“dolo colpito a mezza via dall’errore”, risalente a R.A. FROSALI, L’errore nella teo-
ria del diritto penale, Roma, 1933, p. 371): E. MEZZETTI, Divagazioni penalistiche 
sul c.d. “dolo colpito a mezza via dall’errore”, in Cass. pen., 2009, p. 5001 ss.; 
nonché, da ultimo, F. PIQUÉ, Il “dolo colpito a mezza via dall’errore”: un terreno 
ancora scivoloso per l’interprete, dove si scontrano esigenze di giustizia sostanzia-
le e necessità di rigorosa applicazione dei presidi garantistici vigenti nel nostro 
ordinamento (Nota a Cass. pen., sez. I, 15 aprile 2016 -ud. 17 novembre 2015-, n. 
15774, pres. Cortese, est. Bonito, ric. Mainetti), in Cass. pen., 2017, p. 1083 ss. 

In senso critico sulla variante del “dolo colpito a mezza via dall’errore” cfr. 
R. BARTOLI, Il dolo c.d. generale, cit., p. 341, ad avviso del quale è struttural-
mente implausibile annettere rilevanza a un errore sopravvenuto una volta 
esaurita la condotta iniziale, a meno di non voler considerare il comportamen-
to come unico anziché frazionarlo in due azioni suscettibili di autonoma valu-
tazione penalistica. 

100 In questi termini R. BARTOLI, Il dolo c.d. generale, cit., p. 340, che sostiene 
con dovizia di argomenti la tesi della “pluralità di reati” (il primo tentato dolo-
samente e il secondo consumato per colpa: v. infra, nel testo) quando «un sog-
getto agente vuole realizzare un fatto di omicidio mediante un primo compor-
tamento (ad esempio mediante reiterate percosse), ma lo realizza con un com-
portamento successivo senza tuttavia rendersene conto e quindi in errore (ad 
esempio attraverso la combustione del corpo del presunto cadavere)».  

101 M. DONINI, (voce) Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale), in 
Enc. dir., Annali, vol. III, Milano, 2010, p. 699, lucidamente sottolinea la matri-
ce comune di divergenza tra il voluto e il realizzato che connota tanto 
l’aberratio causae quanto il c.d. dolo colpito a mezza via dall’errore.  

102 La dottrina meno recente – seguita da una sporadica giurisprudenza – 
propendeva invero, nei casi di divergenza tra il voluto e il realizzato in conse-
guenza di due distinte condotte tenute dal medesimo soggetto attivo, per 
l’integrazione di un unico reato (doloso), il c.d. delitto perfetto: v. R.A. FROSALI,  
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condizioni sotto le quali la verificazione di un evento, sebbene in 
linea con l’obiettivo finale perseguito dall’agente, non debba essere 
ascritta a quest’ultimo a titolo di dolo quando il decorso causale 
risulti difforme rispetto a quanto programmato e attuato in una 
prima fase. Con una classica esemplificazione: se l’omicida percuo-
te violentemente la vittima e – credendola per errore deceduta – ne 
getta il corpo in una scarpata con l’intento di occultare il presunto 
cadavere, cagionando invece la morte del soggetto passivo per ef-
fetto del secondo segmento della condotta, non è ammissibile 
l’imputazione di un omicidio doloso a carico del reo, benché il ri-
sultato conclusivo delle sue azioni corrisponda a quanto inizial-
mente da lui voluto. I più avvertiti interpreti e una giurisprudenza 
particolarmente incline alla valorizzazione dei principi fondamen-
tali dello ius terribile ritengono condivisibilmente di “scomporre” il 
complessivo episodio criminoso in ragione dell’effettiva dinamica 
eziologica e – soprattutto – dell’effettivo coefficiente psichico del 
soggetto attivo, ascrivendogli un tentato omicidio (necessariamen-
te doloso) in concorso materiale con un omicidio colposo 103. 

Il ragionamento così impostato può essere trapiantato senza 
eccessivo sforzo sul terreno dell’illecito pluripersonale, anche al fi-
ne di scongiurare macroscopiche disparità di trattamento rispetto 
al fatto realizzato monosoggettivamente. E – come sarà meglio il-
lustrato nel prosieguo (infra, § 5.3.) – non vale obiettare che per 
questa via si dovrebbe ammettere la configurabilità di titoli di rea-

 
 

L’errore, loc. cit.; ID., Sistema penale italiano, vol. I, Torino, 1958, p. 478 s.; 
egualmente O. VANNINI, Il delitto di omicidio, Milano, 1935, p. 29; ID., Manuale 
di diritto penale, P.g., Firenze, 1954, p. 114. Per ulteriori riferimenti si rinvia a 
E. MEZZETTI, Divagazioni, cit., p. 5002 s.; cui adde, per i pertinenti rimandi giu-
risprudenziali, R. BARTOLI, Il dolo c.d. generale, cit., p. 340. 

103 In dottrina, a sostegno della tesi della “pluralità di reati” (detta anche del 
“delitto tentato”), v. G. LEONE, Il reato, cit., p. 256; A. PECORARO-ALBANI, Il dolo, 
Napoli, 1955, p. 478 ss.; V. PATALANO, (voce) Omicidio (Diritto penale), in Enc. 
dir., vol. XXIX, Milano, 1979, p. 946; F. PALAZZO, Dolo ed azione, cit., p. 39; R. 
BARTOLI, Il dolo c.d. generale, cit., p. 340; E. MEZZETTI, Divagazioni, cit., p. 5006. 

Nella giurisprudenza di legittimità alla medesima conclusione perviene, 
con una pregevole trama argomentativa, Cass. pen., sez. I, sent. 16976/2003, 
cit.; in precedenza v. la fondamentale Cass. pen., sez. I, 26 ottobre 1988 (ud. 2 
maggio 1988), n. 10535, pres. Carnevale, est. Toscani, ric. Auriemma, in Cass. 
pen., 1991, p. 410 ss., con nota di M.B. MAGRO, Un caso limite per una riflessio-
ne sul dolo; più di recente Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2007 (ud. 7 dicembre 
2006), n. 631, pres. Silvestri, est. Giordano, ric. Kusi, in Cass. pen., 2008, p. 
2422 ss., con nota di C. FERRARO, Il dolo omicidiario nell’ultimo atto dell’agente; 
nonché Cass. pen., sez. I, sent. 15774/2015, cit. 
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to differenziati tra i partecipi, infrangendo il dogma dell’unicità del-
l’illecito perpetrato in concorso: quand’anche si ritenesse operante 
un simile principio di carattere generale (del che è consentito dubi-
tare), la sua applicazione non potrebbe certamente travolgere ga-
ranzie super-primarie in tema di tipicità e colpevolezza, né tantome-
no legittimare surrettiziamente forme di dolo “per equivalente” 104. 

Una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 116 c.p., sul già men-
zionato rilievo della medesimezza del nomen iuris del fatto-reato 
perpetrato in concorso, dovranno entrare in campo le ordinarie re-
gole codicistiche, in virtù delle quali ha luogo la cesura del nesso 
causale laddove intervenga un fattore sopravvenuto da solo suffi-
ciente a determinare l’evento, che può consistere – a mente dell’ul-
timo comma dell’art. 41 c.p. – finanche nel comportamento illecito 
altrui. Ne segue che l’innesco di un autonomo meccanismo eziolo-
gico nel reato plurisoggettivo “in corso d’opera” integra la fattispe-
cie di cui al capoverso della citata previsione di parte generale, fa-
cendo venire meno l’equivalenza diacronica delle cause sancita dal 
primo comma di tale disposizione 105. 

La conclusione che precede trova d’altronde conferma indiretta 
nella disciplina dell’aberratio ictus (art. 82 c.p.): se l’operatività 
dell’istituto in parola presuppone – sulla scorta di una condivisibile 
lettura secundum Constitutionem – che l’atto iniziale su cui si inne-
sta l’errore esecutivo sia dotato di idoneità lesiva 106, o debba addi-

 
 

104 Sul punto v., in particolare, C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, cit., p. 307; 
egualmente G. MARINUCCI, Il reato come “azione”. Critica di un dogma, Milano, 
1971, p. 156; per un lucido inquadramento del tema nella prospettiva della 
Carta fondamentale cfr. invece A. ALESSANDRI, Art. 27, cit., p. 115. 

105 La soluzione prospettata nel testo è coerente con l’approccio di G. MARI-

NUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 494, ove si argomenta in senso analogo a 
sostegno dell’interruzione del nesso causale con la condotta del mandante 
quando l’esecutore si discosta per autonoma scelta dalle istruzioni ricevute: 
suggestivo ed estremamente calzante, al riguardo, il parallelismo tra la descrit-
ta situazione e l’ultimo atto dell’opera verdiana Rigoletto: «Rigoletto non è con-
corrente nell’omicidio di Gilda [(uccisa deliberatamente dal sicario Sparafucile 
in luogo della vittima designata, il duca di Mantova)], in quanto la commissio-
ne di tale omicidio è stata autonomamente deliberata da Sparafucile». 

Una interessante e innovativa lettura dell’art. 41, cpv., c.p. in chiave “com-
patibilista” con l’istituto del concorso di persone nel reato è proposta da A. 
VALLINI, “Cause sopravvenute da sole sufficienti” e nessi tra condotte. Per una 
collocazione dell’art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità “scienti-
fica”, in Studi in onore di Franco Coppi, cit., vol. I, p. 397 ss. 

106 M. ROMANO, Contributo, cit., p. 83 ss., pur negando che la realizzazione 
in forma tentata dell’illecito voluto costituisca requisito implicito della figura  
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rittura aver raggiunto lo stadio del tentativo 107, e che in mancanza di 
siffatta norma derogatoria (in peius) all’autore dovrebbero essere 
contestati cumulativamente il delitto doloso tentato e il reato con-
sumato per colpa 108, deve giocoforza dedursi che tale regola è tassa-
tivamente circoscritta alle ipotesi di decorso causale unitario deri-
vante da una singola condotta, mentre «altra cosa è l’attivazione di 
due processi eziologici distinti mediante due diverse condotte» 109. 

Breve: nel microcosmo degli artt. 110 ss. c.p., in perfetta armo-
nia con l’universo monosoggettivo, la c.d. pluralità di reati 110 in re-
lazione al fatto realizzato dall’esecutore del tipo trova applicazione 
in un’intercapedine sistematica avente quale limite inferiore l’aber-
ratio ictus e come margine superiore il concorso “anomalo”, rima-
nendo un simile spazio al di fuori delle deroghe agli ordinari coef-
ficienti di imputazione soggettiva contenute negli artt. 82 e 116 
c.p., insuscettibili di interpretazione analogica in malam partem 
indipendentemente dalla rispettiva conformità alla Carta fonda-
mentale. 

La vexata quaestio del decorso causale alternativo rispetto a 
quanto programmato dai concorrenti può dunque essere inquadra-
 
 

di aberratio ictus mono-lesiva, ritiene nondimeno indispensabile che l’azione 
sia idonea rispetto all’evento cagionato in mancanza di dolo, così da preservare 
nella misura massima possibile il principio di colpevolezza ed evitare di punire 
la mera “intenzione” criminosa in deroga al brocardo cogitationis poenam ne-
mo patitur. 

Tradizionalmente diffusa è, tra gli interpreti, la lettura dell’art. 82 c.p. nel 
senso di escludere il requisito dell’idoneità e univocità degli atti offensivi nei 
confronti della vittima designata: cfr. L. CONTI, (voce) Aberratio, cit., p. 39; M. 
GALLO, (voce) Aberratio, cit., p. 68; A. REGINA, Il reato aberrante, cit., p. 115; nel-
la manualistica, per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 
405; più di recente, con cadenze argomentative in parte diverse, M. MASUCCI, 
(voce) Aberratio, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, vol. II, 
Milano, 2006, p. 4; G. LUNGHINI, L. MUSSO, Art. 82, in Codice penale commenta-
to, cit., p. 1556. 

107 In questo senso già G. LEONE, Il reato aberrante, cit., p. 53 ss.; nonché la 
dottrina più recente e sensibile alle istanze di salvaguardia del canone di colpe-
volezza: G.A. DE FRANCESCO, Aberratio, cit., p. 112; F. MANTOVANI, Diritto penale, 
cit., p. 384; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 278; da ultimo T. TRINCHERA, Que-
stioni in tema di aberratio ictus, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1427 ss. 

108 In questi termini, nitidamente, T. TRINCHERA, Questioni, cit., p. 1434 s. 
109 Così A. VALLINI, Art. 82, in Codice penale, a cura di T. Padovani, coord. da 

G.A. De Francesco, G. Fidelbo, A. Vallini, 6a ed., Milano, 2014, t. I, p. 588 (cor-
sivi aggiunti).  

110 Sul meccanismo alternativo al c.d. delitto perfetto v. supra, nel testo e in 
nt. 103.  
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ta entro la suddetta chiave di lettura costituzionalmente orientata: 
nel paradigmatico caso della cassaforte aperta con la chiave falsa, 
interrompendo definitivamente il decorso causale avviato attraver-
so il trapano, si dovrà muovere un rimprovero per furto consuma-
to soltanto a carico dell’esecutore materiale e del partecipe che ha 
fornito lo strumento decisivo ai fini delle concrete modalità di rea-
lizzazione del fatto, mentre all’altro complice (se ignaro del cambio 
di programma e qualora non sia dimostrabile che versi in dolo 
eventuale o “alternativo”) andrà addebitato il corrispondente delit-
to in forma tentata per aver contribuito ad atti idonei diretti in 
modo non equivoco alla perpetrazione del reato, che per lui si è 
tuttavia arrestato a uno stadio di offensività minore. 

Identico percorso ermeneutico è praticabile con riguardo alla 
fattispecie della sottrazione di opere d’arte custodite in un museo 
in difformità dalle istruzioni ricevute dal mandante: quest’ultimo 
sarà rimproverabile per il solo concorso nel tentativo di furto ove i 
ladri non riescano ad impadronirsi di quanto era stato specifica-
mente indicato e decidano quindi autonomamente di rubare altro 
per “rifarsi delle spese”, così integrando un ulteriore delitto (con-
sumato) a loro addebitabile in via esclusiva e cumulativamente al 
tentato furto cui ha partecipato il committente (sempre che – be-
ninteso – questi non avesse contemplato la possibilità del decorso 
alternativo, decidendo di andare avanti nell’impresa criminosa “ad 
ogni costo”). 

Soluzioni come quelle appena tratteggiate – non completamen-
te inedite nel panorama dottrinale 111 – si sottraggono del resto, pur 
a fronte di una restrizione del penalmente rilevante, a possibili 
obiezioni concernenti l’applicabilità congiunta di due distinte for-
me di manifestazione del reato, dal momento che non si intende 
dare ingresso nell’ordinamento a un inammissibile “tentativo di 
partecipazione”, bensì congetturare in talune ipotesi una ordinaria 
“partecipazione a delitto tentato” 112. 
 
 

111 In senso possibilista sulla configurabilità di un tentativo del quale chia-
mare a rispondere l’istigatore in una fattispecie di “deviazione” degli esecutori 
da quanto stabilito v. S. SEMINARA, Riflessioni, cit., p. 1136. 

Ancor più netta la posizione di M. DONINI, La partecipazione, cit., p. 236 s., 
ad avviso del quale la differenziabilità dei titoli di reato tra i concorrenti con-
sente senza dubbio di poter «ritenere realizzato il concorso nella fase tentata 
del delitto; e costituisce, altresì, la geometrica applicazione di principi generali 
di imputazione dell’illecito» (ivi, p. 237, corsivo aggiunto). 

112 Sui margini di applicazione cumulativa delle Generalklauseln di incrimi-
nazione suppletiva costituite dagli istituti del tentativo e del concorso di per- 
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Il mancato utilizzo di un apporto materiale astrattamente ido-
neo ovvero l’inefficacia della condotta di un complice “maldestro” 
impediranno, in linea di massima, qualsivoglia addebito a carico 
del partecipe che non abbia contribuito sul versante eziologico a 
integrare il fatto tipico, ferma l’eventuale configurazione di un c.d. 
quasi-reato 113, cui potrebbe conseguire una misura di sicurezza ai 
sensi dell’art. 115 c.p., relegando per converso a fattispecie del tut-
to residuali ed eccezionali il concorso morale da “conversione” 
dell’originario apporto materiale, in ragione della difficoltà di rag-
giungere la relativa prova beyond any reasonable doubt. 

L’applicazione del suesposto iter interpretativo ai casi di com-
partecipazione criminosa tramite “consiglio tecnico” in ambito 
professionale induce quindi a ritenere che il consulente sarà rim-
proverabile soltanto qualora l’apporto fornito si riverberi in con-
creto, sotto il profilo condizionalistico, sulle modalità esecutive del 
reato perpetrato dalla clientela, indipendentemente – è bene riba-
dirlo – dall’eventuale “rafforzamento” del proposito criminoso del-
l’autore. L’evenienza del concorso morale non è comunque da scar-
tare in toto nella dinamica dei rapporti tra professionista e cliente, 
dovendo però essere oggetto di apposita e piena dimostrazione in 
giudizio, mentre va radicalmente respinto – come più volte sottoli-
neato nel corso del presente studio 114 – l’impiego dell’istigazione 
quale scappatoia probatoria, improntata a meccanismi di carattere 
presuntivo. 

Non possono invero trascurarsi, per concludere sul punto, po-
tenziali riserve politico-criminali connesse all’adozione di un ap-
proccio come quello qui proposto nella valutazione del concorso di 
esercenti attività professionali negli illeciti dei destinatari di consu-
lenze, a fortiori alla luce delle caratteristiche di molteplici reati in 
ambito economico. 

Più in particolare, nei casi di inconfigurabilità del tentativo, 
 
 

sone nel reato cfr., per tutti, L. RISICATO, Combinazione e interferezza, cit., p. 
263 ss. 

113 In dottrina è piuttosto diffusa l’espressione riportata nel testo per desi-
gnare le situazioni nelle quali una misura di sicurezza è applicabile (ai sensi 
dell’art. 202, cpv., c.p.) «per un fatto non preveduto dalla legge come reato», id 
est nelle sole ipotesi di c.d. reato impossibile (ex art. 49, cpv., c.p.) e di accordo 
o istigazione a delinquere cui non segua la realizzazione di un illecito penale in 
forma almeno tentata: per approfondimenti sulla richiamata categoria anche 
in prospettiva storica v. G. VASSALLI, (voce) Quasi-reato, in Enc. dir., vol. 
XXXVIII, Milano, 1987, p. 35 ss.  

114 Si v., in particolare, il cap. I, § 4.  
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vuoi per la natura contravvenzionale dell’illecito penale (categoria 
normativamente esclusa dalla portata dell’art. 56 c.p.), vuoi per la 
peculiare struttura dell’incriminazione (come accade con la banca-
rotta pre-fallimentare 115), ovvero in virtù di una precisa opzione 
legislativa (il che vale in ambito penal-tributario per talune dispo-
sizioni incriminatrici 116), si dovrà recisamente negare la punibilità 
del concorrente che abbia fornito un apporto univoco e dotato di 
idoneità offensiva, in seguito tuttavia abbandonato a favore di altre 
modalità di compimento del piano delinquenziale. 

I limiti strutturali della partecipazione a delitto tentato non val-
gono comunque a smentire, dal punto di vista sistematico, la sud-
detta ipotesi ricostruttiva. 

In primis, occorre considerare – in ottica dogmatica – che i ca-
noni giuspenalistici di frammentarietà e sussidiarietà legittimano 
senz’altro la selezione delle condotte rimproverabili anche nell’am-
bito del concorso di persone nel reato, scongiurando l’applicazione 
meccanicistica della causalità materiale o quella “onnivora” del 
concorso morale. 

In secondo luogo, dal punto di vista schiettamente politico-
criminale, possono senz’altro ritenersi marginali ed empiricamente 
non significative le ipotesi qualificabili in termini di “pluralità di 
reati” in ambito concorsuale, laddove il contributo all’illecito pre-
 
 

115 Nel senso dell’inconfigurabilità della bancarotta pre-fallimentare in for-
ma tentata v., per tutti, C. PEDRAZZI, (sub) Art. 216, in C. PEDRAZZI, F. SGUBBI, 
Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito. Art. 
216-227, in Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare, a cura di F. Gal-
gano, Bologna-Roma, 1995, adesso anche in C. PEDRAZZI, Diritto penale, vol. IV, 
Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, p. 464 (da qui le citazioni). 
Il preclaro A. osserva – da un lato – che la punibilità del tentativo in relazione 
alla richiamata fattispecie determinerebbe la sottoposizione a pena di “un pe-
ricolo di pericolo” e – dall’altro – puntualizza che l’inquadramento della di-
chiarazione giudiziale di insolvenza tra le condizioni obiettive di punibilità de-
pone a propria volta nel senso dell’irrilevanza di «episodi pregressi neppure 
pervenuti a conclusione», concentrandosi piuttosto il fuoco dell’incrimina-
zione su «condotte tipiche tuttora munite di capacità offensiva» (ivi, p. 465).  

116 Sulla scorta di precise opzioni politico-criminali, volte al superamento 
del previgente assetto penal-tributario (imperniato sulla punibilità di condotte 
meramente prodromiche all’evasione fiscale) e ad incentivare il “ravvedimen-
to” del contribuente prima della presentazione di una dichiarazione difforme 
dal vero, l’art. 6 d. lgs. 74/2000 dispone che i reati “dichiarativi” di cui agli artt. 
2, 3 e 4 del medesimo corpus normativo «non sono comunque punibili a titolo 
di tentativo»: in argomento v. G. FLORA, Errore, tentativo, concorso di persone e 
di reati nella nuova disciplina dei reati tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 
p. 697 ss.  
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stato da un consulente mantiene di regola efficacia eziologica fino 
al momento consumativo. 

