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Riccardo Borsari, Luca Sammicheli

Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento soggettivo nel reato economico.
Note introduttive per una linea di ricerca

Sommario: 1. Neuroscienze. – 2. Razionalità decisionale. – 3. Elemento soggettivo nel reato 
economico. – 4. Le difficoltà di metodo.

1. Neuroscienze

Il primo riferimento dei temi proposti per il Convegno (e per una possibile, 
stimolante linea di ricerca) muove verso le neuroscienze e, in particolare, ver-
so quel recente indirizzo di studio che è stato etichettato come neurodiritto e si 
indirizza alla riflessione sulle sfide (challenges, secondo gli anglosassoni) che 
l’incalzante sviluppo delle neuroscienze pone al mondo del diritto, sino a mettere 
in dubbio, come sappiamo, il libero arbitrio. 

Cos’è il neurodiritto1? Volendo segnare in modo convenzionale la data di na-
scita del filone «diritto-neuroscienze», si potrebbe indicare quella dell’uscita – il 
29 novembre 2004 – sulla prestigiosa rivista Philosophical Transactions of The 
Royal Society di un fascicolo monografico intitolato Law and The Brain2, in cui 
erano raccolti diversi contributi di scienziati e studiosi di differente formazione 
sulle problematiche insorgenti dall’incontro tra il diritto e le neuroscienze. 
1  Nella letteratura italiana, si veda, senza alcuna pretesa di completezza, O. Di Giovine (a cura 
di), Diritto penale e neuroetica, Atti del Convegno 21-22 maggio 2012, Università degli Studi di 
Foggia, Padova 2013; L. Palazzani, R. Zanotti (a cura di), Il diritto nelle neuroscienze, Torino 2013. 
Si veda altresì O. Di Giovine, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, 
Torino 2009.
2 Law and the Brain, Papers of a Theme Issue compiled and edited by S. Zeki, O.R. Goodenough, 
“Phil. Trans. R. Soc. Lond. B”, 359, 2004, 1787-1796. In seguito pubblicato anche in volume 
come: Law and the Brain, a cura di S. Zeki, O.R. Goodenough, Oxford 2004. La letteratura è an-
data crescendo nell’ultimo decennio; una summa molto recente in A Primer on Criminal Law and 
Neuroscience: A Contribution of the Law and Neuroscience Project, a cura di A.L. Roskies, S.J. 
Morse, Oxford 2013.
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10 R. Borsari, L. Sammicheli

Sin dalla nascita la disciplina evidenziava i suoi tratti salienti. L’organizza-
zione dei capitoli di tale volume collettaneo già manifestava, infatti, quella strut-
turazione per aree che poi è andata sostanzialmente consolidandosi negli sviluppi 
successivi. Alcuni lavori (How neuroscience might advance the law di O’Hara; 
Law and the sources of morality di Hinde; A neuroscientific approach to norma-
tive judgement in law and justice di Goodenough e Prehn), interrogandosi sulle 
questioni di fondo circa la possibile «messa in crisi» da parte delle neuroscienze 
degli assunti fondanti il diritto, potevano essere collocati – in senso lato – nell’a-
rea della «filosofia del diritto». Vi erano poi alcuni paper che, entrando nelle pro-
blematiche circa l’impiego delle neuroscienze come strumento di expertise nel 
processo, potevano riportarsi alle classiche «scienze forensi»: così, ad esempio, 
il capitolo sulle neuroscienze come possibili tecniche di lie detection (A cognitive 
neurobiological account of reception: evidence from functional neuroimaging di 
Shen et al.) o quelli relativi al tema cardine della imputabilità (così The frontal 
cortex and the criminal justice system di Sapolsky; e Responsibility and puni-
shment: whose mind? A response di Goodenough). Comparivano infine alcuni 
contributi relativi a temi spuri, ma di assoluto interesse, quali il diritto di proprietà 
(The property instinct di Stake), il ragionamento causale (A cognitive neuroscien-
ce framework for understanding causal reasoning and the law di Fugelsang e 
Dunbar) nonché, particolarmente importante per i lavori di questa giornata di 
studio, il rapporto tra neuroscienze e comportamenti economici (Neuroeconomics 
di Zak o The neuroeconomic path of the law di Hoffman).

Successivamente, come del resto confermato anche dalla letteratura più re-
cente3, il dibattito diritto-neuroscienze si è articolato intorno a due ben distinti 
orientamenti. 

Un primo di carattere generale, che potremmo definire radicale e che rinvia 
alla teoria generale del diritto, si interroga su quanto e come le neuroscienze 
siano in grado di suggerire un nuovo «modello di funzionamento della mente 
umana» tale da richiedere una rivoluzione dei sistemi giuridici. Una rivoluzione 
che, muovendo da una assunzione naturalistico-riduzionista della natura dell’agi-
re umano, imponga di riflesso l’edificazione di un diritto penale sostanzialmente 
liberato da concetti considerati vetusti e antiscientifici quali libertà, intenzione e 
responsabilità. 

Un secondo, al quale si potrebbe attribuire l’etichetta di moderato e che ri-
fiuta a priori qualsiasi discorso intorno alla teoria generale del diritto, si pone 
come obiettivo una riflessione sulla possibile applicazione pratica e immediata 
(de iure condito) degli strumenti di accertamento scientifico offerti dalle moderne 
neuroscienze.

3 M.S. Pardo and D. Patterson, Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and 
Neuroscience, Oxford 2013.
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11Note introduttive

Il punto, per quanto qui interessa, è che, quale che sia l’atteggiamento che 
si voglia adottare nella discussione sul neurodiritto, si è tra i giuristi ridesta-
to il dibattito, a ben guardare mai veramente sopito, sul rapporto tra diritto ed 
etica. L’approccio del neurodiritto, e la sfida che esso implica, si sostanzia nel 
prendere le mosse dal dato naturale del comportamento etico, anche (e qui sta 
la differenza rispetto alle scienze psicologiche tradizionali) attraverso l’analisi 
delle componenti e funzioni cerebrali che ad esso paiono correlate. Ecco dunque 
che, pur volendo accantonare, per il momento, le discussioni interne alle scienze 
comportamentali sulla reale portata epistemologica delle neuroscienze4 e quelle 
interdisciplinari sull’impatto delle medesime in veste di rifondazione del diritto, 
il neurodiritto ha, nei fatti, ridestato l’interesse sull’indagine concreta della di-
mensione psicologica del comportamento delittuoso.

Interesse che, anche forse per il momento storico che stiamo vivendo, costan-
temente assillato dall’agenda economica e dai compiti – anche etici – di quest’ul-
tima, non può non riverberarsi sullo specifico settore del diritto penale dell’eco-
nomia e della criminologia economica. 

2. Razionalità decisionale

Nei rapporti tra scienze del comportamento e criminalità economica sembra 
manifestarsi una situazione paradossale: tanto forti i legami generali tra psico-
logia ed economia (ci riferiamo alla economia comportamentale), tanto pochi i 
riflessi di questi ultimi in una psicologia forense di carattere economico. 

Non possiamo non ricordare la consolidata e fiorentissima letteratura di tipo 
«psicologico-economico»: l’unico premio Nobel assegnato a studiosi di psico-
logia è proprio quello di Daniel Kahnemann relativo alle distorsioni di ragiona-
mento in ambito economico (tant’è che si tratta per l’appunto di un premio Nobel 
dell’Economia). 

Come mai, questa la domanda rivolta agli psicologi, tanti sono i contributi 
della psicologia all’economia e tanto pochi i contributi alla criminologia e al di-
ritto penale economico? Come mai in importantissime opere di psicologia giuri-
dica e forense, al cospetto di migliaia di pagine di trattazione non vi è in sostanza 
accenno a possibili applicazioni in ambito giuridico-economico?

Volendo provare ad ipotizzare una risposta, sembrerebbe che la psicologia 
forense si ritenga legittimata ad intervenire solo nella esplicazione di situazioni 
giuridiche «emotivizzate». E la riflessione criminologica di impronta psicolo-
gica (la cosiddetta criminologia psicologica) poco interessata pare allo studio 
4 Si richiama il celebre volume di Legrenzi e Umiltà: P. Legrenzi, C.A. Umiltà, Neuromania. Il 
cervello non spiega chi siamo, Bologna 2009.
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12 R. Borsari, L. Sammicheli

dei meccanismi psicologici devianti sottostanti ai crimini economici, lasciando 
tendenzialmente l’indagine ad approcci differenti soprattutto di stampo sociolo-
gico. Una sorta di divisione di competenze: «a noi abusi e violenze, a voi truffe 
ed evasioni».

Il punto interessante è che tale «de-psicologizzazione» – anche culturale – 
della interpretazione dei crimini di natura economica viene da più parti segnalata 
anche sul «versante» giuridico. Si avverte cioè la sensazione che, nonostante sul 
piano dei principi e della struttura del reato la valutazione dei crimini economici 
richieda l’accertamento della componente psicologica (l’elemento soggettivo) in 
maniera in nessun modo differente da quella di qualsiasi altro reato, per i suddetti 
illeciti tale elemento di valutazione venga per così dire lasciato scivolare sullo 
sfondo, con un rischio di «trasformazione» in reati a responsabilità pressoché 
oggettiva e l’evocazione sovente del paradigma del dolus in re ipsa. Impressione 
confermata anche da una semplice «misurazione quantitativa» dello spazio ad 
esso dedicato nelle sentenze in materia di reati economici, spesso alquanto ridotto 
rispetto all’analisi dell’elemento oggettivo. 

Si constata dunque l’effetto speculare a quanto osservato in riferimento al 
versante psicologico: il giurista si rivolge allo psicologo e alla psicologia (intesa 
qui nell’accezione più generale di scienza del comportamento) tendenzialmente 
solo allorquando si trovi nella necessità di avere spiegazioni su comportamenti 
distorti dalla patologia delle emozioni/passioni e non quando occorra inoltrarsi 
nella comprensione di comportamenti «freddi» quali quelli, appunto, di tipo eco-
nomico.

Ecco dunque il tema della razionalità decisionale, in via d’ipotesi connatura-
ta al comportamento economico come possibile giustificazione – da ambo il lati 
– di quel fenomeno di «de-psicologizzazione» del crimine economico. 

Il punto – da analizzare e approfondire – si impernia allora sulla constatazio-
ne alla stregua della quale se e nella misura in cui i reati di natura economica, in 
primis quelli di tipo fiscale, sono categorizzati e studiati quali espressioni di com-
portamenti economici (si consideri la teoria dell’evasione come costi/benefici), la 
condotta penalmente rilevante diviene un comportamento economico. Compor-
tamento economico segnato da una supposta razionalità decisionale. E dunque il 
rischio che l’approfondimento di tutte le sfumature delle modalità psicologiche 
della condotta rimproverabile venga assorbito in un modello di azione razionale 
che è di per sé  svuotato di ulteriori connotazioni psichiche (l’agire asettico dell’ 
homo oeconomicus): tutto ciò che può essere oggetto di indagine psicologica ai 
fini del giudizio risulta di per sé, anche se inconsapevolmente, da escludersi pro-
prio per il tipo di comportamento cui si riferisce.
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13Note introduttive

3. Elemento soggettivo nel reato economico 

Il tema non è, naturalmente, in questa sede nemmeno compendiabile; presen-
tano tuttavia aspetti degni di menzione due casi giudiziari, seppur molto diversi 
tra loro, che bene esemplificano lo «svuotamento» sostanziale dell’approfondi-
mento dell’elemento soggettivo nel reato economico: la falsa dichiarazione al 
mercato (il caso Ifil-Exor) e il mancato pagamento dell’IVA a causa della crisi di 
liquidità dell’impresa.

Emblematica, anzitutto, la celebre vicenda dell’equity swap eseguito dai ver-
tici della finanziaria Exor ai tempi della crisi Fiat. In quel caso la dichiarazione 
rilasciata alla Consob in merito agli acquisti di azioni Fiat ai fini di mantenere il 
controllo poteva essere considerata «falsa» in punto di completezza (ossia «reti-
cente»). Una «falsità» tuttavia – a quanto apparso dalle carte processuali e dalla 
logica dei comportamenti successivi – messa in atto per uno scopo specifico: 
non tanto alterare il corso di mercato delle azioni quanto coprire una operazione 
contrattuale vantaggiosa nei confronti delle banche5. L’approfondimento di tale 
delicata vicenda permette di toccare con mano la sproporzione tra l’attenzione 
posta sugli aspetti relativi alla materiale sussistenza dell’illecito (in primis, sul 
nesso di causa) e quella posta sulla effettiva articolazione della volontà colpe-
vole. Sproporzione (e carenza) sin da subito rilevata da autorevole dottrina: «Di 
qui l’essenziale rilevanza di quello che può essere stato l’effettivo contenuto del 
dolo: se il mendacio non era diretto a interferire illecitamente sui meccanismi 
di determinazione dell’andamento delle quotazioni e neppure, come nell’ipotesi 
dell’illecito amministrativo che si sta esaminando, a fornire elementi fuorvianti 
sullo strumento finanziario, bensì, semplicemente, a mantenere occulta al merca-
to una determinata operazione finanziaria proprio per evitare inutili oscillazioni 
nella quotazione del titolo – all’esclusivo fine di conservare, in tal modo, intatta la 
propria posizione di azionista di riferimento – l’illecito contestato è naturalmente 
da escludere, proprio perché oggettivamente inesistente». Centrale nel caso in 
esame era la finalità soggettiva sottesa alla reticente dichiarazione («...ciò che 
rileva è la causale sottesa a quella reticenza...»6) e dunque la valutazione della 
intenzione nel comportamento doveva costituire un passaggio centrale dell’accer-
tamento giuridico del fatto. Valutazione evidentemente non avvenuta ad avviso di 
autorevoli commentatori.

Il secondo esempio che bene si attaglia al nostro tema è quello, recentemente 
emerso anche nella prassi giudiziaria, relativo ai casi di «evasione da mancata ri-

5 In chiave decisamente critica, A. Crespi, Manipolazione del mercato e manipolazione di norme 
incriminatrici, in Banca, borsa e titoli di credito, ii, 2009, p. 113.
6 Crespi, Manipolazione del mercato e manipolazione di norme incriminatrici, cit., p. 113.
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scossione»7. Com’è noto, il legislatore ha inteso incriminare fatti di mero omesso 
versamento; ovvero la sola mancata estinzione, entro il termine, del debito 
tributario, anche quando non sorretta dal fine di evasione fiscale. Scelta che «...
ha privato queste fattispecie del carattere identitario tipico dell’intero sistema 
penaltributario, ovvero la necessità che le condotte materialmente offensive degli 
interessi dell’erario siano anche teleologicamente volte a evadere le imposte»8. 
Dalla esclusione del dolo specifico d’evasione derivano importanti questioni con-
cernenti l’applicazione della sanzione penale a fatti di omissione del versamento 
non sorretti dallo scopo di evadere le imposte, bensì necessitati dall’assenza asso-
luta di liquidità (ovvero imposti dalla scelta, e quindi dallo scopo, di mantenere i 
livelli occupazionali o di preferire il pagamento dei creditori che possano immet-
tere in azienda liquidità utile al superamento della crisi, o di pagare le forniture 
essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa). 

In tali ipotesi si segnala un sostanziale scollamento tra parte della giurispru-
denza di merito che, attraverso differenti percorsi giuridici (inesigibilità della 
condotta; assenza del dolo; stato di necessità; forza maggiore), ha a più riprese 
ravvisato la non punibilità di tali condotte; e la giurisprudenza di legittimità, che 
è invece rimasta spesso ferma su una posizione di chiusura nel senso della man-
canza di efficacia esimente per le omissioni dovute a crisi di liquidità di impresa9.

Nell’ottica del convegno, dette ipotesi rivestono particolare interesse in quan-
to paiono ben richiamare gli scenari utilizzati dai neuroscienziati come «dilemmi 
morali» per studiare la neuropsicologia morale. Casi in cui saremmo curiosi di 
sapere cosa emergerebbe ove il neuroscienziato sottoponesse il dilemma morale 
della scelta tra «pagare l’iva non incassata dallo stato insolvente» rispetto al «li-
cenziare il dipendente onesto per crisi di liquidità». Si avrebbe forse l’evidenza di 
una totale dissociazione tra l’etica naturalizzata e il ragionare di certe pronunce. 

Un richiamo finale merita il caso Unites States vs. Semrau10. In tale vicenda 
giudiziaria ritroviamo: a) tratto a giudizio uno psicologo; b) imputato per un reato 
economico (una sorta di falsa fatturazione all’ente di assistenza sanitaria nazio-

7 R. Alagna, Crisi di liquidità dell’impresa ed evasione da riscossione: itinerari di non punibilità 
per i reati di omesso versamento, in Profili critici del diritto penale tributario, a cura di R. Borsari, 
Padova 2013, p. 215.
8 Alagna, Crisi di liquidità dell’impresa ed evasione da riscossione: itinerari di non punibilità per 
i reati di omesso versamento, cit.
9 Tra queste, si segnalano poi casi limite etichettati efficacemente come di «barbarie giuridica» 
nei quali lo stato di insolvenza (anche tributaria) è determinata dallo stesso soggetto che pretende 
la riscossione del tributo, ossia lo Stato. Ossia casi in cui: a) la causa del cui dissesto è rinvenibile 
nell’inadempienza della stessa pubblica amministrazione, che in qualità di creditore ne pretende la 
punizione per inadempimento dei debiti tributari; b) che deve essere punito per mancato versamen-
to dell’Iva mai incassata, a causa dell’inadempimento del debitore; c) che ha utilizzato la liquidità 
superstite da una crisi economica per tutelare i livelli occupazionali pur potendo accedere, per 
esempio, a forme di mobilità.
10 United States vs Semrau, 2010 WL 6845092 (W.D. Tenn, June 1, 2010). 
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nale – Medicare); c) un giudizio centrato sulla valutazione dell’elemento sogget-
tivo (ossia l’intenzionalità fraudolenta nelle fatturazioni contrapposta ad un mero 
errore di interpretazione delle modalità tecniche di codificazione contabile); d) il 
problema processuale dell’applicabilità o meno delle tecniche neuroscientifiche 
(l’imputato aveva infatti proposto alla corte una fRMI sulla sincerità delle proprie 
dichiarazioni). 

Un caso, quello «Semrau», che pare curiosamente sintetizzare tutti i temi che 
vorrebbero affacciarsi nei nostri lavori: il tema generale (l’approfondimento della 
componente psicologica del  reato economico versus una più netta «amministra-
tivizzazione» della disciplina in materia); il tema specifico (la possibilità astratta 
di sottoporre a valutazione tecnico-scientifica l’elemento soggettivo del reato) 
nonché gli strumenti offerti dalle più moderne scienze del comportamento (le 
tecniche neuroscientifiche). 

4. Le difficoltà di metodo

Linea di ricerca, si indicava nel titolo a questa breve introduzione. Si ritiene 
infatti che, al momento, occorra partire da una semplice ipotesi di studio, anche e 
soprattutto per le difficoltà di tipo metodologico. Se infatti l’interesse e l’attualità 
dei temi sono in linea di principio condivisi da molti, assolutamente non trascu-
rabile è l’attuabilità di tale, appunto, linea di ricerca.

Le difficoltà sono quelle proprie delle scienze e degli approcci interdiscipli-
nari, che scontano tutta una serie di ostacoli, di cui alcuni reali e concreti, altri 
forse più riconducibili alla sociologia della ricerca.

In primo luogo occorrerebbe definire con chiarezza quale «livello di indagi-
ne» si intende focalizzare in una possibile analisi neurocognitiva del crimine eco-
nomico. Il tema, del resto, è lo stesso della tradizionale psicologia criminologica 
o giuridica: in essa, infatti, tendono a confondersi livelli di studio differenti. Una 
psicologia giuridica che si sostanzia nello studio delle dinamiche psicologiche 
delle persone coinvolte in contesti giuridici (senza alcun diretto aggancio al dato 
normativo) differisce chiaramente da una psicologia giuridica che invece si de-
dica alla psicologia che produce effetti giuridici (come ad esempio nel suggerire 
una possibile interpretazione di una specifica norma). La prima, evidentemente, 
è più vicina al modo di ragionare e «fare ricerca» del mondo della scienza del 
comportamento, la seconda invece pare accostarsi più da vicino alla metodologia 
delle scienze giuridiche.

E dunque anche in relazione al nostro tema sarebbe necessario chiarire, nella 
linea di ricerca, qual è il focus metodologico: è una psicologia della devianza 
economica o è l’uso delle scienze del comportamento nella formulazione (iure 
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condendo) e nella interpretazione e applicazione (iure condito) delle norme di 
diritto che disciplinano la componente soggettiva del delitto economico? Eviden-
temente, pur con alcune zone di sovrapposizione, si tratta di differenti modi di 
approfondimento scientifico.

Ecco dunque da una parte la forza centrifuga della ricchezza delle prospettive 
di analisi (giuridica, psicologico-cognitivo, sociale, filosofica, da cui il presente 
volume) e dall’altra la necessaria controforza centripeta che richiede uno specifi-
co metodo di ricerca e studio. 

La consapevolezza di questa tensione cognitiva dovrebbe fare da guida nella 
prosecuzione della linea abbozzata.

File riservato ad esclusivo fine di studio



Carlo Enrico Paliero

 

Principio di colpevolezza e reati economici

Sommario: 1. Il rapporto tra norma e psiche. – 1.1. La colpevolezza come riprovevolezza e 
come motivabilità. – 2. La «colpevolezza» del reato economico. – 2.1. L’homo oeconomicus tra 
orientamento al profitto e condizionamenti ambientali. – 3. La prevalenza della norma sulla 
psiche nella colpevolezza dell’ente. – 4. La doppia colpevolezza (della persona fisica e dell’en-
te) nel reato economico: torsioni e aporie. – 5. La reazione interrotta: gli effetti disnomici in 
termini di motivabilità di una sanzione per un fatto non rimproverabile.

1. Il rapporto tra norma e psiche

Come giurista e per aprire il terreno agli sviluppi successivi, affronterò il 
tema del principio di colpevolezza nei reati economici concentrandomi sul rap-
porto tra norma e psiche. Proprio la colpevolezza rappresenta infatti, a mio av-
viso, il banco di prova – in prospettiva storica e nell’attualità – del confronto e 
dell’eventuale reductio ad unum di tali termini.

Tradizionalmente i cultori della scienza penale ricostruiscono la colpevolez-
za come un concetto normativo, ma al tempo stesso denso di elementi psichi-
ci1: e utilizzo il termine «psichici» piuttosto che «psicologici», per evocare la 
1 Per un excursus delle tradizionali concezioni della colpevolezza in senso psicologico ovvero nor-
mativo, cfr. D. Santamaria, voce Colpevolezza, in Enciclopedia del Diritto, VII, Milano 1960, p. 
648; M. Gallo, Il concetto unitario di colpevolezza, Milano 1951; G. Marini, voce Colpevolezza, 
in Digesto delle Discipline Penalistiche, II, Torino 1988, p. 314 ss.; R. Bartoli, Colpevolezza: tra 
personalismo e prevenzione, Torino 2005; I. Mereu, Nullum crimen sine culpa, semantica della 
colpevolezza nella dogmatica penale del ‘500, Bologna 1970. 
Valorizzano una concezione normativa della colpevolezza, ex multis, A. Pagliaro, Il fatto di reato, 
Palermo 1960; G. V. De Francesco, Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza, in Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1991, p. 119; V. Militello, Rischio e responsabilità penale, 
Milano 1988; F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale, Bologna 1990, p. 23, L. Fornari, Criminalità 
del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova 1997; con riferimento alla perdita di pregnanza dell’e-
lemento psicologico sia concesso rinviare a C. E. Paliero, L’autunno del patriarca. Rinnovamento 
o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
1994, p. 1229-1230. La concezione normativa è dominante anche nella manualistica italiana, cfr. 
in tal senso F. Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, p. 293; M. Romano, Commentario si-
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complessità della soggettività umana in tutte le sue componenti emotivamente 
marginali2. L’ineliminabilità della componente psichica del giudizio di colpevo-
lezza affiora nitidamente se si ha riguardo all’attualità delle problematiche con-
nesse alla scientia legis, all’imputabilità e alla normalità delle circostanze entro le 
quali lo Stato può esigere un determinato comportamento dal reo3; tematiche che 
sono state recentemente rilanciate, peraltro in senso ancor più individualizzante, 
anche dalla giurisprudenza sovranazionale. 

Per altro verso, va ricordato come le teorie normative della colpevolezza si-
ano scaturite dall’esigenza di affrancarsi dalla relazione psicologica tra fatto e 
autore che ben si coniugava con la teoria retributiva della pena e con il sostrato 
politico-ideologico liberale all’interno del quale la concezione psicologica della 
colpevolezza ha avuto origine4. 

La concezione normativa della colpevolezza muove, per converso, dalla ne-
cessità di rimeditare la funzione del concetto alla stregua delle teorie di preven-
zione generale e speciale della pena5, standardizzando entro un canone normativo 
valutativo il giudizio di rimproverabilità nei confronti dell’agente che manifesti, 
mediante il reato, un atteggiamento antidoveroso della sua volontà6.  La colpe-
volezza viene infatti ridefinita come giudizio di rimprovero indirizzato dall’or-
dinamento nei confronti dell’agente proprio in ragione del suo moto interiore. 
Storicamente, in relazione a tale concezione, si registra una variegata declinazio-
ne della componente normativa del giudizio che afferisce a due diverse versioni 
stematico del codice penale, p. 290; C. Fiore, Diritto penale, p. 139 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, 
Corso di diritto penale, p. 489 ss. Tra gli autori che accolgono una concezione più spiccatamente 
psicologica della colpevolezza si vedano, su tutti, G. Bettiol, Sul problema della colpevolezza, 
in Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni brasiliane, Padova 1987, p. 15 ss.; ID., Sul diritto penale 
dell’atteggiamento interiore, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1971, p. 3 ss.; E. 
Morselli, Il ruolo dell’atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova 1989; A. Alessan-
dri, Il 1 comma dell’art. 27, nel Commentario della Costituzione, diretto da M. Branca e A. Pizzo-
russo, Artt. 27-28, Bologna-Roma 1991, p. 85 e 115; L. Eusebi, Il dolo come volontà, Milano 1993; 
ID., In tema di accertamento del dolo: confusioni fra dolo e colpa, in Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale, 1987, p. 1062. 
2 E. Rothacker, Die Schinchten der Personlichkeit, V Ed., Bonn 1952.
3 D. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano 1976, p. 80.
4 A. Baratta, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza, Milano 1963, p. 36. 
5 L’idea, primariamente intuita da Bentham è stata poi ribadita in epoca recente. Cfr. A. Ross, Col-
pa, responsabilità e pena, trad. it., Milano 1972, p. 95; C. Roxin, Sul problema del diritto penale 
della colpevolezza, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1984, p. 16 ss; ID., Consi-
derazioni di politica criminale sul pricipio di colpevolezza, ivi, 1980, p. 373 ss.; B. Schünemann, 
Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht, in Schünemann (Hrsg.), Grundfragen 
des modernen Strafrechtssystems, Berlin-New York 1984, p. 153 ss.; G. Fiandaca, Considerazioni 
su colpevolezza e prevenzione, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1987, p. 836 ss; 
T. Padovani, Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti fra 
colpevolezza e prevenzione con riferimento al pensiero di Claus Roxin, in Rivista Italiana di Diritto 
e Procedura Penale, 1987, p. 798 ss. 
6 Cfr. T. Padovani, Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Rivista Italiana di Di-
ritto e Procedura Penale, 1973, p. 566.
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del concetto di colpevolezza normativa: l’una ancorata ad elementi formalmente 
normativi (i.e. una regola comportamentale che impone al soggetto un dovere con-
forme all’ordinamento); l’altra imperniata sull’intrinseco disvalore coessenziale al 
giudizio di rimproverabilità che l’ordinamento rivolge al reo per essersi posto in 
contrapposizione con i valori tutelati dall’ordinamento7. Tuttavia, la nota di fondo 
che permane attraverso gli orientamenti susseguitisi e che costituisce il nucleo 
essenziale della concezione normativa della colpevolezza consiste nel fatto che 
l’autore è oggetto di rimprovero in quanto ha agito diversamente da come avrebbe 
dovuto fare, pur avendo potuto determinarsi in senso conforme all’ordinamento.

1.1. La colpevolezza come riprovevolezza e come motivabilità

Non posso ovviamente diffondermi in riflessioni sul principio di colpevolez-
za, che devo dare necessariamente per scontato8. 

Mi preme però richiamare due costanti essenziali di tale categoria – due capi-
saldi – peraltro tra le più discusse della nostra materia e tuttavia di imprescindibi-
le considerazione nonostante le aporie di cui sono induttrici.

(a) Il primo caposaldo è rappresentato dal fatto che il concetto di colpevolezza 
funge – nel sistema – da fondamento e, al contempo, da limite dell’applicazione 
della pena e quindi della responsabilità penale9, il cui nucleo s’impernia sulla ri-
provevolezza: a ben guardare, quest’ultima non è che l’altra faccia della capacità 
«dirigistica» dello Stato rispetto al comportamento individuale. Tale carattere ri-
sulta evidente segnatamente se si ha riguardo alla struttura del rimprovero di col-

7 Un’approfondita analisi sul contenuto assegnato alla colpevolezza dalle diverse concezioni susse-
guitesi è raccolta da Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, cit. p.45 ss. 
8 La bibliografia in materia è sterminata, oltre ai cardinali riferimenti della giurisprudenza della 
Consulta (sentenze  n.  364, n. 1085 del 1988 e, da ultimo, n. 322 del 2007), per tutti si richiamano 
qui Alessandri, Il 1° comma dell’art. 27 in Commentario della Costituzione, cit. p. 24 ss.; F. Bri-
cola, La discrezionalità nel diritto penale, I, Nozioni ed aspetti costituzionali, Milano 1965, p. 87 
ss.; ID. voce Teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XIX, Torino 1973, p. 
51 ss.; E. Dolcini, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, Rivista Italiana di Diritto 
e Procedura Penale, 2000, p. 863 ss.; C. F. Grosso, Responsabilità penale personale e singole ipo-
tesi di responsabilità oggettiva, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1988, p. 409 ss.; 
G. Marinucci, Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza, in Rivista Italiana 
di Diritto e Procedura Penale, 1996, p. 423 ss.; G. Vassalli, voce Colpevolezza, in Enciclopedia 
giuridica Treccani, vol. VI, Roma 1988, p. 6 ss.. 
9 W. Hassemer, Principio di colpevolezza e struttura del reato, trad. it., in Archivio penale, 1982; 
Roxin, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, cit., 1984; ID. Considerazioni di politica 
criminale sul principio di colpevolezza, ivi, 1980, p. 373; Ross, Colpa, responsabilità e pena, cit., 
1972, p. 95 ss; G. Fiandaca, Considerazioni su responsabilità obiettiva e prevenzione, in AA.VV., 
Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, a cura di Stile, Napoli 1989.
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pevolezza alla stregua del quale il reo ha agito in modo difforme rispetto a quello 
secondo il quale doveva agire, tenendo cioè un comportamento giuridico diverso 
da quello che l’ordinamento giuridico promuove10. Il fondamento del rimprovero 
riposa, dunque, sulla violazione della norma-dovere che impone al soggetto di agire 
secondo le aspettative dell’ordinamento11. Nella sostanza, dunque, la colpevolezza 
opera come criterio di giudizio di un soggetto da parte della collettività e reca con sé 
inevitabilmente una connotazione etico-sociale. In ciò consiste, appunto, il nucleo 
etico-retributivo originario della categoria in esame, dal quale occorre prendere le 
mosse: lo si potrà minimizzare, nelle diverse impostazioni, ma non lo si potrà eli-
minare totalmente, per ragioni sociali prima ancora che giuridiche. 

(b) Il secondo caposaldo – in verità, consequenziale al primo e per così dire 
tipizzante il principio di colpevolezza – riguarda la motivabilità, ossia la possibilità 
per il soggetto di «motivarsi» nel senso voluto dalla norma. In questo senso risulta 
evidente il cambio di paradigma determinatosi con la concezione normativa della 
colpevolezza: al centro della riflessione penalistica non è più collocata la relazione 
psicologica soggetto-fatto, bensì la relazione psico-motivazionale soggetto-norma, 
idonea a influire sul processo mentale che conduce al reato12. In tale prospettiva 
le premesse fondanti riposano, come noto, sull’assioma che l’agente sia soggetto 
dotato di libero arbitrio e che il comportamento doveroso preteso dall’ordinamento 
sia, in concreto, esigibile. In altre parole, è necessario che il reo non si sia confor-
mato alla norma nonostante avesse la possibilità di farlo, e che il suo atteggiamento 
interiore assuma – quindi – una consapevole/determinata posizione di antagonismo 
rispetto ai valori propugnati dall’ordinamento13. Ebbene, nonostante i dubbi tuttora 
persistenti in merito14, credo che questo punto debba essere proprio assunto come 
assiomatico, se non altro perché la libertà dell’individuo è presupposta e prescritta 
dall’ordinamento come prerogativa riconosciuta ad ogni cittadino15. A tal riguardo 
mi sembra paradigmatica proprio la giurisprudenza costituzionale che apparenta 

10 G. Delitala, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova 1930, p. 83 ss. 
11 J. Goldschmidt, Der Notstand, ein Schuldproblem. Mit Rücksicht auf die Strafgesetzentwürfe Deuts\
schlands, Österreichs und der Schweiz, in Österreichische Zeitschrift für Stafrecht, 1913, p. 140. 
12 Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, cit., p. 52, che si richiama a R. FRANK, 
Über den Aufbau des Schuldbegriffs, 1907, p. 4 ss. 
13 W. Gallas, Sullo statuto attuale della dottrina del reato, in Scuola Pos. 1963, p.50.
14 Molto apprezzabili in questo senso le recenti indagini nella dottrina penalistica: cfr. M. Bertolino, 
L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano 1990, p. 69 ss; ID., Imputabilità penale 
fra cervello e mente, Relazione al Convegno: “Diritto penale e Neuroetica”, Foggia, 21-22 maggio 
2012, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2012, p. 921 ss.; C. Palazzo, Introduzione ai principi 
del diritto penale, Torino 1990, p. 55; O. Di Giovine, La sanzione penale nella prospettiva delle neu-
roscienze, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2013, p. 626 ss.; C. Grandi, Sui rapporti 
tra neuroscienze e diritto penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2014, p. 1249 ss. 
15 In questo senso C. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Vol. I, Grundlagen. Der Aufbau der 
Verbrechenslehre, p. 741.
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il principio di colpevolezza a quello di legalità e irretroattività rispetto alle finalità 
perseguite, nella misura in cui si sostiene che tale principio «mira a garantire ai 
consociati libere scelte d’azione, sulla base di una valutazione anticipata (“calco-
labilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabili-
tà” che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla 
sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente 
rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili»16.

Si tratta di un concetto da declinare in termini individuali, orientandolo sul 
tipo di individuo: lo sfondo non può che essere la psicologia del singolo, a priori, 
momentanea, strutturale e contingente, ossia calata nel contesto in cui il soggetto 
ha agito. Il problema concerne, qui, il divario tra la motivazione assegnata dal 
singolo alla propria condotta e l’accettabilità sociale di tale motivazione17.

Si badi: sia la riprovevolezza, sia la motivabilità sono elementi fondanti e, insieme, 
graduanti la scala penale; essi consentono cioè di parametrare i comportamenti rispetto 
all’entità – in questo frangente eterogenea – costituita dalla norma incriminatrice.

Proprio il vaglio di accettabilità sociale dell’opzione individuale alla base 
della condotta impone di inserire nella scala di valutazione un elemento impre-
scindibile, e cioè la norma, rectius il tipo di norma che è stata violata. Vengo così 
alla seconda componente della dicotomia di partenza (psiche vs. norma).

È opinione da sempre condivisa che il grado di accettabilità sociale di un 
comportamento non dipenda solo dalla pregnanza del comportamento per se, ma 
anche dal tipo di norma violata, ossia dal comportamento realizzato in quanto 
tipico. Al riguardo, mi sento di cogliere l’insegnamento di eminenti sociologi del 
diritto e in particolare di Lawrence Friedman, che, come noto, isola le norme ad 
alto consolidamento di valore sociale dalle altre18.

Sono dunque questi, in estrema sintesi, gli elementi su cui poggia il sistema, 
che è orientato al principio di colpevolezza, almeno finché esso venga ritenuto 
anche costituzionalmente non superato.

Il che – vale la pena di segnalarlo – può risultare perfettamente coerente con 
un modello di Stato di diritto «puro»: basti pensare allo scenario tedesco e all’o-
rientamento che vede nella norma null’altro che il consolidamento delle aspeta-
tive della collettività19. In tale scenario, lo Stato cessa di essere il monopolista 

16 Il principio di diritto è già presente nella giurisprudenza costituzionale più risalente, ma è stato 
ulteriormente ribadito in questi termini in Corte Cost. 24 luglio 2007, n. 322. 
17 In proposito R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, Vol. 2, Bologna 1968, M. Weber, Wirt-
schaft und Gesellschaft, 1922, trad. it., Economia e società, vol. I, Teoria delle categorie sociolo-
giche, Milano 1986; J. Habermas, Handlungsrationalitat und gesellschaftliche Rationalisierung, 
Frankfurt 1981, trad. it., Teorie dell’agire comunicativo, Vol. I. Razionalità nell’azione e raziona-
lizzazione sociale, Bologna 1986.
18 L.M. Friedman, The Legal System. A social Science Perspective, New York 1975, trad. it. Il siste-
ma giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, Bologna 1978.
19 J. Siegrist, Das Consensus Modell, Stuttgart 1970, p. 13 ss.; E. Durkheim, La divisione del lavoro 
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del controllo sociale rispetto alla platea dei singoli e l’individuo è ridotto, per 
così dire, a «strumento di laboratorio» nella verifica della tenuta del sistema. E 
in una simile ottica si può addirittura fare a meno del concetto di colpevolezza, 
che viene soppiantato da un criterio di pura imputazione, in base al quale – ed 
il passaggio è dirimente – tutto è norma e quasi nulla psiche: il dominio dell’e-
lemento normativo diviene assoluto, mentre sfumano le dimensioni psichiche e 
individuali, legate alla motivabilità personale.

2. La «colpevolezza» del reato economico

Le peculiarità strutturali del reato economico pongono il problema della col-
pevolezza e, più in generale, della personalità della responsabilità penale in ter-
mini innovativi.

Infatti, con riguardo alla motivabilità del soggetto e, quindi, all’esigibilità del 
comportamento conforme al precetto penale, il profilo relativo al tipo dell’attore 
economico, nell’accezione più pregnante, appare altamente influenzato/influen-
zabile dal diritto. 

L’homo oeconomicus è un soggetto – si presuppone – profondamente razio-
nale e, quindi, orientato da un’attenta analisi costi-benefici sulla base del know-
how per lui disponibile; esso è dunque scarsamente condizionato dagli elementi 
caratteristici della psiche nella sua unicità, labilità e permeabilità a stimoli ester-
ni, anche contingenti (come è invece, paradigmaticamente, l’autore del delitto 
passionale o d’impeto), e non si lascia condizionare – se non in minima parte – 
dall’ambiente, in cui agisce.

Quanto alla riprovevolezza, non si può, per converso, che prendere atto della 
presenza di un’alta accettazione sociale, anche se gradatamente in declino, del 
comportamento criminale economico con una conseguente bassa percezione del-
la relativa colpevolezza.

*   *   *

In sintesi, la tesi che sottopongo qui a verifica è che quello economico è un 
reato: (a) a «bassa percentuale» (rectius, livello) di colpevolezza; (b) nel quale 
gli elementi più marcatamente individuali (‘psico-soggettivi’) tendono a sfumare; 
(c) rispetto al quale è possibile individuare un collegamento tra forma mentis (i.e. 
struttura psichica) del soggetto e (struttura della) norma penale violata.

sociale, 1893, trad. it. Milano, 1971, p. 101 ss.; C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, 
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1992.
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2.1. L’homo oeconomicus tra orientamento al profitto e condizionamenti 
ambientali

In realtà, la tesi, per la sua drastica assertività, va accostata con cautela, par-
tendo dalla consapevolezza che – come ha da tempo dimostrato la criminologia 
del «White Collar Crime» – il principio di colpevolezza in ambito economico è 
un elemento per lo meno degno di riconsiderazione/rimodulazione.

In origine, il principio di colpevolezza viene concepito sposando un punto di 
vista esclusivamente individuale/individualizzante, che prevede di isolare l’au-
tore della condotta dal contesto in cui agisce. Il reato economico, invece, è per 
definizione «a struttura tipica collettiva», inserendosi quasi sempre in strutture 
organizzate e complesse; spesso è anzi un reato collegiale, ove la decisione e 
l’azione stessa sono il frutto della valutazione di un «collegio» di soggetti che 
agiscono poi unitamente: in tale cornice può risultare molto difficile distinguere i 
ruoli e le responsabilità individuali; ed è su quest’ultima problematica – propria 
di un’ipotesi classica di concorso – che interviene la magistratura giudicante, rac-
cogliendo una fondamentale istanza di «personalizzazione» della responsabilità 
penale.

Per altro verso, il reato economico dà vita ad una fattispecie economicamente 
orientata e «a scarsa emozionalità», nella quale le valutazioni sono rivolte in 
primo luogo – se non in via assoluta – al profitto.

Sin qui non ho fatto che confermare la tendenziale separazione esistente tra il 
concetto classico di colpevolezza e il reato economico in quanto strutturalmente 
«eccentrico» rispetto al «tipo» «normale».

Se spingiamo l’analisi più a fondo, emerge tuttavia che anche l’autore del 
reato economico può risultare profondamente condizionato – in taluni casi, quasi 
coattivamente orientato – dai modelli di comportamento propri degli altri appar-
tenenti al «gruppo» di afferenza, come messo in luce a suo tempo dalla teoria 
delle associazioni differenziali20.

Riprendendo i primi step di una mia recente ricerca sull’analisi economica 
del diritto penale21, l’idea di partenza è che sia proprio l’homo oeconomicus il 
modello ideale, i.e. il destinatario tipico della norma penale.

Benché – come ho cercato di dimostrare in quella sede – il comportamento 
criminale, ossia la scelta individuale relativa alla commissione di un reato, sia 

20 In base a tale teoria, come noto:«Il comportamento criminale è appreso a contatto con individui 
che definiscono tale comportamento favorevolmente e in isolamento da altri individui che di esso 
danno una definizione sfavorevole; nelle condizioni adatte, una certa persona tiene un comporta-
mento criminale soltanto se le definizioni favorevoli prevalgono su quelle sfavorevoli» (E. Suther-
land, Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale, trad. it., 1987, p. 67).
21 C. E. Paliero, L’economia della pena (un work in progress), in Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, Milano, 2006, p. 539 ss.
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tendenzialmente anelastico o indifferente rispetto a considerazioni di tipo eco-
nomico, simile neutralità va intesa in senso relativo e varia in ragione del tipo di 
comportamento oggetto della decisione e del tipo di autore.

In particolare, il beneficio individuale, ossia il profitto che l’agente ricava o 
intende ricavare dal fatto (assolutamente centrale nei reati economici), compensa 
l’anelasticità orientata sul tipo di comportamento, aumentando i margini di con-
dizionamento della scelta comportamentale del singolo sulla base di valutazioni 
incentrate su una ponderazione costi-benefici.

Ebbene, la tipologia dei comportamenti criminali, che ho compilato seguendo 
la prospettiva dell’analisi economica del diritto penale, fa aggallare una sostan-
ziale e direi genetica ambiguità del comportamento criminale economico.

Per un verso, infatti, l’autore del reato economico è la figura che sviluppa le 
risposte di comportamento più elastiche, e dunque più sensibili alle variazioni dei 
fattori rilevanti nel contesto di riferimento; introducendo nel discorso il fattore 
«norma penale», l’homo oeconomicus che delinque va considerato portatore di 
un comportamento totalmente plastico, cioè sommamente sensibile agli impulsi, 
in particolare al dosaggio della risposta punitiva in termini di certezza e severità. 
L’unico fattore di orientamento per tale soggetto è costituito, in definitiva, dal 
criterio di efficienza mezzo-scopo22, senza alcun diverso condizionamento, sche-
matizzabile – secondo l’impostazione weberiana – come «affettivo», «di valore» 
o «tradizionale». Ed è possibile rilevare una piena identificazione tra Homo cri-
minalis e Homo oeconomicus nei reati d’impresa in senso stretto, ossia quando il 
destinatario della norma penale va identificato direttamente nella persona giuridi-
ca, espressione in quanto tale di una razionalità di scopo economico.

Per altro verso, il carattere ambientale e, per così dire, consuetudinario di 
certi tipi di criminalità economica (si pensi, ad esempio, alla corruzione sistemica 
e a fortiori, a quella sistemica) inducono un processo inverso, rendendo gradata-
mente anelastica l’opzione di comportamento del singolo alla luce del condizio-
namento esercitato dall’organizzazione plurisoggettiva e dalla relativa «cultura di 
impresa». In simili frangenti, la logica costi-benefici, tipica dell’agire economico, 
s’intreccia a fattori di condizionamento di carattere tradizionale, appresi grazie 
alla partecipazione alla vita del gruppo, secondo le cadenze dell’associazione 
differenziale. La scelta criminale diviene meno sensibile a valutazioni di tipo 
economico, poiché la razionalità tradizionale – qui per lo meno compresente 
– rappresenta un sistema chiuso di modelli d’azione, consolidatosi nel tempo e 
dunque tendenzialmente impermeabile a nuovi elementi di influenza provenienti 
dall’esterno, rispetto ai quali si innesca un processo di resistenza e non di aggior-
namento e adattamento.

22 C. E. Paliero,  Il principio di effettività del diritto penale, in Rivista Italiana di Diritto e Proce-
dura Penale, 1990, p. 493.
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Ed è proprio in relazione a queste ultime ipotesi (di criminalità, per così dire, 
economico-tradizionale), che il livello di colpevolezza, anche nel contesto del 
diritto penale economico, potrebbe abbassarsi; e ciò nonostante, in teoria (ossia 
guardando all’autore del reato economico in quanto tale), il tasso di esigibilità 
del comportamento conforme al precetto penale – secondo il modello classico del 
principio di colpevolezza quale fondamento e limite della responsabilità penale 
– sia massimo, attesa la formazione personale e l’appartenenza ambientale del 
soggetto in questione.

3. La prevalenza della norma sulla psiche nella colpevolezza dell’ente

A mio avviso, poi, si è verificato un mutamento di paradigma di matrice nor-
mativa rispetto allo scenario appena sintetizzato, che – lo ribadisco – prevede una 
teorica piena valenza del principio di colpevolezza nei reati economici, quando 
le forme in concreto assunte dalla criminalità in parola tendono viceversa a ridi-
mensionare il livello di avveramento del principio stesso.

Nόμος è così prevalso su Ψυχή, incidendo notevolmente sul rapporto fra col-
pevolezza e reato economico; e ciò si è verificato in particolare nei sistemi di civil 
law.

Nel sistema italiano in particolare, nel rispetto dell’art. 27 Cost. abbiamo in-
trodotto un criterio d’imputazione dei reati con una divaricazione del principio 
di colpevolezza su due fronti: quello della persona fisica e quello della persona 
giuridica. Nonostante lo sforzo compiuto dalla dottrina, è arduo rintracciare nella 
responsabilità dell’ente – se non a prezzo di notevoli forzature – un rimprovero, 
un aggancio al (dis)valore etico-sociale che fonda – e continua a dover fondare – 
il giudizio classico di colpevolezza a carico della persona fisica23.

A tutta evidenza, il modello di colpevolezza si è evoluto segnando una di-
stanza rispetto alla colpevolezza classica anche sul piano strutturale: mentre il 
meccanismo di valutazione della colpevolezza individuale è orientato sullo stan-
dard di comportamento individuato come doveroso alla luce delle indicazioni 
dell’ordinamento, registrate dalla psiche complessivamente considerata al mo-
mento della condotta, la valutazione della colpevolezza dell’ente è invece inte-
ramente imperniata sull’obbligo di organizzarsi o, meglio, di essersi organizzati. 
Nella ricostruzione della colpa di organizzazione, il coefficiente d’imputazione 
non riguarda il momento di valutazione del fatto, ma deve «retrodatarsi» a quan-
23 C. E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in La responsabilità amministrativa del-
le società e degli enti, 2006; ID., Dieci anni di corporate liability nel sistema italiano: il paradigma 
imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in AA. VV., D.Lgs. 231: dieci anni di 
esperienze nella legislazione e nella prassi, in Società, 2011, numero speciale.
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do l’organizzazione si è data le regole – in un chiaro esempio di auto-normazione 
– dirette ad impedire l’evento24.

Assistiamo, dunque, al passaggio da un paradigma orientato sull’evento ad un 
paradigma orientato sul rischio25; il che necessariamente influenza i criteri rico-
struttivi della responsabilità da reato. E un tema centrale – sul quale ascolterò con 
grande attenzione Marta Bertolino – riguarda l’eventuale recupero di elementi 
psichici nella decisione attribuibile all’ente, nei limiti in cui le condotte siano 
sempre tenute da individui.

4. La doppia colpevolezza (della persona fisica e dell’ente) nel reato eco-
nomico: torsioni e aporie

Lo sdoppiamento del principio di colpevolezza, originariamente unitario, 
lungo le parallele della responsabilità della persona fisica e della persona giuri-
dica è teatro di tensioni del tutto peculiari in relazione ai reati economici. Come 
del resto registra la giurisprudenza, solo in rapporto ai reati economici notiamo 
alcune discrasie rispetto alla colpevolezza concepita in senso classico e, con essa, 
alla valutazione del dolo. 

In relazione alla  responsabilità individuale e, rispettivamente, alla responsa-
bilità collettiva si è autogenerato, in realtà, in questo campo un doppio paradigma 
di colpevolezza.

(a) Per un verso, la responsabilità individuale risente di una tendenziale for-
malizzazione, in special modo nelle ipotesi di responsabilità di tipo collegiale o 
comunque collettivo, per lo più trattate con una scarsa attenzione alla valoriz-
zazione singolare delle condotte individuali: più che isolare e accertare la re-
sponsabilità del singolo amministratore o sindaco con verifica del corrispondente 
atteggiamento psicologico, si pone l’accento sulla condotta (dell’insieme) degli 
amministratori o dei sindaci. Il che determina una standardizzazione del giudizio 
di colpevolezza riferito alla persona fisica e la compressione della possibilità di 
valorizzare la componente individuale.

(b) Per altro verso, e sempre con riguardo alla persona fisica, è in corso – 
come osservato in primis dalla letteratura tedesca – un processo di tipologizza-
zione del dolo: da coefficiente di colpevolezza «affetto» dal caso concreto il dolo 
diviene sempre più un costrutto a priori, dipendente dal tipo di reato commesso; 

24 C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “mo-
dello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), relazione all’incontro di studio del C.S.M. sul tema: “Le 
tipologie di colpa penale tra teoria e prassi”, Roma, 28 - 30 marzo 2011.
25 C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali, 
Milano 2004; C. Perini, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano 2010.
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in altre parole, al singolo soggetto che realizza quel fatto si applicherà tour court, 
come un’etichetta, il paradigma di colpevolezza formalizzato nella relativa nor-
ma incriminatrice. La conseguenza è che, come denunciato da tempo in dottrina, 
soprattutto rispetto ad alcuni reati economici, si assista ad una sovrapposizione e 
ad una confusione tra dolo e colpa, nel senso che si peserà la pena per dolo aven-
do solo accertato una colpa a carico dell’imputato26.

Con riguardo alla responsabilità collettiva, evidentemente sottoposta an-
ch’essa al principio di colpevolezza, quest’ultimo incontra in realtà alcuni limiti 
di validità27. 

(aa) Il primo - originario - riguarda l’imputazione all’ente di una responsabi-
lità di tipo sostanzialmente oggettivo, nell’ipotesi in cui il reato è stato commesso 
senza che si sia riusciti ad individuarne l’autore-persona fisica sul versante della 
prova. In simile ipotesi, il principio di colpevolezza soffre un vulnus non negozia-
bile, che la stessa Suprema Corte di Cassazione, anche nella recente e coraggiosa 
sentenza sul caso Thyssenkrupp28, non è riuscita pienamente a giustificare.

(bb) Il secondo limite – viceversa in fieri, cioè in corso di maturazione an-
zitutto nella giurisprudenza – riguarda, nei gruppi di società, la tendenza a tra-
slare la responsabilità da un ente all’altro, prescindendo totalmente dall’esisten-
za o meno di legami tra persona giuridica e persona fisica, sulla cui necessaria 
compartecipazione dovrebbe invece fondarsi l’imputazione. Qui è il vantaggio 
dell’obiettivo comune a fungere da cinghia di trasmissione della responsabilità, 
ponendo un argine ad una piena restaurazione del principio di colpevolezza, che 
per contro dovrebbe continuare ad esistere anche su questo terreno.

(cc) Il terzo limite – forse il più grave, perché incide sulla più significativa 
parte dei casi d’interesse della magistratura, prima inquirente poi giudicante – at-
tiene al paradigma giurisprudenziale iperoggettivista di ascrizione di responsabi-
lità all’ente per il reato commesso da un proprio apicale29.

Qui l’analisi della prassi rivela che ad oggi non risultano sentenze edite di 
assoluzione della societas per reati dolosi commessi dai propri vertici. Il dato non 
è che l’inevitabile conseguenza della prova diabolica richiesta alla corporation 
per escludere il proprio concorso nel fatto della persona fisica, vale a dire l’im-
plementazione di un modello organizzativo spesso inesigibile non solo ex ante 

26 In questo senso Pedrazzi, Tramonto del dolo?, cit.; M. Donini, Dolo e prevenzione generale nei 
reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in 
contesto lecito di base, in Rivista trimestrale di diritto penale economico, 1999, p 1 ss.
27 M. De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano 2002.
28 Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in Società, 2015, p. 490 ss., con nota di R. Bartoli, Le 
Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 231”; sulla respon-
sabilità dell’ente in caso di autore – persona fisica – del reato non identificato, cfr. anche anche 
Cass., 2 settembre 2015, n. 35818, in www.rivista.231; Cass., 9 maggio 2013, n. 20060, ivi.
29 Per un inquadramento del tema si conceda il rinvio a C.E. Paliero, Soggettivo e oggettivo nella 
colpa dell’ente: verso la creazione di una “gabella delicti”?, in Società, 2015, p. 1285 ss.
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(cioè al momento del commesso reato), ma persino ex post (ovvero al momento 
del giudizio) e la dimostrazione dell’elusione fraudolenta dello stesso, sussistente 
solo ove l’apicale abbia tenuto una condotta – diversa da quella di reato – «ingan-
nevole, falsificatrice, obliqua, subdola»30, finalisticamente orientata a superare i 
presidi posti dalla compliance societaria. 

5. La relazione interrotta: gli effetti disnomici in termini di motivabilità di 
una sanzione per un fatto non rimproverabile

La rottura del legame tra rimproverabilità e responsabilità ha peraltro ricadu-
te persino paradossali sul piano della prevenzione generale: senza Ψυχή, Nόμος 
cessa di orientare i suoi destinatari.

In altra parole, se il precetto è inesigibile, perché si pretende che il controllo-
re societario si avveda e riesca ad impedire fatti illeciti avvolti nella nebbia più 
imperscrutabile, oppure si richiede all’ente di autorganizzarsi – oltre le umane 
capacità – così da azzerare ogni e qualsiasi rischio di commissione di reati nello 
svolgimento della propria attività imprenditoriale, l’effetto, per un’eterogenesi 
dei fini, sarà proprio quello di disincentivare condotte rispettose della norma.

Guardando ai gatekeepers societari, Pedrazzi già nel 1979, davanti ai primi 
segni di logoramento del filo che lega (rectius dovrebbe legare) responsabilità e 
rimproverabilità, con la consueta antiveggenza predicava:

- «Una minaccia penale sfumata, nei suoi contorni, da un alone di indeter-
minatezza finisce per esercitare un’azione disincentivante a raggio troppo vasto 
(…). Il rischio, chiaramente, è di provocare un fenomeno generalizzato di fuga 
dalle responsabilità, del quale non è difficile scorgere, qua e là, i segni premo-
nitori. Sarebbero, paradossalmente, proprio gli operatori più coscienziosi ad 
abbandonare per primi il campo: effetto perverso di pretese moralizzatrici non 
sufficientemente controllate»31. 

Dunque, proprio i più attenti tra i controllori, coloro che meglio degli altri 
potrebbero, in un’ottica funzionalistica, realizzare i desiderata del legislatore (i.e. 
«impedire i reati») eviteranno di assumere il ruolo che li rende destinatari del 
precetto; al contrario, sarà più propenso (facendosi retribuire adeguatamente il 
rischio) ad accettare la carica chi è disposto a subire un rimprovero penale, tanto 

30 Secondo l’indicazione della decisione della Suprema Corte nel noto caso cd. Impregilo, ovvero 
Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, in Società, con nota di C.E. Paliero, Responsabilità 
degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de 
profundis?, ivi, 469 ss.
31 In questi termini C. Pedrazzi, Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., Comportamenti eco-
nomici e legislazione penale, Milano 1979, ora anche in ID., Diritto penale, vol. III, Milano 2003, 
p. 140 (corsivi aggiunti).
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da rinunciare ad ogni forma di controllo sull’operato altrui. Il rischio, allora, è 
che la scissione tra responsabilità e rimproverabilità allontani i controllori più seri 
per favorire, a tutto detrimento della prevenzione degli illeciti penali, il fenomeno 
delle cd. teste di legno.     

Discorso non dissimile può farsi per l’ente rispetto all’adozione del modello 
organizzativo, costosa e impegnativa forma di autonormazione, che alla prova 
della giurisprudenza, di fronte ai reati commessi dagli apicali, non si è mai sinora 
rivelata idonea ad escludere la responsabilità della societas.  

Di fronte al modello iperoggettivista di ascrizione fatto proprio dalla giurispru-
denza, ci si deve chiedere per quale ragione la societas, homo oeconomicus per 
eccellenza, che orienta le proprie scelte di condotta in una prospettiva costi-benefici, 
dovrebbe investire denaro per implementare un modello organizzativo che, con 
ogni probabilità, qualora venga consumato un delitto dai vertici (che rappresenta 
l’«id quod plerumque accidit»!), non varrà il prezzo che è stato pagato, cioè non 
potrà esimere da responsabilità, esponendo l’ente anche al costo della sanzione.

Tanto che, in questa prospettiva, per la societas potrebbe essere addirittura 
assai più vantaggioso adottare un modello organizzativo meramente «riparato-
rio», post delictum (dopo la commissione del reato), per di più limitato a preve-
nire illeciti della stessa specie di quello commesso, godendo della riduzione di 
pena di cui all’art. 12 del Decreto, piuttosto che implementare prima del reato 
un modello «a tutto campo», per tutti i reati presupposto, che, se si rivelasse ex 
post inadeguato, processualmente sarebbe uti non esset.

È, però, innegabile che per questa via, ancora una volta, si materializza 
un’ipotesi tipica di eterogenesi dei fini, nella direzione della disnomia: il d.l-
gs. n. 231/2001 finirebbe così – paradossalmente – quasi per disincentivare 
una cultura della legalità – costosa e comunque insufficiente per l’ordinamen-
to – a tutto vantaggio di una prospettiva per l’ente in cui, almeno nell’«ottica 
231», la commissione di un reato da parte dei propri vertici non è altro che un 
costo da pagare una volta scoperti, una sorta di gabella delicti eventualmente da 
esternalizzare.

Riflessione (perplessa) finale: non avverrà che la rottura del legame tra Nόμος 
e Ψυχή, tra rimproverabilità e responsabilità, frustrando in definitiva ab ovo la 
motivazione del soggetto al rispetto del precetto in quanto inesigibile, possa 
condurre – per ulteriore, e questa volta per certo disfunzionale, eterogenesi dei 
fini – a una nuova forma di «generalprevenzione negativa», intesa nel senso di 
generatrice ipotesi in cui norme penali disnomiche disincentivano per sé, struttu-
ralmente, la loro osservanza.
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Rino Rumiati

Pagare o evadere le tasse: processi razionali e biases decisionali

Sommario: − 1. Il processo decisionale. – 2. Decisioni razionali. – 3. La razionalità limitata. 
– 4. Errori sistematici nel profilo fiscale. – 5. L’evasione come scommessa e meccanismi di 
controllo. – 6. Conclusione.

1. Il processo decisionale

Quando si affronta l’analisi dei processi di decisione si deve necessariamente 
descrivere, seppur sinteticamente, l’importante relazione esistente tra giudizio e 
decisione. 

Prima di passare a discutere gli aspetti più significativi di tale relazione è 
necessario fornire una definizione generalmente condivisa dei due termini della 
relazione. 

Il termine decisione generalmente si riferisce all’intero processo di selezione 
di un corso d’azione che comprende l’adozione di una rappresentazione del pro-
blema, i processi che consentono di effettuare una stima delle aspettative e una 
valutazione delle conseguenze derivanti dall’adottare un dato corso di azione e 
infine la selezione dell’opzione o corso di azione. Il termine giudizio si riferisce 
esclusivamente a quelle componenti del processo di decisione che riguardano 
la stima degli esiti e la valutazione delle loro conseguenze. Il giudizio, quindi, 
riguarda la valutazione soggettiva della probabilità, quand’anche determinata 
obiettivamente, che gli esiti si verifichino e la valutazione personale delle loro 
conseguenze qualora quegli esisti si verificassero. 

Per quanto riguarda l’analisi della relazione tra giudizio e decisione si posso-
no discutere almeno tre aspetti rilevanti. In primo luogo, anche se il giudizio ha 
spesso una funzione ancillare rispetto alla decisione, l’espressione di un giudizio 
può avvenire indipendentemente da una decisione. Ad esempio, posso chiedere 
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ad un consulente finanziario una sua valutazione sulla rischiosità di certi prodotti 
finanziari senza che io debba poi utilizzare questa valutazione per decidere come 
allocare le mie disponibilità finanziarie. Da ciò si evince che vi possono quindi 
essere giudizi indipendenti dalle decisioni.

Il secondo aspetto, riguarda il fatto che ci possono essere decisioni che non 
prevedono valutazioni sulla probabilità di occorrenza degli esiti, perché gli esiti 
stessi non sono incerti. In questo caso, eliminate le aspettative sugli esiti, gli ele-
menti costitutivi della decisione si riducono alle alternative, alla valutazione delle 
caratteristiche che le descrivono e alla valutazione soggettiva delle conseguenze 
che le alternative di scelta. Così, ad esempio, se si deve scegliere tra prendere il 
tram con o senza il biglietto, certo è che si azzarda una stima delle probabilità che 
si possa incorrere in una multa. Se si deve decidere tra l’acquisto di un biglietto 
giornaliero e quello di una singola corsa della metro milanese, questa decisione 
non richiede alcuna stima probabilistica degli esiti, perché sulla base dei propri 
impegni, l’esito sarà invariabilmente quello di trovarsi in mano un biglietto per 
accedere al servizio. 

Questa considerazione ci porta ad esaminare il terzo aspetto. Generalmente le 
opzioni disponibili richiedono una valutazione soggettiva, cioè un giudizio, sulla 
base di alcune caratteristiche che permettono la descrizione delle opzioni di scel-
ta. Così, ad esempio, se devo scegliere tra due modalità di pagamento di una tassa 
potrei valutare le due opzioni sulla base delle caratteristiche descrittive, quali la 
possibilità di rateizzare o il pagamento di una penale se si sceglie il pagamento in 
un tempo successivo. 

In questo caso, dunque, la valutazione implicherebbe una valutazione sog-
gettiva degli oggetti della decisione in relazione alle caratteristiche considerate. 

2. Decisioni razionali

Il processo decisionale può essere descritto sostanzialmente così. Non sem-
pre però ciò che effettivamente si fa quando si prendono le decisioni nei diversi 
ambiti della vita quotidiana corrisponde a come ci si dovrebbe comportare per 
prendere delle buone decisioni, delle decisioni «razionali» (Rumiati, 1990).

Anche soltanto limitandoci a considerare le decisioni nel dominio fiscale, gli 
approcci economici che sono adottati, ad esempio, per lo studio del comporta-
mento che si esaurisce nel pagamento delle tasse, o nell’evaderle, hanno come 
obiettivo fondamentale l’analisi dei processi decisionali e la determinazione del 
ruolo della razionalità.

In economia, il concetto di razionalità che accompagna la metafora dell’«ho-
mo oeconomicus», è basato sull’assunzione che la gente debba massimizzare 
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l’utilità che associa ad una delle alternative di scelta disponibili. Ciò è quanto 
farebbe l’incarnazione della metafora dell’«homo oeconomicus», come il mitico 
Spock, ufficiale scientifico dalla fredda logica vulcaniana. Gli umani sono, inve-
ce, molto più simili agli altri due protagonisti degli episodi della serie televisiva 
di Star Trek e cioè il Dott. McCoy, ufficiale medico dall’irruente emotività e il 
Capitano Kirk, autorevole e misurato nelle sue decisioni.

Se ci riferiamo al pagamento delle tasse, la teoria standard della decisione 
assume che l’opzione scelta tra le diverse alternative di comportamento come il 
pagamento integrale delle tasse, in parte o per nulla, sia la miglior opzione che 
possa interessare una persona.

I comportamenti e le decisioni delle persone, afferma sempre la teoria stan-
dard della decisione, sono governati da regole logiche, regole che catturano intu-
izioni semplici sulla ragionevolezza delle condotte assunte. Cosicchè un numero 
limitato di assiomi costituisce la base a partire dalla quale sono stati sviluppati 
modelli complessi che consentono di stabilire se e in che misura le condotte adot-
tate dagli individui per gestire i propri affari possono essere ritenute razionali (si 
veda Bonini, Del Missier e Rumiati, 2008).

La teoria standard della decisione assume che gli individui siano perfettamen-
te razionali e godano di una informazione completa e assume, inoltre, che essi 
siano sempre in grado di disporre le opzioni disponibile secondo un ordine di pre-
ferenza. In particolar modo, coerentemente con il «principio della transitività» il 
decisore è in grado di stabilire delle relazioni tra le alternative in maniera tale che 
se ritiene che A sia migliore di B e che B sia migliore di C allora non c’è alcuna 
ragione per la quale non debba ritenere che A sia migliore di C. Naturalmente per 
coerenza il decisore dovrebbe essere indifferente tra A e C se ritenesse che A è 
altrettanto buona di B e che B è altrettanto buona di C. 