Infine, coniugando entrambe le prospettive, la risposta punitiva 
a carico del professionista che si presti ad agevolare illeciti della 
clientela poi realizzati altrimenti, non necessariamente dovrebbe 
essere munita di etichetta penalistica, ben potendo trovare collo-
cazione sul versante della deontologia e delle connesse sanzioni di-
sciplinari 117. 

3.2. Autoresponsabilità come limite oggettivo dell’illecito plu-
ripersonale? 

Una peculiare soluzione della problematica qui indagata, meri-
tevole di compiuta disamina, intenderebbe negare in chiave ogget-
tiva il possibile concorso criminoso del professionista, sul premi-
nente rilievo che l’apporto da questi fornito si rivolge a un soggetto 
autoresponsabile, le cui scelte d’azione non sarebbero addebitabili 
ad altri se non attraverso l’inammissibile aggiramento della natura 
personalistica della responsabilità penale 118. 

Ma non basta. Il canone di autoresponsabilità è altresì ricollega-
to al principio di affidamento, in forza del quale ci si può attendere 
che i consociati terranno un comportamento lecito anche quando 
si forniscano loro “occasioni” per delinquere, sicché lo sfruttamen-
to opportunistico da parte di un terzo di una determinata presta-
zione professionale – di per sé socialmente approvata – non po-
trebbe integrare il concorso punibile di chi la rende, sul piano del-
l’univocità materiale, prima ancora che per carenza del necessario 
coefficiente psichico in capo al professionista-concorrente 119. 

Argomentando a contrario si sostiene, conclusivamente, che una 
difforme opinione circa la responsabilità penale dell’esercente atti-
vità professionali quale partecipe agli illeciti della clientela rende-
rebbe il primo “garante” della correttezza dell’agire altrui, nono-
stante sia da escludere la sussistenza di un obbligo giuridico di tal 
 
 

117 Per alcune considerazioni circa la centralità dei precetti deontologici (se 
e in quanto oggetto di enforcement e non di mera “declamazione”) come stru-
mento di contrasto dei comportamenti di coloro che, nell’esercizio di attività 
professionali, collaborano – anche involontariamente – a condotte criminose o 
meramente scorrette del cliente si rinvia alle Conclusioni del presente studio.  

118 M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., passim e in particolare p. 55 ss.  
119 Ibidem, p. 93 ss., 121 ss.  
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guisa e la correlativa presenza di poteri impeditivi, secondo lo sche-
ma delineato dall’art. 40, cpv., c.p. 120. 

Breve: «concorre nel reato chi presti un aiuto obiettivamente e 
univocamente diretto a consentire l’esecuzione del reato da parte 
di altri[, ferma la] soluzione di continuità tra comportamenti che 
conservino un compiuto significato a prescindere dall’altrui opera-
to ed altri che, pur riconducendosi a un’area tecnica, connotata 
dall’esercizio di mansioni professionali, siano necessariamente con-
nessi all’esecuzione dell’illecito e, perciò, a questa invariabilmente 
avvinti da un nesso di “dipendenza relazionale”» 121. 

La tesi interpretativa testé sintetizzata, pur potendosi senz’altro 
condividere la matrice garantista delle sue premesse (e in partico-
lare l’aggancio all’art. 27 Cost.), non risulta persuasiva per svariati 
ordini di ragioni. 

Conviene anzitutto evidenziare che il passaggio argomentativo 
iniziale (id est: i margini dell’illecito pluripersonale si restringono 
quando l’esecutore del tipo è un soggetto “autoresponsabile”) – se 
non opportunamente circoscritto a peculiari ipotesi di concorso 
morale 122 – rappresenta una insostenibile petizione di principio, 
poiché in base a tale ratio si finirebbe per negare in blocco la con-
figurabilità dell’illecito plurisoggettivo fuori dai casi di coautorìa e 
di partecipazione alla fase esecutiva del reato: ogni qual volta si 
fornisca un contributo in sede preparatoria a chi intende delinque-
re (ad esempio l’arma a un rapinatore, o le informazioni sui siste-

 
 

120 Ibidem, p. 96 s.: l’A. riconosce invero che alla postulata configurabilità di 
una posizione di garanzia in capo al professionista si potrebbe obiettare che la 
norma penale impone a ben vedere un dovere di astensione (dal partecipare al 
reato del cliente), anziché un obbligo di impedimento dell’agire illecito altrui. 
A tale penetrante critica si replica osservando che la mutata angolazione dalla 
quale traguardare il problema «sarebbe però di ordine nominalistico: dissimu-
lerebbe l’invariata prospettiva di un limite generale all’esercizio di attività sulla 
carta permesse, scaturente dalla norma penale, che, acquistando portata così 
ampia, frustrerebbe il normale riconoscimento di un diritto a svolgere l’attività 
medesima, parte indissociabile di un libero sviluppo della personalità indivi-
duale» (ivi, p. 97).  

121 M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., p. 201 s. (corsivi aggiunti). 
122 Ad avviso di A. SERENI, Istigazione al reato, cit., p. 152 ss. la potenziale 

frizione tra illecito plurisoggettivo e principio di autoresponsabilità ha luogo 
principalmente con riguardo alle ipotesi di “rafforzamento psichico” stricto 
sensu, non già per problemi di carattere strutturale, quanto per le insormonta-
bili difficoltà dimostrative in ordine all’efficienza eziologica sulla psiche del-
l’autore di simili apporti (a proposito di tale controverso aspetto probatorio v. 
supra, cap. I, § 4.1.). 
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mi di sicurezza del luogo ove perpetrare un furto) sarebbe infatti 
plausibile l’esclusione della punibilità del complice – anche quando 
consapevole degli intenti del beneficiario dell’apporto – perché il 
soggetto attivo delle ipotizzate fattispecie delittuose ben avrebbe 
potuto “cambiare idea” e recedere dal proposito delinquenziale. 

Evidente l’inaccettabilità sul piano dogmatico e politico-crimi-
nale di una simile conclusione: il concorso nell’ideazione o nella 
preparazione di un illecito penale non è invero una “monade” scol-
legata dall’iter criminis e indipendente da esso, trattandosi piutto-
sto di un fatto atipico che acquista rilievo penalistico sul piano 
dell’an in virtù della funzione incriminatrice assolta dalla General-
klausel contenuta nell’art. 110 c.p., mentre per ciò che concerne il 
quando tutto dipende dall’inizio della fase esecutiva e dall’inte-
grazione quantomeno di un tentativo, che si atteggia quale condi-
zione di punibilità degli atti preparatori, ivi compresi quelli even-
tualmente posti in essere dal complice (purché privi di autonoma 
rilevanza penale) 123. 

Rimane peraltro oscuro il nesso di “dipendenza relazionale” tra 
la condotta del professionista-concorrente e quella dell’esecutore 
del tipo, tale da far smarrire la “neutralità” in concreto delle pre-
stazioni del primo. Il legame in discorso non sembra suscettibile di 
appagante inquadramento sul piano oggettivo, poiché in tale di-
mensione non è dato apprezzare alcuna differenza nella materiali-
tà del contributo, che può semmai configurarsi in modo diverso in 
virtù delle conoscenze di chi fornisce un “consiglio tecnico” circa i 
propositi criminosi del destinatario. In altri termini, è impossibile 
distinguere oggettivamente tra il parere finalizzato ad agevolare un 
fatto di bancarotta o di evasione fiscale e una corrispondente pre-
stazione professionale legittima, se non facendo leva sul coefficien-
te psichico del consulente, posto che le due ipotizzate attività sono 
in sé del tutto identiche e – com’è stato autorevolmente notato – 
non esistono azioni “neutrali” tout court, in quanto la liceità/illi-
ceità dipende dallo scopo cui sono asservite 124. Aderire all’impo-
stazione in discorso, a ben vedere, darebbe luogo a un’area di im-
munità (rectius, impunità) a beneficio di chi esercita determinate 
 
 

123 Si vedano sul punto le limpide e conclusive notazioni di C. PEDRAZZI, Il 
concorso, cit., p. 37: «Nel reato di più persone non c’è altro modo di punire il 
partecipe atipico che l’incriminazione dell’attività preparatoria, sempre aspet-
tando l’inizio dell’attività esecutiva».  

124 Per i necessari riferimenti al dibattito d’oltralpe, ove l’impostazione (ro-
xiniana) riportata nel testo è largamente condivisa, v. supra, cap. III, § 1.1.  
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attività lavorative 125, salvo voler adottare un meccanismo causale 
di tipo prognostico, abbandonando l’accertamento eziologico ex 
post, pure fatto proprio dalla tesi in esame 126. 

Entrambi gli esiti appena congetturati si espongono peraltro alle 
penetranti critiche sviluppate nel dibattito d’oltralpe sulle “neutrale 
Handlungen”: il carattere socialmente “approvato” (o “adeguato”) di 
una condotta professionale non vale di per sé a precludere, allorché si 
traduca in un apporto alla perpetrazione del reato hic et nunc, l’ope-
ratività dell’ordinaria disciplina del concorso di persone e – in ultima 
analisi – il magistero punitivo penale 127. D’altro canto, sostenere la 
“neutralità” di un comportamento professionale in ottica ex ante im-
plicherebbe la liceità del medesimo anche quando – ad esempio – un 
consulente sia consapevole di fornire il mezzo per realizzare un fatto 
di bancarotta o di illustrare un meccanismo di evasione fiscale. 

Persino volendo trascurare la dubbia compatibilità dell’erme-
neutica in parola con la complessiva architettura dell’illecito pluri-
soggettivo, esiti del pari insoddisfacenti derivano dall’idea che au-
toresponsabilità e affidamento simul stabunt, simul cadent. Le più 
raffinate elaborazioni della dottrina tedesca sul Vertrauensgrundsatz 
smentiscono infatti la necessaria correlazione del medesimo con il 
c.d. Eigenverantwortlichkeitsprinzip, la cui dimensione applicativa 
risulta peraltro assai dibattuta in Germania 128. 

Indipendentemente dai controversi rapporti tra autoresponsabi-
lità e affidamento, è pur sempre l’operatività non illimitata di 
quest’ultimo a rappresentare – come già notato in altro luogo del 
presente studio – invalicabile sbarramento per le tesi che intende-
rebbero recidere il nesso eziologico tra le “Alltagshandlungen” e la 
condotta delinquenziale di terzi 129. 

 
 

125 Un’obiezione analoga a quella qui formulata è mossa nei confronti delle 
tesi dottrinali tedesche a base oggettivistica che, in tema di “neutrale Handlun-
gen”, intenderebbero escludere la rilevanza di comportamenti socialmente o 
professionalmente “adeguati”: v. supra, cap. III, § 2.1.1.  

126 M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., passim e in particolare p. 71 ss.  
127 V. ancora supra, cap. III, § 2.1.1.  
128 Per riferimenti essenziali alla letteratura d’oltralpe sul principio di “au-

toresponsabilità” v. supra, cap. III, § 2.1.1., in nt. 88; nella giurisprudenza di 
legittimità tedesca cfr., per esempio, BGH, 14.2.1984, 1 StR 808/83, in NJW, 
1984, p. 1469 ss. (ove si è negato il rilievo penalistico a titolo di omicidio o di 
lesioni personali con riferimento alla condotta di chi istiga o agevola l’autoin-
flizione di un male da parte di un soggetto ritenuto autoresponsabile). 

129 V. supra, cap. III, § 2.1.1.  
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Non sembra infine perspicua la ritenuta configurabilità di una 
Garantenstellung del professionista, che abbia ad oggetto la corret-
tezza del comportamento del cliente, quale ineluttabile conseguenza 
della rimproverabilità penalistica del primo come concorrente 
nell’illecito del secondo. Altro è, invero, considerare chi esercita atti-
vità professionali come destinatario di un obbligo giuridico di impe-
dire fatti penalmente rilevanti della clientela (mancando qui senza 
dubbio il necessario corredo di facoltà interdittive dell’agire crimi-
noso di un terzo), altro è postulare un mero dovere di astenersi dal 
prestare la propria opera al cospetto della possibile integrazione de-
gli estremi di reato, senza alcun connesso onere (tantomeno di se-
gnalazione o denuncia alle autorità, fuori dai casi eccezionalmente 
imposti dalla legge, ad esempio in materia di antiriciclaggio 130 op-
 
 

130 In tema di contrasto al riciclaggio è stato introdotto dal d. lgs. 56/2004 e 
poi trasfuso nel d. lgs. 231/2007 (anche nel testo risultante dalla riforma ex d. 
lgs. 90/2017) un obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette (come 
definite nel medesimo corpus normativo), con un’apposita disciplina per le at-
tività dei professionisti, i quali ai sensi dell’art. 35, comma 5, d. lgs. cit. sono 
esentati da tale adempimento limitatamente alle «informazioni che essi rice-
vono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame 
della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappre-
sentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o 
in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negozia-
zione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza 
sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o 
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso». 

Il testo della riportata disposizione non brilla certo per chiarezza, soprat-
tutto nell’ultima parte, dal momento che l’attività di “consulenza” esula dalla 
sfera applicativa degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio soltanto qualora 
risulti strumentale a intentare o evitare un procedimento avanti organi giuri-
sdizionali: risulta quindi difficoltoso stabilire la portata della norma, sia sul 
lato soggettivo (oltre agli esercenti la professione forense, non è agevole indivi-
duare quali professionisti possano beneficiare della clausola in esame), sia sul 
versante oggettivo (in quanto la prestazione di un consulente ben difficilmente 
può essere insuscettibile di “collegamento” con un procedimento contenzioso, 
se non altro al fine di evitarlo). Non sorprende, pertanto, constatare che svaria-
te incertezze interpretative ammantano l’adempimento degli obblighi di segna-
lazione antiriciclaggio da parte dei professionisti: in argomento v. M. ZANOTTI, 
L’arruolamento dei professionisti nella lotta al riciclaggio, in Critica dir., 2010, p. 
315 ss. (ad avviso del quale l’attività di consulenza è di per sé insuscettibile di 
ricadere nell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette se non accompa-
gnata dalla vera e propria “assistenza” in sede esecutiva); A. DIDDI, Il “vulnus” 
al diritto di difesa derivante dall’obbligo professionale di segnalare le c.d. opera-
zioni sospette, in Dir. pen. e giust., 2016, f. 6, p. 17 ss. (secondo cui la normativa 
in esame è carente per quanto concerne l’individuazione di eventuali obblighi 
antiriciclaggio in capo a professionisti con funzioni ausiliarie rispetto a chi 
assiste la clientela in ambito giudiziario).  
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pure ai sensi di disposizioni ad hoc del codice penale 131). 
L’ipotizzata astensione doverosa del professionista dall’agevola-

zione di un crimine del cliente non rappresenta affatto una indebi-
ta compressione delle libertà individuali e affonda in realtà le pro-
prie radici dogmatiche nei menzionati limiti al principio di affi-
damento, il cui venir meno fa scaturire – per comune consenso – 
un Sorgfaltspflicht di tipo secondario, destinato cioè a trovare ap-
plicazione qualora risulti impossibile o implausibile riporre l’ordi-
naria “fiducia” nell’agire lecito dei rimanenti consociati 132. 

Sebbene il Vertrauensgrundsatz e il (non sempre) correlativo ca-
none di autoresponsabilità appaiano inidonei a escludere in toto, 
sul piano oggettivo, la criminalizzazione del professionista quale 
possibile partecipe agli illeciti penali perpetrati dalla clientela, i ri-
chiamati concetti possono nondimeno giocare un ruolo cruciale ai 
fini dello scrutinio di colpevolezza del consulente (v. infra, § 5.1.). 

Prima di spingersi nella direzione da ultimo indicata, è tuttavia 
necessario affrontare partitamente il secondo elemento della si-
stematica del reato, vale a dire l’antigiuridicità, per verificare se la 
condotta di concorso tramite “consiglio tecnico” in ambito profes-
sionale sia invariabilmente disapprovata nell’intero ordinamento. 
  

 
 

131 Si vedano in particolare gli artt. 361 e 362 c.p., che impongono sotto 
comminatoria penale, rispettivamente al pubblico ufficiale e all’incaricato di 
pubblico servizio, il dovere di denunciare all’Autorità giudiziaria i fatti-reato 
appresi nell’esercizio delle proprie funzioni, in deroga all’obbligo di denuncia 
gravante sulla generalità dei consociati ex art. 364 c.p. limitatamente ai delitti 
contro la personalità dello Stato puniti con la pena dell’ergastolo. In dottrina v. 
P. PISA (voce), Denuncia omessa o ritardata, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 
1989, p. 417 ss.; D. BRUNELLI, Omessa denuncia di reato, in I delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, cit., 1996, p. 1 ss. 

Per quanto specificamente attiene alle professioni sanitarie, l’art. 365 c.p. 
sanziona penalmente l’omissione di riferire all’Autorità giudiziaria nelle ipotesi 
di assistenza prestata in casi ove siano riscontrabili gli estremi di un delitto 
procedibile d’ufficio, sempre che – a mente dell’ultimo comma della disposi-
zione incriminatrice in esame – il referto non esponga l’assistito a un procedi-
mento penale. Sulle peculiari problematiche connesse al settore medico cfr., da 
ultimo, A. APRILE, V. MARCHESE, D. RODRIQUEZ, Referto del professionista sanita-
rio: spunti di riflessione vecchi e nuovi in una sentenza della Corte di Cassazione 
(nota a Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 51780), in Riv. it. med. leg., 2015, 
p. 823 ss.  

132 V. ancora supra, cap. III, § 2.1.1. e nt. 92.  
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4. Attività professionali e scriminanti 

Tra i non numerosi interpreti italiani che si sono soffermati sul-
la tematica del potenziale concorso del professionista nel reato 
commesso dal cliente è piuttosto diffusa – come già accennato 133 – 
l’opinione per la quale siffatta ipotesi di compartecipazione crimi-
nosa dovrebbe essere esclusa sul terreno dell’antigiuridicità, sub 
specie “esercizio di un diritto” ai sensi dell’art. 51 c.p., non essendo 
revocabile in dubbio che l’attività professionale tout court costitui-
sca una facoltà legittima e in quanto tale consentita, risultando so-
vente strumentale alla salvaguardia di ulteriori garanzie di rango 
anche super-primario: si pensi, con una immediata esemplificazio-
ne, al diritto di difesa ex art. 24 Cost., riconosciuto alla generalità 
dei consociati ma che per essere esercitato richiede (quasi sempre) 
il patrocinio di un soggetto in possesso di apposita abilitazione fo-
rense. 

La richiamata scriminante potrebbe rappresentare la chiave di 
volta nell’individuazione dei margini entro cui considerare lecita 
(se non addirittura doverosa) l’attività di consulenza, essendo al-
tresì suscettibile di applicazione più ampia nell’ottica del giudizio 
di irrilevanza penale con riguardo a condotte “neutrali” o “quoti-
diane”, che – indipendentemente dalla circostanza di essere tenute 
in un contesto lavorativo o economico – costituirebbero pur sem-
pre espressione di insopprimibili libertà individuali, garantite dalla 
Costituzione e da norme giuridiche sottordinate. 

Allo scopo di rimarcare la centralità dell’art. 51 c.p. nell’affron-
tare la tematica delle “neutrale Handlungen” in Italia, si è del resto 
sottolineato che l’assenza di una omologa disposizione nel codice 
penale tedesco consenta di escogitare soluzioni diverse da quelle 
elaborate oltralpe 134. 

Prima di passare in rassegna gli argomenti formulati dalla dot-

 
 

133 V. supra, § 1.2. e nt. 65.  
134 M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 81 ss. individua la “neutralità” della 

condotta dei professionisti quale “limite ermeneutico” di applicazione dell’art. 
51 c.p., evidenziando per converso la mancanza nel codice penale tedesco di 
«una norma analoga alla causa di giustificazione prevista dall’art. 51 del codice 
Rocco[, il che avrebbe] indotto, colà, ad elaborare altri meccanismi risolutivi 
di quell’apparente conflitto che si delinea ogniqualvolta alla norma penale se 
ne opponga un’altra con previsione prescrittiva o facultizzante: il bilanciamen-
to di interessi, l’adeguatezza sociale dell’azione, il rischio consentito, etc.» (ivi, 
p. 82).  
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trina nazionale a sostegno della carenza di antigiuridicità nel com-
portamento del professionista che si limiti a svolgere “il proprio me-
stiere”, conviene dare sinteticamente conto delle tesi dottrinali tede-
sche incentrate sulle scriminanti applicabili ad azioni “quotidiane”, 
non solo nell’ottica di completezza dell’indagine, ma anche per veri-
ficare se possano trarsi spunti utili in prospettiva domestica.  

4.1. Breve excursus: l’antigiuridicità nel dibattito sulle “neutrale 
Handlungen” 

Nonostante in Germania, come ricordato, manchi nello Strafge-
setzbuch una previsione di contenuto corrispondente all’art. 51 
c.p., può ritenersi certamente ammissibile l’esercizio di un diritto 
con valenza di causa di giustificazione 135 e molteplici posizioni in-
terpretative in tema di condotte “neutrali” si soffermano su tale 
aspetto delle attività professionali in sé considerate. 

Bisogna invero distinguere tra le tesi “oggettive” o “soggettive” 
che in qualche misura trattano i profili di antigiuridicità delle 
“Alltagshandlungen” (soprattutto con riguardo allo “stato di neces-
sità” scriminante) 136 e le ricostruzioni più propriamente incentra-

 
 

135 L’assenza di una Generalklausel sull’elisione dell’antigiuridicità penale in 
conseguenza di una norma facultizzante prevista in qualsiasi ramo dell’ordina-
mento non impedisce alla dottrina tedesca di ritenere configurabile tale sche-
ma con riguardo a specifiche situazioni che rendono lecito un determinato 
comportamento, ivi compreso l’esercizio di attività professionale, trattandosi 
peraltro di una libertà di rango costituzionale (v. infra, nel testo e nelle relative 
note). La conclusione che precede deriva non soltanto dal principio di non 
contraddizione dell’ordinamento giuridico, ma anche dal rifiuto dell’idea che 
le cause di giustificazione costituiscano un numerus clausus: sul punto, per 
tutti, TH. LENCKNER, D. STERNBERG-LIEBEN, Vor. §§ 32 ff., in Schönke/Schröder, 
cit., Rdn. 28. Le medesime cadenze argomentative si rinvengono in G. FORNA-

SARI, I principi del diritto penale tedesco, Padova, 1993, p. 304. 
136 V. supra, cap. III, § 2.1. ss., in relazione alle tesi “pure” o “miste”, rispet-

tivamente a base oggettiva e soggettiva. 
M. BIANCHI, op. loc. ult. cit., chiarisce che l’ancoraggio «a una causa di giu-

stificazione, purtroppo senza nome né rubrica» sarebbe riscontrabile in nume-
rosi Autori tedeschi che hanno preso parte al dibattito sulle c.d. neutrale Hand-
lungen. 

Occorre altresì menzionare una remota e controversa posizione interpreta-
tiva in tema di azioni “neutrali”, secondo cui l’esercizio di un diritto con ri-
guardo ad attività professionali escluderebbe la colpevolezza dell’agente, se 
non anche la tipicità penale: cfr. F. GALLI, Berichte über wichtigere Entscheidun-
gen des Reichtsgerichts, in GS, vol. 67, 1906, p. 370 ss.  



 Attività professionali di consulenza e illecito plurisoggettivo 225 

te su tale elemento della sistematica del reato. 
A quest’ultimo proposito si è per esempio sostenuto che nel-

l’esercizio della professione forense debba essere configurato un 
diritto-dovere di rango costituzionale in ordine alla prestazione di 
consulenza giuridica 137, cui si ricollega la legittima facoltà di per-
cepire il compenso senza che ciò possa integrare riciclaggio 138. 

Con precipuo riferimento alla fattispecie incriminatrice appena 
richiamata – in Germania talvolta contestata ad avvocati per aver 
incassato a titolo di onorario somme di provenienza illecita 139 – 
parte della dottrina considera scriminata tout court la condotta del 
legale in ragione della presunzione di non colpevolezza del clien-
te 140 e dell’esigenza di effettività della salvaguardia di siffatta ga-
ranzia 141, potendosi nondimeno, ad avviso di taluni studiosi, supe-
rare il meccanismo presuntivo in esame allorché il professionista 
sia consapevole dell’origine criminosa di quanto corrispostogli 142. 

In termini più generali è stato d’altronde osservato che la facol-
tà – costituzionalmente tutelata (ex art. 12 GG) – di libero esercizio 
della professione potrebbe non soltanto rappresentare il fonda-
mento super-primario di liceità delle “neutrale Handlungen” ripor-
tabili a tale categoria, ma anche la ragione giustificatrice di una 

 
 

137 Cfr. J. MALLISON, Rechtsauskunft als strafbare Teilnahme, Tübingen, 1979, 
p. 134 ss.  

138 Si v., in particolare, R. HAMM, Geldwäsche durch die Annahme von Straf-
verteidigerhonorar?, in NJW, 2000, p. 636 ss.; nel medesimo senso C. BALZER, 
Die berufstypische Strafbarkeit des Verteidigers unter besonderer Beachtung des 
Problems der Begehung von Geldwäsche (§ 261 StGB) durch Honorarannahme, 
Aachen, 2004, p. 401 ss.  

139 Per riferimenti alla giurisprudenza tedesca su addebiti di Geldwäsche nei 
confronti di avvocati con riguardo a pagamenti percepiti a titolo di onorario 
professionale si rinvia al cap. III, § 1., nt. 7.  

140 K. BERNSMANN, Der Rechtsstaat, cit., p. 683 ss.; nonché, in precedenza, 
ID., Das Grundrecht auf Strafverteidigung und die Geldwäsche – Vorüberlegungen 
zu einem besonderen Rechtfertigungsgrund, in StV, 2000, p. 40 ss.  

141 L. HOMBRECHER, Geldwäsche (§ 261 StGB) durch Strafverteidiger? – Eine 
Untersuchung zur Anwendung des § 261 StGB auf das Honorar des Strafverteidi-
gers, Aachen, 2001, p. 250 ss.  

142 In questo senso v. K. AMBOS, Annahme „bemakelten“, cit., p. 80 ss., il qua-
le correla l’operatività del meccanismo di giustificazione (derivante dalla pre-
sunzione di innocenza del cliente, più che dalla liceità di esercizio della profes-
sione forense) non già alla dimensione oggettiva del comportamento, bensì al 
coefficiente psichico dell’avvocato, che potrà di regola incassare liberamente 
gli onorari anche quando contempla la possibile provenienza illecita delle 
somme.  
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disciplina penalistica derogatoria (in melius) rispetto a quella ap-
plicabile ai comuni cittadini, la cui libertà di iniziativa trova ri-
scontro in una differente disposizione della Carta fondamentale 
tedesca (art. 2 GG) 143. 

Le tesi incentrate sull’antigiuridicità per escludere la rilevanza 
penale di condotte “neutrali” non hanno tuttavia riscosso consenso 
tra gli interpreti d’oltralpe, né in giurisprudenza (ivi compresa 
quella costituzionale). 

Il Bundesverfassungsgericht, chiamato a pronunciarsi sulla sal-
vaguardia delle libertà sancite dal Grundgesetz in relazione ad ac-
cuse di ricettazione e riciclaggio nei confronti di avvocati, ha inve-
ro escluso in modo categorico che le pur rilevantissime garanzie in 
gioco impongano l’arretramento del magistero punitivo penale 
(che comporterebbe una inaccettabile area di impunità, vera e 
propria “völlige Freistellung”, a beneficio degli operatori professio-
nali), dovendosi nondimeno applicare il principio di proporzionalità 
a fattispecie sfaccettate come quelle in esame 144. Ne segue che – in 
virtù del Verhältnismäßigkeitsprinzip – i confini del penalmente ri-
levante non possono estendersi al di là di situazioni di piena “con-
sapevolezza” in capo al professionista in ordine alla provenienza 
illecita delle somme incamerate, laddove il mero “sospetto” è insuf-
ficiente a fondare un addebito di Geldwäsche 145. 

Non meno netta la presa di posizione del Bundesgerichtshof in 
senso negativo rispetto alla “generelle Straflosigkeit” delle condotte 
asseritamente “quotidiane”, posto che, in linea di principio, qual-
siasi azione «kann in einen strafbaren Kontext gestellt werden» 146. 

La dottrina tedesca contemporanea ha altresì puntualizzato che 
un’ipotetica scriminante “professionale” renderebbe lecite modali-
tà di esercizio di attività lavorative potenzialmente pregiudizievoli 
 
 

143 Gli argomenti accennati nel testo sono posti alla base della tesi dottrina-
le soggettivistica “pura” (supra, cap. III, § 2.2.) che in tema di “neutrale Hand-
lungen” esclude la rimproverabilità del complice esercente attività professiona-
li fuori dai casi di dolo diretto, senza – si badi – postulare la configurabilità di 
una scriminante: in questi termini H. OTTO, „Vorgeleistete Strafvereitelung“, cit., 
p. 215 ss.; ID., Das Strafbarkeitsrisiko, cit., p. 443 ss.  

144 Cfr. BVerfG, 30.3.2004, 2 BvR 1520/01, 1521/01, cit., p. 1311; in senso 
conforme la pronuncia della Corte costituzionale tedesca in tema di perquisi-
zioni presso istituti di credito nell’ambito di indagini penali per concorso di 
operatori bancari in fattispecie di evasione fiscale della clientela (BVerfG, 
23.3.1994, 2 BvR 396/94, cit., p. 2081).  

145 BVerfG, 30.3.2004, 2 BvR 1520/01, 1521/01, cit., p. 1312.  
146 Così BGH, 1.8.2000, 5 StR 624/99, cit., p. 3011.  
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per i beni giuridici presidiati attraverso lo ius terribile, senza alcu-
na plausibile giustificazione 147. 

Dal dibattito di area germanica si ricavano, in definitiva, solidi 
argomenti contrari all’esclusione del rilievo penalistico di azioni 
per sé “neutrali” sul piano oggettivo, ivi compresa la peculiare pro-
spettiva dell’antigiuridicità. Occorre pertanto muoversi nella dire-
zione della colpevolezza, non prima di aver verificato la praticabili-
tà di una differente soluzione per quanto specificamente concerne 
l’ordinamento italiano. 

4.2. L’art. 51 c.p. come causa di giustificazione “professionale”? 

La posizione interpretativa che intenderebbe scriminare (in 
quanto ipotesi di “esercizio di un diritto”) i comportamenti tenuti 
in ambito professionale, escludendone in particolare la rilevanza 
penale a titolo di concorso nei reati perpetrati dalla clientela, pre-
senta indubbio fascino dal punto di vista della Kriminalpolitik. 

Appare invero difficile – anche in virtù delle indicazioni erme-
neutiche ricavabili da sistemi giuridici stranieri – contraddire l’ar-
gomento per il quale la criminalizzazione dei professionisti con ri-
ferimento a condotte lato sensu “lavorative” possa costituire un di-
sincentivo allo svolgimento di attività economiche, senza contare 
le potenziali ripercussioni sul peculiare rapporto fiduciario con il 
cliente e il rischio di deriva verso una “società del sospetto”, nella 
quale escludere quasi del tutto l’affidamento nella correttezza del-
l’agire altrui 148. 

 
 

147 Sul punto v. in particolare G. ARZT, Geldwäscherei, cit., p. 3; nonché W. 
WOHLERS, Gehilfenschaft, cit., p. 431. 

148 Sottolinea la delicatezza della relazione tra professionista e cliente F. PA-

LAZZO, Corso, cit., p. 508; cfr. altresì V. PANUCCIO, Il concorso del professionista, 
cit., p. 213 s., il quale ribadisce la centralità “strategica” del ruolo del consulente. 

Preoccupazioni in ordine al rischio di alterare gli equilibri sociali e dar vita 
a “obblighi di boicottaggio” in conseguenza della criminalizzazione di esercen-
ti attività economiche per aver tenuto condotte “neutrali” sono espresse in 
Germania da L. MEYER-ARNDT, Beihilfe, cit., p. 286; U. KINDHÄUSER, Zum Begriff 
der Beihilfe, cit., p. 363 (v. amplius cap. III, § 2.2.1.). 

D’impronta marcatamente economica le perplessità riscontrabili nel mon-
do di common law: v., in particolare, nella dottrina britannica G. WILLIAMS, 
Obedience to Law, cit., p. 451 s.; nonché R.A. DUFF, ‘Can I help you?’, cit., p. 179 
ss. (supra, cap. III, § 3.1.) e, negli USA, S.H. KADISH, Complicity, cit., p. 353 
(supra, cap. III, § 3.2.). 
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Altrettanto innegabile è il c.d. bisogno di differenza 149 che con-
nota determinati ruoli sociali, alla luce del “rischio penale” incom-
bente su coloro che operano in settori economici intrinsecamente 
utili, dai quali possono nondimeno scaturire pericoli per la collet-
tività 150. 

A simili rilievi si può tuttavia agevolmente ribattere che uno sta-
tuto penalistico “differenziato” per gli esercenti (alcune?) attività 
professionali risulterebbe non soltanto problematico ai fini dell’os-
servanza del principio di eguaglianza/ragionevolezza (in mancan-
za, oltretutto, di un solido aggancio normativo), ma – per effetto di 
eterogenesi dei fini – potrebbe persino legittimare forme di respon-
sabilità oggettiva (occulta) a carico di chi svolga mansioni regola-

 
 

149 L’epressione (di V. ONIDA, Ragionevolezza e “bisogno di differenza”, in 
AA.VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale. Riferimenti comparatistici. Atti del Seminario. Roma, 13-14 ottobre 1992, 
Milano, 1994, p. 253 ss.) è enfatizzata da M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 78 
ss., a sostegno della tesi per la quale sarebbero configurabili “ruoli giuridici 
scriminanti”, tali da costituire «il limite ermeneutico di applicazione dell’art. 
51 c.p.» (ivi, p. 84). Ne segue che le azioni “neutrali” di operatori professionali 
rimarrebbero al di fuori del fuoco dell’incriminazione in quanto «risultino pro-
fessionalmente tipiche, manifestandosi come corretto svolgimento di un ruolo 
riconosciuto dal diritto» (ivi, p. 86). 

150 Le dinamiche della c.d. società del rischio (celebre locuzione di U. BECK, 
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M., 1986; 
trad. it. La società del rischio. Verso una seconda modernità, a cura di W. Privi-
tera, C. Sandrelli, Roma, 2000) sono tradizionalmente ricollegate alle fattispe-
cie incriminatrici di natura colposa, ove l’erlaubtes Risiko rappresenta il “rove-
scio della medaglia” della colpa e il difficile punto di equilibrio tra la protezio-
ne dei beni giuridici e la libertà d’azione: in argomento v., tra i più recenti e 
approfonditi lavori monografici, C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsa-
bilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004; C. PERINI, Il 
concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010; da ultimo G. CI-

VELLO, La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza 
e “verità soggettiva” della colpa, Torino, 2013. 

La prospettiva sociologica della Risikogesellschaft ha comunque una dimen-
sione più ampia, soffermandosi anche sui problemi allocativi, rispetto ai quali si 
registra la marcata tendenza – nella post-modernità – a “esternalizzare” i rischi 
di tipo economico e “individualizzare” le risposte sul piano giuridico: cfr. A. GID-

DENS, Risk and Responsibility, in MLR, vol. 62, 1999, p. 1 ss.; U. BECK, Weltrisiko-
gesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Frankfurt a.M., 2007 
(trad. it. Conditio humana. Il rischio nell’età globale, a cura di C. Sandrelli, Roma-
Bari, 2008). In ottica penalistica le richiamate implicazioni individualizzanti so-
no nitidamente colte da F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, cit., p. 9 ss.; più di 
recente, per una disamina critica dell’evoluzione dell’illecito penale concomitan-
te alla “mutazione genetica” della società contemporanea, si v. M. RONCO, Il reato 
come rischio sociale, in Arch. pen., 2015, p. 717 ss. 
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mentate in mancanza dei prescritti requisiti abilitativi, senza quin-
di potersi giovare della scriminante applicabile ai soli professioni-
sti “in regola”, così da essere chiamato a rispondere quale concor-
rente negli illeciti della clientela – in aggiunta all’eventuale rimpro-
vero penalistico per l’esercizio abusivo della professione – secondo 
le intramontabili cadenze del versari in re illicita 151. 

D’altro canto, nonostante si possa in larga misura condividere 
la premessa politico-criminale da cui partono gli studiosi propensi 
a risolvere il problema delle azioni “neutrali” di professionisti at-
traverso l’art. 51 c.p., tale disposizione codicistica risulta – per 
quanto rileva in questa sede – inappagante sul piano dogmatico e 
in ottica sistematica. 

Sotto il profilo della teoria generale dell’illecito penale, i più av-
vertiti fautori della scriminante “professionale” devono misurarsi 
con una difficoltà di non poco momento nel ritenere l’ipotizzata 
“circostanza oggettiva di esclusione della pena” – secondo il lessico 
del codice Rocco – applicabile al solo concorrente eventuale e non 
anche all’autore del reato, con una vistosa deroga alla disciplina di 
“comunicabilità” delle cause di giustificazione tra i partecipi (arg. 
ex art. 119, cpv., c.p.) 152. In altri termini, non è chiaro in che modo 

 
 

151 Quella formulata nel testo è – in sostanza – la medesima obiezione che 
può sollevarsi contro le teorie della “adeguatezza” sociale/professionale, elabo-
rate oltralpe con riferimento alla tematica delle “neutrale Handlungen”: v. su-
pra, cap. III, § 2.1.1. e nt. 68-69. 

A simili perplessità M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 85 s., replica che il 
comportamento tenuto dal “quisque de populo” potrà eventualmente andare 
esente da pena «in conseguenza della sua esiguità lesiva, della sua innocuità, 
che non consente (…) di ritenere integrato nemmeno il fatto tipico». Evidente, 
tuttavia, che l’argomento testé sintetizzato potrebbe essere efficacemente im-
piegato anche per escludere la necessaria lesività della condotta di un profes-
sionista, senza contare che rimane privo di risposta l’interrogativo sulla sorte 
penalistica di un fatto partecipativo realizzato da un privato cittadino con mo-
dalità identiche a quelle di un operatore professionale, nell’ipotesi in cui al 
“ruolo” di quest’ultimo possa riconoscersi efficacia scriminante.  

152 Sul punto v., in particolare, A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tribu-
tario, cit., p. 184 e nt. 61-62. Prevalente è per contro, in dottrina, la tesi per la 
quale le scriminanti costituiscono cause oggettive di esclusione della pena, 
come tali estensibili a tutti i concorrenti: cfr. M. ROMANO, Cause di giustifica-
zione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 
66; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 550; F. MANTOVANI, Diritto 
penale, cit., p. 542; M. PELISSERO, Concorso, cit., p. 535. Conforme, in giuri-
sprudenza, Cass. pen., sez. un., 7 novembre 2002 (ud. 30 ottobre 2002), n. 
37503, pres. Marvulli, est. Fiale, ric. P.G. in proc. Vanone, in Cass. pen., 2003, 
p. 1911. 
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far coesistere un apporto consentito dall’ordinamento e dunque in-
variabilmente lecito (la condotta del professionista), da un lato, e 
un fatto criminoso posto in essere anche a cagione di tale contri-
buto (id est l’illecito penale perpetrato dal cliente), dall’altro. 

Allo scopo di uscire dal descritto impasse si percorrono due 
strade, non necessariamente alternative tra loro, ma di certo acci-
dentate: in primis è considerata l’ipotesi di contemplare il coeffi-
ciente psichico dell’agente tra i requisiti di applicabilità delle cause 
di giustificazione 153; in secondo luogo, viene revocata in dubbio la 
natura necessariamente oggettiva delle scriminanti, da ritenere 
talvolta limitate a un novero ristretto di soggetti e pertanto non 
“comunicabili” ai concorrenti 154. 

Entrambi i proposti correttivi al meccanismo stabilito dall’art. 
119, cpv., c.p. non appaiono del tutto persuasivi. 

L’idea delle c.d. quasi-scriminanti è respinta dalla dottrina mag-
gioritaria sulla scorta di solidi argomenti testuali e sistematici, in-
superabili anche rispetto alla tematica oggetto della presente inda-
gine 155. Volendo nondimeno attribuire rilievo alla “finalità” che 

 
 

153 A. LANZI, P. ALDROVANDI, op. loc. ult. cit.  
154 Ibidem.  
155 A favore della ravvisabilità di un coefficiente psichico nella configura-

zione delle scriminanti v. G. SPAGNOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura 
delle scriminanti, Padova, 1980, passim; più di recente, in senso analogo, F. 
SCHIAFFO, Le situazioni “quasi scriminanti” nella sistematica teleologica del rea-
to. Contributo ad uno studio sulla definizione di struttura e limiti delle cause di 
giustificazione, Napoli, 1998, p. 177 ss.; A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti 
nella teoria dell’illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica, Napoli, 
2000, p. 461 ss.; in una prospettiva più radicale, da ultimo, M. DONINI, Critica 
dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’inte-
ressi dentro e oltre la giustificazione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 
698 ss. 

La posizione dottrinale largamente maggioritaria in Italia attribuisce inve-
ce valenza obiettiva alle cause di giustificazione: cfr. C.F. GROSSO, L’errore sulle 
scriminanti, Milano, 1961, p. 115 ss.; M. ROMANO, Pre-Art. 50, in ID., Commen-
tario, vol. I, cit., p. 522; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 272; G. 
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 271 (sia pure in termini dubita-
tivi, da sciogliere su base casistica); F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 235; A. 
PAGLIARO, Principi, cit., p. 450; nonché, tra i più recenti lavori monografici, F. 
VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause 
di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, p. 321 ss. 

In estrema sintesi, la portata schiettamente oggettiva delle cause di giusti-
ficazione è ricondotta anzitutto al disposto dell’art. 59, comma 1, c.p. (a mente 
del quale le «circostanze che (…) escludono la pena sono valutate a favore 
dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesi- 



 Attività professionali di consulenza e illecito plurisoggettivo 231 

anima il consulente nel rendere una prestazione professionale, par-
rebbe più appropriato procedere lungo la dorsale della colpevolezza 
(v. infra, § 5.) anziché ancorare un simile fattore, schiettamente 
psicologico, alla dimensione di antigiuridicità della condotta. 

Per quanto concerne invece le cause di giustificazione “persona-
li” 156, un ostacolo non secondario al proficuo impiego di tale (con-
troversa) categoria dogmatica nella soluzione del problema in 
esame consiste nella necessità di riferire l’“esercizio di un diritto” 
al contributo atipico del concorrente anziché alla tipicità del fatto-
reato, la cui contraddizione con l’ordinamento rimarrebbe integra-
le e immutata 157. 

A ben vedere, comunque, l’incongruenza di una scriminante 
“professionale” incentrata sull’art. 51 c.p. deriva non tanto dalle 
pur rilevanti criticità teoriche fin qui enucleate, quanto piuttosto 
dall’esatta identificazione della norma “interposta” su cui fondare 
l’elisione dell’antigiuridicità ricollegabile alla richiamata disposi-
zione di parte generale. 

Poiché l’“esercizio di un diritto” quale causa di giustificazione 
incontra limiti interni ed esterni 158, a tale logica non possono al-

 
 

stenti») e – dal punto di vista sistematico – all’idea del bilanciamento di inte-
ressi alla base della scriminante, compiuto una volta per tutte dal legislatore e 
insuscettibile di variare in base a elementi soggettivi.  