Altrettanto importante è un altro fondamentale principio come quello della 
«dominanza» secondo il quale se vi sono due alternative del tutto simili tra loro 
ma su una caratteristica una è migliore dell’altra il decisore razionale sceglierà 
l’alternativa dominante.

Razionalità e massimizzazione dell’utilità sono le assunzioni fondamentali 
dell’economia su cui si basano anche le elaborazioni teoriche e la modellizzazio-
ne volte a predire il comportamento che porta all’adesione e alla violazione della 
tassazione.

Il problema che ci si pone è se gli individui effettivamente si comportano 
coerentemente con i principi di razionalità e massimizzazione.
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3. La razionalità limitata

È molto arduo ritenere che, citando Mc Caffery e Baron (2004), il sistema 
teorico per quanto solido come l’economia possa rappresentare i problemi del 
mondo reale «as-if» gli agenti fossero completamente e idealmente razionali.

L’osservazione del comportamento effettivo degli individui nei compiti de-
cisionali mostra un sistematico scarto rispetto a quei principi. Una delle ragioni 
principali, se non la principale, è costituita dal fatto che gli esseri umani dispon-
gono di una capacità computazionale limitata. È quanto già aveva dimostrato 
nel 1955 Simon, primo psicologo Premio Nobel per l’economia, introducendo la 
nozione di «bounded rationality», cioè di razionalità limitata. La limitazione co-
gnitiva che caratterizza i limiti nella razionalità dell’individuo dipende per lo più 
dall’impossibilità di considerare tutta l’informazione rilevante in una decisione 
complessa come spesso sono quelle che riguardano gli aspetti economici o fiscali. 

I vincoli sono fisiologicamente naturali e sono determinati dai limiti imposti 
al funzionamento della percezione, della memoria e del pensiero. La gente spes-
so non riesce a prendere in esame l’insieme delle alternative che costituiscono il 
problema decisionale per poter selezionare la migliore, specialmente nelle situa-
zioni in cui le opzioni che compongono il problema decisionale sono presentate 
in condizioni di rischio e peggio in condizioni di incertezza nel senso delle defi-
nizioni proposte da Knight (1921). 

Proprio a causa di tali vincoli, gli individui che prendono decisioni nella vita 
di tutti i giorni – tutti esemplari della specie homo sapiens sapiens, ma non ancora 
degli Spock – utilizzano diverse procedure che conducono ad emettere giudizi e 
a fare valutazioni incoerenti. Queste procedure sono state sperimentate e conso-
lidate dagli esseri umani per risolvere problemi e prendere decisioni senza dover 
considerare e prendere in esame la complessità e la totalità dell’informazione, 
tutte le alternative e le opportunità, per semplificare il processo di soluzione di 
problemi e delle decisioni e per ottenere velocemente una soluzione. L’approccio 
che ha permesso di descrivere queste procedure euristiche e di prevederne gli 
effetti, così come i meccanismi che le generano, si è sviluppato in quattro decenni 
di ricerche ed è ormai ampiamente condiviso nella comunità scientifica, grazie 
principalmente al lavoro di Kahneman e Tversky (si veda Kahneman, Slovic e 
Tversky, 1982). 

Adesso sappiamo che quando dobbiamo effettuare delle stime o delle valu-
tazioni se ci viene in mente velocemente e facilmente un esempio del caso che 
stiamo valutando saremo propensi a ritenere quest’ultimo molto più probabile di 
quanto non sia, soprattutto se quell’esempio è particolarmente saliente. E ancora 
sappiamo che valutiamo le probabilità con cui l’esito di un’alternativa può veri-
ficarsi in maniera non sempre corrispondente al valore numericamente espresso. 
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Ad esempio, le probabilità molto basse sono generalmente sovrastimate. Norma-
tivamente la probabilità .01 di vincere o di perdere qualcosa è percepita come 
maggiore se si passa da 0 a .01, piuttosto che da .89 a .90: nel primo caso .01 è 
psicologicamente molto elevato, nel secondo caso .01 viene ritenuta una grandez-
za insignificante. 

In un bellissimo esempio riportato da Kahneman e Tversky nel loro lavoro 
«Prospect theory» del 1979, si chiedeva ai partecipanti di immaginare di dover 
accettare un gioco rischioso come «roulette russa» e si offriva loro l’opportunità 
di comprare la rimozione di un proiettile dal tamburo a sei colpi della pistola, 
ponendo questa domanda: «Quanto sareste disposti a pagare uno dei due proiettili 
con cui è attualmente caricata la pistola?». Dopo aver deciso l’acquisto di uno dei 
due proiettili, ai partecipanti si chiedeva quanto erano disposti a pagare per avere 
l’ultimo proiettile. In genere la gente è più propensa a pagare di più per ridurre la 
probabilità di morire da 1/6 a zero che a pagare per ridurre la probabilità di morire 
da 2/6 a 1/6. Evidentemente perchè soggettivamente la stessa probabilità di 1/6 ha 
più valore quando la riduzione implica il passaggio da un minimo di incertezza 
alla certezza assoluta di salvezza.

Sappiamo, poi, che quando dobbiamo affrontare un dilemma decisionale ten-
diamo a semplificarlo «editandolo» cioè riformulandolo in maniera cognitiva-
mente più accessibile, ad esempio, eliminando le componenti comuni alle diver-
se alternative, oppure arrotondando e approssimando le probabilità o i risultati. 
Così, esempio, una scommessa del tipo «vincere 101 euro al 49%» può venire 
ricodificata in una scommessa del tipo «vincere 100 euro al 50%».

4. Errori sistematici nel profilo fiscale

Se consideriamo il dominio fiscale, l’esame del comportamento di quelli che 
sono normalmente «compliant» comparato con quello degli evasori, ha permesso 
di osservare l’influenza di particolari procedure euristiche e il conseguente mani-
festarsi di specifici biases. Si potrebbero, così, avere delle risposte a domande del 
tipo perché un individuo decide di salire su un tram senza aver pagato il biglietto, 
oppure perché un altro individuo decide di sfruttare in maniera impropria l’elu-
sione o ancora perché un altro individuo ancora decide di evadere parzialmente o 
addirittura totalmente l’imposta che sarebbe tenuto a pagare.

Un primo effetto lo si può rilevare considerando l’«effetto dotazione», ovve-
rosia la tendenza naturale a dare un valore maggiore a ciò di cui si è in possesso 
rispetto a ciò che non è posseduto o che si desidera possedere (Thaler, 1980). Un 
altro fenomeno relato al precedente è determinato dallo «status quo bias», cioè 
la tendenza a preferire ad un’alternativa il non fare nulla, quindi mantenere lo 
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stato corrente degli affari o la decisione precedentemente assunta (Samuelson e 
Zeckhauser, 1988).

Questi fenomeni sono in qualche modo collegati con ciò che viene predetto 
dalla «teoria del prospetto» e dall’effetto «framing».

La «teoria del prospetto» è una teoria descrittiva della scelta capace di spie-
gare numerosi fenomeni che la teoria dell’utilità attesa non è in grado di spiegare 
e prevedere (Kahneman e Tversky, 1979; Tversky e Kahneman, 1992).

La teoria predice che guadagni e perdite della stessa entità sono diversamente 
valutati dall’individuo rispetto ad un punto di riferimento e non rispetto alla sua 
ricchezza o al suo benessere totale. Inoltre, la diversa valutazione dipende anche 
dal modo con cui i dilemmi decisionali sono presentati (Tversky e Kahneman, 
1981).

La teoria stessa dimostra, inoltre, l’avversione alle perdita da parte degli in-
dividui. Tant’è che si osserva che gli individui valutano di più una perdita di una 
certa entità rispetto ad un guadagno di pari entità. 

Nel contesto delle tasse l’avversione alle perdite trova conferme in diversi 
esperimenti prendendo le mosse da un esempio commentato da Thaler (1980) 
in cui si vede come l’avversione alle perdite viene utilizzata da enti che operano 
negli affari per accrescere ulteriormente, ma legittimamente, i propri profitti. E’ il 
caso dell’utilizzo delle carte di credito. Negli anni ‘80 le società di gestione delle 
carte di credito avevano disposto che i loro punti di vendita non imponessero 
prezzi maggiorati agli utenti che desiderassero pagare con carta di credito. Per 
aggirare la possibilità che venisse varata una legge che proibiva quegli accordi tra 
le società di gestione, la lobby delle carta di credito riuscì a spostare l’attenzione 
dalle questioni di forma a quelle di sostanza. In particolare, sviluppò una strate-
gia volta ad esaltare una qualche differenza tra coloro che pagavano in contanti e 
coloro che pagavano con la carta di credito grazie al fatto che potesse assumere 
la forma di uno sconto nel pagamento in contanti piuttosto che un sovraprezzo 
per un pagamento con la carta di credito. La preferenza per l’una o per l’altra for-
ma di pagamento si sarebbe potuta manifestare se i consumatori avessero potuto 
rappresentarsi lo sconto nel pagamento in contanti come un costo di opportunità 
associato all’uso della carta di credito, ma il sovraprezzo come un costo da soste-
nere con un esborso di contante. 

Sulla base di queste considerazioni è stato osservato, ad esempio, che la gente 
quando andava a far rifornimento di carburante usava prevalentemente denaro 
contante per evitare una «penalità», mentre rinunciava al contante ed effettuava 
il pagamento con la carta di credito quando si trattava «solo» della questione di 
non ottenere un bonus in virtù dell’utilizzo di denaro contante, in una situazione 
in cui le due scelte si riferivano proprio agli stessi fatti.

Consideriamo il problema proprio nell’ambito del pagamento delle imposte, 
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in cui si possono osservare due facce della stessa medaglia. Si pensi alla diversa 
tassazione in funzione dall’avere o no un figlio. Ad esempio, la norma può rico-
noscere un bonus a coloro che hanno un figlio e ciò corrisponde a penalità deri-
vante dal non aver figli. Ebbene è stato dimostrato che gli individui sono avversi 
alla penalità nel senso che, ad esempio, manifestano un’impressione più positiva 
per una politica fiscale centrata sul «bonus» piuttosto di una che sia centrata su 
una penalità.

Un ulteriore aspetto rilevante della «teoria del prospetto», che può avere un 
qualche interesse per capire il comportamento «fiscale», riguarda come la valuta-
zione degli esiti incida sull’atteggiamento verso il rischio e sulle scelte. È provato 
che le persone rifuggono dal rischio quando si trovano nel dominio dei guadagni 
e cercano il rischio quando si trovano nel dominio delle perdite. La gente, infatti, 
è avversa al rischio quando valuta guadagni con alta probabilità di essere ottenuti 
e perdite con bassa probabilità di verificarsi; per contro la gente è propensa a ri-
schiare quando valuta guadagni con bassa probabilità di essere ottenuti e perdite 
con alta probabilità di verificarsi. 

L’avversione al rischio la si può facilmente dimostrare con il seguente esem-
pio sperimentale. Supponete che vi vengano offerte due opzioni di scelta. La pri-
ma opzione offre la possibilità di vincere 100 euro, se lanciando una moneta, esce 
testa; se però l’esito è croce, allora non si vince nulla. La seconda consiste invece 
nel ricevere 50 euro per certo, senza partecipare al gioco rischioso. Posti di fronte 
a questo dilemma molti di voi sceglierebbero la seconda opzione. Accettare i 50 
euro per certo invece dell’opzione rischiosa di pari valore atteso dimostra l’av-
versione al rischio della gente. A parità di valore atteso, si preferisce l’opzione 
certa rispetto a quella aleatoria. 

La propensione al rischio nelle situazioni di perdita e l’evitamento del rischio 
nelle situazioni di guadagno sembrano essere effetti generati dall’incorniciamen-
to del problema decisionale. La questione che più frequentemente viene posta è 
come gente equilibrata giudicherebbe le tasse e come si comporterebbe se le tasse 
non fossero rappresentate né percepite come delle perdite, ma invece come dei 
guadagni o meglio come delle mancate perdite.

Kahneman e Tversky (1979) hanno dimostrato che gli individui possono 
cambiare la loro propensione al rischio in maniera repentina: dipende proprio da 
come le alternative sono presentate. Si consideri il seguente esempio classico.

Proponete ad un gruppo di partecipanti una scelta tra due alternative così 
formulate:

L’Alternativa A dà la possibilità di vincere 200 euro con il 50% di probabilità 
e di non vincere nulla con il restante 50%; l’Alternativa B offre una vincita sicura 
di 100 euro.

Presentate così le opzioni vi osserva che la maggioranza dei partecipanti ten-
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de a preferire l’alternativa B, dimostrando così di essere avversa al rischio.
Proponete ora una scelta tra due alternative formulate in questo modo:
L’Alternativa C dà la possibilità di perdere 200 euro con il 50% di probabilità 

e di non perdere nulla con il restante 50%; l’Alternativa D dà una perdita sicura 
di 100 euro.

In questo caso la maggioranza dei partecipanti manifesta una propensione al 
rischio scegliendo l’alternativa C.

5. L’evasione come scommessa e meccanismi di controllo

Allingham e Sandmo (1972), pionieri nel campo dello studio dell’evasione fi-
scale, hanno proposto un modello esplicativo del comportamento del contribuen-
te basato sul principio della massimizzazione dell’utilità attesa. I due economi-
sti propongono l’idea che l’evasione possa essere rappresentata come una scelta 
nella quale l’agente economico razionale vuole massimizzare la propria utilità 
attesa data una certa probabilità di essere sottoposto ad accertamento. In altri 
termini, decidere di evadere è come accettare una scommessa in cui il potenziale 
evasore valuta fondamentalmente due aspetti rappresentati dalla probabilità di 
essere scoperto e dall’entità della sanzione pecuniaria. 

Quindi il potenziale evasore, accettando quella scommessa sa che se evade 
ottiene un premio corrispondente a quanto dovrebbe pagare e se è scoperto dovrà 
sopportare un costo a causa della sanzione che gli sarà comminata. Egli dovrà 
quindi scegliere un livello di evasione che tenga conto di questi fattori, dato il suo 
grado di avversione al rischio. Le variabili rilevanti per la decisione da prendere 
saranno, dunque, la frequenza degli accertamenti, l’entità della sanzione, il 
reddito, le aliquote, l’avversione al rischio e il disagio che l’accertamento provo-
ca al contribuente. 

Ciò che la «teoria del prospetto» consente di aggiungere al modello di Al-
lingham e Sandmo è che quei due aspetti che modulano la decisione di evadere 
possono assumere un peso differente a seconda della rappresentazione del dilem-
ma decisionale. Infatti, la propensione al rischio cambia e, conseguentemente, 
la probabilità con cui i controlli possono essere effettuati e quale potrà essere la 
sanzione comminata cambiano di peso quando si prende in considerazione la de-
cisione di evadere una qualche forma di tassazione, anche il mancato acquisto di 
un biglietto del tram o il mancato pagamento della sosta al parcheggio. 

La «teoria del prospetto» ha messo in luce che proprio quando l’individuo 
si trova in un contesto di perdite si espone ulteriormente al rischio di subire una 
perdita ulteriore per tentare di recuperare la perdita precedentemente patita.

Se le tasse sono percepite come una perdita, la tendenza di riparare la perdita 
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e la disponibilità a prendere rischi maggiori potrebbe condurre ad una evasione 
più elevata, ovviamente rispetto al caso in cui le tasse siano percepite come un 
guadagno.

Il processo decisionale attivato per fare scelte in condizioni di incertezza o 
di rischio è condizionato anche da altri fattori diversi da quelli individuati dalla 
«teoria del prospetto». Un fattore particolarmente rilevante è la tendenza degli 
individui a manifestare una fiducia eccessiva e talvolta ingiustificata nelle pro-
prie conoscenze e nelle proprie abilità. L’overconfidence o eccesso di sicurezza, 
dunque, può portare il decisore a sottostimare la probabilità di eventi negativi e 
che richiedono di sopportare un costo. Tale particolare disposizione è a sua volta 
modulata dall’illusione di controllo, ovverosia dalla tendenza a ritenere di poter 
esercitare una qualche forma di controllo su eventi, che sono invece casuali o co-
munque fuori dal controllo del decisore (Langer, 1975). L’illusione di controllo si 
basa sulla debole comprensione delle probabilità manifestata dagli individui sulle 
difficoltà di valutare le correlazioni tra cause presunte ed effetti, specialmente 
quando l’ambiente non si presta ad offrire feedback accurati.  

Il terzo fattore relato ai due precedenti è il «bias egocentrico». La gente spes-
so tende a ritenere che il mondo sia più benevolo, le proprie condizioni più po-
sitive e i propri obiettivi più raggiungibili di quanto non siano realmente. Gli 
individui, quindi, tendono a esagerare la propria capacità di prevedere il futuro, 
ciò inducendo un’eccessiva ottimistica sicurezza, tanto da ritenere che esiti nega-
tivi o possibili conseguenze sfavorevoli dei propri comportamenti non possano 
toccarli (Weinstein, 1980).

Un individuo, allora, potrebbe adottare una qualche forma di evasione nella 
convinzione che la probabilità di essere scoperto o di subire un accertamento sia 
tanto bassa da ritenerla insignificante, da poter avere un qualche controllo sulle 
azioni antievasione e di supporre che proprio a lui non toccherà di essere accer-
tato, anche se la stima delle probabilità di accertamento si rivelasse inaccurata!

6. Conclusione

Concludendo, possiamo dire che la descrizione dei processi cognitivi sot-
tostanti alle decisioni e dei fattori che li modulano hanno arricchito le nostre 
conoscenze per spiegare le scelte virtuose degli individui compliant nei confronti 
degli obblighi imposti dalle diverse modalità di tassazione e le scelte generate dai 
comportamenti volti alle molteplici forme di evasione.

Va sottolineato il fatto, però, che la conoscenza delle procedure euristiche e 
dei loro effetti, non solo spiega le distorsioni nei processi di decisione, può anche 
essere utilizzata per sperimentare forme di dissuasione dei comportamenti ille-
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gali e aumentare la frequenza dei comportamenti virtuosi. In questi ultimi anni, 
infatti, sta prendendo piede un orientamento volto alla individuazione di «spin-
tarelle gentili» o nudges che fanno leva spesso sull’utilizzazione efficiente di ciò 
che normalmente può produrre delle distorsioni di giudizio e decisionali. Questo 
nuovo approccio è caratterizzato non già da interventi sui processi cognitivi ma 
sull’architettura della scelta. Sunstein, un giurista americano della Harvard Law 
School che dirigeva l’Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), ha 
diffuso assieme a Thaler questa nuova prospettiva (Sunstein e Thaler, 2008). Re-
centemente Sunstein (2013) ha commentato in «Simpler» un esempio di nudging 
proprio in ambito fiscale. Nel Regno Unito nel 2011 si registrava un inaccettabile 
inosservanza delle scadenze nei versamenti al fisco. Le lettere di sollecitazione 
con minacce di sanzioni non miglioravano la situazione. Significativi risultati si 
osservarono quando le lettere oltre alla sollecitazione riportavano un dato che 
dimostrava che la stragrande maggioranza dei contribuenti rispettava la scadenza. 
Sappiamo che siamo avversi alle perdite e questo fatto può offrire un importante 
suggerimento per la policy. Ad esempio, nel District of Columbia si voleva ri-
durre l’uso dei sacchetti di plastica. L’offerta di un bonus di 5 cents a coloro che 
avevano una borsa riutilizzabile non aveva sortito alcun risultato apprezzabile. 
Il risultato atteso è stato ottenuto imponendo una tassa di 5 cents a coloro che 
richiedevano un sacchetto di plastica. 
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Marta Bertolino

Dall’organizzazione all’individuo: crimine economico e personalità, 
una relazione da scoprire

Sommario: 1. Dall’organizzazione all’individuo. − 2. Personalità e reato economico. − 3. 
Questioni di imputabilità: ignoranza colpevole o scusabile incoscienza? − 4. Quale preven-
zione.

1. Dall’organizzazione all’individuo 

«Si afferma spesso che il crimine dovrebbe essere spiegato per mezzo delle 
caratteristiche psicologiche dei rei […] Attualmente si tende a ravvisare nell’in-
stabilità emotiva l’aspetto in grado di spiegare il comune comportamento crimi-
nale e questo tipo di spiegazione viene particolarmente caldeggiato da psichiatri 
e psicoanalisti. Nemmeno costoro, tuttavia, si sognerebbero di sostenere che i 
reati delle industrie Ford derivino dal complesso di Edipo, quelli della Alumi-
nium Company of America da un complesso d’inferiorità, quelli della U. S. Steel 
Corporation da frustrazione e aggressività, quelli della DuPont da un’esperienza 
traumatica o quelli della Montgomery Ward  da una regressione infantile». Con 
queste parole Sutherland introduceva l’ultimo capitolo del suo famosissimo libro 
sul crimine dei colletti bianchi, escludendo in termini perentori, sulla base delle 
ricerche empiriche da lui svolte su settanta società, che le caratteristiche persona-
li potessero svolgere «una funzione importante nella causazione dei crimini dei 
colletti bianchi», perché, se così fosse stato, osservava lo studioso, tali caratteri-
stiche avrebbero dovuto «riflettersi particolarmente nella diversa frequenza delle 
violazioni di legge tra le settanta grandi società»1.

Preferendo Sutherland una spiegazione del crimine economico come proces-
so di apprendimento, secondo la cosiddetta teoria dell’associazione differenziale2, 

1 E. H. Sutherland, Il crimine dei colletti bianchi, trad. it. Milano1987, p. 327.
2 Si tratta di «una ipotesi di spiegazione del crimine che prende in considerazione il processo attra-
verso il quale un individuo è avviato alla commissione di reati», Sutherland, Il crimine dei colletti 
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per lo studioso  le caratteristiche personologiche non entrano nella criminogenesi 
e nella criminodinamica del comportamento criminale, ma anzi esse vengono 
considerate piuttosto il prodotto dell’apprendimento3.  Sono bastate queste affer-
mazioni di colui che per primo ha richiamato l’attenzione della comunità scienti-
fica, e non solo di essa, sulla criminalità economica per generare un diffuso disin-
teresse sul criminale dal colletto bianco, disinteresse appagato da una stereotipata 
ricostruzione di un tipo d’autore, caratterizzato dalla posizione sociale elevata, 
dallo status economico agiato, dalla particolare competenza professionale4. La 
persona del reo è così rimasta sullo sfondo degli studi in materia di criminalità 
economica, di una criminalità considerata comprensibile più alla luce dell’orga-
nizzazione che l’ha generata, che dell’autore che materialmente l’ha realizzata. 

Di una criminalità in cui l’illecito, essendo principalmente di mera trasgres-
sione, si caratterizza per la svalutazione dell’elemento psicologico, per «la di-
mensione normativa, anziché fattuale, della vicenda costitutiva della punibilità»5. 
Con la conseguenza, sul versante dell’elemento soggettivo dei delitti, di favorire 
risibili presunzioni di dolo, di un dolo cioè ridotto «a pura coscienza e volontà di 
un dato naturalistico (suitas), con l’aggiunta di una mera culpa iuris, cioè della 
presunzione che dall’autore fosse esigibile un certo grado di cultura giuridica e 
che il suo “deficit” vada imputato come colpevole ad un agire compiutamente 
doloso»6. Questo perché, quando si tratta dell’attore economico, la responsabilità 
individuale (la culpa iuris già richiamata) è responsabilità per mancato adegua-
mento alle aspettative derivanti dal ruolo socio-professionale rivestito con riferi-
mento ai programmi di neutralizzazione del rischio e di organizzazione del lecito. 
Insomma, a questo tipo d’autore non solo si chiede di «apprendere i precetti e di 
eseguirli», ma si chiede di «aggiornarsi continuamente. Il non farlo è una colpa 
ulteriore: un difetto di socializzazione»7, le cui ragioni sembrano avere ben poca 

bianchi, cit., p. 322. Per questa teoria, infatti, «il comportamento criminale è appreso a contatto con 
individui che definiscono tale comportamento favorevolmente e in isolamento da altri individui 
che di esso danno una definizione sfavorevole; nelle condizioni adatte, una certa persona tiene un 
comportamento criminale soltanto se le definizioni favorevoli prevalgono su quelle sfavorevoli», 
Sutherland, Il crimine dei colletti bianchi, cit., p. 305, il quale riconosceva che questa «teoria non è 
certamente una spiegazione completa del crimine dei colletti bianchi o degli altri reati, pur essendo 
quella che meglio corrisponde ai dati riguardanti l’una e l’altra forma di criminalità».
3 Sutherland, Il crimine dei colletti bianchi, cit., p. 333. 
4 In questa prospettiva si può parlare di una «connotazione troppo “soggettivata” impressa, già con 
l’apparizione nel 1939 del celeberrimo lavoro di Sutherland sui White Collar Crimes, nell’approc-
cio a tale fenomeno»; S. Seminara, Insider trading e diritto penale, Milano 1989, p. 343.
5 F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, 
Bologna 1990, p. 79.
6 M. Donini, Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rappor-
ti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, in Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia, 1999, p. 17. 
7 Donini, Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti 
fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, cit., p. 55.
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rilevanza ai fini dell’imputazione soggettiva del fatto. Ancora oggi, come è sta-
to giustamente rilevato, «a differenza che per la delinquenza comune, […] v’è 
infatti una forte tendenza a valutare i reati economici e il loro disvalore senza 
riferimento alla persona dell’agente e in modo assolutamente difforme rispetto 
alle teorie comunemente condivise sulle funzioni della pena»8.

Tuttavia, questo autore si inserisce attivamente nella compagine societaria, e 
in particolare nel cosiddetto dark side dell’organizzazione9, nel lato oscuro, pato-
logico, quello del comportamento penalmente illecito. A richiamare l’attenzione 
su tale lato e in particolare sui soggetti che vi operano sono stati gli scandali so-
cietari, le crisi finanziare, le global financial crisis, i gravissimi disastri ambien-
tali, e ci si è resi conto che la verificazione di tali eventi può dipendere in larga 
misura anche dai processi cognitivi che sono alla base delle decisioni dei singoli 
partecipanti all’organizzazione. Le modalità operative di tali soggetti si possono 
infatti insinuare nella rete organizzativa secondo due modelli: della condotta di 
cattiva amministrazione dettata dal desiderio di perseguire vantaggi personali; 
ovvero del comportamento realizzato nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente, ma 
a svantaggio degli interessi della collettività e che può rivelarsi alla fine inaspet-
tatamente anche privo dei benefici pronosticati per l’ente. Nel primo caso, come 
è noto, in capo all’organizzazione non è rinvenibile nemmeno la responsabilità 
amministrativa di cui al d. lgs. 231 del 2001. Per usare il linguaggio degli econo-
misti si tratta della cosiddetta devianza distruttiva, in quanto il comportamento 
del singolo «non rientra all’interno né delle norme interne né di quelle esterne»10. 
Volendo seguire la classificazione criminologica più diffusa si tratterebbe di occu-
pational crime11. Nel secondo invece, per l’art. 5 della normativa del 2001, l’en-
te verrà coinvolto dalla condotta della persona che agisce nell’organizzazione, 
presenti le altre note condizioni descritte nella disciplina appena richiamata. In 
questo caso, prendendo ancora a prestito il linguaggio economico, si può parlare 
di conformità distruttiva12. Quest’ultima, che, stando all’esperienza di questi ulti-
mi anni, si è rivelata essere la più pericolosa, si manifesta come comportamento 

8 Seminara, Insider trading e diritto penale, cit., p. 344, il quale sottolinea come la posizione più 
diffusa sia stata quella di «sottolineare la funzione generalpreventiva della pena detentiva nei con-
fronti di soggetti non anormali né disadattati e la cui libertà personale o il cui status sociale è più 
prezioso che per la generalità dei consociati».
9 Cfr. M. Catino, Capire le organizzazioni, Bologna 2012, p. 227 ss., il quale osserva che solo «da-
gli anni Ottanta il lato oscuro dell’organizzazione, la devianza organizzativa e le patologie dell’or-
ganizzazione cominciano a diventare temi di ricerca importanti per gli studi organizzativi, con 
l’analisi delle deviazioni dalle aspettative razionali del modello della burocrazia di Weber».
10 Cfr. Catino, Capire le organizzazioni, cit., p. 244, mentre si parla di conformità costruttiva quan-
do la condotta è conforme alle norme generali etiche e giuridiche esterne di comportamento socie-
tario, ma non a quelle interne devianti dalle regole generali esterne. 
11 Cfr, fra gli altri, S. Menard, R. G. Morris et al., Distribution and Correlates of Self-Reported 
Crimes of Trust, in Deviant Behavior, 2011, 32, p. 882 ss. e ivi la bibliografia.  
12 V. ancora Catino, Capire le organizzazioni, cit., p. 244 e ivi la bibliografia.
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individuale conforme alle regole interne, ma che viola «quelle esterne, come nel 
caso di un’impresa, ad esempio, dove le persone seguono gli ordini di vendere un 
prodotto non sicuro»13 e dove, quindi, la devianza rappresenta la normalità della 
vita economica dell’organizzazione e, per quanto qui di interesse, anche del sog-
getto che esegue o impartisce quegli ordini14. È quello che in criminologia viene 
di solito definito il corporate o organizational crime15.

Sia la devianza distruttiva sia la conformità distruttiva sono forme di devian-
za organizzativa, crimini d’impresa la seconda, crimini del singolo la prima, ai 
nostri fini comunque crimini dei colletti bianchi. Questi ultimi vanno intesi dun-
que secondo una definizione ampia di delinquenza economica, che – seguendo un 
approccio di tipo funzionale, attento all’autore del fatto illecito – è comprensiva 
anche del reato commesso da un individuo che riveste un ruolo in un contesto 
economico-organizzativo16. Tuttavia, è sempre dalla prospettiva del soggetto at-
tivo del reato che si precisa che la nozione di reato economico in realtà ha una 
portata ancora più ampia, poiché sulla base del criterio oggettivo del tipo nor-
mativo di illecito è possibile far rientrare nella categoria reati come quelli di 
contrabbando, di frode fiscale, di intermediazione finanziaria abusiva, di usura 
per superamento del limite legale, di truffa nelle sovvenzioni, per la cui configu-
rabilità «non occorre sempre avere come riferimento un soggetto dotato di una 
“qualifica”, o comunque di una qualifica significativa in termini sociali, crimino-
logici, sul modello dei colletti bianchi»17. Ma è ancora la stessa dottrina a notare, 
giustamente, che se «il richiamo ai soggetti non è quindi decisivo per delimitare 
l’area dei reati contro l’economia, rispetto al tema dell’elemento soggettivo e 
13 Ibidem. Cfr. anche C. De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, 
Milano 2002, p. 276 e ivi la bibliografia, che sottolinea come soprattutto nelle grandi organizzazio-
ni siano adottate «strategie incentivanti a far coincidere le ambizioni dei singoli con gli obiettivi 
della società». 
14 A tale proposito, numerose sono le ricerche sulle ragioni del comportamento illecito di coloro 
che, pur non rivestendo ruoli apicali all’interno dell’organizzazione, contribuiscono alla illiceità 
aziendale con la loro azione. Su di essi la cultura e la politica societarie sembrano esercitare un in-
flusso più forte di quello esterno a favore della legalità, che si è cercato di spiegare anche attraverso 
teorie tradizionali come quella di Sutherland delle associazioni differenziali e quella delle tecniche 
di neutralizzazione, cfr., N.L. Piquero et al., Examining the role of differential association and te-
chniques of neutralization in explaining corporate crime, in Deviant Behavior, 2005, 26, p. 159 ss. 
15 Ibidem.
16 Per un’indagine sul concetto di reato economico, cfr., fra gli altri, Donini, Dolo e prevenzione 
generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia 
nei reati in contesto lecito di base, cit., p. 11 ss. 
17 Donini, Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all’analisi dei rapporti fra 
errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base, cit., p. 18. Comprensiva quindi anche 
di quelli che in una prospettiva criminologica si definiscono contrepeneurial crimes o avocational 
crimes, cfr. Menard, Morris et al., Distribution and Correlates of Self-Reported Crimes of Trust, 
cit., p. 883. Per una definizione della criminalità dei colletti bianchi genericamente comprensiva di 
quella commessa nell’esercizio della professione sia essa attività commerciale, esercizio di funzioni 
pubbliche statali, di libere professioni v. G. Kaiser, Criminologia, trad. it., Milano 1985, p. 348.
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della colpevolezza è importante sotto il profilo strutturale». E lo è anche ai no-
stri fini, poiché occorre registrare una relazione inversamente proporzionale fra 
attribuzione di una qualifica al destinatario di precetti extrapenali, in particolare 
di natura economica, e disinteresse per le componenti soggettive del reato18, dalla 
rilevazione delle quali dovrebbe invece comunque dipendere la valutazione della 
sua capacità di intendere e di volere, di dolo, di colpa.

Ebbene, volgendo lo sguardo a queste componenti, in particolare dal punto 
di vista delle caratteristiche personologiche dell’autore materiale delle condot-
te, sia i crimini d’impresa sia quelli del singolo e, dalla nostra prospettiva, di 
quello inserito in una organizzazione, sono stati oggetto di studio da parte di chi 
ha guardato il reato economico con occhi diversi: in particolare con quelli della 
psicologia cognitiva e sociale e delle neuroscienze. Da questi studi apprendia-
mo che la personalità è un fattore importante anche nel crimine economico; che, 
anzi, proprio a causa di essa alcuni soggetti sarebbero più inclini a commetterlo, 
a parità di opportunità, competenze e posizione rispetto ad altri individui dalla 
differente personalità19; che le organizzazioni, non solo possono avere fra il loro 

18 Rileva tale aspetto con particolare riferimento all’errore, come conseguenza di una responsabi-
lizzazione «per difetto di conoscenze tecniche» Donini, Dolo e prevenzione generale nei reati eco-
nomici. Un contributo all’analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto 
lecito di base, cit., p. 18. Cfr. anche F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte 
di allocazione dell’illegalità penale, cit., p. 72: «Posizione centrale nel consorzio sociale, elevato 
patrimonio di conoscenze, facilità di accesso alle informazioni, alta capacità di discernimento: sono 
segno della massima confidenza del soggetto con i meccanismi tecnico-burocratici dell’ordina-
mento: la condotta trasgressiva manifesta in tale individuo, più che in altri soggetti dotati di minori 
opportunità, un atteggiamento fortemente manchevole verso l’ordinamento giuridico».
19 Cfr., in particolare, T. Alalehto, Economic Crime: Does Personality Matter?, in Internation-
al Journal of offender therapy and Comparative Criminology, 2003, 47, p. 335 ss. V. anche A. 
Raine, W. S. Laufer e altri, Increasing Executive Functioning, Attention, and Cortical Thickness 
in White-Collar Criminals, in Human Brain Mapping, 2012, 33, p. 2932 ss.,  dalla cui ricerca sulle 
caratteristiche neurobiologiche dei criminali economici sarebbe emerso che le funzioni esecutive e 
di attenzione di questi soggetti sono migliori, che essi hanno una maggiore capacità di elaborazione 
delle informazioni e una struttura cerebrale superiore rispetto ai delinquenti comuni esaminati. In 
particolare sotto il profilo cerebrale rispetto a questi ultimi sarebbe stato riscontrato nei delinquenti 
economici esaminati un aumento dello spessore corticale, soprattutto nelle aree cerebrali che entra-
no in gioco nei processi decisionali, dell’attenzione e dell’assunzione della prospettiva sociale, ca-
ratteristiche, queste, che possono avvantaggiare il soggetto nei processi di reazione e di adattamento 
al contesto organizzativo. Più specificamente, l’aumento è stato riscontrato nella materia grigia del-
la corteccia prefrontale ventromediale, del giro frontale inferiore, della corteccia somato-sensoriale 
e della giunzione temporo-parietale. Ma, nel contesto occupazionale, tutte queste caratteristiche 
neuropsicologiche favorirebbero il soggetto nella commissione del reato economico. Gli Autori 
concludono che paradossalmente il white-collar offender sembra avere un tipo di capacità neuro-
cognitiva e abilità tali da porlo in una situazione di vantaggio quanto a performance lavorative, un 
dato questo che porterebbe ad un ampliamento della teoria della scelta razionale a proposito del 
crimine economico. Sottolinea la necessità di interpretare questi risultati con cautela, onde evitare 
di arrivare alla conclusione che il comportamento criminale, e non solo quello economico, possa es-
sere spiegato in termini neurocriminologici e che un’alterazione cerebrale debba essere comunque 
la ragione del comportamento delinquenziale, che, invece, come ogni comportamento umano, va 
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personale, ma a volte sono addirittura guidate da individui con tratti di persona-
lità tipici di coloro che sono affetti da psicopatia, e che, se le società vogliono 
impegnarsi a diminuire i rifiuti che vengono scaricati nell’ambiente, a contenere i 
danni alla proprietà, le attività ambientali inquinanti, il lavoro illecitamente o pe-
ricolosamente svolto, la bassa produzione, ma vogliono anche evitare disfunzioni 
organizzative interne, come il fallimento del personale dipendente nell’adeguarsi 
alle istruzioni ricevute, non possono che ridurre la presenza degli «psicopatici 
societari» al loro interno o impiegarli con prudenza. Insomma, non sembra si 
possa più ignorare l’esistenza dello psicopatico sul posto di lavoro né che essa 
può avere effetti negativi dirompenti sul funzionamento delle organizzazioni e 
conseguenze altrettanto negative sulla collettività20.

Quanto ai riflessi interni, da recenti ricerche emerge che ad essere insidiati 
sono alcuni fattori chiave da cui dipende la buona reputazione societaria, come 
l’avere buoni canali di comunicazione, l’assicurare soddisfazione sul posto di 
lavoro e responsabilità sociale dell’impresa. La presenza dei cosiddetti toxic le-
aders, cioè di psicopatici che rivestono ruoli direttivi nell’azienda, abbasserebbe 
notevolmente il livello di apprezzamento di questi fattori, mentre in pari tempo 
favorirebbe il sorgere di conflitti e di contrasti aziendali. Non solo, ma da que-
sta presenza sembra ci si debbano aspettare effetti negativi anche sulle politiche 
di marketing, di distribuzione, sulla credibilità, fedeltà e coinvolgimento della 
classe manageriale nonché sull’etica societaria. Mentre è risaputo che da una 
buona reputazione societaria dipendono numerosi benefici per l’organizzazione: 
ad esempio quello di poter stringere accordi con altre società, di assumere e man-
tenere personale qualificato, di garantire uno sviluppo futuro all’impresa21.

2. Personalità e reato economico

Il disturbo di personalità non si manifesta dunque solo nei termini della con-
dotta antisociale, aggressiva e pericolosa, ma può caratterizzare anche il compor-
tamento di soggetti socialmente ben adattati e inseriti in un contesto lavorativo. 

studiato secondo un’ottica integrata G. Zara, Neurocriminologia e giustizia penale, in Cassazione 
penale, 2013, p. 830 ss.
20 C. R. Boddy, Corporate Psychopaths, Conflict, Employee Affective Well-Being and Counterpro-
ductive Work Behaviour, in Journal of Business Ethics, 2014, p. 118.
21 Per un’analisi più approfondita, v., da ultimo, C. Boddy, Corporate Psychopaths, Conflict, Em-
ployee Affective Well-Being and Counterproductive Work Behaviour, cit., p. 107 ss; ID, The impact 
of corporate psychopaths on corporate reputation and marketing, in The Marketing Review, 2012, 
12, p. 79 ss. e ivi la bibliografia. Per una questione di infermità ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. relati-
va «a disturbo dell’adattamento dipendente da una situazione psichica riconducibile alla condizione 
lavorativa e compatibile con lo stress da mobbing, ritenuto però non incidente sulla carenza di lu-
cidità e sulla consapevolezza delle azioni delittuose commesse», v. Cass. 5-12-2013, CED 258444.
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È il caso dello psicopatico cosiddetto di successo, o toxic leader, che nel contesto 
organizzativo-economico si presenta come persona spesso in posizione apicale o 
comunque di potere, di elevato stato socio-economico e con un quoziente intel-
lettuale medio, se non a volte anche al di sopra della media. Ma quali sono i tratti 
di personalità che possono caratterizzare il delinquente economico, al punto da 
trasformalo in un soggetto dalla personalità disturbata, se non addirittura in uno 
psicopatico?

Essi sono stati ormai ampiamente studiati all’estero, mentre in Italia sono 
ancora pochi i contributi in questo campo22. Non si tratta peraltro di un filone di 
indagine che è sorto e si è sviluppato nel contesto di questioni di insanity defense, 
quanto piuttosto di prevenzione, allo scopo cioè di meglio conoscere il crimi-
nale per meglio controllare e prevenire il crimine economico. Anzi, si chiarisce 
che l’errore di Sutherland sarebbe stato proprio di confondere e di equiparare le 
questioni di personalità con quelle di sanità mentale. Infatti, – si osserva – se i 
delinquenti economici, di regola, non mostrano i difetti di natura psichica o so-
ciale che caratterizzano invece gli assassini, i serial killers o i rapinatori, sarebbe 
comunque frutto di un serio equivoco sostenere che la personalità dei criminali in 
materia economica non conta, giusto perché essi non sono malati mentali23. 

D’altra parte, sarebbe stata la stessa teoria della razionalità dell’agire econo-
mico24 ad aver favorito questo disinteresse verso approfondimenti circa la sfera 
soggettiva sullo sfondo della personalità dell’autore dal colletto bianco, facendo 

22 Cfr. A. Ceretti, I. Merzagora, Criminalità dei colletti bianchi e medicina, in Rassegna italiana 
di criminologia, 1993, p. 19 ss; L. Ferrari, S. Randisi, Psicologia fiscale. Illusioni e decisioni dei 
contribuenti, Milano 2011, passim; A. Pennati, I. Merzagora, G.V. Travaini, Carneade, lo psico-
patico aziendale e le sezioni unite della Corte di Cassazione, in Rivista italiana di medicina legale, 
2013, p. 573 ss; I. Merzagora e al., Psychology and Psychopatology of White Collar Crime, in S. 
Caneppele, F. Calderoni (eds.), Organized Crime, Corruption and Crime Prevention, New York 
2014, p.169 ss; L. Sammicheli, Psicologia dell’evasione fiscale e valutazione dell’elemento sogget-
tivo. Un ruolo per lo psicologo forense?, in Profili critici del diritto penale tributario, a cura di R. 
Borsari, Padova 2014, p. 237 ss; F. Zona, M. Minoja, V. Coda, Antecedents of Corporate Scandals: 
CEOS’ Personal Traits, Stakeholders’ Cohesion, Managerial Fraud and Imbalanced Corporate 
Strategy, in Journal of Business Ethics, 2013, p. 265 ss.
23 Alalehto, Economic Crime: Does Personality Matter?, cit., p. 336.
24 Come è noto, tale teoria afferma la perfetta razionalità del comportamento economico, nel senso 
che l’agire individuale sarebbe strategicamente razionale, in quanto costantemente orientato a per-
seguire la massima efficienza. «Questa applicazione del postulato della razionalità ipotizza quindi 
stabilità e costanza del sistema delle preferenze individuali, e conseguentemente, la prevedibilità 
del comportamento umano, a parità di condizioni fattuali e conoscitive. Essa costruisce un modello 
stilizzato ed astratto di Homo oeconomicus, che si ispira ad una logica costante e generalizzata, e 
quindi prevedibile», M. B. Magro, Manipolazioni dei mercati finanziari e diritto penale, Milano 
2012, p. 43. Osservano Pennati, Merzagora, Travaini, Carneade, lo psicopatico aziendale e le se-
zioni unite della Corte di Cassazione, cit., p. 578: «Sembrerebbe che spiegare in chiave di partico-
larità psicologiche, o peggio psicopatologiche, un comportamento che solitamente viene definito 
razionale sia perlomeno arduo, se non proprio logicamente impossibile. Dovremmo ricorrere ad 
una contraddizione in adjecto: “la razionalità patologica”».
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sì che l’attenzione si focalizzasse sulla componente intenzionale, troppo spesso 
oggetto di mascherate presunzioni. E, paradossalmente, questo approccio sem-
brerebbe per un verso trovare conferma nella caratteristica di alcuni psicopatici 
di successo di agire secondo un atteggiamento basato esclusivamente su un cal-
colo costi-benefici, peraltro «senza alcuna considerazione per i costi degli al-
tri»25 e in particolare per le sorti della azienda in cui lavorano. Per altro verso, 
tale approccio sarebbe smentito dal riscontro di un altro tratto di personalità in 
alcuni classici delinquenti economici: la passione per il rischio26, per decisioni 
in totale assenza di certezze. Con la conseguenza, in quest’ultimo caso, che, se 
tale attributo personologico si associa a quello dell’assoluta indifferenza verso le 
sorti dell’organizzazione, le decisioni assunte in un tale contesto di alea possono 
rivelarsi pericolosamente azzardate anche per l’azienda27.

Ma non sono solo questi, o meglio, non sono proprio questi i tratti di persona-
lità che prevalgono nei corporate psychopaths, e che peraltro sembra siano tipici 
anche della leadership28. Infatti, come è stato da subito chiarito, il comportamento 
economicamente illecito non può dipendere da un solo tratto in sé considerato, 
che peraltro può rappresentare un fattore importante che insieme ad altri, come 
quelli di opportunità o di contesto e di violazione di fiducia, spingono l’agente 
verso la illiceità29. Dunque, prendendo in considerazione gli studi più recenti, ai 

25 Merzagora et al., Psychology and Psychopatology of White Collar Crime, cit., p. 4; cfr. anche  J. 
L. Skeem et al., Psychopatic Personality: Bringing the Gap Between Scientific Evidence and Public 
Policy, in Psychological Science in the Public Interest, 2012, 12, p. 95 ss.
26 «Studi approfonditi hanno evidenziato come gli uomini d’affari che svolgono attività all’interno 
di un’impresa siano affetti da una sindrome particolare denominata “ebbrezza da rischio” (il cosid-
detto“risky shift”)», così, con riferimento ai dirigenti che operano in gruppo, C. De Maglie, L’etica 
e il mercato. La responsabilità penale delle società cit., p. 52, alla quale si rinvia per un’approfon-
dita analisi anche comparata sul rapporto fra agire economico ed etica degli affari. 
27 D’altra parte, il modello del decisore è meglio descritto dalla teoria della razionalità limitata, 
«nel senso che l’attore è intenzionalmente razionale ma, nonostante questo, è vincolato da capacità 
cognitive limitate e da informazioni incomplete», Catino, Capire le organizzazioni, cit., p. 234 al 
quale si rinvia per la bibliografia. Nella letteratura giuridica, cfr., da ultimo, M. B. Magro, Mani-
polazioni dei mercati finanziari e diritto penale, cit., p. 43, la quale sottolinea che la «teoria della 
razionalità limitata evidenzia al contrario che esistono fattori biologici innati che “guidano” istin-
tivamente ciascuno di noi verso la migliore scelta, non sotto il profilo razionale, ma emotivo (cioè 
quella che per lui è la migliore scelta)» (citazione di p. 47). 
28 Cfr. T. A. Judge et al., The bright and dark sides of leader traits: A review and theoretical exten-
sion of the leader trait paradigm, in The Leadership Quarterly, 2009, 20, p. 855 ss. 
29 Cfr. Alalehto, Economic Crime: Does Personality Matter?, cit., p. 348 ss; Ceretti, Merzagora, 
Criminalità dei colletti bianchi e medicina, cit., p. 580. Evidenziano come gli scandali societari 
siano sì dovuti ai comportamenti fraudolenti dei managers, ma come a loro volta questi comporta-
menti dipendano da tre antecedenti determinanti: dai tratti personologici di colui che froda; dalla 
strategia squilibrata della società e dalla coesione dei soggetti portatori degli interessi societari, gli 
Stakeholders, Zona, Minoja, Coda, Antecedents of Corporate Scandals: CEOS’ Personal Traits, 
Stakeholders’ Cohesion, Managerial Fraud and Imbalanced Corporate Strategy, cit., p. 265 ss., 
sulla base di uno studio condotto partendo dal caso della Banca Popolare di Lodi, che nel 2005 fu 
travolta da un grave scandalo societario. 
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nostri fini interessa rilevare che essi confermano il ruolo rilevante della persona-
lità nella genesi del crimine economico quando i tratti di essa sono quelli tipici 
del disturbo psicopatico. E cioè: narcisismo, egocentrismo, egoismo, cinismo, 
aggressività, ma anche insicurezza emotiva fino alla mancanza di empatia. Ma 
gli psicopatici aziendali sono anche competitivi, arroganti, avidi, abili manipola-
tori, seduttivi se non machiavellici (gli altri sono mezzi per raggiungere i propri 
fini), con vissuti di onnipotenza e di invulnerabilità e privi di senso morale. In 
ragione della presenza o meno di una o alcune di queste caratteristiche, si arriva 
ad individuare due tipi di autore economico: l’estroverso positivo: manipolatore, 
egocentrico, con basso livello di empatia; l’antipatico: anch’esso quasi privo di 
empatia, ma privo anche di scrupoli, alla ricerca sempre del proprio interesse, 
solitario, conservatore, presuntuoso, del tutto indifferente verso gli altri. Tuttavia, 
come l’estroverso positivo, l’antipatico non riesce a nascondere la sua natura e 
come il primo è considerato nel suo ambiente un soggetto spregevole. È stata 
infine individuata una terza tipologia di personalità economica criminale, da ri-
condurre però ai diversi tratti della nevrosi: quella nevrotica, segnata dall’ansia, 
da bassa autostima, da rabbia, ostilità e tendenza ad autocolpevolizzarsi e il cui 
comportamento delinquenziale deriverebbe dalla necessità di bilanciare il senso 
di inadeguatezza professionale. Tale mancanza di autostima sarebbe stata in par-
ticolare riscontrata negli insider traders30. 

Se dal prevalere dell’una o dell’altra caratteristica personologica dipendo-
no effetti negativi diversi sull’organizzazione e sulla collettività, con riferimento 
a questi effetti gli studiosi hanno individuato delle costanti comuni, che fanno 
della presenza dello psicopatico in azienda un problema generale di condotte im-
prudenti, di fenomeni di corruzione, di condotte di occultamenti e comunque 
menzognere, che sinergicamente concorrono a produrre quei risultati socialmente 
negativi31, se non addirittura quello più inquietante della Global financial crisis, 
che ha tristemente segnato questi ultimi anni32. Un incidente finanziario, questo, 
di un sistema organizzativo globale che per essere affidabile avrebbe dovuto pre-

30 Cfr. Merzagora et al., Psychology and Psychopatology of White Collar Crime, cit., p. 2 e ivi la 
bibliografia; Pennati, Merzagora, Travaini, Carneade, lo psicopatico aziendale e le sezioni unite 
della Corte di Cassazione, cit., p. 580, e ivi la bibliografia.
31 Così A. J. Marshall et al., Corporate Psychopathy: Can «Search and Destroy» and «Hearts and 
Mind» Military Metaphors Inspire HRM Solutions?, in Journal of Business Ethics, 2014, p. 3 e 
ivi la bibliografia, per i quali i problemi collegati all’imprudenza deriverebbero dalla propensione 
del corporate psychopath ad assumere rischi non ponderati ed eccessivi, quelli alla corruzione per 
l’ambizione e il desiderio di autoaffermazione smisurati che spingono a tenere condotte disoneste 
in assenza di una regola morale, quelli alla menzogna e all’occultamento dovuti alla particolare 
capacità di occultare quei rischi e spesso gli obiettivi personali di breve termine che si pongono in 
contrasto con quelli a lungo termine della società. 
32 Per una recente e attenta analisi degli scandali finanziarie e delle risposte che in particolare il 
governo statunitense ha ad essi riservato, si rinvia a F. D’Alessandro, Regolatori del mercato, en-
forcement  e sistema penale, Torino 2014, , spec. p. 5 ss. e 415 ss. e ivi la bibliografia.
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occuparsi di individuare e di annullare le conseguenze delle decisioni fallibili dei 
decision makers, delle decisioni manageriali fallaci, che tradiscono la fiducia33. 
Il modello economico dei fattori latenti equipara queste decisione a quei fattori 
(latenti appunto) «le cui conseguenze dannose possono rimanere silenti per lungo 
tempo, diventando evidenti solo quando si combinano con fattori locali scatenan-
ti che rompono le difese del sistema e determinano l’incidente»34.

Ebbene, proprio a proposito della Global financial crisis si è prospettata la 
tesi che essa sia stata la conseguenza di politiche d’impresa dettate da decisioni di 
managers senza scrupoli, amanti del rischio, privi di senso morale e di empatia. In 
breve, soggetti psicopatici, che hanno sfruttato la loro capacità di essere persone 
affascinanti, carismatiche, pronte ad affrontare le novità e il rischio, apparente-
mente con una sorta di incoscienza, che in realtà non sarebbe altro che l’incapa-
cità di provare emozioni come paura e ansia per l’incertezza, in soggetti che sono 
abili manipolatori per arrivare a risultati finanziari dannosi per la comunità, ma 
vantaggiosi per coloro che li hanno perseguiti35. Se gli «psicopatici considerano 
gli status symbol (soldi, posizioni professionali e sociali, beni di lusso) il modo 
migliore per raggiungere il livello più alto della catena alimentare (intesa nel 
senso ampio di acquisizione di risorse energetiche in senso lato) e riproduttiva»36 
– si conclude – l’economia postmoderna avrebbe loro offerto facili occasioni per 
realizzare tutto ciò. Essa, infatti, segnata da «(ruolo dominante della finanza, au-
mento di volume e di complessità delle grandi corporation), ha generato una ple-
tora di “nicchie ecologiche” per gli psicopatici, quali frequenti cambiamenti di 
lavoro, l’orientamento a risultati di breve periodo, la depersonalizzazione delle 
relazioni professionali etc.»37. Sia che siano psicopatici acclarati, sia che siano 
33 «“Ripagare la fiducia altrui” non è solo una frase fatta, ma un importante aspetto che determina 
lo sviluppo economico di intere nazioni. È noto che più sono grandi l’indice di fiducia e il livello di 
cooperazione, maggiore sarà la ricchezza di un paese», M. Motterlini, Prefazione, in C. Schmidt, 
Neuroeconomia. Come le neuroscienze influenzano l’analisi economica, trad. it., Torino 2013, p. 
16 ss. Per uno studio del crimine economico come crimine contro la fiducia, cfr. Menard, Morris, 
Distribution and Collerate of Self-Reported Crimes of Trust, cit., p. 877 ss., spec. p. 881 ss.
34 Catino, Capire le organizzazioni, cit., p. 233: « ... si assume che i fallimenti latenti (patogeni 
residenti) abbiano primaria origine in decisioni fallibili (azioni o omissioni) dei decision makers  e 
poi siano immessi nei diversi livelli del sistema». Cfr., anche, R. Zenti, Volatilità, modelli decisio-
nali e complessità dei mercati finanziari, in Sistemi intelligenti, 2014, 2, p. 375 ss.: «Il crash  del 
2008 ha le radici in 30 anni di storia dei mercati finanziari: dalla crisi del 1987, passando per la 
crisi di Long Term Capital Management del 1988 e la “bolla di internet” nel 2000, si sono creati 
i presupposti economici, organizzativi, regolamentari e tecnologici che hanno facilitato l’ultimo 
devastante crash».
35 Cfr., in particolare C. Boddy, The Corporate Psychopaths Theory of the Global Financial Crisis, 
in Journal of Business Ethics, 2011, 102, p. 255 ss.; nella dottrina criminologica italiana, riportano 
questi studi Pennati, Merzagora, Travaini, Carneade, lo psicopatico aziendale e le sezioni unite 
della Corte di Cassazione, cit., p. 586 ss.; v. anche A. Pennati et al., Psicopatici e crisi finanziaria: 
la Corporate Psychopaths Theory, in www.brainfactor.it.
36 Secondo l’analisi evoluzionistica, cfr. Pennati et al., Psicopatici e crisi finanziaria, cit.
37 Ibidem.
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soggetti che presentano caratteristiche comportamentali psicopatiche in misura 
tale da porsi a metà strada fra la normalità e la malattia vera e propria, cosiddetti 
quasi-psicopatici, ai loro occhi il mondo finanziario moderno rappresenta una ter-
ra di conquista38. E questo mondo sembra cercare proprio questi soggetti39. Anzi, 
è stato scritto che, «se consideriamo che il mondo della finanza può reclutare 
persone con caratteristiche molto vicine a quelle degli psicopatici, è ragionevole 
sostenere che la percentuale di persone che in questo settore cade nella classi-
ficazione di “quasi psicopatico” è almeno del 15%: in altri termini, il numero 
delle persone predisposte alla frode, all’inganno, alla manipolazione, all’insider 
trading può essere di molto superiore a quella stima del 10% che aveva attirato 
così tanta attenzione»40.

3. Questioni di imputabilità: ignoranza colpevole o scusabile incoscienza?

La «personalità economica», nonostante tutto ciò, è rimasta invece a lungo 
fuori anche dall’orizzonte delle teorie economiche, che, sull’assunto della impos-
sibilità di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata il modo di operare 
del cervello umano nelle decisioni economiche, si sono disinteressate dell’autore 
economico. Ma questa personalità – da quanto fin qui illustrato – si pone oggi 
prepotentemente all’attenzione del dibattito sulla criminalità dei colletti bianchi, 
anche grazie al contributo del nuovo sapere neuroscientifico. È noto che alle neu-
roscienze cognitive si deve lo sviluppo della disciplina più moderna che studia il 
comportamento economico dalla prospettiva cerebrale, la neuroeconomia41.

A proposito dei corporate psycopaths – come si è visto – è emerso che certe 
caratteristiche psicologiche della personalità sono risultate fattori di rischio di 
criminalità economica, e criminali veri e propri possono essere scambiati per lea-
ders carismatici, visionari, mentre in realtà non si tratterebbe che di «falsi profeti 
coinvolti in comportamenti illeciti»42. Ed è stata proprio la natura psicopatica 
38 R. Schouten, Psychopaths on Wall Street, in Harvard Business Review, 14 marzo 2012, il quale, 
pur precisando che si tratta di stime e non di studi scientifici, ritiene che con riferimento al mondo 
imprenditoriale comunque esse siano forse sovrastimate per quanto riguarda i veri psicopatici e 
sottostimate per gli psicopatici da ricondurre alla categoria dei quasi-psicopatici. 
39 Secondo Marshall et al., Corporate Psychopathy, cit., p. 1 ss., verrebbero perfino utilizzati  test  
psicometrici nella selezione del personale da assumere, al fine di individuare e reclutare i soggetti 
che presentano certi tratti di personalità di tipo psicopatico.
40 Schouten, Silver, Almost a Psychopath, in Harvard Health Publication, 2012, cit., in Pennati et 
al., Psicopatici e crisi finanziaria, cit., p. 2, a proposito degli psicopatici acclarati aziendali.
41 Cfr, ad esempio, Schmidt, Neuroeconomia, cit., passim; C. Camerer et al., Neuroeconomics: How 
Neuroscience Can Inform Economics, in Journal of Economic Literature, 2005, p. 9 ss.
42 Così F. Perri, Visionaries or False Prophets, in Journal of Contemporary Criminal Justice, 2013, 
p. 331 ss. D’altra parte, da una ricerca relativamente recente svolta a livello mondiale su più di 
5.500 imprese e 2.900 ipotesi di reato emergerebbe che per più della metà (53%) delle organiz-
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di queste personalità a richiamare l’attenzione degli studiosi e a far superare lo 
stereotipo che identificava la delinquenza dello psicopatico nella sola criminali-
tà violenta. Dunque, come per quest’ultima criminalità si pongono interrogativi 
sulla capacità di intendere e di volere, anche con riferimento a quella economica 
diventa perciò inevitabile porsi questioni di imputabilità del suo autore, quando 
questi presenti tratti di personalità tali da consentire una diagnosi di psicopatia.

Se infatti non tutti i narcisisti o non tutti gli psicopatici sono delinquenti eco-
nomici, che alcuni lo siano sembrerebbe un dato che non può più essere sottova-
lutato43, ai fini non solo di una corretta politica criminale della prevenzione, ma 
anche di quella del garantismo, che fonda la responsabilità penale su giudizi di 
imputabilità personalizzati e scientificamente affidabili per il vincolo di realtà che 
tale categoria dommatica impone. Questo vincolo rende dunque attuale anche 
all’orizzonte del crimine dei colletti bianchi il dibattito che si è sviluppato sullo 
psicopatico e sulla sua inclinazione a delinquere e sulla necessità di diagnosi affi-
dabili di psicopatia44. Da tempo oggetto di indagine giuridica e clinico-specialisti-
ca, la psicopatia rappresenta una terra di confine fra la normalità e la anormalità, 
in cui le aree inesplorate sono ancora troppo estese per soddisfare le esigenze di 
certezza e di garanzia del diritto penale, quando si tratta di valutare il significato 
di infermità di mente della psicopatia ai fini del giudizio di imputabilità dell’auto-
re del reato45. Ma grazie alle indagini neuroscientifiche anche le caratteristiche di 
personalità psicopatica, quale ad esempio quella frequentemente riscontrata nel 

zazioni oggetto dell’indagine il delinquente economico mancherebbe della consapevolezza della 
illiceità del proprio comportamento, cfr. K. D. Bussmann, M. M. Werle, Addressing Crime in Com-
panies. First Findings from a Global Survey of Economic Crime, in British Journal of Criminology, 
2006, 46, p. 1138.
43 Mettono in guardia da un’eccessiva enfatizzazione dei risultati a cui è giunta la ricerca sugli 
psicopatici aziendali, a volte anche definiti «organizational destroyers» e «monsters», S. F. Smith, 
S. O. Lilienfeld, Psychopathy in the workplace: The knowns and unknowns, in Aggression and 
Violent Behavior, 2013, 18, p. 215 ss., i quali sottolineano come a causa di questa enfatizzazione 
venga trascurato il fatto che le prove finora raggiunte sul rapporto fra psicopatico e risultati negativi 
per l’azienda siano solo suggestive e non conclusive. Conclusiva sarebbe solo la constatazione di 
una correlazione positiva tra psicopatia e uso di tattiche fortemente manipolative, tra psicopatia 
e forme di bullismo e comportamenti controproducenti per l’organizzazione. Mentre pochi studi 
evidenziano la possibilità di un doppio effetto, non solo negativo, ma anche positivo della presenza 
di psicopatici in azienda (double-edge sword hypothesis); anche questo effetto andrebbe quindi 
studiato con più attenzione.
44 Sottolinea questo aspetto, in particolare, S. Morse, Psychopaty and Criminal Responsability, in 
Neuroethics, 2008, 1, p. 205 ss.: «Qualsiasi progresso dipende dalla instaurazione di studi su cam-
pioni identificati in maniera affidabile» (citazione di p. 212).
45 Il disorientamento della giurisprudenza si manifesta dalle differenti decisioni sulla rilevanza da 
attribuire alle psicopatie e dalla difficoltà di inquadramento nosografico in tale categoria di alcune 
patologie psichiche, anche perché i moderni manuali diagnostici, DSM, ICM, hanno sostituito a tale 
terminologia quella più ampia di disturbo della personalità, includendovi anche quello antisociale. 
In giurisprudenza v., per tutte, Cass. Sez. Un. 8 marzo 2005, in Diritto penale e processo, 2005, 7, 
p. 837 ss.
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corporate psychopath della mancanza di senso morale, di empatia sembrano tro-
vare oggi una loro localizzazione cerebrale. In breve, avrebbero una base organi-
ca46. Si è ad esempio riscontrato un minor volume della sostanza grigia nelle zone 
prefrontali rispetto ad individui sani e con riferimento al disturbo antisociale di 
personalità alcuni studi hanno riscontrato un volume prefrontale ridotto nell’emi-
sfero sinistro. Altri studi hanno invece indagato le reti cerebrali, riscontrando che 
il cervello di soggetti psicopatici avrebbe un volume inferiore delle aree preposte 
alle decisioni morali (corteccia prefrontale mediale, solco temporale superiore, 
corteccia temporale anteriore) e dell’insula e una attività quasi assente delle aree 
cerebrali emozionali, mancanza di sentire empatico, come l’amigdala, la cortec-
cia cingolata anteriore ventrale dorsale, quella posteriore cingolata con lo striato 
ventrale. Altre ricerche ancora hanno evidenziato la possibile origine genetica 
della psicopatia47. Grazie alle neuroimmagini sembra dunque oggi possibile la 
prova oggettiva che anche per i disturbi di personalità, comprese le psicopatie, 
è possibile rintracciare un correlato neurale, tale da far pensare che sarebbe più 
corretto definire questi soggetti non più e non tanto bad quanto semplicemente 
mad. In realtà, aperta rimane la questione se lo psicopatico sia semplicemente 
un soggetto amorale (bad) o se questa mancanza o deficienza di senso morale 
rappresenti la sua malattia e quindi sia da considerare un soggetto psichicamente 
disturbato (mad). Per chi opta per la prima alternativa le azioni dello psicopatico 
non sarebbero che il risultato della sua cattiveria più che della sua pazzia e in 
quanto tali andrebbero punite. «Conseguentemente – si afferma – l’essere psi-
copatico non può valere come scusante, altrimenti si trasgredirebbe un principio 
fondamentale del nostro sistema legale scagionando il cattivo»48. Chi opta per 
la seconda conclude che, non essendo lo psicopatico in grado di comprendere il 
significato di disvalore sociale delle proprie azioni e delle conseguenze ad esse 
collegate, a questo soggetto potrebbe almeno riconoscersi una capacità grande-
mente scemata49. 