156 In argomento v. G. MARINUCCI, (voce) Cause di giustificazione, in Dig. 
disc. pen., vol. II, Torino, 1988, p. 132 ss., il quale riprende la categorizzazione 
belinghiana delle scriminanti “personali” o “proprie” (cfr. E. BELING, Die Lehre, 
cit., p. 168 ss.); in senso analogo C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 80; conforme, 
al fondo, la posizione di A. PAGLIARO, Principi, cit., p. 590, con un approccio 
“situazionale” circa l’estensibilità delle cause di giustificazione “soggettive” ai 
concorrenti nel reato. 

Contra M. ROMANO, Cause di giustificazione, cit., p. 66, secondo cui è da 
escludere l’elisione dell’antigiuridicità limitata a un solo soggetto; nel medesi-
mo ordine d’idee, in tema di “comunicabilità” di qualsivoglia scriminante nel 
concorso di persone nel reato, giusta art. 119, cpv., c.p., G. GRASSO, Art. 119, in 
M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario, vol. II, cit., p. 283 s.  

157 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 81, limpidamente osserva che il «mo-
mento generico del disvalore, l’antigiuridicità, la contraddizione alla norma, è 
implicito, sia pure con riserva, nella conformità al tipo». In altri termini, la va-
lutazione di contrarietà all’intero ordinamento giuridico andrebbe riferita al 
fatto tipico e non potrebbe logicamente riguardare un comportamento a sé 
stante, che – nel pensiero dell’illustre A. – “accede” alla condotta principale, 
ovvero – in base a una differente ricostruzione teorica, prevalente in Italia (v. 
supra, cap. I, § 1. nt. 11) – si “combina” con essa per dar vita a una nuova fatti-
specie (plurisoggettiva eventuale).  

158 Sulle limitazioni “interne” (attinenti alla natura e al fondamento della facoltà  
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l’evidenza sfuggire le attività dei professionisti. Si è tuttavia luci-
damente osservato, in proposito, come risulti «difficile individuare 
una specifica norma attributiva di facoltà che possa considerarsi 
prevalente rispetto alle norme incriminatrici» 159. 

La perspicua notazione che precede impone quindi di confron-
tarsi con un aspetto in linea di massima trascurato da coloro che 
invocano l’applicazione dell’art. 51 c.p. con riguardo alle azioni 
“neutrali” in ambito professionale, vale a dire l’analisi delle concre-
te modalità di esercizio del diritto, una volta affermata l’astratta li-
ceità della condotta 160: se infatti «il modo mediante il quale il dirit-
to viene esercitato non corrisponde ad una delle facoltà inerenti al 
diritto medesimo, si superano i confini dell’“esercizio” scriminante 
e subentra un’ipotesi di “abuso” del diritto ricadente al di fuori del-
la sfera di operatività dell’art. 51» 161. 

Le attività professionali sono invero sottoposte a rigide limita-
zioni ab interno – sotto forma di regole deontologiche – che vengono 
in rilievo prioritariamente (dal punto di vista logico) rispetto alle 
ineludibili esigenze di “bilanciamento” con riguardo alla protezio-
ne dei beni giuridici aggredibili attraverso condotte criminose delle 
quali si renda autore il cliente. 

Senza addentrarsi in una disamina dettagliata dei precetti com-
portamentali cogenti per le varie categorie di professionisti, il trat-
to che accomuna i “codici” deontologici è la presenza di generici 
doveri di probità 162, cui si affiancano sovente specifici divieti aven-
 
 

esercitata) ed “esterne” (di carattere, cioè, sistematico) applicabili alla scriminante 
dell’“esercizio di un diritto” v. A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà co-
stituzionali, Milano, 1983, p. 27 ss.; nonché, in termini più generali, F. MANTOVANI, 
(voce) Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XV, Milano, 1966, p. 665 ss.; 
nella manualistica G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 284 s. 

159 Così L. TROYER, La responsabilità, cit., p. 405 (corsivi aggiunti).  
160 Cfr. in particolare M. BIANCHI, La “complicità”, cit., p. 84 s., il quale so-

stiene che l’art. 51 c.p. richiami in via sussidiaria norme “deontologiche”, sen-
za tuttavia interrogarsi sul contenuto e la portata di queste ultime, certamente 
condizionanti l’esercizio del diritto scriminante. 

M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., p. 33, sottolinea per contro l’im-
portanza di «un raffronto tra i “modi” del[l’“esercizio di un diritto”] e le scelte 
di tutela penale, alla luce di un’analisi delle concrete situazioni che si pretenda 
di far rientrare nell’esercizio di facoltà o di altro potere giuridico soggettivo, 
comunque qualificato». 

161 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 284. Conforme, in giu-
risprudenza, Cass. pen., sez. III, 11 giugno 1996 (ud. 8 maggio 1996), n. 5889, 
pres. Corsaro, est. Fiale, ric. P.M. in proc. Saccocci, in CED Cass., rv. 205511. 

162 A titolo esemplificativo si v., per gli avvocati, il Codice deontologico foren- 
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ti ad oggetto la prestazione di consulenze finalizzate (o meramente 
finalizzabili) ad attività illecite del destinatario, quando non la 
preclusione ad accettare l’incarico in presenza di “sospetti” di ille-
galità 163. 

I canoni della deontologia si pongono allora in rapporto armo-
nico e non di contrapposizione con lo ius terribile 164, il che esclude 
alla radice la configurabilità della scriminante dell’“esercizio di un 
diritto”, fondata – per comune consenso – sul principio di non con-
traddizione dell’ordinamento espresso dal brocardo qui iure suo 
utitur neminem laedit 165. 

 
 

se (approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2015, in Gazz. uff., 
n. 241 del 16 ottobre 2014), il cui art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e in-
dipendenza) prescrive che l’attività professionale debba essere esercitata «con 
indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e compe-
tenza». 

Analoghe clausole generali sono rinvenibili nel Codice deontologico della 
professione di dottore commercialista ed esperto contabile (approvato dal Consi-
glio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 17 dicem-
bre 2015 e consultabile in www.cndcec.it), che all’art. 6 (Integrità) dispone: il 
«professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve 
agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni (…)». 

163 Con riferimento alla professione forense, emblematico è il disposto del-
l’art. 23, comma 6, cod. deont. for., a mente del quale l’«avvocato non deve sugge-
rire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti» (corsivo aggiunto). 

Ancor più stringente la disciplina nel settore commerciale-contabile, posto 
che l’art. 21, comma 1, cod. deont. dott. comm. ed e. c., subordina addirittura 
l’accettazione dell’incarico professionale alla previa verifica in ordine al rischio 
di violazione dei precetti deontologici, indicando come ragione ostativa, «a ti-
tolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali» 
(corsivi aggiunti). 

164 Sul rapporto di strettissima correlazione (o talvolta di sovrapposizione) 
tra ius terribile e deontologia v. F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1199, il quale conclude osservando che in conse-
guenza delle “incertezze” del diritto penale «il cittadino è indotto a produrre 
certezza ed a recuperare tramite normazioni secondarie e settoriali quel livello 
di prevedibilità operativa che la legge non è più in grado da sola di assicurare» 
(ivi, p. 1200). In argomento v. altresì, più in generale, G. PIEPOLI, Autodisciplina 
professionale e codici deontologici: una prospettiva europea, in Quaderni di dirit-
to privato europeo, a cura di A. Jannarelli, G. Piepoli, N. Scannicchio, Bari, 
1997, p. 85 ss.; nonché, di recente, A. BELLELLI, Il problema della giuridicità del-
le regole deontologiche delle professioni, in Il principio di sussidiarietà nel diritto 
privato, I, a cura di M. Nuzzo, Torino, 2014, p. 79 ss. 

165 In argomento v., oltre ai contributi richiamati nelle note che precedono, 
R.A. FROSALI, L’esercizio di un diritto nel sistema delle cause di non punibilità, in 
AA.VV., Scritti giuridici in onore di Vincenzo Manzini, Padova, 1954, p. 219 ss.; 
I. CARACCIOLI, L’esercizio del diritto, Milano, 1965, passim; A. SANTORO, (voce)  
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Sul versante delle limitazioni ab externo può del resto convenir-
si senza sforzo con l’assunto per il quale non è sufficiente la liceità 
dell’attività (professionale) sullo sfondo per negare la rilevanza pe-
nale del contributo all’agire criminoso altrui: «l’incriminazione del 
concorso oper[a] in simili casi come un limite esterno della libertà 
in esame, se non [anche] sulla base di ragioni fondate sui contenuti 
della facoltà esercitata e nella logica sottostante al concorso di per-
sone» 166. 

L’invalicabile barriera all’applicazione sic et simpliciter dell’art. 
51 c.p. per scriminare le condotte di professionisti (esentabili da 
pena se e in quanto i rispettivi comportamenti rientrino nel peri-
metro consentito dalla deontologia) impone, conclusivamente, di 
spostare il fuoco dell’indagine sulla dimensione di colpevolezza del 
consulente ai fini della configurabilità del concorso eventuale 
nell’illecito penale realizzato dal cliente. 

5. L’elemento soggettivo del consulente-concorrente 

L’integrazione degli estremi di reato in forma pluripersonale ri-
chiede – ad avviso della dottrina pressoché unanime – il dolo di 
concorso, concepito in termini di «consapevolezza e volontà di con-
tribuire causalmente alla realizzazione del fatto» 167, dovendo tale 
coefficiente psicologico illuminare sia l’apporto del partecipe in sé, 
sia la sfera di tipicità dell’illecito realizzato collettivamente 168. 

Le predette coordinate dell’elemento soggettivo da accertare in 
capo al concorrente presentano caratteristiche senza dubbio pecu-
liari nell’ipotesi di “consiglio tecnico” fornito da un operatore pro-

 
 

Esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, in Noviss. dig. it., vol. VI, To-
rino, 1960, p. 825 ss.; A. REGINA (voce) Esercizio di un diritto e adempimento di 
un dovere, in Enc. giur. Treccani, vol. XIII, Roma, 1989, p. 1 ss.; D. PULITANÒ, 
(voce) Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, in Dig. disc. pen., vol. 
IV, Torino, 1990, p. 320 ss.; nonché, tra i più recenti lavori monografici, A. 
SPENA, Diritti e responsabilità penale, Milano, 2008, p. 145 ss., il quale propone 
di fondare il “PED” (acronimo di “principio dell’esercizio di un diritto”) sul ca-
none giuspenalistico di sussidiarietà e sul favor libertatis. 

166 M. MASUCCI, Sul “rischio penale”, cit., p. 34 (corsivi aggiunti).  
167 Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 485.  
168 In argomento v., concordemente, F. PALAZZO, Corso, cit., p. 500; G. FIAN-

DACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 533; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 
p. 421. 
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fessionale al cliente, tanto dal lato rappresentativo, quanto sul ver-
sante del(l’ineliminabile) momento volitivo: non può invero trascu-
rarsi il preliminare rilievo per cui la «presenza del dolo di parteci-
pazione permette alle norme sul concorso di svolgere la funzione di 
incriminazione in capo al concorrente che dà un contributo atipico 
alla commissione del reato» 169. 

Prima di esaminare con maggior grado di dettaglio la struttura 
del dolo di concorso del consulente, appare opportuno evidenziare 
– posta l’inconcepibilità di limiti assoluti, sotto il profilo della tipi-
cità e dell’antigiuridicità, all’applicazione degli artt. 110 ss. c.p. 
(supra, § 3. e 4.) – che la possibile criminalizzazione del professio-
nista è destinata in linea di massima a ruotare intorno al coeffi-
ciente psichico, centrale al punto da costituire l’unica linea di de-
marcazione tra il lecito e l’illecito, nonostante le endemiche diffi-
coltà probatorie dell’elemento psicologico del reato (a cominciare 
dall’ambito monosoggettivo) 170. 

A sostegno della chiave di lettura testé delineata militano del re-
sto le acquisizioni derivanti dalla comparazione con i sistemi giu-
ridici stranieri ove il problema penalistico delle azioni “neutrali” o 
“quotidiane” è per lo più imperniato sulla colpevolezza dell’ope-
ratore professionale, punibile allorché sia consapevole degli scopi 
criminosi che animano il destinatario di una prestazione “ordina-
ria” in ambito economico-commerciale e decida purtuttavia di 
renderla 171. 

Sempre in ottica generale, merita di essere posto in risalto che 
in tema di concorso di persone nel reato il coefficiente psichico è 
controverso non solo rispetto alle dimensioni intellettiva e volitiva 
da riscontrare in capo al complice, ma anche a proposito dell’am-
missibilità di elementi soggettivi differenziati tra i concorrenti (do-
lo e colpa nelle reciproche combinazioni: v. infra, § 5.3.). 

La partecipazione dolosa al reato deve comunque essere inva-
riabilmente improntata agli stati psicologici effettivi della rappre-
sentazione e della volizione, vale a dire i connotati salienti dell’or-

 
 

169 M. PELISSERO, Concorso, cit., p. 521 (corsivi aggiunti).  
170 Sulle difficoltà di prova dei fattori psichici in genere (con particolare at-

tenzione ai percorsi epistemologici in tema di concorso morale) v. supra, cap. 
I, § 4.1.  

171 Si rinvia, sul punto, alle considerazioni di sintesi formulate all’esito della 
disamina del tema delle azioni “neutrali” o “ordinarie” in ottica comparatisti-
ca: supra, cap. III, § 4.  
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dinaria (e più grave) forma di colpevolezza 172. 
Il momento rappresentativo del dolo di concorso attiene al fatto 

hic et nunc e alla riconducibilità del medesimo a una determinata 
previsione incriminatrice, mentre rimane «irrilevante che il parte-
cipe conosca le concrete modalità con cui l’autore eseguirà il rea-
to» 173. La lucida notazione appena riportata richiede di essere me-
glio precisata con riferimento alle ipotesi di “consiglio tecnico”: 
pur non essendo necessario che il consulente sia a conoscenza di 
tutti i dettagli esecutivi del “piano” delinquenziale cui collabora, 
risulta nondimeno indispensabile che il proposito del destinatario 
della consulenza abbia contorni sufficientemente nitidi e si realizzi 
(almeno in parte: v. supra, § 3.1.) attraverso le indicazioni ricevute, 
ché altrimenti verrebbe meno il nesso eziologico tra il contributo e 
il fatto-reato, così da escludere la rilevanza penale dell’apporto sul 
piano materiale, senza che occorra indagare in ordine all’elemento 
soggettivo del partecipe. Ne segue che varianti minime o marginali 
nella fase realizzativa di un progetto criminoso, corrispondente 
(nelle grandi linee) a quanto suggerito dall’esperto, esattamente 
come non alterano il legame causale (v. ancora supra, § 3.1.), non 
potranno incidere sulla colpevolezza del professionista ai fini del 
concorso nel reato perpetrato dall’esecutore. 

Per quanto concerne il cruciale profilo volitivo, è certamente 
arduo congetturare lo scenario nel quale un operatore professiona-
le – tanto più nell’esercizio di attività astrattamente legittime – ab-
bia di mira proprio la realizzazione di un fatto penalmente rilevan-
te ad opera del cliente (il che darebbe luogo a una ben rara ipotesi 
di dolo intenzionale del consulente), ma ciò non impedisce affatto 
di configurare il dolo diretto, dal momento che – come puntualizza-
to da illustre dottrina – «l’attività dell’esecutore ha significato, per 
il partecipe, in quanto conduce all’evento; d’altra parte l’evento non 
può essere appetito se non come sbocco di un processo esecutivo 
che si realizza, in concreto, nell’attività altrui» 174. Occorre altresì 
tener presente che la (tendenziale) impossibilità di esercitare qual-
sivoglia dominio finalistico 175 sulla condotta dell’autore del reato, 

 
 

172 M. GALLO, Lineamenti, cit., p. 99; egualmente F. MANTOVANI, Diritto pena-
le, cit., p. 522. 

173 In questi termini G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 493.  
174 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 89.  
175 F. MUCCIARELLI, Dolo e colpa tra prevedibilità e previsione, in Legisl. pen., 

2012, p. 367, in termini più generali suggerisce acutamente di considerare qua- 
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una volta prestato il contributo atipico nella fase preparatoria, po-
ne il concorrente eventuale in una posizione pressoché irreversibi-
le anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo (costituendo la 
realizzazione dell’illecito, in forma almeno tentata, una sorta di 
condizione di punibilità per tale partecipe 176), il che trova del resto 
conferma nell’orientamento interpretativo dominante in base al 
quale la desistenza volontaria del complice richiede una condotta 
attiva (e non omissiva, come invece accade per l’esecutore), consi-
stente nella effettiva neutralizzazione dell’apporto già fornito 177. 

Sebbene non siano ravvisabili ostacoli strutturali alla configu-
razione del dolo diretto di concorso in capo all’operatore profes-
sionale che offra consigli alla clientela sui mezzi più efficaci per 
realizzare un illecito penale, siffatta evenienza appare assai poco 
verosimile dal punto di vista empirico e criminologico. Tralascian-
do infatti i casi-limite di attività seriali di consulenza per scopi 
criminosi 178, il più delle volte ci si troverà al cospetto di situazioni 
sfumate, nelle quali a una rappresentazione magari incerta dei po-
tenziali obiettivi delinquenziali perseguiti dal cliente si potrà al più 
affiancare un tratto volitivo flebile, laddove sembra maggiormente 
plausibile ritenere che finalità preminente del professionista sia 
quella di portare a compimento l’incarico e incamerare il compen-
so. Il dolo di concorso nelle situazioni e con le modalità di condot-

 
 

le dato saliente ai fini della dimostrazione del dolo la «dominabilità della si-
tuazione di fatto», senza però “normativizzare” il relativo giudizio e valutando 
piuttosto eventuali comportamenti “impeditivi” messi in atto dall’agente: in 
tale ambito rientrerebbero sia condotte di segno contrario rispetto all’evento, 
sia «di controllo della situazione pericolosa destinata a sfociare nell’evento 
stesso» (ibidem). 

176 C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 37; v. anche supra, § 3.2.  
177 In argomento, per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 

552 s., con ulteriori riferimenti dottrinali; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, 
cit., p. 506, cui si rinvia per puntuali richiami giurisprudenziali.  

178 Emblematica la recente vicenda processuale del c.d. gruppo Mythos, ag-
gregazione imprenditoriale e professionale che ha operato per decenni a Mila-
no e i cui esponenti sono stati definitivamente condannati in relazione al delit-
to di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari, per avere in so-
stanza offerto alla clientela un servizio “chiavi in mano” di evasione fiscale, a 
partire dalla consulenza e fino ai necessari moduli operativi (ad esempio socie-
tà di comodo o “prestanome” per realizzare gli illeciti): cfr. Cass. pen., sez. V, 6 
settembre 2013 (ud. 16 gennaio 2013), n. 36859, pres. Zecca, rel. Micheli, ric. 
M.A.A., in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 1/2014, p. 237 ss., con nota di L. TROYER, S. 
CAVALLINI, Elusione, progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno 
‘a lato’ su tre topoi in materia penaltributaria.  
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ta qui considerate è dunque destinato a manifestarsi prevalente-
mente sotto le controverse spoglie del dolus eventualis. 

La richiamata forma dell’ordinario criterio di rimproverabilità 
penalistica ha recentemente offerto «un significativo esempio di 
buona dialettica tra dottrina e giurisprudenza» 179, culminata in una 
ormai celebre pronuncia resa dalla Cassazione a sezioni unite 180. 

Ragioni di aderenza all’oggetto del presente studio non consen-
tono di ripercorrere i passaggi fondamentali ed enucleare gli arti-
colati approdi della “ricerca collettiva” 181 sul dolo eventuale con-
dotta negli ultimi anni, essendo invece preferibile concentrarsi 
brevemente sugli snodi del dibattito scaturito dalla decisione in 
subiecta materia da parte della Corte regolatrice nella sua più auto-
revole composizione. 

Il convinto sostegno della sentenza in parola all’ermeneutica 
che rimarca la centralità del momento volitivo del dolo quale con-
trassegno dell’adesione del soggetto al fatto 182 ha comportato una 
rinnovata attenzione alle considerevoli difficoltà probatorie del do-
lus eventualis, tanto da indurre il Supremo Collegio a imbastire un 
catalogo di indicatori (concepiti in chiave esemplificativa, «al ser-
vizio del giudizio che si risolve nel (...) rimprovero doloso» 183) da 

 
 

179 M. ROMANO, Dolo eventuale, cit., p. 561.  
180 Cass. pen., sez. un., sent. 38343/2014, cit.: per riferimenti essenziali nella 

messe di lavori in argomento v. supra, cap. I, § 1., in nt. 14. Analoghe cadenze 
argomentative sulla dimensione volontaristica del dolo erano state in prece-
denza impiegate da Cass. pen., sez. un., 30 marzo 2010 (ud. 26 novembre 
2009), n. 12433, pres. Gemelli, est. Lattanzi, ric. Nocera, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2011, p. 300 ss., con nota di G.P. DEMURO, Il dolo eventuale alla prova del 
delitto di ricettazione; in Cass. pen., 2010, p. 2548 ss., con nota di M. DONINI, 
Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono 
l’elemento psicologico; in Dir. pen. proc., 2010, p. 822 ss., con nota di P. PISA, 
Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale. 

181 L’efficace espressione è di M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 71.  
182 L’approccio teorico fatto proprio dalle Sezioni Unite è tributario, in varia 

misura, dei lavori di S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella 
struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, p. 24 ss.; L. EUSEBI, Il dolo come 
volontà, cit., p. 31 ss.; ID., La prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per 
una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in Studi in 
onore di Mario Romano, cit., vol. II, p. 979 ss.; nonché dei più recenti contribu-
ti di G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 143; D. PULITANÒ, I confini del dolo. Una rifles-
sione sulla moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 53; M. 
DONINI, Il dolo eventuale, cit., p. 106 ss.; F. VIGANÒ, Il dolo nella giurisprudenza 
più recente, in Dir. pen. cont., 31 marzo 2014, p. 12 ss. 