Dal dibattito emerge così che le scoperte neuroscientifiche in realtà non sem-
brano aver aiutato a dissipare il disagio di fronte al comportamento penalmente 
illecito dello psicopatico, nel momento in cui per tali ricerche questo soggetto, 
seppur incapace di provare empatia data l’origine neurobiologica del disturbo, 
sarebbe comunque in grado di un comportamento razionale e di capire le conse-
46 Per una rassegna di queste basi cerebrali e genetiche, v., fra gli altri, J. Pemment, The neurobio-
logy of antisocial personality disorder: The quest  for rehabilitation and treatment, in Aggression 
and Violent Behavior, 2013, 18, p. 79 ss.
47 Per una panoramica su questi studi, nella letteratura italiana, v. Lavazza, Sammicheli, Il delitto 
del cervello. La mente tra scienza e diritto, cit., Torino 2012 p. 162 ss. 
48 H. L. Maibom, The Mad, the Bad, and the Psychopath, in «Neuroethics», 2008, p. 182, e ivi la 
bibliografia.
49 Per una sintesi del dibattito in proposito si rinvia a Pennati, Merzagora, Travaini, Carneade, lo 
psicopatico aziendale e le sezioni unite della Corte di Cassazione, cit., p. 589 e ivi la bibliografia.
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guenze delle sue azioni50, mentre per il neurodeterminismo proprio tale origine 
sarebbe da considerare dimostrazione della ineluttabilità del delitto e della in-
trattabilità dello psicopatico, autore del reato51. Insomma, allo psicopatico non 
potrebbe essere legalmente imputata, ad esempio, l’assenza di senso morale52.

Sul fronte del diritto occorre osservare che quello delle Sezioni Unite della 
Corte di cassazione del 2005 non può essere considerato un intervento risoluto-
re53. Infatti, se per un verso la Corte ha chiarito che nel concetto di infermità di cui 
agli artt. 88 e 89 c.p. sono da ricomprendere anche i disturbi di personalità e che 
all’infermità può essere riconosciuta efficacia scusante solo quando sia di gravità 
tale da aver compromesso o escluso la capacità di intendere e di volere dell’im-
putato e sia eziologicamente riconducibile al reato commesso, per altro verso la 
Corte di legittimità ha definitivamente aperto il concetto di infermità mentale an-
che ai disturbi di personalità e quindi anche alle psicopatie, facendo così ricadere 
sulla prassi ulteriori impegni di accertamento, ai quali i giudici fino alla sentenza 
potevano sottrarsi, affermando che simili disturbi non rientravano nel concetto 
codicistico di infermità54.  In questo concetto la giurisprudenza post Sezioni Unite 
ha così fatto rientrare anche il disturbo di personalità, e in particolare anche quel-
50 «Qualsiasi scoperta possano fare le ricerche, ai fini del diritto, il comportamento dell’agente 
rimarrà la pietra di paragone della responsabilità, perché tutti i criteri di responsabilità sono com-
portamentali. Se l’imputato si comporta razionalmente sarà da considerare responsabile, non in-
teressa ciò che la scansione cerebrale può indicare. E viceversa. Le azioni parlano più forte delle 
immagini». In questi termini Morse, Psychopaty and Criminal Responsability, cit., p. 212, il quale 
conclude che non potranno che essere i progressi delle neuroscienze a convincere il legislatore 
che gli psicopatici sono soggetti da continuare a considerare responsabili o al contrario che per la 
psicopatia si può invocare la insanity defense. Così come potranno essere le nuove tecniche ad aiu-
tare nelle prognosi di pericolosità, rendendole più affidabili e ciò a vantaggio del singolo soggetto 
psicopatico e della collettività. Con riferimento alla realtà americana, osserva conclusivamente l’A. 
che attualmente gli psicopatici criminali sono considerati responsabili e non sono soggetti alla ospe-
dalizzazione involontaria solo a causa della loro psicopatia. Tuttavia, una grave psicopatia potrebbe 
giustificare un verdetto di non responsabilità nel caso in cui l’infermità abbia privato il soggetto 
della capacità di raziocinio, che è presupposto fondamentale per una giusta condanna.
51 Su empatia e psicopatia, v. S. Baron Cohen, La scienza del male. L’empatia e le origini della 
crudeltà, Milano 2012, passim. Emblematico è dunque il dibattito che si è sviluppato a proposito 
della capacità di responsabilità penale del soggetto psicopatico, della sua inclinazione a delinquere 
anche in forma violenta e della necessità di diagnosi affidabili di psicopatia.
52 A tale proposito non si è mancato di osservare che per gli scopi della giustizia penale lo psicopa-
tico deve essere considerato responsabile delle proprie azioni, dato che la responsabilità legale non 
presuppone necessariamente quella morale, potendo la legge godere di una certa autonomia sotto 
tale profilo, Maibom, The Mad, the Bad, and the Psychopath, cit., p. 167 ss.  
53 Cass., Sez. Un., 8 marzo 2005, cit.
54 Come, ad esempio, per Cass., 9 aprile 2004, CED 227926 « … la capacità di intendere e di volere 
non è esclusa dal fatto che il soggetto sia affetto non da infermità mentale in senso patologico, ma 
solo da anomalie psichiche o da disturbi di personalità»; Cass., 17 giugno 1997, CED 207825: 
«Le cosiddette “abnormità psichiche”, quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato 
morboso a differenza delle psicosi acute o croniche, e che si concretano in anomalie del carattere o 
della sfera affettiva, non sono annoverabili tra le infermità mentali anzidette e non sono rilevanti ai 
fini dell’applicazione degli artt. 88 e 89 del codice penale».
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lo antisociale, che è stato ritenuto in grado di «incidere, escludendola o sceman-
dola grandemente, sulla capacità di intendere o di volere»55.  E anche laddove il 
disturbo della personalità è stato ritenuto «non rientrante nel concetto di infermità 
mentale», si è affermato che esso, «a differenza delle anomalie del carattere, può 
essere preso in esame […] quando si traduca in uno stato patologico in grado di 
escludere o scemare grandemente la capacità» di intendere o di volere56.

Oggi dunque la diagnosi di psicopatia, in particolare se sorretta da riscontri 
cerebrali o genetici, potrebbe avere rilievo ai fini della verifica della capacità di 
intendere e di volere del soggetto attivo anche nel settore del reato economico. 
Ma in che termini?

Alla luce delle considerazioni svolte risulta che dare una risposta al momento 
non sembra possibile. Ciò che invece si può fare è volgere lo sguardo dove il 
confronto con la prova neuroscientifica sembra ormai far parte dell’esperienza 
quotidiana dei giudici e cioè l’esperienza americana, e in particolare quella rela-
tiva all’impatto del sapere esperto neuroscientifico sulla decisione circa la sanità 
mentale dell’autore del reato, specialmente se psicopatico.

La questione è stata posta all’ordine del giorno da alcune ricerche sperimen-
tali57, dalle quali sarebbe emerso che i giudici arriverebbero a decisioni meno 
severe quando si tratta di condannare, in particolare se alla pena capitale, un sog-
getto psicopatico, la cui infermità ha trovato riscontro in prove neurogenetiche 
o neurobiologiche, ma nello stesso tempo la prova di una sua predisposizione 
genetica al crimine favorirebbe anche decisioni in funzione di difesa sociale, de-
terminate da una prognosi di pericolosità sociale del soggetto.

Le prove neuroscientifiche potrebbero così rivelarsi un’arma a doppio ta-
glio58 anche sul fronte del crimine dei colletti bianchi. Se per un verso, infatti, 
55 Cass., 9 febbraio 2006, CED 233228.
56 Cass., 22 gennaio 2006, CED 233278: «Tale può essere anche uno stato emotivo e passionale, do-
vuto allo stress coniugale conseguente alla crisi del rapporto coniugale, che determini una compro-
missione della capacità di volere e si associ ad uno status patologico anche se di natura transeunte».
57 Sull’influenza delle prove neuroscientifiche sulle decisioni dei giudici americani con riferimento 
a studi meno recenti, si rinvia a M. Bertolino, L’imputabilità penale fra cervello e mente, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2012, p. 927 ss. 
58 Secondo la ricerca di L. G. Aspinwall, T. R. Brown, J. Tabery, The Double-Edged Sword: Does 
Biomechanism Increase or Decrease Judges’ Sentencing of Psychopaths?, in Science, 2012, 337, 
p. 846 ss. Non solo questi risultati hanno trovato ampia risonanza nei media, ma lo studio è stato 
anche pubblicato in una delle più prestigiose riviste scientifiche. All’interno della comunità scien-
tifica non sono tuttavia mancate critiche a questo studio, per un verso in quanto carente sotto il 
profilo metodologico e non rappresentativo di come le informazioni genetiche e neurobiologiche 
possano effettivamente influire sulle decisioni giudiziarie, per altro verso perché si tratterebbe di 
uno studio incompleto,  che potrebbe comunque mettere in cattiva luce l’ingresso delle neuroscien-
ze nel processo penale, diffondendo il mito che grazie alle prove genetiche l’imputato non è più un 
individuo responsabile delle proprie azioni ovvero enfatizzando in maniera incontrollata la forza 
persuasiva della testimonianza neurogenetica a scapito delle altre prove presenti nel processo, così 
D. W. Denno, What Real-World Criminal Cases Tell Us about Genetics Evidence, in Hastings Law 
Jounal, 2013, p. 1591 ss. Sulla mancanza di una dimostrazione in sede sperimentale della capacità 
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per la valutazione della capacità di intendere e di volere la diagnosi di psicopa-
tia, suffragata da riscontri neuroscientifici, così come per il delinquente comune 
anche per il criminale economico dovrebbe significare una maggiore attenzione 
al versante soggettivo del reato, onde quantomeno vincere presunzioni di col-
pevolezza e garantire risposte sanzionatorie adeguate, proporzionate alle reali 
condizioni psichiche dell’autore del reato, per altro verso tali prove potrebbero 
favorire prognosi positive di pericolosità sociale. Abbiamo infatti visto come il 
comportamento criminale dello psicopatico economico sia stato già descritto in 
termini particolarmente allarmistici per le conseguenze che da esso deriverebbero 
sia sul terreno economico-finanziario interno all’organizzazione59 sia su quello 
dell’economia finanziaria collettiva, come nel caso della Global financial crisis60. 
Né, d’altra parte, sembrerebbe una scelta fondata anche empiricamente quella a 
favore di una pena in funzione di retribuzione, se dalle scoperte neuroscientifiche 
viene l’indicazione che per determinati delinquenti, come in particolare gli psico-
patici, una pena di tal genere non avrebbe alcun senso.

Negli scenari attuali dei giudizi di imputabilità in Italia, non si può quindi 
escludere che anche nei confronti del criminale dal colletto bianco si possa arri-
vare ad un verdetto di infermità per psicopatia, alla luce degli ultimi orientamenti 
della Cassazione a proposito del concetto di infermità mentale di cui agli artt. 88 
e 89 c.p. Tuttavia la dottrina mette in guardia contro il rischio di medicalizzazioni 
anche dello psicopatico aziendale, nel tentativo di trovare le ragioni per le quali 
un soggetto con disturbi della personalità diventa un manager di successo e non 
un deviante violento. Secondo questa dottrina «sarebbe erroneo cercare modelli 
medici di malattia»61 per questi soggetti, che – come osserva ancora altra dottrina 
delle sole scansioni cerebrali di influenzare la decisione a favore della infermità di mente, v. anche 
N. J. Schweitzer, M. J. Saks, Neuroimage Evidence and the Insanity Defense, in Behavioral Scien-
ces and the Law, 2011, 29, 592 ss., i quali sulla base degli studi sperimentali condotti concludono 
che le neuroimmagini in sé non avrebbero reso più propensi i giurati a riconoscere l’imputato non 
colpevole per infermità mentale. Sarebbe invece l’insieme delle prove neuroscientifiche ad avere 
maggiore forza persuasiva rispetto ad altri tipi di prova, come ad esempio quella clinico-psicologi-
ca, quando si tratta di dimostrare che l’imputato al momento del fatto aveva una diminuita capacità 
di controllo delle proprie azioni. Questo effetto sarebbe leggermente più intenso se fra queste prove 
sono presenti anche immagini del cervello; v., anche N. J. Schweitzer, M. J. Saks, E. R. Murphy 
et al., Neuroimages as Evidence in a Mens rea Defense: No impact, in Psychology, Public Policy, 
and Law, 2011, 17, 3, p. 357 ss., Una ricerca ancora più recente confermerebbe in parte questi 
risultati, cfr., M. J. Saks, N. J. Schweitzer, E. Aharoni, K. A. Kiehl, The Impact of Neuroimages in 
the Sentencing Phase of Capital Trials, in Journal of Empirical Legal Studies, 2014, 11, 1, p. 105 
ss. e ivi l’ampia bibliografia.
59 Cfr., ad es., P. Babiak, R. D. Hare, Snakes in Suits. When Psychopaths Go to Work, New York 
2006, passim.  
60 Cfr., ancora, C. Boddy, The Implications of Corporate Psychopaths for Business And Society: An 
Initial examination and A Call To Arms, in Australian Journal of Business and Behavioral Science, 
2005, 1, p. 30 ss.  
61 B. J. Board, K. Fritzon, Disordered personalities at work, in Psychology, Crime & Law, 2005, 
11, p. 28;  
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– in effetti «non hanno una “malattia mentale” nel senso comunemente inteso (un 
disturbo che genera una significativa compromissione del funzionamento socia-
le), non sono deliranti, e spesso possono risultare più intelligenti e razionali (ma 
di una razionalità fredda) dei non psicopatici»62.

4. Quale prevenzione

Allora, la vera questione non è tanto quella relativa alla capacità di intende-
re e di volere dei delinquenti economici che, nonostante sia rimasta fino ad ora 
fuori dall’orizzonte dei giudici, si pone semmai nei termini di quella generale 
e controversa dell’imputabilità dei soggetti psicopatici, quanto piuttosto quella 
sui possibili rimedi preventivi. Fra essi, come prima strategia, viene proposto di 
«individuare i soggetti psicopatici e poi evitare che occupino posizioni apicali e 
strategiche nelle aziende»63. Uno screening, questo, che sarebbe reso possibile 
dalla disponibilità di test ormai corroborati, e che si rivela importante, se è vero 
– come sembra – che più si sale nell’organizzazione più è probabile incontrare 
corporate psychopaths, poiché grazie alla loro furbizia e alla loro capacità di ma-
nipolazione riuscirebbero a tenere il comportamento che fa una migliore impres-
sione sul posto di lavoro e durante i colloqui professionali64. Per l’attuazione di 
tutto ciò diventa fondamentale la propensione delle organizzazioni a cooperare, 
ma, si osserva, «non sempre […] queste ultime sono particolarmente collaborati-
ve»65. Sotto questo profilo, indicazioni interessanti potrebbero essere tratte dall’e-
62 Pennati, Mozzoni, Merzagora, Psicopatici e crisi finanziaria, cit., p. 1.
63 Merzagora, Pennati, Travaini, Psychology and Psychopatology of White Collar Crime, cit., p. 
175, i quali osservano che i codici etici di cui si sono dotati le organizzazioni per far fronte ai pro-
blemi derivanti dalla mancanza di etica di alcuni managers, seppure importanti, si sono infatti rive-
lati insufficienti. Ma, sotto il profilo che qui interessa, sembra lecito dubitare anche dell’efficacia dei 
compliance programs, se si considera che fra le Guidelines emanate nel 1991 dalla United States 
Sentencing Commission per la commisurazione della pena nei confronti delle persone giuridiche è 
rintracciabile anche quella che prevede che la società adotti un programma di autoregolamentazio-
ne, fra i cui elementi compare anche quello di un’attenta selezione dei dipendenti secondo il criterio 
della «propensione al reato», cfr. De Maglie, L’etica e il mercato, cit., p. 119 ss. 
64 Cfr., in particolare, Boddy, The Implications, cit., p. 34. Conferma il dato relativo alla posizione 
interna ed elevata dell’autore del reato economico la ricerca già richiamata di Bussmann, Werle, Ad-
dressing Crime in Companies, cit., p. 1135 ss., non solo, ma da tale studio sarebbe emerso anche che 
le perdite finanziarie e i danni collaterali, come la perdita di reputazione, derivanti dal reato economi-
co sono più gravi quanto più alto è lo status dell’autore dell’illecito all’interno dell’organizzazione.
65 Merzagora, Pennati, Travaini, Psychology and Psychopatology of White Collar Crime, cit., p. 
175. V. anche Bussmann, Werle, Addressing Crime in Companies, cit., p. 1135 ss., dalla ricerca dei 
quali sarebbe risultato una sottovalutazione del rischio di reato economico da parte dell’ente, no-
nostante le ampie strategie di controllo messe in atto da quest’ultimo per impedire il sorgere di tale 
rischio. Sarebbe inoltre emerso un atteggiamento di copertura dei crimini, la cui scoperta è peraltro 
principalmente dovuta all’organizzazione (grazie soprattutto ad un sistema di delazione interna, 
che si è rivelata efficace in particolare per reati come quello di corruzione e non tanto per quelli di 
riciclaggio e di insider trading), che tuttavia nella maggioranza dei casi non denuncerebbero. In-
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sperienza di quei paesi di common law, che già si confrontano con istituti che si 
basano su modelli a contenuto prescrittivo-negoziale. Si pensi in particolare al 
Regno Unito e agli Stati Uniti d’America, dove, attraverso i cosiddetti Deferred 
Prosecution Agreements, è possibile giungere ad un accordo avente ad oggetto 
l’assunzione e l’adempimento da parte dell’ente di una serie di obblighi, in cam-
bio dell’archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’ente stesso. Fra 
questi obblighi a carico dell’organizzazione spicca in primo piano quello di col-
laborare attivamente con l’autorità inquirente alla identificazione delle persone fi-
siche responsabili del reato66. Un altro rimedio preventivo viene individuato nella 
«sensibilizzazione della popolazione e – in particolare – di categorie specifiche di 
professionisti, coinvolgendo le stesse multinazionali che operano nel campo della 
finanza, delle grandi aziende e più in generale dell’economia di servizio, interes-
sando ogni livello del management, mettendo in evidenza i pericoli reali legati 
a comportamenti psicopatici. Occorre quindi un atteggiamento proattivo, che si 
basi sulla conoscenza diffusa del fenomeno»67. Si tratta di interventi fondati su 
un approccio psicoeducazionale al fenomeno, che fanno leva sulla divulgazione 
di notizie «relative alla dimensione psicopatica» e che suggeriscono «strategie 
di coping nei suoi confronti»68. Tale approccio potrebbe servire anche a sensi-
somma, di fronte al criminale dal colletto bianco interno all’impresa, la reazione di quest’ultima sa-
rebbe spesso determinata dall’esigenza di ridurre il danno reputazionale, riservando un trattamento 
di favore all’autore del reato se appartenente alla compagine societaria e con un elevato ruolo eco-
nomico. Cfr., anche, Schouten, Psychopaths on Wall Street, cit., il quale ritiene che l’unico modo 
quando si ha a che fare con veri psicopatici aziendali sia quello di estrometterli dall’organizzazione 
il più presto possibile. Gli psicopatici acclarati infatti non si fanno intimidire dalla paura e non 
imparano dalla punizione, mentre i quasi-psicopatici sono ancora in grado di capire le conseguenze 
negative, in termini di sanzioni, a cui si espongono con il loro comportamento illecito.
66 Nel Regno Unito questa possibilità di accordo con la Pubblica Accusa è stata introdotta di recente, il 
24 febbraio 2014, nel Crime and Courts Act 2013. Sui Deferred Prosecution Agreements prima della 
loro introduzione, cfr. F. Mazzacuva, Crime and Courts Bill: verso l’introduzione dei Deferred Pro-
secution Agreements per i Corporate Offenders nel Regno Unito, in <Ius/70unibo.it>, 2013, p. 99 ss.
67 Pennati, Mozzoni, Merzagora, Psicopatici e crisi finanziaria, cit., p. 2.
68 Pennati, Merzagora, The Corporate Psychopaths Theory of the Big Financial Crisis: Implicazio-
ni criminologiche e sanitarie, Intervento al XXVIII Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Criminologia, Bad or Mad. Il controverso rapporto fra disturbo mentale e crimine violento, Bari, 
25-27 settembre 2014. Sottolineano l’importanza di interventi educazionali, volti cioè a promuo-
vere il comportamento eticamente corretto, in particolare T. L. Tang, Y Chen,  Intelligence vs Wi-
sdom: The Love of Money, Machiavellianism, and Unethical Behavior across College Major and 
Gender, in Journal of Business Ethics, 2008, 82, p. 13, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti 
e per la bibliografia. Dalla ricerca sperimentale condotta su studenti universitari di economia e di 
psicologia sarebbe risultato che quelli di economia sono più sensibili alle sollecitazioni a tenere 
una condotta economica eticamente accettabile. In altre parole, questi studenti, se esposti ad un 
intervento di sensibilizzazione verso condotte etiche nel campo degli affari, avrebbero significati-
vamente mutato il loro atteggiamento verso il comportamento inaccettabile sotto il profilo etico e 
avrebbero ridotto la loro propensione a commettere in particolare furti. Non così per gli studenti di 
psicologia «non trattati», che non avrebbero manifestato simili cambiamenti. Inoltre, l’attitudine al 
machiavellismo sarebbe risultata favorire la relazione fra amore per il denaro e comportamento non 
etico da parte degli studenti di economia  ma non di quelli di psicologia.
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bilizzare i giudici sulla questione dell’imputabilità del delinquente economico. 
Inoltre, con riferimento alle strategie manageriali si stanno sviluppando ricerche 
che, utilizzando i risultati della neuroscienza comportamentale, hanno portato 
allo sviluppo della c. d. neurostrategia che potrebbe rivelarsi utile per l’imple-
mentazione di strategie comportamentali corrette69.

Quanto infine al panorama delle sanzioni per gli autori di reati economici, 
anche per tali soggetti esso dovrebbe arricchirsi di inediti e interessanti scenari 
a favore di una risposta penale con finalità di prevenzione speciale, a contenuto 
trattamentale-riabilitativo70, nel rispetto comunque dei principi fondamentali di 
proporzionalità e di dignità della persona. In tal direzione dovrebbero progredire 
anche le ricerche delle neuroscienze forensi71, onde offrire nuove forme di inter-
vento (siano esse di tipo terapeutico, farmacologico, psicoterapeutico o neurolo-
gico), così da infondere una nuova speranza contro il pessimismo che governa 
attualmente le prognosi di recidiva dei soggetti con disturbi psichici, soprattutto 
se di natura psicopatica72. 

69 Cfr. T. Powell, Neurostrategy, in Strategic Management Journal, 2011, p. 1484 ss., ad esempio per 
potenziare l’autocontrollo dell’uomo economico che sembra si comporti come se ritenesse di avere 
più identità: in particolare, una riflessiva e razionale che programma a lungo termine e una invece 
impulsiva e irriflessiva, della decisione immediata, incapace di accettare gratificazioni dilazionate.
70 A tal fine, soprattutto per lo psicopatico aziendale sembra importante distinguere fra «psicopatico 
primario» e «psicopatico secondario» a seconda che sia presente (psicopatico primario) o meno 
(psicopatico secondario) un disturbo biogenetico, rappresentato da un’abnorme povertà di connet-
tività dei centri emozionali cerebrali. L’assenza di questo disturbo negli psicopatici secondari, che 
costituirebbero l’85% degli psicopatici, renderebbe questi soggetti più sensibili ad interventi tratta-
mentali, mirati a far sorgere conflitti morali e rimorso, cfr. A. Marshall, D. Baden, M. Guidi, Can 
an Ethical Revival of Prudence Within Prudential Regulation Tackle Corporate Psychopathy?, in 
Journal of Business Ethics, 2013, 117, p. 559.
71 Con particolare attenzione ai disturbi neurocognitivi associati alla condotta delinquenziale, cfr. T. 
Tuominen et al., Neurocognitive disorders in sentenced male offenders: Implications for rehabilita-
tion, in Criminal Behavior and Mental Health, 2013, p. 36 ss. e ivi la bibliografia, i quali fra l’altro 
rilevano che alcuni deficit cognitivi possono essere collegati a disturbi della percezione, del giudizio 
e dell’interazione sociali e che, in considerazione di ciò, diventa importante prevedere programmi ri-
abilitativi delle capacità cognitive e concludono che ai fini di adeguati e più efficaci programmi di re-
cupero di coloro che hanno commesso un reato, in particolare se recidivi, diventa importante indivi-
duare preliminarmente le eventuali lacune neurocognitive nei soggetti destinatari di tali programmi. 
Richiama l’attenzione sulla necessità di una riflessione particolarmente seria sulle implicazioni per 
la persona, la sua libertà e autonomia quando si tratta di misure orientate alla prevenzione speciale, 
in particolare se includono trattamenti neurologici, M. Pérez Marzano, Fundamento y fines del De-
recho penal. Una revisión a la luz de las aportaciones de la neurociencias, in InDret, 2011, 2, p. 25.  
72 Pessimismo che sembrerebbe giustificato dai dati sulla recidiva di soggetti psicopatici sottoposti 
a trattamento, cfr., in particolare, H. Blasco-Fontecilla, Teoría de evolución y psicopatía: ¿nacidos 
para delinquir?, in Neurociencias y Derecho penal, a cura di E. Demetrio Crespo, M. Maroto Cala-
tayud, Madrid 2013, p. 521 ss. e ivi la bibliografia. V. anche, da ultimo, Pemment, The neurobiolo-
gy of antisocial personalità disorder, cit., p. 82, il quale rileva che le radici organiche del disturbo 
antisociale di personalità sono da rintracciare in deficienze ed errori del processo evolutivo verso la 
maturità, verso l’età adulta, che si sono a tal punto consolidati nel tempo che sembra impossibile un 
programma trattamentale adeguato. Un altro ostacolo al trattamento starebbe nella difficoltà di tro-
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Fra i dati empirico-fattuali73, anche  in tema di criminalità economica quelli 
più attuali sono sicuramente i risultati offerti dalle neuroscienze, che anche in 
questo settore – come si è visto – sembrano poter fornire fondamentali infor-
mazioni sulla incidenza che determinate patologie o funzioni cerebrali possono 
avere sull’agire economico. Anche se non definitivi74, questi dati potrebbero co-
munque già essere utili per comprendere il delinquente economico ai fini del-
le valutazioni di imputabilità, di dolo, di colpa, di trattamento sanzionatorio, di 
prognosi di pericolosità sociale. Comprensione fondamentale per fare sì che la 
risposta penale rappresenti effettivamente l’ultima risorsa di prevenzione di una 
criminalità che ci lascia sgomenti, in particolare quando apprendiamo dalle mo-
tivazioni delle sentenze che troppo spesso gravi politiche d’impresa sono sorrette 
da ragioni esclusivamente economiche. In questi termini, esemplare, una recente 
sentenza, dove si legge che gli imputati «pur non ponendosi come scopo primario 
quello di cagionare un disastro, erano pienamente a conoscenza della illegittimità 
delle emissioni della centrale e della loro nocività per l’ambiente e la salute, cio-
nonostante omisero consapevolmente di porre in essere misure necessarie al loro 
contenimento, al fine di perseguire lo scopo della massimizzazione del profitto a 
favore di ENEL»75. Una piena conoscenza dell’illegittimità del comportamento, 
della sua nocività per la salute e per l’ambiente tale da aver provocato un gravis-
simo disastro ambientale e che forse ci avrebbe lasciato meno sgomenti se fosse 
stata attribuita alla lucidità e alla freddezza di una mente psicopatica76.

vare soggetti che volontariamente accettano di sottoporsi al trattamento. A favore di interventi trat-
tamentali, cfr. J. Yakeley, Treating the untreatable? Evolution of a community mentalization-based 
service for antisocial personality disorder, in Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 2013, 
20, 3, p. 247 ss. Evidenzia alcuni profili critici del trattamento neurologico come intervento risocia-
lizzante Pérez Marzano, Fundamento y fines del Derecho penal, cit., p. 26 ss.
73 Cfr. W. Frisch, Defizit empirischen Wissens und ihre Bewältigung im Strafrecht, in Festschrift 
M. Maiwald, Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht, Berlin 2010, p. 239 ss. Per una recente 
rassegna di questi dati a proposito del crimine economico, v. S. Simpson, White-Collar Crime: A 
Review of Recent Developments and Promising Directions for Future Research, in Annual Review 
of Sociology, 2013, 39, p. 309 ss.
74 Cfr. Smith, Lilienfeld, Psychopaty in the workplace, cit., p. 215 ss.
75 Trib. Rovigo, 31-3-2014, in «www.dirittopenalecontemporaneo.it» 16 ottobre 2014, p. 96: « 
… il comportamento tenuto dagli imputati […] nell’intera vicenda è stato dettato dalla volontà di 
contenere i costi di esercizio della centrale e quindi di aumentare gli utili di impresa, omettendo 
di destinare sufficienti risorse alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente circostante 
l’impianto (di particolare pregio ed interesse naturalistico)» (citazione di p. 92).
76 Della quale studi empirici recenti confermano il disimpegno morale, che consente allo psicopati-
co di successo di assumere decisioni non etiche di fronte alle scelte d’affari moralmente connotate, 
c.d. dilemmi morali, senza sentirsi personalmente coinvolto da tali decisioni e dalle conseguenze 
negative che da esse derivano o possono derivare, cfr., in particolare, G. W. Stevens, J. K. De-
vling, A. A. Armenakis, Successful Psychopaths: Are the Unethical Decision-Makers and Why?, in 
Journal of Business Ethics, 2012, 105, p. 139 ss.
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Paolo Moro

La volontà relazionale nel reato. 
Contributo filosofico alla definizione del dolo

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. Il dolo come volontà. – 2. La volontà come 
intenzione in azione. – 3. La volontà individuale. Ricordando Rousseau. – 4. La vo-
lontà relazionale. Ricordando Aristotele. – 4.1. Il mito di Medea; – 4.2. La riflessione 
dell’Etica Nicomachea. – 5. Conclusione. Il dolo come volontà dannosa.

1. Considerazioni preliminari. Il dolo come volontà

Nel diritto penale contemporaneo, il concetto di volontà continua ad essere 
determinante per definire il principio di colpevolezza, che delimita l’elemento 
soggettivo del reato e trova nel dolo la sua forma precipua.

Anzitutto, la rilevanza del profilo volitivo nella colpevolezza è confermata 
nell’ordinamento positivo italiano dal principio di personalità, fissato dal comma 
primo dell’articolo 27 della Costituzione e il cui tenore letterale («la responsabi-
lità penale è personale») è interpretato dalla ormai costante giurisprudenza della 
Corte costituzionale come partecipazione psichica del soggetto agli elementi co-
stitutivi del fatto tipico. Secondo il giudice delle leggi, la disposizione costituzio-
nale deve ritenersi come equivalente a: «la responsabilità penale è per personale 
fatto proprio», come afferma espressamente la nota sentenza n. 364 del 19881.

Peraltro, nella specifica disciplina dell’elemento soggettivo del reato, l’im-
portanza della volontà nel dolo è altresì sancita espressamente dall’articolo 43 del 
codice penale italiano, secondo cui: «il delitto è doloso o secondo l’intenzione, 
quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione 
e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e 
voluto come conseguenza della propria azione od omissione».

Sebbene la definizione legislativa del delitto doloso sia unitaria, è risaputo 
che la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto di interpretare la norma distin-

1 Cfr. Corte costituzionale, 24 marzo 1988, n. 364.
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guendo con varie sfumature differenti tipologie, tra le quali un vero e proprio dolo 
intenzionale e/o diretto (l’agente vuole la realizzazione dell’evento tipico oppure 
prevede e accetta l’evento tipico come conseguenza certa della propria condotta) 
da forme di dolo indiretto, come il dolo eventuale (l’agente prevede e accetta 
l’evento tipico come conseguenza probabile o possibile della propria condotta).

La legittimazione di questa estensione esegetica della mens rea nel precetto 
normativo, che postula la sussistenza non solo della rappresentazione mentale ma 
anche della volontà reale dell’evento ai fini della presenza o meno del dolo2, ram-
menta la mediazione accolta dal legislatore italiano tra le principali dottrine della 
scienza penalistica che, dibattendo sulla fenomenologia psichica dell’intenzione, 
hanno condotto all’approvazione della disposizione tuttora vigente3.

Questa mediazione si avverte tuttora nel dibattito teorico e nella prassi giu-
diziale, ove si ritiene in prevalenza che l’elemento preponderante del dolo sia la 
volontà del fatto costitutivo del reato e dell’evento tipico come fine ultimo della 
condotta. L’accoglimento di tale orientamento tende a ricomprendere nell’ambito 
del profilo soggettivo del delitto il dolo eventuale ma non la colpa cosciente.

D’altronde, l’esigenza di una differenziazione concettuale della nozione di 
dolo nel diritto penale non implica una generalizzazione arbitraria e schematica, 
tipica della dogmatica pandettistica, ma deve essere indubbiamente collaudata 
con le applicazioni casistiche della giurisprudenza e adattata alle diverse tipologie 
criminose, al fine di dar conto specificamente della problematicità dell’elemento 
psicologico del reato4 e della necessità di risemantizzare nel sapere scientifico 
alcune categorie concettuali, come quella di volontà o di autonomia dell’indivi-
duo5.

Invero, la peculiare importanza affidata dall’articolo 43 del codice penale ita-
liano alla volontà quale facoltà soggettiva esteriore per un compiuto accertamen-
to del dolo è stata ribadita recentemente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte 
di cassazione.

Decidendo sul cosiddetto caso Thyssenkrupp con sentenza 18 settembre 2014, 
la Corte Suprema ha affermato che «il legislatore (…) ha superato nella formula 
normativa il rigido dualismo tra le due tradizionali teorie del dolo: ha dapprima 
evocato il concetto d’intenzione, a sottolineare che il diritto penale ricollega la 
sanzione ad un comportamento umano nella cui struttura rientra un effettivo at-
teggiamento di volontà; e, avvertita l’esigenza di una definizione più esauriente, 
2 G. Cerquetti, Il dolo, Torino 2010.
3 A. Cadoppi, Mens Rea, in Digesto delle Discipline Penalistiche, vol. VII, p. 618 ss.
4 M. Donini, Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità 
contemporanea, in Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di 
M. Vogliotti, Torino 2008, p. 218 e ss.
5 G. Zanetti, Individui situati e trasformazioni del diritto, in L’identità plurale della filosofia del 
diritto. Atti del XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto, a cura di 
P. Nerhot, Napoli 2008, p. 99-111.
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ha introdotto la previsione e volizione dell’evento. Ciò consente (…) di scorgere 
nella formula una sobria, ma netta opzione per la teoria della volontà»6.

La Suprema Corte ha aggiunto che «la lettura della formula legale non lascia 
dubbi sul fatto che si intese valorizzare e quasi enfatizzare la componente volitiva 
della figura», dal momento che l’evento non costituisce «un accadimento sempli-
cemente desiderato, sperato, ma “conseguenza”, esito che dipende dal consape-
vole attivarsi od omettere».

Nella sentenza delle Sezioni Unite, la cui ampia e articolata motivazione si 
presenta come un autentico trattato dottrinale, si legge altresì con estrema chia-
rezza che «dal riferimento all’intenzionalità si desume almeno che il dolo implica 
atteggiamenti interni, processi psicologici che, tuttavia, non possono essere me-
ramente potenziali, ma devono effettivamente svolgersi nella psiche del soggetto, 
devono cioè essere reali» e che «nella dottrina italiana più recente è dato cogliere, 
nel complesso, una tendenziale opzione per le teorie che attribuiscono alla volon-
tà un ruolo chiave nella struttura di tutte le forme di dolo».

Peraltro, come spesso accade alla scienza dottrinale e alla pratica giudiziaria 
con alcuni paradigmi concettuali dell’esperienza giuridica, il concetto di volontà 
rimane un presupposto indiscusso del dolo, costantemente richiamato al fine di 
risolvere la casistica ma senza un effettivo approfondimento del suo fondamento 
culturale.

La volontà resta così una facoltà soggettiva indistinta, che si presenta come 
un concetto presuntivo, utile a completare gli schemi dogmatici della dottrina 
oppure ad integrare le esigenze di accertamento processuale della giurispruden-
za. Adattandosi alla situazione, secondo un modo di pensare e di operare tipico 
del postmoderno giuridico, la definizione assume un significato indeterminato e, 
anche in base al dettato normativo, talora assimilato a fenomeni analoghi, ma non 
identici, come l’intenzione.

2. La volontà come intenzione in azione

Nella dottrina giuspenalistica e nella giurisprudenza più autorevole dell’e-
poca contemporanea si accoglie generalmente l’idea che la volontà sia definibile 
come una determinazione intenzionale e fattiva del soggetto ad intraprendere l’a-
zione diretta al raggiungimento di uno scopo, consistendo così nel fine che egli si 
propone di realizzare nella concretezza dell’esperienza sociale.

Recenti acquisizioni del sapere scientifico hanno però reso dubbia questa no-
zione, anche in rapporto all’influsso sulla volontà di altri aspetti della natura bio-
logica e spirituale dello spirito umano, come la ragione o l’emozione.

6 Cass. pen. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38483.
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È indubbio che il metodo e le applicazioni degli studi sulle neuroscienze 
nell’età contemporanea abbiano messo in crisi la visione postmoderna dell’uomo 
e impongano una più adeguata comprensione dell’esperienza giuridica7, come 
documentano gli influssi che queste problematiche comportano sugli sviluppi 
delle ricerche sull’elemento soggettivo del reato e sulla struttura della sanzione 
criminale nella più avveduta scienza giuridica8.

In ogni ipotesi, quantomeno per il richiamo espresso dell’articolo 43 del codice 
penale, la volontà nel dolo è considerata quasi costantemente negli studi e nelle 
applicazioni giuridiche una facoltà strettamente legata alla categoria psicologica 
dell’intenzione, la cui nozione è stata largamente discussa dalla filosofia contem-
poranea.

Anzitutto, l’azione intenzionale è stata descritta come tale non solo quando 
appare orientata verso uno scopo e costituisce una risposta pratica alla domanda 
«perché?», che l’individuo indirizza a se stesso9, ma anche quando si presenta 
come realizzazione pratica della libertà quale parte essenziale della struttura bio-
logica della coscienza e dell’evoluzione naturale della specie umana10.

Non sono però irrilevanti in letteratura alcune recentissime tesi contrarie, se-
condo cui l’intenzione non è determinabile, poiché il libero arbitrio è un’illusione 
generata dalle strutture cognitive della mente11, oppure è riducibile ad un modello 
fenomenico e neurocomputazionale12.

Nonostante queste ipotesi possano condurre realmente a ripensare la cate-
goria del dolo nella definizione della struttura del reato, l’accezione classica 
dell’intenzione, che allude all’orientamento della coscienza verso il compimento 
di un’azione e si identifica con la direzione della volontà dell’agente verso un de-
terminato fine, è indubbiamente quella accolta dal legislatore penale nell’articolo 
43 del codice italiano.

Infatti, ai fini della comprensione del dolo, l’intenzione appare un sinonimo 
della volontà, sebbene il concetto possa indicare letteralmente e in modo più ge-
nerico ed attenuato il proposito o il desiderio di raggiungere il fine, senza una 
volontà determinata e senza la deliberazione operativa per conseguire tale fine: 
la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel processo penale, non bastano pro-
ponimenti o inclinazioni psichiche ad integrare il dolo come volontà di realizzare 
il fatto, ma è necessario un intero processo di deliberazione e di scelta che deter-
mina il risultato perseguito, provocando la lesione del bene protetto dalla norma 
7 S. Fuselli, Diritto, neuroscienze, filosofia. Un itinerario, Milano 2014.
8 O. Di Giovine, La sanzione penale nella prospettiva delle neuroscienze, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 2, 2013, pp. 626 e ss.
9 G.E.M. Anscombe, Intention, Oxford 1957.
10 D. Dennett, Freedom evolves, New York 2003.
11 D.M. Wegner, The Illusion of Conscious Will, Cambridge 2002.
12 T. Metzinger, The Ego Tunnel. The Science of Mind and the Myth of the Self, New York 2009, 
trad. it. Il tunnel dell’io, Milano 2010.
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penale13.
Dunque, è convincimento diffuso nella scienza giuridica nonché nella giuri-

sprudenza che la forma intenzionale, nella quale la volontà raggiunge l’intensità 
massima, sia l’espressione tipica dell’elemento soggettivo doloso e si manife-
sti quando l’agente ha di mira la certa, possibile o probabile realizzazione della 
condotta criminosa (reati di azione) ovvero la causazione dell’evento (reati di 
evento), mentre il dolo diretto ma soprattutto quello eventuale costituiscono un’e-
stensione della disciplina dell’imputazione soggettiva.

Infatti, si è ritenuto di definire la volontà non soltanto in astratto come facoltà 
soggettiva di decidere e di agire in modo da raggiungere un fine, ma anche in 
concreto come attività diretta a tale fine, precisando così che il dolo è esclusiva-
mente intenzionale, in quanto volizione motivata, espressa dalla deliberata scelta 
di agire per il conseguimento del risultato14.

In ogni caso, la connessione tra volontà e azione come estrinsecazione del 
fine progettuale della condotta criminosa appare orientato nella dottrina penale 
da un evidente orientamento pragmatista.

Nella filosofia anglosassone, indubbiamente in base all’influenza delle rile-
vanti correnti dell’empirismo giuridico e della notevole concezione di Herbert 
Hart15, è stata elaborata l’idea che, rispecchiando la volontà, l’autentica intenzio-
nalità non riguarda l’azione ma la conseguenza dell’azione (intended consequen-
ce of action)16.

Più specificamente, è stato affermato che la volontà nel dolo è individuata 
dalla cosiddetta intention in action, ossia volontà di attivarsi per un risultato e, 
dunque, si configura come decisione di agire che si manifesta esteriormente (in 
action) e che è motivata dalle conseguenze razionalmente previste, in quanto 
l’azione è guidata dalla causa finale (ossia dal perché) essa è posta in essere17.

Rimeditando questa rappresentazione teleologica e concreta del dolo nella 
scienza del diritto penale, si è sostenuto che solo il concetto di volizione, espresso 
dall’agire per il conseguimento del risultato penalmente rilevante, identifica il nu-
cleo sostanziale del dolo, garantendone l’ancoramento in una realtà psicologica 
autonoma dal dato normativo18.

Nel medesimo senso, in una prospettiva comparatista, si è osservato che il 
dolo come volontà è intenzione dell’evento anche nel diritto penale internazio-
nale, giacché l’articolo 30 dello statuto di Roma limita la responsabilità penale 
ai casi in cui l’azione è posta in essere dal soggetto con la previsione certa del-
13 Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38483.
14 L. Eusebi, Il dolo come volontà, Brescia 1993, p. 56.
15 H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford 1961.
16 R. Buxton, Some Simple Thoughts on Intention, in Criminal law rewiev, 1988, p. 484. 
17 R.A. Duff, Intention, Agency and Criminal Liability. Philosophy of Action and the Criminal Law, 
Oxford 1990.
18 L. Eusebi, Il dolo come volontà, Brescia 1993, p. 39.
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la conseguenza della condotta, eccetto che non intervengano circostanze stra-
ordinarie19.Peraltro, la dottrina del secolo scorso aveva già notato che, anche se 
l’imputazione dovesse prescindere dalla mera analisi dell’atteggiamento psichico 
dell’agente ed essere considerata in sé fenomeno squisitamente legale, «restano 
inaccessibili a un pensiero puramente normativo i termini del rapporto: lo stato 
psichico del soggetto, la volontà, l’azione»20.

A questo dubbio della scienza giuridica sulla legittimità di superare la pro-
spettiva esclusivamente psicologica con la concezione normativa, in base alla 
quale l’intenzione si desumerebbe dalla volontà di integrare la fattispecie tipi-
ca prevista dalla legge penale, si aggiunge l’incertezza critica di ogni tentativo 
scientifico di determinare adeguatamente il profilo doloso dell’elemento sogget-
tivo del reato nella prassi giurisprudenziale.

È stato osservato criticamente che la tendenza all’oggettivismo, che si mani-
festa nella contemporanea teoria del dolo, sarebbe derivata dalla separazione tra 
diritto e morale in epoca moderna, concretizzandosi nella resistenza a indagare 
non solo l’interiorità, ma anche il momento decisionale dell’agire21.

Nel processo penale, tuttavia, si impone l’accertamento della colpevolezza 
oltre ogni ragionevole dubbio e la prova scientifica affidata dal giudice essenzial-
mente alla consulenza tecnica è diventata preponderante, sicché l’accertamento 
del dolo come volontà si affida spesso a generalizzazioni presuntive o ad esiti 
insicuri.

Tutto ciò è anche dovuto alla necessità epistemologica, che gli studi neu-
roscientifici continuano ad evidenziare, di considerare la fenomenologia della 
coscienza come alquanto complessa e oggettivamente misteriosa22, sebbene la 
volontà sia descrivibile come una forma naturale e strutturata della soggettività 
che procede al controllo inibitorio di impulsi automatici ed irriflessivi23.

Inoltre, la similitudine tra comportamento volontario e linguaggio razionale 
ha trasferito il concetto di intenzione dal piano del mero fatto psichico ad una di-
mensione considerata «oggettiva» basandosi sull’uso linguistico che del termine 
si fa e cercando così di risolvere il problema della soggettività e dell’accertamen-
to delle sue facoltà.

Come ha osservato Paul Ricoeur, l’analisi linguistica del concetto di inten-
zione ha tentato di rimuovere ogni entità separata che designi, all’interno del 
soggetto, un antecedente mentale del movimento fisico o una causa finale del 
processo dell’azione.
19 M.E. Badar, The Concept of Mens Rea in International Criminal Law. The Case for a Unified 
Approach, Oxford 2013.
20 C. Pedrazzi, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano 1955, p. 4.
21 M. Ronco, Le radici metagiuridiche del dolo eventuale, in Studi M. Romano, vol. II, Napoli 2011, 
p. 1175 ss.
22 J.R. Searle, The mystery of consciousness, New York 1997.
23 A. Damasio, Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente, Milano 2012.

File riservato ad esclusivo fine di studio



69La volontà relazionale nel reato

«Perciò sono respinti l’intuizionismo, il dualismo, il finalismo; contro queste 
varietà metafisiche l’arma usata è sempre la stessa: vedere come un termine è im-
piegato correttamente e riconosciuto significativo in una situazione di scambio. 
In tutte le modalità d’impiego della parola “intenzione” che sono riconosciute 
come significative, l’azione stessa deve essere menzionata come un fatto pubbli-
co e l’intenzione vi deve essere designata come un suo carattere, cioè come il suo 
carattere intenzionale»24.

3. La volontà individuale. Ricordando Rousseau

L’accentuazione della volontà come intenzione nell’esegesi giuspenalistica 
del dolo dipende in forma prevalente dalla visione antropologica dell’individua-
lismo giuridico moderno, che ne costituisce il fondamento culturale. Infatti, la 
concezione volontarista appare il formidabile éndoxon che, sviluppandosi nel 
pensiero giuridico moderno, pregiudica tuttora l’interpretazione della colpevo-
lezza penale da parte della giurisprudenza e della dottrina.

Quale supremo fondamento del presunto libero arbitrio dell’individuo, giu-
dicato padrone di se stesso e capace di conoscere il bene e il male, questa conce-
zione conduce a ritenere che, in quanto capacità di decidere e di agire, la volontà 
costituisca la facoltà che esprime in modo compiuto la sostanza della persona.

In questa visione, che si mostra specialmente nella teoria del reato elaborata 
durante la genesi del codice penale italiano dalla scuola classica, il reo risulta 
rimproverabile quando compie l’azione o l’omissione dannosa con volontà le-
siva, ricavabile dall’intenzione di offendere (animus nocendi): la prova di tale 
intento dannoso sarebbe data dalla presenza della volizione della conseguenza 
della condotta, pur senza definire esattamente che cosa tale volizione sarebbe.

Nella prassi applicativa di accertamento del dolo, il concetto razionalista e 
individualista della volontà influisce così sulla struttura della colpevolezza, della 
quale si costituisce come norma assoluta e pregiudizio scontato della capacità 
di decidere del soggetto, dal quale sarebbe impossibile prescindere ma, nel con-
tempo, senza menzionarne gli aspetti innegabili e, quindi, senza darne adeguata 
determinazione.

Infatti, la pretesa di conoscere che cosa sia la volontà presuppone apodittica-
mente una struttura individualista del dolo, concepito come intenzione di agire 
propria di un soggetto isolato dal gruppo e dalle relazioni sociali di cui fa parte e 
che, attraverso l’atto delittuoso, egli intende frantumare. La facoltà del volere è 
attribuita ad un individuo astratto e, prima d’altro, prescinde dalla inevitabile pro-

24 P. Ricoeur, La sémantique de l’action. Le discours de l’action, Paris 1977, tr. it., La semantica 
dell’azione. Discorso e azione, Milano 1986, p. 64.
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blematicità che deriva dall’accertamento di ogni determinazione empirica della 
volizione, per sua natura soggetta a varie ed articolate manifestazioni.

Inoltre, questa pretesa di definire esaustivamente la volontà, senza neppure 
determinarla, si sviluppa nella presunzione, tipica di ogni concezione esclusi-
vamente normativa del dolo, di considerare accertato l’elemento soggettivo del 
reato una volta integrato l’elemento oggettivo, dato dalla violazione della norma 
positiva, con ciò escludendo la possibilità di riconoscere una dignità minima an-
che al «deviante» che disobbedisce al precetto penale.

Peraltro, questa presupposizione della volontà puramente individuale non 
può compiutamente giustificare alcuni fenomeni tipici delle condotte «collegiali» 
o «ambientali» nei reati economici, in cui l’azione singolare si manifesta collega-
ta e intrecciata ad un insieme di comportamenti che si dirigono al medesimo fine 
e che, dunque, impongono un’analisi maggiormente determinata dell’elemento 
psichico e dell’aspetto processuale.

Secondo lo spirito «antropocentrico» della modernità, l’azione umana è ridotta 
ad un contegno fisico che ha per causa un atto di volontà approvato dalla ragione, 
considerata perfettamente capace di conoscere ciò che è bene e ciò che è male per 
il soggetto; sicché ragione e volontà divengono le facoltà primigenie che ordinano 
l’attività dell’individuo artefice del proprio destino (homo faber fortunae suae).

Questa concezione nasce agli albori del pensiero occidentale: una significati-
va testimonianza del razionalismo fabbrile dell’uomo produttivo e del suo istinto 
manipolativo si trova in un riferimento aristotelico al pensiero presocratico, in cui 
si legge che «Anassagora dice che l’uomo è il più intelligente degli esseri viventi, 
poiché possiede le mani»25.

È questo il sostrato della riflessione di Cartesio, che intende ricostruire l’intero 
sapere sulla ragione e sulla mathesis universalis26, osservando però che «non vi è 
che la sola volontà, che io sperimenti in me così grande, che non concepisco l’idea 
di nessun’altra più ampia ed estesa» ed aggiungendo che «per affermare o negare, 
seguire o fuggire le cose che l’intelletto ci propone, noi agiamo in modo, che non ci 
sentiamo costretti da nessuna forza esteriore»27.

In età postmoderna, l’eredità di questo autentico progetto culturale si rivolge, 
in apparente incoerenza con la pretesa razionalistica di conoscere il bene e di re-
alizzarlo, in un atteggiamento immanentistico e utilitaristico, riducendo l’uomo a 
produttore di atti di volontà e, dunque, di autodeterminazione, indipendentemente 
da altre e diverse qualità soggettive che possano caratterizzarlo.

Il potere della volontà di disporre autonomamente di beni o interessi anche 
essenziali, come la vita o l’integrità fisica, diventa diritto soggettivo inevitabil-
mente primario e unico, incapace di comprendere l’opposizione di ciò che è altro 
25 Anassagora, I frammenti, 106 (Aristotele, De part. animal., 687 A 7), Milano 1993, p. 155.
26 E. Garin, Vita e opere di Cartesio, Roma-Bari 1984.
27 Cartesio, Meditazioni metafisiche sulla filosofia prima, in Opere, Roma-Bari 1967, pp. 235-237.
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da sé e che ne limita l’operatività, come i diritti indisponibili, concepiti come un 
ostacolo da ignorare o eliminare per evitare il conflitto28.

Questo influente predominio della volontà giuridica, che ancor oggi riappare 
nell’etica pubblica e nell’esperienza sociale come pregiudizio indiscusso dell’uo-
mo contemporaneo, si sviluppa in età moderna soprattutto nella scuola del diritto 
naturale del settecento europeo, al quale si ascrive il suo pensatore paradigmati-
co: Jean-Jacques Rousseau.

Per Rousseau, il cui pensiero esprime ancor oggi un discusso modello di rife-
rimento della laicità democratica nell’epoca contemporanea29, l’uomo si sceglie 
liberamente come essere sociale30, con la conseguenza che il rapporto intersog-
gettivo diviene oggetto di un’opzione disponibile per la volontà cui spetta discre-
zionalmente la scelta dell’ingresso nella relazione intersoggettiva. L’individuo è 
isolato dagli altri simili e dal gruppo sociale nel quale convive, sicché la coesi-
stenza diventa una circostanza sgradita che, pur essendo inevitabile, limita la rea-
lizzazione dei diritti soggettivi, fra i quali assume un ruolo primario ed originario 
la libertà di agire.

Concepita come un oggetto indefinitamente manipolabile dalle facoltà sog-
gettive, la natura umana deve essere modificata, trasformata e alterata dall’opera 
del legislatore31, il quale agisce per realizzare il fine comune della collettività nel-
la sintesi delle volontà degli individui, chiamata da Rousseau volontà generale.

Nella lettera al Marchese di Mirabeau del 26 luglio 1767, Rousseau accosta 
la sua idea contrattualistica dello Stato a quella di Hobbes, dichiarando espressa-
mente la sua avversione per il conflitto intersoggettivo e ritenendo necessario che 
la democrazia debba esprimersi in un potere dispotico:

«Ecco, fra le mie vecchie idee, il grande problema della politica, che 
paragono a quelli della quadratura del cerchio in geometria, e delle lon-
gitudini in astronomia: trovare una forma di governo che metta la legge 
sopra l’uomo (…). Se disgraziatamente questa forma non si può trovare, 
e io confesso ingenuamente che non credo che si possa trovare, il mio pa-
rere è che si debba passare all’altro estremo, e mettere d’un tratto l’uomo 
al di sopra della legge quanto è possibile. Io vorrei che il despota potesse 
essere dio. In una parola, io non vedo alcuna via di mezzo tollerabile fra 
la più austera democrazia e l’hobbismo più perfetto, poiché il conflitto 
degli uomini e delle leggi che provoca nello stato una continua guerra 

28 F. Cavalla, Diritto alla vita, diritto sulla vita. Alle origini delle riflessioni sull’eutanasia, in Dia-
loghi del Diritto dell’Avvocatura della Giurisdizione, n. 1/2008, pp. 19-47.
29 F. Zanuso, La costrizione alla libertà nella religione civile di Rousseau, in Diritto e religione tra 
storia e politica, Roma 2012, pp. 69-86.
30 E. Garin, Introduzione a Jean-Jacques Rousseau, Scritti politici, I, Roma-Bari 1994, p. XXXIX.
31 J.-J. Rousseau, Contratto sociale, in Scritti politici, II, traduzione di Maria Garin, Roma-Bari 
1994, p. 115.
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intestina è il peggiore di tutti i regimi politici»32.

La natura psicologica dell’insofferenza rousseauiana per la presenza di un 
limite nella realtà è confermata in molti luoghi delle rêveries, nelle quali il non 
più giovane Rousseau disdegna il proprio isolamento sociale, frutto di un imma-
ginario complotto dei suoi detrattori, cercando rifugio nella solitudine e, dunque, 
trovando il rimedio nel male33. Rifiutando un’esistenza che non dipende dalla de-
cisione della propria volontà, il ginevrino ammette che «gettato nel mondo, non 
ero fatto per viverci» e che non lo ha mai abbandonato una «forte inclinazione per 
la solitudine», in quanto «inadatto alla società civile»34.

Questo continuo «cortocircuito» tra solitudine ricercata e solitudine subita35 
appare provocato nel Rousseau delle fantasticherie dall’incapacità quasi infantile 
(che sembra la cifra dell’uomo moderno) di accettare il contrasto con l’altro che, 
presentandosi nell’esperienza intersoggettiva come indominabile opposizione 
critica, viene sostanzialmente «spersonalizzato»36.

Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas: «questo io voglio, così io co-
mando, valga come ragione la mia volontà!»37. Il noto brocardo di Giovenale 
descrive espressivamente il senso e la portata del primato della volontà umana 
che surroga la ragione e si estrinseca nel potere che può tutelare l’individuo so-
vrano nel modo più efficace. Il verso di Giovenale, forse non a caso, viene citato 
dal giusrazionalista Immanuel Kant per affermare che la ragione, per mezzo del 
comando incondizionato della sua legge pratica fondamentale, si annunzia come 
«originariamente legislatrice»38.

La concezione razionalista della volontà, concepita come decisione che 
realizza il comando della ragione capace di conoscere cos’è il bene, influisce 
pesantemente sui presupposti del dolo nel diritto penale, e implica una concezione 
dell’uomo che, per riprendere un’indovinata metafora, appare individuato da 
un’unica dimensione soggettiva.

In questa prospettiva, l’uomo assume la volontà come potere di realizzare la 
sua libertà assoluta, slegata da qualunque vincolo (ab soluta, sciolta da), e come 
capacità di deliberare e di scegliere, prendendo una decisione. Pertanto, in questa 
32 J.-J.Rousseau, The Political Writings, II, Cambridge 1912, p. 160-161. Per la traduzione citata, 
cfr. Eugenio Garin, in Introduzione a Jean-Jacques Rousseau, Scritti politici, I, Roma-Bari 1994, 
p. LIX.
33 J. Starobinski, Il rimedio nel male. Critica e legittimazione dell’artificio nell’età dei Lumi, trad. 
it. di A. Martinelli, Torino 1990.
34 J.-J. Rousseau, Le fantasticherie del passeggiatore solitario, trad. it. di Andrea Canobbio, Torino 
1993, p. 27, 32 e 92.
35 A. Canobbio, Nota del traduttore in Jean-Jacques Rousseau, Le fantasticherie del passeggiatore 
solitario, Torino 1993, p. 156.
36 T. Todorov, Frêle bonheur. Essai sur Rousseau, Paris 1985, p. 52.
37 D. G. Giovenale, Satire, VI, 223, Milano 1990, pp. 224-225.
38 I. Kant, Critica della ragion pratica, a cura di V. Mathieu, Milano 1993, p. 89.
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prospettiva, il soggetto deve decidere perché conosce ciò che è bene per lui e, 
dunque, deve anche volerlo oppure rifiutarlo, essendo inammissibile la reticenza 
oppure l’incertezza, che sono un segno di debolezza e di mancanza di autodeter-
minazione, indipendenza e autosufficienza.

4. La volontà relazionale. Ricordando Aristotele

Un diverso e più ampio significato di volontà, che potrebbe essere utile ai fini 
di una più adeguata riflessione sul dolo nel diritto penale, si ritrova nella rifles-
sione classica.

L’idea della volontà nella lezione greca mostra come l’uomo ellenico, dal 
quale l’individuo contemporaneo appare separato da distanze incolmabili ma an-
che avvicinato da affinità notevoli che ne svelano la costante attualità, custodisce 
sin dall’antichità l’attitudine a recepire il senso del limite nell’azione umana.

Nel pensiero greco, infatti, la volontà ha un significato ristretto ed è struttu-
ralmente depotenziata rispetto alla facoltà intellettiva, dal momento che l’atto del 
volere contiene in sé intrinsecamente il fine al quale esso tende, sebbene tale fine 
possa essere più o meno chiaramente conosciuto39.

Conviene notare che, per l’uomo antico, la presenza dello scopo al quale si 
dirige la volontà del soggetto non è un prodotto della ragione, ma è indipendente 
da essa e, dunque, si sottrae alla possibilità di esserne controllato o dominato. 
In questa antropologia, il fine della volontà è indisponibile e non costituisce og-
getto dominabile dalle facoltà soggettive, ma può solo essere cercato e scoperto 
dall’intelligenza dell’agente.

4.1. Il mito di Medea

Secondo Aristotele, la rappresentazione tragica da parte di Euripide del per-
sonaggio di Medea che uccide i propri figli appare il paradigma della volontà 
pienamente consapevole del crimine40.

La decisione che si dirige al fine delittuoso e che appare un’autentica «in-
tenzione in azione» nasce dal turbamento emotivo di Medea e si razionalizza 
attraverso il rifiuto dialettico dell’indecisione, secondo un processo psicologico, 
interiore ed esteriore ad un tempo, tipico della letteratura greca arcaica.

Interrogandosi per comprendere quale sia la reale direzione del proprio volere 

39 M. Pohlenz, Der Hellenische Mensch, Göttingen 1946, trad. it. L’uomo greco, Firenze 1962.
40 Aristotele, Poetica, 1453 b 27 ss., Milano 1995, p. 91.
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in azione, Medea si domanda «ma cosa mi succede? [kaítoi tí páscho]»41.
Come certamente Euripide ben sapeva, questa situazione rappresenta  la stes-

sa incertezza dilemmatica dell’eroe omerico che, nell’Iliade, interroga se stesso 
affrontando un conflitto interiore di natura dialettica e pronunciando un’antica 
formula del linguaggio comune, utilizzata per indicare il presentarsi di un’al-
ternativa radicale tra la vita e la morte alla coscienza del soggetto che, per tale 
ragione, entra in una condizione esistenziale di crisi che ad un tempo è emotiva 
e razionale.

«Ma perché mai il mio cuore discute queste cose? [allà tíe moi taûta 
phýlos dieléxato thymós;]».

La frase compare in un luogo dell’Iliade in cui l’eroe pronuncia la frase nel 
momento fatale della scelta radicale: «Ah! perché queste cose mi sta a discutere il 
cuore?»42 dice Ettore in procinto di affrontare Achille, prima di uscire dalle mura 
della città, per deliberare se fuggire con la famiglia, trattare la resa o combattere 
contro il più temibile avversario dell’esercito acheo.

In questa condizione psicologica, simile a quella evocata dal dialettizzare 
nell’espressione sopra ricordata, la locuzione thymós sembra riferirsi alla perce-
zione interiore di voci dialoganti che, in conflitto tra loro, si presentano in una 
tensione conflittuale tra riflessione razionale e immaginazione emotiva, forman-
dosi nella psiche bicamerale dell’eroe omerico43.

Nella tragedia di Euripide, che Seneca riprende con analoga problematicità 
psicologica, l’antagonista di Medea è Medea stessa, che discute il proprio con-
flitto con se medesima attraverso la forma letteraria del monologo, nel quale la 
protagonista mostra un evidente contrasto interiore tra passionalità e lucidità che 
si accompagna ad un altrettanto inequivoco contrasto esteriore dell’allestimento 
teatrale tra entrata ed uscita di scena del personaggio.

La descrizione euripidea della volontà di uccidere i figli, narrata dall’autore 
tragico per individuare un fondamentale carattere di Medea, non è però il frutto di 
una irrelata e autosufficiente determinazione della protagonista, ma poggia sulla 
consapevole esigenza di tutelare il principio tradizionale della volontà relazionale 
di far bene agli amici e far male ai nemici44.

L’azione di Medea è un atto intenzionale di libertà nel limite, che implica il 
patimento e che realizza il progetto e l’esecuzione di una sofferta frattura delle 
relazioni intrattenute dal personaggio con se stesso e con altri. Il racconto tra-
gico è costruito dal genio di Euripide per restare conflittuale ed essere privo di 
41 Euripide, Medea, 1049, BUR, Milano, p. 197.
42 Omero, Iliade, XXII, 122, trad. di R. Calzecchi Onesti, Torino 1990, p. 769.
43 G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima. I Greci e la follia, Milano, p. 152.
44 Euripide, Medea, 798 ss., BUR, Milano, p. 177.
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sbocco catartico45: realizzando il proprio proposito delittuoso, Medea frantuma la 
relazione con se stessa, ma nello stesso tempo demolisce anche il rapporto con 
Giasone, con i propri figli, con il re e con la principessa nonché, dunque, con 
l’intera città.

La tragedia euripidea mette in evidenza questa intensa consapevolezza dell’e-
vento previsto e voluto, ricostruendo nel personaggio di Medea un’autentica 
struttura conflittuale della volontà. Nell’esperienza giuridica del diritto penale 
contemporaneo questa volizione è certamente assimilabile al dolo intenzionale 
e non è riferibile ad un individuo irrelato e ridotto ad un insieme di fenomeni 
esteriori, ma ad un soggetto umano immerso in un labirinto di relazioni proble-
matiche e disorientanti che si mostrano nell’azione tragica.

Il mito di Medea insegna ancora al giurista di oggi che la consapevolezza 
e la volontà non sono eventi psicologici del dolo riconducibili alla conoscenza 
scientifica e alla reazione ad un impulso biologico, ma provengono da una regio-
ne insondabile della soggettività, il cui accertamento nel processo non è semplice 
e, come la stessa epistemologia contemporanea avverte spesso, non può essere 
ridotto ad una questione puramente tecnica.

4.2. La riflessione dell’Etica Nicomachea

La struttura relazionale della volontà relazionale è studiata con peculiare at-
tenzione da Aristotele soprattutto nell’Etica Nicomachea, ove si legge un’artico-
lata trattazione della fenomenologia dell’atto morale.

Rappresentando l’esigenza di considerare l’uomo nel suo intero e, dunque, 
di non limitare l’indagine dell’essenza del soggetto all’analisi delle sue facoltà 
psicologiche, Aristotele precisa che l’atto genuinamente volontario è compiuto 
dall’uomo responsabile attraverso una scelta deliberata, eleggendo i mezzi che 
sono a sua disposizione per raggiungere fini che talora sono per lui sottratti al suo 
controllo e, dunque, sono indisponibili46.

Quindi, per lo Stagirita, la struttura della volontà si comprende in una di-
mensione più articolata di quella successivamente proposta nella storia delle idee 
dall’individualismo moderno, riguardando i fini dell’azione e distinguendosi dal-
la deliberazione e dalla scelta, che invece concernono i mezzi con i quali il sog-
getto consegue (o tenta di conseguire) lo scopo del proprio comportamento.

I) La deliberazione (boúleusis), che costituisce frutto di ragionamento e ri-

45 Cfr. V. Di Benedetto, Il tragico fra sofferenza e consapevolezza, saggio introduttivo a Euripide, 
Medea, BUR, Milano, p. 5 ss.
46 Cfr. P. Moro, I diritti indisponibili. Presupposti moderni e fondamento classico nella legislazione 
e nella giurisprudenza, 2004, p. 166 ss.
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flessione, è il calcolo dei mezzi per raggiungere il fine dell’azione, sicché una 
volta posto il fine, si esaminano le modalità attraverso le quali questo può essere 
raggiunto, come il medico il quale, considerato lo scopo della guarigione, si ac-
cinge a deliberare sulla terapia più conveniente a raggiungere tale scopo47.