183 Cass. pen., sez. un., sent. 38343/2014, cit., p. 183 s. 
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affiancare alla c.d. prima formula di Frank 184, cui è assegnato ruolo 
“complementare” nell’accertamento del dolo indiretto 185, nono-
stante l’importanza attribuita ad essa da una parte della dottrina, a 
fortiori dopo la richiamata presa di posizione dei giudici di legitti-
mità 186. 

A ben vedere, gli indici segnaletici individuati dalle Sezioni Uni-
te – raggruppabili sulla base dell’attinenza alle concrete modalità 
della condotta 187, ovvero (in misura minore) alle caratteristiche del 

 
 

184 La “prima formula di Frank” postula l’equivalenza tra rappresentazione e 
volontà, ricavata allorché si accerti che il soggetto attivo non si sarebbe astenu-
to dal comportamento rischioso anche se avesse avuto la certezza di causare 
l’evento lesivo: cfr. R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, 
in ZStW, 1890, p. 207 ss. 

La “seconda formula di Frank” denota invece il dolo eventuale come 
l’atteggiamento di colui che decide di agire “a costo dell’offesa”, non essendo 
comunque chiaro se quest’ultima configurazione sia complementare o corret-
tiva rispetto alla prima, né se entrambe abbiano (anche) funzione probatoria: 
v. R. FRANK, Das Strafgesetzbuch, cit., p. 90. 

Per un’approfondita ricostruzione delle formule sostanziali/processuali 
elaborate dal richiamato A. a cavallo tra il XIX e il XX sec. si rinvia a G. GEN-

TILE, «Se io avessi previsto tutto questo…». Riflessioni storico-dogmatiche sulle 
formule di Frank, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013. 

Ad avviso di M. DONINI, Il dolo eventuale, cit., la prima formula «serve a in-
dividuare un indicatore del dolo» (ivi, p. 101), ma non l’unico. In senso forte-
mente critico sull’impiego di siffatto criterio controfattuale v., per tutti, G. 
FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio og-
gettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in Dir. pen. cont.-Riv. 
trim., 1/2012, p. 154 s. 

185 Cass. pen., sez. un., sent. 38343/2014, cit., p. 187, così statuisce sul pun-
to: «occorre ritenere che la formula in questione costituisca un indicatore im-
portante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire 
in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale. L’accertamento del 
dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale strumento euristi-
co; ma deve avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d’indagine». 

Sui limiti della c.d. prima formula di Frank nel meccanismo di accertamen-
to del dolo eventuale propugnato dalla sentenza in parola v., in particolare, M. 
ROMANO, Dolo eventuale, cit., p. 584 s.  

186 Cfr., in particolare, L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., 
S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 623 ss., il 
quale lucidamente osserva come «si potrà discutere circa gli indici significati-
vi, escludendo il rilievo in malam partem di fattori non attinenti al fatto, ma 
altresì considerando che la dilatazione dei fattori considerati asume un valore 
garantistico, posto che di dolo eventuale potrà parlarsi solo se nessuno di essi 
smentisca l’assunto della formula di Frank» (ivi, p. 633).  

187 Tra i parametri di matrice oggettiva, le Sezioni Unite richiamano in pri-
mo luogo i caratteri del fatto sul piano naturalistico, per poi soffermarsi sulla  
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reo 188 – non consentono di risolvere agevolmente i casi “dubbi” e 
nelle successive pronunce sono iniziati a riaffiorare percorsi argo-
mentativi incentrati sulla c.d. accettazione del rischio derivante da 
“segnali d’allarme” 189, già collaudati con riferimento al delicato 
settore del diritto penale dell’economia, ove si è storicamente assi-
stito a fenomeni di “normativizzazione” del dolo 190. 

 
 

deviazione del comportamento, «negli ambiti governati da discipline cautela-
ri», rispetto a quello “standard”. Ancora, durata e reiterazione della condotta 
possono considerarsi in relazione diretta con un coefficiente psichico doloso, 
così come la probabilità di realizzazione dell’evento e il comportamento suc-
cessivo al fatto. La Cassazione mette poi in campo criteri di chiara matrice 
dottrinale, come la “prima formula di Frank” (v. supra, in nota 184), il pregiu-
dizio derivante per l’agente stesso dalla verificazione dell’evento e il bilancia-
mento tra l’evento non voluto direttamente e il progetto d’azione. Particolar-
mente controverso è, infine, l’indicatore connesso alla liceità della situazione 
di base (che farebbe propendere per la colpa, mentre un contesto illecito sa-
rebbe terreno d’elezione per il dolo), atteso che un simile parametro rischia di 
scivolare «verso il dolo d’autore»: così A. AIMI, Il dolo eventuale alla luce del ca-
so ThyssenKrupp, in Dir. pen. cont., 6 novembre 2014, p. 15, che sottopone a 
condivisibili critiche gli indici attinenti allo scarto tra il comportamento del-
l’agente concreto e quello dell’agente “modello” e alla «condotta successiva al 
fatto», rilevando più in generale lo sbilanciamento della Cassazione sul profilo 
rappresentativo del dolo (che rischia di avere portata dirimente, a scapito della 
volizione della quale si individuano i possibili indicatori).  

188 La Corte regolatrice considera come indicatori del dolo la personalità e 
la “storia” dell’agente (criterio per sé ambivalente), fino a interrogarsi su stati 
affettivi ed emozionali, sebbene con molta cautela per l’inattendibilità conna-
turata a simili valutazioni. 

189 Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2014 (ud. 28 ottobre 
2014), n. 52530, pres. Siotto, rel. Locatelli, ric. A.M., in Dir. pen. cont., 18 mar-
zo 2015, con nota di M. DOVA, Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. 
Un contrasto solo formale?; Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2015 (ud. 10 febbraio 
2015), n. 19554, pres. Lombardi, est. Zaza, ric. Tettamanti, in Dir. pen. cont., 15 
luglio 2016, con nota di P. PIRAS, La non obbligatorietà del bilanciamento nel-
l’accertamento del dolo eventuale; per un quadro a tinte meno fosche sulla “pe-
netrazione” dei criteri metodologici enucleati dalla Corte riunita nelle sentenze 
delle Sezioni semplici v. A. CAPPELLINI, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le 
Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva, in Dir. 
pen. cont., 4 giugno 2015. 

190 In argomento v., fondamentalmente, C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, 
cit., p. 1277; nonché, alla luce del mutato scenario civilistico, A. CRESPI, Note 
minime sulla posizione di garanzia dell’amministratore delegante nella riforma 
introdotta dal D.lgs n. 6/2003, in Riv. soc., 2009, p. 1427 ss. 

Cfr., altresì, l’aggiornata e approfondita analisi del tema offerta da F. CEN-

TONZE, Controlli societari e responsabilità penale, Milano, 2009, p. 215 ss., 310 
ss.; ID., Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omes-
so impedimento degli illeciti societari (Una lettura della recente giurisprudenza),  



 Attività professionali di consulenza e illecito plurisoggettivo 241 

L’implausibilità politico-criminale di una rinuncia al dolo even-
tuale 191 – come pure di un significativo ridimensionamento di tale 
“costrutto dogmatico” 192 – lascia privi di risposta numerosi inter-
rogativi, forse un po’ troppo sbrigativamente demandati dalla Cor-
te regolatrice alla giustizia del caso singolo e al correlativo onere 
motivazionale, sia pure con il limite di garanzia dell’“oltre ogni ra-
gionevole dubbio” 193. In particolare, secondo quanto emerge dalle 
ultime applicazioni giurisprudenziali, il nuovo volto del dolus even-
tualis sembra coerente con un apprezzabile arretramento del ma-
gistero punitivo nei soli casi di compresenza di fattispecie incrimi-
natrici colpose (sicché l’esclusione del dolo non comporta l’irrile-
vanza penalistica della condotta tout court), mentre per i reati 
esclusivamente dolosi già si manifestano – come detto – malcelate 
resistenze all’abbandono dei consueti paradigmi ascrittivi della re-
sponsabilità penale. 

L’applicazione alla tematica qui indagata delle coordinate in-
terpretative (rectius, metodologiche sul piano probatorio) fissate 
dalla Cassazione a proposito del dolo eventuale costituisce un com-
pito certamente non semplice: da un lato, il contesto lecito dell’at-
tività professionale in sé potrebbe impropriamente incentivare 
l’inquadramento in termini di colpa (eventualmente “con previsio-
ne”) del coefficiente psicologico di chi fornisca un “consiglio tecni-
co” strumentale a finalità criminose della clientela; dall’altro, la 
pregnanza attribuita dal Supremo Collegio al momento rappresen-
tativo del dolus eventualis (quasi a voler riequilibrare il carattere 
 
 

in Riv. soc., 2012, p. 340 ss.; più di recente M. CAPUTO, Dalla teoria dei “segnali 
di allarme” alla realtà dell’imputazione dolosa nel concorso dell’amministratore 
non esecutivo ai reati di bancarotta, in Riv. soc., 2015, p. 905 ss.  

191 Si vedano, in proposito, le conclusive notazioni di M. ROMANO, Dolo 
eventuale, cit., p. 563, il quale sottolinea non soltanto la tradizione storica della 
figura e il ruolo chiave giocato sul terreno della prevenzione generale e specia-
le, ma anche la sua valenza assiologica quale contrassegno di colpevolezza 
strutturalmente diverso dalla colpa.  

192 L’espressione è di L. EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguar-
dando, in itinere, la formula di Frank), in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 1/2014, p. 
122; v. altresì ID., Formula di Frank, cit., p. 643, per la proposta di superamento 
della «punibilità per clausole generali, e tanto più per clausole generali non co-
dificate [quale] obiettivo minimale per un sistema che voglia rimanere aderen-
te al principio di legalità» (corsivi nel testo). 

193 Cass. pen., sez. un., sent. 38343/2014, cit., p. 188, afferma stentoreamen-
te che – alla stregua della regola di giudizio richiamata nel testo – «occorre at-
tenersi al principio di favore per l’imputato e rinunziare all’imputazione sog-
gettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge». 
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esangue della volizione 194) è di arduo accertamento in situazioni 
sovente caratterizzate da dubbio (v. infra, § 5.2.). 

Nel prosieguo si affronteranno dunque partitamente le princi-
pali problematiche riscontrabili lungo la dorsale dell’elemento psi-
cologico del professionista-concorrente, anticipando fin d’ora che 
talune questioni sono destinate a rimanere irrisolte, non tanto a 
causa delle difficoltà teoriche e dimostrative connesse al dolo even-
tuale, quanto perché le soluzioni qui ipotizzate potrebbero non ri-
sultare applicabili in toto a qualsiasi vicenda concreta con l’insie-
me delle sue caratteristiche. 

5.1. Principio di affidamento e dolus eventualis 

Il primo banco di prova su cui testare il coefficiente psichico del 
concorrente che fornisca un apporto sotto forma di “consiglio tec-
nico” nell’ambito di un’attività professionale attiene ai rapporti tra 
dolo eventuale e Vertrauensgrundsatz. Se è piuttosto pacifico che la 
fiducia nella (tendenziale) correttezza della condotta altrui non 
può mai essere “acritica” o “cieca” 195, le certezze sono destinate a 
vacillare quando si passi alle conseguenze dell’inaffidamento, deri-
vante dalla sussistenza di precisi indici segnaletici in tal senso. 

Conviene preliminarmente rimarcare che a far venire meno il 
Vertrauen che ciascuno può (e, in certi contesti, deve) legittima-
mente riporre nei rimanenti consociati non bastano generici “so-
spetti”, ma occorrono vere e proprie evidenze dalle quali desumere 
l’inclinazione a delinquere di chi si avvalga opportunisticamente di 
un’occasione offerta da altri, senza previo concerto. 

Anche in ambito professionale-commerciale vale ovviamente il 
medesimo principio, non potendosi certo configurare un addebito 
penalistico a titolo di concorso nei confronti – ad esempio – del 
venditore che ceda un bene a un cliente dall’aspetto poco racco-
mandabile, qualora manchino inequivoci elementi fattuali sugge-
stivi della volontà di quest’ultimo di servirsi in modo criminoso di 
uno strumento per sé utilizzabile anche per scopi leciti (si pensi a 
un utensile o finanche a un’arma da fuoco) 196. 

 
 

194 M. ROMANO, Dolo eventuale, cit., p. 580 s.  
195 V. supra, § 3.2.; nonché, per riferimenti al dibattito nella dottrina tedesca 

in argomento, cap. III, § 2.1.1. e nt. 92.  
196 In questi termini, per tutti, C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, cit., p. 515; ID.,  
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Ribadita la necessità che sussistano concrete evidenze e non va-
ghi “sospetti” in ordine alla potenziale agevolazione del reato, ai 
fini della presente indagine una complessa problematica attiene – 
come anticipato – alle conseguenze dell’inaffidamento e, più in 
particolare, alla netta linea di confine tracciabile tra mera percepi-
bilità ed effettiva percezione dei relativi indici segnaletici. 

La prima evenienza si verifica allorché i “campanelli d’allarme” 
siano ignorati da chi effettua una ordinaria prestazione professio-
nale sotto forma di consulenza e per trascuratezza (anche grave) 
non si rende conto di fornire alla clientela, con un “consiglio tecni-
co”, il mezzo per delinquere. Nessun dubbio che un simile scenario 
debba trovare collocazione sul terreno della colpa, poiché manca la 
effettiva rappresentazione in capo al professionista-concorrente 
del fatto criminoso cui apporta un contributo causalmente effi-
ciente e la conoscenza non può in alcun caso essere sostituita dalla 
conoscibilità. Conseguentemente, si potrà al più muovere un rim-
provero penalistico di carattere colposo al partecipe che non abbia 
percepito la situazione di rischio e versi dunque in errore rispetto 
al fatto tipico (monosoggettivo o realizzato in concorso), con ap-
plicazione della disciplina dell’art. 47, comma 1, c.p., sempre che si 
ammetta la configurabilità dell’illecito plurisoggettivo con titoli di 
reato differenziati (v. infra, § 5.3.). 

Ben più delicata la situazione nella quale i c.d. segnali d’allarme 
(“perspicui” e “peculiari”) 197 circa gli scopi criminosi del cliente 
siano effettivamente percepiti dall’operatore professionale. Quid iu-
ris se quest’ultimo decide di rendere comunque la prestazione an-
ziché astenersi da essa? 

Si immagini, per esemplificare, lo scenario nel quale a un esper-
to di tassazione internazionale sia richiesto da un imprenditore di 

 
 

Bemerkungen zum Regreßverbot, cit., p. 190. Si tratta, in sostanza, di rovesciare 
l’argomento in forza del quale non è razionalmente predicabile la “neutralità” 
di qualsivoglia azione: v. supra, cap. III, § 1.1.  

197 Una storica pronuncia di legittimità in tema di reati societari (ambito 
tradizionalmente interessato da fenomeni di “normativizzazione” del dolo: v. 
supra, § 5. e nt. 190) ha qualificato con gli attributi riportati nel testo gli indici 
segnaletici ai quali è ricollegabile il (momento rappresentativo del) dolo: Cass. 
pen., sez. V, 19 giugno 2007 (ud. 4 maggio 2007), n. 23838, pres. Colonnese, 
est. Sandrelli, ric. P.M. in proc. Amato, in Cass. pen., 2008, p. 103 ss., con nota 
di F. CENTONZE, La Suprema Corte di cassazione e la responsabilità omissiva de-
gli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario; nonché in 
Società, 2008, p. 899 ss., con nota di D. PULITANÒ, Amministratori non operativi 
e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori.  
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indicare le modalità per trasferire in un determinato Stato estero 
(in ipotesi, a fiscalità privilegiata) la sede di una società commer-
ciale, affermando che tale scelta è motivata in via pressoché esclu-
siva da ragioni strategiche e non certo dal conseguimento di un ri-
sparmio di imposte, tantomeno indebito. Una volta accettato l’in-
carico si manifestano però numerose discrepanze tra la realtà e le 
originarie prospettazioni del cliente, ad esempio perché quest’ul-
timo chiarisce per iscritto di non voler stabilire la sede sociale in 
un luogo idoneo allo svolgimento di attività economica (pianifi-
cando invece di effettuare una mera domiciliazione, dietro corri-
spettivo, presso un fiduciario straniero), né intende spostare dal 
territorio nazionale alcuna unità produttiva dell’impresa esercitata 
in forma societaria: difficile negare come nella fattispecie in esame 
il professionista – anche in virtù delle proprie competenze e del-
l’esperienza maturata nel settore – si renda perfettamente conto 
che l’imprenditore non ha alcuna intenzione di procedere a un tra-
sferimento effettivo dell’azienda, avendo piuttosto quale verosimile 
(e unico) obiettivo la c.d. esterovestizione della società, finalizzata 
all’evasione fiscale. 

La situazione appena descritta – in termini volutamente sempli-
ficati rispetto alla complessità che sovente caratterizza simili sce-
nari – denota senza dubbio la percezione di univoci segnali di inaf-
fidamento da parte dell’operatore professionale e induce quindi a 
interrogarsi su eventuali conseguenze penalistiche a suo carico 
qualora decida di portare a compimento l’incarico e il reato tribu-
tario sia poi effettivamente perpetrato dal cliente (v. supra, § 3.). 

La prevalente dottrina italiana ritiene configurabile un addebito 
(monosoggettivo: v. infra, § 5.3.) per colpa in relazione al fatto dolo-
so commesso dal terzo anche nei casi di conoscenza (e non mera 
conoscibilità) della situazione pericolosa nell’ambito della quale 
viene meno il Vertrauen, senza prestare particolare attenzione al 
profilo volitivo, verosimilmente da escludere con l’intensità carat-
terizzante il dolo diretto, ma che si presterebbe a rientrare nel con-
cetto di volizione elaborato in tema di dolus eventualis 198. 

 
 

198 Con una celeberrima esemplificazione tedesca (R. FRANK, Das Strafgesetz-
buch, cit., p. 14 ss.: v. supra, cap. III, § 2.1. in nt. 14) – importata in Italia già da 
F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, p. 194; poi 
ripresa, tra gli altri, da F. ALBEGGIANI, I reati, cit., p. 210 – cfr. G. MARINUCCI, E. 
DOLCINI, Manuale, cit., p. 374, ove si prospetta il caso di un cacciatore che la-
scia il proprio fucile carico incustodito nell’anticamera di un ristorante, così 
da agevolare il fatto che l’arma venga poi impiegata da altro avventore per uc- 
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Un’autorevole voce dottrinale d’oltralpe – ampiamente seguita 
dalla giurisprudenza di legittimità tedesca – reputa al contrario 
 
 

cidere un corissante nel corso di una colluttazione tra più persone. In una 
simile evenienza «vi sarà responsabilità per omicidio colposo del cacciatore 
se e in quanto vi fossero indizi concreti (ad es. le personali conoscenze del 
cacciatore) che rendevano riconoscibile il pericolo di una rissa tra gli abitua-
li frequentatori del ristorante» (ivi, corsivo nel testo). Nell’immaginata situa-
zione non è del tutto chiaro se il coefficiente cognitivo del cacciatore si arre-
sti alla prevedibilità, oppure sfoci nella previsione del fatto delittuoso del ter-
zo, posto che nella seconda ipotesi si configurerebbe senza dubbio un’ipotesi 
di colpa “cosciente” e ci sarebbe spazio anche per un addebito a titolo di dolo 
eventuale, giacché il cacciatore, pur consapevole della situazione rischiosa in 
atto (la rissa) e della propria incapacità di esercitare qualsivoglia controllo 
sul comportamento di colui che eventualmente si impossessi del fucile (v. 
supra, § 5. e infra, nel testo), lascia l’arma incustodita “anche a costo di con-
tribuire a cagionare l’evento”. Tutto ruota, a ben vedere, intorno al grado di 
rappresentazione del fatto doloso altrui e le soluzioni devono essere diffe-
renziate a seconda che si tratti di mera prevedibilità, ovvero di generici so-
spetti in ordine a potenziali usi impropri del fucile lasciato incustodito (ipo-
tesi entrambe di natura colposa: v. supra in questo paragrafo), mentre do-
vrebbe parlarsi di vera e propria previsione qualora il cacciatore abbia udito 
minacce di morte proferite durante la colluttazione, sicché in tale evenienza 
la riconosciuta “inclinazione” del terzo al fatto illecito determinerebbe non 
solo il venir meno dell’affidamento, ma potrebbe altresì giustificare un rim-
provero per dolus eventualis (v. infra, nel testo e nella nota che immediata-
mente segue). 

Alla luce delle suesposte considerazioni appare scarsamente persuasiva la 
tesi di G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 586, secondo cui il prin-
cipio di affidamento viene meno quando «particolari conoscenze dell’agente 
o le circostanze concrete siano tali da rendere particolarmente elevata la pro-
babilità che il terzo stesso ne profitti: ad es. se Tizio in stato di violenta agi-
tazione chiede a Caio una pistola in prestito, e Caio gliela fornisce pur sa-
pendo che Tizio ha poco tempo prima provocato lesioni alla moglie con la 
quale è uso litigare, non appare irragionevole prospettare la possibilità di 
una responsabilità di Caio a titolo di colpa per l’omicidio poi di fatto com-
messo da Tizio» (corsivi aggiunti). Ancor meno condivisibile – salvo che per 
le sottostanti venature di Kriminalpolitik – l’approccio di G. DE VERO, Corso, 
cit., p. 591, per il quale «se a chiedermi l’arma da fuoco è il mio vicino, al 
culmine di una violenta lite con la moglie di cui ho sentore, una naturale 
cautela deve suggerirmi di rifiutare di consegnarli la pistola (…) [essendo 
arduo escludere, in] una situazione concreta, che renda particolarmente evi-
dente l’altrui proposito criminoso, l’insorgere di un dovere cautelare» (corsivi 
aggiunti).  