Questo elemento costitutivo dell’agire umano presenta così un duplice aspet-
to che, da un lato, può dirsi astratto e, dall’altro, disponibile.

Astratto, perché il deliberare si mostra in un procedimento d’indagine simile 
a quello analitico della matematica, il cui ragionamento procede da un «proto-
collo» indiscusso (nell’esempio specifico dell’attività del medico: la necessità di 
una terapia per la salute del paziente) per dedurne logicamente delle conseguenze 
rigorosamente coerenti a tale premessa o verificabili sperimentalmente nell’espe-
rienza sensibile (i mezzi terapeutici più utili alla guarigione).

«Colui che delibera sembra che compia una ricerca ed una analisi nel 
modo suddetto, come per costruire una figura geometrica (…) non ogni 
ricerca è una deliberazione, per esempio quelle matematiche, mentre ogni 
deliberazione è una ricerca»48.

Disponibile, perché l’oggetto della deliberazione riguarda modalità dell’agire 
che dipendono dalla ragione, in quanto da essa controllabili, e che, dunque, pos-
sono essere eseguite dal soggetto49 in uno spazio ed un tempo determinati, poiché 
«nessuno, certo, delibera sulle cose eterne»50: di conseguenza, la deliberazione 
non riguarda ciò che non può essere compiuto («per esempio, se occorre denaro 
ed è impossibile procurarselo»), ma inerisce precisamente a ciò che è soggetto al 
potere di disposizione dell’agente in quanto dipende da lui51.

II) La scelta (proaíresis) concretizza l’azione morale, eleggendo gli atti astrat-
tamente ritenuti idonei dalla deliberazione e conferendo la responsabilità di tali 
atti al soggetto che li compie, attuandosi come decisione razionale e autonoma. 
Pur essendo manifestamente qualcosa di volontario, secondo Aristotele la scelta 
non si identifica con esso perché ha un’estensione maggiore, dal momento che 
(per esempio) bambini e animali hanno in comune con gli uomini la possibilità di 
agire volontariamente (cioè intenzionalmente) ma non di scegliere.

Per lo stagirita, la scelta presenta una struttura simile alla deliberazione e 
comunque diversa dalla volontà, poiché riguarda l’aspetto strumentale dell’atto 
morale e concerne i mezzi per raggiungere lo scopo dell’agire.

47 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 3, 1112 b 12 ss., cit., p. 121.
48 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1112 b 20, cit., p. 121.
49  Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1112 a 30, cit., p. 121.
50 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1112 a 21, cit., p. 119.
51 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1112 b 26, cit., p. 121.
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«La volontà ha come oggetto piuttosto il fine, la scelta, invece, i mezzi»52.

In particolare, la scelta differisce dalla deliberazione per il suo aspetto concre-
to e si identifica con essa per il suo carattere disponibile.

Quanto alla concretezza, la scelta è un atto volontario il cui compimento co-
stituisce sempre la conclusione di un ragionamento che conduce ad eleggere una 
fra le differenti alternative che si presentano nell’esperienza per raggiungere il 
fine preposto. Pertanto, la scelta è un atto volontario (reale) preceduto da una de-
liberazione (ipotetica), cioè un atto «pre-deliberato» (probebouleuménon) e, dun-
que, accompagnato da ragionamento (lógos) e da discernimento (diánoia), come 
indica il suo stesso nome, che allude a ciò che viene precedentemente vagliato53.

Quanto alla disponibilità, anche la scelta (come la deliberazione) ha per og-
getto solo ciò che appartiene al potere di agire del soggetto e, dunque, a pena 
d’insensatezza, non vi può essere scelta dell’impossibile o dell’eterno, che è in-
disponibile perché non dipende dal singolo individuo e non è da lui dominabile.

Dunque, la scelta è la sintesi di ragionare e desiderare ciò che è in nostro po-
tere e che ci consente di raggiungere il fine al quale tende il nostro agire, quindi 
Aristotele la può definire «desiderio deliberato» (bouleutiké órexis) in quanto co-
stituisce un giudizio in cui il desiderio si conforma alla deliberazione54. In quanto 
attività produttrice (poietiké) e, dunque, creativa, la scelta ha per oggetto i mezzi 
che, nel contingente o nel futuro, vengono attuati dall’azione per raggiungere il 
proprio fine. «Perciò la scelta è intelletto che desidera o desiderio che ragiona, e 
tale principio è l’uomo»55.

In definitiva, per Aristotele, ciò da cui muove l’azione morale (non il fine al 
quale essa tende) è la scelta attentamente deliberata tra più alternative desiderate 
e possibili, le quali sono appunto soggette alla disponibilità del soggetto e lo ren-
dono così responsabile del proprio comportamento.

III) La volontà (boúlesis) si distingue dalla deliberazione e dalla scelta, in 
quanto costituisce tensione dell’azione al conseguimento di un fine il quale si pre-
senta come il valore che il soggetto attribuisce consapevolmente al proprio agire, 
costituendo un elemento peculiare e distinto nella psicologia dell’atto morale, 
che ha valore giuridico e la cui struttura complessa pare del tutto ignorata dalla 
speculazione moderna.

Anzitutto, dall’esposizione contenuta nel terzo libro dell’Etica Nicomachea 
si evince che la deliberazione e la scelta dei mezzi dell’agire presuppongono 
l’esistenza del fine che, dunque, ne anticipa l’attuarsi, e costituiscono la determi-
nazione particolare della volontà la quale appare condizione dell’atto compiuto e 
52 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1111 b 26-27, cit., pp. 117-119.
53 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1112 a 15, cit., p. 119.
54 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1113 a 10 ss., cit., p. 123.
55 Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 1139 b 1 ss., cit., p. 231.
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sintesi degli aspetti costitutivi di entrambe le facoltà precedentemente illustrate: 
l’astrattezza, quando la volontà permane allo stato d’intenzione e, precedendo la 
deliberazione, non si manifesta all’esterno; la concretezza, quando la volontà si 
estrinseca nella scelta pratica e responsabile.

Ciò che interessa notare in questo fondamentale luogo aristotelico, però, è 
che, a differenza della deliberazione e della scelta, la volontà può cercare l’im-
possibile, che non è raggiungibile dall’atto umano, ma costituisce una realtà in-
disponibile alla quale il soggetto aspira, in quanto direzione del proprio compor-
tamento. Sicché il filosofo dice che, mentre non può esservi scelta di ciò che non 
è possibile o che non si pensa di fare personalmente, «invece c’è volontà anche 
dell’impossibile, per esempio dell’immortalità» oppure di «quelle cose che non 
possono essere fatte dallo stesso che le vuole»56.

Perciò, si spiega così la ragione per la quale Aristotele distingue la volontà 
da ciò che è volontario (hekoúsios), che genericamente è riconducibile a ciò che 
è spontaneo, ossia compiuto senza costrizione o inconsapevolezza, e che specifi-
camente riguarda ciò che dipende dal potere soggettivo di disposizione. Appunto, 
nell’ambito di tale potere rientrano la deliberazione e la scelta, che hanno per 
oggetto i mezzi dell’azione, mentre ne esula la volontà che, concernendo lo scopo 
della condotta umana, trova in questa i propri limiti e la propria finalità, come già 
aveva notato anche Platone.

«Ma non abbiamo forse convenuto che noi vogliamo non le cose che 
facciamo in vista di un dato scopo, ma lo scopo stesso in vista del quale 
noi facciamo tali cose?»57.

La riflessione classica sulla volizione teleologica trova conferma nel diritto 
penale contemporaneo nella disciplina del reato impossibile, nel quale la volontà 
tende al fine della condotta ma non lo realizza a causa dell’inidoneità dell’azione 
o dell’inesistenza dell’oggetto, come afferma espressamente l’articolo 49 del co-
dice penale italiano.

Infatti, la giurisprudenza afferma che, per la configurabilità del reato impos-
sibile, l’inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale 
del mezzo usato, tale da non consentire neppure in via eccezionale l’attuazione 
del proposito criminoso58; la dottrina realistica distingue il reato impossibile dal 
delitto tentato, considerando applicabile la fattispecie disciplinata dall’articolo 
49 del codice nel caso in cui non vi è pericolo né danno per il bene protetto dalla 

56 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 2, 1111 b 22 ss., cit., p. 117.
57 Platone, Gorgia, 468 B, traduzione di G. Reale, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano 
1991, p. 881.
58 Corte di Cassazione penale, sez. V, 15 ottobre 2014, n. 9254.
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disposizione penale59.
Questa tesi è condivisibile per il suo sostrato garantista e si fonda sul concetto 

d’impossibilità non soltanto normativa, ma anche materiale, e ha il pregio di met-
tere implicitamente in evidenza che la volontà non si identifica con la semplice 
intenzione interiore, ma che in ogni caso si deve esternare in un’azione lesiva.

Ne consegue che, nel diritto penale, chi vuole l’impossibile vuole sempre 
dirigersi verso un fine, mostrando però la volizione attraverso la propria condotta, 
commissiva od omissiva, dal momento che, negli atti preparatori del delitto assi-
milabili al reato impossibile o al tentativo incompiuto, esistono azioni ed eventi 
che si verificano ma senza che accada la realizzazione dello scopo della condotta 
criminosa60.

Nel tentativo di giustificarne i limiti sfuggenti ad ogni risoluzione controlla-
bile perché sottratti al dominio delle facoltà soggettive, Aristotele osserva però 
che fine della volontà è il bene (tó agathón) il quale, per sua intrinseca natura, 
è autenticamente indisponibile ma, d’altronde, si presenta anche concretamente 
nell’esperienza etica.

Per trovare una possibile definizione del bene e, dunque, dell’indisponibile, 
l’esposizione aristotelica procede dialetticamente e, in primo luogo, riferisce cri-
ticamente le posizioni antitetiche ed esclusive di coloro che, da un lato, sostengo-
no che oggetto del volere è ciò che è il bene in sé, del tutto estraneo all’esperienza 
fenomenica (tesi assolutistica) e, dall’altro, di coloro che ritengono che fine della 
volontà è ciò che appare come bene a ciascuno nell’immanente contingenza del 
singolo momento dell’esperienza (tesi relativistica).

Per Aristotele, la tesi assolutistica (o dogmatica) si contraddice quando ritiene 
che fine del volere è sempre il bene, poiché comporta che la volontà non dovrebbe 
riguardare l’azione malvagia, il che invece contrasta con l’esperienza di chi sce-
glie non rettamente; la concezione relativistica (o scettica) è negabile perché se è 
bene ciò che sembra tale a ciascuno, accadrebbe che oggetto di volontà sarebbero 
molteplici e differenti valori, anche tra loro contrari, con conseguente perdita di 
un punto di riferimento costante61.

Per converso, «in senso assoluto e secondo verità», è innegabile sostenere 
che fine della volontà è oggettivamente il bene (come afferma anche la tesi dog-
matica) e che esso appare soggettivamente come tale per ciascuno in particolare 
(come afferma anche la tesi scettica): si deve così rintracciare il criterio di media-
zione che consente di unire ciò che è originariamente il bene sul piano oggettivo 
a ciò che si mostra nell’esperienza come un bene sul piano soggettivo, anche se 
si tratta di un’azione delittuosa.

Le alternative sopra esposte impongono una scelta difficile che, nell’esperienza 
59 F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino 2011.
60 G. Feis, Impossibilità nel diritto, Pisa 2015, p. 112.
61 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1113 a 15 ss., cit., p. 123.
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quotidiana, può diventare tragica (come nel mito di Medea) e possedere un innega-
bile significato etico, giuridico e politico nello stesso tempo: per esempio, si pensi 
al caso del consenso all’atto medico richiesto al paziente, il quale debba compiere 
il gesto estremo, ma dovendo dirimere il conflitto tra quale sia il bene (la custodia 
della vita) e ciò che a lui appare un bene (la cessazione della sofferenza).

Per Aristotele, che nel suo discorso dialettico prosegue dall’espulsione delle 
contraddizioni alla sintesi delle contrarietà, questo criterio sintetico di riferimento 
è antropologico e si mostra dinamicamente nel comportamento che caratterizza 
l’uomo di valore (spoudaíos anér) il quale «giudica rettamente di ogni cosa, ed in 
ognuna a lui appare il vero»62.

In questa sintesi dialettica, il soggetto esprime la propria volontà riconoscendo 
la presenza del bene che si manifesta alla sua bramosa intelligenza e che si sottrae, 
per sua stessa natura, al controllo della deliberazione calcolante e della scelta, con-
cernenti non il fine, ma i mezzi per raggiungerlo.

Dice Aristotele che: «l’uomo di valore si distingue soprattutto per il fatto che 
vede il vero in ogni cosa, in quanto ne è regola e misura (métron kaì kanón)»63. 
L’uomo di valore agisce sempre volontariamente (cioè liberamente), ma deve com-
piere un’opera faticosa per mettere in atto nella propria vita ciò che è autenticamen-
te il bene perché «cogliere in ogni cosa il mezzo è un compito impegnativo» e bi-
sogna affidarsi, richiamando una metafora platonica, alla «seconda navigazione»64 
alla quale si ricorre quando, in caso di bonaccia, si ammainano le vele per procedere 
con i remi e, quindi, con un maggiore e più complesso sforzo.

Poiché fare il bene piuttosto che riceverlo è proprio dell’uomo di valore, questi 
«avrà bisogno di persone che ricevono i suoi benefici»65, come il giusto ha bisogno 
di persone verso cui e con cui esercitare la giustizia66, con la conseguenza che i beni 
particolari ai quali tende la volontà così orientata hanno un carattere essenzialmente 
relazionale e tipico della soggettività.

Da questa considerazione, interpretando il senso del discorso aristotelico, è 
possibile dedurre che chi vuole il male, non essendo un uomo di valore, è colui che 
intende frantumare l’intreccio dei rapporti nei quali è immerso, recidendo il lega-
me relazionale e inibendo la naturale opponibilità che caratterizza la molteplicità 
dialettica di ogni esperienza sociale. Il fine della volontà è così un equilibrio che 
si potrebbe definire «neutrale» e che indirizza ogni azione possibile o impossibi-
le, buona o cattiva, lecita od illecita, la cui qualificazione appare condizionata dal 
fondamento di reciprocità che connota la struttura dialogica dell’esperienza inter-
soggettiva.

62 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1113 a 30, cit., p. 125.
63 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1113 a 31, cit., p. 125.
64 Aristotele, Etica Nicomachea, II, 1109 a 20 ss., cit., pp. 107-109.
65 Aristotele, Etica Nicomachea, IX, 1169 b 10 ss., cit., p. 359.
66 Aristotele, Etica Nicomachea, X, 1177 a 30, cit., p. 393.
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Dunque, i fini ricercati nell’esperienza dalla volontà in questa elezione dialet-
tica sono tra loro alternativi, perché condizionati dal caso particolare, e relazionali, 
perché implicano necessariamente il coinvolgimento dell’altro, ma sono anche in-
disponibili, perché impongono il rispetto della loro insopprimibile struttura dialo-
gica: ne consegue che, per Aristotele, i beni di relazione perseguiti dall’uomo di 
valore sono altresì problematicamente caratterizzati dall’indefinitezza, poiché «nel 
campo delle azioni (…) non c’è nulla di stabile»67.

La volontà e fragile e non può dominare la realtà: come scrive espressivamente 
Ricoeur, «volere non è creare»68.

5. Conclusione. Il dolo come volontà dannosa

La riflessione aristotelica suggerisce di riconsiderare la volontà relazionale 
quale contributo filosofico alla definizione del dolo nel diritto penale.

Anche se fosse rintracciata in una effettiva intenzionalità individuale e al di 
là del dato legislativo, la volontà relazionale del soggetto umano non sarebbe mai 
riducibile ad un dato biologico né tantomeno ad un oggetto accertabile o rappre-
sentabile scientificamente.

Infatti, la stessa ricerca neuroscientifica riconosce una sostanziale incono-
scibilità della struttura psichica della soggettività umana, documentata dalle fre-
quenti incertezze della giurisprudenza che, come si sa, ricorre spesso a circo-
stanze presuntive per valutare la prova dell’elemento soggettivo del reato nel 
contraddittorio processuale.

Riconoscendo il dolo come un evento psichico meramente interno69, la giuri-
sprudenza di legittimità lo considera un fatto naturalistico inconoscibile e suscet-
tibile solo di ipotesi, ben al di sotto dello standard richiesto dall’articolo 533 del 
codice di procedura penale, e pretende dal giudice di merito un «procedimento di 
verifica dell’“id quod plerumque accidit” alla luce delle circostanze esteriori che 
normalmente costituiscono l’espressione o sono, comunque, collegate agli stati 
psichici»70.

Dunque, sebbene gli sviluppi attuali delle neuroscienze aumentino l’insicu-
rezza sulla determinazione giudiziaria di una consapevole mens rea dell’impu-
tato, una soluzione ragionevole alla problematica dell’intenzionalità colpevole 
in sede giudiziaria può essere offerta dalla correlazione tra volontà relazionale e 
principio di offensività penale.
67 Aristotele, Etica Nicomachea, II, 1104 a 3-4, cit., p. 89.
68 P. Ricoeur, Filosofia della volontà. 1. Il volontario e l’involontario, Genova 1990, p. 477 ss.
69 M. Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, p. 464.
70 Corte di Cassazione penale, sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411.
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In senso materiale, indipendentemente dalla formalizzazione della fattispecie 
criminosa e più originariamente rispetto alla previsione normativa, è oggi giusti-
ficato affermare nel diritto penale che il reato si concretizza anche e soprattutto 
in un comportamento dannoso che vìola l’integrità di un bene ritenuto degno di 
tutela perché appartenente a colui il quale, manifestando quell’opposizione che 
con l’atto lesivo il reo vuole sopprimere, pretende che tale limitazione sia tolta e 
che, dunque, l’offesa sia riparata71.

Dunque, secondo un orientamento comune alla più attenta dottrina72 e alla 
unanime giurisprudenza costituzionale73, il principio autenticamente costitutivo 
del reato deve ritenersi la necessaria offensività o lesività di un bene che riceve 
protezione dall’ordinamento nel suo complesso come valore significativo e rile-
vante, tutelato da un diritto penale minimo a salvaguardia di un’armonica e non 
violenta convivenza associata: nullum crimen sine iniuria.

Peraltro, la stessa categoria del dolo eventuale è figlia di una dottrina pan-
dettistica che ha indagato i diversi gradi della colpevolezza restando indifferente 
ai rapporti tra diritto e processo penale74, che per la scienza giuspenalistica con-
temporanea sono invece ritenuti essenziali, con peculiare attenzione al controllo 
probatorio del profilo soggettivo del delitto.

Se si ammette che l’ordinamento penale sia fondato sul principio di offensi-
vità, allora l’accertamento processuale del reato si realizza prima di tutto con la 
prova della dannosità, quale violazione di un valore significativamente rilevante 
per l’integrità del soggetto o per la convivenza sociale, e sussiste quando l’azione 
lesiva si concretizza nel far tacere l’opposizione dell’offeso, che pretende la tutela 
del bene giuridico del quale è titolare.

Ma, per l’integrazione del delitto (salvi i casi eccezionali dell’illecito colpo-
so), la legge penale richiede anche la prova del dolo, il cui accertamento dovrebbe 
tener conto della sua dimensione sociale75: in questa configurazione, il dolo è 
l’intervento volontario del reo che produce un danno attraverso una condotta che 
non è un disvalore astratto, ma un’azione offensiva di un valore relazionale76.

71 F. Cavalla, La pena come riparazione, Padova 2001.
72 F. Bricola, Teoria generale del reato, in Novissimo Digesto Italiano, XIX, Torino, 1973, p. 15; 
Id., Politica criminale e scienza del diritto penale, Bologna 1997; F. Mantovani, Diritto penale. 
Parte generale, Padova 1992, p. 207; Id., Il principio di offensività nello schema di delega legisla-
tiva per un nuovo codice penale (Relazione tenuta al XIX Convegno Enrico De Nicola dedicato a 
Prospettive di riforme del codice penale e valori costituzionali, St. Vincent 6-8 maggio 1994) in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, fasc. 2 (giugno), p. 313 ss.
73 Corte costituzionale, 28 dicembre 1995, n. 519 in In iure praesentia 1995, p. 190.
74 M. Catenacci, Imputazione soggettiva e reati fallimentari: prospettive di riforma in tema di ‘dolo 
eventuale’, in AA.VV., Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, a cura di N. Pisani, Torino 
2010, p. 80.
75 V. Astorina, Verità e problemi d’imputazione soggettiva nel diritto penale, in Rivista Italiana di 
diritto e processo penale, 3, 2012, p. 924 ss.
76 M. Ronco, Dolo, preterintenzione e colpa: fondamento e struttura, in AA.VV., Commentario 

File riservato ad esclusivo fine di studio



83La volontà relazionale nel reato

Pertanto, la responsabilità penale si manifesta quando l’agente inibisce l’op-
posizione dell’offeso, rifiutando ogni mediazione con il medesimo e instaurando 
un ordine violento con la lesione volontaria dell’intreccio intersoggettivo e del 
valore sociale che la norma penale protegge77.

Il fondamento relazionale del bene giuridico consente allora di trovare una 
via per affrontare il problema dell’effettiva prova processuale del dolo, tenendo 
conto che la dimostrazione dell’intenzione di realizzare l’evento, che è il fine al 
quale si dirige l’azione, è necessaria ma anche problematica: la volontà non è una 
tensione individuale ed astratta ad uno scopo prestabilito, ma è un’attività che si 
esterna nell’atto lesivo dell’integrità assiologica (che è personale, patrimoniale, 
morale) di colui che subisce l’offesa, manifestandosi nel fatto materialmente dan-
noso.

Dunque, recuperando la distinzione elaborata da Aristotele, si può affermare 
conclusivamente che il dolo penalmente rilevante non è la deliberazione calco-
lante del fatto tipico né la scelta dell’agente dei mezzi per realizzare l’evento, ma 
la volontà relazionale del danno.

Chi vuole veramente il fine della propria azione offensiva vuole anche spez-
zare il legame dialogico con l’altro nell’esperienza sociale, rompendo l’equilibrio 
della reciprocità.

Però, la volontà relazionale non è solo decisione interiore, ma esige l’azione e 
si esterna attraverso la direzione della condotta verso il fine: la prova giudiziaria 
della volontà nel dolo resta affidata al risultato problematico non tanto di una ve-
rità scientifica o materiale, basata su fatti asseritamente oggettivi che qualunque 
perizia tecnica forse non potrà mai descrivere, quanto di una verità processuale, 
discussa nel contraddittorio.

sistematico al Codice Penale, I, Bologna 2007.
77 F. Cavalla, La pena come riparazione, Padova 2001.
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Luigi Ferrari

Il reato fiscale: delitto infamante, colpa lieve, o virtù civica nella prospettiva 
della storia della mente collettiva

Sommario: 1. Premessa. − 2. La psicologia fiscale capitolo della psicologia economica. − 3. 
Le molteplici cause psicologiche del reato fiscale e la loro stretta relazione col sentimento 
etico. − 4. La gestione psicologica della fiscalità e le rivolte fiscali come complessi problemi di 
consenso politico: retrospettiva storica. − 4.1. Modello millenario della rappresentazione del 
reato fiscale individuale che diventa rivolta fiscale e dunque atto virtuoso, patriottico, che ri-
pristina l’ordine «naturale» del vivere associato, l’umanità e la civiltà. − 4.2. Modello mentale 
della rivolta fiscale che si nobilita nella forma di una rivoluzione più generale per creare un 
nuovo ordine sociale. − 4.3. Modello mentale della rivolta fiscale salvifica che rende il popolo 
vessato finalmente invincibile. − 4.4. Modello mentale della rivolta fiscale contro l’attacco alla 
libertà e alla proprietà e contro l’armonia sociale. − 5. La gestione psicologica della fiscalità e 
le rivolte fiscali come complessi problemi di consenso politico: retrospettiva storica. − 6. La 
norma fiscale interessa tre livelli psicologici.  – 7. Conclusioni.

1. Premessa

Il lettore può lecitamente domandarsi il perché di un titolo così curioso e 
oscuro. Il fatto è che l’occasione di parlare di reati fiscali associando il punto di 
vista psicologico ed etico richiede un’importante distinzione preliminare. Ci sono 
illegalità che – almeno nella storia moderna – sono sempre state considerate e vis-
sute come delitti infamanti. Ne sono un esempio i reati sui minori – veri misfatti 
assoluti. Altri delitti sono stati quasi sempre ritenuti gravi colpe, ma con qualche 
eccezione. Si pensi agli omicidi: delitti esecrati al punto di diventare i reati e le 
colpe emblemi del peggiore disordine etico. Infatti, nel linguaggio comune, mol-
to importante per la psicologia perché in sintonia col sentire diffuso, nel linguag-
gio comune – si diceva – siamo retoricamente soliti usare espressioni del tipo 
«non ha fatto nulla di male, non ha ucciso nessuno…» e altre locuzioni di questo 
tono ad indicare un «punto di riferimento» etico fisso e condiviso – l’omicidio 
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appunto – che rappresenta l’apice dei misfatti, in grado di graduare, a calare, 
tutte le altre colpevolezze. L’omicidio però, in taluni casi eccezionali può essere 
vissuto come «inevitabile» e, per questo, incolpevole. Ovviamente il pensiero va 
alla legittima difesa. Ci sono poi casi ancora più singolari, come l’uccisione del 
tiranno, capace di orrendi crimini collettivi: una specie di legittima difesa di un 
popolo intero agita dal singolo o da pochi eroi. Come ho detto, questi sono, però, 
casi particolari o molto particolari.

Il discorso cambia decisamente quando, invece, consideriamo il reato fiscale. 
In questo caso non si tratta tanto e solo di vedere questo tipo di reato come un an-
nacquamento (più o meno pronunciato) di altri crimini unanimemente ritenuti più 
gravi. No. Il problema muta nella sostanza. Storicamente, infatti, nelle popolazio-
ni la latitudine di variabilità dell’attribuzione di gravità – si può dire da sempre 
– è molto ampia, tanto da far convivere, magari nella stessa popolazione, giudizi 
così opposti come appunto quello di delitto infamante, colpa lieve, o virtù civica. 
È un dato di fatto che la lunga storia delle sollevazioni fiscali – spesso trasformate 
nella storia moderna in rivolte o rivoluzioni – o dei più misurati scioperi fiscali, 
oppure anche delle ancor più circoscritte forme di resistenza passiva al fisco, 
con tutte le forme possibili di evasione elusione individuali, mostra che il rifiuto 
attivo delle imposte è una costante delle cultura e della sensibilità profonda dei 
popoli. Così il reato tributario è forse l’unico crimine o infrazione della legge che 
non ha una corrispondenza certa e condivisa con una sicura riprovazione morale 
e con valori civici condivisi. Questa estrema diversificazione dei vissuti, ovvia-
mente, reca con sé un grappolo di complessi problemi: problemi di attribuzione di 
colpevolezza, di scrittura della norma fiscale nonché di repressione/prevenzione 
del reato tributario.

Nel caso del reato fiscale trattare dell’elemento soggettivo è dunque partico-
larmente arduo proprio per la estrema varietà dei vissuti nelle diverse situazioni e 
nel corso del tempo. Per conseguenza, l’elemento soggettivo deve sempre essere 
inquadrato in precise coordinate di tempo e di luogo e, in ultima analisi, non può 
che essere storicizzato. Ciò significa che l’approccio psicologico al contribuente 
non può prescindere da un robusto impianto di spiegazione psicologica storico 
genetica che si affianchi agli altri approcci più tradizionali.

Il significato del mio contributo sta dunque nel tentativo sia di inquadrare 
lo stato dell’arte odierno della psicologia fiscale circa il reato tributario sia di 
fornire qualche elemento di riflessione su di essa, proprio a partire dall’evoluzio-
ne conflittuale e contraddittoria dei vissuti profondi verso questi lati del vivere 
associato.
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2. La psicologia fiscale capitolo della psicologia economica

Considerando le questioni più dappresso, è importante avanzare un’al-
tra considerazione preliminare. La psicologia fiscale, così com’è definita nella 
contemporaneità, è in massima parte una disciplina psicologica del reato fiscale 
di evasione (e molto meno di elusione) che nasce nella seconda parte del No-
vecento. La psicologia fiscale trae origine dal contrasto/conflitto con la drastica 
semplificazione  prodotta dal paradigma del contribuente razionale (Allingam e 
Sadmo 1972, Becker 1968, Kolm 1973, Singh 1973), cioè della visione dell’e-
vasore/elusore come di un decisore razionale e anomico che mantiene una con-
dotta di correttezza fiscale se e solo se il costo atteso dell’imposta evasa e della 
sanzione superano l’imposta attuale dovuta. Il contribuente razionale, paradigma 
dominante della scienza delle finanze a far tempo dagli anni Cinquanta/Sessanta 
del Novecento, ha fortemente compresso e soffocato il ruolo dell’elemento sog-
gettivo del reato. Assente ogni considerazione etica, sociale, politica etc., assente 
il contesto sociale dei gruppi di riferimento del contribuente grandi e piccoli.

Senza perdere di vista quanto detto prima, facciamo un breve – ma utile, per 
i nostri fini – inciso sulla storia dei rapporti tra economia e psicologia. La psi-
cologia fiscale è un’articolazione della psicologia economica di una disciplina, 
cioè, molto giovane, ma che giunge storicamente a meglio definire i lunghissimi 
rapporti tra riflessione sulla soggettività economica ed economia positiva. Enu-
merando, si possono grosso modo identificare sei grandi fasi storiche di questa 
evoluzione.

1) Si parte dalla prima età moderna quando economia e psicologia, nate da 
esigenze molto diverse delle società, hanno condiviso ben poco. In questa fase, 
tutta la riflessione sui tributi dei primi economisti riguarda soprattutto la stabilità 
finanziaria degli stati.

2) Successivamente la riflessione economica inizia a conquistare una sua 
maggiore autonomia. È l’epoca in cui Adam Smith monta in cattedra e nella Ric-
chezza delle Nazioni (1776) inizia a teorizzare in modo sistematico sui sistemi 
economici, includendo il lato soggettivo dell’agire economico in generale. Come 
vedremo in seguito, Smith tratta della fiscalità ampiamente senza eccettuare i 
molti risvolti psicologici.

3) Nel periodo seguente, nella grande tradizione classica ottocentesca del 
pensiero economico, la fiscalità assume un ruolo molto importante. È l’epoca in 
cui quei grandi sistemi teorici trattano la materia tributaria – come di qualsiasi 
altra – includendo i temi psicologici. Si può dire che in questa epoca la psicologia 
economica e al suo interno la psicologia fiscale sono parti integranti della rifles-
sione economica: indistinguibili. 

4) Col tramonto del pensiero economico classico – siamo nel pieno della 
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metà dell’Ottocento – e con l’affermazione del paradigma marginalista neoclassi-
co la psicologia sembra assumere un ruolo addirittura fondante di quei sistemi te-
orici. I primi marginalisti hanno un preciso progetto scientifico: derivare la teoria 
dell’utilità e tutte le leggi del comportamento economico da pochi fondamentali 
assiomi psicologici sulle preferenze umane, sul desiderio e sulla sazietà – quasi 
come in un sistema «logico» deduttivo sul modello della geometria. In quest’e-
poca alcuni economisti sono anche psicologi e, più in generale, molti economisti 
hanno una conoscenza approfondita delle più recenti teorie psicologiche con par-
ticolare riferimento a Weber e alla psicofisica di Fechner. Tanta vicinanza delle 
due discipline nasconde, però, già le premesse teoriche per una drastica separa-
zione che si verificherà negli anni Trenta del Novecento. 

5) Progressivamente, infatti, l’economia neoclassica perde l’ottimismo ini-
ziale sulla possibilità di costruire un sistema teorico unitario dell’economia, al 
contempo rigoroso ed empirico. Soprattutto Pareto distingue tra un’economia 
pura/astratta, regno dello studio dell’agente razionale, e una scienza empirica 
dell’uomo, comprendente la psicologia/sociologia, destinata a indagare le azio-
ni «non-logiche» della realtà di tutti i giorni. Il marginalismo, un po’ seguendo 
Pareto, si divide arroccandosi in un’orgogliosa specificità differenziale. Questo 
orientamento porta negli anni Trenta del Novecento a una completa rinuncia alla 
dimensione psicologica della teoria dell’utilità. Per estensione, la rinuncia ad in-
globare, almeno nella riflessione teorica, le «complicate» variabili psicologiche 
ha allontanato dal fattore soggettivo tutto il mondo dell’economia. È a questo 
punto che nasce e si afferma il paradigma del contribuente razionale e la fine della 
valutazione del lato soggettivo nella riflessione sul reato fiscale. 

6) Si arriva così alla fase successiva della storia dei rapporti tra psicologia ed 
economia.

Ho asserito prima che il mondo neoclassico progressivamente si disinteressa 
alla soggettività. Negherò ora parzialmente questa affermazione per entrare più a 
fondo nei temi, anche se, in sostanza, in essa resta un nucleo importante di verità. 
Il fatto è che l’affermazione nell’Ottocento del pensiero neoclassico in economia 
è stata schiacciante e questa straordinaria riuscita ha attirato anche pensatori ec-
centrici che, pur essendo convinti marginalisti di base, hanno sviluppato pensieri 
assai divergenti su molti singoli argomenti. Ci sono due personaggi fondamentali 
per la materia fiscale: l’italiano Amilcare Puviani e il più noto John M. Keynes. 
Amilcare Puviani era un professore di economia presso l`Università di Perugia, 
con una formazione marginalista, ma che, come nel caso di Pareto, spaziava su 
tutte le scienze umane. La sua opera più importante, per molti aspetti tuttora in-
superata, «Teoria della Illusione Finanziaria» (1903) è una summa sistematica 
sulla componente soggettiva in tutta la materia fiscale e della spesa pubblica. Pu-
viani rimase sempre orientato a concepire il contribuente (e, in generale il cittadi-
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no) come un homo oeconomicus, ma senza mai cadere nella visione neoclassica 
– fortemente influenzata dal paradigma dell’individualismo metodologico – di 
un soggetto completamente atomizzato e indifferente alla società. Prima dell’af-
fermazione del contribuente razionale Puviani ispirò la scuola della scienza delle 
finanze italiana per molti anni78. Diverse sue importanti intuizioni psicologiche 
sono state successivamente dimostrate con un apparato sperimentale moderno, 
non utilizzato dallo studioso (si veda Ferrari e Randisi 2013). Ne riparleremo.

L’altro importante esponente del pensiero economico che riavvicinò l’econo-
mia alla psicologia fu certamente Keynes. Non mi dilungherò su questo impor-
tante argomento la cui ampiezza intellettuale e scientifica si protende ben oltre 
il nostro tema. Basti dire che fu Keynes, con la centralità data al concetto di 
aspettative, a reintrodurre nell’economia le variabili soggettive, con una funzione 
basilare nella spiegazione della dinamica dei fenomeni economici, Aggiungiamo 
che Keynes ispirò Katona – uno psicologo – che, di fatto, fu il fondatore ne-
gli anni Cinquanta del Novecento della disciplina moderna che oggi designiamo 
come psicologia economica e, per conseguenza, della psicologia fiscale (si veda 
Ferrari e Romano 1999).

3. Le molteplici cause psicologiche del reato fiscale e la loro stretta rela-
zione col sentimento etico

La complessa vicenda dei rapporti tra psicologia ed economia, scheletricamen-
te delineata nel paragrafo precedente, ci fa comprendere come anche oggi, dopo 
l’affermazione e il consolidamento della psicologia economica, possa rimanere an-
cora un’ampia pluralità di visioni sull’elemento soggettivo nella vita economica e, 
in particolare, nella materia fiscale. In discussione soprattutto l’allargamento delle 
determinanti del comportamento fiscale. Si fa, infatti, ancora molta fatica ad ac-
cettare le inevitabili complicazioni di una spiegazione multi assiale. La psicologia 
fiscale, che, nella sua breve storia, ha centrato la riflessione soprattutto sui reati di 
evasione/(elusione) si è mossa soprattutto con lo scopo di giungere una più comple-
ta comprensione della latitudine delle variabili davvero in gioco nella formazione 
del reato tributario. Il risultato – visto nel suo complesso – è consistito nel delineare 
le motivazioni dell’evasione in un aggregato di variabili, ciascuna delle quali ha 

78 Puviani, dopo la morte, venne presto dimenticato dal grande pubblico, anche se ciò non accadde 
nel mondo dei cultori accademici della scienza delle finanze italiana, ove fu considerato non mar-
ginalmente come rappresentate della così detta Scuola o Teoria Sociologica. Con lui rimase aperto, 
per molti anni, il capitolo del problema della soggettività nella scienza dei tributi con citazioni in 
vari trattati italiani di scienze delle finanze, per esempio di Fanno (1933), Einaudi (1945), Fasiani 
(1951) o Cosciani (1953). Puviani, molto stimato da Einaudi, fu sostanzialmente riscoperto, anche 
a livello internazionale per opera del premio Nobel per l’economia James Buchanan.
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una sua complessità e varietà articolata di manifestazioni.
Molto sinteticamente possiamo identificare le variabili – o forse si dovrebbero 

definire le macro-variabili – più importanti nel seguente elenco:

- Precarie condizioni finanziarie (??)
- Opportunità effettiva di evadere
- Opportunità di evadere percepita
- Percezione ridotta del rischio
- Tolleranza etica dell’evasione nella società
- Percezione di vessazioni fiscali
- Fattori storici e culturali (individualismo vs collettivismo)

Non si tratta di una sintesi per punti che esaurisce completamente la grande 
mole di lavori maturati sul tema nell’ambito della psicologia fiscale degli ultimi 
decenni. Ciònondimeno l’elenco è esauriente per il tema di questo mio scritto. 
Considerando le cose più da vicino, la psicologia fiscale non ha negato qualche 
fondamento al comportamento delineato dal paradigma del contribuente razionale. 
Tuttavia nel complesso del suo programma scientifico quel paradigma è stato ri-
tenuto esplicativo solo in alcune circostanze (così come anche nel caso delle altre 
molteplici motivazioni). Nell’elenco la prima voce – le difficoltà economiche – è 
stata considerata sempre come secondaria. Anche in questo caso, una motivazione 
non del tutto assente, ma minoritaria, poco importante. Certo è che, se consideria-
mo il periodo di sviluppo della psicologia fiscale, allora balza agli occhi il fatto che 
essa è nata e si è affermata in coincidenza con un periodo di grande sviluppo delle 
economie occidentali dopo il ‘29 e la seconda guerra mondiale. Oggi, a sei anni 
dall’inizio della grande crisi del 2008, probabilmente gli studi empirici di anni fa 
darebbero sul tema risultati molto diversi.

Queste brevi considerazioni sono importanti per comprendere come la psi-
cologia fiscale debba sempre essere collocata storicamente: i dati empirici delle 
osservazioni di oggi molto probabilmente dovranno essere rettificati nei prossimi 
decenni. La psicologia fiscale e dunque la psicologia dei reati tributari – lo ripetia-
mo – sono discipline a forte componente storica. Ciò significa che, accanto a muta-
menti lentissimi delle motivazioni a infrangere la legge, ci sono mutamenti molto 
più rapidi e, in alcuni casi, rapidissimi. Spingiamoci oltre nel precedente elenco.

Le successive tre motivazioni ad evadere/eludere sono – com’è evidente 
– collegate al problema del rischio della sanzione, ergo hanno attinenza con il 
paradigma del contribuente razionale. Ciò che, però, sostanzialmente differisce da 
quella posizione teorica è proprio la petizione di razionalità. La psicologia fiscale 
dimostra, infatti, che se è in parte vero che alcuni contribuenti bilanciano i vantaggi 
del reato tributario con la sanzione attesa, è anche accertato che questo calcolo 
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molto spesso (sebbene non sempre) è un calcolo con procedure distorte. D’onde, 
comportamenti irrazionali che certamente e necessariamente devono essere affron-
tati dall’autorità fiscale con misure psicologiche che rispondano a queste distorsioni 
cognitive. Gli ultimi tre motivatori dell’irregolarità fiscale, collegati tra loro riguar-
dano, invece, sia la cultura etica di una popolazione sia il suo senso civico. Vedremo 
ben presto. Ma prima di abbandonare provvisoriamente l’argomento, osserviamo 
di passata come sembra accertata la stretta correlazione negativa tra accettazione, 
individuale e collettiva, della norma e ricorso all’evasione/elusione, così come tra 
percezione di correttezza – o, se si preferisce, di mancata vessazione – e reati fiscali.

4. La gestione psicologica della fiscalità e le rivolte fiscali come complessi 
problemi di consenso politico: retrospettiva storica

Percezione, ho detto: questa è una delle variabili più importanti di tutta la par-
tita della correttezza fiscale. La percezione può diventare un importante precursore 
che motiva le scorrettezze e i reati tributari, ma è anche una variabile importante 
per come la norma fiscale viene elaborata e applicata dal decisore fiscale. Forse ci si 
ricorda del punto di partenza: giudizi opposti, come appunto quello di delitto infa-
mante, colpa lieve, o virtù civica, che variabilmente e addirittura simultaneamente 
sono attribuiti in una popolazione al reato tributario. Queste singolarità possono es-
sere afferrate e giustificate solo studiando la complessa relazione tra decisore fiscale 
e contribuente e, in particolare, come le scelte e le disposizioni fiscali dei decisori 
sono percepite dai contribuenti.

Si può dire che da sempre i decisori fiscali si sono misurati con la centralità 
della percezione e dei vissuti dei tributi per la loro azione di governo. Dunque, in 
realtà, si può sostenere che da sempre esiste una psicologia fiscale «pratica» eser-
citata dai governi che, per necessità, si sono posti due fondamentali  obiettivi nella 
gestione del consenso:

1) a parità di imposizione, ridurre al minimo la consapevolezza dell’effettivo 
carico tributario ed elevare al massimo la sua tollerabilità, riducendo anche le pro-
cedure più odiose della riscossione;

2) stabilizzare la percezione di legittimità delle decisioni fiscali e, se possibile, 
«fissare» nel sentire comune la percezione di gravità etica del reato fiscale al livello 
maggiore di importanza possibile.

Dal medioevo profondo fino all’età moderna i prelievi fiscali sono stati, in 
Occidente, tra i motivi principali di innumerevoli rivolte fiscali e delle più grandi 
rivoluzioni sociali. Questi eventi traumatici sono nati invariabilmente da un rove-
sciamento nella rappresentazione etica delle virtù civiche. Il rifiuto, anche violento, 
di pagare i tributi, che nel senso comune era un venir meno ai doveri che legava-
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no i cittadini al potere legittimo, in tutti questi eventi traumatici si è convertito 
nell’opposto: appunto in una virtù civica. Una virtù ancora più encomiabile quando 
associata a un culto della giustizia e a un comportamento intrepido ed eroico. La 
lunga sequenza di disobbedienze/rivolte fiscali ha fissato nella nostra cultura e più 
in profondità nella nostra mentalità quattro modelli principali di legittimità e virtuo-
sità dell’agire antifiscale. Il lettore deve essere consapevole dell’importanza nella 
determinazione dei comportamenti delittuosi e delle sensibilità verso la gravità dei 
reati del ruolo giocato dai processi storici di co-reminiscenza di intere comunità e 
popoli. Nel caso della fiscalità ciò è particolarmente importante, se si tiene conto, 
come vedremo meglio in seguito, che sono state osservate specificità significative 
differenziali nei vissuti e nei comportamenti tributari tra  diversi popoli e culture. 
Ciascuno dei quattro modelli introdotti, vide supra, ha avuto la sua origine e il pe-
riodo di maggiore diffusione in concomitanza di eventi precisi della nostra storia. 
Facciamone una breve rassegna/elenco.

4.1. Modello millenario della rappresentazione del reato fiscale individuale 
che diventa rivolta fiscale e dunque atto virtuoso, patriottico, che ripristina 
l’ordine «naturale» del vivere associato, l’umanità e la civiltà

Si tratta forse della rappresentazione più antica della legittimità e virtuosità del 
reato fiscale. La sua origine affonda nell’età antica. Tacito nel IV libro degli Annali 
narra del popolo germanico dei Frisi, inglobato nell’Impero, sollevatisi per un ec-
cesso di tassazione. Lo scrittore romano non parteggia apertamente per i rivoltosi, 
ma si diffonde sui motivi umani che portarono alla rivolta. Tacito non omette di par-
lare della penosa e inumana sorte dei frisi costretti a vendere come schiavi i propri 
familiari per onorare i debiti col fisco di Roma. Nell’antichità, per altro, l’esazione 
di tributi era un’alternativa assennata, ma comunque vessatoria, al saccheggio de-
vastante unatantum dei popoli vinti: il tributo come rapina sistematizzata e «razio-
nale» delle nazioni sottomesse (Ardant 1976). Ciò ha fissato nella nostra mentalità 
lo stereotipo, il quadro mentale e l’abitudine di pensiero a vedere nel reato fiscale 
anche un atto di patriottismo contro i decisori che, per la loro disumanità disordina-
ta e cinica, non possono che collocare se stessi fuori dalla comunità.

È molto interessante osservare come, in un primo tempo, i tributi ai popoli sot-
tomessi erano serviti al potere romano per ridurre/annullare il prelievo (diretto) ai 
cittadini romani. Ma poi la crisi fiscale dello stato romano aveva portato a vessare i 
propri cittadini in modo insopportabile. Nel tardo impero, anche per motivi fiscali, 
si pongono le basi del successivo modello medioevale della signoria/feudo. Nel 
tardo impero i potentes, grandi latifondisti con immense fortune, potevano godere 
di una condizione di quasi extraterritorialità, difesa sia da milizie private sia dal loro 
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stesso denaro e dal suo potere corruttivo. I latifondisti attraevano così gli humilio-
res, cioè i piccoli/medi proprietari terrieri in fuga dall’avidissimo fisco imperiale e 
in cerca di protezione. Gli humiliores in cambio di sottomissione e di una cessione 
di ricchezza ai potentes (in forma di prodotti delle «loro» terre, ma anche come elar-
gizione di denaro e di forza lavoro) avevano diverse garanzie e, tra queste, forme 
varie di alleggerimento/esenzione fiscale.

In tutto il medioevo la fiscalità  viene in tutto o in parte gestita localmente più o 
meno sullo stesso principio guida. Il potere monarchico centrale dava, infatti, am-
pie deleghe ai potentati signorili/feudali locali sia di riscuotere le «imposte» sia, più 
in generale, di amministrare la cosa pubblica.  In questa epoca il carico fiscale non 
ha più nulla di impersonale, infatti, il rapporto del servo o del colono col feudatario/
signore è un rapporto diretto, «avvolgente» con un alto coinvolgimento personale e 
affettivo (sul tema si veda il capitolo n. 2 di Ferrari 2010). Il medioevo è fittamente 
punteggiato di rivolte che, tra l’altro, hanno a che fare con l’esosità del signore. 
Bloch (1911) ricorda il malcontento e i rifiuti quando si trattava di versare le taglie: 
imposizioni straordinarie particolarmente odiate per la loro arbitrarietà e appunto 
esosità. Quest’ultima, oltre ad essere vissuta come distruttiva economicamente, era 
anche sentita come un tradimento innaturale della sacralità della relazione di pro-
tezione signorile e di tutti i suoi addentellati psicologici, religiosi e perfino magici. 
In questo periodo, un aspetto essenziale del «reato» fiscale consisteva appunto in 
una forte carica emotiva che derivava da una relazione «calda» di appartenenza. 
È ancora Bloch a ricordare come il testatico, tipica imposta signorile medioevale, 
talvolta fosse, al contrario della taglia, di modesta entità (quattro monete) e la sua 
valenza fosse quasi esclusivamente di marcatore simbolico di un rapporto di di-
pendenza che il servo, il semilibero o il libero pagavano per rendere pubblico la 
rinnovata adesione al vincolo signorile. Talvolta, però, proprio il significato simbo-
lico di sottomissione dell’imposta risultava vergognoso e, comunque, non sempre 
le cose andarono lisce. Elenchiamo, a solo titolo di esempio (le omissioni sono per 
evidenti motivi numerose), le rivolte e le jacquerie della Fiandra marittima 1323/28 
e dell’Ile-de-France 1358 (Forquin 1972). Ricordiamo anche le rivolte contro il 
fisco centralizzato: il «furore» contadino in Inghilterra 1381 contro il Parlamento, 
il potere ecclesiastico e i grandi signori, con un programma sociale di abolizione 
della servitù che prefigura la generalizzazione della rivolta fiscale a temi molto più 
vasti della convivenza sociale. Più tardi le rivolte non cessarono, menzioniamo i 
fatti di Aragona (1409) e della Catalogna (1462 e per 25 anni). Giungiamo così ai 
primi del Cinquecento. 

Quelle che prima erano sommosse, magari molto cruente per il forte coinvolgi-
mento emotivo, ma circoscritte, nel 1525 diventano un unico fenomeno collettivo 
europeo continentale di tipo rivoluzionario. La guerra dei contadini fu una vera 
rivoluzione sociale nel Centro Europa che mirava ad una vera e propria rivoluzione 
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dei rapporti sociali e, con essi, della fiscalità. Si fa così strada in quel periodo un 
nuovo modello mentale del «reato» fiscale come virtù civica che non mira tanto a 
riaggiustare i rapporti traditi col mondo signorile, ma, piuttosto, vuole superarli e 
prelude ad un mondo migliore e, forse, utopico.

4.2. Modello mentale della rivolta fiscale che si nobilita nella forma di una 
rivoluzione più generale per creare un nuovo ordine sociale

Nel Seicento inglese e nel Settecento francese esplosero le ben note rivoluzioni 
che ebbero come motivo ispiratore di base la «ricostruzione dalle fondamenta» 
della società. In ambedue i casi la componente fiscale giocò un ruolo decisivo. In 
Inghilterra Carlo I Stuart (e ancora prima il padre: Giacomo I), in uno stato cronico 
di indebitamento e di necessità di rimpinguare le casse dello stato, tentò diverse 
forme di prelievo fiscale (imposte sulle importazioni, monopoli dello stato, etc.), 
suscitando, però, il malcontento e l’intervento del Parlamento. Quest’ultimo nel 
1628, con la «Petizione dei diritti» negò al re la legittimità e la legalità di tasse ema-
nate senza il suo benestare. Si attribuisce a John Hampden (cugino di Cromwell) il 
primo invito alla rivolta fiscale (contro l’imposta delle navi del 1637). Nel 1639-40 
la rivolta fiscale dilagò. Dopo la rivoluzione, il Parlamento si trovò anch’esso in dif-
ficoltà economiche e dovette introdurre nuove imposizioni tributarie: i dazi sui beni 
di consumo e l’imposta proporzionale sui terreni, odiate da tutti, sebbene in misura 
diversa a seconda dei gruppi sociali coinvolti. La situazione era anche aggravata 
dalla procedura dei sequestri dei poderi dei proprietari terrieri per motivi fiscali/
finanziari (e anche per motivi politici; sul tema si veda Hill 1957). La rivoluzione 
è percorsa da correnti di pensiero e da «partiti» favorevoli alla completa ricostru-
zione della società in termini «socialisti» (i Levellers e i Ranters). Nell’Inghilterra 
del 1649 i Levellers di John Lilburne incitavano allo sciopero fiscale per salvare il 
popolo dalla fame.

Quanto fosse già radicato nel Seicento il modello mentale della rivolta fiscale 
come partenza per una rivoluzione generalizzata lo mostra la stessa Rivoluzione 
inglese che ebbe nei suoi programmi anche l’esportazione del movimento rivolu-
zionario in tutto il mondo e, tra l’altro, in modo particolare, in Francia (Brailsford 
1961, cap. XXXV). Ci furono contatti formali e informali degli inglesi con la città 
di Bordeaux. Ne scaturì anche un documento. L’Accord du Peuple (e l’allegato 
Manifesto), che era una traduzione dell’Agreement of the People dei Levellers, nel 
quale un punto essenziale era la fine della tassazione arbitraria.

Questi contatti si inserirono in una lunga tradizione francese di rivolte fiscali, 
che continuarono portando alla Rivoluzione del 1789. Ricordiamo naturalmente la 
sollevazione di Parigi del 26/28 agosto 1648 che diede origine alla Fronda (parago-
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nata da Voltaire alla rivoluzione inglese), che, in un certo senso, riassunse, poten-
ziandole, una sequela di proteste anti fiscali nel Seicento francese contro il potere 
centrale dello stato (Porchnev 1972). Durante la Rivoluzione dell’`89, come è noto, 
si scontrarono varie visioni del futuro della società. Ardant contrappone la visione 
della grande borghesia rivoluzionaria di stampo conservatore a quella della piccola 
borghesia (almeno di alcuni dei suoi settori) e del proletariato che era più orientata 
a una completa palingenesi sociale. In prevalenza, ma non esclusivamente, gli uni 
e gli altri tennero ben fisso il diritto di proprietà. L’ala «sinistra» montagnarda e 
giacobina della rivoluzione progettò di avviare le grandi trasformazioni dell’assetto 
sociale finanziandole a partire da una fiscalità progressiva. Si ha così un’inversione: 
la fiscalità «rivoluzionaria», scaturita dalle rivolte fiscali, diventa il nuovo standard 
etico al quale, ora sì, è doveroso uniformarsi per la sua più elevata qualità morale 
e per la nobiltà universale dei fini. Ritengo che, proprio da questa epoca storica, 
l’infedeltà fiscale e la rivolta fiscale comincino ad essere vissute, a seconda delle 
circostanze, anche in modo diametralmente opposto a prima, cioè come attentati 
alla giustizia sociale, all’equità, alla civiltà e come colpe infamanti.

Più tardi il movimento socialista ottocentesco spostò l’accento sull’imposta di 
successione come strumento di socializzazione delle ricchezze e, naturalmente, di 
giusto finanziamento dello stato. Così sostenne Karl Marx in un discorso pronun-
ciato nel 1869: «Abbiamo già una tassa di successione, basterebbe accrescerla 
e renderla progressiva, come l’imposta sul reddito, esentando gli importi minori 
[…]. Soltanto in questa prospettiva il problema riguarda la classe operaia» (sta in 
Musto 2014, p. 112). L’idea di una rivolta fiscale che preluda al fisco giusto e ripa-
ratore, in verità, non attrasse gran che Marx, il quale riteneva che la trasformazione 
della società potesse scaturire da un movimento molto più ampio di ricostruzione 
della società. È, però, interessante per noi l’insistenza del pensatore sulla fiscalità 
per le sue qualità psicologiche: «nessuna modifica nella forma di riscossione delle 
imposte potrebbe produrre un cambiamento importante nelle relazioni tra capitale 
e lavoro. […] tuttavia, avendo da scegliere tra due sistemi di imposte, raccoman-
diamo l’abolizione totale delle imposte indirette e la loro sostituzione colle imposte 
dirette […] il metodo delle imposte indirette mistifica il contribuente per ciò che 
egli paga allo Stato, mentre le tasse dirette non consentono la simulazione» (Marx 
1866, sta in Musto 2014, p. 39-40).

4.3. Modello mentale della rivolta fiscale salvifica che rende il popolo ves-
sato finalmente invincibile

Si tratta di una variante, o, se si preferisce, un aspetto, del precedente modello 
mentale, che pone soprattutto l’accento sulla rivolta fiscale come azione sociale 
di forza privilegiata per il riscatto del popolo oppresso, secondo il principio che 
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«la fame abbatte i muri di sasso, la fame grida alto e forte» (Brailsford 1961). 
Così scriveva, riassumendo uno stato d’animo diffuso, un intendente dalla città di 
Dufour nel Delfinato negli anni della Fronda: «Il popolo è stato talmente imban-
dalzito, monsignore, che alla minima voce che si levi contro qualcuno, è pronto a 
sollevarsi» (Porchnev 1972, p. 143). In questo senso, il «reato» fiscale socializzato 
è soprattutto una via per misurare la forza degli oppressi e un terreno di scontro so-
ciale più «facile». L’ambiguità di questa posizione sta nella determinazione di quale 
sia la vera volontà del popolo: cioè se la rivolta fiscale è diretta contro una élite di 
governo oppure contro un’intera classe privilegiata. Si arriva così, a seconda, delle 
diverse declinazioni dell’oppositività fiscale anche a un modello di disubbidienza 
collettiva di tipo conservatore.

4.4. Modello mentale della rivolta fiscale contro l’attacco alla libertà e alla 
proprietà e contro l’armonia sociale

Ho già avuto occasione, poco sopra, di far rilevare come durante la Rivoluzione 
francese si sia fosse verificata un’inversione negli atteggiamenti, rappresentativi 
dei valori civili dei rivoluzionari, verso le tasse: dalla rivolta alla fedeltà fiscale 
«rivoluzionaria». La fiscalità è vista, in questo modello, come un dispositivo ri-
voluzionario del nuovo ordine sociale dominante finalizzato a una redistribuzione 
collettivista della ricchezza. A questo punto, per gli oppositori non si trattò più solo 
di fronteggiare l’avidità di una élite al potere. Attraverso i nuovi tributi, era, infatti, 
minacciato l’intero assetto sociale proprietario preesistente. Il «reato» fiscale di-
ventò dunque per le classi, precedentemente dominanti e ora minacciate, un vero e 
proprio atto di resistenza civile contro la degenerazione e il caos sociali. Sotto il tiro 
di questa nuova forma di rivolta fiscale stavano soprattutto l’imposta progressiva, 
le imposte sul capitale e sulle eredità o, più semplicemente, il numero e la varietà 
dei tributi.

Il vero «reato» tributario in questo modo di vedere la fiscalità non è più il rifiuto 
di pagare le tasse, ma è piuttosto la distruzione, per il loro tramite, della libertà, della 
proprietà (fondamento della libertà) e dell’armonia sociale. Si tratta del modello – 
variamente modulato negli ultimi due secoli – della rivolta fiscale come lotta contro 
la dittatura economica dello stato e della rivolta fiscale per lo «stato minimo», cioè 
per ridurre l’ingerenza dello stato nella vita, non solo economica, dei cittadini (sulla 
tassa di successione come «saccheggio» e sulla resistenza alle imposte si veda, per 
esempio, Salin 1983 e per una teorizzazione dello stato minimo Nozick 1974).

Come si capisce, tutti i modelli mentali, sopra succintamente tratteggiati, han-
no avuto in comune, dalla loro nascita storica, il potere di muovere poderose for-
ze collettive e psicologiche. Questa capacità di sollecitare imponenti e tremende 
energie interiori delle comunità ha avuto vari effetti, tra i quali, importante per noi 
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è soprattutto la fissazione e la sedimentazione così profondamente interiorizzata 
da scavalcare i secoli. La sedimentazione nei nostri quadri mentali induce a una 
visione della rivolta fiscale come virtù civica e, al contempo, al variare delle circo-
stanze, anche del suo opposto, cioè della infedeltà fiscale come colpa grave contro 
la giustizia e l’equità.

5. La gestione psicologica della fiscalità come complesso problema di 
consenso politico: percezione dei tributi e loro tollerabilità

Si può ben dire che da sempre i governi hanno dovuto fronteggiare queste 
eredità storica, riconoscendone la basilare densità psicologica, tanto più che la 
fiscalità è stata terreno di scontro tra gruppi sociali e di interessi. Di più, proprio 
attraverso la spesa pubblica sono stati attenuati anche quei conflitti sociali – ori-
ginati entro quelle formazioni sociali – che, altrimenti, sarebbero esplosi in forma 
dirompente. La consapevolezza dei governi del lato psicologico del problema si 
è tradotto in sottigliezze di tecnica tributaria eminentemente pratiche, ma molto 
presto comprese anche dal pensiero economico.

«I ceti medi e superiori della popolazione se comprendessero il loro interes-
se, dovrebbero sempre opporsi a tutte le imposte sulle cose necessarie alla vita, 
come pure a tutte le imposte dirette sui salari del lavoro». (Smith 1776, p. 865).

«Bisogna soltanto dare alle imposte fissate il tempo necessario per adattarsi 
in modo che nessuno si renda esattamente conto, con la sensazione del proprio 
disagio, della quota di peso che sopporta, non più di quanto percepiamo con le 
nostre sensazioni, il volume della pressione atmosferica alla quale i nostri organi 
si sono abituati e assuefatti». (Cournot 1877, p. 829).

Questi temi, Adam Smith e Cournot li avevano fissi in mente e, come loro, li 
trattarono diversi altri teorici dell’economia negli ultimi due secoli. Tutti questi 
studiosi hanno riflettuto a lungo e con attenzione su come i decisori fiscali, a pari-
tà di prelievo, possano ridurre i contraccolpi psicologici dei tributi e aumentare (o 
non far troppo calare) il loro consenso, il prestigio e la loro credibilità, partendo 
dalla consapevolezza di essere sempre più inclini/costretti a incrementare il cari-
co tributario. Non è qui il luogo per dilungarci su questa materia. A solo titolo di 
esempio, ricorriamo a qualche telegrafica schematizzazione ispirata dal già citato 
Amilcare Puviani in «Teoria della Illusione Finanziaria» (1903). Possiamo dire, 
con Puviani, che:

 Il tributo si percepisce meno (occultamento primario):

i) Se indiretto – (non ci si accorge o difficilmente si è del tutto consapevoli 
delle accise o dell’IVA incorporate nel prezzo della merce);
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ii) Se trattenuto alla fonte – (il dipendente, pur potendo essere consapevole 
del carico fiscale sul suo lavoro, tende a considerare solo l’incasso netto finale);

iii) Se frammentato in piccoli pagamenti – (la rateazione fiscale tende, di per 
sé, a stornare l’attenzione dall’effettivo carico fiscale finale);

iv) Se non chiaro il meccanismo di traslazione – (un tributo imposto a una ca-
tegoria di produttori o commercianti di fatto viene fatto pagare, con un aumento 
di prezzo, alla clientela finale, che non riesce a percepire questo spostamento).

 Il tributo si tollera di più (occultamento secondario):

i) Se una tantum – (la natura occasionale della tassa la rende più accettabile);
ii) Se associato a eventi positivi o anche negativi («saturazione dolorosa») 

– (il tributo che viene imposto in concomitanza temporale ad eventi gioiosi/dolo-
rosi della vita è tollerato di più per il prevalere nella mente della felicità/dispera-
zione per gli eventi concomitanti);

iii) Se associato a tributo di entità maggiore – (addizionali «piccole», rela-
tivamente al tributo principale, sono tollerate perché meno considerate rispetto 
all’attenzione prestata all’imposizione principale);

iv) Se rateizzato – (a prescindere dalla percezione del tributo stesso, l’impo-
sizione rateizzata di per sé è più accettata);

v) Se di scopo – (se il tributo ha una destinazione definita e percepita come 
positiva, più facilmente prevalgono gli scrupoli etici e la sua tolleranza aumenta).

Lo stesso Puviani e, in seguito, la moderna psicologia economica hanno at-
tribuito l’origine di questi (e di altri) processi psicologici a un fondo di grave e 
diffusa ignoranza su fisco e sulla spesa pubblica. La combinazione di tutti questi 
fattori ha – in variegate forme – un ulteriore effetto di consolidamento sul man-
tenimento e sulla sedimentazione di atteggiamenti storici verso l’eticità della fe-
deltà/infedeltà fiscali.

Non è questo il luogo per approfondire questa intricata tematica, consideria-
mo solo due semplici schemi che illustrano come queste interazioni condizionino 
il giudizio etico e la compliance.
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In questo primo schema ho cercato di rendere conto come passato e presente 
siano compresenti e vicendevolmente potenzianti i comportamenti di minore com-
pliance. È anche evidente come questo vero e proprio meccanismo di retroazione 
possa essere spezzato in vari punti – ad esempio proprio dal livello di conoscenza 
fiscale – per modificare sostanzialmente la percezione della norma tributaria e, con-
seguentemente, la percezione del crimine fiscale. Per completezza va aggiunto che 
processi circolari come quello appena esposto si combinano con altri meccanismi 
a retroazione. Di nuovo solo a titolo di esempio, ritorniamo alla lunga diatriba sui 
condoni fiscali. Il condono, comunque lo si veda, è un messaggio ambiguo di tolle-
ranza/accettazione dell’evasione. Dunque può valere il seguente schema. 

Possiamo facilmente concludere da queste brevi note come sia inevitabile, 
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almeno nella nostra epoca e prevedibilmente per molto tempo ancora nel futuro, 
muoversi nell’arco di atteggiamenti che vanno dalla condanna grave alla celebra-
zione dell’infedeltà fiscale come virtù civica. Ciò che decide il punto in cui i vissuti 
prevalenti si fisseranno dipende da numerosi fattori, comprese, naturalmente, le 
decisioni e le pratiche dei governi.

6. La norma fiscale interessa tre livelli psicologici

Non ci rimane che fare cenno a come la psicologia fiscale contemporanea 
veda in dettaglio i temi affrontati finora per poi passare rapidamente alle conclu-
sioni.

È necessaria una premessa: l’individualismo metodologico – epistemologia 
di fondo della psicologia – ha orientato l’analisi anzi tutto verso il singolo contri-
buente come produttore isolato di un proprio e individuale universo di norme in 
grado di influenzare/indirizzare il comportamento fiscale. Questa visione, ancor 
oggi dominante, ha mostrato presto i suoi gravi limiti. Esiste indiscutibilmente 
una dimensione etica strettamente individuale, ma la norma è, oltre che un pro-
dotto individuale, anche il risultato di un processo sociale, economico e storico, 
dunque l’adesione alla norma non è solo una questione personale e di scelte indi-
viduali. Consegue da queste considerazioni che gli indirizzi di ricerca di psicolo-
gia fiscale sulle norme si siano presto collocati su tre livelli:

- individuale 
- sociale 
- collettivo, secondo la definizione, ma che noi possiamo anche designare – 

forse con una locuzione più precisa – col termine grande aggregato.
Al livello individuale sono state studiate come variabili fondamentali gli at-

teggiamenti di fondo di onestà e senso del dovere, alla base, tra l’altro, anche: 
- della tax morale, cioè del termine/costrutto che è stato coniato nel 1960 da 

Schmölders (Kirchler, 2007) ed è definito come: l’orientamento di un gruppo o 
dell’intera popolazione dei contribuenti verso l’adempimento, o meno, dei propri 
doveri fiscali;

- della correttezza fiscale;
- di altri complessi effetti cognitivi, sui quali non ci soffermeremo.
Alcuni risultati, ottenuti da questi studi, sono importanti anche per le ricadute 

pratiche. Se introduciamo una distinzione centrata sul livello del senso del dovere 
nella popolazione dei contribuenti, osserviamo, infatti, che:

- coloro che mostrano più senso del dovere, sono relativamente insensibili 
all’aumento oggettivo dei controlli e delle sanzioni, poiché la loro sensibilità li 
rende più corretti e, in più, se non bastasse, si ritengono più soggetti a verifica;
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- coloro che mostrano minor senso del dovere, cioè i veri potenziali evasori, 
sono, invece, più aderenti alla realtà nella percezione del rischio di accertamenti 
e quindi sono più influenzati da un aumento, anche se ridotto, della probabilità 
oggettiva dei controlli.

A questa distinzione corrisponde una diversificazione nelle strategie delle po-
litiche fiscali per il recupero dell’evasione: le politiche repressive sono inutili per 
i contribuenti con alto senso del dovere, ma mantengono un’efficacia nei confron-
ti dei potenziali evasori; le politiche di diffusione dei valori di correttezza sono 
efficaci nel ridurre l’area degli evasori potenziali.

È anche interessante il modello di Henderson e Kaplan (2005) sul ruolo 
dell’etica nella correttezza fiscale. Le più importanti conclusioni di questi autori 
riguardano l’orientamento etico in generale che è risultato in grado di influenzare 
la correttezza fiscale solo in modo indiretto. Secondo Henderson e Kaplan L’o-
rientamento etico, in corrispondenza della possibilità di evadere, risulta predittivo 
del giudizio etico specifico sull’evasione fiscale  che, a sua volta, è direttamente 
predittivo del livello di correttezza fiscale.

Altri studi sono stati condotti sulla dipendenza dalle norme che è risulta-
ta correlata positivamente all’onestà, all’altruismo e, invece, negativamente 
al machiavellismo, inteso come l’inclinazione a perseguire i propri obiettivi a 
prescindere dai vincoli di natura morale (Angermeier, Bednorz, Hursh, 1994). 
Particolarmente importanti, sempre a livello dello studio delle norme dal lato 
psicologico individuale, si sono rivelati anche i costrutti dicotomici di egoismo/
altruismo e di individualismo/collettivismo. Ricordiamo queste ultime analisi so-
prattutto perché i relativi costrutti, pur avendo una loro rilevanza anche a livello 
dello studio del singolo individuo, sono tradizionalmente concetti sviluppati per 
lo studio di grandi aggregati. Torna il problema della cultura e della storia che in 
un primo tempo sembrava si potesse tener fuori dalla dimensione strettamente 
individualistica del programma scientifico di studio del contribuente come unità 
di scelte economiche autonoma, se non isolata. È una volta di più palese come la 
sola dimensione individuale non possa reggere facilmente. La psicologia fiscale, 
come si è detto, ha per questo accettato di allargare l’unità minima di analisi, oltre 
l’individuo, per trattare la norma sociale.

Fehr e Gächter (1998) hanno definito una norma sociale come un modello 
comportamentale, basato su una credenza socialmente condivisa sui modi di agi-
re, in grado di innescare l’attuazione del comportamento prescritto attraverso la 
minaccia di sanzioni sociali informali. Le persone che credono che l’evasione 
sia molto diffusa fra i colleghi o tra gli appartenenti allo stesso gruppo socia-
le e/o professionale, cioè ritengono l’evasione un vero e proprio «standard» nel 
loro gruppo di appartenenza, maturano un atteggiamento più favorevole (o meno 
contrario) ad adottare comportamenti scorretti (si veda Kaplan, Reckers, 1985; 
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Wallschutzky, 1984; Webley, Robben, Morris, 1988).
Altri risultati mostrano non solo che l’etica incide sul comportamento fiscale 

del contribuente, ma che il comportamento, a sua volta, retroagisce sull’etica e sui 
suoi principi. La convinzione etica, infatti, almeno in parte, può essere interpreta-
ta come razionalizzazione e giustificazione ex post del proprio comportamento, il 
quale assai spesso è il dato, per così dire, primitivo. Inoltre, il comportamento ha 
effetti sulle norme sociali, ancora una volta nella forma di una successiva razio-
nalizzazione delle scelte comportamentali.

La psicologia fiscale, pur essendo ancora fortemente legata al paradigma 
dell’individualismo metodologico, non solo ha allargato l’analisi ai gruppi in-
termedi, ma ha percepito come inevitabile estendere ulteriormente lo studio ai 
grandi e grandissimi aggregati.

È come se, dal nostro punto di vista, si chiudesse un cerchio: di spostamento 
in spostamento, il fuoco della spiegazione della moderna psicologia fiscale ha 
finito per raggiungere la storia e la cultura dei paesi e dunque le sopravvivenze 
più tenaci di atteggiamenti (in primis naturalmente quelli antifiscali). Così, ad 
esempio, Alm, Sanchez e deJuan (1995) hanno mostrato, attraverso uno studio 
sperimentale, quanto, nelle stesse condizioni, i partecipanti statunitensi abbiano 
manifestato livelli di correttezza fiscale significativamente maggiori rispetto a 
quelli spagnoli. Alm, Sanchez e deJuan correttamente hanno attribuito tali diffe-
renze alle norme sociali che contraddistinguono le rispettive culture.

7. Conclusioni

Che conclusioni trarre?
La fiscalità ha componenti psicologiche rilevanti Queste coinvolgono ampia-

mente i contribuenti e gli addetti/professionisti. Non si può pensare di avere un 
fisco più efficiente e una compliance accettabile senza migliorare la percezione 
e i vissuti dei tributi, delle scelte dei decisori fiscali e dei comportamenti degli 
uffici fiscali.

Le percezioni e i vissuti, ovviamente, non devono essere ricondotti solo a va-
riabili psicologiche: se le scelte politiche sono sbagliate, inique, non orientate al 
bene pubblico la psicologia esce di scena, oppure diventa una cattiva psicologia 
che concorre a rendere quelle politiche fiscali meno percepibili e/o più tollerabili.

Ma se le scelte sono corrette, o almeno passabili, la dimensione psicologica 
deve entrare, a pieno diritto, nelle valutazioni e allargare di molto l’ampiezza 
della sua analisi. In specifico, per quanto attiene al reato fiscale, la psicologia 
fiscale deve suggerire una grande cautela sia nella valutazione della gravità del 
reato sia nell’applicabilità di norme o procedure repressive, che magari sono sta-
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te di successo in altri paesi e culture. In ogni caso, la repressione dei reati non 
necessariamente passa da un inasprimento puro e semplice delle pene. Se il reato 
fiscale viene attuato in una cultura tradizionalmente e per ragioni storiche tolle-
rante/valorizzante la reattanza ai tributi, l’inasprimento secco delle sanzioni può 
causare un rigetto diffuso, anche se non palese. Più facilmente, in questo caso, le 
sanzioni aggravate finirebbero inapplicate attraverso infiniti cavilli, interpretazio-
ni benevole o semplici omissioni, con un nulla di fatto nella lotta alla evasione/
elusione. Ciò non significa affatto una resa senza condizioni all’illegalità in nome 
di vincoli storici e psicologici. Le culture e gli atteggiamenti, anche quelli profon-
di, possono cambiare con l’impegno a ridurre l’ignoranza, spezzando le abitudini 
mentali, valorizzando la legalità e in generale con una vera e propria rieducazione 
della società attraverso programmi finalizzati a farle percepire i suoi peggiori e 
inconsapevoli legami col passato. In tutto questo la psicologia fiscale può fornire 
un contributo significativo.

Bibliografia

Allingham, M.G., & Sandmo, A. (1972) “Income tax evasion: a theoretical analysis”, Journal 
of Public Economics, 1, pp. 323-328.

Alm, J., Sanchez, I., & deJuan, A. (1995) “Economic and noneconomic factors in tax com-
pliance” Kyklos, 48(1), 3-18.

Angermeier, W. F., Bednorz, P., & Hursh, S. R. (1994)  “Operantes Lernen. Methoden, Er-
gebnisse, Anwendung“, München, D: Ernst Reinhardt.

Ardant G. (1976) “Historie financière de l’antiquité à nos jours”, trad. it. “Storia della finan-
za”, Editori Riuniti, Roma, 1981.

Becker, G. (1968) “Crime and punishment: An economic approach”. The Journal of Political 
Economy, 76(2), pp. 169-217.

Bloch M. (1911) “Blanche de Castille et les serfs du chapitre de Paris”, trad. it. “Bianca di 
Castiglia e i servi del Capitolo di Parigi”, sta in Bloch M. “La servitù nella società me-
dievale”, La Nuova Italia, Firenze, 1975, pp. 463-514.

Bloch M. (1928) “Les ‘colliberti’: Etude sul la formation de la classe servile”, trad. it. “I col-
liberti. Studio sulla formazione della classe servile”, sta in Bloch M. “La servitù nella 
società medievale”, La Nuova Italia, Firenze, 1975, pp. 319-443.

Brailsford (1961) “The Levellers and the English Revolution”, trad. it. “I Livellatori e la Ri-
voluzione Inglese”, 2 volumi, Il Saggiatore, Milano 1962.

Cournot A. A. (1877) “Revue sommaire des doctrines économiques”, trad. it. “Sommario 
delle dottrine economiche”, sta in Cournot “Opere”, De Agostini – il Sole 24 Ore, 
Milano, 2010, pp. 669-898.

File riservato ad esclusivo fine di studio



Fehr, E., & Gächter, S. (1998). “Reciprocity and economics. The economic implications of 
homo reciprocans” European Economic Review, 42(3-5), 845-859.

Ferrari L. (2010) “L’ascesa dell’individualismo economico”, Casa Editrice Vicolo del Pavone, 
Piacenza.

Ferrari L. & Romano D. F. (1999) “Mente e denaro”, Raffaello Cortina, Milano.
Ferrari L. & Randisi S. (2011) “La psicologia fiscale” Raffaello Cortina Editore, Milano.
Ferrari L. & Randisi S. (2013) “Fiscal psychology past and present Contemporary experi-

ments validate historical hypotheses”, Journal of Economic Psychology, Volume 35, 
Aprile, pp. 81-94.

Henderson, B.C., & Kaplan, S.E. (2005) “An examination of the role of Ethics in tax compli-
ance decision”, The Journal of American Taxation Association, vol.27 (1).

Hill C. (1940) “The English Revolution”, trad. it. “Saggi sulla rivoluzione inglese del 1640”, 
Feltrinelli, Milano, 1971.

Kaplan, S. E., & Reckers, P. M. (1985) “A study of tax evasion judgments”, National Tax 
Journal, 38, 97–102.

Kirchler, E. (2007) “The economic psychology of tax behaviour.” Cambridge University 
Press, Cambridge, UK.

Kolm S. (1973) “An on optimum tax evasion”, Journal of Public Economics, 2, pp. 265-270.
Musto M. [curatore] (2014) “ Prima Internazionale. Lavoratori di tutto il mondo unite-

vi! Indirizzi, Risoluzioni, Discorsi e Documenti. Edizione del centocinquantennale”, 
Donzelli editore, Roma.

Nozick R. (1974) “Anarchy, State, and Utopia”, trad. it. “Anarchia stato e utopia”, Net il 
Saggiatore, Milano, 2005.

Porchnev B. S. (1972) “Les soulèvements populaires en France au XVIIe siècle”, trad. it “Lotte 
contadine e urbane nel «Grand Siècle»” Jaca Book, Milano, 1998.

Salin P. (1983) “L’arbitraire fiscal” , trad. it. “la tirannia fiscale”, liberilibri, Macerata, 1996.
Singh, B., 1973. ”Making honesty the best policy”, Journal of Public Economics 2,pp. 257-

263.
Smith A. (1776) “An inquiry into nature and causes of the wealth of the Nations”, trad. it.  

“Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni”, ISEDI, Milano 1973.
Tacito “Annali” (I volume), Mondatori, Milano, 2007.
Wallschutzky, I. G. (1984) “Possible causes of tax evasion”, Journal of Economic Psychology, 

5, 371–384.
Webley, P., Robben, H., & Morris, I. (1988) “Social comparison, attitudes and tax evasion in 

a shop simulation”, Social Behaviour, 3, pp. 219–228.

File riservato ad esclusivo fine di studio



Antonio Fiorella

Le componenti psicologiche della colpevolezza dell’ente

Sommario: 1. Premessa. − 2. Il soggetto «rimproverato». Il comportamento «aggregato». − 3. 
Il «collective intent o knowledge». − 4. Il poter agire diversamente dell’organizzazione pluriper-
sonale. − 5. La «reattività» virtuosa dell’ente. − 6. Colpevolezza dell’ente e rischio prevedibi-
le. − 7. L’accertamento della componente psicologica del comportamento del singolo nella 
collettività. − 8. Il problema della razionalità decisionale. − 9. Conclusioni.

1. Premessa

Nel ringraziare gli organizzatori per l’invito a partecipare a questo impor-
tante convegno, mi sembra che si possa considerare subito chiaro che il tema 
delle «componenti psicologiche della colpevolezza dell’ente» venga in rilievo 
almeno perché interessa il reato che sta a presupposto della sua responsabilità. E, 
a rigore, il profilo delle «neuroscienze», quali discipline autonome e di supporto 
alle altre che guidano nella analisi e applicazione del diritto penale, riguarda ogni 
«aspetto» del reato che consista (in) o postuli un accertamento delle componenti 
propriamente psichiche del soggetto attivo dell’illecito viste come componenti 
«condizionate» da un certo funzionamento biologico della mente.

Premetto pure che la mia relazione sarà circoscritta alla estrapolazione e defi-
nizione dei fondamenti che governano lo sviluppo della nostra specifica prospet-
tiva di indagine e i percorsi principali che saranno da seguire nel prossimo futuro, 
in questo pionieristico campo di ricerca.

Né, per evitare equivoci nell’impostare l’argomento secondo le linee segnate 
dai criteri peculiari della ascrizione della responsabilità da reato dell’ente, sem-
bra, inutile ribadire – anche nell’attuale sede – che si rivelerebbe erroneo «tra-
sporre», sul  piano dell’ente, una visione «antropomorfica» dell’illecito penale e 
della colpevolezza, come accadrebbe se si trasferissero dall’ambito della respon-
sabilità «individuale» (della persona fisica) a quello della responsabilità dell’en-
te medesimo le acquisizioni raggiunte in merito ai criteri di imputazione, senza 
tenere conto della peculiarità decisiva del soggetto non-persona-fisica.
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Al contempo sarebbe altrettanto erroneo immaginare l’ente come un «macro-
antropo», colosso disaminato, privo di riferimenti alla componente «complessa» 
dell’organizzazione, che consiste nel comportamento di una collettività di uomi-
ni. 

Il che significa che apparirebbe inappropriato non tener conto del comporta-
mento di ogni singola persona, vista nel suo rapporto con gli altri membri della 
specifica organizzazione.

2. Il soggetto «rimproverato». Il comportamento «aggregato»

Il problema più complesso attiene all’identificazione del «soggetto» cui pro-
priamente riferire l’illecito colpevole: chi in altri termini esprima la reale capacità 
di azione e di colpevolezza.

Per meglio comprendere il senso della «colpevolezza» dell’ente dovremmo 
anzitutto chiederci a chi dovrebbe rivolgersi il rimprovero (o il suo stretto equi-
valente) nell’ottica della responsabilità dell’ente.

Occorre chiarirlo, come ho cercato di fare in uno studio recente in materia1.
Nell’illecito penale o para-penale il rimprovero sta alla base della responsa-

bilità. Ma il rimprovero, pur rivolto formalmente all’ente (il soggetto responsa-
bile), dovrebbe e deve considerarsi «rapportato» ai veri soggetti, persone fisiche, 
cui la legge collega il dominio (primo) delle attività dell’ente medesimo2: per una 
condotta dagli stessi effettivamente tenuta. 

Da tali persone fisiche, prima che da ogni altra, la legge si aspetta che il pre-
cetto di comportamento virtuoso venga rispettato; vale a dire dai soggetti preposti 
alla gestione e al controllo con i conseguenti comportamenti di prevenzione del 
reato. Quanto precede – è bene ripeterlo – non vuol affatto dire che l’elemento 
soggettivo dell’illecito dell’ente abbia le stesse caratteristiche della «colpevolez-
za» nel reato della singola persona fisica. Per l’illecito dell’ente non viene più in 
questione la dominabilità o la rimproverabilità della singola persona in sé presa, 
ma quella propria di un ente che (almeno di regola) ha la struttura di un soggetto 
ad organizzazione complessa e pluripersonale.

Perciò si dà un margine inevitabile di astrazione che va considerato. In par-
1 From ‘macro-anthropos’ to ‘multi-person organisation’, Logic and structure of compliance pro-
grams in the corporate criminal liability, in AA. VV., Corporate criminal liability and compliance 
programs – Towards a common model in the European Union, Napoli, 2012, p. 374 ss. e spec. p. 
416 ss.
2 C. Bertel, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Rivista trimestrale di diritto pe-
nale dell'economia, 1998, p. 65, rileva che, nell’ottica della prevenzione generale, solo chi agisce 
per l’ente può essere influenzato in modo da mutare il proprio comportamento. Nello stesso senso 
Kremnitzer, Die Strafbarkeit von Unternehmen, in ZStW, 2001, che a p. 552 segnala il ruolo che 
possono avere gli associati nell’influenzare la prevenzione di reati.

File riservato ad esclusivo fine di studio



107Le componenti psicologiche della colpevolezza dell’ente

ticolare va tenuta presente la ineludibile spersonalizzazione di una macchina 
organizzativa, che va vista nel suo insieme. L’organizzazione pluripersonale è 
«spersonalizzata» rispetto al singolo ma si «personalizza» per l’insieme «aggre-
gato» dei comportamenti dei suoi esponenti.  La verifica, in un’organizzazione 
complessa e «pluripersonale», deve aver per oggetto la «catena virtuosa» dei con-
trolli e dei comportamenti conseguenti. Occorrendo chiedersi se sia proprio vero 
che neanche le persone operanti in una catena virtuosa di iniziative e controllo 
avrebbero utilmente potuto provvedere contrastando la elusione dei modelli or-
ganizzativi.

Il controllo più importante nella specie è quello che si realizza attraverso i 
«flussi informativi» e le effettive possibilità di «interazione» tra membri dell’or-
ganizzazione.

Il parametro del giudizio di «dominabilità» non sarà la «singola persona 
fisica» nella situazione concreta, ma l’«insieme» delle persone dell’organizzazio-
ne specifica nel quadro di un’attività «aggregata». Lo scopo è quello di garantire 
che, attraverso gli opportuni flussi informativi, il titolare del potere decisionale 
possa intervenire per impedire il reato in quella specifica e concreta attività col-
lettiva.

Per quanto il diritto e il giurista vogliano costruire nell’ente una «unità au-
tonoma» (centro di imputazione di fattispecie, rapporti giuridici e conseguenze), 
nessuno può dimenticare che l’ente si «conduce» per il tramite di «persone fisi-
che». Esse si presentano come portatrici del comportamento del «singolo» e del 
comportamento «aggregato»3.

Quest’ultimo ha «sue» caratteristiche, ma risulta pur sempre dall’«insieme» 
dei comportamenti dei «singoli» per il modo in cui essi interagiscono. È al com-
portamento (al contempo) «singolo» e «aggregato» – per meglio dire: del singolo 
in quanto parte di un comportamento «aggregato» – dunque, che occorre far 
riferimento per definire la stessa «capacità di azione» dell’ente; e ciò, anche nella 
prospettiva di quest’ultimo visto come «soggetto penalmente capace» nel senso 
di «centro di fattispecie e conseguenze giuridiche penali» (o ad esse assimilabili).

La costruzione di una figura giuridica non può negare la realtà, a meno di 
volersi perdere nella pura astrazione. Se così è, vale quanto precede, cioè che 
l’ente va studiato, nell’ottica della sua (a) capacità penale, (b) capacità di azione 
e (c) colpevolezza, rapportandolo al dato che si tratta di figure giuridiche che non 
possono prescindere dal fatto che l’ente medesimo «si conduce» appunto attra-
verso il comportamento aggregato di persone fisiche.

Ed è ragionevole che su questa base «effettuale» il diritto costruisca la re-
sponsabilità dell’ente.
3 Osserva Laufer, Corporate bodies and guilty minds, Chicago – London, 2006, p. 86: “It is difficult 
to imagine courts capturing a subjective corporate mens rea  guided by one of the corporate models 
without reference to behavior and intentions of its organizational agents”.
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Nell’ottica della legalità quel che rileva è, allora, che, attraverso il compor-
tamento aggregato, l’ente e le persone che lo fanno esistere e vivere «possano» 
correttamente reagire al precetto di legge in modo da uniformarsi al medesimo4.

Quanto precede è importante perché, quando si vuol segnalare o costruire 
in chiave di «autonomia» la responsabilità dell’ente si tende non poche volte a 
concepire quest’ultimo, come premesso,  appunto come una sorta di «macroan-
tropo», una specie di «superuomo», secondo il rilievo critico di Kelsen; sicché, 
andando alla ricerca della sua capacità, si finisce col perseguire il miraggio di 
un’entità completamente distinta dalle persone fisiche; senza poi chiedersi come 
ciò si armonizzi con il presupposto di una capacità di azione che non può far a 
meno di richiamarsi alle persone fisiche che agiscano realmente5.

3. Il «collective intent o knowledge»

Il riferimento alla «interazione» tra soggetti è apparso nei diversi sistemi 
senz’altro necessario6. Il che ha condotto la giurisprudenza a concepire in Nord 
America le figure del «collective intent o knowledge»7; e in Inghilterra la figura 
della «aggregated liability». Ciò per tener conto della «realtà dei meccanismi 
della gestione d’impresa»8.

Più di recente Laufer parla di «constructive fault», che sembra rappresentare 
un approdo ulteriore dello sviluppo della concezione del comportamento aggre-
gato9, con un particolare risalto alla «evidence of actual circumstances, characte-
ristics, and states of mind» (delle persone in cui consiste l’aggregato).

Si tratta dunque di costruzioni che percepiscono (talora in modo embrionale o 
comunque non particolarmente sviluppato) il fenomeno dell’«agire aggregato» e 
del suo rilievo nella soluzione dei problemi propri della responsabilità dell’ente. Il 
saliente profilo critico risiede forse nella circostanza che tali concezioni finiscono 
coll’immaginare per lo più la «volontà o conoscenza collettiva» come una pura 
4 A questo ‘potere’ (naturalistico e giuridico) di condotta occorre far riferimento nell’edificare una 
forma di responsabilità dell’ente che escluda la responsabilità per fatto altrui ed oggettiva, conce-
pendo mezzi difensivi che possano illustrare l’estraneità dell’ente al reato, come pure mezzi difen-
sivi del singolo, che sia membro dell’ente, per consentirgli di ‘dissociarsi’ dall’insieme.
5 Non può allora che ripetersi che l’ente, come ‘unità distinta’, vista nella sua organizzazione pluri-
personale, va in effetti concepito, almeno in una certa misura, come entità derivata, occorrendo dar 
atto che la sua condotta risulta dal comportamento del singolo in quanto parte di un comportamento 
‘aggregato’.
6 Là dove non fosse possibile concentrarsi sulla rappresentatività assoluta espressa dal compor-
tamento di singoli esponenti.
7 Cfr. C. De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano 2002, p. 
29.
8 Cfr. C. De Maglie, op. cit., p. 159.
9  Cfr. Laufer, op. cit., p. 68 ss.
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«somma» di tali conoscenze e volontà; favorendo un andamento della prova solo 
«presuntivo». Mentre una visione corretta a me sembra che debba far senz’altro 
riferimento ad un comportamento «aggregato», nel senso che vada concepito 
come un comportamento che sia «strutturato» in modo tale che, nell’«interazio-
ne» tra i diversi esponenti, l’ente possa raggiungere i propri obiettivi, tra i quali 
dovrebbe annoverarsi, per dovere di legge, anche quello di prevenire (impedire) 
reati della specie prevista.

4. Il poter agire diversamente dell’organizzazione pluripersonale

Dunque sotto questo profilo, e sulla base della premessa che precede, a mio 
avviso va anche superata ogni visione, pur pregevole, che, nel sottolineare il ca-
rattere oggettivo o puramente normativo all’addebito dell’ente, non tenga conto 
del fatto che il «rimprovero» a quest'ultimo postula il «poter agire diversamen-
te» dell’organizzazione pluripersonale vista come «interazione» tra membri della 
collettività; quindi come possibilità di azione dei singoli nell’ambito delle rispet-
tive attribuzioni.

Interazione che va vista nell’ottica della «gestione», ovvero nell’altra del  
«controllo».

La «gestione» riguarda la edificazione dei modelli organizzativi e le «deci-
sioni» da assumere al proposito, quanto al rischio astratto  di reato; e, poi, sul 
piano operativo, e  concreto, riguarda le decisioni da prendere per fronteggiare il 
«rischio» di reato che si faccia «attuale».

Sul piano del diritto positivo queste due direttrici di marcia sono indicate dal 
d.lgs. 231/2001 (e, per la sicurezza sul lavoro, dal d.lgs. 81/2008). 

5. La «reattività» virtuosa dell’ente

Il d.lgs. 231/2001, ai fini dell’attribuzione della responsabilità all’ente, 
nell’imporre di verificare (e valutare) il grado di «reattività» virtuosa dell’orga-
nizzazione al rischio di reato, come noto definisce i parametri di valutazione in 
quelli degli artt. 6 e 7.

La «reattività» virtuosa dell’organizzazione dipende da una serie di fattori.
A) Sul piano della «gestione» occorre:
 a) una corretta divisione dei compiti;
 b) una corretta mappatura del rischio;
 c) un programma adeguato del «modo» (protocolli) in cui debbano «scat-
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tare» i circuiti decisionali per fronteggiare i rischi di reato; con corrispondenti 
adeguati flussi informativi; 

 d) un’adeguata organizzazione di dati e presidi connessi all’ambiente or-
ganizzativo e umano (si pensi ad esempio al livello d’attenzione sollecitato dal 
codice etico);

 e) la cura di un’adeguata formazione del personale;
B) Sul piano dei «controlli» occorre:
 f) predisporre presidi oggettivi (ad esempio un certo strumento di rileva-

zione del rischio in concreto: si pensi  a ispezioni tese a prevenire  infortuni sul 
lavoro);

 g) curare la vigilanza sui modelli con i relativi circuiti di informazione.
Ora, i parametri di efficienza della gestione e del controllo preventivo pre-

suppongono ovviamente lo studio e la conoscenza dei fattori del comportamento 
umano nel contesto di una organizzazione complessa e pluripersonale.

Il che rimanda a conoscenze di sociologia dell’organizzazione, di psicologia 
dell’agire umano e anche, se del caso, richiede che si valutino dati «neuroscientifici».

A me sembra, cioè, che possano venire in rilievo al proposito anche le caratteristi-
che «neurologiche» del singolo che faccia parte dell’organizzazione collettiva.

Naturalmente, si tratta di stabilire in qual misura un tale accertamento neurologico 
sia auspicabile, praticabile e da praticare effettivamente. Il che vuol dire che si tratta di 
stabilire quale sia lo strumento organizzativo da adottare, tenendo conto di caratteristi-
che del tipo indicato.

6. Colpevolezza dell’ente e rischio prevedibile

Ora per fare un passo indietro e tornare al punto di vista puramente psicolo-
gico, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’ente, tenendo conto delle 
componenti «individuali» dell’organizzazione, occorre accertare in generale:

- quale rischio poteva essere previsto nella vicenda specifica;
- quale presidio fosse possibile congegnare;
- quale presidio fosse esigibile.
E nel caso concreto stabilire se l’evento (-reato) effettivamente realizzato era pre-

visto o almeno fosse prevedibile nei termini da ascrivere a una «colpa organizzativa», 
quale dovrebbe risultare dall’accertamento complessivo del comportamento dei sin-
goli partecipi all’organizzazione. 

In altre parole l’adeguatezza dell’assetto organizzativo richiede di accertare se:
- l’insieme dei comportamenti fosse organizzato adeguatamente per fare quanto 

possibile per evitare quel certo evento (-reato);
- e dunque occorre accertare: (a) se vi fosse corretta strutturazione del rap-
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porto tra le azioni di gestione e le azioni di controllo dei modelli organizzativi; 
(b) se fosse efficiente il sistema di trasmissione dell’input virtuoso, collegato alla 
gestione del rischio, verso il «centro-decisionale», che avrebbe dovuto assumere 
provvedimenti per evitare l’evento-reato.

7. L’accertamento della componente psicologica del comportamento del 
singolo nella collettività

Ora a me sembra che, rispetto a ognuno di tali fattori di adeguatezza dell’or-
ganizzazione, assume rilievo l’accertamento di una componente psicologica del 
comportamento del singolo nella collettività, per stabilire se l’organizzazione 
medesima fosse correttamente strutturata; in particolare se fosse stato adegua-
tamente valutato il grado di reattività virtuosa dei singoli per permettere che chi 
dovesse decidere, decidesse in conformità al precetto (ad esempio, anche sotto 
questi profili, ci si dovrebbe chiedere se sia stato scelto bene il personale, in rap-
porto alla sua qualificazione). Anche un simile accertamento potrebbe rinviare ad 
altro di maggiore complessità e di difficile praticabilità.

 A rigore, almeno in casi particolari, l’accertamento potrebbe essere parimenti 
di natura neuroscientifica. Anche se una simile indagine, in quanto rapportata al 
comportamento collettivo e alle sue regole, nonché a presidi di funzionamento, 
si profila come ancor più rara e molto più difficile da eseguire in concreto (ad 
esempio mi chiedo come e in qual misura le neuroscienze possano essere real-
mente d’aiuto per verificare se in una certa organizzazione l’amministratore abbia 
correttamente stabilito le relazioni umane e professionali tra chi assuma un’infor-
mazione e chi la utilizzi per evitare l’evento-reato).

8. Il problema della razionalità decisionale

Se poi, come si fa nel titolo del nostro convegno, nel porsi il problema della 
«razionalità decisionale», si volesse segnalare anche il problema del rapporto tra 
lato emozionale  e  processi di razionalizzazione,  nell’accertamento delle ragioni 
della singola condotta rilevante, si finirebbe col far emergere un problema analo-
go per la verifica degli snodi dei comportamenti «collettivi».

Si pensi a tutto il capitolo relativo ai procedimenti mentali ed emotivi connes-
si al modo in cui si assumono le decisioni. Si consideri la pressione genericamen-
te «sociale» propria di un’organizzazione collettiva e in particolare il «dominio 
gerarchico».

L’emozione che sta alla radice della decisione, al contempo la condiziona: 
essa può costituire – si è detto – «un classico motivo di errore. Porta infatti a foca-
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lizzarsi su soluzioni immediate e a trascurare altre soluzioni possibili. Il desiderio 
di aver ragione è uno dei motivi di errore più frequente. La facilità di accesso 
a conoscenze immagazzinate nella memoria è un altro fattore importante negli 
errori di valutazione. Gli errori di valutazione possono essere legati al modo in 
cui viene rappresentato un problema, oppure, il  punto di vista  da cui è posto un 
problema può modificare, o addirittura capovolgere, le preferenze. L’ignoranza 
dei fatti oggettivi a beneficio delle opinioni, anche se dubbie, è un’altra rischiosa 
causa di errori»10.

Si precisa anche al proposito che: «la nozione che lesioni, spontanee o trau-
matiche, a livello prefrontale e subfrontale, possono dare turbe del funzionamento 
mentale del carattere, è molto nota e non ha bisogno di essere illustrata. Pare invece 
importante recepire il fatto che lesioni in questa sede comportano anche turbe che 
francamente riesce difficile definire patologiche, come ad esempio l’intensità e la 
varietà delle emozioni, che appartengono al campo della fisiologia e non della pato-
logia, ma che evidentemente influiscono sulla condotta»11. È stato perciò opportu-
namente rammentato che «quello dell’influenza di processi fisiologici e patologici 
sulla fisiologia di processi mentali» è un ambito d’indagine «in continua espansio-
ne, che ci aiuta a capire come la mente funziona»12.

Sulla base di quanto premesso (e almeno tendenzialmente) non dovremmo 
perciò escludere che le neuroscienze possano aver un’influenza importante anche 
nello studio e nella disciplina del comportamento umano nelle organizzazioni plu-
ripersonali con diretta incidenza nella definizione della «componente psicologica» 
della colpevolezza «aggregata» dell’ente; nel senso di una verifica che tenga conto 
dell’atteggiamento e della reazione dei singoli membri nell’organizzazione mede-
sima, per effetto dei rapporti umani e professionali che la fanno vivere.

9. Conclusioni

Per finire, è inutile poi ribadire che tutti gli accertamenti neuroscientifici, 
aventi a oggetto l’autore (singolo) del reato, da cui dipende la responsabilità 
dell’ente, varrebbero di  riflesso anche per ricostruire se si configuri realmente 
tale responsabilità13.

10 Cfr. Giusti, L’impulsività nel decidere, in F. S. Fortuna, Nelle pieghe della volontà colpevole. Le 
patologie psichiche transitorie, Atti del seminario di studi penalistici (con contributi di AA. VV.), 
Cassino 30.1.2009, p. 22 ss.
11 Cfr. Giusti, op. cit., p. 23
12 Cfr. Giusti op. e loc. ultt. citt.
13 Naturalmente a tal proposito occorre tener conto che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 231/2001, gli 
accertamenti in ordine all’imputabilità conoscono il limite della irrilevanza dell’assoluzione, per 
difetto della stessa nell’autore del reato.
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Così, almeno teoricamente, non può escludersi che possano venire in rilievo 
accertamenti neuroscientifici in ordine al comportamento del reo (persona fisica), 
per meglio rappresentarsi se si tratti o meno di elusione fraudolenta.

In definitiva anche sotto questo profilo, ma – quel che più conta ai fini del pre-
sente convegno – nella prospettiva della «colpevolezza dell’ente», strettamente 
intesa, l’accertamento della componente psicologica va curato, guardando alle 
dinamiche del comportamento collettivo, con profili di sviluppo che possono in-
teressare anche le neuroscienze e con  riflessi forse molto più ampi di quanto oggi 
si riesca a immaginare.
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Dolo eventuale e dintorni: tra riflessioni teoriche e problematiche applicative

Sommario: 1. La nozione di volontà nel dolo e la rilevanza del momento intellettivo. – 2. 
Posizioni di garanzia e dolo, con particolare riguardo ai fenomeni plurisoggettivi in campo 
economico. – 3. Chiarimenti sistematici sulla colpa cosciente, anche in relazione alla pronun-
cia delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp. – 4. La tesi fondata sul richiamo alla cosiddetta 
«con-coscienza»: un percorso sconsigliabile. – 5. Dolo eventuale e relativi «indicatori» nel 
quadro della vicenda relativa al caso ThyssenKrupp: una lettura critica (con qualche spunto a 
favore). – 6. Il problema delle componenti «emotive» nello scenario dei rapporti tra dolo e 
colpa: uno sguardo ai differenti contesti criminologici. – 7. La ventilata introduzione di una 
terza forma di colpevolezza: dubbi ed interrogativi. – 8. Ancora de lege ferenda: dolo e colpa 
(grave) nell’ambito dei reati economici e delle attività «rischiose» o pericolose.

1. La nozione di volontà nel dolo e la rilevanza del momento intellettivo

Da qualche tempo le problematiche del dolo eventuale sono ritornate ad oc-
cupare con insolito vigore lo scenario del dibattito penalistico, sia sul piano dot-
trinale che a livello di prassi applicativa: per non parlare delle reiterate proposte 
di «codificare» i profili sostanziali della figura, oppure i requisiti inerenti alla 
prova di tale coefficiente. 

E tuttavia, v’è più di un motivo per dubitare, a nostro parere, che si siano fatti 
davvero molti passi avanti – se si escludono alcune indagini di maggior impegno 
– verso una definizione convincente della dimensione attribuibile ad una simile 
forma della colpevolezza. Anzitutto, si deve infatti osservare come la tematica 
in oggetto sia stata più di recente «adissezionata» fino al punto da complicarne 
all’estremo il filo conduttore. E di ciò si rinviene conferma nella stessa pronuncia 
delle Sezioni Unite sul caso Thyssen: una pronuncia senza dubbio apprezzabile 
per il notevole impegno analitico, ma al contempo – proprio a causa di un simi-
le approccio – quasi in difficoltà nel destreggiarsi tra un novero imponente di 
alternative ermeneutiche, per quanto prive non di rado di una reale autonomia, 
al di là di capziose sottigliezze ed impalpabili sfumature.  È un caso, si può ben 
dirlo, in cui la più volte lamentata insensibilità della prassi verso le elaborazioni 
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della «scienza» viene a trovare una radicale smentita; ma, ben lungi dal cantare 
vittoria, dovremmo piuttosto dolerci di tale influenza, perché le sofisticherie della 
dottrina hanno, questa volta, ricevuto un’attenzione ed un ascolto francamente 
eccessivi e forieri di ricorrenti ambiguità. 

Ebbene, per quanto concerne il problema del dolo eventuale, l’angolazio-
ne proposta dal nostro convegno è destinata ad illuminare in misura particolar-
mente significativa alcuni nodi centrali della questione. Credo di non sbagliarmi 
nell’osservare come, in effetti, attorno agli interrogativi connessi all’esercizio di 
un’attività economica ruotino due fondamentali profili: da un lato, quello – mag-
giormente vicino al riconoscimento del dolo eventuale – dato dalla possibilità, 
riferibile ai gestori dell’impresa, di prefigurarsi secondo percorsi «razionali» i 
rischi collegati all’esercizio dell’attività; ma, dall’altro, ed all’opposto, quello 
– messo in evidenza dal grande Cesare Pedrazzi – della «distanza prospettica», 
per così dire, tra il ruolo di determinati soggetti, specie in materia societaria, e le 
«contingenze operative» in cui verrà a svilupparsi l’operato di terzi (o comunque 
lo stesso evento tout court) e la conseguente difficoltà di riconoscere una concreta 
ed effettiva percezione del nesso rispetto al verificarsi di un’offesa.

Pur rinviando a tra breve un approfondimento di tali questioni, cerchiamo tut-
tavia di desumerne alcuni spunti utili per alcuni chiarimenti sistematici. Rifletten-
do su quanto si è or ora osservato, sembra emergere, in particolare, l’importanza 
del momento rappresentativo nella tematica che ci occupa: quel momento rappre-
sentativo che esige e presuppone, per vero, un’effettiva possibilità di elaborare 
«razionalmente» le alternative prospettabili, e di situarle, in più, nel quadro di 
una vicenda causale suscettibile di venire ricondotta al comportamento esplicato 
hic et nunc. Ed a tale proposito, mette conto rilevare, per di più, come l’insistenza 
nel porre accanto al momento rappresentativo quello di carattere «volitivo» – se-
guendo i percorsi di una disputa che non accenna a placarsi – lasci emergere un 
equivoco di fondo che grava ancora sulle elaborazioni in materia.

Ci si perdonerà se confessiamo di essere lusingati dal fatto che, sia in dottrina 
– da parte di un penalista del calibro di Franco Coppi – che in giurisprudenza – 
guarda caso, nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp 
– venga richiamata in termini quasi letterali una soluzione da noi avanzata a pro-
posito del dolo eventuale in una serie di contributi sul tema: un richiamo, pur-
troppo, che, per ragioni che non vale la pena individuare, sembra essere per lo più 
sfuggito alle pur doviziose riflessioni di una schiera nutrita di commentatori. In 
verità, la ricerca spasmodica dell’elemento cosiddetto «volontaristico» nel dolo 
eventuale – nonostante i reiterati ammonimenti di autorevoli penalisti d’Oltralpe 
– si è risolta nella tendenza a collocarlo in «luoghi» non appropriati e a trascurare 
la circostanza ch’esso esiste, in realtà, in una prospettiva strettamente collegata al 
momento rappresentativo. In particolare, la tradizionale propensione a ricostruire 
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la rilevanza della «volontà» (e della stessa rappresentazione) secondo gli schemi 
di una valutazione di tipo «analitico» – ossia rapportandola di volta in volta ai 
singoli elementi del fatto tipico – ha indotto a dimenticare che detto requisito 
deve essere colto alla luce del significato che tali elementi assumono una volta 
posti a contatto con la deliberazione di agire nella consapevolezza della loro reci-
proca interazione. E da tale angolo visuale, può ben dirsi, allora, che la «volontà» 
del fatto – come emerge in qualche modo dalla stessa formula dell’art. 43 c.p. – 
appare come il frutto di una sintesi, di un «incontro» dell’atto deliberativo con il 
complessivo quadro delle conoscenze in cui la deliberazione è maturata: e tali co-
noscenze non possono non riguardare, per l’appunto, la percezione dell’influenza 
della propria condotta sulla realizzazione del fatto, in modo tale da far sì che il 
risultato possa considerarsi «voluto», proprio perché il soggetto ha «deciso» di 
operare in maniera tale da determinarlo e «cagionarlo»: per esprimersi con le 
parole delle Sezioni Unite, «voluto come conseguenza nel momento stesso in cui 
l’agente decide di porre in essere» la condotta «conscio del risultato che ne può 
derivare». 

Né si può fare a meno di aggiungere – come lo stesso Pedrazzi ha più volte 
rimarcato – che la «sintesi» di cui si è detto riveste a maggior ragione un ruolo 
dirimente proprio con riguardo ad una figura – come il dolo eventuale – dove il 
momento rappresentativo (in una, per l’appunto, con una decisione informata 
e consapevole) esige di essere più intensamente valorizzato, trattandosi di una 
forma meno grave di dolo, la quale rischierebbe altrimenti di venire affidata a 
schemi di valutazione sostanzialmente «presuntivi». 

Le esperienze maturate all’interno di alcuni processi in materia societaria e 
fallimentare dovrebbero far riflettere proprio su questo aspetto di importanza cen-
trale. Ed in effetti, come ha osservato già da tempo anche Domenico Pulitanò, lo 
sganciamento dalla «consapevolezza» del risultato lesivo, e la sua sostituzione 
con una generica percezione di rischi – per quanto accompagnata dal «volon-
tario inadempimento di doveri di controllo» – finisce con l’evocare il fantasma 
inquietante di una sorta di «volontà senza rappresentazione», un vero  e proprio 
monstrum, che, peraltro, non ha mancato di materializzarsi anche in più risalenti 
teorizzazioni. 

Tra di esse vale la pena di menzionare il famoso esempio del nipote degene-
re che abbia indotto il proprio ricco zio ad intraprendere un viaggio in aereo, in 
modo da rendere possibile il verificarsi di un incidente durante il volo, poi effet-
tivamente risoltosi con la caduta del velivolo. Un esempio certamente «datato», 
ma che serve tuttavia – come tutti gli esempi dotati di valore euristico, recenti o 
meno recenti ch’essi siano – a svelare possibili fraintendimenti. Invero, anche da 
parte di autorevole dottrina dei giorni nostri, si è giunti a sostenere che quel nipo-
te avrebbe agito con l’«intenzione» di provocare la morte dello zio, sì da rendere 
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difficile, basandosi unicamente su tale profilo soggettivo, escludere l’esistenza 
del dolo. Così ragionando, si trascura tuttavia la circostanza secondo la quale la 
pretesa «intenzione» è ben lungi dall’evocare gli estremi del dolo, essendo im-
possibile ravvisare quest’ultimo in mancanza di una reale rappresentazione degli 
elementi del fatto, ed in particolare – giusta quanto si è poc’anzi rilevato – del 
rapporto causale tra condotta ed evento. Il nipote, nel nostro caso, non è dunque 
in dolo, semplicemente perché non possiede – come invece dovrebbe, per poter 
rispondere a tale titolo – una concreta cognizione causale dei fattori rilevanti. Egli 
«confida» e si affida a sviluppi del tutto ipotetici, che non è in grado di guidare 
ed orientare consapevolmente, perché «non sa», «non conosce» – non si rappre-
senta, per l’appunto – una base fattuale suscettibile di evolvere in direzione di 
quell’evento ch’egli pur aveva auspicato e desiderato. L’evento, insomma – per 
ricollegarsi ancora all’insegnamento di Pedrazzi – non viene da lui colto della sua 
«concretezza esistenziale»: come invece potrebbe accadere, qualora, in ipotesi, 
l’agente fosse venuto a conoscenza della progettazione di un attentato su quell’a-
ereo ad opera di un gruppo terroristico, o del fatto che i motori del velivolo fos-
sero stati manomessi da esperti sabotatori, in modo tale ch’esso potesse perdere 
quota alla prima turbolenza. 

D’altra parte, e venendo a tempi a noi più vicini, la stessa, famosa – e sebbene 
non priva di ambiguità – sentenza delle Sezioni Unite sulla ricettazione non ha 
mancato di porre in risalto l’importanza di un profilo di valutazione strettamen-
te contiguo a quello or ora evidenziato: là dove (a prescindere dal contestuale 
richiamo, francamente pleonastico, alla cosiddetta formula di Frank) ha avuto 
modo di sottolineare la necessità che possa realmente riscontrarsi «una situazione 
fattuale di significato inequivoco, che imponga all’agente una scelta consapevo-
le» in ordine alla commissione dell’illecito. Concludendo, sempre sulla scia di 
Pedrazzi: il pur constatato «affacciarsi dell’immagine di un illecito non va scam-
biato» con il dolo; ciò, perché «una risoluzione consapevole può trarre spunto 
solo da una visuale sufficientemente lucida», tale da dimostrare l’esistenza di 
un’«attenzione» ed una «riflessione» sulla concretezza degli sviluppi possibili. 
Né appare fuori luogo richiamare, in analoga prospettiva, quanto osservato in 
una recente indagine monografica, dove si sottolinea «l’esigenza di un giudizio 
di individualizzazione del dolo che guardi alla specifica “struttura cognitiva”» 
dell’agente nella sua veste di homo oeconomicus, a fortiori nell’omonimo settore 
criminologico, dove si delineano sovente situazioni nelle quali «il comportamen-
to illecito tipico – ad esempio di sottrazione patrimoniale o manipolazione con-
tabile – venga materialmente da altri commesso, e a qualcuno fra gli imputati sia 
contestato il non aver agito per scongiurare l’evento offensivo».
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2. Posizioni di garanzia e dolo, con particolare riguardo ai fenomeni plu-
risoggettivi in campo economico

Tale ulteriore riferimento alla tematica dei reati economici suggerisce, giunti 
a questo punto, di  approfondire maggiormente le questioni inerenti, in partico-
lare, la responsabilità di soggetti investiti di una posizione di garanzia rispetto 
alle condotte di terzi suscettibili di integrare gli estremi di un illecito. Orbene, 
e prendendo spunto, ad esempio, dallo scenario dei rapporti tra amministratori 
o tra questi e sindaci di società – e pur prescindendo dal diffondersi sull’ardua 
tematica della riforma intervenuta in materia – mette conto sottolineare come 
le dinamiche operative estranee ad un dominio «diretto» sulla propria condotta 
meno facilmente potranno insediarsi nello schermo rappresentativo di quanti si-
ano tenuti al controllo. Giustamente osserva Pulitanò che «un problema cruciale 
è proprio quello» relativo a «quanto concreta debba essere, per integrare il dolo, 
la rappresentazione dei fatti illeciti» altrui «non impediti». Il problema è cruciale 
anche nell’ottica – già a suo tempo evidenziata da Pedrazzi ed Alessandri – della 
definizione di poteri impeditivi che, nella logica dell’omissione, dovrebbero es-
sere oggettivamente e soggettivamente percepiti nella loro proiezione funzionale. 

È un problema enorme: il quale, però, come si è tentato di mostrare in altra 
sede – e sia pure con riguardo ad una problematica più ampia rispetto a quella 
or ora ricordata – vuole essere ripensato in una dimensione dell’illecito plurisog-
gettivo (come tale, del resto, evocato nella stessa pronuncia ThyssenKrupp delle 
Sezioni Unite) meno condizionata da una prospettiva strettamente «causale». Le 
stesse posizioni di garanzia – ed anche l’attività medica ne costituisce un esempio 
– ove collocate nel quadro di una pluralità di soggetti, non possono esigere una 
proiezione «impeditiva» in grado di bypassare sic et simpliciter le attribuzioni di 
terzi impegnati a vario titolo a tenere comportamenti conformi. 

Non è un caso, d’altronde, che sia proprio ed in primo luogo la tematica 
inerente ai ruoli di garanzia a tenere banco nel campo delle organizzazioni com-
plesse, in una con quel principio di affidamento che limita e circoscrive dialetti-
camente gli interventi dovuti. Quei ruoli – quelle posizioni – si avvicinano, a ben 
guardare, ai connotati qualificanti di quegli stessi «tipi» d’illecito – noti sovente 
sotto l’etichetta di «reati d’obbligo» – altrimenti presidiati da autonome sanzioni: 
a degli schemi precettivi, insomma, che esprimono paradigmaticamente il disva-
lore delle condotte che ne abbiano disatteso e violato lo «statuto» deontologico. 
Ed a questo proposito, non è fuori luogo ricordare come già vent’anni or sono 
Carlo Enrico Paliero insistesse, per l’appunto, sulla necessità di procedere alla 
definizione di «modelli formalizzati» di garanzia, in modo da evitare che si possa 
continuare a far leva sulla formula omnicomprensiva – sfuggente ed esigente ad 
un tempo – dell’art. 40, co. 2 c.p. In questa prospettiva, sembra dunque neces-
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sario lavorare al fine di tipizzare poteri d’intervento in grado di proiettarsi sullo 
schermo rappresentativo con un livello di determinatezza e concretezza valuta-
bili entro i confini della specifica garanzia: non potendo invero dimenticarsi che 
la definizione di quanto può ragionevolmente esigersi dal garante implica una 
parallela delimitazione dell’«oggetto» affidato ai suoi poteri, sì da consentire il 
profilarsi di un «contesto» atto a sprigionare la tipica Appelfunktion in cui s’inne-
stano (anche) le componenti del dolo.

3. Chiarimenti sistematici sulla colpa cosciente, anche in relazione alla pro-
nuncia delle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp

Grazie anche agli stimoli derivanti da siffatte considerazioni, e proseguendo 
adesso nell’analisi del profilo rappresentativo, lo spunto per alcuni rilievi ulteriori 
ci proviene, del resto, proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thys-
senKrupp: laddove, in particolare, nell’analizzare la figura della colpa cosciente, 
essa mostra di ritenere che il momento rappresentativo in tale forma di colpa 
possa e debba risultare, rispetto a quello proprio del dolo, più «sfumato», «vago», 
«umbratile», legato infine al solo «rischio», piuttosto che all’evento nella sua 
positiva e specifica conformazione.

Ebbene, una simile opinione, che ha già registrato alcuni dissensi, sembra an-
che a noi destinata a rivelarsi non sufficientemente fondata. Dove si annida il pun-
to critico? Esso, in realtà, dipende da due profili della colpa cosciente, che vanno 
tenuti in conto, sia per differenziarla da quella incosciente, sia per distinguerla 
dal dolo eventuale. Ed invero: tutti sappiamo che le regole cautelari in tema di 
colpa rilevano in una prospettiva ex ante, e che devono essere collegate ad eventi 
che si pongano in correlazione teleologica con le predette regole. Ma tali carat-
teri, che «aprono» la regola – come ci ha insegnato Pulitanò – ad un ventaglio 
di accadimenti potenziali, subiscono un necessario processo di «selezione» e di 
concretizzazione – sul piano delle dinamiche psichiche – proprio in caso di colpa 
cosciente: concretizzazione che impone, a sua volta, una limitazione dell’oggetto 
stesso della rappresentazione ad una dinamica di sviluppo suscettibile di essere 
constatata – come rileva Pagliaro – in una contingenza storica determinata (ad 
esempio, in caso di circolazione stradale, eventuali pedoni in procinto di intra-
prendere l’attraversamento della strada, oppure probabile immissione di veicoli 
in una via principale nelle ore di punta, od ancora presenza di ghiaccio sul manto 
stradale tale da rendere inefficace un’eventuale frenata, etc.). 

Quanto si è detto, a ben guardare, conduce allora a postulare la necessità di un 
ulteriore requisito caratterizzante: l’autore in colpa cosciente, proprio in virtù di 
simili premesse, viene pur sempre a rappresentarsi, oltre al significato teleologico 
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della regola violata, i tratti essenziali di un decorso causale possibile alla luce del 
«contesto» fattuale in cui sta operando. Da tale angolo visuale, è dunque, a mag-
gior ragione, da respingere l’opinione propensa ad assimilare la colpa cosciente 
ad una previsione negativa riguardo all’evento; un’opinione che contrasta all’e-
videnza con il rilievo secondo il quale una previsione riferita – come parrebbe 
suggerire il predetto sintagma – ad una sorta di non evento finirebbe con sancire 
l’appartenenza al fatto tipico di un requisito del tutto estraneo alla sua fisionomia: 
essendo appunto l’evento, e non  già la sua negazione, elemento costitutivo della 
fattispecie incriminatrice. Del tutto fuori luogo sarebbe, d’altronde, anche l’ipo-
tesi, recentemente riproposta, secondo la quale la «previsione che non» – riferita 
all’evento, e come tale contrapposta al dolo eventuale – denoterebbe il ritorno 
alla vecchia idea secondo la quale la colpa cosciente verrebbe a perdere ogni 
connotato distintivo rispetto a quella incosciente. Ed invero, una rappresentazio-
ne in chiave «negativa», implicando una trasformazione surrettizia dello stesso 
«tipo» d’illecito, deve essere ritenuta – è opportuno ribadirlo – un elemento in-
compatibile con qualsiasi forma di colpa, cosciente od incosciente ch’essa debba 
considerarsi.  

In realtà, e soffermandosi adesso con maggiore attenzione sui connotati di-
stintivi rispetto alla figura del dolo eventuale, i requisiti della colpa cosciente 
sembrano destinati a ricevere un’ancor più precisa definizione sul piano sistema-
tico. In uno scritto ormai lontano nel tempo giungemmo invero a sostenere che 
la colpa cosciente, non escludendo la previsione dell’evento, implica tuttavia un 
errore su quel requisito della fattispecie che è rappresentato dall’esistenza di una 
connessione sul piano causale destinata realmente a sfociare nella produzione 
del risultato. Malgrado le apparenze, deve osservarsi, d’altronde, come proprio 
un simile errore, lungi dal prescinderne, esiga e presupponga una possibile dina-
mica di realizzazione causale prospettatasi come tale all’autore che versi in col-
pa. Invero, l’interposizione, presente nella colpa cosciente, di fattori impeditivi 
rispetto all’evento – e che quella dinamica dovrebbero appunto neutralizzare – in 
tanto appare congruente con tale forma di colpa, in quanto l’alternativa in cui si 
colloca la produzione del risultato sia stata dal soggetto percepita nei suoi essen-
ziali profili caratterizzanti, anche se poi, accanto a questi, egli si sia prefigurato 
determinati fattori paralizzanti il verificarsi dell’offesa. 

Trasferendo allora simili rilievi nel caso ThyssenKrupp, si dovrebbe dunque 
richiedere che la specifica fisionomia degli eventi forieri di danni alle persone 
sia stata dal soggetto rappresentata nella dinamica concreta del verificarsi del co-
siddetto flash-fire dovuto al collasso dei flessibili (ossia, dei tubi contenenti olio 
idraulico ad alta pressione, la cui inopinata rottura aveva determinato l’avvampa-
re dell’incendio).  Ebbene: vi era stata davvero una siffatta rappresentazione? Se 
sì, si aprirà l’alternativa tra dolo e colpa cosciente; se no, potrà essere ravvisata 
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l’esistenza della sola colpa nella sua forma incosciente. Se si vuole evitare, in 
particolare – come la stessa Cassazione ribadisce – un’indebita commistione tra 
il rapporto psicologico con la concretezza del risultato e la percezione dell’esi-
stenza di un mero rischio, sia pur riferito al manifestarsi di principi di incendio, il 
quesito – e la soluzione al medesimo – non potranno che essere ricondotti a una 
siffatto piano di valutazioni. 

Si è obiettato, per vero, da parte di alcuni, che la rappresentazione dello svi-
luppo causale non esige una perfetta coincidenza tra il previsto e l’accaduto. Ma è 
appena il caso di osservare come tale regola possa «funzionare», allorché, a fron-
te di uno specifico decorso rappresentatosi dal soggetto, venga a realizzarsene un 
altro «normalmente» associabile, e sostanzialmente equivalente, a quello posto 
in relazione al comportamento tenuto. Ed allora, ragionando in questi termini, è 
facile accorgersi che i conti non tornano. Se non ci accontentiamo della generica 
rappresentazione di un rischio, dovremo allora richiedere che il soggetto aves-
se ipotizzato un altro sviluppo eziologico. Ma quale? Forse quello connesso al 
sorgere di piccoli focolai, che gli addetti alla lavorazione e ai controlli in loco si 
erano già dimostrati, peraltro, in grado di spegnere?  Ma se davvero è così, come 
poter ammettere la consapevolezza di uno svolgimento causale atto a sfociare in 
un incendio vero e proprio – come tale qualificato da caratteri ed ampiezza tali da 
creare pericolo per la pubblica incolumità – e per di più suscettibile di arrecare 
offesa alle persone rimaste uccise? Sarebbe come dire che, laddove il conducente 
di un ciclomotore si fosse rappresentato l’eventualità di arrecare un danno all’au-
to che lo precedeva con particolare lentezza, e tuttavia fosse convinto di poterlo 
evitare, egli dovrebbe considerarsi in colpa cosciente rispetto all’evento più grave 
(ad esempio, le lesioni del guidatore) di fatto verificatosi: mentre, in realtà, non è 
chi non veda come la colpa del soggetto rispetto al risultato ulteriore verrebbe in 
tal caso ad atteggiarsi nella sua forma incosciente, in quanto dissociata da quell’e-
vento lesivo da lui in nessun modo «rappresentato». 

4. La tesi fondata sul richiamo alla cosiddetta «con-coscienza»: un per-
corso sconsigliabile

Dietro le complesse questioni sulle quali ci siamo intrattenuti aleggia, pe-
raltro, un ulteriore fantasma, le cui implicazioni ai fini della nostra tematica – 
come parrebbe confermare quanto si è già detto, trattando della sentenza sul caso 
ThyssenKrupp, riguardo alla colpa cosciente  – meritano di essere poste in più 
accentuata evidenza. In particolare, quella sorta di consapevolezza a livello «um-
bratile» o «subliminale» (che, per la verità, non soltanto nella colpa cosciente, ma 
prima ancora nell’ambito del dolo, a maggior ragione se eventuale, è giunta in 
altre occasioni a snaturarne il coefficiente intellettivo) evoca, a livello di teoriz-
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zazioni scientifiche, la famosa elaborazione, ad opera delle indagini sviluppatesi 
nel contesto della «psicologia della percezione», della categoria della cosiddetta 
«con-coscienza». Senza voler far torto ai nostri lettori, dilungandosi su di un 
tema ormai da tempo acquisito alla cultura penalistica, ci limiteremo ad osservare 
come la suddetta concezione, mentre da un lato si rivela sostanzialmente super-
flua con riguardo agli elementi già esistenti al momento della condotta, rischi di 
condurre a soluzioni inaccettabili laddove venga riferita al nesso psicologico con 
un evento. 

Quanto al primo aspetto – si pensi al noto esempio di un oltraggio a pubblico 
ufficiale, il quale non richiederebbe, ai fini del dolo, una vera e propria «riflessio-
ne» sull’essere questi provvisto di tale specifica qualità – basti invero considerare 
il ruolo svolto in proposito dall’art. 47 c.p.; il quale, per vero, lasciando emergere, 
ex adverso, la necessità di affermare il dolo, laddove manchi appunto un errore sul 
fatto, consentirà di ravvisare l’esistenza del primo sol che non possa venire positi-
vamente riconosciuto un reale travisamento delle caratteristiche della vittima. 

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, basti rammentare come non 
sia certo raro (per lo meno in un recente passato) riscontrare in giurispruden-
za – proprio e soprattutto in materia di criminalità d’impresa – la «deduzione» 
automatica della previsione di un risultato dalla circostanza che l’autore «non 
potesse non sapere» che questo avrebbe potuto verificarsi. Si tratta all’evidenza 
di una «presunzione» circa l’esistenza di una previsione effettiva, anche laddove 
questa non risulti dimostrata. In realtà, non soltanto non è detto che l’autore fosse 
effettivamente a conoscenza di determinati fattori «indizianti» la presenza di de-
terminati rischi; ma nemmeno sarebbe legittimo concludere che da tale eventuale 
conoscenza l’agente fosse comunque pervenuto alla rappresentazione dei possi-
bili svilupp in direzione dell'evento. La tesi fondata sulla cosidetta «con-coscien-
za» mostra proprio in questi casi il massimo grado di pericolo di una sua mec-
canica e disinvolta utilizzazione: la percezione a livello «latente», «sfumato», 
«subliminale» di certi fattori o circostanze non si adatta al nesso con l’evento, 
non essendo possibile riferire il momento intellettivo – anche nei casi di colpa, 
purché «cosciente» – alle dinamiche effettuali della condotta intrapresa, se non 
proiettandolo verso uno scenario in grado di includere la tipologia di sviluppi (sia 
pur potenzialmente) riconducibili alla scelta di agire o di omettere l’assolvimento 
di determinate funzioni od incombenze.

5. Dolo eventuale e relativi «indicatori» nel quadro della vicenda relativa 
al caso ThyssenKrupp: una lettura critica (con qualche spunto a favore)

Una volta superato questo ulteriore ostacolo sulla via della chiarificazione 
sistematica delle nostre categorie, uno sguardo più attento deve adesso essere 
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rivolto ad alcuni rilievi ulteriori sviluppati nella recente pronuncia delle Sezio-
ni Unite sul caso ThyssenKrupp, al fine di ampliare il raggio dell’analisi oltre i 
profili problematici sinora considerati. Fatta giustizia del richiamo indecifrabile 
all’«irragionevole speranza» nel non verificarsi del risultato – che anche a noi 
sembra invero da respingere per essere la speranza, ragionevole o meno, estranea 
alle logiche dell’imputazione soggettiva – la Corte, oltre a richiamare ulteriori 
parametri cui si accennerà nel prosieguo, conferisce particolare rilevanza, per 
poterne valutare la portata (anche) nel caso di specie, a tre «indicatori» del dolo 
eventuale: 1) la motivazione di fondo della condotta, colta alla luce del rapporto 
di proporzione tra il «prezzo» collegato alla verificazione dell’evento rispetto al 
programma perseguito mediante la condotta medesima; 2) il carattere ponderato 
e «razionale» delle scelte espresse dal comportamento posto in essere; 3) la va-
lutazione del complessivo quadro deliberativo alla luce della cosiddetta prima 
formula di Frank. 

Ebbene, proprio tale triplice connotazione condurrebbe a sposare l’idea giu-
sta la quale il dolo eventuale potrebbe essere riconosciuto soltanto in presenza di 
un confronto e bilanciamento – indicativo di una sorta di «componente econo-
mica» in tale forma di dolo – tra  costi e vantaggi: dovendosi invero accertare se 
l’agente, «dopo avere tutto soppesato, dopo avere considerato il fine perseguito 
e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire co-
munque, ad accettare cioè l’eventualità della causazione dell’offesa». In tale pro-
spettiva, la suddetta formula di Frank, per quanto di utilizzazione non esclusiva (e 
non sempre facilmente «esportabile» in altri contesti) imporrebbe di escludere il 
dolo – e di affermare, com’è avvenuto nel caso di specie, la colpa cosciente – lad-
dove il soggetto non si sarebbe determinato ad agire qualora si fosse prefigurato 
come certo l’evento «collaterale» dannoso ch’egli aveva previsto.

La soluzione or ora illustrata, pur testimoniando l’impegno dei giudici 
dell’Alta Corte nel cercare di sciogliere il dilemma, sembra tuttavia destinata ad 
andare incontro ad un duplice ordine di rilievi critici. In primo luogo, la cosid-
detta formula di Frank non sembra essere tuttora riuscita a sottrarsi alla ben nota 
obiezione di pretendere di valutare gli estremi del dolo, non già avendo riguardo 
– come sarebbe invece necessario – all’«attualità» dei suoi contenuti psichici, 
bensì ponendosi in una prospettiva di carattere puramente ipotetico e congettura-
le. D’altra parte, è difficile negare – come ha sottolineato recentemente Giovanni 
Fiandaca – che la formula in questione rischierebbe di condurre ad ammettere, in 
contrasto con le premesse, la sola figura soggettiva del dolo «diretto», per quanto 
configurato in una dimensione essenzialmente virtuale. 

Né appare convincente, d’altronde, far giocare a tale formula la sola funzione 
di una «regola di giudizio», ininfluente sulla struttura del dolo (che resterebbe pur 
sempre di carattere eventuale). Invero, l’argomento invocato a favore di tale con-
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clusione è destinato, in realtà, a smentirla e a falsificarla. Si osserva in proposito 
che la detta formula, concepita in chiave «controfattuale», verrebbe a riprodurre, 
mutatis mutandis, i tratti caratterizzanti di quell’accertamento «ipotetico» che 
viene universalmente condiviso in un altro settore della teoria del reato, ossia 
quello della causalità riguardante l’omissione. 