In senso parzialmente diverso si è però acutamente osservato che fattispe-
cie come quelle summenzionate sollevino «qualche dubbio degno di nota ri-
spetto al reale elemento psicologico della condotta [di chi presta la pistola], 
più affine al dolo eventuale che alla colpa con previsione»: così L. RISICATO, La 
colpa, cit., p. 239, che comunque conclude evocando «un caso di concorso col-
poso nel fatto doloso altrui» (su cui v. infra, § 5.3.). 
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che la riconosciuta inclinazione del terzo verso il fatto penalmente 
rilevante determinerebbe non solo l’esclusione del(l’ordinario) ca-
none di affidamento, ma giustificherebbe altresì un rimprovero a 
titolo di dolo eventuale 199. 

Nonostante le significative ricadute in malam partem – dal pun-
to di vista squisitamente politico-criminale – di quest’ultima impo-
stazione (con precipuo riguardo all’incremento del “rischio penale” 
per gli esercenti attività professionali), deve riconoscersi l’assoluta 
consonanza della medesima rispetto ai principi fondamentali dello 
ius terribile e dunque la sua validità anche per quanto concerne il 
problema del concorso criminoso tramite “consiglio tecnico” del 
professionista in Italia. 

Vero è, infatti, che il contesto di base lecito e la finalità altret-
tanto legittima di dar vita a un comune rapporto obbligatorio di 
tipo sinallagmatico (prestazione contro prezzo) sono fattori che 
scolorano sensibilmente la volontà del consulente di contribuire a 
un crimine, ma appare altrettanto indubitabile che la piena rappre-
sentazione degli scopi criminosi del cliente e – soprattutto – l’im-
possibilità di frapporre ostacoli alla realizzazione del suo volere una 
volta fornito il mezzo per delinquere, integrino il dolo di concorso, 
sia pure nella esangue forma eventuale o dell’agire “costi quel che 
costi”, di per sé compatibile anche con reati a dolo specifico (come 
la gran parte di quelli in materia tributaria, per rimanere nel-
l’esemplificazione poc’anzi formulata) 200. 

5.2. Lo stato di “dubbio” del professionista tra conoscibilità e 
conoscenza dell’illecito programmato dal cliente 

La risposta affermativa all’interrogativo circa la configurabilità 
di un addebito per dolo eventuale a carico dell’operatore profes-
sionale che concorra nei reati della clientela passa – come visto – 
attraverso la valorizzazione piena del tratto rappresentativo del 
coefficiente psichico in esame, a fronte di una volizione di solito 

 
 

199 C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 26, Rdn. 241, p. 214: v. amplius cap. 
III, § 2.2.1.  

200 Dominante, in dottrina, è la posizione per la quale nell’illecito plurisog-
gettivo è sufficiente che almeno uno dei concorrenti (e non la totalità di essi) 
proietti sul proprio “schermo mentale” la particolare finalità contemplata da 
una fattispecie incriminatrice quale elemento che deve colorare il dolo: cfr., 
per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 534.  
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piuttosto scarna ma da accertare pur sempre beyond any reaso-
nable doubt. 

Il modello imputativo così tratteggiato deve a questo punto mi-
surarsi con un ulteriore profilo di potenziale criticità, vale a dire lo 
stato di “dubbio” del professionista sulle intenzioni criminose del 
cliente. 

Una situazione di incertezza o di rappresentazione in chiave al-
ternativa di uno scopo perfettamente lecito e di una finalità delin-
quenziale può sovente verificarsi nell’ambito di rapporti lavorativi, 
rispetto ai quali non è certamente concepibile l’effettuazione di 
approfondimenti al di là di quanto occorre ordinariamente sapere 
al fine di rendere una determinata prestazione, oppure ottempera-
re ad altre prescrizioni normative (per esempio in materia di anti-
riciclaggio). 

Dal recente dibattito teorico-pratico sul dolus eventualis posso-
no ricavarsi spunti interessanti per riflettere sul “dubbio” del pro-
fessionista. 

Conviene anzitutto evidenziare – riprendendo le parole della 
Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione – che «lo 
stato di dubbio irrisolto (...) non risolve il problema del dolo even-
tuale: indica un indizio, ma è pur sempre necessario dimostrare 
che lo stato di incertezza sia accompagnato dalla (...) positiva ade-
sione all’evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l’interesse 
protetto dalla legge» 201. 

Svolta tale premessa – anche allo scopo di contrastare la criti-
cabile tendenza all’identificazione di dubbio e dolo, riscontrabile 
soprattutto in giurisprudenza 202 – il problema consiste nell’indivi-
duare i confini tra i due concetti. 

Una dottrina particolarmente avvertita e sensibile alla dimen-

 
 

201 Così Cass. pen., sez. un., sent. 38343/2014, cit., p. 188.  
202 Ai fini della disciplina dell’errore negativo del dolo v., ex multis, Cass. 

pen., sez. III, 16 settembre 2014 (ud. 6 maggio 2014), n. 37837, pres. Squasso-
ni, est. Di Nicola, ric. M., in CED Cass., rv. 260257, così massimata: «In tema di 
applicabilità della causa di esclusione della punibilità [(sic!)] di cui all’art. 47 
cod. pen., il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essen-
ziale della fattispecie criminosa non è di per sé sufficiente ad escludere il dolo 
in quanto, mentre l’’errore determina il convincimento circa l’esistenza di una 
situazione che non corrisponde alla realtà, chi agisce nel dubbio è invece con-
sapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento dell’azio-
ne comporta l’accettazione del rischio nella causazione dell’evento, concretiz-
zando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale» (corsivi ag-
giunti).  
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sione volontaristica della più grave forma di rimproverabilità pena-
listica, propone di distinguere l’incertezza sui presupposti della 
condotta dalla medesima condizione psicologica riferita alle con-
seguenze del comportamento, così da delineare un dubbio “conosci-
tivo” (sul passato) oppure un dubbio “predittivo” (sul futuro) 203. 

Sebbene lo status di incertezza dell’agente possa talvolta avere 
contemporaneamente carattere retrospettivo e prospettico 204, risulta 
senz’altro apprezzabile lo scarto logico tra le due nozioni di dubbio 
ed è condivisibile l’acuta osservazione per la quale soltanto «nel 
primo tipo di dubbio (conoscitivo) alberga la situazione di errore o 
ignoranza colposa sul fatto, essendo la mancata risoluzione di tale 
situazione rimproverabile all’agente per difetto di attenzione, dili-
genza, scrupolo e quant’altro; il dubbio predittivo, invece, trae le 
sue radici da una piena consapevolezza del dato fattuale e dunque 
è terreno di elezione del dolo eventuale, proprio perché qui, essen-
do l’incertezza non solo una condizione soggettiva ma anche un 
dato oggettivo, si riduce sensibilmente l’operatività del rimprovero 
colposo a carico dell’agente, limitandolo a quello più grave di aver 
agito “nonostante la previsione dell’evento”» 205. 

Alla luce della prospettata distinzione concettuale si riescono a 
contenere i rischi di deriva dell’elemento psicologico dalla colpa al 
dolo per effetto del carattere macroscopico delle violazioni di rego-
le cautelari realizzate dall’agente 206, quasi che i due coefficienti 

 
 

203 D. BRUNELLI, Appunti sul dolo diseguale, tra “dubbio conoscitivo” e “dub-
bio predittivo”, in Studi in onore di Mauro Ronco, a cura di E.M. Ambrosetti, 
Torino, 2017, p. 207 ss.; cfr. altresì, per un più ampio inquadramento, ID., Il 
diritto penale delle fattispecie criminose, 2a ed., Torino, 2013, p. 126 ss.  

204 D. BRUNELLI, Appunti, cit., p. 224 s. richiama come possibile ipotesi di 
compresenza di dubbio “conoscitivo” e “predittivo” il dolo di bancarotta, rite-
nendo comunque preponderante l’incertezza sul futuro anziché sui presuppo-
sti della condotta. 

205 Così D. BRUNELLI, Appunti, cit., p. 220 s.  
206 Significativo, anche per l’attinenza ad attività professionali, il richiamo 

del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di falsità ideologica 
realizzata dal notaio, punibile allorché per trascuratezza non effettui – ad 
esempio – approfondimenti dai quali poter accertare la non genuinità di un 
documento di riconoscimento, dal che si desumerebbe il dolus eventualis: per i 
necessari riferimenti v. D. BRUNELLI, Appunti, cit., p. 222 s. (e nt. 42), il quale 
mette tuttavia in guardia dal rischio di “normativizzazione” del dolo connesso 
alla eccessiva enfasi posta sul carattere “plateale” delle violazioni deontologi-
che di un professionista, a proposito del lavoro monografico di M. PIERDONATI, 
Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. “pregnanti”, Napoli, 2012, p. 308 
s.; in giurisprudenza cfr. altresì Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2008 (ud. 19 giu- 
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soggettivi di rimproverabilità penalistica fossero inammissibilmen-
te posti in progressione quantitativa, così da consentire il passag-
gio dal meno grave al più grave in ragione dell’irrobustirsi della 
negligenza, imprudenza o imperizia: il quid pluris del dolo è invece 
costituito dall’adesione del soggetto al(la dimensione tipica e anti-
giuridica del) fatto, come tale voluto 207. 

Procedendo quindi al trapianto della suesposta ricostruzione 
teorica sul terreno del “consiglio tecnico” trova conferma, per un 
verso, la necessità – ai fini del rimprovero per dolus eventualis – di 
riscontrare una rappresentazione effettiva anziché meramente po-
tenziale di quelle evidenze di inaffidamento del cliente che integra-
no le c.d. red flags nel contesto del concorso criminoso tramite at-
tività professionali; per altro verso, deve ritenersi configurabile – 
nei casi di incertezza del professionista in ordine ai presupposti fat-
tuali su cui si innesta la propria condotta (id est il sostrato delle 
ipotetiche inclinazioni delinquenziali della clientela) – una sorta di 
«“presunzione” di assenza del dolo eventuale che tale dubbio cono-
scitivo dovrebbe comportare in capo al potenziale concorrente[: 
una presunzione, tuttavia,] ben lungi dall’essere vinta dal semplice 
obiettivo rilievo (ex post) che dietro quei segnali si cela realmente 
una vera e propria attività delittuosa» 208. 

5.3. Concorso colposo nell’agire doloso della clientela? 

Ultima questione a venire in rilievo nella disamina del coeffi-
ciente psicologico del professionista che fornisca un “consiglio 
tecnico” attiene alla possibilità di muovere un rimprovero per col-
 
 

gno 2008), n. 38714, pres. Ambrosini, rel. Calabrese, ric. Langella, in CED 
Cass., rv. 242023, ove è categoricamente esclusa la possibilità di andare esente 
da pena – e si afferma al contrario la ricorrenza del dolo – per il notaio che 
aveva riposto incondizionato affidamento nelle garanzie fornite da altre parti 
interessate all’atto rogato dal medesimo, tanto da omettere una compiuta atti-
vità di controllo degli elementi identificativi di un comparente, “accontentan-
dosi” dell’esibizione di un documento di identità all’apparenza genuino e in un 
successivo momento rivelatosi falso.  

207 Fondamentale, sul punto, G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte 
dell’imputazione oggettiva dell’evento e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1991, p. 3 ss., in particolare p. 33 per la sottolineatura del 
passaggio logico in base al quale dolo e colpa risultano, «l’uno rispetto all’altra, 
un aliud».  

208 D. BRUNELLI, Appunti, cit., p. 228 (corsivi nel testo).  
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pa con riferimento alla realizzazione di un illecito penale da parte 
di un terzo (qui: il cliente) in dolo, così da integrare il concorso 
colposo in reato doloso 209. Si tratta – a ben vedere – di un’evenienza 
tutt’altro che remota, tanto più considerando come in virtù della 
tesi interpretativa maggioritaria presso la dottrina italiana si do-
vrebbe configurare un addebito colposo anche nei casi di effettiva 
percezione di univoci segnali di inaffidamento, con la sostanziale 
equiparazione delle conseguenze valevoli per le ipotesi di mera 
percepibilità delle evidenze cui è ricollegato il venir meno del Ver-
trauen (v. supra, § 5.1.). 

La cennata problematica va peraltro suddivisa in due tronconi: 
da un lato (e preliminarmente), occorre interrogarsi sulla possibili-
tà di scardinare il principio di necessaria unitarietà del titolo di in-
criminazione quale tratto saliente dell’istituto disciplinato dagli 
artt. 110 ss. c.p.; dall’altro (e, per certi aspetti, indipendentemente 
dal predetto margine di differenziazione), è necessario chiedersi se 
sia ammissibile un illecito pluripersonale con elemento soggettivo 
eterogeneo tra i concorrenti 210 o se possa comunque configurarsi 
una responsabilità colposa, monosoggettiva, rispetto al fatto-reato 
doloso altrui 211. 
 
 

209 L’espressione “concorso colposo nel fatto doloso” e la correlativa “con-
corso doloso nel fatto colposo” sono invero respinte dalla dottrina che rico-
struisce l’istituto disciplinato dagli artt. 110 ss. c.p. attraverso il modello della 
fattispecie plurisoggettiva eventuale, in antitesi all’impostazione teorica dell’ac-
cessorietà: cfr., in particolare, R. DELL’ANDRO, La fattispecie, cit., p. 209; egual-
mente S. ARDIZZONE, In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel 
reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 66. Per riferimenti dettagliati alle ri-
chiamate posizioni dogmatiche sull’inquadramento del concorso di persone 
nel reato in Italia v. supra, cap. I, § 1., nt. 9-11. 

In senso diverso si è di recente prospettato l’uso alternativo delle richiamate 
locuzioni in ragione del coefficiente psicologico (doloso o colposo) della condot-
ta lesiva susseguente al contributo atipico con un differente elemento soggettivo: 
in questi termini S. CRIMI, Concorso colposo nel delitto doloso: intersezioni e coin-
teressenze tra causalità e colpa, violazione dello scopo di protezione della norma, 
posizioni di garanzia ed orizzonti del principio di affidamento, in Riv. pen., 2008, p. 
1356; nel medesimo ordine d’idee, da ultimo, M. BORGHI, Nodi problematici e in-
certezze applicative dell’art. 113 c.p. In particolare, la controversa configurabilità di 
un concorso colposo in reato doloso, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2016, p. 18.  

210 Pone l’accento sull’eterogeneità del coefficiente soggettivo P. ALDROVANDI, 
Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Milano, 1999, p. 94, il 
quale ritiene linguisticamente superabili, per questa via, le controverse espres-
sioni “concorso colposo nel fatto doloso” e “concorso doloso nel fatto colposo” 
(v. la nota che precede). 

211 Sottolinea la significativa rilevanza pratica del controverso tema della  
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La risposta all’interrogativo circa l’ammissibilità di titoli di rea-
to differenziati tra i vari concorrenti è stata in passato piuttosto 
controversa tra gli studiosi, avendo dato luogo a un risalente dibat-
tito dottrinale 212. Nel panorama interpretativo contemporaneo 
prevalgono ad ogni modo le posizioni favorevoli all’abbandono del 
“dogma” dell’identità del nomen iuris dell’illecito da addebitare ai 
compartecipi 213, sicché in questa sede basterà illustrare per tratti 
di sintesi le ragioni poste a fondamento della posizione ermeneuti-
ca maggioritaria. 

Gli argomenti formali ex artt. 110, 116 e 117 c.p., secondo cui 
l’unicità del titolo costituirebbe il perno dell’illecito concorsuale, 
sono respinti sulla scorta di persuasive notazioni logico-sistemati-
che: il richiamo al “reato” contenuto nella disposizione di apertura 
del capo del codice relativo agli illeciti plurisoggettivi va riferito al 
“fatto”, in chiave oggettivistica e in ossequio al canone di offensivi-
tà 214, laddove la disciplina del concorso c.d. anomalo ha funzione 
meramente derogatoria rispetto alle comuni regole sulla colpevo-
 
 

configurabilità del concorso colposo nel reato doloso, da ultimo, M. BORGHI, 
Nodi problematici, cit., p. 18 s., che da un lato considera l’applicazione degli 
artt. 110 ss. c.p. in funzione di disciplina e, dall’altro, riconosce (sulle orme di 
P. SEVERINO DI BENEDETTO, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988, p. 
257) una generalizzata funzione incriminatrice all’art. 113 c.p. rispetto a con-
tributi atipici non integranti ex se reati colposi d’evento a forma libera. 

212 Una dettagliata ricostruzione è offerta da M. PELISSERO, Il concorso nel 
reato proprio, Milano, 2004, p. 24 ss., cui si rinvia anche per i necessari riferi-
menti bibliografici. 

213 La tesi per la quale si dovrebbero ammettere titoli di reato diversi tra i 
concorrenti è sostenuta da C. PEDRAZZI, Il concorso, cit., p. 85 ss.; M. GALLO, 
Lineamenti, cit., p. 81; nonché, più di recente, da T. PADOVANI. Le ipotesi speciali 
di concorso nel reato, Milano, 1973, p. 106; F. ALBEGGIANI, I reati, cit., p. 199 ss.; 
P. SEVERINO DI BENEDETTO, La cooperazione, cit., p. 224 ss.; P. ALDROVANDI, Con-
corso, cit., p. 97. Nella manualistica v., egualmente, F. PALAZZO, Corso, cit., p. 
501 s.; G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale, 2, cit., p. 142; M. PELISSERO, 
Concorso, cit., p. 543 s. 

Contra, specialmente nel senso dell’inammissibilità del concorso con coef-
ficiente psicologico eterogeneo, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., 535 
s.; C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, cit., p. 585 (sul presupposto della funzione 
costitutiva dell’elemento psicologico ai fini dell’illecito pluripersonale, con ap-
plicazione dell’art. 48 c.p. ai casi non coperti dall’art. 110 c.p.); T. PADOVANI, 
Diritto penale, cit., p. 343 s. (limitatamente al concorso colposo nel delitto do-
loso, mentre l’A. ritiene ammissibile l’ipotesi inversa); nonché, tra i più recenti 
lavori monografici sul concorso di persone nel reato, F. ARGIRÒ, Le fattispecie, 
cit., p. 295 ss. 

214 M. PELISSERO, Il concorso, cit., p. 27, conformandosi sul punto a C. PE-

DRAZZI, Il concorso, cit., p. 41. 



252 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

lezza (da sacrificare, in nome della Kriminalpolitik, sull’altare della 
causalità) e non può essere invocata quale espressione di un gene-
rale principio di unitarietà 215. Il meccanismo di mutamento dell’in-
criminazione contemplato dall’art. 117 c.p. costituisce a propria 
volta paradigma del versari in re illicita, anziché portato del pre-
sunto “dogma” in discorso, integrando a ben vedere una delle non 
poche deroghe codicistiche agli ordinari coefficienti psicologici ri-
levanti in materia penale 216. Né, infine, le indicazioni ricavabili dai 
lavori preparatori del codice, nel senso della unificazione dei con-
tributi concorsuali in un’unica fattispecie incriminatrice, sono in 
grado di scalfire le conclusioni raggiunte sul piano sistematico, po-
sto che l’interprete non è vincolato dalla volontà del legislatore sto-
rico nell’ipotesi di divergenza di essa dalla voluntas legis obiettivata 
nel testo normativo e nel sistema 217. 

Non superfluo segnalare, per contro, come un diritto penale del 
fatto e dell’offesa a beni giuridici renda preferibile la possibilità di 
differenziare i titoli di reato addebitabili a ciascun concorrente, 
anche al fine di muovergli un rimprovero autenticamente personale 
pur in presenza di un accadimento “collettivo”; e ciò indipenden-
temente dall’adesione alla teorica dell’accessorietà o della fattispe-
cie plurisoggettiva eventuale per spiegare il concorso di persone 
nel reato 218. 

Sgombrato il campo da potenziali riserve di principio in ordine 
all’ammissibilità di un illecito plurisoggettivo con titoli di incrimi-
nazione diversificati tra i concorrenti, è possibile analizzare il se-
condo corno del problema, id est la configurabilità del concorso 
colposo in reato doloso. 

A quest’ultimo proposito va segnalata una marcata discrasia tra 

 
 

215 M. PELISSERO, Il concorso, cit., p. 27 s., sulle orme di P. NUVOLONE, Plura-
lità, cit., p. 1099.  

216 In argomento v. amplius A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi “tradi-
zionali” alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005, p. 265 ss.; nonché M. 
PELISSERO, Il concorso, cit., p. 31 ss.  

217 M. PELISSERO, op. ult. cit., p. 28. 
218 In dottrina si è acutamente osservato che se il principio dell’unità del ti-

tolo di reato non rientra affatto tra i presupposti della teoria delle fattispecie 
plurisoggettive differenziate, lo stesso vale anche a proposito dei «modelli teo-
rici unitari del concorso [(id est la fattispecie plurisoggettiva eventuale e 
l’accessorietà)], nei quali la forza centripeta del fatto di reato regge di fronte 
alla forza centrifuga dei singoli contributi»: così M. PELISSERO, op. loc. ult. cit., 
con ampi riferimenti bibliografici. 
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la posizione negativa tuttora maggioritaria in dottrina 219 (con pro-
pensione per addebiti colposi monosoggettivi, nonostante si tenda 
largamente ad ammettere l’ipotesi speculare di concorso doloso in 
reato colposo, se non altro a titolo di compartecipazione “unilatera-
le” 220) e quella della più recente giurisprudenza 221, che nel terzo 

 
 

219 Sfavorevoli all’ammissibilità del concorso colposo in reato doloso, princi-
palmente per ragioni connesse all’interpretazione dell’art. 113 c.p.: G. COGNET-

TA, La cooperazione nel delitto colposo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, p. 83; F. 
ANGIONI, Il concorso colposo e la riforma del diritto penale, in Studi in memoria 
di Giacomo Delitala, cit., p. 72; G. INSOLERA (voce) Concorso, cit., p. 477; L. RI-

SICATO, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1998, p. 153 s.; M. PELISSERO, Concorso, cit., p. 543; D. PULITANÒ, Diritto 
penale, cit., p. 432. 