Ad un esame più attento, non è difficile scorgere, tuttavia, delle differenze 
non trascurabili rispetto al settore sistematico della responsabilità omissiva. Men-
tre, in quest’ultimo, si tratta di valutare, in chiave esclusivamente «stocastica», 
un solo profilo d’imputazione, ossia la causalità, nell’altro, viceversa, i termini 
del confronto subiscono una radicale trasformazione: anzitutto, si ha invero a che 
fare con un effettivo stato psicologico di previsione dell’evento come possibile 
o moderatamente probabile; ed, in secondo luogo, la verifica proposta attraverso 
la suddetta formula è intrisa del riferimento ad un’altra categoria d’imputazione, 
bensì a titolo di dolo, ma nella forma di quello diretto, con conseguente discrasia 
tra l’oggetto del giudizio e la proiezione funzionale del metodo prescelto. Ma v’è 
dell’altro, e sia pure nel solco di quanto si è or ora osservato. È stato giustamente 
notato da parte di Di Biase che l’«introiezione» – operata dalla più recente giu-
risprudenza – della formula di Frank nella logica del «bilanciamento» di cui si è 
detto poc’anzi soffre di un evidente non sequitur. Con le parole dell’autore: «il 
criterio del bilanciamento, di per sé aspirante a ricostruire se abbia effettivamente 
avuto luogo una consapevole deliberazione, viene ad essere orientato verso una 
verifica puramente ipotetica»: di modo che esso «finisce in pratica per divenire 
un criterio pertinente nei soli casi in cui un dato bilanciamento verrebbe dall’a-
gente risolto nello stesso modo anche a fronte della certezza» della realizzazione 
del fatto. Ne deriva, in buona sostanza, che siffatto criterio di tipo «economicisti-
co» verrebbe a risultare snaturato, venendo meno la stessa finalità per la quale era 
stato «congegnato»: ossia, quella, per l’appunto, di poter verificare «se l’obiettivo 
perseguito abbia in concreto prevalso sulla percepita possibilità» o probabilità – e 
non, dunque, certezza – «di cagionare il fatto di reato». 

Senza diffondersi ulteriormente sulle dispute in materia, non sembra peraltro 
infondato rilevare – a mo’ di conclusione – il limitato valore euristico di simili 
elaborazioni, facendo notare come la valorizzazione dei «processi motivazionali» 
nella ricostruzione del dolo – più che costituire la chiave per dare ingresso a mo-
menti volontaristici di incerta definizione – possa, tutt’al più, venire a presentarsi 
come una conseguenza ed un effetto, ricavabile a posteriori, di quella rigoro-
sa verifica del profilo cognitivo rispetto agli sviluppi causali della condotta, che 
parrebbe già di per sé sufficiente ad identificare i contenuti della deliberazione 
criminosa. 

La considerazione in misura precipua della vicenda giudiziaria sfociata nella 
recente pronuncia delle Sezioni Unite (ferma restando, beninteso, la già rileva-
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ta difficoltà di potervi addirittura ravvisare gli estremi di una colpa cosciente) 
consente adesso di formulare la seguente valutazione di sintesi. Come si era già 
in parte anticipato, la «distanza prospettica» – ricorrente nel campo della cri-
minalità economica – rispetto allo svolgimento in concreto della vicenda lesiva 
dovrà essere, per così dire, «compensata», ai fini del riconoscimento di un dolo 
eventuale, attraverso la possibilità di una valutazione «razionale» delle alterna-
tive concretamente ipotizzabili, e per ciò stesso anche di quella, purché alla fine 
effettivamente «prevista», corrispondente alle dinamiche causali collegate alla 
realizzazione dell’evento. Il che – sia detto, questa volta, in relazione ad alcuni 
«indicatori» eventualmente in grado di suggerire l’esistenza del dolo – potrà ri-
sultare avvalorato, come si è fatto giustamente osservare, oltre che dalla rilevata 
(e purché realmente percepita) «probabilità» del verificarsi del risultato, anche 
da fattori quali, ad esempio, la durata del contesto operativo atto a stimolare la 
formulazione di prognosi sfavorevoli, come pure le stesse caratteristiche perso-
nali dell’agente, alla luce delle funzioni espletate e delle esperienze acquisite, 
in stretta correlazione, beninteso, con il tipo di attività concretamente esercita-
ta. Si tratta, in buona sostanza, di postulare altrettante linee-guida, che, pur non 
potendo assumere una rilevanza esclusiva, concorrono tuttavia ad orientare la 
verifica probatoria verso uno scenario meno incerto ed opinabile: come del resto 
riconosce la stessa pronuncia della Cassazione, le cui argomentazioni al riguardo 
recano, in questo caso, un contributo d’indubbio spessore all’individuazione di 
alcuni passaggi problematici che meritavano da tempo di essere più attentamente 
vagliati in sede di prassi applicativa.

6. Il problema delle componenti «emotive» nello scenario dei rapporti tra 
dolo e colpa: uno sguardo ai differenti contesti criminologici

Volendo completare il quadro degli argomenti sul tappeto – e spingendosi 
oltre le obiezioni già formulate nei confronti del ruolo attribuito agli aspetti «mo-
tivazionali» nella ricostruzione del dolo – ci si deve tuttavia domandare quale 
spazio possa essere riconosciuto ad ulteriori componenti soggettive fatte segno di 
un’attenzione crescente nei più recenti contributi in materia, ossia, in particolare, 
quelle inerenti agli aspetti, questa volta, più propriamente «emotivi» che vengano 
ad innestarsi sull’esplicazione della condotta. 

In merito a tale problema, un autore del calibro di Giovanni Fiandaca si è 
interrogato, in effetti, circa il valore euristico di possibili apporti a livello inter-
disciplinare, ed in particolare di quelli propri delle cosiddette neuroscienze, nel 
momento in cui essi tendono ad integrare il momento razionale con quello di tipo 
affettivo e per l’appunto «emotivo»: e la risposta dovrebbe essere nel senso di 
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valorizzare anche tali componenti – pur senza esasperarne la portata – in quanto 
idonee ad evitare che il dolo eventuale finisca col risolversi in una categoria inco-
lore ed incapace di esprimere il «Sé» complessivo della persona e la totalità della 
sua vita mentale. 

Senza potersi qui soffermare in maniera analitica sulla complessa questione, 
a noi sembra, peraltro, che la considerazione di un più ampio corredo di solle-
citazioni e di impulsi alla base della condotta umana debba essere sottoposta ad 
una valutazione particolarmente attenta e ponderata. Il timore di fondo è dovuto 
alla circostanza che una prospettiva del genere possa condurre, ora ad un’inde-
bita restrizione, ed ora invece ad un eccessivo ampliamento del campo del dolo 
eventuale. Laddove si riscontrasse, ad esempio, com’è stato osservato, una sorta 
di esaltazione e fede «ottimistica» – d’impronta quasi weberiana – nelle logiche 
del profitto come fonte di crescita e di benessere, tali da comportare una sorta 
di «accantonamento» (ma non già dissolvimento) della pur divisata possibilità 
dell’offesa, la soluzione negatrice del dolo rischierebbe di porsi in contrasto con 
la presenza di un quadro psicologico tuttora riferibile alle caratteristiche della 
vicenda storica. Più problematica un’altra possibile situazione: nell’ipotesi in cui, 
ad esempio, il soggetto fosse animato da un cieco e quasi parossistico deside-
rio di lucro, si potrebbe supporre che siffatto desiderio, venendo ad oscurarne le 
percezioni nello specifico contesto, renda difficile ipotizzarne la previsione dei 
possibili sviluppi lesivi; ma non si può tuttavia escludere, ragionando in un’ottica 
più sensibile ad una dimensione di tipo «assiologico», che un atteggiamento del 
genere faccia invece propendere a favore di una soluzione volta a stigmatizzarne 
l’operato, sul presupposto ch’egli, data la posizione rivestita e le competenze 
maturate, possedesse comunque una «soglia inibitoria» in grado di indurlo a pro-
spettarsi, a difesa di interessi di maggior rango, una condotta diversa da quella 
tenuta. 

Come che sia, non pare incongruo affermare come i profili emozionali pos-
sano giocare un ruolo maggiormente significativo nei settori caratterizzati da una 
più marcata «contestualità», per così dire, tra le situazioni di rischio e le dina-
miche concrete degli sviluppi dell’attività, come nell’ambito della circolazione 
stradale: un ambito anch’esso indagato con particolare attenzione, tra i molti altri, 
dallo stesso Fiandaca come pure da Marta Bertolino. Né possono dimenticarsi 
le condotte consistenti nell’uso di armi da fuoco per sottrarsi all’inseguimento 
della polizia oppure, su altro versante, il getto di massi da un cavalcavia da parte 
di soggetti immaturi emotivamente condizionati da un intento prevalentemente 
ludico ed esibizionistico. Al qual proposito, data l’estraneità di simili tematiche 
rispetto a quella che ci occupa, non ci si può che limitare, peraltro, ad offrire al-
cune indicazioni di massima. 

Anzitutto, è d’uopo avvertire, al fine di sottrarsi al rischio di soluzioni pre-
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concette, come i profili emotivi non possano giocare come una ragione sufficien-
te per un’esclusione sistematica del dolo eventuale. L’affollarsi nella psiche di 
spinte multiformi (istinti di sfida o di emulazione, reazioni improvvise verso un 
comportamento scorretto, stati di eccitazione o di timore, atteggiamenti di fiducia 
nello scansare pericoli pur incombenti) non sempre appare tale da obnubilare 
tout court le capacità percettive in direzione dell’evento: dice bene De Muro che 
tra una perfetta «razionalità» e ponderazione delle circostanze e l’esistenza di 
impulsi più o meno incidenti sulle effettive possibilità di un calcolo «a freddo» 
«esiste un’ampia zona grigia», dove, se il dolo non sempre sussiste, nemmeno 
potrà dirsi con aprioristica certezza ch’esso non è mai riscontrabile. Ed anzi, se 
è vero che – «rovesciando» la prospettiva rispetto agli esiti offensivi nel campo 
della criminalità d’impresa – nei settori appena indicati l’elaborazione razionale 
del contesto risulta più ardua, non è men vero, per converso, che proprio il ridursi 
della «distanza» rispetto alla situazione fattuale e la stessa più diretta «dipen-
denza» degli esiti possibili dal «personale» contributo attivo al concretarsi od 
accentuarsi del pericolo paiono in grado di concorrere pur sempre al profilarsi del 
suddetto quadro percettivo.

D’altronde, la valutazione delle suddette spinte emotive potrà risultare va-
lorizzabile in due prospettive ulteriori, in certa misura contrapposte. Da un lato, 
cioè – si pensi al caso del lancio di massi da un cavalcavia – nel senso di sugge-
rire, contro il parere assai frequente nella prassi, il riconoscimento, bensì dell’e-
sistenza del dolo, ma non già nella sua forma «diretta» (commisurata, cioè, alla 
percezione dell’alta probabilità dell’evento), quanto piuttosto nella sua dimensio-
ne eventuale, proprio in virtù della sottovalutazione dell’entità del pericolo dovu-
ta alla concitazione e all’immaturità dell’agente. Per altro verso, nemmeno si po-
trà escludere l’esistenza, a seconda delle circostanze, anche della colpa nella sua 
forma incosciente, sia pure dovuta ad una grossolana pretermissione dei fattori 
indizianti un rischio più o meno elevato nelle circostanze date. Una situazione, 
quest’ultima, che – ad onta, anche qui, di soluzioni giurisprudenziali di intollera-
bile rigore – potrà interessare anche le condotte deliberatamente rivolte all’offesa 
alla persona, in merito alle quali il riconoscimento di un omicidio preterintenzio-
nale viene non di rado respinto in nome della preferenza accordata ad una dimen-
sione psicologica riconducibile agli estremi di un dolo eventuale; dimenticandosi, 
tra l’altro, ci piace evidenziarlo, i profondi insegnamenti del sommo penalista 
toscano, Francesco Carrara (non a caso rievocati anche in alcuni studi recenti, sia 
pur trascurando non di rado l’apporto di ricerche anteriori sul medesimo tema), 
il quale, prendendo spunto anche da talune esperienze professionali, sottolineava 
come colui che sia stato mosso, ad esempio, da una «veemente passione», non 
sempre sarà stato in grado di valutare concretamente i possibili sviluppi offensivi 
della propria condotta.
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Quanto detto relativamente alle ultime ipotesi considerate non deve, tuttavia, 
condurre a tralasciare il ruolo e l’importanza di un ulteriore criterio valutativo, 
che pure la pronuncia della Cassazione sul caso ThyssenKrupp non manca di 
richiamare. Vogliamo alludere all’esistenza o meno di un contesto «lecito» ov-
vero «illecito» come momento caratterizzante lo svolgimento dell’attività. Non 
intendiamo tanto alludere alla circostanza che la presenza di un contesto illecito 
sarebbe tale da evidenziare un atteggiamento di maggior «disprezzo» verso gli 
interessi di terzi, a sua volta suscettibile di venire declinato – come si paventa in 
alcuni scritti eccessivamente affrettati – secondo una logica incentrata sul «tipo 
d’autore». 

In realtà, nel caso di atti deliberatamente rivolti contro l’altrui incolumità, v’è 
da considerare come, di fronte ad un processo causale già in atto volontariamente 
innescato dall’agente – e non già, viceversa, prefigurato in chiave ipotetica e per 
così dire ancora virtuale – la stretta connessione tra la condotta aggressiva ed 
i possibili esiti ulteriori farà apparire maggiormente fondata (dandosi la previ-
sione del risultato) la soluzione volta ad affermare l’esistenza di un dolo even-
tuale: essendo, per l’appunto, assai più difficile individuare, a livello psichico, 
l’interposizione di fattori in grado di bloccare e paralizzare la divisata evoluzione 
dell’aggressione perpetrata. 

Diversamente sembrano invece delinearsi i termini del problema con riguar-
do ad altri settori pur contraddistinti da una situazione attuale di pericolo. Ad 
esempio, proprio in materia di circolazione stradale, e pur in presenza di una 
trasgressione macroscopica dei precetti cautelari, l’assenza di una condotta di-
rettamente rivolta all’offesa farà apparire maggiormente «aperta», per così dire, 
l’alternativa tra lo svilupparsi o meno di un processo causale in direzione del 
risultato: con la conseguenza che, a parte i casi di colpa incosciente, l’alternativa 
tra dolo eventuale e colpa cosciente non risulterà caratterizzata da una pur ten-
denziale prevalenza dell’uno sull’altra (o viceversa) – a condizione, beninteso, 
che l’evento lesivo sia entrato pur sempre a far parte del quadro cognitivo proprio 
dell’autore del fatto –.

7. La ventilata introduzione di una terza forma di colpevolezza: dubbi ed 
interrogativi

È venuto adesso il momento di concludere questo giro d’orizzonte, soffer-
mandosi a considerare nelle sue linee essenziali un ulteriore sviluppo delle rifles-
sioni dedicate a questo tormentato settore dell’elaborazione penalistica.

In particolare, deve osservarsi come le difficoltà nel tracciare in concreto 
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la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente siano all’origine, com’è ben 
noto, di alcune proposte volte ad introdurre una terza forma di colpevolezza – 
deliberata messa in pericolo di altrui interessi, recklessness, ed altre analoghe fi-
gure d’imputazione – sulla scia di alcune esperienze maturate in altri ordinamenti 
penali, non soltanto europei.

Orbene, la valutazione di simili proposte deve essere operata in una duplice 
prospettiva. Anzitutto: visto e considerato che dette formule risentono sovente 
– come non si è mancato di riconoscere – di una particolare attenzione verso i 
profili di carattere probatorio, profili che tendono in qualche misura a «codifica-
re», non si può fare a meno di interrogarsi in merito alle conseguenze attingibili 
mediante la loro valorizzazione. Ad un simile interrogativo non ci sentiremmo, 
peraltro, di offrire una risposta in linea con le pur lodevoli intenzioni che quelle 
proposte sottendono.

I criteri di prova, in effetti, sono sempre, necessariamente, più articolati e 
variegati rispetto a quelli «cristallizzabili», se così si può dire, all’interno di un 
modello legale, a maggior ragione quando essi servano ad identificare i conno-
tati differenziali tra le singole categorie dell’elemento psicologico del reato. Si 
vuol dire, in altri termini, che la scelta di definire e «tipizzare» i suddetti profili 
nella forma di un percorso vincolante e praticamente obbligato presenterà quasi 
sempre il rischio di assumerli a fondamento di  tutti i possibili atteggiamenti 
psichici ricollegabili a quel comune dato probatorio, finendosi così col «trasfor-
mare» quello che dovrebbe costituire un criterio di prova in una categoria di tipo 
sostanziale, e cioè appunto, nel nostro caso, in una medesima forma di colpe-
volezza, come tale sottoposta ad un trattamento penale essenzialmente unitario 
(sarebbe come dire che, una volta constatato che certi dati e circostanze sufficienti 
per provare le colpa possano contribuire anche alla prova del dolo, quest’ultimo, 
non soltanto dovrebbe essere «automaticamente» riconosciuto senza procedere 
ad alcuna verifica ulteriore, ma dovrebbe, altresì, essere equiparato alla colpa, per 
il fatto stesso di condividerne il fondamento probatorio). 

Indicativa per cogliere i rischi or ora segnalati appare, in effetti la stessa con-
troversia, sviluppatasi nei sistemi anglosassoni, tra una visione di stampo «sog-
gettivo» – in termini di dolo (eventuale) – ed i fautori di una concezione di tipo 
«oggettivo» – in termini di colpa incosciente (sia pur grave) – della figura della 
recklessness; un dibattito, peraltro, che non si è risolto nel dar vita ad un’alter-
nativa radicale, quanto piuttosto nel valutare la possibilità di attribuire rilievo 
(in forza del riconoscimento di quella comune base probatoria) ad entrambi i 
coefficienti psicologici, come in effetti è accaduto presso un vasto settore della 
giurisprudenza, pronta a ravvisare nella cosiddetta «irragionevolezza» del rischio 
l’irragionevolezza della scelta dell’autore, essendo questa riscontrabile in tutti i 
casi in cui il rischio sia stato corso quando invece la sua gravità avrebbe dovuto 
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indurre il soggetto ad astenersi comunque dal proprio comportamento. Ed in ef-
fetti, il problema sta tutto in quella sorta di «prova legale» – sia pur suscettibile 
di esiti polivalenti – evocata dal parametro dell’«irragionevolezza» (o locuzio-
ni analoghe) del rischio di cui si è parlato. Un simile parametro, invero, potrà 
accompagnarsi a situazioni tra loro diverse, e peraltro tacitamente sottoposte al 
medesimo trattamento, proprio in virtù della sostanziale indifferenza in merito 
ad esse che la sua stessa utilizzazione finisce con l’avallare. Al positivo riscontro 
di siffatto connotato potranno così corrispondere, sia il caso in cui il rischio sia 
noto all’agente, sia quello in cui, pur percependolo, egli non lo abbia reputato 
irragionevole, sia anche l’ipotesi in cui questi, pur conoscendo i fattori all’ori-
gine del rischio, non vi abbia collegato l’esistenza di quest’ultimo: non essendo 
invero indispensabile, come si è fatto osservare, che in base a quel parametro le 
circostanze su cui il rischio si fonda siano state specificamente correlate ad un 
possibile evento, e come tali fatte oggetto di una valutazione effettiva circa il loro 
significato sotto il profilo prognostico. 

Approfondendo l’indagine, merita sottolineare, in effetti, come il campo di 
applicazione di siffatte «nuove» forme di colpevolezza sia stato sovente ipotiz-
zato – non già con riguardo ad illeciti di puro «rischio» od assimilabili – bensì, 
per l’appunto, con riguardo a reati causalmente orientati. Ed è proprio da questo 
punto di vista che non è allora difficile constatare come il pericolo di un «livel-
lamento» di atteggiamenti psicologici tra loro diversi sia destinato a presentarsi 
con più accentuata e macroscopica evidenza. In particolare, la consapevolezza 
circa l’esistenza di un «rischio» non implica in alcun modo la presenza del dolo 
rispetto all’evento; anzi, ponendo in relazione tale rischio con la sussistenza di 
determinate regole di comportamento, non è detto neanche che il soggetto venga 
a presentare i requisiti soggettivi propri della colpa cosciente: come del resto 
lascia intendere la stessa dottrina di lingua francese, quando, rispetto alla figura 
della messa a rischio deliberata dell’altrui incolumità, sottolinea come questa non 
esiga necessariamente che l’autore della violazione di regole cautelari fosse con-
sapevole del fatto che la propria imprudenza cosciente potesse essere ricollegata 
a determinate «conseguenze dannose». Ancor più discutibile si rivela, d’altronde 
– come già in precedenza accennato – la soluzione volta ad equiparare l’agente 
doloso a colui che, pur avendo presenti le circostanze in cui s’incardina il «ri-
schio», non abbia tuttavia formulato una corrispondente valutazione sul piano 
prognostico: la constatazione ch’egli avrebbe potuto farlo – se certo può giocare 
un qualche ruolo sotto il profilo probatorio – non appare tuttavia conclusiva (in 
mancanza di prove ulteriori) circa l’esistenza di una rappresentazione dell’even-
to, tanto da apparire, addirittura, vieppiù inadeguata per il riconoscimento della 
stessa ipotesi colposa nella sua forma cosciente.
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8. Ancora de lege ferenda: dolo e colpa (grave) nell’ambito dei reati eco-
nomici e delle attività «rischiose» o pericolose

In realtà – e raccogliendo gli spunti suggeriti dal quadro sistematico finora deli-
neato – si deve piuttosto riconoscere che un maggiore «avvicinamento» tra le forme 
della colpevolezza, in tanto può rivelarsi non del tutto privo di giustificazione, in 
quanto l’illecito da imputare si fondi esso stesso – non già su di un evento assunto 
come fulcro dell’illecito – bensì sul solo connotato della presenza di un rischio o 
di un pericolo. È una prospettiva cui hanno dato significativi contributi – è appena 
il caso di ricordarlo – Paliero ed il suo allievo Piergallini. Nel settore della crimi-
nalità economica – vuoi perché riferito a modelli criminosi già dotati di note carat-
terizzanti vincolate ed inerenti a beni «economici», vuoi perché concepito, ancor 
più de lege ferenda, come luogo privilegiato di sperimentazione di illeciti di puro 
«rischio», essendo gli esiti tuttora incerti ed opinabili – l’avvicinamento tra dolo e 
colpa nasce, questa volta, proprio dalla mancanza della proiezione verso un evento 
ulteriore di cui possa predicarsi la rilevanza nel quadro degli schemi d’imputazio-
ne. Dice bene Piergallini che qui, ad esampio, il dolo eventuale si presterà a venire 
desunto anche da un atteggiamento di mera «tolleranza» nei confronti del rischio, 
arguibile dall’essersi l’agente prefigurato una situazione di cui pure non debba (e 
nemmeno possa) aver constatato uno sviluppo versi esiti chiaramente preventivabi-
li; aggiungendo, inoltre, per riprendere di nuovo un tema che abbiamo poco sopra 
sfiorato, che la «dislocazione dei garanti» all’interno di organizzazioni complesse 
vedrà il contributo rilevante – in una con la sua componente psicologica – attestarsi 
sulla «consapevolezza di far parte di un processo decisionale» a carattere accentua-
tamente «frazionato», senza che peraltro tale consapevolezza possa esprimersi – 
dandosi il caso, per l’appunto, di un mero «rischio» – in un coefficiente fortemente 
differenziato tra dolo e colpa: e dovendosi tutt’al più parlare, quanto al primo, del 
fatto di concorrere ad alimentare una sorta di propensione consapevole a trascurare 
il rischio, e, quanto alla seconda, di una decisione di continuare a correrlo senza un 
sufficiente grado di riflessione circa i suoi referenti fattuali. 

Nella temperie problematica che circonda l’emersione delle tendenze ora ricor-
date – e che ha trovato di recente un’eco di non poco momento, sia pur con le debite 
differenze, nelle vicende connesse alla posizione, sotto il profilo sia oggettivo che 
soggettivo, degli amministratori del gruppo Eternit – ci si permetta infine di inserire 
alcune riflessioni abbastanza recenti tratte da un nostro studio sul dolo e la colpa nei 
reati di pericolo. 

In sintesi, le conclusioni cui pervenimmo erano le seguenti: in primo luogo, 
la difficoltà di secernere, in detti reati, le diverse forme del dolo, in secondo luogo 
la vicinanza al dolo dei casi meritevoli, a nostro avviso, di integrare delle ipotesi 
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emblematiche di «colpa grave». 
Quanto al primo profilo, si è partiti dall’assunto secondo il quale le varianti 

psicologiche del dolo potrebbero emergere con sufficiente evidenza soltanto qua-
lora, nel valutare il dolo di pericolo, si dovesse tener conto dell’atteggiamento as-
sunto dall’agente nei confronti dell’offesa: mentre, una volta esclusa la rilevanza 
di quest’ultima, una volta, cioè, che l’elemento psicologico venga riferito alla sola 
dimensione «prognostica» su cui si fonda il pericolo, dovrà riconoscersi che i pre-
detti gradi della colpevolezza sono destinati a perdere gran parte del loro signifi-
cato. Ed invero, tale dimensione prognostica fa apparire assai meno percepibile il 
livello d’«intensità» di quel legame soggettivo col fatto commesso, che può essere 
invece apprezzato in tutta la sua portata, soltanto laddove la condotta venga posta 
in relazione – per usare le parole di Quintero Olivares – con i suoi «effetti dannosi»: 
in sostanza, risultando tali effetti del tutto estranei all’esistenza del pericolo – tanto 
più che, per opinione unanime, l’autore avrebbe ben potuto escluderne la realiz-
zazione – ecco allora che il profilo soggettivo del reato tenderà a «ripiegarsi», per 
così dire, sulla sola rappresentazione ex ante delle circostanze idonee a sorreggere 
il giudizio di pericolosità. E da tale punto di vista, si può dunque comprendere 
come ad assumere rilievo non sarà tanto il livello più o meno intenso della volontà 
colpevole, quale si esprime in relazione ad un risultato lesivo, quanto invece, per 
l’appunto, l’esclusivo modo di porsi dell’agente nei confronti di quell’esigenza di 
tutela anticipata, che già la sola rappresentazione di simili circostanze faceva appa-
rire chiaramente disattesa alla luce della «prognosi» che in esse si incarnava. 

Tali osservazioni ricevono, del resto, un’ulteriore conferma, non appena si 
consideri come la rilevanza attribuita a tale profilo prognostico induca addirittura 
a dubitare della possibilità di applicare alle fattispecie di pericolo la categoria 
del dolo «intenzionale»; invero, a parte la considerazione che quest’ultimo può 
ben accompagnarsi ad una situazione di incertezza circa il prodursi del risultato, 
l’idea stessa di una volontà diretta al pericolo, di una «finalità» rivolta a deter-
minarlo, non può non apparire quanto meno artificiosa: tale intenzione, una volta 
privata del collegamento con l’offesa, finisce col rivelarsi, per l’appunto – è op-
portuno ribadirlo – sostanzialmente inespressiva alla luce di quell’esclusiva valu-
tazione ex ante (sul piano sia oggettivo che soggettivo) in cui viene ad esaurirsi 
il giudizio di pericolosità. 

Soffermandosi adesso sul secondo profilo – riguardante, cioè, la definizione 
dei casi di cosiddetta colpa grave – non deve troppo sorprendere, dopo quanto sia-
mo venuti dicendo, come, nonostante la mancanza degli estremi del dolo, il nesso 
soggettivo rispetto al pericolo possa tuttavia presentare una significativa «vici-
nanza» rispetto a tale coefficiente, nella misura in cui, pur non avendo l’agente 
propriamente «pensato» alla sussistenza del pericolo, egli si fosse, ciò nondime-
no, correttamente rappresentato le circostanze esistenti astenendosi unicamente 
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(per le ragioni più svariate) dal qualificarle attualmente come pericolose. In so-
stanza, la gravità della colpa – perché di colpa verrebbe a trattarsi – risiederebbe 
nel fatto di possedere il soggetto un corretto quadro cognitivo in ordine ai fattori 
alla base del pericolo, sì da presentare un atteggiamento psichico «ai limiti» del 
dolo medesimo: un atteggiamento, per l’appunto, che potrebbe – questa volta, sì – 
spiegare in maniera più convincente quella tendenziale assimilazione tra le forme 
di colpevolezza sottese alle scelte operate (sia pure in maniera improvvida, come 
si è visto) negli ordinamenti di cui si è detto poco sopra. In sostanza, se è pur vero 
che una totale equiparazione tra le suddette categorie soggettive rischierebbe di 
apparire francamente eccessiva, non è men vero, tuttavia, che, nel campo degli 
illeciti di pericolo, la qui adombrata fisionomia di una colpa di particolare «gra-
vità» sembrerebbe autorizzare un ridimensionamento delle differenze sul piano 
dell’elemento psicologico, al contrario di quanto accade – e riteniamo debba con-
tinuare ad accadere – con riguardo alle fattispecie causalmente orientate.

In ultima analisi, si tratta dunque di far proprie delle soluzioni in larga parte 
affini e convergenti con quelle dianzi richiamate con riguardo agli illeciti di «ri-
schio»; ed alle quali, peraltro, non sembra fuori luogo aggiungere, per esigenze di 
completezza – anche se non soltanto per queste – un’ulteriore riflessione riguardo 
alla categoria della colpa cosciente. Una categoria, per vero, che non può non ri-
velarsi, a conti fatti, difficilmente ipotizzabile – a differenza, per l’appunto, della 
«colpa grave» (incosciente) – nella materia qui considerata. Per poter configurare 
una colpa cosciente, si dovrebbe invero supporre che il soggetto, pur conscio 
dell’esistenza di fattori collegati al pericolo, sia arrivato tuttavia a «giudicarli» 
inidonei a determinare la presenza di quest’ultimo; in sostanza, la colpa cosciente 
verrebbe a dar luogo, in questa prospettiva, ad un fenomeno di «dissociazione» 
tra siffatte circostanze ed il significato prognostico ch’esse erano in grado di rive-
lare. Tale dissociazione, tuttavia, non potrebbe non comportare, a sua volta, che 
l’agente si fosse prefigurato ulteriori circostanze atte a «paralizzare» l’efficacia 
delle prime, e quindi, per ciò stesso, tali da mutare ed «alterare» le stesse «basi» 
su cui s’incentrava la prognosi di pericolosità. Con il che, a ben guardare, le 
stesse circostanze costitutive del pericolo finirebbero, a rigore, col non essere 
neanche propriamente rappresentate dall’agente, dato che quelle da lui immagi-
nate (si pensi, ad esempio, alla ritenuta mancanza di nocività di prodotti scaduti, 
grazie all’aggiunta di certi tipi di additivi, nella specie inefficaci) gli impediranno 
di apprezzare il reale modo di atteggiarsi delle prime, con la conseguenza di far 
apparire assai difficilmente prospettabile lo stesso profilo «cosciente» di un simi-
le atteggiamento colposo.
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Ricostruzione del fatto e prova dell’elemento psicologico

Sommario: 1. Garanzie sostanziali e garanzie processuali in tema di colpevolezza. – 2. L’e-
lemento psicologico fra semplificazione probatoria e «riconformazione». – 3. Il medium 
dell’imputazione. - 4. L’homo oeconomicus nel suo contesto: per una lettura informata del 
dato empirico. – 5. Stereotipi, regole di esperienza, «indicatori». – 6. La contestazione del 
fatto colpevole. – 7. La colpevolezza tra fattispecie tipica e loci probatorii.

1. Garanzie sostanziali e garanzie processuali in tema di colpevolezza

Intercorre naturalmente una stretta relazione fra il primo e il secondo comma 
dell’art. 27 Cost.: il secondo include tra gli elementi da provare per la condanna 
anche (tutti) quelli da cui dipende la colpevolezza dell’imputato postulata dal 
primo. Il relativo onere – tanto più nel contesto di un processo di parti – grava 
funzionalmente su chi ha promosso e sostiene l’accusa. Ed è onere corposo, come 
ricorda il caveat dell’art. 533, co. 1 c.p.p. (che pretende superato «ogni ragione-
vole dubbio») ma, soprattutto, come emerge dai veri corollari della presunzione 
d’innocenza: divieto di presunzioni legali contra reum, così come di inversioni 
dell’onere della prova frutto di «meccanica» processuale1, e adozione ad am-
pio spettro della regola di giudizio dell’in dubio pro reo (esplicitamente riferita, 
com’è noto, anche alle cause di giustificazione o di non punibilità: v. art. 530, co. 
3 c.p.p.). A questa stregua, la presunzione d’innocenza, con i suoi corollari, nel 
mentre si configura come fondamentale principio di garanzia processuale dell’im-

1 Classico terreno di un’inversione dell’onere della prova integrato nella fattispecie penale è, nondi-
meno, quello dei c.d. reati di sospetto (v. G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di Diritto penale. Parte 
generale, 5° ed., agg. da E. Dolcini e G. L. Gatta, Milano, 2015, p. 23, 202-203). Sotto altro aspetto, 
si deve osservare che, leggendo insieme il primo e il secondo comma dell’art. 27 Cost., non sono 
tecnicamente configurabili oneri difensivi – si tratti pure di meri oneri di allegazione – neanche 
in ordine alle situazioni lato sensu esimenti con cui si dia eventualmente rilievo alla inesigibilità 
soggettiva del dovere di conformarsi alla prescrizione normativa (al riguardo v. D. Negri, Contrad-
dittorio con F. Basile, Fisionomia e ruolo dell’agente-modello ai fini dell’accertamento proces-
suale della colpa generica, in AA. VV., La prova dei fatti psichici, a cura di G. De Francesco, C. 
Piemontese ed E. Venafro, Torino, 2010, p. 113 s.).
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putato2, mette anche capo a un decisivo presidio di tenuta dell’intero sistema pe-
nale nello Stato di diritto. Esige, infatti, che il volto del diritto penale si rispecchi 
nel giudizio del caso concreto senza le «amputazioni» o le «deformazioni» che un 
meno rigoroso regime di verifica dei «requisiti del punire» potrebbe agevolare3. 
Garanzie sostanziali e garanzie processuali dovrebbero potersi «tenere insieme».

2. L’elemento psicologico fra semplificazione probatoria e «riconforma-
zione»

È nota tuttavia la delicatezza dell’operazione volta a riaffermare le categorie 
del diritto sostanziale non in vista della loro comprensione e spiegazione, bensì 
della loro applicazione. Al banco di prova della prassi le nozioni sostantive  ten-
dono comunque a estenuarsi, per il «trauma» della loro incarnazione e, del resto, 
soltanto alla stregua di poco attendibili teorie strumentali del processo (in cui co-
gnitivismo ingenuo e giuspositivismo ingenuo si abbracciano) potrebbe negarsi 
all’operazione applicativa il rango di momento essenziale dell’interpretazione. 

Il tema della colpevolezza lancia, peraltro, una sfida tutta speciale e notoria-
mente impegnativa a questo proposito, trattandosi dell’elemento del reato che, 
per le sue caratteristiche (pur sensibilmente diverse, a seconda delle forme di 
rimprovero e della struttura della fattispecie incriminatrice), soffre le maggiori 
difficoltà di connotazione, di formulazione empirica e, quindi, di prova4.  Ciò a 
dispetto della evidente centralità del ruolo che esso gioca, a mente dell’art. 27, co. 
1 Cost., nel sistema della responsabilità penale.

Gli effetti negativi – segnatamente un’incontrollabile discrezionalità giudi-
ziale – si scaricano naturalmente tutti sul processo, vero e proprio bacino di co-
agulo dell’effettività del diritto penale nel suo duplice volto di repressione e di 
garanzia. Di qui il monito rituale che le difficoltà di fissazione probatoria dei 
coefficienti della colpevolezza impongono di rivolgere ex professo alla prassi giu-
risprudenziale: occorre contenere il rischio che – tanto più «per reazione» alla 
vigenza di un metodo cognitivo rigoroso – s’indulga a indebite semplificazioni 
probatorie, con risultati vuoi di evidente evasione dall’obbligo di razionale giu-
stificazione del giudizio, vuoi di aperta riconformazione del tratto penalistico di 
elementi della regiudicanda.
2 Si noti che i richiamati corollari della presunzione di innocenza governano, con significanza genu-
inamente processuale, anche l’accertamento dei fatti “secondari” (o fatti meramente “probatori”), 
che vanno provati (sempre appunto secondo le regole dell’onere della prova e dell’in dubio pro reo) 
perché servono, a loro volta, alla prova dei fatti principali: materia puramente cognitiva.
3 Secondo F. M. Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia 2010, p. 465,  questo 
equilibrio non era garantito al meglio sotto il codice di procedura penale previgente: un diritto pe-
nale esigente si imbatteva in un processo che non lo era affatto.
4 V. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1990 p. 507. 
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3. Il medium dell’imputazione

La matrice del problema non è però puramente processuale, ma rimanda a 
profili fra i più controversi della integrazione tra diritto sostanziale e processo. La 
riflessione critica sul dolo, in particolare sulla figura di confine del dolo eventua-
le, ha abbondantemente esemplificato i guasti derivanti dal difetto di definizione 
della nozione teorico-dogmatica in termini quanto meno compatibili con l’esi-
genza di concretizzazione, decifrazione e riscontro in sede cognitiva5. Di simili 
difficoltà si richiede compiuta e salda consapevolezza6. È stato osservato che «il 
diritto senza processo è accademia» ma anche che «senza diritto sostanziale, il 
processo – fosse anche il più garantista del mondo – sarebbe dispotico»7. La 
fattispecie legale, astratta e densa di rimandi alle categorie dogmatiche, rinviene 
nell’imputazione (per un verso, qualificata alla stregua della fattispecie legale, 
ma, per altro verso, concreta, in quanto enunciato storico-relazionale in attesa di 
conferma) il medium per tradursi in fattispecie giudiziale, appunto in regiudican-
da8. E le categorie dogmatiche del diritto penale, essenziali, in sede analitica, per 
la regolazione e delimitazione della potestà punitiva, dovrebbero poter transita-
re – e, soprattutto, dovrebbero potersi riconoscere – nella fattispecie giudiziale, 
rappresentati come temi di prova9. 

5 Su questa esigenza v. D. Pulitanò, Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo, in Rivista 
italiana di diritto e processo penale 2005, p. 954.
6 Si deve notare, con L. Ferraioli, op. cit., p. 507, che la mancanza di rigore nella caratterizzazione 
giuridica, non meno che nelle procedure di accertamento della colpevolezza, apre nel giudizio 
larghi spazi a valutazioni, impressioni ed opzioni, che «sono tanto più ampi quanto più è indiretto 
il rapporto di causalità tra azione ed evento, come nelle figure del concorso, della cooperazione e 
dell’accordo, definite talora dalla legge con formule generiche ed elastiche». Si pensi, per di più, al 
problema del concorso morale nel reato quale fatto psichico e delle interazioni psichiche tra con-
corrente morale e materiale (al riguardo v. D. Castronuovo, Fatti psichici e concorso di persone: il 
tema dell’interazione psichica, in AA. VV., La prova dei fatti psichici, cit., p. 185 ss.).
7 F. M. Iacoviello, op. cit., p. 508-509.
8 Per la relativa nozione si rinvia, classicamente, a G. Foschini, Sistema del diritto processuale 
penale, I, Milano 1965, p. 46.
9 Lo esplicita, con la chiarezza che si addice al canone della legalità processuale, l’art. 187 comma 
1 c.p.p. : «sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla deter-
minazione della pena o della misura di sicurezza». È persino superfluo ricordare che il processo, se 
vuol essere esperienza cognitiva, non può che accogliere fatti: certo, fatti selezionati per rilevanza, 
ma pur sempre fatti o, per meglio dire, enunciati fattuali, tali perché, a differenza di quelli propri 
del linguaggio normativo-dogmatico, si riferiscono alla realtà, instaurano una relazione col mondo 
esterno (sono, si dice, enunciati “relazionali”). D’altra parte, ciò condiziona la stessa possibilità di 
usare in modo non arbitrario il concetto di verità nel processo: il significato di verità (a prescindere 
da quali siano i criteri adottati e i limiti sofferti nell’ottenerla) sta tutto nel riconoscimento della 
corrispondenza tra l’enunciato accusatorio e come effettivamente sono andate le cose nella realtà 
(in argomento v. P. Ferrua, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., La prova nel 
dibattimento penale, 4a ed., Torino 2010, p. 339, 348).
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4. L’homo oeconomicus nel suo contesto: per una lettura informata del 
dato empirico

Si tratta di problemi grandi, oggetto, non certo da ora, di ampia analisi. Del 
resto la colpevolezza oscilla da sempre, nella prassi, tra le opposte forzature det-
tate dalla difficoltà di ricognizione: da un lato, la sua sostanziale obliterazione, 
dall’altro, l’uso debordante in chiave di extrema ratio difensiva. Meno innocuo, 
naturalmente, il primo fenomeno, soprattutto quando esso sia da ascrivere non 
alla mera tentazione semplificatrice tipica di una cognizione consapevole dei pro-
pri limiti10, quanto piuttosto a istanze repressive che premono dall’esterno sul 
mandato cognitivo del giudice. In simili casi, la natura della causa della distor-
sione impone non solo di interrogarsi su come rimediare nel processo ma anche, 
più radicalmente, di verificare l’appropriatezza del ricorso all’intervento penale11.

In questo quadro problematico si colloca a pieno titolo la materia dei reati 
economici, a lungo silente ma ormai da tempo coinvolta – per effetto di evoluzio-
ni e trasformazioni proprie della contemporaneità – nell’orbita di forti aspettative 
sociali di tutela di beni tanto individuali quanto collettivi, con un salto di qualità 
anche nella comunicazione e nella consapevolezza e reattività delle vittime12. Tali 
aspettative sembrano essersi insinuate nella giurisdizione, neppure troppo tacita-
mente, all’ombra del timore che tenere rigorosamente alto lo standard dell’accer-
tamento dei coefficienti della colpevolezza possa rendere difficile giungere a una 
condanna. La tendenza a slittare, anche in tema di colpevolezza, dalla cognizione 
all’ascrizione13, col rischio di ridurre la punizione a mero strumento di prevenzio-
ne generale, è fenomeno ampiamente denunciato e oggetto di ampie discussioni 
a partire da quelle destate dalla teoria dei cosiddetti «segnali d’allarme», anche in 
relazione a diverse, più o meno «digeribili», modulazioni offertene della Suprema 
Corte14.

In questa sede, dato il taglio processuale dell’intervento, può essere utile con-
durre qualche breve riflessione sul terreno «clinico» di alcuni generali problemi 
operativi, strettamente inerenti alla qualità della cognizione, che il giudice incon-
tra nell’approccio al reato d’impresa e all’autore oeconomicus, senz’altro suscet-
tibili di incidere anche sull’enucleazione dei requisiti di colpevolezza. 

Si consideri, in quest’ottica, che la conoscenza processuale ha di per sé bi-
10 Cfr. P. Ferrua, op. cit., p. 348 ss.
11 V., proprio nel campo del diritto penale dell’economia, A. Alessandri, Diritto penale e attività 
economiche, Bologna 2010, p. 141, 154. 
12 V. di recente L. Foffani, Introduzione. Una «nouvelle vague» del diritto penale dell’economia 
in Italia, in AA.VV., Casi di diritto penale dell’economia, I. Impresa e mercato (Cirio, Parmalat, 
Antonveneta, Bnl-Unipol, a cura di L. Foffani e D. Castronuovo, Bologna 2015, p. 11 ss.
13 V., per tutti, T. Padovani, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche 
sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Indice penale, 1999, spec. p. 541.
14 G. Marinucci, E. Dolcini, op. cit., p. 23 ss.; A. Alessandri, op. cit., spec. p. 153 ss.
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sogno di un apparato di regole di esperienza adeguato. Essa è conoscenza retro-
spettiva, fatta in contesto (quale tipicamente quello penale) in cui la prova non si 
offre spontaneamente ma «si nasconde». Sul piano soggettivo, si pensi, quanto 
meno, al dolo, le cui componenti sono realtà essenzialmente psichiche: qui la 
«realtà», inaccessibile ai sensi, il più delle volte non è ricostruibile nemmeno at-
traverso l’autore, non essendo coercibile il contributo dell’imputato15 e, del resto, 
astenendosi il sistema da indagini personologiche16. Il contesto è quindi del tutto 
dominato dalla dinamica indiziaria, per di più costretta a registrare la singolare 
peculiarità della presenza di un explanandum che sfugge ai fenomeni sensibili17.

S’impone, allora, un adeguato bagaglio di informazioni e conoscenze em-
piriche generali attraverso cui enucleare, nei diversi contesti, regole di «senso 
comune» attinenti alle attività umane nell’ambito dell’impresa, fino ad elabora-
re un quadro di «indicatori» appropriati anche all’indagine sull’atteggiarsi della 
colpevolezza nel settore. Questo speciale impegno è richiesto dai caratteri della 
moderna impresa organizzata, in cui il reato economico per lo più oggi si colloca. 
Spersonalizzazione, divisione dei ruoli, complessità dei centri di potere decisio-
nale (non sempre impostati sul criterio verticistico), non automatica coincidenza, 
nella stessa persona, di informazione e poteri, relatività dei ruoli formali ricoper-
ti, indicano nel sapere sociologico e aziendalistico le fonti di uno strumentario 
essenziale per la comprensione dell’illecito anche nei suoi profili soggettivi18. 
Anche il corredo di conoscenze che si implementa e divulga in parallelo al cre-
scere della familiarità con i meccanismi «prevenzionistici» del sistema della re-
sponsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 si presenta decisamente 
appropriato. 

Quando l’attenzione poi, si sposti dall’organizzazione direttamente sull’au-
tore, sarà certo utile il sapere criminologico, ben al di là della debole autonomia 
esplicativa delle teorie della scelta razionale, nelle loro diverse espressioni, anche 
di matrice economica, sostanzialmente dominate dalla logica della convenienza 
o vantaggio a delinquere. Questa logica, di certo rilevante (e immancabilmente 

15 Vige – occorre appena rammentarlo – la garanzia del nemo tenetur se detegere, strettamente 
correlata alla presunzione d’innocenza quale faro delle regole di giudizio operanti nel processo 
penale, oltre che, naturalmente, come presidio contro il rischio di violazioni dei diritti fondamentali 
della persona. 
16 Alla tradizionale aderenza del diritto penale al canone oggettivo della materialità del fatto (alla 
base della distinzione tra reato e “peccato”, vale a dire tra diritto e morale) consegue la diffidenza 
verso l’indagine introspettiva, com’è ribadito, sul versante processuale, dal divieto, nel giudizio 
di cognizione, di perizie volte a stabilire, fra l’altro, il carattere e la personalità dell’imputato e in 
genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (c.d. perizie psicologiche). In tema 
v., anche in relazione al c.d. criminal profiling, M. Montagna, I confini dell’indagine personologica 
nel processo penale, Roma 2013, p. 59 ss.
17 Per simili considerazioni v. T. Padovani, Prefazione, in AA.VV., La prova dei fatti psichici, cit., 
VIII ss. 
18 V., ampiamente, A. Alessandri, op. cit., p. 134 ss.
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presente, nella dialettica probatoria, sotto il profilo dei «motivi» della condotta) 
andrà combinata in concreto con molti altri fattori, di diversa portata e variamente 
considerati. È noto come lo stereotipo dell’homo eoconomicus delinquente com-
prende, fra l’altro, forte motivazione e intenzionalità dell’agire illegale, rispet-
tabilità apparente, ricorso all’inganno e all’occultamento,  tendenza a violare il 
rapporti di fiducia. Sul piano, poi, quantomeno descrittivo si possono richiamare 
il possesso e l’uso di strumenti e competenze tecnico – professionali complesse; 
lo sfruttamento della separazione dei compiti per rendere difficoltoso individuare 
il responsabile; il basso senso della riprovevolezza, l’approfittamento dell’im-
patto non immediato degli effetti lesivi e l’«invisibilità» della vittima (perché il 
reato economico difficilmente si rivolge contro individui singoli), quali fattori 
che agevolano la sottovalutazione degli effetti del reato19.

5. Stereotipi, regole di esperienza, «indicatori»

Nell’insieme risulta quindi decisamente arricchita la dotazione di strumenti 
per l’elaborazione probatoria e una maggior possibilità di articolare secondo pa-
rametri razionali ed espliciti conclusioni più selettive, meglio correlabili, nello 
specifico contesto, al dettato dell’art. 27, co. 1 Cost. In negativo, per così dire, 
risulterà agevolata l’operazione volta a ricondurre al rango appropriato di indebi-
te semplificazioni (arbitrarie magari già sul piano della ricerca probatoria, prima 
che sul piano del giudizio) quelle che a un osservatore meno attrezzato potrebbe-
ro presentarsi come conclusioni di «senso comune»20. In positivo, e per converso, 
potrà più consapevolmente integrarsi la gamma – in questa materia, al momento, 
alquanto scarna – degli indicatori utili ad agevolare il discernimento della colpe-
volezza (o della sua forma).

Stereotipi, massime di esperienza, «indicatori» della colpevolezza non sono 
tra loro esattamente la stessa cosa sul piano cognitivo21, ma di certo hanno in co-
mune il limite di proporre generalizzazioni del comportamento umano (sia pure 
adeguate alle peculiarità di un dato settore: qui quello economico) che apparten-
19 V. G. Pogliani, Frodi, criminologia e figure professionali, in G. Pogliani, N. Pecchiari, M. Ma-
riani, Frodi aziendali, Milano 2012, p. 10 ss.; L. Sammicheli, Psicologia dell’evasione fiscale e va-
lutazione dell’elemento soggettivo. Un ruolo per lo psicologo forense?, in Profili critici del diritto 
penale tributario, a cura di R. Borsari, Padova 2013, p. 239 ss. 
20 Si pensi al ruolo delle qualifiche formali, dell’indistinzione dei ruoli o della sfocatura dell’evento, 
quali elementi alla base argomentativa delle contestazioni a titolo di dolo eventuale nell’ambito 
della teoria dei “segnali d’allarme”: v. F. M. Iacoviello, op. cit., p. 504.
21 Per una rassegna “aperta” degli indicatori del dolo, attestante la loro varia natura e il verosimile 
campo di utilità applicativa, v. G. P. De Muro, Il dolo II (L’accertamento), Milano 2010, p. 451 ss. 
Allo stesso fine, in relazione al noto caso ThyssenKrupp, v. Cass., Sez. un. del 24 aprile 2014 (dep. 
18 settembre 2014), n. 38343, richiamata anche infra, nota n. 25.
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gono comunque al campo del mero plausibile22. Non è dubbio, tuttavia, che essi 
offrano un decisivo apporto per una lettura informata del dato empirico tanto nel 
momento euristico dell’indagine, quanto nel contesto – vigilato dal contradditto-
rio – del giudizio e della sua giustificazione. Per questo occorre che il materiale 
probatorio sia quanto più ricco e che i predetti strumenti di «precomprensione» 
siano quanto più collaudati. Ma a questo proposito giova senz’altro, semmai, av-
vertire che non si tratta affatto di un apparato «chiuso». Le regole di esperienza si 
collaudano, in concreto, proprio in sede cognitiva: non di rado, nei suoi momenti 
cruciali, il contraddittorio mette in scena una disputa (che ben può attingere il 
tema di colpevolezza) vertente sul valore della regola di esperienza in quanto 
tale, prima (almeno logicamente) che sulla congruità della sua applicazione al 
dato probatorio. 

Quella degli «indicatori», in particolare, è una figura che non va sottovalu-
tata ma nemmeno fraintesa. La loro funzione consiste nel fornire strumenti di 
argomentazione in sede di accertamento del dolo, trattandosi di inferenze cui si 
attribuisce l’idoneità a suggerire qualcosa sulla ricorrenza delle sue componenti 
psichiche (direttamente inattingibili). Non toccano la nozione ma articolano temi 
per la prova indiretta23. 

Con ciò essi introducono un dinamismo probatorio che ha il merito di spez-
zare l’immobilismo in cui prosperano i residui delle tradizionali  «presunzione 
di dolo». Si tratta, peraltro, di inferenze tra loro eterogenee e spesso decisamente 
controvertibili, la cui preziosa funzione nel processo risalta soprattutto in termini 
retorico-argomentativi, a supporto di una opzione che abbia resistito al contrad-
dittorio24. In questo non c’è nulla di strano; resta vero, tuttavia, che l’uso degli 
indicatori, tipico dei casi incerti, sembra dissimulare e, in fondo, legittimare, più 
che ridurre, i margini della discrezionalità giudiziale25.

22 Scrive P. Ferrua, op. cit., p. 349 ss.: «[il] comportamento umano non è formalizzabile in leggi. 
Anche nell’agire intenzionale si possono individuare relazioni di causa ed effetto, ma, a differenza 
della causalità naturale, non ricadono sotto rigide leggi deterministiche; appartengono a ciò che una 
vecchia terminologia chiamava “induzione per analogia” e Putnam ha ridefinito “comprensione 
empatica” di come-si-comporta-la-gente. La prova del dolo, dei moventi dell’azione obbedisce a 
questa logica: non esistono prove ‘scientifiche della intenzionalità, della gelosia, dell’inimicizia, 
dell’avidità, etc., sebbene siano temi di una qualche rilevanza nel giudizio sulla colpevolezza». 
23 V. G. P. De Muro, op. cit., p. 186 ss., criticando l’impostazione contraria di W. Hassemer (su cui 
ampiamente ivi, p. 27 ss.).
24 Sulla rilevanza  dell’argomentazione come attività processuale - e probatoria in particolare - nel 
sistema del codice di procedura penale vigente v. R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti 
nel dibattimento penale, in AA.VV., La prova nel dibattimento penale, cit., p. 3 ss.
25 Emblematico quanto verificatosi nel processo per il rogo e le morti verificatesi nello stabilimento 
torinese delle acciaierie ThyssenKrupp, in cui, nella sentenza di primo grado, le considerazioni sul-
la personalità dell’amministratore delegato Harald Espenhahn, professionista di elevata qualifica-
zione, dunque perfettamente in grado di cogliere i rischi di incendio generati dalle condizioni dello 
stabilimento, erano valse a sostenere la condanna per dolo, sia pure eventuale (anziché, come più 
consuetamente, per colpa cosciente), arguendosi l’accettazione del rischio del verificarsi di eventi 
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6. La contestazione del fatto colpevole

Un modo più radicale di dare espressione agli indici esteriori che rimandano 
all’esistenza del dolo sarebbe quello di arricchire l’imputazione («quando questa 
non si riferisca a una fattispecie legale già di per sé «soggettivamente pregnante») 
delle note idonee a connotare il fatto come fatto doloso. Si offrirebbe alla prova 
non, ovviamente, la rappresentazione di realtà del fatto psichico, ma, appunto, 
quella dei dati esteriori indicativi della dolosità, intesi – secondo una nota im-
postazione dottrinale26 – come elementi tipici già della fattispecie legale dolosa.

A prescindere dall’inquadramento penalistico, dal punto di vista processuale 
si avrebbero decisivi vantaggi, in quanto la questione della colpevolezza (e della 
sua forma) sarebbe posta già ab initio nel processo secondo un quadro induttivo 
già enucleato nello stesso enunciato d’accusa. A tutto vantaggio del contradditto-
rio e della possibilità di tempestive allegazioni e prove contrarie. È una prospettiva 
che andrebbe parimenti considerata in tema di reati colposi27. A maggior ragione 
aderendo alle teorie della tipizzazione normativa della colpa ma, probabilmente, 
pure in questo caso, anche a prescindere da strette premesse sostanzialistiche. La 
caratura prettamente normativa dei coefficienti del rimprovero nel campo della 
colpa si addice senz’altro a fondare su autonome ragioni processuali il dovere 
di compiuta descrizione nell’imputazione tanto della condotta deviante tenuta 
dall’autore, quanto della specifica regola cautelare violata. A questi dettami non 
è tuttavia conforme la prassi, essendo noto come la giurisprudenza di legittimità 
sia pressoché costante nell’ammettere tanto la imputazione e contestazione della 
mera colpa generica, quanto il passaggio dalla contestazione di colpa generica 
all’accertamento, in sentenza, di una forma colpa specifica, senza alcun onere di 
aggiornamento dell’accusa e di aggiornamento del contraddittorio28. 

come quello realizzatosi da un freddo calcolo dell’imputato sul risparmio della spesa necessaria 
all’aggiornamento degli impianti quanto si era già in prossimità del trasferimento dello stabilimen-
to. L’impostazione, disattesa già nel giudizio di appello, dove si affermò la responsabilità per colpa 
(cosciente), lo è stata definitivamente, quale frutto di errore logico, in sede di legittimità. Si legge 
infatti nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), 
p. 189: « Il Collegio intende qui ribadire l’importanza di considerare la personalità dell’imputato, 
soprattutto nelle situazioni di rischio lecito. L’esigenza di una penetrante lettura della temperie 
interiore deve avere la meglio su preoccupazioni di maniera, spesso ripetute acriticamente, che pa-
ventano un diritto penale d’autore. E in effetti proprio la considerazione della personalità costituisce 
il più radicale ostacolo alla tesi accusatoria. Il fatto è che la holding aveva già avviato una decisa 
campagna di lotta senza quartiere al fuoco. Espenhahn era un importante dirigente, cui era stato 
affidato un ruolo di grande rilievo: nulla induce a ritenere che  egli abbia  scientemente disatteso 
tale forte indicazione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare eventi simili a 
quello disastroso del 2007». 
26 V. M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, Padova 1996, p. 74 ss.
27 Al riguardo v. D. Negri, op. cit., p. 107 ss.
28 Si riconosce, invece, per lo più, l’obbligo di modificazione dell’imputazione nel passaggio da 
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Non si tratta, peraltro, soltanto di garantire l’esercizio del diritto alla contesta-
zione e alla difesa. L’emersione, già dall’imputazione, del concreto profilo della 
colpevolezza è dettato dal carattere altrettanto concreto dell’azione penale, che 
cumula nello stesso atto l’iniziativa del processo e la rappresentazione compiu-
ta delle ragioni del(l’asserito) dovere di punire. A questa stregua l’iniziativa del 
processo è essa stessa concepita – a differenza che nel codice di rito penale previ-
gente – quale il primo fondamentale onere di allegazione correlato al tentativo di 
superamento della presunzione d’innocenza. 

7. La colpevolezza tra fattispecie tipica e loci probatorii

La prospettazione da ultimo evocata si addice plausibilmente alla materia 
della colpa (dove anzi si registra, a nostro avviso, un ingiustificato ritardo nel 
farla propria). Più problematico si rivela invece recepirla in materia di dolo. In 
questo caso, vista la netta prevalenza di coefficienti psichici di colpevolezza, l’e-
nucleazione nell’imputazione dei profili esteriori della condotta espressivi di una 
caratterizzazione (se non tipizzazione) del fatto in senso doloso tende a orientare 
l’indagine in senso obiettivante, col rischio di emarginare entro spazi ristretti e 
solo residuali di rilevanza dati probatori in ipotesi idonei a inferire la «realtà» 
psichica presupposta per altra, diversa via.

Per converso, ove si ritorni alla impostazione fondata sugli indicatori, si 
constata ancora una volta come i coefficienti psichici (tanto più quello volon-
taristico), in conformità con la loro natura, non riescano mai a rappresentarsi, 
rimanendo schiacciati tra la nozione e la prova, con tutte le conseguenze del caso 
in termini di discrezionalità giudiziale e di tensioni semplificatrici dettate da esi-
genze preventive: come l’esperienza dimostra, la prevedibilità può ben diventare, 
forzando, l’explanans della previsione, e questa della volizione.

Forse, per alleviare il peso di un problema che è strutturale e che le istanze 
preventive di volta in volta emergenti non fanno che «cavalcare», occorre pro-
muovere almeno un'ulteriore mediazione, di marca processuale. Si pensa all’ar-
ticolazione introduttiva del tema della colpevolezza attraverso l’enucleazione, 
quali temi di stretta aderenza all’imputazione da provare, di indicatori che aiutino 
il  coefficiente psichico a liberarsi della sua programmatica non rappresentabilità 
empirica e ad affrontare il contraddittorio. Una sorta di «imputazione argomenta-
ta» da loci probatorii, istitutiva di una «tipizzazione dinamica», propedeutica alla 
richiesta di mezzi istruttori: come in fondo suggeriva espressamente, nella sua 
prima versione, l’art. 493, co. 1 c.p.p.).
una contestazione di colpa specifica ad altra di colpa altrettanto specifica. Sul tema, più in generale, 
anche per gli opportuni ragguagli giurisprudenziali, v. A. Tassi, sub Art. 521 c.p.p., in G. Conso, 
G. Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, 2° ed., Padova 2015, p. 2363. 
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Stefano Fuselli

Ius sive natura?
Neurolaw e naturalizzazione del diritto

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Istinti giuridici. – 3. Un problema da riformulare. – 4. La 
coscienza rivoluzionaria. – 5. Un nuovo principio. – 6. Conclusione.

1. Introduzione
Al fine di mettere po’ d’ordine nella crescente massa di studi in tema di neu-

rodiritto, o neurolaw, qualche anno fa Goodenough e Tucker hanno proposto una 
possibile tassonomia dei molteplici incroci fra diritto e neuroscienze. Secondo i 
due studiosi statunitensi, le diverse linee di ricerca e le diverse questioni possono 
essere distribuite lungo tre direttrici principali, cioè: «diritto delle neuroscienze», 
«strumenti neuroscientifici per il diritto» e «neuroscienze del diritto». 

Nel primo caso, l’orizzonte tematico è costituito dal modo in cui il diritto di-
sciplina, nei loro diversi aspetti, sperimentali e applicativi, i diversi settori in cui 
si articolano gli studi neuroscientifici (qui si raccolgono questioni che vanno dalla 
regolazione della ricerca scientifica alla disciplina sulla morte cerebrale e gli stati 
di minima coscienza, dal neuroenhancement alla proprietà intellettuale). Nel se-
condo caso, l’attenzione è rivolta alle acquisizioni neuroscientifiche di interesse 
per il diritto (ad esempio: le tecniche di rilevazione di veridicità o menzogna; le 
conoscenze utili per la determinazione della capacità di intendere e di volere; le 
scoperte utili per la definizione di politiche penali). L’ultimo ambito di interesse 
concerne i fondamenti neurologici del diritto (ad esempio: lo studio dei processi 
neurologici sottesi al giudizio normativo e alle istanze punitive)1.

Il tema trattato in questo scritto rientra nell’orizzonte di quest’ultima pro-
spettiva menzionata, cioè quella delle cosiddette «neuroscienze del diritto»2. Ciò 
che intendo discutere, infatti, è quella posizione secondo cui principi e istituti 
giuridici sarebbero il prodotto di un processo biologico-evolutivo che ha selezio-
1 Cfr. O.R. Goodenough, M. Tucker, Law and Cognitive Neuroscience, in Annual Review of Law 
and Social Science, 6, 2010, p. 161-81.
2 Per una analisi più ampia delle questioni qui menzionate mi permetto di rinviare a S. Fuselli, Di-
ritto neuroscienze filosofia. Un itinerario, Milano 2014, in part. p. 126-74.   
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nato appositi repertori cerebrali preposti alla regolamentazione della vita sociale. 
Per quanti adottano questa prospettiva, non sarebbe possibile comprendere ade-
guatamente sia i fenomeni giuridici particolari sia il diritto nel suo complesso, 
senza tenere conto del fatto che ciò che si manifesta nei nostri comportamenti è il 
prodotto di quanto si è sedimentato nel nostro cervello, è il frutto di un processo 
evolutivo che ha selezionato ciò che è funzionale a fornire le migliori risposte 
adattive alle sollecitazioni ambientali. 

È evidente che, da un lato, questa posizione è l’espressione di un processo 
di «naturalizzazione del soggetto umano»3 che non coinvolge solo il diritto ma – 
come è ovvio – diversi saperi variamente connessi allo studio dell’uomo e dei suoi 
comportamenti. Tale processo trova nelle neuroscienze un veicolo formidabile, 
come attestano i vari neologismi con il prefisso neuro-(«neuroetica», «neuroeco-
nomia», «neuroteologia», «neuroestetica») fioriti negli ultimi anni. Dall’altro, è 
altrettanto evidente che questa sorta di «neurogiusnaturalismo»4 pare muovere 
un attacco frontale a ciò su cui l’idea stessa di diritto è stata per secoli edificata, 
ossia che vi sia una qualche insopprimibile differenza fra l’ordine dell’accadere 
e l’ordine dell’agire, fra l’ordine degli eventi che dipendono dalle leggi della 
natura e l’ordine degli eventi che dipendono dagli scopi, dagli interessi e dalle 
decisioni dell’uomo.

Non si tratta, quindi, di interrogarsi circa le ricadute delle neuroscienze sui 
più diversi fenomeni della prassi giuridica o, per converso, sul modo in cui di-
sciplinarne e regolamentarne ricerche e applicazioni,  ma sul modo in cui esse 
investono il fondamento stesso del diritto. Una questione, questa, squisitamente 
filosofica. 

2. Istinti giuridici

Va detto subito che la prospettiva evoluzionista accomuna posizioni fra loro 
molto diverse che variano a seconda del modo in cui si concepisce la dinamica 
evolutiva e del modo in cui si pensa al rapporto tra la dotazione biologica e l’am-
biente. 

È stato osservato che non di rado una visione fortemente deterministica viene 
adottata da quanti sostengono posizioni decisamente connotate da un punto di 
vista ideologico (ad esempio sulla parità dei sessi o anche sulle funzioni della 
pena). Invocare categorie di tipo evoluzionistico consente, infatti, l’illusione di 

3 A. Bianchi, Introduzione, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori (a cura di), Manuale di neuroscien-
ze forensi, Milano 2009, pp. xi-xxx, qui p. xxiii. 
4 F. Viola, Neuroscienze e diritto naturale, in Rivista di filosofia del diritto, III, 2014, numero spe-
ciale Diritto e neuroscienze, p. 131-44, qui p. 137. 
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avere in mano una chiave esplicativa universale, grazie alla quale liberarsi della 
complessità del giuridico e sottrarsi all’onere di doverne dare conto. Il tutto, poi, 
appare nobilitato dalla patente di «scientificità», di «oggettività», di «rigore cri-
tico», che si suppongono derivare dalla peculiare ottica «naturalistica» in cui ci 
si pone5. 

I più avvertiti, però, paiono tenersi ben lontani da questo tipo di semplifica-
zione, in cui le interazioni fra la dotazione biologica e le sollecitazioni ambientali 
paiono completamente rimosse.  Per costoro, infatti, il condizionamento biolo-
gico non fornirebbe tanto una determinazione positiva di contenuti normativi, 
quanto piuttosto una delimitazione del campo entro il quale le diverse soluzioni 
strutturali storicamente caratterizzate sono possibili. 

D’altro canto, proprio questa ampiezza di raggio fa sì che le dinamiche evolu-
tive siano invocate a vari livelli, andando dal piano dei singoli istituti a quello più 
generale delle regole di convivenza e dei valori universali. Ciò che fa da sfondo, 
tuttavia, è pur sempre l’idea che il diritto, «al di là dell’espressione formale dei 
codici», non sia una «mera costruzione intellettuale», ma sia apparso «come parte 
della nostra natura in un lungo e tortuoso processo evoluzionistico»6 in cui, da un 
lato, le norme sono il frutto della nostra evoluzione e, dall’altro, ne sono anche 
uno strumento.

In questa prospettiva, i sistemi legali non sarebbero null’altro che «estensio-
ni del nostro fenotipo umano», nel senso che le leggi sarebbero «le nicchie che 
noi ci siamo costruiti per noi stessi»7, per regolamentare e difendere ciò che si 
è sedimentato in noi nel corso dell’evoluzione. Un istituto come la proprietà, ad 
esempio, altro non sarebbe che «parte della biologia umana», perché «i principi 
fondamentali della proprietà sono codificati nel cervello umano»8. Si tratterebbe 
di un istinto comune che precede le differenti forme in cui esso viene regola-
mentato e istituzionalizzato. Ci sarebbero quindi alcune «regole della proprietà»9 
delle quali è facile riconoscere la funzione adattiva e la funzionalità a «risolvere 
problemi di sopravvivenza»10. 

Se poi si passa dal piano dei singoli istituti a quello dei valori, il quadro com-
plessivo non muta. La giustizia, infatti, sarebbe proprio uno di quei valori o ideali 

5 Cfr. E.A. O’Hara, How neuroscience might advance the law, in S. Zeki, O.R. Goodenough (eds), 
Law and the Brain, in Philosophical Transaction of the Royal Society, B: Biological Sciences, 359, 
2004, p. 1677-84. Un approccio critico alle concezioni evoluzioniste è proposto anche da F. Romeo, 
Fallacia naturalistica nelle odierne teorie evoluzioniste del diritto, in i-lex, 19, 2013, p. 409-19. 
6 A. Fernandez, Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento normati-
vo, in i-lex, 3, 2005, p. 307-36, qui p. 327. 
7 J.E. Stake, The property ‘instinct’, in S. Zeki, O.R. Goodenough (eds), Law and the Brain, in 
Philosophical of the Royal Society, B: Biological Sciences, 359, 2004, p. 1763-74, qui p. 1763. 
8 Ivi, p. 1763.
9 Ivi, p. 1764.
10 Ivi, p. 1772.
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che si sono sedimentati evolutivamente nelle nostre strutture cerebrali, orientan-
do le diverse regole e i diversi istituti in cui si è concretamente determinato il 
diritto11. L’ovvio corollario è che l’idea di una giustizia sovralegale, che anticipa 
e travalica il diritto positivo, non solo non sarebbe una mera illusione irrazionale, 
perché avrebbe un ancoraggio biologico-evolutivo, ma per lo stesso motivo non 
sarebbe nemmeno vuota, perché sarebbe connessa a determinate tendenze com-
portamentali, presidiate da precisi dispositivi neurologici12.

Non vi sarebbe quindi solo una «grammatica morale universale» formatasi e 
sedimentatasi nel corso dell’evoluzione – come sostenuto in un fortunato lavoro 
da Hauser13 – ma vi sarebbe anche una sorta di «grammatica giuridica universa-
le»14, che agisce alle spalle della nostra consapevolezza, in cui i principi condivisi 
si declinano nelle risposte specifiche all’ambiente culturale in cui si è immersi. 
Questa intima connessione fra universalità innata e variazione culturale fa sì che, 
da un lato, i sistemi giuridici siano differenti – al modo in cui la medesima capaci-
tà linguistica non impone mai la grammatica di una lingua particolare – e, dall’al-
tro, che nell’universo di preferenze che risultano dall’interazione con l’ambiente 
si sia vincolati entro una certa gamma di possibilità. Il sostrato (neuro-)biologico 
non conterrebbe già in sé, predisposto, il «prodotto finale del diritto»15. Esso im-
porrebbe sì «le regole del gioco», ma non il risultato finale16. 

Vi sarebbero quindi valori determinati, per grandi tratti, da tendenze di con-
dotta innate, così da risultare ampiamente condivisi e, come tali, degni di una op-
portuna attenzione al momento della elaborazione dei precetti etici e normativi. 
Per contro, le cosiddette «regole “aberranti”» – storicamente sempre possibili – 
sarebbero quelle «fondamentalmente contrarie alle intuizioni morali fissate dalla 
selezione naturale» circa ciò che è giusto17. 

11 M.E. Miranowicz, Gehirn und Recht. Wie neurowissenschaftliche Erkenntnisse das Dilemma 
zwischen Naturrecht und Positivismus überwinden können, Berlin 2009.
12 Ivi, p. 68.
13 M. Hauser, Menti morali. Le origini naturali del bene e del male, trad. it. A. Pedeferri, Il Sag-
giatore, Milano 2006. Per una critica cfr. M. Johnson, There is no moral faculty, in Philosophical 
Psychology, 25, 2012, p. 409 ss. L’articolo di Johnson – il cui obiettivo dichiarato è la proposta di 
Hauser – è particolarmente interessante perché muove dalla critica alla visione chomskyana del lin-
guaggio e alla connessa teoria della modularità della mente per negare, da un lato, l’esistenza di una 
qualsiasi facoltà morale a base biologica, e per prospettare, dall’altro, un diverso naturalismo mora-
le che si muove nel solco del pensiero di Dewey. Critica nei confronti dell’innatismo di Hauser, pur 
mantendosi saldamente ancorata ad un approccio biologico-evoluzionista, anche P. Churchland, 
Neurobiologia della morale, trad. it. S. Zipoli, Milano 2011, in part. p. 126 ss. 
14 I riferimenti alla teoria di Chomsky presenti in Fernandez sono bene analizzati da A. Colorio, 
Diritto e cervello: verso le nuove frontiere del neurodiritto, in i-lex, 10, 2010, p. 371 ss. 
15 Fernandez, Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento normativo, 
cit., p. 328.
16 Ivi, p. 329.
17 Ibidem. 
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3. Un problema da riformulare

Se si va a guardare più da vicino i diversi modi in cui viene via via declinato 
questo law instinct18 è difficile sottrarsi all’impressione che dietro a concetti che 
si vorrebbero universali vi siano invece concezioni molto particolari, riconducibi-
li a precisi modelli. Così, ad esempio, si sostiene che le regole della proprietà ri-
flettono una struttura profonda sedimentatasi evolutivamente, avendo però come 
termine di riferimento il «common law of property», in cui è fondamentale il 
principio «First in time, first in right»19; ancora, si identifica la giustizia sovra-
legale in ciò che risulta utile al benessere della comunità, più che al benessere 
individuale, con buona pace di opposte tradizioni di pensiero20; oppure, si rinvia 
esplicitamente al modello teorico elaborato e proposto da un determinato pen-
satore, elevandolo così a coronamento dei processi evolutivi21; o si propone la 
repubblica democratica come modello istituzionale che meglio risponde all’ide-
ale di un diritto generatosi dall’interazione evoluzionistica fra natura biologica e 
cultura22. 

Questo tipo di strategia argomentativa mette bene in luce, a mio avviso, il 
fatto che la questione centrale posta – seppure in modi diversi – dai vari autori che 
adottano questa prospettiva è data dal senso complessivo che si intende conferire 
al collegamento fra il diritto e la «natura biologica dell’uomo»23. Da un lato, in-
fatti, pare difficilmente discutibile il fatto che il diritto, in quanto prodotto tipica-
mente umano, abbia come sue precondizioni quelle caratteristiche che nel corso 
dei millenni hanno via via scandito il nostro percorso evolutivo. Dall’altro, pare 
altrettanto poco contestabile il fatto che il diritto, come altri prodotti culturali, 
abbia svolto e continui a svolgere anche un ruolo adattivo per una specie sociale 
come quella umana. Ciò che invece appare discutibile, quindi degna di maggiore 
approfondimento, è la tesi secondo la quale le tendenze innate che si sono svilup-
pate nel processo evolutivo sono anche «quelle che meglio illustrano le origini e 

18 Cfr. M.G. Guttentag, Is There a Law Instinct?, in Washington Law Review, 87, (2) 2009, p. 269 
ss. 
19 Stake, The property ‘instinct’, cit., p. 1764.
20 Cfr. Miranowicz, Gehirn und Recht, cit., p. 204.
21 Così Guttentag, Is There a Law Instinct?, cit. dichiara che per lui i criteri distintivi dei sistemi 
giuridici sono quelli stabiliti da Hart, cioè: la normatività del diritto, intesa come il riconoscimento 
soggettivo del fatto che le norme giuridiche creano obblighi legittimi; la struttura a doppio livello, 
secondo cui vi sono norme primarie e secondarie; la natura sociale del diritto in forza della quale vi 
è una pratica diffusa e condivisa di rispetto delle norme (p. 273). Da questo punto di vista, ammette 
lo stesso Guttentag, il titolo del suo articolo avrebbe potuto essere Is There a Hartian Law Instinct? 
(p. 273, n. 21).
22 Cfr. Fernandez, Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento norma-
tivo, cit., p. 330.
23 Ivi, p. 309.
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la realtà dei comportamenti morali e giuridici dell’uomo»24. Una tesi che viene 
ulteriormente rafforzata laddove si asserisce che la sola spiegazione possibile di 
fenomeni giuridico-morali che si vogliono universali – per cui ad esempio tutti 
gli esseri umani sembrano apprezzare la cooperazione di gruppo o la sottomissio-
ne a un leader, la sincerità e la reciprocità – è da ravvisarsi nell’evoluzione che 
«per selezione naturale imprime nella mente umana determinati parametri che ci 
spingono a comportarci in questo modo tipico per la nostra specie»25.

Per un verso, si potrebbe essere tentati di vedere in questa proposta una sorta 
di rivisitazione – sulla scorta delle scienze contemporanee – dell’antica intuizione 
che fa dell’uomo uno zoon politikon. In realtà, proprio il rinvio a questa tradizio-
nale categoria del pensiero filosofico-politico consente una prima sottolineatura 
critica dell’approccio evoluzionistico e della pretesa che le sue categorie abbiano 
una migliore (se non addirittura esaustiva) capacità esplicativa dei fenomeni giu-
ridici. 

Come è stato messo in luce da Hanna Arendt, nella cultura greca la «politi-
cità» propria dell’uomo – la sua capacità di creare e abitare uno spazio pubblico, 
spazio a cui anche il diritto appartiene – non è assolutamente esaurita dalla sua 
pur indubbia socialità. La socialità, infatti, interessa molte specie animali, capaci 
forse di forme di organizzazione ben più efficienti di quelle umane. Per contro 
la dimensione intersoggettiva propria dello spazio pubblico, della polis, è invece 
resa possibile dalla capacità – tutta umana – di affrancarsi dalla sfera dei bisogni e 
delle necessità che domina la mera socialità di cui sono capaci anche altri anima-
li. Ciò che, per i Greci, istituisce lo spazio pubblico – propriamente politico – è un 
atto pre-politico di affrancamento dalla necessità, un atto che costituisce la base 
per l’uguaglianza nella libertà fra i cittadini26.

Certo, come si è visto, anche i sostenitori di una visione evoluzionistica e 
adattiva del diritto riconoscono che vi è uno scarto fra i valori o i principi gene-
rali a base biologica e le risposte che di volta in volta vengono date nei diversi 
contesti storici e sociali. Questo consentirebbe di mantenere una qualche possi-
bilità di distinzione fra ciò che la natura impone e il modo in cui si prospettano 
le diverse soluzioni, organizzandole in regole di azione. Tuttavia, lo sforzo di 
individuare l’intima connessione fra il mondo dell’essere e del dover essere27 
porta quantomeno a sottostimare il significato dello scarto strutturale che vi è tra 
quei limiti che la nostra natura biologica ci impone – prefigurando un assetto dato 
di cui si danno innumerevoli istanziazioni, ma rispetto a cui nessuna alternativa è 

24 Ivi, p. 322.
25 Ivi, p. 321. 
26 Cfr. H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, trad. it. S. Finzi, Introduzione di A. Dal Lago, 
Milano 1994, in part. p. 22 ss.
27 Cfr. Fernandez, Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento norma-
tivo, cit., p. 327; Cfr. Miranowicz, Gehirn und Recht, cit., p. 50-51.
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possibile (pena la dissoluzione dell’organismo) – e l’ambito che invece è proprio 
dell’agire e della sua specifica normatività, che è invece costitutivamente aperta 
alla possibilità dell’alternativa. 

La questione centrale, cioè, resta il modo in cui è pensata la correlazione 
fra quei valori biologici che determinano certe tendenze, fanno insorgere certi 
sentimenti più o meno comuni, e quanto di volta in volta storicamente viene rea-
lizzato. È evidente che se le «regole del gioco» fissate per via evolutiva sono già 
diritto, allora torniamo ad una sorta di diritto naturale, dove però «natura» non 
indica ora null’altro che il sostrato biologico, soggetto all’evoluzione selettiva28. 
In quest’ottica, il diritto giusto è solo quell’insieme di disposizioni che non sono 
aberranti rispetto ai contenuti delle intuizioni fissate dalla selezione naturale29. 

Se invece si ammette che esiste uno scarto fra il senso di giustizia e di dove-
rosità che è proprio del diritto e le sue condizioni biologiche, allora il problema 
è diverso. Infatti, anche una volta che si arrivasse ad identificare quali sono i 
contenuti concreti del senso di giustizia che sono biologicamente condizionati, 
resterebbe pur sempre da capire da cosa origina il mutamento di livello fra il 
condizionamento biologico – che è proprio di qualsiasi essere vivente e di qualsi-
asi animale sociale – e il darsi di quei valori in una forma specifica che prende le 
fattezze del senso di giustizia e di quella normatività di cui si alimentano l’espe-
rienza pratica in generale e quella giuridica in particolare30. 

Da questo punto di vista, il desiderio di gettare un ponte tra essere e dover es-
sere rischia di fare perdere di vista che il portato più innovativo proveniente dalle 
acquisizioni proprie delle neuroscienze non sarebbe costituito dal fornire argomenti 
per ricondurre il secondo al primo, ma piuttosto dal proporre strumenti utili per 
capire come, a partire dal primo, possa aprirsi lo spazio – almeno per l’uomo – per 
il dispiegarsi del secondo. A tal proposito, credo che un buon punto di osservazione 
sia dato dal fenomeno della coscienza. Infatti, nella misura in cui si fa dipendere il 
nostro essere sociali dalla «capacità d’autoosservazione attraverso lo specchio di 
28 Sul tema cfr C. Sartea, Giusnaturalismo e filosofia della natura oggi, in Natura fisica e natura 
metafisica. Tensioni del Giusnaturalismo oggi. Atti della Giornata di studio Firenze 4 febbraio 
2014, UGCI Firenze, Firenze 2014, p. 97 ss. Va da sé che in questo modo il diritto o, meglio, la 
possibilità che vi sia qualcosa come il diritto (o anche la morale) viene privata di qualsiasi necessità 
e trasformata in un fattore meramente contingente. Un tale atteggiamento può essere visto come 
una delle tante manifestazioni del processo di secolarizzazione, cioè del processo di progressiva 
espulsione di  «ogni riferimento ad un mondo trascendente come a ciò che possa condizionare la 
formazione di conoscenze o valori», F. Cavalla, All’origine del diritto al tramonto della legge, 
Napoli 2011, p. 162.
29 Cfr. Fernandez, Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento norma-
tivo, cit., p. 329.
30 J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, a cura di L. Ceppa, 
Torino 2002, argomentando contro un modello di «spiegazione naturalistica di come nasca la nor-
matività» (p. 104, n.5), rileva come nei resoconti di comportamenti altrui rientrino sempre non solo 
l’aspetto della spiegazione ma anche quello della giustificazione, in quanto ciò è tipico di soggetti 
dotati di linguaggio e di capacità d’azione (p. 105).   
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qualcun altro»31, il tema della coscienza – e dell’autocoscienza – diventa centrale. 
Come noto, la questione dello statuto, della genesi e dei caratteri distintivi della 

coscienza è al centro del dibattito contemporaneo, non solo per le ricadute imme-
diate che si hanno sul piano clinico32, ma anche perché, se da alcuni è intesa come 
un banco di prova per ogni ipotesi sul rapporto fra mente e cervello, dall’altro, però, 
coagula le ragioni per lo scontro fra opposte concezioni del sapere neuroscienti-
fico33. Si tratta di un terreno alquanto accidentato, oltre che frequentato, in cui la 
tentazione di liberarsi del dualismo, imboccando la scorciatoia del riduzionismo 
o dell’eliminativismo34, prende diverse forme: non solo quelle in cui si teorizza 
esplicitamente un’identificazione del mentale con il neurologico35, ma anche quelle 
in cui ci si esprime attribuendo al cervello – o ad alcune sue aree – facoltà o attività 
– quali pensare, conoscere, decidere – che invece spetterebbero propriamente solo 
all’intero individuo36. 

Del resto, ai nostri fini un confronto ad ampio raggio sul tema non è nemmeno 
necessario: visto l’impianto evoluzionista che accomuna le linee di ricerca sopra 
menzionate, può essere sufficiente muovere da contributi teorici nei quali la di-
namica evolutiva è posta in primo piano. Al di là del fatto che se ne accolgano 
o meno le tesi, infatti, può essere di un qualche interesse vedere se essi non for-
niscano elementi utili a discutere quelle prospettive evoluzioniste del diritto che 
proprio al lavoro dei neuroscienziati si richiamano. Tra coloro che, in questo am-
bito, si sono occupati di coscienza, Gerald Edelman, grande neurologo insignito 
del premio Nobel, è forse colui che assume e difende con più chiarezza, forza 
e convinzione una prospettiva di tipo biologico-evoluzionista. È alla sua teoria 
della coscienza che ora, brevemente, ci rivolgeremo.

31 Fernandez, Diritto e natura umana: la funzione sociale-adattiva del comportamento normativo, 
cit., p. 314.
32 Cfr. S. Laureys, G. Tononi (eds), The neurology of consciousness: cognitive neuroscience and 
neuropathology, Elsevier, Amsterdam 2009.
33 Cfr. M.R. Bennett, P.M.S Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, Malden (MA) 
2003, qui p. 164. Per un cofronto critico con le loro tesi v. M.R. Bennett, D. Dennett, P.M.S. 
Hacker, J. Searle, Brain, Mind, and Language, New York 2007.
34 Per una ricostruzione del dibattito si veda A. Gaiani, Riduzionimo e neuroscienze: il dibattito 
filosofico recente, in Etica e Politica, XVI, 2/2014, p. 47 ss. In ambito filosofico-giuridico, una 
confutazione delle due opposte prospettive, dualismo e riduzionismo, è stata di recente proposta 
da M.S. Pardo, D. Patterson, Minds, Brains, and Law. The Conceptual Foundations of Law and 
Neuroscience, Oxford 2013. 
35 F. Chiereghin, L’eco della caverna. Ricerche di filosofia della logica e della mente, Padova 2004, 
sostiene che i diversi tentativi di riduzione del mentale al neurologico presentano la medesima 
limitazione secondo la quale, mentre aspirano a superare il dualismo fra res cogitans e res extensa, 
restano invece interamente dentro al presupposto cartesiano che «non vi sia altro modo di concepire 
l’irriducibilità della mente al corpo se non intendendola come una “cosa” a sé stante», cosicché 
«un’emergenza effettiva del mentale sul fisico non possa realizzarsi se non nella forma di una so-
stanza pensante autonoma» (p. 201).
36 Sul tema, Bennett, Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, cit., p. 68 ss. 
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4. La coscienza rivoluzionaria

Per parlare di coscienza, secondo Edelman, è necessario distinguere due li-
velli. Un primo livello è quello della coscienza primaria. Essa è costituita dallo 
«stato di consapevolezza mentale delle cose del mondo, in cui si hanno immagini 
mentali del presente»37. La coscienza primaria consente di «mettere in relazione i 
segnali che un individuo sta ricevendo con le sue azioni con ciò che si è rivelato 
favorevole nel passato»38, basandosi su di un «piccolo intervallo di memoria»39. 
La coscienza primaria, che si basa «sull’esperienza in atto»40, non sa dunque an-
dare oltre gli angusti confini di un «presente ricordato»41, che si esprime nella 
modalità dell’avversione o dell’appetizione, secondo i valori della regolazione 
omeostatica. Il che non significa che un animale che è dotato di questo tipo di 
coscienza non sia dotato di una memoria a lungo termine: ciò che non ha è la 
consapevolezza di tale memoria e la capacità, grazie ad essa, di pianificare per un 
futuro che non sia immediato42. 

Ad un secondo livello, Edelman colloca la coscienza di ordine superiore, che 
dispone di un diverso tipo di memoria – una «memoria simbolica»43, capace di 
aprire le dimensioni del passato e del futuro e di ricondurre i propri atti ad un sé 
avvertito come centro unitario – e che consente di trascendere il piano della reat-
tività immediata grazie alla presenza di  «repertori cerebrali capaci di ritardare le 
loro risposte»44, di differire il tempo della risposta rispetto al tempo dello stimolo. 
Grazie all’interazione fra i due tipi di memoria sottesi alle due diverse forme di 
coscienza – l’una orientata al valore, sufficiente per regolare l’impulsività del 
presente, l’altra invece capace del simbolico, e di quel differimento temporale 
che consente la formazione «di un modello del mondo» – l’individuo «si libera 
dalla schiavitù di una schema temporale legato al momento o dagli eventi in corso 
che accadono in tempo reale» e diviene capace di «una vita interiore» in cui si 
modellano «il passato, il presente, il futuro, un sé e un mondo»45. 

Ad avviso di Edelman, quello che ha luogo in questo processo è una vera e 
propria «rivoluzione ontologica», che fa sorgere «un mondo vero e proprio»46. La 
coscienza di ordine superiore, infatti, «crea oggetti artificiali che sono mentali», 
portando così «allo sviluppo di un dominio immaginativo fatto di sentimenti, di 

37 G.M. Edelman, Sulla materia della mente, trad. it. S. Frediani, Milano 1992, p. 174.
38 Ivi, p. 189.
39 Ivi, p. 190.
40 Ivi, p. 261.
41 Ivi, p. 187.
42 Ivi, p. 190.
43 Ivi, p. 195.
44 Ivi, p. 204.
45 Ivi, p. 206.
46 Ivi, p. 233.
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emozioni, di fantasia, del proprio sé e di volontà»47. In tal modo, con la com-
parsa della coscienza di ordine superiore, connessa alla nascita del simbolico e 
all’affrancamento dal tempo della mera reattività agli stimoli sulla base di valori 
biologico-evolutivi, si è dischiusa per l’uomo anche «la possibilità di modificare i 
valori a livello biologico»48. Questo non significa solo che l’uomo sa trasformare 
in un vero e proprio mondo nuovo gli stimoli, ma ancor più che egli può giungere 
fino a negare, sulla base delle proprie profonde convinzioni, «tutti gli imperativi 
biologici»49, come è evidente nel caso estremo dei santi e dei martiri, i quali pos-
sono negare «in misura pressoché totale i valori della biologia»50 e i suoi dettami.

La coscienza, dunque, proprio nella sua forma più ricca, quella consapevole 
di sé, risulta essere il punto di snodo fra due modalità radicalmente diverse del-
la medesima entità biologica. La possibilità di orientare i propri comportamenti 
nella memoria del passato e nella previsione del futuro – una possibilità senza la 
quale non vi è spazio per il diritto – è connessa inestricabilmente al sorgere di 
una coscienza che modifica integralmente l’orizzonte della specie umana. Ciò 
che essa dischiude, infatti, è un vero e proprio mondo, completamente diverso 
da quello degli organismi che non ne sono dotati. Ciò che rende diverso questo 
mondo è il fatto che in esso – da un lato – gli stimoli ambientali subiscono una 
trasformazione radicale in quanto vengono collocati in una dimensione simbolica 
e – dall’altro – che in tal modo si apre per l’uomo la possibilità di un altrimenti 
rispetto alla gamma dei suoi valori biologici.

La coscienza di secondo livello attesta che nell’uomo si è sviluppata la capa-
cità di prendere le distanze dalla sua stessa naturalità biologica fino a riuscire al 
limite a negarla «sulla base di convinzioni profonde»51. Ciò che per via evolutiva 
si è prodotto in quell’animale sociale che è l’uomo è, dunque, la capacità di tra-
scendere quella stessa biologia di cui tale capacità appare essere un prodotto. È 
come se, con l’emergere della coscienza di ordine superiore, si fosse realizzata 
– per l’uomo – una vera e propria rivoluzione nel concetto stesso di natura: dalla 
naturalità intesa come biologia, alla naturalità come suo superamento. Usando un 
lessico (e un apparato concettuale) che si spinge ben oltre quello impiegato negli 
studi menzionati, si potrebbe asserire che la specificità della «natura» umana sta 
nell’essere una rivoluzione ontologica in atto52. 

47 Ivi, p. 236.
48 Ivi, p. 252.
49 Ivi, p. 235. 
50 Ivi, p. 253. Questi passi di Edelman ricordano da vicino il modo in cui Hegel caratterizza l’es-
senza dello spirito come ciò che «può  astrarre da ogni cosa esteriore, e perfino dalla sua propria 
esteriorità, dalla sua esistenza» G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, 
trad. it. B. Croce, riv.da C. Cesa, Roma-Bari 1984, § 382, p. 374.
51 Ivi, p. 235.
52 Per una discussione ad ampio raggio della nozione di “natura umana” cfr. ad es. M. Jeeves (ed.), Rethin-
king Human Nature. A Multidisciplinary Approach, Grand Rapids (Mi)-Cambridge (U.K.) 2011.
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5. Un nuovo principio

A fronte di queste tesi, risulta essere sospetta qualsiasi interpretazione di tipo 
biologico-evoluzionistico del diritto che trascuri questo aspetto costitutivo e spe-
cifico del modo in cui l’uomo si è evoluto. Le condizioni pregiuridiche della 
giuridicità – tra le quali sono senza dubbio da annoverare la capacità simbolica 
(fra tutte in particolare quella di sviluppare un linguaggio) e il suo affinamento 
mediante l’interazione sociale, il senso del sé come centro stabile di imputazione 
dei propri atti nel loro dispiegarsi e succedersi temporale, la capacità di trattene-
re gli impulsi e quindi di aprire un ventaglio di alternative che si amplia fino a 
prospettare un mondo in cui gli imperativi biologici possono anche essere negati 
– sembrano emergere assieme al sorgere della coscienza di ordine superiore o 
estesa e con la rivoluzione che essa innesca nel modo d’essere umano. 

In effetti, tra quanti sostengono una prospettiva evoluzionista del diritto, tutto 
questo non è affatto negato; ciò che tuttavia non pare essere accolto fino in fondo 
è la portata di quella rivoluzione ontologica una volta che se ne ammette la va-
lenza pratica. Se, infatti, grazie all’emersione della coscienza di secondo livello 
si configura la possibilità di azioni alternative, addirittura totalmente opposte, ai 
dettami del vantaggio e dello svantaggio e, più in generale, del condizionamento 
biologico, allora si apre la possibilità di una rivoluzione anche sul piano pratico, 
in quanto alle «cause» di un comportamento – di tipo naturalistico – subentrano 
le «ragioni» dell’azione. E le ragioni, a differenza delle cause, possono essere 
richieste, date, discusse, riviste, contestate53. Senza quell’apertura di campo che 
rende possibile dare e richiedere ragioni, non ha alcun senso parlare di «diritto»54. 
Ma questo passaggio dal piano delle «cause» al piano delle «ragioni» non può av-
venire se non attraverso un affrancamento rispetto ad ogni automatismo (non solo 
biologico, ma anche «culturale»), cioè attraverso un atto di autotrascendimento 
grazie a cui diventa possibile configurare una alternativa rispetto al già dato e 
assumerla – o riconoscerla – come scopo del proprio agire.

Da questo punto di vista, invocare il fatto che vi siano comportamenti che 
istintivamente vengono seguiti, senza che se ne sappia bene indicare il perché, 
a riprova del fatto che la logica che li governa è inaccessibile alla riflessione 
cosciente, non porta alcun contributo particolare alla comprensione del diritto. 
Ciò che conta, infatti, non è tanto che vi siano meccanismi inconsci che causano 
il comportamento, ma proprio l’atto con cui ci si rende conto che della propria 
scelta d’azione non sempre si è in grado di esibire una ragione, un perché capace 
di resistere alle obiezioni. Lo sbalordimento – il dumbfounding – che ne con-
segue, che viene esibito come prova dell’esistenza di intuizioni morali o istinti 
53 Cfr. M.S. Pardo, D. Patterson, Minds, Brains, and Law. The Conceptual Foundations of Law and 
Neuroscience, cit., p. 12-14 e p. 63 ss. 
54 Rinvio su questo a F. Cavalla, All’origine del diritto al tramonto della legge, Napoli 2011. 
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giuridici innati55, rivela invece che ciò che è elemento sicuramente strutturale o, 
se si vuole, «innato», è che l’aspettativa di senso rispetto all’agire proprio o altrui 
implica l’aspettativa di ragioni che sappiano andare oltre il mero accadere, il 
mero essere-così di qualche automatismo. Quello sbalordimento è l’indice della 
discontinuità ontologica che vi è fra le cause e le ragioni dell’azione. Quello sba-
lordimento – in cui si sente riecheggiare la meraviglia da cui ha inizio il filosofare 
– è proprio ciò a partire da cui si apre la possibilità che vi siano tanto la ricerca 
quanto la contestazione delle ragioni dell’azione. 

Certo, la capacità di elevarsi al di sopra dei vincoli biologici non implica una 
loro violazione. Per usare una immagine di Antonio Damasio, anche sul piano 
socioculturale è all’opera un «impulso omeostatico»56 cioè una tendenza alla ri-
cerca delle condizioni di equilibrio ottimale per le funzionalità dell’individuo. Da 
questo punto di vista, secondo il neurologo portoghese, lo sviluppo straordinario 
della cultura, la elaborazione di norme morali e di leggi – fenomeni resi possi-
bili dalla comparsa della coscienza di secondo livello, quella che egli chiama 
coscienza estesa57, e del sé autobiografico capace di riflessione che ne sta alla 
base – sono riconducibili alla necessità di rispondere agli squilibri dei processi 
vitali, ripristinando la condizione ottimale tanto negli individui quanto nel grup-
po. Questo livello non va a eliminare il primo, ma si aggiunge ad esso, ampliando 
l’orizzonte delle possibilità umane.

L’impianto di fondo delle prospettive evoluzioniste parrebbe dunque trovare 
una autorevole conferma proprio laddove viene messa a tema la funzione della 
coscienza di secondo livello. Tuttavia credo che, al di là della apparente identità 
di forme, vi sia invece una profonda differenza fra il tipo di equilibrio che è pro-
prio dei sistemi biologici e quello che invece è proprio dei sistemi sociali: una 
differenza che l’impiego del termine omeostasi per delineare entrambi rischia 
di occultare. Per certi versi, tale differenza si lascia cogliere anche attraverso 
le espressioni che Damasio utilizza per qualificare il senso dell’emersione della 
coscienza estesa e del sé autobiografico. La comparsa di un «cervello cosciente» 
capace di riflettere su se stesso, quindi capace di «ribattere alle imposizioni di 
una natura incurante con una risposta ribelle», costituisce a suo giudizio un vero 
e proprio «evento epocale»58. Tale evento fu reso possibile dal maturare di un sé 
capace di «cogliere il dramma insito nell’esistenza umana» e, di conseguenza, 
capace di elaborare e di porre quelle convenzioni e quelle norme sociali che si 
collocano al di sopra di quei comportamenti premorali – quali l’altruismo di pa-

55 Cfr. Guttentag, Is There a Law Instinct?, cit., p. 291-92.
56 Damasio Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente, trad. it. I. Blum, Milano 
2012, p. 364.
57 Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, trad. it. I. Blum, Milano 20073, 
p. 237.
58 Damasio, Il sé viene alla mente, cit., p. 358.
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rentela o l’altruismo reciproco – codificatisi per via evolutiva59. La coscienza estesa 
ha consentito così agli esseri umani di sganciarsi dagli automatismi biologici in al-
meno due modi: da un lato fornendo loro «la capacità di ergersi sopra i dettami del 
vantaggio e dello svantaggio imposti da disposizioni legate alla sopravvivenza», 
dall’altro conferendo loro «la capacità critica di rilevare le discordanze che porta a 
una ricerca della verità e a un desiderio di costruire norme ideali di comportamento 
e di analisi dei fatti»60, aprendo così alla possibilità della coscienza morale61. 

Ciò che qui è in gioco è un punto di snodo fra due diversi modi d’essere del 
soggetto umano: quello che si lascia risolvere nel mero essere-tale e quello che 
invece si configura come presa di distanza da quell’esser-tale e, con ciò, come 
apertura e prospettazione di una possibilità alternativa. Come si è visto, questa 
capacità di trasformare in possibilità ciò che si dà come effettività viene ricondot-
ta all’emersione della coscienza di secondo livello. Essa attesta che fa parte della 
natura dell’uomo la sua capacità di oltrepassare la sua stessa naturalità biologica, 
per istituire qualcosa di diverso che, seppure impossibile senza quella base, è 
tuttavia ad essa irriducibile. 

Che vi sia anche dal punto di vista delle dinamiche sociali una ricerca dell’e-
quilibrio ottimale, che il diritto – assieme all’economia o alla politica – sia fun-
zionale a questo non implica che le modalità della omeostasi socioculturale – si-
ano debitrici di qualche predisposizione innata che non sia quella della ricerca 
stessa dell’equilibrio. Se è vero che «la riflessione cosciente» può «mettere in 
discussione e modulare l’omeostasi automatica» o «decidere» di fissare un diver-
so livello62, allora l’aspetto rilevante non è che vi sia o si cerchi un equilibrio, ma 
il fatto che è radicalmente mutato il principio della sua costituzione. È proprio 
questo mutamento che rende possibile, ad esempio, anche configurare un «bene» 
che è diverso dal «benessere», un «giusto» che è diverso dall’«utile», un «bello» 
che è diverso dal «piacevole». L’equilibrio, cioè, può configurarsi anche secondo 
parametri o valori  capaci di trascendere non solo l’orizzonte dell’essere-tale bio-
logico, ma anche l’orizzonte della mera risposta ai bisogni, alle necessità o alle 
inclinazioni che di quella naturalità sono una manifestazione. 

6. Conclusione

Allora, se mai si può parlare di un collegamento del diritto al corredo biologi-
co dell’uomo, questo ha luogo proprio laddove i suoi diversi dispositivi rendono 
possibile l’emersione di quella facoltà grazie a cui egli trascende il piano degli 
imperativi e dei valori biologici e dà origine ad una diversa ontologia, ad un di-
59 Ivi, p. 363.
60 Damasio, Alla ricerca di Spinoza, cit., p. 278.
61 Ivi, p. 279.
62 Damasio, Il sé viene alla mente, cit., p. 365.
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verso mondo. Da questo punto di vista, si può ben concedere che il diritto non sia 
solo uno strumento, ma una espressione della «natura umana»63: a patto che tale 
naturalità non sia risolta nella mera dimensione biologica. 

Collegare il diritto alla (neuro)biologia umana, da questo punto di vista, si-
gnifica paradossalmente prospettare la possibilità che vi sia a suo fondamento un 
atto – ontologicamente rivoluzionario – di affrancamento, ossia un atto di libertà 
tramite il quale la realtà del mondo fisico e biologico non è negata, ma ulteriormen-
te arricchita e, con ciò, radicalmente trasformata64. Nel risalire alle radici (neuro)
biologiche del diritto si viene così posti al cospetto di un atto che è tanto un liberar-
si-da, quanto un liberarsi-per65, che non ha alcun altro principio che quel trascen-
dersi in atto che fa dell’uomo lo zoon politikon in senso proprio ed unico. Un tale 
atto di affrancamento rende il modo di essere sociale dell’uomo qualcosa di affatto 
peculiare: non perché nell’organizzare la vita associata l’uomo non sia indirizzato 
al perseguimento dell’equilibrio – in fin dei conti già la Repubblica di Platone for-
nisce uno dei più noti e influenti modelli teorici in cui si prospetta un parallelismo 
tra l’armonia individuale, l’armonia politica e l’armonia cosmica66 – ma perché ciò 
che ne costituisce il principio è la capacità di un atto di libertà originario con cui 
si apre all’uomo la possibilità di prendere le distanze da tutto, anche da se stesso, 
dal suo mero essere-così, rendendosi disponibile per un nuovo ordine di relazioni.

63 Guttentag, Is There a Law Instinct?, cit., p. 327.
64 Parlare di libertà, e farlo proprio in relazione alle ricerche neuroscientifiche, potrebbe apparire se 
non ingenuo, quantomeno incauto. È proprio su questo terreno, infatti, che si è riacceso il dibattito 
– mai veramente sopito – su libero arbitro e determinismo (Cfr. A. De Caro, A. Lavazza, G. Sartori, 
Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, Torino 2010). Come noto, 
questa discussione ha tratto notevole linfa dagli studi di Libet, i quali hanno mostrato che gli atti 
coscienti volontari sono rimessi a dei processi il cui avvio precede la decisione consapevole di com-
pierli (cfr. B. Libet, Mind Time. Il fattore temporale della coscienza, trad. it. P.D. Napolitani, Corti-
na, Milano 2007, in part. p. 127 ss.). Tuttavia, anche se ci si sposta su questo diverso terreno sembra 
riproporsi la capacità della coscienza di modificare l’orizzonte ontologico. Secondo Libet, l’apporto 
della volontà cosciente non consiste tanto nel dare inizio a quelle attività destinate a risolversi in un 
determinato movimento, quanto piuttosto nell’esercitare una funzione di censura, decidendo se dare 
libero corso a quei preparativi, lasciando che l’azione vada ad effetto, o di interromperli, vietandone 
il decorso. Questo atto, che Libet chiama libero veto, a ben vedere non aggiunge nulla – dal punto 
di vista fisico – a quanto è già presente: tutto ciò che è avvenuto alle spalle della coscienza è già di 
per sé sufficiente per il prodursi di un determinato atto, non manca di nulla. Tutto ciò che la volontà 
cosciente fa sta nel trasformare l’effettività di un decorso nella possibilità di un esito alternativo 
(cfr. F. Chiereghin, La coscienza: un ritardato mentale?, in Verifiche, 37, 2008, p. 283 ss.). Ma far 
sorgere dal piano dell’effettività quello della possibilità, trasformare il primo nel secondo, significa 
realizzare – pur nel lasso di tempo di poche centinaia di millisecondi e nella povertà della situazione 
sperimentale – una vera e propria rivoluzione ontologica. 
65 Cfr. su ciò F. Cavalla, Praeter legem agere. Appunti in tema di struttura e fenomenologia dell’at-
to libero, in F. D’Agostino, L’indirizzo fenomenologico e strutturale nella filosofia del diritto ita-
liana più recente, Milano 1988, p. 53 ss.
66 Su questo mi permetto di rinviare a S. Fuselli, Sulle radici antropologiche della giustizia. Spunti 
per un dialogo fra neuroscienze e filosofia del diritto, in F. Zanuso (a cura di), Custodire il fuoco. 
Saggi di filosofia del diritto, Milano 2013, p. 83 ss. 
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«Se ci si chiede dove il giudice, consumatore
e non produttore di leggi

scientifiche e cautelari, possa rinvenire
la fonte precostituita alla stregua della
quale gli sia poi possibile articolare il

giudizio [...], la risposta può essere una
sola: la scienza e la tecnologia»

(Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343)

1. Introduzione

Si dice che quando il giovane Aristotele arrivò all’Accademia, ad accoglierlo 
non vi fosse Platone, in quel momento in viaggio in Sicilia, ma un più giovane 
Maestro, cui spettava la responsabilità della scuola durante l’assenza del Filoso-
fo. Costui sarebbe stato certamente più noto se una fortuna misericordiosa, avesse 
consentito la conservazione dei suoi studi, ma purtroppo di Eudosso di Cnido 
– questo il suo nome – non ci è pervenuto nulla, se non alcune testimonianze 
indirette1. 

1 Diogene Laerzio ci parla di Eudosso nel libro VIII, cap. 8 delle sue Vite dei filosofi, riferendo che 
fu astronomo, geometra, medico e legislatore. Per una ricostruzione delle scoperte e teorie a lui at-
tribuite nel complesso dell’evoluzione della scienza greca, cfr. il classico T. Heat, History of Greek 
Mathematics, vol. I, Oxford 1929,  p. 321 ss.; L. Russo, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero 
scientifico greco e la scienza moderna, Milano 2008, p. 59. Circa i rapporti tra Eudosso e Aristo-

File riservato ad esclusivo fine di studio



160 C. Sarra

Sappiamo, tuttavia, che egli era un astronomo e un matematico di doti eccezio-
nali2, e che Platone stesso, che, com’è noto, teneva in grandissima considerazione 
quei saperi, si riferiva a lui chiamandolo «Maestro», proprio perché, come mate-
matico, Eudosso, in quel tempo, non era secondo a nessuno3.  

Costui, tra le altre cose, fu il primo ad elaborare un modello geometrico per 
spiegare il moto dei pianeti, in particolare l’elevazione e il moto retrogrado, ma, 
soprattutto, sembra si debba a lui la riformulazione del concetto matematico di 
proporzionalità, poi accolta negli Elementi di Euclide, con la quale poteva essere 
affrontato il travagliato problema delle grandezze incommensurabili4. 

È interessante notare come il tema dell’incommensurabilità, divenuto pro-
blematico e cruciale nella filosofia della scienza del Novecento, sia stato, a suo 
modo, decisivo proprio nel cammino verso l’identificazione delle caratteristiche 
specifiche e l’autonomizzazione di saperi scientifici fondamentali, quali la geo-
metria, e per la loro costituzione come «scienze», appunto, in un senso specifico 
e riconoscibile anche allo sguardo contemporaneo5. 

Incommensurabili sono, letteralmente, elementi privi di comune misura, e, in 
generale, si usa tale espressione nel caso di entità che, benché concettualmente 
riconoscibili in un genere (per esempio due o più teorie, saperi, valori, etc.), non 
appaiano tali da potersi rapportare ad un metro comune, sicché sia impossibile 
decidere per la preferibilità di uno o dell’altro allorché ci si trovi nella necessità 

tele e l’influenza esercitata dal primo nella formazione dello Stagirita, cfr. E. Berti, La filosofia del 
“primo” Aristotele, Milano 1997, p. 67 ss. 
2 Secondo alcuni a lui si dovrebbe risalire addirittura per la nascita dell’astronomia come scienza, 
cfr. per la questione V. Kalfas, Criteria Concerning the Birth of a New Science: the Case of Greek 
Astronomy, in Greek Studies in the Philosophy of Science, 1990, 121, p. 171 ss.
3 In questo senso dovrebbero intendersi quei passi delle fonti che, appunto, parlano di Eudosso 
come Maestro di Platone, cfr. P. Cosenza, L’incommensurabile nell’evoluzione filosofica di Plato-
ne, Napoli 1977, p. 149 ss.
4 La scoperta delle grandezze incommensurabili, ovvero in rapporto “irrazionale”, quale, ad esem-
pio, la diagonale del quadrato rispetto al lato, costituisce un fondamentale capitolo della storia della 
matematica e dei rapporti tra essa e la geometria con importantissimi aspetti epistemologici che 
toccano di riflesso anche temi di rilievo giuridico. Sul punto cfr. C. Sarra, Lo Scudo di Dioniso. 
Contributo allo studio della metafora giuridica, Milano 2010, passim. Sul tema specifico del ruolo 
di Euodosso in questo processo cfr. anche A. Frajese, From Eudoxus to Euclid, in Scientia: An In-
ternational Review of Scientific Synthesis, 1972, 107, p. 569 ss.; P. Cosenza, L’incommensurabile 
nell’evoluzione filosofica di Platone, Napoli 1977; E. Cattanei, Enti matematici e metafisica, Mila-
no 1996; I. Toth, Lo schiavo di Menone. Il lato del quadrato doppio, la sua misura non-misurabile, 
la sua ragione irrazionale, Milano 1998.
5 Il punto è trattato con maggior ampiezza e adeguato approfondimento in Sarra, Lo Scudo di Dio-
niso, cit., p. 107 ss. Secondo O. Neugebauer, Le scienze esatte nell’antichità, Milano 1974, p. 179-
180: «È opinione comunemente accettata anche quella secondo cui la svolta essenziale nello svi-
luppo della matematica greca avrebbe avuto luogo attraverso la discussione delle conseguenze del 
fatto aritmetico che non si può trovare fra due numeri interi alcun rapporto tale che il suo quadrato 
abbia il valore 2. Il corollario geometrico, secondo cui la diagonale di un quadrato non potrebbe 
essere “misurata” dal suo lato, diede luogo ad una seria discussione circa i rapporti esistenti tra la 
dimostrazione geometrica e la dimostrazione aritmetica».
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di farlo. Così, spesso si è parlato di incommensurabilità tra i differenti valori 
morali che guidano l’agire degli uomini, o tra differenti sistemi culturali, o teorie 
scientifiche, o, nell’originale impostazione kuhniana, tra paradigmi di riferimen-
to, in particolare, all’indomani di mutamenti essenziali nel tipo di problemi, nella 
metodologia, e nei presupposti della costruzione sociale delle scienza6. 

Ovunque sia stato evocato, quest’antico spettro della ragione umana, ha por-
tato con sé interminabili discussioni, entusiasti estimatori e radicali oppositori: 
perfino la sua origine è avvolta nella leggenda e nel mito di una divina puni-
zione7. Ciò che appare messo in gioco dal problema dell’incommensurabilità è 
precisamente la possibilità di vedere razionalmente il mondo (o una sua parte), 
come uno: esso sfida la nostra precomprensione sul potere della ragione di essere 
coestensiva rispetto al mondo (o la sua parte di riferimento), poiché è messa in 
dubbio, e sfidata, la sua stessa capacità collegante (logos8). 

L’emersione, in un ambito di esperienza, di situazioni autenticamente incom-
mensurabili segna, perciò, una «crisi della ragione conoscitiva», cui segue, pre-
sto o tardi, il più drammatico problema dell’agire: allorché il contesto ponesse 
l’uomo comunque nella condizione di dover scegliere, costui si troverebbe in 
una situazione paradossale, non disponendo, apparentemente, di un tertium com-
parationis cui affidarsi nella ricerca delle ragioni per agire in un senso ovvero in 
un altro. Di fronte a possibilità di azione opposte costui si troverebbe a vivere 
l’esperienza – ben nota all’uomo greco – del tragico9. 
6 È questa l’impostazione originaria del tema proposta da Kuhn nel famoso The Structure of Scien-
tific Revolutions, sul quale si dirà di più infra.
7 La leggenda riguarda la morte di Ippaso di Metaponto, un pitagorico che sarebbe stato cacciato 
dalla scuola proprio per aver rivelato il “segreto” della scoperta degli incommensurabili, e punito 
dal dio con la morte in mare. Il senso della leggenda è di sottolineare la gravità della scoperta che 
avrebbe portato ad una vera e propria “crisi dei fondamenti” della matematica arcaica in una fase 
del sapere che lo vede ancora indistinto rispetto alla metafisica generale. Sulla questione: cfr. W. 
Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge Massachussets, 1972, p. 447 ss.; 
C. Boyer, Storia della matematica, Milano 1990, p. 85; V. Capparelli, La sapienza pitagorica, vol. 
2, Padova 1944, p. 548 ss.
8 È assai interessante notare che nell’ambito della vicenda legata alla scoperta e alla discussione 
delle grandezze incommensurabili, accanto alle questioni puramente  matematiche, vi è un’impor-
tante e coerente sviluppo linguistico e concettuale. Pare infatti che inizialmente si usassero indiffe-
rentemente i termini alogos (“irrazionale”) e arrethos (“indicibile”, “ineffabile”) per riferirsi agli 
stessi fenomeni ma in seguito, con lo sviluppo della discussione e la conseguente evoluzione della 
matematica stessa, in un senso pienamente scientifico e, quindi, autonomo rispetto alle questioni 
metafisiche, l’uso del secondo termine si perse, mentre il primo rimase in un’accezione, però, for-
temente cambiata e tecnicizzata, tale da distinguere il riferimento al fatto matematico sottostante 
dall’uso filosofico del termine logos,  cfr. K. Von Fritz, The discovery of  incommensurability by 
Hippasus of Metapontum, in The annals of Mathematics, 1945, vol. 2, p. 261. La cosa è ancor 
più interessante se si pensa che, come verrà riferito infra, l’idea dell’ineffabilità, indicibilità come 
caratterizzante l’incommensurabilità scientifica, sarà ripresa proprio da Kuhn: il tema dell’incom-
mensurabilità segna così sia il movimento di individuazione e specificazione epistemologica del 
concetto di scienza come pure la sua “crisi”.   
9 Cfr. F. Cavalla, All’origine del diritto, al tramonto della legge, Napoli 2011, p. 93 ss.; C. Sarra, 
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Il tema dell’incommensurabilità, come questione epistemologica direttamen-
te connessa con la rappresentazione stessa del concetto di «scienza», emerge po-
tentemente all’inizio degli anni Sessanta del Ventesimo secolo, sebbene per molti 
aspetti fosse stato anticipato prima di allora10. Fatte salve le precisazioni che se-
guiranno, qui possiamo introduttivamente dire che, in quel momento, si è affac-
ciato il dubbio impertinente che lo sviluppo della conoscenza scientifica, e della 
razionalità che la connota, potesse non essere affatto un processo unitario, lineare 
e cumulativo, ma si risolvesse, invece, in una costellazione di prassi sociali, do-
tate di elevata complessità, ma eterogenee, e sconnesse tra loro, incomunicanti, 
incommensurabili, appunto. 

Con il che, anche la diffusa rappresentazione della capacità della ragione 
scientifica di parlare «con verità» del mondo naturale, di dire «le cose come stan-
no realmente», veniva messa in discussione: come possono due teorie scientifiche 
essere incommensurabili e dire entrambe qualcosa di vero sul mondo? E come 
è possibile che si diano teorie incommensurabili se il mondo (si suppone) è uno 
solo e lo stesso per entrambe? Dobbiamo forse concludere che la scienza non 
parla del mondo quale esso è «realmente», ma costruisce discorsi rigorosi, sì, ma 
«veri» soltanto internamente, vale a dire, relativamente alle condizioni presup-
poste da una teoria (o un paradigma) di riferimento, di talché, cambiando queste, 
cambi radicalmente anche l’immagine scientifica del mondo? 

Dal punto di vista teorico, il tema epistemologico dell’incommensurabilità 
ha avuto sviluppi teoretici e conseguenze (anche assai radicali) con le quali non 
ci si è ancora del tutto rappacificati, e ciò comporta che, in generale, sul tavolo 
rimanga un punto che, in questo momento storico, mi appare di cruciale impor-
tanza per il lavoro del giurista, benché indubbiamente scomodo da porsi, ed arduo 
assai da trattarsi. 

Detto in sintesi: se è vero che è possibile dubitare – e si tratterà di capire in 
che termini – che dietro la parola «scienza» vi sia un’impresa unitaria, omogenea, 
essenzialmente identica a se stessa (almeno) da Galileo ad oggi, dotata di una 

Il diritto e il dilemma. Il modello giuridico di fronte alla scelta tragica, in F. Zanuso, S. Fuselli, Il 
lascito di Atena. Funzioni strumenti ed esiti della controversia giuridica, Milano 2011, p. 13 ss.
10 Per quanto riguarda le possibili ascendenze delle idee fondamentali di Kuhn e Feyerabend, va 
ricordato che, quanto al primo, il tema dell’incommensurabilità era stato già anticipato diversi 
anni prima da Ludwig Fleck (Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Ein-
führung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv, 1935) e da Wolfgang Köhler (Die Physichen 
Gestalten in Ruhe und in stationaren Zustand, Eine naturphilosophische Untersuchung, 1920), 
proprio con riferimento a dinamiche di rapporto tra settori scientifici o nell’evoluzione di uno stesso 
settore. Per quanto riguarda Feyerabend, il quale di incommensurabilità aveva parlato ben prima 
della c.d. “rivoluzione del 1962”, è possibile rintracciare importanti riferimenti in particolare in 
Autori come Pierre Duhem, Niels Bohr, Albert Einstein. Per un approfondimento sul punto, cfr. 
E. Oberheim, P. Hoyningen-Huene, The Incommensurability of Scientific Theories, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.
stanford.edu/archives/spr2013/entries/incommensurability/>, nonché la letteratura ivi citata. 
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crescente capacità epistemica e in grado di esibire una conoscenza progressiva 
del mondo, allora è anche possibile dubitare che essa esprima un punto di vista 
«vero» in senso forte, tale perciò da giustificare un affidamento immediato e sen-
za discussioni, in tutti quei settori ove, per qualsiasi ragione, si ponga il problema 
di «come stanno realmente le cose»11. 

Che significato abbia il problema epistemologico dell’incommensurabilità 
nella costruzione scientifica del mondo e, più in particolare, allorché sia in gio-
co la possibilità o la necessità di un affidamento a conoscenze scientifiche per 
quell’agire peculiare dell’uomo verso il suo simile che qualifichiamo come «giu-
ridico», sono precisamente i quesiti che si intendono discutere in questo lavoro. 
Ancora più in dettaglio, ripensando al tema di questo convegno, la questione 
si pone con riferimento a quella pretesa di valenza immediata che proviene da 
certi settori scientifici in sviluppo, collettivamente denominati «neuroscienze», e 
che entrano in gioco allorché si discuta dell’applicabilità di concetti giuridici che 
sono riferiti alla dimensione soggettiva e psicologica dell’agire umano.

2. La «discontinuità» nella costruzione del sapere scientifico

In questo paragrafo, proverò a rappresentare brevemente lo status quaestionis 
a proposito del problema (epistemologico) dell’incommensurabilità per come si è 
andato delineando a partire dai lavori del 1962 di Kuhn e Feyerabend12. 

Non è questa la sede per un riesame complessivo dell’opera di due degli au-
tori più influenti dell’epistemologia del XX secolo, né delle fluviali, e non ancora 
terminate, discussioni suscitate da critici ed estimatori. Qui mi limiterò, pertanto, 
ad indicare alcuni dei temi sollevati in quei lavori, che mi sembrano importanti ed 
ancora attuali per l’oggetto e per le tematiche di questo convegno.

Benché più noto al grande pubblico per l’opera Against Method (1975), Paul 
Feyerabend discute potentemente il tema dell’incommensurabilità già nel suo fa-
moso lavoro Explanation, Reduction and Empiricism (1962). Qui, l’autore non 
solo procede a demolire l’immagine tradizionale dell’impresa scientifica offerta 

11 S. Luper, Relativism, in Epistemology, 14, 2004, p. 271.
12 Per una ricostruzione più dettagliata e generale di quanto si possa fare qui delle problematiche 
legate all’interpretazione di questa nozione, nonché dei problemi ad essa collegati possono vedersi, 
oltre alla letteratura citata nel prosieguo, almeno: H. Sankey, The Incommesurability thesis, Ave-
bury 1994, Id. (ed.), Rationality, Relativism and Incommensurability, London 1997, Id., Seman-
tic Incommensurability and Scientific Realism, in Studies in History and Philosophy of Science, 
40(2), 2009, p. 196 ss.,  P. Hoyningene-Huene, H. Sankey (eds.), Incommensurability and Related 
Matters, Dordrecht 2001, E. Oberheim, P. Hoyningen-Huene, Incommensurability, Realism and 
Meta-Incommensurability, in Theoria, 1997, 12, p. 447 ss.,  P. Hoyningen-Huene, E. Oberheim, 
Reference, ontological replacement and Neo-Kantianism: a reply to Sankey, in Studies in History 
and Philosophy of Science, 40, 2009, p. 203 ss.
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dalla teoria e dalla epistemologia in quel momento ancora dominanti13, ma offre 
le coordinate principali di una dirompente idea generale sulla scienza, che non 
avrebbe cambiato più, nonostante le molte precisazioni e modificazioni sul tema 
specifico14. Si tratta, cioè, in estrema sintesi, di un’autentica valorizzazione dei 
momenti di discontinuità che la scienza manifesta nella sua evoluzione storica, 
e che, secondo lui, non può non manifestare finché persegue la propria missione 
conoscitiva. Più in particolare, in quel contributo, Feyerabend falsifica la pretesa 
delle teorie della spiegazione scientifica, di aver individuato le condizioni formali 
dello sviluppo scientifico, inteso come successione tra teorie di differente grado 
di generalità, empiricamente adeguate rispetto allo stesso dominio, in relazione 
derivativa (per deduzione) l’una dall’altra e caratterizzate dall’invarianza del si-
gnificato dei termini impiegati. Secondo Feyerabend tale rappresentazione non 
solo è empiricamente falsa, in quanto i più rimarchevoli momenti della storia 
della scienza di mutamento tra teorie (universali) non sono in nessun modo rap-
presentabili in quei termini, ma soprattutto essa è metodologicamente indeside-
rabile15, in quanto porterebbe ad una negazione dell’empirismo stesso, e, quindi, 
del carattere ritenuto essenziale dell’impresa scientifica moderna. 

Dalla critica di questa rappresentazione segue una valorizzazione senza 
mezzi termini dell’attività di individuazione di possibili teorie alternative e in-
commensurabili a quelle standardizzate, come necessità intrinseca e propulsiva 
dell’impresa scientifica16: la continuità, la persistenza delle stesse teorie, non sa-
rebbe mai necessitata da ragioni puramente empiriche, e, semmai, dipenderebbe 

13 Le ricostruzioni che Feyerabend discute della visione tradizionale sono quelle proposte da alcuni 
noti lavori di Hempel, Oppenheim e Nagel, incentrate sulle due tesi forti della possibilità di ricon-
durre ogni transizione tra teorie generali relative al medesimo dominio empirico ad un fenomeno 
rappresentabile in termini di riduzione analitica (per deduzione), caratterizzata dall’invarianza dei 
significati a sua volta riconducibile all’identità di significato dei termini osservazionali su cui le 
teorie si basano. In queste situazioni, sostiene Feyerabend, il fenomeno in gioco, lungi dall’essere 
un’inclusione analitica, è piuttosto caratterizzato da  “a complete replacement of the ontology (and 
perhaps even of the formalism) of T’ by the ontology (and the formalism) of T and a corresponding 
change of the meaning of the descriptive elements of the formalism of T’ (provided these elements 
and this formalism are still in use)”, P. Feyerabend, Explanation, Reduction and Empiricism, in H. 
Feigl, G. Maxwell (eds), Scientific Explanation, Space and Time, Minnesota Studies in the Philo-
sophy of Science, vol. III, Minneapolis 1962, p. 29 (corsivo nel testo). 
14 Tema rispetto al quale, Feyerabend ritenne di non aver detto nulla di rivoluzionario, essendo la 
discontinuità un fenomeno ordinario dell’impresa scientifica e, in realtà, problematico più per la 
filosofia e la teoria che per la pratica scientifica stessa, cfr. P. Feyerabend, Dialogo sul metodo, Ro-
ma-Bari 2007, p. 146-147; P. Feyerabend, Putnam on Incommensurability, in The British Journal 
for the Philosophy of Science, 1987, 38, p. 75 ss. 
15 Feyerabend,  Explanation, Reduction and Empiricism, cit. p. 64.
16 “The model which underlies my own discussion has as its aim maximun testability of knowledge. 
[…] The main consequence is the principle of proliferation: Invent and elaborate theories which are 
inconsistent with the accepted point of view even if the latter should happen to be highly confirm 
and generally accepted”, P. Feyerabend, Reply to Criticism, in Id., Realism, Rationalism and Scien-
tific Method. Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge 1981, p. 105 (corsivo nel testo).
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da fattori lato sensu arbitrari, sicché, una tale continuità, lungi dal risolversi in un 
valore da perseguire, è piuttosto il segno della decadenza del pensiero scientifico, 
di un suo inaridirsi, che si traduce in una riduzione del grado di empirismo ed un 
aumento di un (antiscientifico) dogmatismo17. 

Il ritrovamento di teorie, empiricamente parimenti adeguate in un dato domi-
nio rispetto alle precedenti, più generali rispetto ad esse, ma tra di loro incompati-
bili (quanto ad apparato teorico e semantico) determina, infatti, la necessità di un 
momento essenziale della costruzione scientifica nella individuazione di ulteriori 
crucial tests (rispetto a quelli usati per corroborare la singola teoria), per valutare 
le radicalmente differenti conseguenze che tali teorie possono avere nei domini 
inesplorati, con ciò accrescendo la conoscenza empirica e, quindi, il valore scien-
tifico dell’impresa complessiva18. 

Dal punto di vista delle modalità con cui l’alternativa può essere ricercata 
ed introdotta nella discussione, del metodo con cui si possa addivenire ad essa 
ed elaborarla, è nota la risposta che Feyerabend avrebbe dato nella sua opera 
più famosa: anything goes19. La preclusione apriori, o la fiducia in un’armonia 
prestabilita che esima dal mettere a confronto proposte alternative, per quanto 
apparentemente distanti, sono posizioni che, secondo l’Autore, un vero empirista 
(dunque, un vero scienziato) non può accettare. Anzi, più radicale è l’opposizio-
ne, più alto è il grado di incommensurabilità, più evidentemente si è di fronte ad 
un’ottima occasione per un potenziale incremento di conoscenza, che non può 
essere evitato in nome di qualche preconcetto consolidato, per quanto diffuso, e 
per quanto autorevolmente sostenuto.

In questo contesto, la possibilità di dover far fronte a teorie realmente in-
commensurabili,  benché si realizzi raramente20, mostra il vero volto dell’impre-
sa scientifica che, in Feyerabend, è essenzialmente critico-dialettica: si muove 
ricercando e mettendo costantemente alla prova alternative tra di loro in vario 
grado di opposizione, senza preclusioni a priori, e in ciò, precisamente, sta il suo 
empirismo21. Questa visione generale, permane nel pensiero dell’autore, benché 

17 “Unanimity of opinion may be fitting for a church, for the frightened or greedy victims of some 
(ancient, or modern) myth, or for the weak and willing followers of some tyrant. Variety of opinion 
is necessary for objective knowledge. And a method that encourages variety is also the only method 
that is comparable with a humanitarian outlook”, P. Feyerabend, Against Method. Outline of an 
anarchistic theory of knowledge, (1975), 3rd ed., London 1993, p. 31-32. Affermazione molto simile 
si ritrova in Feyerabend, Explanation, Reduction, Empiricism, cit. p. 71. 
18 La possibilità (anzi, la doverosità) di elaborare crucial tests è esplicitamente riconosciuta in Feye-
rabend, Explanation, Reduction and Empiricism, cit., p. 65-66, e il fatto di poter sottoporre teorie “a 
whole set of partly overlapping, factually adequate, but mutually inconsistent theories” a tali tests 
implica che in Feyerabend l’incommensurabilità non importa necessariamente incomparabilità tra 
teorie, né esclude la possibilità di scelta razionale, come è spesso stato detto. 
19 Feyerabend, Against Method, cit., p. 19.
20  Feyerabend, Putnam on Incommensurability, cit., p. 81. 
21 Più in generale, in un provocante ma molto godibile saggio apparso originariamente (1975) sulla 
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la nozione specifica di incommensurabilità subisca, in Feyerabend (come anche, 
vedremo, per Kuhn), varie evoluzioni nel corso degli anni22. 

Ora, benché l’idea appena tratteggiata consenta di vedere l’impresa scienti-
fica in tutta la sua complessità, inserendo a pieno titolo le molte pratiche, anche 
e soprattutto quelle in conflitto tra loro, in un’attività di conoscenza che è po-
tente quanto più è variamente articolata su tutti i livelli di riferimento (teorico o 
sperimentale), rimane indubbiamente un aspetto «disturbante», soprattutto, direi, 
per chi, come il giurista, non è avvezzo alla pratica di laboratorio e cerca nella 
«scienza» proprio certezza di contenuti, stabilità di risultati e durature connes-
sioni esplicative. Già, perché in questo mi sembra stare la vera provocazione di 
quello che è stato chiamato il «peggior nemico della scienza»23: nell’impossibi-
lità di pensare quest’ultima come connotata simultaneamente da stabilità e piena 
capacità epistemica, in questo senso minando l’immagine della scienza come un 
sapere in costruzione lineare, cumulativo e inesorabilmente in processo verso il 
disvelamento della verità sul mondo. Se la stabilità, la continuità e la ampiezza di 
condivisione delle conoscenze sono proprio ciò per cui, dall’esterno, ci si rivolge 
alla scienza e, forse, proprio ciò per cui vi si fa affidamento, Feyerabend sembra 
suggerire la dura, durissima, opinione che proprio lì ove è più stabile, essa è an-
che meno affidabile. La continuità, l’incapacità di escogitare alternative che met-
tano alla prova le conoscenze acquisite non è un valore per la scienza, in quanto 
sapere empiricamente connotato, piuttosto è il segno di un inaridirsi della ragione 
empirista, che dovrebbe suscitare una legitima suspicio di crescente dogmatismo 
aprioristico, e, perciò, di irrazionalismo. 