Fanno leva in senso negativo sull’argomento sistematico (previsioni incri-
minatrici ad hoc di “agevolazione” colposa: ad esempio artt. 254 e 259 c.p.): G. 
COGNETTA, La cooperazione, cit., p. 82; F. GIUNTA, Illiceità, cit., p. 456; egual-
mente G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, P.g., cit., p. 542. 

Dalla dogmatica della colpa si ricava infine un duplice argomento per af-
fermare, da un lato, che la condotta dolosa di un terzo vale sempre a innescare 
un nuovo decorso causale, il che implica il “divieto di regresso” al previo fatto-
re condizionante colposo ai sensi dell’art. 41, cpv., c.p. e per opporre, dall’altro, 
un definitivo sbarramento al concorso colposo in reato doloso sulla scorta del 
principio di affidamento e del correlativo canone di autoresponsabilità, tali da 
circoscrivere drasticamente il dovere obiettivo di diligenza dei consociati, lad-
dove «non si ha l’obbligo di impedire comportamenti di terze persone altret-
tanto capaci di scelte responsabili»: così G. FIANDACA, E. MUSCO, op. loc. ult. 
cit.; egualmente D. PULITANÒ, Diritto penale, loc. ult. cit.; cfr. altresì, fondamen-
talmente, G. FIANDACA, Omicidio colposo per imprudenza professionale del gior-
nalista? (A proposito di una “sconcertante” sentenza emessa in Spagna), in Foro 
it., 1982, IV, c. 243 ss. Per osservazioni critiche sugli argomenti da ultimo ri-
chiamati v. supra, § 3.2. 

220 In dottrina v. F. ALBEGGIANI, I reati, cit., p. 200; P. SEVERINO DI BENEDETTO, 
La cooperazione, cit., 229; G. GRASSO, Art. 113, in M. ROMANO, G. GRASSO, 
Commentario, vol. II, cit., p. 247; F. PALAZZO, Corso, cit., p. 501 (pure possibili-
sta sul concorso colposo in reato doloso); T. PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 
342; M. PELISSERO, Concorso, cit., p. 542. 

A sostegno della partecipazione “unilaterale” (dolosa) cfr., in particolare, F. 
GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Pa-
dova, 1993, p. 455; più di recente, nel medesimo senso, F. SERRAINO, Il proble-
ma della configurabilità del concorso di persone a titoli soggettivi diversi, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2005, p. 470; S. CRIMI, Concorso colposo, cit., p. 1348. 

221 Per una rassegna dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e di me-
rito in argomento si rinvia a M. BORGHI, Nodi problematici, cit., p. 29 ss.; in 
dottrina v. altresì, in senso favorevole all’ammissibilità del concorso doloso in 
reato colposo, G. LOSAPPIO, Plurisoggettività eventuale colposa. Un’introduzione 
allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico, Bari, 2012, passim 
e in particolare p. 271 s. 
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millennio ha inaugurato una nouvelle vague favorevole al concorso 
nel delitto doloso di chi versi in colpa, purché la fattispecie crimi-
nosa alla quale si prende parte sia prevista anche in forma colposa 
e sussista il nesso di rischio (la c.d. causalità della colpa 222) tra la 
regola cautelare violata e «la prevenzione del rischio dell’atto dolo-
so del terzo» 223, ferma la concreta prevedibilità per il partecipe di 
siffatta evenienza. 

I requisiti giurisprudenziali testé indicati potrebbero ridimen-
sionare sensibilmente la portata a prima vista dirompente, dal 
punto di vista della Kriminalpolitik, del concorso con elemento 
soggettivo eterogeneo da parte di consulenti che versino in colpa: 
se è certamente condivisibile l’accento posto sulla necessità di 
“doppia incriminazione”, a titolo doloso e colposo, del fatto nel 
quale si concorre (così da garantire l’osservanza del principio di 
riserva di legge in materia penale), il secondo limite richiede 
l’individuazione di una regola cautelare, applicabile al professioni-
sta, nello spettro preventivo della quale rientri il comportamento 
doloso del cliente. 

A differenza delle fattispecie finora scrutinate nella prassi con 
riferimento a fatti di esercenti professioni sanitarie (che curavano 
l’autore di reati dolosi – rivestendo talvolta una vera e propria po-
sizione di garanzia rispetto all’agire del paziente – o comunque 
avevano contribuito alle pre-condizioni del crimine, ad esempio ri-
lasciando negligentemente la certificazione medica necessaria per 
ottenere il porto d’armi), nei casi di “consiglio tecnico” sembra ar-
duo congetturare che una qualsivoglia regola deontologica in am-
bito professionale abbia (anche) lo scopo di prevenire il rischio di 
condotte dolose della clientela, sicché il rimprovero nei confronti 

 
 

222 Sull’impiego della locuzione “causalità della colpa” per denotare il lega-
me tra norma cautelare ed evento v., anche per ulteriori riferimenti, F. MUCCIA-

RELLI, I coefficienti soggettivi di imputazione, in Trattato teorico-pratico, cit., vol. 
X, Reati contro la salute e la dignità del lavoratore, a cura di B. Deidda e A. Gar-
gani, Torino, 2012, p. 177, che sottolinea l’imprecisione della formula, «ormai 
entrata nell’uso come breviloquio semplificatorio». Cfr. altresì F. VIGANÒ, Ri-
flessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1682, secondo cui l’espressione de qua costitui-
sce mera variante lessicale, ma si espone «al rischio di fraintendimenti concet-
tuali», atteso che il suo ambito di riferimento è pur sempre la rimproverabilità 
del comportamento colposo e non il nesso eziologico tra azione ed evento sul 
piano naturalistico. 

223 Così, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2015 (ud. 27 aprile 2015), 
n. 22042, pres. Brusco, est. Iannello, ric. Donatelli, in CED Cass., rv. 263499. 
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del consulente – come di qualunque persona – potrebbe verosimil-
mente appuntarsi in via esclusiva sul mancato riconoscimento dei 
“segnali d’allarme” (qui: le “evidenze di inaffidamento”) da cui de-
rivi una erronea base rappresentativa per le proprie scelte d’azione, 
id est astenersi dal prestare l’opera in ottemperanza al Sorgfaltspfli-
cht di tipo secondario che deriva dal venir meno del Vertrauen nel-
la correttezza dell’agire altrui 224. La descritta situazione integre-
rebbe, in ultima analisi, un’ipotesi di error facti cui applicare la di-
sciplina dell’art. 47, comma 1, c.p., norma incriminatrice «in senso 
stretto» 225 coerente con il nullum crimen sine lege (in quanto su-
bordina la rilevanza penale alla condizione che il fatto sia «preve-
duto dalla legge come delitto colposo»). 

D’altra parte, poiché le consulenze dei professionisti vengono di 
solito rese in ambito economico, le fattispecie incriminatrici desti-
nate più comunemente a entrare in gioco sono previste in forma 
soltanto dolosa (si pensi ai delitti societari e tributari, o alla quasi 
totalità del comparto penal-fallimentare), mentre appare in linea di 
massima meno frequente la possibilità che rilevino ipotesi di delit-
to (anche) colposo, nonostante le disposizioni penali riconducibili 
a quest’ultima categoria siano cruciali in settori come la tutela 
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori o della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, oppure ancora nella protezione dell’incolumità collettiva 
o dell’ambiente. Nei contesti appena indicati potrebbe quindi es-
servi spazio per addebiti a carico di un consulente sulla base del 
meccanismo più sopra ipotizzato (con riguardo a delitti colposi, 
non già al concorso nelle contravvenzioni 226), tanto a livello mono-
 
 

224 V. supra, § 3.2.; nonché, per riferimenti al dibattito nella dottrina tedesca 
in argomento, cap. III, § 2.1.1. e nt. 92. 

225 L. RISICATO, La colpa, cit., p. 220. Egualmente, nel senso di riconoscere che 
la clausola normativa contenuta nell’art. 47, comma 1, c.p. ha funzione autentica 
di incriminazione e non dà vita a un’ipotesi “anomala” (punita, cioè, con la pena 
del delitto «contro l’intenzione» nonostante la carenza del relativo coefficiente 
psichico) M. ROMANO, Art. 43, in ID., Commentario, vol. I, cit., p. 469; G. FORTI, 
Colpa ed evento, cit., p. 131; D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, p. 
370; nonché l’importante studio di F. GIUNTA, Illiceità, cit., p. 448. 

Per un’analoga proposta di applicazione della disciplina dell’error facti nel 
peculiare contesto del concorso “anomalo” si v., volendo, E. BASILE, Condotta 
atipica, cit., p. 1368. 

226 Prevalente è, nella dottrina contemporanea, la posizione favorevole alla 
configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni, pacificamente am-
messo dalla giurisprudenza: cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 509 s. 
(con richiami giurisprudenziali); egualmente M. PELISSERO, Concorso, cit., p. 543 
s.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 530 (ad avviso del quale sarebbe ipotizza- 
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soggettivo, ove non si ammetta – come appare preferibile – la par-
tecipazione a delitto doloso con coefficiente psicologico eteroge-
neo, quanto in conseguenza dell’estensione del penalmente rilevan-
te operata tramite la Generalklausel contenuta nell’art. 113 c.p. 

In conclusione, la scarsa presa degli argomenti vecchi e nuovi a 
sostegno dell’ammissibilità generalizzata del concorso colposo in 
reato doloso 227 (nonostante qualche suggestione ricavabile dal di-

 
 

bile – non ostandovi il disposto dell’art. 42, cpv., c.p., derogato dall’art. 113 c.p. 
per i soli delitti – il concorso colposo in contravvenzione dolosa). 

Contra, sulla scorta di considerazioni schiettamente politico-criminali, G. 
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 537 s., con richiami ai lavori più ri-
salenti orientati nel medesimo senso. 

227 M. BORGHI, Nodi problematici, cit., p. 19 ss. ripercorre puntualmente il 
dibattito sul concorso colposo in reato doloso e replica alle critiche della dottri-
na prevalente (richiamate supra, in nt. 219) dal punto di vista sistematico e at-
traverso considerazioni di carattere prettamente politico-criminale (sulle orme 
di P. SEVERINO DI BENEDETTO, La cooperazione, cit., p. 247 ss., circa l’inqua-
dramento dell’art. 113 c.p., e di P. ALDROVANDI, Concorso, cit., p. 115 ss., per 
quanto concerne la struttura della colpa e il relativo coefficiente psicologico). 

L’A. si sforza altresì di corroborare la posizione interpretativa minoritaria 
cui aderisce, mediante ulteriori notazioni sistematiche e con il richiamo ai 
precedenti giurisprudenziali orientati in conformità. 

Sotto il primo profilo si menziona, da una parte, l’art. 116 c.p. (quale previ-
sione emblematica della generalizzata ammissibilità del concorso colposo in 
reato doloso) e, dall’altra, il sotto-sistema punitivo ex d. lgs. 231/2001 (ritenen-
do la persona giuridica “concorrente”, in colpa, nel reato-presupposto). 

Entrambi gli spunti non risultano tuttavia persuasivi: a proposito del con-
corso c.d. anomalo è invero fortemente dubbia la configurazione di un coeffi-
ciente psicologico autenticamente colposo in capo al complice “nolente” (sul 
punto sia permesso rinviare a E. BASILE, Condotta atipica, cit., p. 1350 ss.); per 
quanto concerne invece la responsabilità da reato degli enti, persino volendo 
convenire con la controversa attribuzione di un’etichetta stricto sensu penali-
stica a tale peculiare regime (in argomento si v., volendo, E. BASILE, La prescri-
zione nel D. lgs. n. 231/2001 al crocevia delle garanzie domestiche e sovranazio-
nali, in Società, 2018, p. 213 ss.), si potrebbe nondimeno dubitare che la per-
sonne morale risponda del fatto penalmente rilevante realizzato dalla persona 
fisica, anziché di un illecito proprio (e autonomo), rispetto al quale il reato-
presupposto si atteggia a condizione obiettiva di punibilità (nel primo senso v., 
con diversità di accenti, M. ROMANO, La responsabilità ammnistrativa degli enti, 
società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, p. 410, nonché C.E. PA-

LIERO, La società punita: del “come”, del “perché” e del “per cosa”, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2008, p. 1535 ss.; per la seconda impostazione teorica cfr. invece F. 
MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo 
ex d. lgs. n. 231/2001, in Dir. pen. proc., 2011, 435 ss.).  

Le cadenze motivazionali della recente giurisprudenza in argomento, sep-
pure non del tutto implausibili sul versante teorico e – in misura minore – nel-
la prospettiva della Kriminalpolitik, omettono a ben vedere di misurarsi fino in  



 Attività professionali di consulenza e illecito plurisoggettivo 257 

battito d’oltralpe 228) e la limitatissima rilevanza della figura dal 
punto di vista pratico, inducono a ritenerla nel complesso margi-
nale e poco significativa rispetto alla problematica oggetto della 
presente indagine. 
  

 
 

fondo con l’incontrovertibile dato normativo costituito dall’art. 113 c.p. (e con 
la sua portata derogatoria rispetto all’art. 42, cpv., c.p.), senza contare che 
l’applicabilità delle previsioni incriminatrici colpose monosoggettive scongiura 
i “vuoti di tutela” paventati dalla Cassazione: sul punto, per tutti, M. PELISSE-

RO, Concorso, cit., p. 543. 
228 Presso la dottrina tedesca è invero entrata in crisi da tempo la concezio-

ne restrittiva di autore rispetto ai fatti colposi e si tende oggi ad ammettere la 
coautorìa colposa (fahrlässige Mittäterschaft) nell’illecito plurisoggettivo: in ar-
gomento, per tutti, C. ROXIN, Strafrecht, A.T., B. II, cit., § 25, Rdn. 188 ss., p. 77 
ss.; ID., Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl., Berlin-Boston, 2015, p. 275 ss., 
752 ss. (con aggiornati riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). Un inqua-
dramento del tema è offerto anche nella letteratura italiana, di recente, da F. 
ARGIRÒ, Le fattispecie, cit., p. 300 ss. 
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CONCLUSIONI 

UNO “STATUTO PENALE” AD HOC  
PER I PROFESSIONISTI? 

 
 
 
Il presente studio si è concentrato sul potenziale rilievo penali-

stico dell’attività professionale di consulenza e, in particolare, sulla 
riconducibilità della medesima all’istituto del concorso di persone 
nel reato nelle ipotesi di comportamenti criminosi posti in essere 
dal cliente servendosi dei suggerimenti ottenuti da un esperto. 
Conviene quindi ripercorrere brevemente le principali tappe della 
ricerca, per poi svolgere qualche considerazione conclusiva circa lo 
“statuto penale” applicabile ai professionisti, anche indipendente-
mente dal ruolo di consulenti. 

Il magmatico dibattito dottrinale e la oscillante giurisprudenza 
in materia di illecito plurisoggettivo nell’ordinamento italiano, con 
precipuo riferimento alle ipotesi di compartecipazione psichica 1, 
rendono assai problematico l’inquadramento di una figura sfaccet-
tata come il “consiglio tecnico”, la cui natura tradizionalmente 
controversa si manifesta sul piano classificatorio prima ancora che 
in sede di applicazione in ambito professionale 2. Le peculiarità 
strutturali del concetto qui indagato, unite alle incertezze teorico-
pratiche che ammantano il concorso morale tout court, hanno in-
dirizzato la ricostruzione verso le componenti materiali del sugge-
rimento a delinquere, collocando sullo sfondo (per ragioni essen-
zialmente probatorie) la valenza istigativa sovente riscontrabile in 
tale condotta 3. 

Una volta riportato il “consiglio tecnico” alla dimensione pret-
tamente materiale del contributo all’illecito plurisoggettivo, l’atten-

 
 

1 V. supra, cap. I, specialmente § 4. s. 
2 Per l’inquadramento penalistico del “consiglio a delinquere” (non necessa-

riamente di carattere tecnico) si rinvia al cap. II. 
3 V. supra, cap. II, § 5. 
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zione è stata rivolta al carattere in sé “neutrale”, ovvero “ordina-
rio”, delle azioni realizzate in contesti a base lecita, allo scopo di 
verificare se simili attributi potessero avere incidenza – ed even-
tualmente escludere – il rilievo penalistico di un’attività professio-
nale, sebbene non assimilabile in toto a quelle di tipo schiettamen-
te commerciale. Sotto quest’ultimo profilo si è scelto di dirigere 
l’indagine verso ordinamenti giuridici stranieri, in ragione del re-
cente e significativo dibattito sulla tematica di interesse, sia in 
Germania (a proposito delle c.d. neutrale Handlungen), sia nei si-
stemi di common law del Regno Unito e degli USA (circa la “com-
plicity in the ordinary course of business”) 4. 

Gli spunti ricavati in chiave comparatistica hanno dunque co-
stituito le fondamenta dogmatiche (di fonte tedesca) e politico-cri-
minali (di matrice anglo-americana) sulle quali edificare l’analisi 
della realtà ordinamentale italiana 5. La disamina del “rischio pe-
nale” in capo agli esercenti attività professionali per addebiti di 
compartecipazione criminosa agli illeciti della clientela è stata li-
mitata alla consulenza, tralasciando – per coerenza con l’oggetto di 
studio 6 – tanto i comportamenti monosoggettivi, quanto le condot-
te costituenti concorso criminoso diverse dal “consiglio tecnico”. 

Il raffronto tra le elaborazioni giurisprudenziali e gli orienta-
menti della dottrina sul tema di interesse ha rivelato significative 
discrasie, non tanto dal punto di vista teorico, quanto sul versante 
della Kriminalpolitik: alle posizioni piuttosto rigorose delle Corti 
fanno invero da contraltare le tesi garantiste dei pochi interpreti 
che si sono soffermati sull’argomento 7. Sullo sfondo il legislatore – 
abbandonate ormai del tutto le velleità di riforma complessiva del 
codice penale – è intervenuto soltanto nel delicato settore penal-
tributario, con piglio “emergenziale” e attraverso una discutibile 
tecnica normativa 8. 

Preso atto delle dissonanze tra i formanti dell’ordinamento do-
 
 

4 Il cap. III è dedicato alle prospettive comparatistiche della ricerca: cfr., ri-
spettivamente, il § 2. sull’ordinamento tedesco e il § 3. per la disamina del te-
ma nei contesti ordinamentali britannico (§ 3.1.) e statunitense (§ 3.2.). 

5 V. supra, cap. IV. 
6 Secondo quanto chiarito nella Premessa, cui si rinvia per l’indicazione del-

le coordinate di indagine. 
7 V. supra, cap. IV, § 1., con la disamina separata di giurisprudenza (§ 1.1.) e 

dottrina (§ 1.2.) sulla responsabilità penale del consulente. 
8 Sulla circostanza aggravante “professionale” introdotta nel d. lgs. 74/2000 

dal d. lgs. 158/2015 v. supra, cap. IV, § 1.  
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mestico, si è proseguita l’indagine con un approccio mutuato dalla 
teoria generale del reato, consistente nella consueta scomposizione 
in elementi costitutivi (fatto, antigiuridicità e colpevolezza), da ana-
lizzare in modo gradualistico. Tale opzione metodologica ed espo-
sitiva ha altresì consentito di scrutinare le soluzioni interpretative 
proposte da taluni studiosi italiani (sul potenziale concorso crimi-
noso tramite attività professionali tout court e non soltanto me-
diante “consiglio tecnico”), incentrate su profili di tipicità ovvero 
di antigiuridicità 9. Il vaglio critico delle richiamate tesi ha condot-
to a ritenerle in linea di massima inappaganti, così da procedere 
verso la dimensione di colpevolezza del consulente, unico fattore 
idoneo a distinguere il lecito dall’illecito 10, come del resto accade 
anche nei sistemi giuridici stranieri ove la questione delle azioni 
“neutrali” o “ordinarie” è stata lungamente dibattuta e ha trovato 
importanti riscontri applicativi. 

Non si intendono certo nascondere i limiti dell’approdo cui è 
pervenuta la ricerca: da un lato, le pressanti istanze politico-crimi-
nali a sostegno di soluzioni lato sensu “oggettivistiche” (sul piano 
del tipo o delle scriminanti) sono motivate dalla per sé condivisibi-
le finalità di accrescere la certezza per gli operatori professionali e 
sottrarli alla “spada di Damocle” dello ius terribile, il cui rimprove-
ro è sovente percepito come imprevedibile o, peggio, ingiusto; 
dall’altro, l’intrinseca difficoltà di accertamento processuale di fat-
tori psichici è addirittura esasperata in tema di dolus eventualis – 
vale a dire il coefficiente soggettivo che più di frequente caratteriz-
za le ipotesi di compartecipazione criminosa del professionista – e 
può contribuire ben poco a ridurre il “rischio penale” che incombe 
su quest’ultimo, nonostante la svolta garantista impressa dalla re-
cente giurisprudenza di legittimità 11. 

In prospettiva più generale è peraltro opportuno evidenziare che 
le soluzioni adottate all’estero – improntate, come accennato, alla 
valorizzazione della (sola) colpevolezza di chi concorre in un conte-
sto a base lecita – presentano limitata ricorrenza nella prassi, a ri-
prova della complessità dell’intervento penalistico in simili ambiti. 
Appare tuttavia irrealistico attendersi analogo self-restraint in Italia, 
 
 

9 V. supra, cap. IV, in particolare § 3.2. (esclusione “oggettiva” del concorso 
del professionista discendente dal canone giuspenalistico di affidamento e dal 
correlativo principio di autoresponsabilità) e § 4.2. (applicabilità generalizzata 
dell’art. 51 c.p., sub specie “esercizio di un diritto”, alle attività professionali). 

10 V. supra, cap. IV, § 5 ss. 
11 Ibidem. 
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non solo per il regime di obbligatorietà dell’azione penale (laddove 
nei menzionati ordinamenti stranieri vige un meccanismo di più o 
meno ampia discrezionalità della pubblica accusa), ma prima anco-
ra per il carattere ipertrofico dello ius terribile nel nostro Paese 12, 
ben lontano da un effettivo ridimensionamento nonostante la recen-
te congerie di riforme disorganiche della parte generale 13 e della 

 
 

12 L’introduzione nel dibattito penalistico italiano del concetto richiamato 
nel testo si deve al fondamentale contributo di C.E. PALIERO, Minima non curat 
praetor, cit., in particolare p. 12 ss., 83 ss., 186 ss.: è comunque significativo 
osservare che a distanza di decenni dalla pubblicazione del richiamato lavoro 
la situazione rimanga pressoché immutata, come autorevolmente notato da M. 
ROMANO, Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico 
Stella), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 4 s.; per analoghe prese di posizione v. 
altresì, di recente, E. LO MONTE, Politiche neo-liberiste e questione criminale nel-
la post-modernità (dall’atrofia dello stato sociale di diritto all’ipertrofia dello stato 
penale), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, p. 727 ss.; G.P. DEMURO, “Ultima ra-
tio”: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, p. 1654 ss.; M. DONINI, Il diritto penale come etica pubblica. Conside-
razioni sul politico quale “tipo di autore”, Modena, 2014, passim. 

13 Per una puntuale rassegna dei numerosi interventi legislativi in materia 
penale dell’ultimo decennio si rinvia a G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., 
p. 27 ss. 

Portata assai significativa è da riconoscere, in particolare, alla l. 28 aprile 
2014, n. 67, recante numerose deleghe al governo in materia di depenalizza-
zione e sul sistema sanzionatorio, nonché l’introduzione dell’istituto della “so-
spensione del procedimento con messa alla prova” (art. 168-bis c.p.), su cui v. – 
per tutti – R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: 
una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, in Dir. pen. proc., 2014, p. 
661 ss. 

Tra i principali interventi sulla parte generale derivanti dalla ricordata leg-
ge-delega va annoverata la “particolare tenuità del fatto” (ex art. 131-bis c.p., 
inserito dal d. lgs. 28/2015), concepita quale meccanismo di esclusione della 
punibilità di comportamenti connotati da esiguo disvalore oggettivo: in argo-
mento v. C.F. GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. 
pen. proc., 2015, p. 517 ss.; R. BARTOLI, L’esclusione della punibilità per partico-
lare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, p. 659 ss. 

Con riferimento agli illeciti depenalizzati a seguito della suddetta delega-
zione legislativa, v. A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione 
di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir. 
pen. proc., 2016, p. 577 ss.; A. GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e 
nuovi paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, in Legisl. 
pen., 29 luglio 2016. 

Ulteriore ambito di parte generale interessato da un travagliato percorso di 
riforma in tempi recenti è quello della prescrizione del reato, modificata (non 
incisivamente) dalla l. 103/2017: in argomento v. F. PALAZZO, La riforma penale 
alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in Dir. pen. 
cont.-Riv. trim., 1/2016, p. 52 ss.; M. PELISSERO, La politica penale delle interpo- 
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parte speciale (queste ultime talvolta innescate da precise sollecita-
zioni sovranazionali) 14. 

Le suesposte considerazioni indurrebbero a sperare in un inter-
vento del legislatore, che negli ultimi anni non si è mostrato affatto 
insensibile alle istanze provenienti da alcuni attori socio-econo-
mici desiderosi di escludere o contenere al massimo il “rischio pe-

 
 

lazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato, ivi, p. 
61 ss.; D. PULITANÒ, Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione, 
ivi, p. 73 ss.; B. ROMANO, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: 
principi da difendere o ostacoli da abbattere?, ivi, p. 79 ss.; P. PATRONO, Il reato 
dimenticato: profili problematici della prescrizione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2016, p. 156 ss.; E.M. AMBROSETTI, La riforma della prescrizione del reato tra 
progetti legislativi e alternative giudiziarie, in Arch. pen., 2016, p. 369 ss.; M. 
GAMBARDELLA, Segnali di riforma della prescrizione: la proposta Gratteri e il dise-
gno di legge n. 2067, in Cass. pen., 2016, p. 2737 ss.; D. FALCINELLI, La prescri-
zione e il coraggio dell’interpretazione. Punire il colpevole del reato, tra discrezio-
nalità giudiziale e necessità di sistema, in Arch. pen., 2016, p. 654 ss.; F. BASILE, 
La prescrizione che verrà. Osservazioni sull’art. 1, co. 10-15, del d.d.l. n. 2067 
(c.d. riforma del sistema penale), in Dir. pen. cont., 2017, f. 5, p. 131 ss.; nonché, 
dopo la promulgazione della l. 103/2017, F. VIGANÒ, La nuova disciplina della 
prescrizione del reato: la montagna partorì un topolino?, in Dir. pen. proc., 2017, 
p. 1289 ss. 

14 A proposito delle “spinte” sovranazionali di riforma dei delitti contro la PA, 
con particolare riguardo alla punibilità del privato nelle fattispecie di concussio-
ne “per induzione” si vedano i lavori richiamati supra, cap. I, § 3., in nt. 49. 

Analoga matrice, lato sensu internazionale, caratterizza una nuova disposi-
zione incriminatrice al centro del dibattito penalistico degli ultimi anni, id est 
l’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) introdotto (anche) sulla scorta di racco-
mandazioni provenienti da OCSE, Fondo Monetario Internazionale e, soprat-
tutto, Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI): sul punto, con una-
nimità di opinioni, cfr. F. D’ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-
ter.1 c.p.) ovvero degli enigmi legislativi riservati a solutori “più che abili”, in Il 
nuovo volto della giustizia penale, a cura di G.M. Baccari, K. La Regina, E.M. 
Mancuso, Padova, 2015, p. 3 ss.; A.M. DELL’OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la 
politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, p. 796 ss.; A. GULLO, Autoriciclaggio, voce per Il libro 
dell’anno del diritto Treccani 2016, in www.treccani.it e in Dir. pen. cont., 
21.12.2015; F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. 
pen. cont.-Riv. trim., 1/2015, p. 109 ss.; S. SEMINARA, Spunti interpretativi sul de-
litto di autoriciclaggio, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1631 ss.; F. SGUBBI, Il nuovo 
delitto di “Autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione 
legislativa, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 1/2015, p. 137 ss.; L. TROYER, S. CAVALLI-

NI, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri 
ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 
1/2015, p. 95 ss.; nonché, volendo, E. BASILE, L’autoriciclaggio nel sistema pena-
listico di contrasto del money laundering e il nodo gordiano del concorso di per-
sone, in Cass. pen., 2017, p. 1277 ss. 



264 Consiglio tecnico e responsabilità penale  

nale” nelle proprie attività: si pensi al comparto fallimentare 15, o a 
quello sanitario 16. I risultati di simili iniziative non brillano certo 
per efficacia e lasciano molto a desiderare anche da un punto di 
vista squisitamente teorico 17, senza contare le riserve sul particola-
 
 

15 Le numerose iniziative riformatrici del r.d. 267/1942, susseguitesi a ritmo 
incalzante dal 2005, hanno totalmente trascurato le disposizioni penali della 
legge fallimentare, eccezion fatta per l’introduzione in tale corpus normativo 
dell’art. 217-bis, disposizione di favore mirante a incentivare le nuove procedu-
re risanatorie delle imprese in crisi attraverso una “esenzione” (sic!) dai reati 
di bancarotta (semplice e preferenziale) rispetto ad atti e pagamenti funzionali 
al risanamento. Nel commentare la menzionata clausola legislativa, svariati 
interpreti hanno sottolineato come nel corso dei lavori preparatori della l. 
122/2010 (cui si deve l’innesto dell’art. 217-bis nel r.d. 267/1942) siano chiara-
mente emerse «sollecitazioni (…) provenienti in tal senso dal mondo banca-
rio»: così R. LOTTINI, Il nuovo art. 217 bis l. fall.: una riforma che tradisce le 
aspettative, in Fall., 2010, p. 1366 s.; di vera e propria «attività di pressione» 
parla invece G. COCCO Esenzioni dai reati di bancarotta nel “nuovo” art. 217-bis 
della legge fallimentare, in Legisl. pen., 2011, p. 5. Per un inquadramento del 
tema e ulteriori riferimenti sia permesso rinviare a E. BASILE, Art. 217-bis l. 
fall. e gruppi di società, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, p. 203 ss. 

16 A meno di un lustro dal varo della controversa “legge Balduzzi” (l. 189/2012) 
sui parametri della colpa nell’attività medica, il Parlamento è nuovamente in-
tervenuto in tale delicato settore, inserendo nel codice penale una disposizione 
incriminatrice ad hoc per le fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali 
in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p., introdotto dalla l. 24/2017, c.d. legge 
Gelli-Bianco), che nel capoverso contiene un’apposita clausola di non punibili-
tà per i casi nei quali siano state osservate le pertinenti linee-guida o le buone 
pratiche clinico-assistenziali, sempre che adeguate alle specificità del caso 
concreto. Per la sottolineatura della finalità garantista del richiamato interven-
to riformatore rispetto alle esigenze degli esercenti professioni sanitarie v. F. 
D’ALESSANDRO, La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma “Gel-
li-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, p. 573 ss.; egualmente L. BETTIOL, Riforma 
Gelli-Bianco: il ruolo delle linee guida nel giudizio di responsabilità penale in 
campo sanitario, in Foro it., 2017, V, c. 236 ss., la quale indica come obiettivo 
del legislatore l’attenuazione del “disagio” della classe medica. 

17 Esprimono riserve sulla formulazione e sulla portata dell’art. 217-bis l. 
fall., con varietà di accenti, F. MUCCIARELLI, L’esenzione dai reati di bancarotta, 
in Dir. pen. proc., 2010, p. 1474 s., F. D’ALESSANDRO, Il nuovo art. 217 bis l. fall., 
in Società, 2011, p. 202 s.; G. AMARELLI, I delitti di bancarotta alla luce del nuovo 
art. 217 bis l. fall.: qualcosa è cambiato?, in Giust. pen., 2011, II, cc. 547 ss.; 
G.M. FLICK, Dall’andante con moto all’adagio ma non troppo e viceversa. Varia-
zioni sul tema del diritto penale dell’economia, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, I, 
p. 427 ss.; più di recente A. ALESSANDRI, Profili penali delle procedure concorsua-
li. Uno sguardo d’insieme, Milano, 2016, p. 59 ss. 

Per quanto concerne invece la l. 24/2017 si vedano le serrate critiche for-
mulate da C. CUPELLI, La responsabilità penale degli operatori sanitari e le incerte 
novità della legge Gelli-Bianco, in Cass. pen., 2017, p. 1765 ss.; nonché da M. 
CAPUTO, La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria dopo la l.  
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rismo giuridico-penale alla base delle richiamate esigenze settoriali.  
Lo Zeitgeist sulla responsabilità degli esercenti le classiche pro-

fessioni “liberali” sembra invece immune dalle tendenze garantiste 
riscontrabili in peculiari ambiti della “società del rischio” ed è ul-
timamente orientato verso la criminalizzazione e l’inasprimento 
punitivo, come testimonia la circostanza aggravante introdotta in 
sede di riforma dell’apparato normativo penal-tributario 18. Al di là 
del giudizio negativo sull’innesto in parola, per assecondare simili 
pulsioni politico-criminali (non prive, come visto, di agganci in 
giurisprudenza 19), sarebbe stato semmai consigliabile orientarsi 
verso un’aggravante comune – da inserire nel codice penale, anzi-
ché nella legislazione complementare – mirante ad accrescere la 
risposta sanzionatoria nei confronti di operatori professionali che 
concorrano nei reati della clientela. L’adozione di un simile stru-
mento, certo più coerente rispetto a una arbitraria opzione di set-
tore, risulterebbe tuttavia assai problematica dal punto di vista del-
la tecnica legislativa e comporterebbe verosimilmente più incon-
venienti che benefici 20. 

 
 

n. 24 del 2017… “Quo vadit”? Primi dubbi, prime risposte, secondi dubbi, in 
Danno e resp., 2017, p. 293 ss.  

18 Sull’aggravante speciale e ad effetto speciale contemplata dall’art. 13-bis, 
co. 3, d. lgs. 74/2000 con riguardo a professionisti che forniscano alla clientela 
“modelli di evasione fiscale” v., per riferimenti essenziali, supra, cap. IV, § 1., 
nt. 3. In giurisprudenza cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. III, sent. 1999/2018, cit., 
che prende atto della carenza di specificazione da parte della norma sul con-
cetto di “modelli di evasione” e – sul presupposto della “serialità” del compor-
tamento per il quale è previsto l’aumento di pena – afferma debba trattarsi di 
«forme di evasione particolarmente complesse ed elaborate replicabili in più 
casi analoghi». 

19 V. supra, cap. IV, § 1.1. 
20 Un’ipotetica “aggravante professionale” nel codice penale potrebbe vero-

similmente albergare tra le circostanze comuni, ma determinerebbe problemi 
di non agevole soluzione a cominciare dalla fase redazionale (se non si volesse 
ricollegare l’aumento di pena alla mera “occasionalità” dell’illecito rispetto 
all’esercizio della professione, con inquietanti assonanze al modello del Täter-
typ) e per non essere “annullata” (al limite per effetto del riconoscimento delle 
circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.) andrebbe sottratta – in tut-
to o in parte – al giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 c.p., secondo 
cadenze normative per vero non inedite nel recente panorama penalistico (si 
pensi al dettato dell’art. 69, co. 4, c.p., oppure alla disciplina dell’art. 590-
quater c.p.), ma di dubbia legittimità costituzionale: in argomento cfr., per tut-
ti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale, cit., p. 577 s.  

Più in generale, varrebbero per l’ipotizzata “aggravante professionale” le ri-
serve critiche sulla vigente disciplina in materia di accidentalia delicti e la ne- 
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In un quadro a tinte fosche come quello appena tratteggiato 
appare implausibile confidare nella razionalità normativa in mate-
ria penale ed è per contro opportuno intervenire ortopedicamente 
– in via ermeneutica – sugli snodi applicativi nevralgici, cercando 
altresì di individuare (nei limiti del possibile) soluzioni alternative 
allo ius terribile, onde valorizzarne i caratteri di sussidiarietà e 
frammentarietà. 

La già menzionata collocazione del discrimen tra il lecito e l’il-
lecito in ambito professionale sul terreno della colpevolezza impli-
ca che il punto maggiormente controverso attiene giocoforza al-
l’elemento cognitivo del dolo di concorso, tanto più nella forma 
eventuale (cui compete un ruolo di assoluto protagonismo nella 
sfera prasseologica qui indagata). La rappresentazione in capo al 
professionista-concorrente dovrà quindi avere ad oggetto, in modo 
sufficientemente nitido, l’inclinazione criminosa del cliente verso 
un fatto-reato ben determinato, anziché rispetto a generiche e im-
precisate finalità delinquenziali: soltanto al cospetto di un simile 
scenario (caratterizzato, è bene ribadirlo, da univocità) sarà desti-
nato a trovare applicazione il dovere obiettivo di diligenza (di tipo 
secondario) che impone all’operatore professionale di astenersi dal 
rendere la prestazione allorquando venga meno l’ordinario affida-
mento nella liceità degli scopi del cliente, laddove la decisione di 
procedere “costi quel che costi” dovrà in linea di massima qualifi-
carsi in termini di volizione del fatto partecipativo 21. 

Il problema del dolus eventualis nei contesti di interesse, tutta-
via, non risiede soltanto nella indispensabile valorizzazione del 
profilo rappresentativo, a fronte di un tratto volitivo inevitabilmen-
te flebile, quanto – piuttosto – nello scrutinio delle situazioni in cui 
sia configurabile uno stato di dubbio del professionista in ordine 
agli obiettivi perseguiti dalla clientela. Secondo quanto posto in ri-
salto nel corso della trattazione, l’incertezza potrà avere carattere 
retrospettivo o prospettico (se non, talvolta, entrambe le dimensio-
ni) 22: mentre il dubbio sulle reali “intenzioni” (future) del cliente 
appare maggiormente compatibile con il dolo di concorso, lo stes-
so non può dirsi qualora la sfera rappresentativa sia incerta “a 
 
 

cessità di aggancio al disvalore del reato, respingendo le istanze generalpreven-
tive o di pericolosità sociale che attualmente connotano in larga misura l’isti-
tuto: sul punto v., di recente, R. BARTOLI, Le circostanze “al bivio” tra legalità e 
discrezionalità, in Cass. pen., 2016, p. 2254 ss., con ulteriori riferimenti. 

21 V. supra, cap. IV, § 5.1. 
22 V. supra, cap. IV, § 5.2. 
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monte” (id est circa la base fattuale sulla quale incide l’attività pro-
fessionale). Situazioni come quelle da ultimo ipotizzate hanno ma-
trice squisitamente colposa e sono insuscettibili di dar vita ad ad-
debiti a titolo di dolo per carenza dell’indefettibile substrato cogni-
tivo sul quale innestare – in un momento logicamente successivo – 
il tratto volitivo (nihil volitum, nisi praecognitum). 

Al di là degli insuperabili argomenti sistematici che precludono 
la dilatazione della più grave forma di rimproverabilità penalistica, 
non mancano significative ragioni politico-criminali a sostegno 
della predetta soluzione in bonam partem: poiché le attività profes-
sionali sono approvate dall’ordinamento, la componente di “rischio 
consentito” (ergo, socialmente utile) va appunto individuata in una 
presunzione relativa di liceità degli scopi del cliente, tale da consen-
tire la più ampia operatività del canone di affidamento e scongiu-
rare contestazioni “a tappeto” attraverso il duttile strumento del 
dolo eventuale 23. Il descritto meccanismo presuntivo (si badi, di 
tipo relativo) rappresenta una barriera teoricamente solida, benché 
la sua pratica funzionalità dipenda in ultima analisi dall’assolvi-
mento di un pregnante onere motivazionale da parte del giudice, 
che per ritenere dimostrato il dolo di concorso del professionista 
dovrà accertare beyond any reasonable doubt che siano stati perce-
piti “segnali d’allarme” la cui perspicuità derivi non dalla mera 
evenienza che il cliente abbia poi commesso un reato servendosi 
del “consiglio tecnico” di un consulente, ma dall’acclarata consa-
pevolezza in capo a quest’ultimo di fornire il mezzo per delinquere. 

Le pressanti istanze di Kriminalpolitik più volte evidenziate nel 
presente studio – con specifico riguardo al contenimento del “ri-
schio penale” dei professionisti – inducono conclusivamente a non 
trascurare ulteriori prospettive, estranee alla dimensione penalisti-
ca in senso stretto ma non prive di attitudine conformativa e po-
tenzialmente dotate di efficacia (general- e special-) preventiva.  

Con riferimento alla tematica oggetto della ricerca occorre in 
particolare attribuire centralità alle regole deontologiche, sia quale 
argine al rischio di agevolazione dei reati della clientela, sia allo 
scopo di fornire linee-guida il più possibile chiare ai singoli profes-
sionisti, provvedendo a punire efficacemente in sede disciplinare 
comportamenti senza dubbio indebiti sebbene privi di rilievo pena-
le (ad esempio perché non si può dimostrare il coefficiente psico-

 
 

23 Per tale proposta interpretativa in tema di dolus eventualis v., in partico-
lare, D. BRUNELLI, Appunti, cit., p. 228; nonché supra, cap. IV, § 5.2.  
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logico doloso, indefettibile rispetto a numerose figure di reato, ma 
è accertata la negligenza dell’operatore professionale nel non aver 
percepito “segnali d’allarme” o la “riconoscibile inclinazione a de-
linquere” del cliente). La funzione orientativa ricollegata alla deon-
tologia professionale non concerne per vero la formulazione delle 
regole (inevitabilmente vaghe, in quanto enunciano principi anzi-
ché rigidi precetti comportamentali), bensì – come detto – la fase 
di enforcement, momento nel quale i canoni astratti sono declinati 
nella concretezza delle singole fattispecie, potendo quindi offrire 
precise indicazioni circa le condotte da reputare illecite e le relati-
ve conseguenze sanzionatorie. 

La necessità di coordinamento tra sistemi punitivi eterogenei 
non è certamente agevole da perseguire, ma – se quanto argomen-
tato nel corso dell’indagine è da considerarsi plausibile – tale mec-
canismo rappresenta un fattore decisivo sulla dorsale dell’effettività 
sanzionatoria, come pure a fini di orientamento culturale. 

Il mondo delle professioni c.d. liberali è dunque chiamato a 
raccogliere una sfida difficile, dovendo in qualche misura ovviare 
autonomamente alle “incertezze” del diritto penale 24 – a fortiori di 
fronte al rigore della più recente giurisprudenza – senza tuttavia 
cedere alla tentazione di arroccarsi su posizioni «di tipo corporati-
vo come di chi voglia creare sacche di immunità, o, diciamo me-
glio, di impunità» 25. 

 
 

24 Sull’esigenza di recuperare “certezza” attraverso normazioni secondarie e 
settoriali, per supplire alle carenze della legge (penale) cfr. le lucide notazioni 
di F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, cit., p. 1199 s. 

25 M. GALLO, La responsabilità penale del professionista, cit., p. 291. 
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