Oltre che nell’opera di Feyerabend, l’idea che lo sviluppo storico della scien-
za avvenga attraverso momenti di discontinuità, anche radicale, si affaccia sem-
pre in quel 1962, nel famosissimo The Structure of Scientific Revolutions di Tho-
mas Kuhn, il quale pure, a sua volta, introduce il tema dell’incommensurabilità 
arrivando a scrivere addirittura che gli scienziati che lavorano in tradizioni di 
ricerca separate da un mutamento di paradigma, vivono e lavorano in «mondi» 
diversi: vedono e sperimentano cose differenti quand’anche guardino dallo stesso 
punto nella stessa direzione24. In quest’opera, l’incommensurabilità si mostra, in 
particolare, nel cambiamento radicale degli standards di valutazione delle teorie, 
del significato dei termini impiegati (quand’anche fossero gli stessi prima e dopo 
la «rivoluzione»), del tipo di problemi che si tratta di risolvere, e delle regole 
rivista «Radical Philosophy», Feyerabend scrive: “Knowledge so conceived is an ocean of alterna-
tives channelled and subdivided by an ocean of standards. It forces our minds to make imaginative 
choices and thus makes it grows. It makes our mind capable of choosing, imagining, criticising”, P. 
Feyerabend, How to Defend Society Against Science, in E. Selinger, R. P. Crease (eds), The Philo-
sophy of Expertise, New York, 2006, p. 362. 
22 Cfr. Hoyninguene-huene, The incommensurability of Scientific Theories, cit.
23 T. Theocharsi, M. Psimopoulos, Where Science has Gone Wrong, in Nature, 1987, 329, p. 595 ss.
24T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed., Chicago 1970, p. 150.
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metodologiche da seguire per individuarli e affrontarli25. È un difetto della divul-
gazione e della educazione alla scienza quello di mostrarci i contenuti scientifici, 
come pure i problemi e le relative soluzioni, sempre dal punto di vista della teoria 
o del paradigma «vincente» ed attuale, occultando i conflitti, le diversità di opi-
nioni, e, soprattutto, le buone ragioni a contrario che, nel vigore del vecchio para-
digma, sono state sollevate allorché venivano introdotte le nuove teorie, elaborate 
per far fronte a fattori di crisi e destinate poi a divenire dominati. Il punto di vista 
storico sull’impresa scientifica mostra quest’ultima come un continuo affermarsi 
di regolarità, seguito dal sorgere di fattori di crisi e, quindi, di rivoluzioni, tal-
volta (anche in questo caso, raramente) così radicali da rendere incomprensibili 
prima facie i discorsi stessi che costituivano la scienza migliore in epoche in cui 
differenti paradigmi costituivano il normale riferimento. Ma anche i contenuti 
apparentemente più assurdi ed irrazionali all’occhio contemporaneo, come le di-
squisizioni sui fenomeni naturali di antichi pensatori26, possono rivelarsi ben più 
che sensati e perfino più esplicativi, rispetto ai problemi identificati come tali nel 
vecchio paradigma, e ai criteri di validazione in quel momento in uso, se solo ci si 
dispone a studiarli per quello che essi sono stati e non ritenendoli a priori, null’al-
tro che lo stadio primitivo della scienza d’oggi27. Quest’ultima difficile impresa, 
ben più che una traduzione di concetti obsoleti nel linguaggio del nuovo para-
digma, ciò che è spesso impossibile, proprio a causa dell’incommensurabilità, è, 
invece, del tutto analoga a quella di colui che si dispone ad imparare una lingua 
diversa, il quale, divenuto infine bilingue, sa riconoscere le diversità intraducibili 
avendo però imparato le peculiarità e i significati propri di ciascuna lingua28.
25 Kuhn, The Structure, cit., pp. 47-48.
26 Cfr. T. Kuhn, Preface, in Id., The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and 
Change, Chicago and London 1977, p. XI.
27 Cfr. T. Kuhn, Objectivity, Value Judgment and Theory Choice, in Id., The Essential Tension, cit. 
p. 327-328.
28 Il tema dell’incommensurabilità è stato declinato spesso come problema di traduzione di una 
lingua in un’altra: dal linguaggio di una teoria a quello di un’altra successiva. Kuhn stesso ha ini-
zialmente seguito questa strada ed ha parlato, appunto, di traduzione, per poi, invece, distanziarsi 
(giudicandolo un errore) ed introdurre la distinzione tra traduzione, che presuppone un rapporto tra 
due lingue entrambe note e una corrispondenza (anche se magari non point-to-point) di significati 
tra una e l’altra, dal fenomeno della interpretazione, che è in gioco quando, per l’appunto, si impara 
una nuova lingua, allorché si interpretano una congerie di segni e suoni, rimanendo all’interno di 
una lingua nota, per ri-costruire i plessi categoriali e concettuali che sono in gioco in quell’altra. 
Attività, questa, che trasforma a sua volta la lingua (e con essa la cultura e la conoscenza), di par-
tenza. Ad un certo punto della sua produzione, anche a seguito di una serie di critiche che erano 
state mosse (per. es. si veda il noto Davidson, On the very idea of Conceptual Scheme, citato infra), 
Kuhn ha individuato in questo secondo concetto il tipo di attività che lo storico della scienza pone 
in essere allorché tenta di ricostruire il senso di teorie scientifiche non più praticate dalla comu-
nità degli scienziati, nonché l’attività da porre in essere allorché ci si trovi di fronte a fenomeni 
di incommensurabilità. Cfr. sul punto, tra gli altri: T. Kuhn, Commensurability, Comparability, 
Communicability, in «PSA: Proceedings of the Biennal Meeting of the Philosophy of Science As-
sociation», p. 671 ss., nonché The Road since Structures, e Afterwords, entrambi in Id., The Road 
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L’impossibilità di tradurre completamente termini, espressioni e concetti da 
una «lingua scientifica» ad un’altra, separate da una «rivoluzione», in quanto 
incommensurabili, è stato probabilmente il tema più discusso all’indomani dei 
lavori del ‘62 di Kuhn e Feyerabend, e sicuramente il più controverso. L’atto 
del «tradurre», spesso è stato associato all’idea di «dire la stessa cosa» seppur 
sfruttando segni (e combinazioni di segni), diversi. Sicché poter rappresentare lo 
sviluppo storico in termini di «traduzione» di quanto c’è di buono in una vecchia 
teoria, conservandolo in un assetto teorico-sperimentale aggiornato e potenziato, 
potendo rigettare come insensato ciò che, invece, non può essere in quest’ultimo 
mantenuto, indubbiamente tende a mantenere l’immagine della scienza come ac-
crescimento di sapere, lineare e cumulativo in progressione asintotica verso la 
«verità» del mondo, in ciò seguendo una diffusa immagine della scienza. Il che, 
se ci si pensa bene, fa delle diversità tra linguaggi un fattore puramente contin-
gente e inessenziale rispetto al contenuto: se so riconoscere e dire quella «stessa 
cosa» che è dietro i diversi usi segnici, vuol dire che dispongo di un «linguaggio 
neutrale» (magari puramente mentale), intersegnico, cui posso sempre attingere 
allorché si presentino le diverse «superfici fonetiche», per «dire l’essenziale», 
quest’ultimo essendo, invece, sempre identico. 

Mi pare che rispondere in questo modo alla sfida sollevata dall’incommensurabili-
tà porti con sé un qualche retaggio di quell’aspirazione al «linguaggio ideale», perfetto, 
occultato dalle imperfezioni delle «lingue naturali», in immediato (e quasi mistico) 
contatto col mondo29, che ha connotato la riflessione filosofica tra l’Otto e il Novecen-
to. D’altronde, l’immagine della scienza come costruzione rigorosa di teorie (idea the-
ory dominated, come si sarebbe detto alla fine del Millennio), laddove per «teoria» si 
intende un insieme di proposizioni generate algoritmicamente secondo criteri univoci 
ed esplicitati, probabilmente è in continuità con quel progetto filosofico: il linguaggio 
ideale è, qui, il linguaggio rigoroso della scienza (pensata come) teoria30, entro la quale 
le stesse proposizioni sperimentali funzionano come elementi validi se conformi ai 
criteri di formazione predisposti, senza dei quali sarebbero irrilevanti o, forse, nemme-
no formulabili (fenomeni di «rumore», o nemmeno strumentalmente percepibili, dato 

since Structure, Chicago-London 2000, p. 93-94 e p. 238.
29  Cfr. C. Sarra, Lo Scudo di Dioniso, cit., p. 26, nota 47.
30 Un approccio di questo tipo ha caratterizzato la stagione del c.d. broad positivism, cfr. V. Villa, Il 
diritto come modello per le scienze naturali, in Diritto e questioni pubbliche, 2005, 5, p. 32. L’Au-
tore si è lungamente occupato dei rapporti tra teorie della scienza e teorie del diritto, rilevando come 
la crisi dei modelli di razionalità al fondo delle prime, ad opera dei pensatori cc.dd. “post-positivi-
sti” abbia generato un’inversione di ruoli tale per cui da più parti dell’epistemologia contemporanea 
arriverebbe l’indicazione di guardare alle pratiche giuridiche per ritrovare un modello per le scienze 
naturali che sia in grado di gestire i problemi conseguenti alle necessità del pluralismo metodolo-
gico, della valutatività del discorso scientifico e della sottodeterminazione delle teorie rispetto ai 
domini empirici di riferimento, cfr. V. Villa, Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze 
naturali, Milano 1984; Id., Costruttivismo e teorie del diritto, Torino 1999. 
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quel certo apparato)31. Invece, la necessità di un plurilinguismo, dove ognuna delle 
lingue trattiene possibilità di parlare del mondo inaccessibili alle altre, rivela, 
nuovamente, la presenza di discontinuità nell’evoluzione epistemica dell’uomo, 
idea, questa, che Kuhn, come Feyerabend, non ha mai abbandonato e che, anzi, 
negli anni ha semmai affinato, in termini, se possibile, ancor più interessanti, per 
l’oggetto del nostro studio, rispetto alle prime rappresentazioni dell’incommen-
surabilità apparse in Structure e nel postscript dell’edizione del 1970. 

L’elaborazione di lessici diversi attivata nei periodi di «crisi» del paradigma 
dominante32, conduce gruppi di scienziati nella reciproca condizione di commu-
nication breakdown, in maniera similare a comunità di parlanti lingue differenti. 
L’esito di questa situazione, è visto negli ultimi lavori di Kuhn, come qualcosa 
di analogo a ciò che accade nel mondo biologico allorché una modificazione 
trasmissibile consente all’organismo che la manifesta una migliore adattabilità a 
certi ambienti: avviene una «speciazione». Analogamente, nel campo dello svi-
luppo scientifico, avviene la costruzione di nuovi saperi specialistici, più idonei 
ad affrontare e risolvere quei problemi che hanno portato quella comunità ad 
elaborare i nuovi e diversi strumenti logico-sperimentali. Con il che accade ben-
sì una trasformazione delle possibilità di pensiero, ed in ciò sta lo «sviluppo» 
della conoscenza33, ma ad un prezzo, e per qualcuno, un caro prezzo. La capaci-
tà di costruire strumenti categoriali per affrontare il problema dell’adattamento 
del pensiero ad un mondo entro il quale ci si trova, quasi «demiurgicamente», 
immersi, avviene scontando sacche di incomunicabilità, di nuovo, situazioni di 
discontinuità ineffabili (dall’interno di un certo sapere)34.

Aver chiaro questo sviluppo Kuhniano risulta decisivo per poter qui arrivare 
a formulare correttamente il punto critico con cui deve confrontarsi una teoria 
generale dei rapporti tra «diritto» e «scienza»: l’incommensurabilità appare esse-

31 Il discorso meriterebbe ben altra estensione: in sé e per sé il formalismo inserito in un contesto fi-
losofico generale di “sfiducia” nella categoria moderna del Soggetto, agisce spesso come limitatore 
delle insidie del solipsismo radicale, disinnescando, senza superarlo, e a livello di un’esperienza lo-
cale (per. es. appunto quella che chiamiamo “scienza”), il problema delle “altre menti”. Per una più 
ampia impostazione del problema, con riferimento alle sue ricadute sulle costruzione giuridica, cfr. 
C. Sarra, Diritto e Ordine. Riflessioni sul sistema delle fonti e sulla sua crisi, Padova 2012, p. 85 ss. 
32  Mantengo per comodità di espressione i termini “crisi”, “paradigma”, come pure “rivoluzione”, 
che sono quelli che più diffusamente sono riferiti al pensiero di Kuhn, anche se nei suoi ultimi 
lavori, nel tentativo inesausto di precisare questioni che tanto hanno fatto discutere, egli ha fatto 
assai più parco uso, preferendo diverse e più precise espressioni, cfr. in particolare, Kuhn, The Road 
since Structure, cit., Id, Afterwords, cit.
33 “I’m developing a sort of post-Darwinian Kantianism. Like the Kantian categories, the lexicon 
supplies precondition of possible experience. But lexical categories, unlike the Kantian forebears, 
can and do change, both with time and with the passage from one community to another”, cfr. 
Kuhn, The Road since Structure, cit., p. 104.
34 “The point is not that laws true in one world may be false in another but that they be ineffable, 
unavailable for conceptual or observational scrutiny. It is effability, not truth, that my view relativi-
zes to worlds and practices”, cfr. Kuhn, Afterwords, cit. p. 249.
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re ora non tanto un fattore di minaccia allo sviluppo della razionalità scientifica, 
quanto piuttosto il modo proprio di realizzazione storica di quella stessa razio-
nalità, quest’ultima, cioè, si dispiegherebbe nella storia dividendo le comunità 
di parlanti, più che unendole35. Analogamente all’idea di Feyerabend, l’incom-
mensurabilità, lungi dal costituire un problema per la scienza36, rivela invece la 
modalità tipica con cui essa deve procedere per mantenersi razionalmente vitale.

Con il che, rieccoci al punto di partenza: in queste condizioni, è sensato l’af-
fidamento (cieco, come sembra essere in controluce nella sentenza di cui all’eser-
go), che una certa impresa sociale, diciamo il «diritto», presti «alla scienza» per 
risolvere i propri problemi di regolazione, se le comunità di parlanti sono tra loro, 
presumibilmente, in condizione di incommensurabilità ancor maggiore di quanto 
non lo siano due comunità scientifiche specialistiche? In altri termini ancora: 
se esiste, come fatto storico37, l’incommensurabilità tra teorie scientifiche, cioè, 
comunque, all’interno di una prassi sociale pur riconoscibile come «scienza», 
come può pensarsi un rapporto epistemico tra un complesso di teorie scientifiche, 
da una parte, e il «diritto», cioè una prassi sociale diversa, che comunque la si 
definisca, non si costituisce secondo gli scopi, le intenzioni, le metodiche, i criteri 
di validazione e di accettazione sociale, che – per quanto mutevoli – sono propri 
di quell’altra impresa sociale che chiamiamo «scienza»? Come è possibile (ed è 
davvero auspicabile?) l’affidamento dell’una comunità alle molte altre, tra loro 
plurilingue? E a che cosa, precisamente, ci si affiderebbe? 

3. Il «dilemma dell’incommensurabilità» e il problema della demarcazione

L’incommensurabilità tra paradigmi o tra teorie38 è stata spesso associata alla 

35 “Though I greet the thought with mixed feelings, I am increasingly persuaded that the limited 
range of possible partners for fruitful intercourse is the essential precondition for what is known as 
progress in both biological development and the development of knowledge”, cfr. Kuhn, The Road 
since Structure, cit. p. 99.
36 Cfr., P. Feyerabend, Dialogo sul metodo,  Roma-Bari, p. 147.
37 Hoyningen-Huene, Oberheim, Reference, ontological replacement and Neo-Kantianism, cit., p. 
208.
38 Le due nozioni non sarebbero evidentemente identiche, ma in molta letteratura, anche quella 
prodotta dagli stessi Kuhn e Feyerabend, vengono usati indifferentemente, o comunque con una 
netta prevalenza del secondo. “Paradigma” è senza dubbio termine assai suggestivo, usato da Kuhn 
ai tempi di Structure, per sottolineare la totalità delle condizioni di senso e di riferimento in gioco 
allorché si discuta di grandi rivoluzioni scientifiche, ma è evidentemente un termine che, proprio 
per la sua natura olistica, mal si presta ad operazioni di analisi. Traducendo (e forse riducendo) 
in termini linguistici il problema, accade che “paradigma” può essere inteso come una “teoria” 
allorché questa sia, come accennato, un insieme di proposizioni che a loro volta esprimono tutto il 
dicibile in gioco, credenze, opinioni, concetti, categorie e quant’altro: così facendo un paradigma 
può bensì essere ricondotto all’idea di una sorta di macro-teoria che racchiude le condizioni di tutto 
quanto può essere detto (rigorosamente) in un dato momento storico di scientifico. D’altro canto 
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impossibilità logica di comparazione e, di conseguenza, di scelta razionale tra le 
stesse, e per questo temuta come l’espressione di una sfiducia nelle capacità epi-
stemiche della scienza e, più in generale, come una deriva scettica in materia di 
conoscenza. Se vi fosse un «metro» terzo, razionale, neutrale ed oggettivo cui com-
parare le teorie in conflitto e scegliere la «più vera» secondo quel criterio, esse 
non sarebbero incommensurabili, ma la mancanza di detto «linguaggio neutrale», 
o sorta di «livello zero» della razionalità, è esattamente ciò cui ha condotto la ri-
voluzione epistemologica innescata grazie anche ai lavori di Kuhn e Feyerabend. 

In effetti, uno sguardo veloce alla letteratura critica sviluppata a partire dalla 
resa pubblica dei lavori del ‘62 dei due Autori, mostra che, nonostante le reazioni 
alle tesi dell’incommensurabilità siano state differenti ed opposte, pure sembra 
essere tramontata completamente l’idea di una autosufficienza della scienza (an-
corché intesa come teoria). Si può essere a favore o contro una rappresentazione 
dello sviluppo scientifico che includa momenti di discontinuità radicale, ma in 
ogni caso non sembra più facilmente stagliabile un’immagine del lavoro scien-
tifico che lo isoli con nettezza dall’universo delle pratiche sociali, con ciò, però, 
rendendo più sfumati i confini tra di esse e introducendo, o aggravando, un pro-
blema di vaghezza nella definizione stessa di «scienza». 

Tra i primi tentativi di limitare la rilevanza critica dei fenomeni individuati da 
Kuhn e Feyerabend rispetto all’idea tradizionale di scienza, e tali da evidenziare 
«salti» da paradigmi incommensurabili, vi sono quei lavori dedicati a colmare 
la distanza ragionando sulle dinamiche dei significati dei termini, alla luce delle 
teorie sul significato discusse negli ambienti filosofici del tempo. Così Achin-
stein, evidenzia come i significati dei termini inclusi nelle teorie scientifiche non 
dipendano solo dalle teorie stesse ma dipendano anche da altri fattori esterni ad 
esse che intervengono a determinarli, sicché rimanendo questi stabili al mutare 
delle teorie, essi stessi possono costituire una base di «commensurabilità» tra le 
teorie stesse39. Similmente Kordig, ripensa le teorie scientifiche come strutture 
linguistiche i cui termini sono in dipendenza semantica anche, in vario grado, da 
linguaggi di più alto livello (per esempio il linguaggio ordinario) che spesso ri-
mangono invariati40. Inoltre, le teorie scientifiche risulterebbero caratterizzate in 
modo da rispondere a standards valutativi di più alto livello che, di solito, riman-
gono invariati anch’essi e, al variare di quelle, consentono di giustificare la scelta 
per la nuova teoria, la quale, evidentemente, trova fuori di sé, in un contesto più 
aperto e «vago», le proprie condizioni di senso. 

anche Feyerabend, almeno inizialmente, riserva il problema dell’incommensurabilità a teorie di 
grado universale aventi pretese ontologiche, sul medesimo campo fattuale di riferimento, e non a 
qualunque teoria scientifica possibile.  
39 P. Achinstein, On the meaning of Scientific Terms, in Journal of Philosophy, 1964, 61,17, p. 497 ss.
40 C. R. Kording, The Comparability of Scientific Theories, in Philosophy of Science,  1971, 38, 4, 
p. 467 ss.
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Altri, invece, ha evidenziato come l’incommensurabilità svanisca ogni volta 
che si possa costruire un discorso «terzo» rispetto a due teorie che istituisca una 
relazione tra asserti delle stesse41. In questo ordine di idee ma in modo più radi-
cale, Donald Davidson ha suggerito che il tentativo stesso di interpretare discorsi 
altrui, benché prima facie radicalmente diversi dai nostri, presuppone l’accogli-
mento di un principio di carità che però implica l’esclusione della incommensu-
rabilità anche solo parziale. Ogni tentativo di rivolgersi ad altri per comprenderli 
importerebbe cioè l’adozione di un punto di vista incompatibile con l’idea di 
«schemi concettuali» diversi, nozione, questa, che diverrebbe perciò «inutile», se 
non contraddittoria42. 

Ancora, si è cercato di contrastare la tesi sull’incommensurabilità utilizzando 
teorie del significato più articolate, tentando in particolare di ricondurre i muta-
menti al concetto fregeano di «senso», laddove a «commensurare» teorie diverse 
rimarrebbe il «riferimento», variamente lavorando su quest’ultimo concetto43, e 
evidentemente, ritenendo possibile un discorso «terzo», su questo elemento come 
condizione di comparabilità interteorica44. 

In tutte queste ipotesi, come si vede, si tenta di ristabilire la commensurabilità 
a patto, però di far intervenire fattori esterni o addirittura discorsi «terzi» rispetto 
a quelli delle teorie in conflitto, che in qualche modo «aprano» le teorie all’ester-
no e, in nome della possibilità della scelta razionale, le mostrino come strutture 
dipendenti da altri contesti discorsivi diversi. Inoltre, sempre più chiaro è che 
41 P. T. Sagal, Incommensurability Then and Now, in «Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftsthe-
orie», III/2, 1972, p. 298 ss.
42 Cfr. D. Davidson, On the Very Idea of a Conceptual Scheme, in Proceedings and Addresses of 
the American Philosophical Associations, 47, 1973-74, p. 5 ss. Si tratta di un contributo che ha 
suscitato notevoli discussioni sulle quali non possiamo intrattenerci qui. Segnalo, tuttavia, almeno il 
recente X. Wang, On Davidson’s Refutation of Conceptual Schemes and Conceptual Relativism, in 
Pacific Philosophical Quarterly, 90, 2009, p. 140 ss., nel quale l’Autore evidenzia come, in realtà, 
la critica di Davidson all’idea di conceptual scheme, lungi dall’essere generale, risulta rivolta ad 
uno specifico modo di intendere detto concetto, diffuso a partire da un lettura particolare di alcuni 
testi di Quine. Per quanto efficace sia detta critica nei confronti di questo modello, prosegue Wang, 
essa non costituirebbe problema per differenti concezioni del relativismo concettuale, in particolare 
quelle che adottino un modello non kantiano del rapporto schema-contenuto, e che rifiutino la no-
zione di schema concettuale come riducibile a un “sentential language”. 
43 Cfr. I. Scheffler, Science and Subjectivity, Bobbs-Merrill, Indianapolis 1967; A. Fine, How to 
Compare theories: Reference and Change, in Noûs, 9(1), 1975, p. 17 ss.; H. Putnam, How not to 
talk about meaning, in Id., Mind Language and Reality. Philosophical Papers, vol 2, Cambridge 
1975, p. 117 ss., sul quale vedi anche Feyerabend, Reply to Criticism, cit., p. 104 ss.
44 Discorso che, però, deve muoversi nell’incertezza e nella rinuncia alla pretesa di cercare quale 
teoria sia la più “vera”, così, significativamente in Fine, How to Compare Theories, cit., p. 27-30. 
Più recentemente l’approccio referential è stato proposto e perseguito da Sankey, The Incommensu-
rability Thesis, cit. (vedi anche, più recentemente, Id., Semantic Incommensurability and Scientific 
Realism, in Studies in History and Philosophy of Science, 2009, 40, 2, p. 196 ss.), sul quale si 
veda, in senso critico, P. Hoyningen-Huene, E. Oberheim, H. Andersen, On Incommensurability, 
in Studies in History and Philosophy of Science, 1996, 27,1, p. 131 ss., nonché Hoyningen-Huene, 
Oberheim, Reference, cit.
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questi «discorsi terzi», queste attività linguistiche cruciali per connettere imprese 
scientifiche altrimenti percepite come sconnesse tra loro, incommensurabili, non 
possono essere declinati da un punto di vista «neutrale», oggettivo, da un livello 
«zero» di discorsi fatti di pura razionalità universale ma sono a loro volta «carichi 
di teoria», quando non condotti, direttamente, dall’interno del punto di vista della 
teoria successiva45, opinione, questa, che, mi pare, contro le intenzioni, accetti 
l’incommensurabilità fino in fondo ma «si accontenti» della maggior efficacia 
della teoria diffusa in un dato momento storico. 

Da ultimo, è stato evidenziato come le difficoltà di conciliazione che il dibat-
tito sull’incommensurabilità incontra tutt’oggi, siano dovute al fatto che tale tema 
tocca così in profondo le nostre diverse concezioni della conoscenza, da generare 
addirittura (meta-)incommensurabilità di secondo livello: non conveniamo sul 
problema di base dell’incommensurabilità nella costruzione della conoscenza 
scientifica perché, a monte, sono in gioco concezioni generali sul rapporto pen-
siero-mondo e sul senso dell’atto umano del conoscere che possono essere, a loro 
volta, incommensurabili46. 

Tutti questi tentativi, dunque, sembrano confermare la presenza di un vero 
nodo problematico dietro le intuizioni di Kuhn e Feyerabend: da un lato, se una 
teoria scientifica è pienamente comprensibile solo stando all’interno della comu-
nità che comprende e condivide la totalità dei presupposti metodologici e defini-
tori, non si comprende la ragione dell’invocazione di essa da parte di altri saperi 
o altre pratiche informati a differenti principi e scopi; dall’altro, se tale teoria può 
essere resa più «colloquiante», attraverso l’introduzione di discorsi interpretativi 
diversi, di per sé non strettamente aderenti ai presupposti e alle definizioni della 
teoria, e pertanto di per sé privi di quel rigore, ci si affiderebbe, più precisamente 
e alla fine, a qualcosa che non sarebbe più la «miglior» scienza e, forse, nemmeno 
più «scienza» tout court. 

Si evidenzia così, quello che chiameremo il «dilemma dell’incommesurabi-
lità»: da un lato, per avere un aumento del rigore metodologico e contenutistico 
si deve procedere verso un localismo sempre maggiore, una chiusura intrateori-
ca, fino alla «speciazione» di una nuova disciplina, in problematico rapporto di 
comunicabilità con altre, mentre, dall’altro, per avere un aumento nella comuni-
cabilità si deve rinunciare a percentuali rilevanti di rigore e chiusura definitoria, 
perdendo in affidabilità. In altri termini, saremmo di fronte ad un paradosso con-
sistente in ciò che quanto più un certo sapere scientifico si fa rigoroso, esso di-
viene vieppiù anche incommensurabile rispetto ad altri, e, a fortiori, alle altre, di-

45 M. Devitt, Against Incommensurability, in Australasian Journal of Philosophy, 1979, 57:1, p. 29 
ss. P. Kitcher, Implications of incommensurability, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of 
the Philosophy of Science Association, vol 2, 1982, p. 689 ss., 
46 Questo è il cuore del dibattito odierno tra specialisti del tema come Howard Sankey e Paul Hoy-
ningen-Huene di cui supra alla nota 44.
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verse, pratiche sociali, il che, rende problematica ogni possibilità di affidamento 
razionale, giacché non sarebbe nemmeno comprensibile a che cosa precisamente 
si presti fede. Laddove, invece, si declinino i contenuti di detto sapere in maniera 
tale da renderli commensurabili, e, dunque, «uscendo» dalla teoria e ricorren-
do ad idonee forme comunicative, il discorso che si genererebbe sarebbe anche, 
consapevolmente, meno rigoroso, presenterebbe confini vaghi rispetto alle altre 
pratiche sociali, rendendo, di nuovo, difficile chiarire su cosa ci si stia affidando, 
e perché mai si dovrebbe farlo.

Proprio perché si tratta di poter distinguere «dove finisce» il vero discorso 
scientifico e «dove inizia» la sua interpretazione più o meno fedele ad uso di 
terzi, si capisce, dunque, come il tema dell’incommensurabilità, tra le molte al-
tre cose, abbia anche contribuito a riaccendere il mai del tutto risolto problema 
della «demarcazione»: vale a dire, della possibilità di individuare criteri sicuri di 
distinzione di ciò che si dice «scienza» rispetto ad altre tipologie di discorsi o sa-
peri non scientifici, e poterla individuare di fronte alle sue possibili contraffazioni 
«pseudo-scientifiche».

4. Scienza e riduzionismo 

Il «dilemma dell’incommensurabilità», come l’abbiamo chiamato, ci ha infi-
ne posto di fronte alla necessità di riproporre l’assai discusso tema della possibili-
tà di demarcare nettamente il discorso stricto sensu scientifico da ogni altro diffe-
rente da questo: in particolare, da quelli che, non essendo tali, tuttavia in qualsiasi 
modo possano apparire ad esso simili, per articolazione e presentazione retorica, 
e, magari, pretendano il medesimo grado di adesione da parte di terzi non esper-
ti. Si tratta, ancora una volta, di un tema cruciale e lungamente dibattuto nella 
filosofia della scienza, rispetto al quale, di nuovo, non vi sono, a tutt’oggi, facili 
vincitori né vinti. Anzi: proprio la difficoltà del tema ha condotto molti studiosi a 
rifiutare la praticabilità di una definizione «forte» di scienza, per aderire invece a 
posizioni meno tranchant e preferire un approccio che privilegi la differenza nel 
grado di complessità strumentale dell’impresa scientifica rispetto ad ogni altro 
atteggiamento conoscitivo dispiegato dall’uomo nella sua esperienza di vita47. 

Una conoscenza scientifica è ciò che si produce all’interno di un certo appa-
rato strumentale (dato dal complesso teorico e dall’equipaggiamento tecnico spe-

47 Si pensi all’idea, sostenuta da Susan Haack, di considerare il sapere scientifico non tanto come 
l’applicazione di un catalogo di regole auree sempre identiche (il c.d. “metodo scientifico”) ma 
piuttosto, come attività di ricerca connotata semplicemente dall’uso di “special tools and techni-
ques” elaborati da specifiche comunità di riferimento e variabili nel tempo, cfr. Haack S., Irreconci-
lable differences? The Trouble Marriage of Science and Law, in Law and Contemporary Problems, 
2009, 72, 1, p. 1 ss.
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rimentale, con tutte le interferenze dell’uno sull’altro e viceversa48), e non riferi-
sce più di quanto possa essere detto per mezzo di quell’apparato. «Conoscenza 
(scientifica)» è prima di tutto «conoscenza dimostrata»49, e, sebbene ciò non basti 
a risolvere il problema della demarcazione, né sia facile declinare precisamente 
le articolazioni di questo slogan, esso tuttavia ci ricorda che il tratto diffusamente 
riconosciuto di identificazione di quella tradizione che ascriviamo al concetto 
di «scienza moderna», è dato dalla indissolubilità del legame tra il contenuto 
puntuale di sapere e l’apparato pubblico di  giustificazione: la rigorizzazione di 
questo aspetto, impone di considerare ogni espressione isolata del primo come 
né più né meno che un’espressione di sintesi delle prove e delle procedure che 
ne giustificano l’esistenza, non potendo vantare, esso solo, «più verità» di quanto 
quelle possano garantire50.

48 Lo strumentario necessario alla sperimentazione è a sua volta il frutto tecnico di altre e diverse 
teorie e procedure di sperimentazione che non necessariamente coincidono totalmente con quelle 
in gioco nell’esperimento nel quale sono impiegate. Questo crea interessanti e complicatissimi pro-
blemi interteorici spesso non visibili se non nella forma di anomalie nelle determinazione dei dati 
o errori di funzionamento, cfr.  C. Sarra, Questioni pregiudiziali: una prospettiva epistemologica 
sui rapporti tra neuroscienze e diritto, in Etica & Politica/Ethics & Politics, 2014, XVI, 2, p. 64 ss.
49 Cfr. Lakatos I., Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, in Lakatos 
I., Musgrave A. (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge 1970, p. 91.
50 La “provabilità” secondo procedure pubblicamente accessibili e riproducibili, è il tratto di distin-
zione che tradizionalmente si ascrive orgogliosamente come “novità” dell’invenzione del metodo 
scientifico rispetto alle strutture di credenza del Medioevo, ed è tale che non può facilmente sepa-
rarsi l’apparato strumentale di prova dal contenuto di sapere senza trovarsi nel bisogno di una più 
forte fondazione della credibilità razionale del primo. Mi spiego: se assumiamo che il contenuto 
sia credibile perché “dice il vero”, nel senso che rispecchia una qualche realtà, stiamo affiancando 
alle procedure di giustificazione un secondo, distinto e superiore, criterio di credibilità razionale, 
rispetto al quale dette procedure valgono come meri strumenti di scoperta di una “verità” che deve 
valere, in realtà, perché tale e non perché “giustificata” dall’impiego corretto di quegli strumenti. 
Ma questo ci impegna su un fronte meta-scientifico dato dalla concezione di “verità”  che sarebbe 
qui in uso, che atterrebbe direttamente al rapporto pensiero-mondo, e che è indubbiamente metafi-
sico: realismo e anti-realismo sono infatti ancora sul tavolo della discussione filosofica, di nuovo, 
senza facili vincitori né vinti e, forse, si tratta di prospettive tra loro addirittura incommensurabili. 
Quest’opposizione è a cuore della meta-incommesurabilità di cui parla Hoyningene-Huene, cfr. 
bibliografia citata nelle note precedenti. La verità della scienza, non sarebbe in nessun modo au-
tonoma e dipenderebbe così dall’accettabilità del discorso metafisico presupposto, e sotto questo 
profilo la c.d. “scienza moderna” non sarebbe portatrice di un’autentica novità sul piano epistemo-
logico: anche il pensatore medievale riteneva la verità delle conoscenze particolari essere sempre 
dipendente da un (più vero) discorso metafisico. Se, invece, accentuiamo l’aspetto secolarizzante 
introdotto nel discorso sulla conoscenza dalla tradizione scientifica moderna (cfr. Cavalla, All’ori-
gine del diritto, cit., p. 161 ss.), e ricerchiamo un’autonomia della “verità scientifica” da ogni altro 
tipo di discorso ed in particolare da quello metafisico, stiamo in effetti cercando una idea di verità 
del tutto “interna” al discorso scientifico, non dipendente da altro che dal modo con cui detto discor-
so si declina e si mostra come vero (in linea peraltro, con la prima regola del metodo espressa da 
Cartesio nel Discorso sul Metodo): verità e provabilità pubblica riproducibile così si identificano, 
sicché, per contro, alla parola “vero”, in questo contesto, non può ascriversi alcun altro significato 
che non rimandi a quelle precise procedure di prova, ogni pretesa “universalizzante” sarebbe un 
arbitrio e, in quel contesto, una contraddizione.
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Questa considerazione ci consente di riprendere alcuni spunti dalla letteratura 
«neosperimentalista», diffusasi tra gli anni Ottanta e la fine del secolo scorso, 
per provare ad offrire un rappresentazione più precisa e, forse, di nuovo «forte» 
dell’impresa scientifica che consenta anche di gettare una luce sulle vie d’uscita 
dalla possible impasse derivata dal «dilemma dell’incommensurabilità». Si tratta 
di una letteratura sviluppata proprio a seguito di alcune reazioni a quelle derive 
relativistiche che hanno cavalcato gli importanti elementi di rottura proposti da 
Kuhn e Feyerabend, estremizzandoli, e costituisce, perciò, un importante riferi-
mento per le discussioni attuali sui temi epistemologici51. 

A questo proposito, si sarà, forse, notato che pressoché tutta la discussio-
ne condotta finora sul tema dell’incommensurabilità si è svolta, in linea con la 
letteratura avuta di riferimento, sulla base di un’identificazione presupposta tra 
scienza e teoria. Più precisamente, sull’assunto di base che l’impresa scientifi-
ca stessa sia pensabile esclusivamente come costruzione di teorie. È, questo, un 
luogo comune molto diffuso, specialmente in passato, che assai spesso viene pre-
supposto lasciando però non definito il significato con cui il termine chiave, “teo-
ria”, è impiegato52. Ora, vi sono importanti ragioni filosofiche che giustificano la 
diffusione di questo luogo comune, che hanno a che fare con la cosiddetta «svol-
ta linguistica» nella filosofia del Novecento, atteso che, comunque la si intenda 
nello specifico, con la parola “teoria” si farebbe comunque riferimento ad una 
strutturazione linguistica: spesso, anzi, costruire una teoria è stato inteso nello 
stesso senso di costruire un linguaggio rigoroso (artificiale). Qui non intendo sof-
fermarmi su questi punti, che porterebbero la discussione assai lontano, ma rilevo 
come all’interno di questa temperie culturale, sia comprensibile che l’immagine 
filosofica dell’impresa scientifica abbia assunto quel carattere theory-dominated 
che, ad un certo momento, proprio con il movimento «neosperimentalista», è sta-
to avvertito come inadeguato e come un fattore di limite alle capacità rappresen-
tative ed esplicative della filosofia della scienza rispetto alle forme con cui stori-
camente si declina la pratica di coloro che costruiscono col loro lavoro quotidiano 

51 Per i dovuti approfondimenti, cfr. recentemente: Sarra, Questioni pregiudiziali, cit., al quale 
senz’altro rinvio.
52 Il termine teoria è usato in molti sensi nella letteratura di riferimento, non sempre con adeguata 
precisazione del significato. Eppure si tratta di un termine tutt’altro che intuitivo: con esso può 
intendersi un insieme di proposizioni legate da un forte vincolo logico (p. es. di validità deduttiva), 
il che presuppone aver risolto tutte le precondizioni perché ciò si abbia (prima fra tutte la rigorosa 
univocizzazione dei termini) il che porta l’impresa verso la costruzione di un linguaggio idealizza-
to; oppure, più blandamente, come una rappresentazione generale di un certo stato di cose o di un 
fenomeno, in grado di esibire spiegazioni della composizione e dei rapporti con altri stati di cose e 
fenomeni con differente grado di capacità predittiva. Feyerabend, in senso ancora più lato scrive: 
«When speaking of theories I shall include myths, political ideas, religious systems, and I shall de-
mand that a poin of view so named be applicable to at least some aspects of everything there is. The 
general theory of relativity is a theory in this sense; “all ravens are black” is not», cfr. Feyerabend, 
Reply to criticism, cit., p. 106, n. 5.
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quella cosa che chiamiamo «scienza»53.  Di qui un profondo ripensamento di 
questa stessa impresa a partire però dalla rivalorizzazione di quell’altro elemento 
essenziale alla riconoscibilità della scienza come tale: l’esperimento, che, come 
nota Ian Hacking, Autore di riferimento del movimento «neosperimentalista», ha 
«una vita per conto suo»54, diversa da quella della teoria, persino indipendente da 
questa, e, comunque, per null’affatto ancillare55. Nell’esperimento, è il momento 
tecnico-operativo, dato dalla necessità di manipolare una qualche precisa porzio-
ne di realtà, in vista della produzione del fenomeno, che mostra in quali precisi 
termini si dia, in primo luogo, la natura empirica dell’impresa scientifica: nell’i-
neliminabile, ed anzi decisivo, momento manipolativo e riproduttivo56.

La «verità» dell’agire scientifico, in un’ottica di questo tipo, si evidenzia per 
la sua capacità di ri-produrre il fenomeno, idealmente, ogni volta che si intendes-
se farlo, a prescindere dal fatto che l’allestimento necessario sia materialmente 
complesso e di difficile realizzazione. In ogni  caso: non basta riuscire a produrre 
una volta il fenomeno se non si conoscono le condizioni per poterlo ri-produrre, 
si ha scienza solo allorché queste sono, infine, esplicitate, tradotte in un assetto 
materiale organizzabile in uno o più setting sperimentali specifici che, se messi 
in moto, riproducono il fenomeno57. Verità come riproducibilità materiale, inna-
zi tutto: «There is no better reality besides the reality we have to hand», scrive 
Nancy Cartwright58, e l’espressione è da intendersi in un senso molto prossimo, 
concretamente operativo. Dal punto di vista sperimentalista, come ogni proposi-
zione sperimentale (e fattuale in genere) è inesorabilmente theory loaded, sim-
metricamente nessun asserto teorico scientificamente «vero» può dirsi «scarico» 
di operatività59. 

Oltre alle esigenze di una data teoria, un notevole apporto creativo è messo 
in gioco allorché si debbano concepire le operazioni pratiche da compiere per 
allestire un esperimento in circostanze sempre particolari. Si pensi all’invenzione 
di strumenti appositi, con effetti non del tutto prevedibili sulla produzione del 

53 Cfr. A. Chalmers, What is this thing called “Science”?, Queensland 1976.
54 I. Hacking, Representing and Intervening, Cambridge 1983, p. 150. 
55  Hacking, Representing, cit. spec., cap. 9
56  “We are completely convinced of the reality of electrons when we regularly set out to build and 
often enough succeed in building - new  kinds of device that use various well-understood causal 
properties of electrons to interfere in other more hypothetical parts of nature”, Hacking, Repre-
senting, cit., p. 265, corsivo dell’Autore, il quale così conclude il suo famoso libro: “Long-lived 
theoretical entities, which don’t end up being manipulated, commonly turn out to be wonderful 
mistakes”, p. 275.
57  L’impossibilità di riprodurre asseriti risultati esclude l’accettabilità nella comunità scientifica di 
riferimento, per alcuni esempi di “frode scientifica” collegata all’impossibilità di riproduzione, cfr. 
S. Ossicini, L’universo è fatto di storie non solo di atomi, 2012. 
58 N. Cartwright, How the Laws of Physics Lie, Oxford 1983, p. 19.
59 Cfr. Gooding D., Theory and observation: the Experimental Nexus, in International Studies in the 
Philosophy of Science, 1990, 4, 2, p. 132.
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«dato» rispetto al «rumore», oppure all’uso inconsueto di strumenti noti, con 
possibili ricadute, in senso inverso, e magari modificatorio, dall’esperimento alle 
teorie, o, ancora, alla complessa attività di debugging per il più proficuo utilizzo 
dell’equipaggiamento, spesso condotta attraverso un’attività condotta secondo 
il criterio del trial and error. Queste pratiche, poi, attinendo all’uso specifico 
dell’equipaggiamento, a loro volta non risulteranno guidate direttamente dalla te-
oria da testare, ma, piuttosto, da altre impiegate nella progettazione e costruzione 
dello strumentario stesso e, perciò, messe in gioco anch’esse nel setting speri-
mentale, creando così un complessissimo assetto di compenetrazione interteorica 
che cospira, tutto, alla produzione del fenomeno. 

In questo senso la costruzione del punto di vista «scientifico» passa per l’in-
dividuazione delle condizioni di ripetibilità di una pratica, e riduce perciò questa 
al modello dato dall’insieme delle condizioni stesse: queste sono positive (dati a, 
b, c, ..., z), ma anche – parimenti importanti – negative: come le clausole ceteris 
paribus60, o quelle di esclusione a carattere più generale, spesso lasciate implicite. 

Le clausole implicite, sono essenziali nella loro funzione di esclusione e di 
chiusura: legittimano la presunzione che soltanto la teoria sia rappresentata nell’e-
sperimento e che, reciprocamente, tutto l’esperimento sia riduzione pratica della te-
oria. Analogamente, in questo stesso contesto, decisivo è il tema della individuazio-
ne del margine di errore, e della sua quantificazione61, cosa che è funzionale tanto 
sul lato della teoria quanto su quello della pratica sperimentale, imprescindibile da 
ogni serio agire scientifico, e da ritenersi implicito ogniqualvolta sia taciuto. Esso, 
infatti, chiarisce alcune delle condizioni di legittimità del giudizio di esistenza del 
fenomeno di cui si discute, limitando l’interpretabilità delle operazioni concrete, 
vale a dire l’ascrizione loro di un significato «coperto» dalla teoria (in positivo, o in 
negativo), e riduce perciò la vaghezza, sempre, in astratto, possibile. 

Teoria ed esperimento, dunque si muovono l’una verso l’altro con tutti i re-
ciproci adattamenti  necessari in vista della costruzione di punto di vista di tipo 
doppiamente riduzionista, che, filosoficamente, potremmo descrivere così: un’a-
gibilità produttiva (ripetibile) sul mondo e riducibile linguisticamente (quindi, 
dicibile, comunicabile), da una parte, e, reciprocamente, una conoscenza lingui-
stica riferibile del mondo manipolato, riducibile operativamente (quindi agibile). 
Inter-riducibilità vuol dire qui «senza residui», il che, come si è visto, rende ne-
cessaria l’inclusione di clausole (magari implicite) per legittimare il giudizio di 
compiutezza di ogni specifico riconoscimento scientifico62. 
60 Cfr. I. Lakatos, Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, in Lakatos 
I., Musgrave A. (eds), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, p. 111 ss.
61 Cfr. D. G. Mayo, The New Experimentalism, Topical Hypotheses, and Learning from Error, in 
PSA: Proceedeings of the Biennal Meeting of the Philosophy of Science, 1994, 1, p. 270 ss.; D. 
G. Mayo, A. Spanos (eds), Error and Inference. Recent Exchanges on Experimental Reasoning, 
Reliability, and the Objectivity and Rationality of Science, New York 2010.
62 Sarra, Questioni pregiudiziali, cit., p. 81.
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Questo punto di vista è immanente all’impresa scientifica ed agisce teleologi-
camente nei confronti delle singole pratiche e singole teorizzazioni, determinan-
do la direzione dei reciproci, inevitabili, aggiustamenti quando qualcosa «falli-
sce» dal lato delle teorie (esse dicono qualcosa di inagibile, dal punto di vista di 
quell’esperimento), o da quello degli esperimenti (accade qualcosa di indicibile, 
dal punto di vista di quella teoria), senza, tuttavia, imporre una modalità specifi-
ca con cui procedere63. Il punto è che questi «fallimenti» non sono che squilibri 
rispetto ai quali l’impresa prosegue cercando il punto in cui, nel momento storico 
di riferimento, la dicibilità teorica e l’agibilità pratica appaiano, ripetibilmente, 
ridotte l’una all’altra, idealmente, come detto, senza residui.

Che tali rimodulazioni siano genericamente configurati come «cumulo pro-
gressivo» o come «progresso» tout court è sostenibile, rimanendo all’interno 
del punto di vista scientifico, solo in termini di successo nel progetto di inter-ri-
ducibilità di conoscenza operativa e operatività intersoggettivamente dicibile64. 
Che, poi, quello specifico «progresso» possa anche giudicarsi tale in sensi diversi 
(sociale, morale o quant’altro), dipende da ulteriori e diverse strutture di avva-
lorazione, proprie dei contesti discorsivi di riferimento, ed eccedenti l’impresa 
scientifica.

La specificità dell’impresa scientifica, qui ritrovata nel progetto di duplice 
riduzionismo epistemico-poietico, identifica una certa pratica sociale che accetti 
come proprio statuto di razionalità quello stesso progetto, come scienza in un 
senso che sembra mantenerla nell’alveo della tradizione moderna. Il che, però, 
assicura massima credibilità degli asserti scientifici, finché si mantengano vivi 
all’interno di quell’equilibrio teorico-operativo, e solo entro esso. Sono, in altri 
termini, scientifici nella misura in cui sono funzionali alla realizzazione di quello 
specifico punto di vista che si esprime in un progetto di doppio riduzionismo. Ed 

63 Imre Lakatos, come è noto, ha insistito molto sul fatto che gli scienziati abbiano “la pelle dura”, 
vale a dire non rifiutino una teoria promettente “soltanto” perché essa mostra delle inconsistenze 
o addirittura appaia falsificata da qualche verifica empirica. Piuttosto, molte strategie di riconfi-
gurazione teorica (come l’introduzione di ipotesi del tutto ad hoc), sono continuamente messe in 
atto che consentono lo sviluppo di molto altro lavoro scientifico, altre modifiche alla teoria, altri 
approcci sperimentali finché essi sono ritenuti promettenti. Da qui deriva la necessità di qualificare 
l’impresa scientifica in modo da mostrare il senso razionale di tutte queste strategie, quand’anche si 
mostrino, qui e là, fallimentari da un punto di vista meramente verificazionista (o falsificazionista 
classico), e di qui la sua idea della progressività nei programmi di ricerca, cfr. Lakatos, Falsification 
and Methodology, cit.
64 Paolo Rossi sottolinea l’importanza radicale e rivoluzionaria che nel Seicento ha avuto la rivalu-
tazione sul piano epistemico dell’uso di strumenti per la modificazione della realtà. Ciò che ancora, 
in nome di una idea dogmatica di scientificità, veniva disprezzato come proprio di vili arti mec-
caniche inizia ad essere apprezzato come fonte di conoscenza: la scienza moderna nasce proprio 
quando, tra le altre cose, si afferma una fiducia nella potenzialità conoscitiva collegata agli strumen-
ti di intervento ed in ciò starebbe l’importanza epocale dell’atto coraggioso di Galilei di puntare 
lo strumento verso il cielo, fiducioso che esso non avrebbe distorto la conoscenza ma l’avrebbe 
potenziata, cfr. P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari 2011, p. 12 ss.
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è a questo punto che arriviamo al cuore del problema: è l’agire giuridico sempre 
e comunque compatibile (e commensurabile) con l’accettazione di quel punto di 
vista duplicemente riduzionista di cui abbiamo parlato? Può esso, senza contrad-
dizione, mettersi sempre e comunque al servizio di una visione del mondo che 
cerca esclusivamente la massima manipolazione cosciente e riferibile del mondo 
stesso e, va da sé,  dell’altro uomo?

5. Conclusioni. Diritto, scienza e affidamento

In un’altra (e decisiva) parte della nota sentenza citata in esergo, allorché 
si riafferma la necessità di distinguere la colpa cosciente dal dolo eventuale ri-
correndo all’elemento volontaristico il Giudice scrive: «Un dato testuale desun-
to dall’art. 43 cod. pen. è sicuramente decisivo per discernere tra dolo e colpa: 
l’essere o non essere della volontà. Noi non sappiamo esattamente cosa sia la 
volontà: la psicologia e le neuroscienze hanno fino ad ora fornito informazioni e 
valutazioni incerte, discusse, allusive. Tuttavia, la comune esperienza interiore ci 
indica in modo sicuro che nella nostra vita quotidiana sviluppiamo continuamen-
te processi decisionali, spesso essenziali per la soluzione di cruciali contingenze 
esistenziali: il pensiero elaborante, motivato da un obiettivo, che si risolve in 
intenzione, volontà». 

Ora, nonostante la sinteticità del percorso svolto, imposta dal limitato spazio 
a disposizione, mi pare sia piuttosto chiaro il punto cruciale cui si è giunti: dopo 
cinquant’anni di discussioni (non concluse) sul tema dell’incommensurabilità 
nella costruzione della conoscenza scientifica e sui problemi sollevati a partire 
da esso, ho l’impressione che risulti assai poco comprensibile ogni invocazione 
generica alla «scienza e alla tecnologia», come pure a questo o quel gruppo di 
scienze, nella risoluzione di problemi di regolazione giuridica. Benché, forse, al 
senso comune non appaia fino in fondo la problematicità della questione, quella 
genericità occulta l’autentico e insidiosissimo dilemma tra comunicabilità e rigo-
re che, come abbiamo visto, sta al cuore del «dilemma dell’incommensurabilità», 
allorché ci si ponga il problema dell’esportabilità dei contenuti «scientifici» verso 
esperienze, discorsi ed imprese sociali differenti. La continuità tra i contesti che 
rendono non solo sensati ma anche rigorosi nel grado che si pretende, è un fattore 
che oggi non può essere considerato scontato e, probabilmente, nemmeno facil-
mente presupposto.

Così, alla luce delle considerazioni svolte, mi pare che la citazione da ulti-
mo proposta contenga almeno tre tipologie diverse di discorsi la cui continuità è 
problematica, benché qui (come altrove in quel testo), non rilevata e data, invece, 
per scontata. V’è un livello esegetico-dogmatico (la lettura dell’art. 43 c.p.) la 
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cui costruzione e affidabilità riposa sull’attendibilità delle attività interpretative 
diffuse tra le comunità di giuristi, in particolare nell’osmosi dialettica tra l’inter-
pretazione cosiddetta dottrinale e quella giudiziale, con tutte le pretese logiche e 
metodologiche che essa genera, e che la teoria e la filosofia giuridica tentano di 
esplicitare. Vi è un secondo livello che sposta lo sguardo verso «le neuroscienze e 
la psicologia», verso contesti scientifici per i quali, in quanto scienze, riconosciu-
te come tali secondo il parametro dato dalla tradizione moderna, vale quanto det-
to finora. Si noti che lo spostamento è incardinato sull’uso del termine «volontà»: 
sul significato e le implicazioni del quale ben potrebbe, kuhnianamente, obiettarsi 
un problema di incommensurabilità tra il modo con cui è impiegato nei discorsi 
che compongono il primo livello e questo specifico: abbiamo imparato che il fatto 
che si usi lo stesso segno non implica che sia scontata l’identità di significato, di 
potenzialità semantiche, e di possibili strutturazioni rigorose secondo i medesimi 
standards. La «volontà» di cui si parla nei contesti richiamati dalle scienze è quel 
preciso fenomeno definito e ricostruito secondo le esigenze di riduzionismo teori-
co-operativo, di cui s’è detto, e non potrebbe essere diversamente senza divenire 
troppo vago e fallire sul piano sperimentale. È dubbio che esso possa, senza 
contraddizione, mantenere quello stesso preciso significato anche al di fuori di 
quei contesti, e, in ogni caso, l’incontro dei due differenti usi del termine innesca 
quell’impresa «interpretativa» che tenta il collegamento tra incommensurabili, e 
che, come abbiamo visto, si traduce nell’esigenza di istituire un discorso «terzo» 
la cui affidabilità non è data a priori. 

Ed infine, vi è un terzo livello introdotto che è quello della «comune espe-
rienza interiore», del senso comune, cioè, relativo al nostro vissuto psicologico. 
Della continuità di quest’ultimo con i primi due può pure dubitarsi, specie con il 
secondo: in fondo la scienza sviluppa le complessità dei propri apparati esatta-
mente perché il senso comune non basta, vuoi perché maledettamente difettivo, 
vuoi perché ingannatorio, a perseguire il proprio specifico intento65. Il mero ter-
65 “But to us, to try to use this weapon (common sense, n.d.r.) as an argument is quite astounding. 
To put the point succintly, the development of modern science can be seen as a long struggle against 
common sense.”, cfr. Hoinyngene-Huene, Oberheim, Reference, Ontological Replacement, cit., p. 
208. Un punto di vista interessante potrebbe essere quello che intende il senso comune come fattore 
di collegamento tra il discorso giuridico e quello strettamente scientifico. In questo caso il senso 
comune stesso sarebbe, per così dire, il meta-contesto di riferimento entro cui cercare la costruzione 
della continuità tra i due ambiti prima facie incommensurabili. Questa prospettiva è naturalmente 
tutta da provare e sembra difficile assai da ricostruire non foss’altro per il carattere sfuggente di 
quello che chiamiamo “senso comune”. Si può notare che proprio nella letteratura dedicata al ruolo 
nelle neuroscienze esiste una posizione che esclude l’incidenza diretta di rivoluzioni riduzionistiche 
(à la Greene, Cohen, o Dawkins) nel diritto proprio invocando la c.d. psicologia del senso comune 
come intimamente strutturante i discorsi giuridici, e quest’ultima sarebbe ancora fortemente incen-
trata su un’idea di responsabilità personale legata alla libertà di agire riconosciuta ai soggetti, cfr.  
S. J. Morse, Lost in traslation? An Essay on Law and Neuroscience, in B. Freeman (ed.), Law and 
Neuroscience, Current Legal Issues, vol. 13, New York 2010,  p. 529 ss.; Id, New Neuroscience 
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mine «volontà» è insufficiente a fungere da perno per una continuità garantita a 
priori fra queste differenti tipologie di discorsi, e il «dilemma dell’incommensu-
rabilità», ahinoi, qui, incombe.

Riprendendo il discorso generale, se il dibattito suscitato dai lavori di Kuhn e 
Feyerabend, e gli stessi lavori successivi degli Autori, hanno condotto a ridimen-
sionare le pretese di una visione radicalmente scettica della costruzione teorica, 
quella che poteva intendere l’incommensurabilità come un’impossibilità assoluta 
di comunicazione reciproca fra esponenti di teorie diverse, esso ha però dovuto 
ammettere che la comunicazione è possibile a patto di «aprire» le teorie scientifi-
che, e di porsi sul piano di un discorso terzo, ulteriore, di tipo interpretativo direb-
be Kuhn stesso, che tenta la mediazione senza, tuttavia, garantire una traducibilità 
point-to-point. Proprio perché la continuità tra i contesti non può essere sempre 
presupposta, occorre, quindi, fare un ulteriore lavoro, procedere ad una costruzione 
argomentativa  che deve dar prova di sé nel contesto di riferimento e della quale 
occorre individuare le condizioni specifiche di accettabilità nello specifico contesto 
di riferimento.

Occorre, forse, a questo punto, evidenziare l’impraticabilità di un’opposizio-
ne concettuale spesso latamente in gioco nei dibattiti sul tema: quella che oppone 
coloro che radicalizzano la distinzione schema/contenuto a coloro che, invece, la 
nientificano. Se è vero che la «chiusura» teorica, in nome del massimo del rigore, 
può produrre incommensurabilità, e che la necessità di rimettere in comunicazione 
saperi «chiusi», ne può minare il grado di rigore, allora appare forse più opportuno 
considerare un approccio al tema che rinunci simultaneamente tanto all’idea che sia 
impossibile alcuna comunicazione tra saperi specialistici (ed è il tema della compa-
razione e scelta tra teorie, tanto discusso nella letteratura sull’incommensurabilità), 
quanto a quella che ritenga che, nel fare, ciò, si stia semplicemente dicendo «la stes-
sa cosa» con altri mezzi (il che renderebbe incomprensibile perché si debbano svi-
luppare sempre più complicati apparati teorici e sperimentali per connotare speci-
ficamente il tipo di sapere che chiamiamo «scientifico»). Certamente, non si tratta 
di una via semplice ma, forse, oggi siamo un po’ più pronti a discuterla rispetto al 
1962, in particolare grazie all’approccio argomentativo che molta fortuna ha avu-
to nella discussione sulla natura del ragionamento, come pure del ragionamento 
giuridico. Venendo al tema specifico del nostro dibattito, mi pare che accedendo 
a questa impostazione del problema si possa, con un certo profitto, valutare più 
pienamente la questione dell’invocazione nel contesto dialettico-argomentativo 
del processo di contenuti di sapere costruiti e garantiti aliunde, come è il caso 
dell’invocazione della «scienza» nella individuazione di elementi decisivi per la 
decisione del caso controverso.

Old Problems, in B. Garland (ed.), Neuroscience and the Law. Brain, Mind and the Scale of Justice, 
New York 2004, p. 157 ss. 
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Se, dunque, valutiamo la funzione logico-argomentativa dei discorsi in gio-
co, il contesto di riferimento e, perciò, i ruoli dialettici dei soggetti coinvolti, ecco 
che emerge pienamente l’importanza di elementi di tipo soggettivo, in particolare 
attinenti alla ascrizione della qualifica di «esperto» con la quale un soggetto è 
autorizzato al dialogo con gli altri essendo tutti impegnati nella costruzione del 
contesto decisionale, proprio del processo. L’«esperto» diviene qui il soggetto 
autorizzato a caricarsi di una specifica responsabilità: quella di veicolare l’affida-
mento dei soggetti che a lui si rivolgono verso contenuti idonei a costituirsi come 
elementi argomentativi nella giustificazione di una decisione, che stiano in luogo 
di altri (elaborati e sviluppati negli specifici contesti di costruzione scientifica, e 
per ciò stesso diversi da quello in gioco), rispetto ai quali si assume che il suo 
sapere specifico sia completo in termini di garanzia razionale66. 

Dove l’espressione cruciale è: stare in luogo di. Questo punto, mi sembra, 
meriti una sottolineatura particolare. Non è sufficiente, perciò, dichiarare gene-
ricamente che un certo contenuto è ritenuto attendibile in un certo ambito spe-
cialistico, occorre anche chiarire le modalità nelle quali esso è ricostruito ivi, e 
soprattutto, la credibilità della sua esportazione isolata nel contesto, vale a dire 
giustificare e mostrare la sua adeguatezza a stare in processo.

Il caso su cui è da decidersi non si offre all’esperto con le caratteristiche pro-
prie del «campione di laboratorio» accuratamente preparato per garantire il rigore 
della procedura, né è ad esso paragonabile. La collocazione di elementi del caso 
oggetto del giudizio all’interno di una regolarità sufficientemente corroborata da-
gli studi di laboratorio dipende dal grado di astrazione che è possibile esercitare 
per assimilarlo, appunto, al «campione» di laboratorio, idoneo, questo, per defi-
nizione a corroborare in qualche misura la regolarità di riferimento, e, laddove 
non la corrobori, e la sua idoneità non sia rimessa in discussione, a quantificare il 
grado di affidabilità della regolarità in questione. 

Così, nessuna brain image può riferirmi dello stato dell’imputato di omi-
cidio volontario (o, peggio, colposo) al momento del fatto, per l’ovvia ragione 
che, in quel momento, il soggetto tutto stava facendo tranne che adeguarsi alle 
necessità metodologiche e tecnico-diagnostiche richieste per svolgere affidabil-
mente l’esame, e la situazione reale, nella sua complessità, non è riproducibile 
identicamente in nessun modo, non foss’altro per il diverso tempo, luogo, conte-
sto, soggetti e cumulo di esperienze che nel frattempo il soggetto ha vissuto, tra 
66 Una tale assunzione è il derivato ragionevole di una congerie di elementi, alcuni dei quali 
puramente formali, che attengono alla ascrizione della qualifica di esperto nel contesto specifico, 
e determina che le molte questioni sottese (la reale competenza del soggetto, la specificità dei 
suoi studi rispetto al tema di indagine, la sua collocazione rispetto alla comunità scientifica di 
riferimento, se, cioè, condivida e in che misura orientamenti maggioritari o meno ecc. ecc.), 
vengano sospese e non discusse a meno che, e fintanto che, non emergano nel contesto elementi 
specifici che legittimino l’apertura di una discussione specifica sul punto.

File riservato ad esclusivo fine di studio



184 C. Sarra

le quali vi è la stessa esperienza del (e riflessione sul) caso di cui ora si discute. E 
se si utilizzano immagini prese a posteriori, per supportare la ragionevolezza di 
una rappresentazione circa le sue inclinazioni psicologiche, in atto in quel diverso 
momento, occorre essere franchi nel riconoscere la precisa modalità operativa in 
cui una tale argomentazione si muove. Quest’ultima, benché espressa in termini 
diversi, magari fortemente «realistici», avrà, in effetti, un andamento di questo 
tipo: se il soggetto in questione viene predisposto secondo determinate modalità, 
e sottoposto a certe procedure, in certe specifiche ed artificiali condizioni, elabo-
rate ad hoc, allora si rilevano dei segni che possono essere interpretati, accoglien-
do determinati e specifici presupposti teorici e adeguate premesse meta-teoriche 
(e rigettandone altri eventualmente proposti nella comunità di riferimento), come 
la presenza di quelle particolari inclinazioni (la cui definizione precisa sta pure in 
quell’assetto teorico e meta-teorico di riferimento). 

È qui, in questa situazione di potenziale incommensurabilità («voglio che 
tu mi dica che cosa è accaduto in quel momento» vs «io posso dirti solo quello 
che posso accertare ora con i miei mezzi e con il mio linguaggio, costruiti per 
uno scopo diverso dal tuo»), che si deve «commisurare», instaurare quel discorso 
«terzo», teso a mettere in nuova comunicazione il sapere declinato dell’esperto 
con le esigenze dell’oggetto preciso da decidersi. Si tratta di «aprire» il primo a 
ciò che, a rigore, non può dire, e, simmetricamente, di pensare l’evento irripetibi-
le come caratterizzato dalla possibilità di rientrare in quel genere di fatti di cui un 
certo sapere scientifico si occupa, quindi, minimalmente, di essere ripetibile, sen-
za avere in realtà alcuna garanzia esterna (al sapere che lo dichiara tale) che sia 
questo il caso. Ed è sulla sostenibilità o meno delle obiezioni che, come si vede, 
possono sollevarsi che si gioca la credibilità razionale del discorso dell’esperto67.

Se questa è la sfida, allora è chiaro che non è «alla scienza e alla tecnolo-
gia» in senso proprio che ci si sta affidando, quelle, semmai, le si sta invocando, 
moderne divinità della sapienza, tramite i loro sacerdoti, ai quali ultimi, in realtà, 
ci si può affidare nella misura in cui sapranno collocarsi responsabilmente nel 
contesto di un dialogo che richiede loro la produzione di interpretazioni compren-
sibili che risultino anche credibili a chi, in ultima istanza, è comunque impegnato 
in un’impresa assai diversa dalla loro.
67 La valorizzazione dell’obiezione, della contestazione nella costruzione logica del discorso pro-
cessuale è caratteristica della c.d. Prospettiva processuale del diritto, sulla quale si vedano almeno: 
cfr. F. Cavalla, La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher, Pa-
dova 1991; Id., A proposito della ricerca della verità nel processo, in Verifiche, 1984, 4, p. 469 ss.; 
Id., Della possibilità di fondare la  logica giudiziaria sul principio di non contraddizione. Saggio 
introduttivo, in Verifiche, 1983, 1, p. 5 ss.; Id., Retorica processo verità, Milano 2007, Id., All’o-
rigine del diritto, al tramonto della legge, cit., Id., Sull’attualità del dibattito tra giusnaturalismo 
e giuspositivismo, in Rivista di Filosofia del diritto, 2012, p. 107 ss.; P. Moro (a cura di), Il diritto 
come processo, Milano 2012; Zanuso, Fuselli, Il lascito di Atena, cit.; P. Sommaggio, Contraddit-
torio, giudizio, mediazione. La danza del demone mediano, Milano 2012. 
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Accertamenti tecnici ed elemento soggettivo del reato economico

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Giudizio e Decisione. – 3. Il decision making in ambito eco-
nomico. – 4. Accertamento tecnico su elemento soggettivo del reato: reati fiscali.

1. Introduzione

Quotidianamente gli esseri umani prendono decisioni scegliendo una tra di-
verse possibili alternative di azione, allo scopo di ottenere un beneficio. Nell’am-
bito economico il processo decisionale assume un’importanza decisiva soprat-
tutto alla luce delle potenziali ripercussioni cui diversi tipi di scelta possono 
condurre. La metafora di Homo oeconomicus si propone di incarnare le caratte-
ristiche dell’individuo come decisore razionale in quest’ambito. L’osservazione 
del processo decisionale nell’essere umano rivela, tuttavia, una decisiva influenza 
di elementi soggettivi che portano a scelte non sempre in linea con la citata me-
tafora. Attorno a questa contrapposizione di visioni circa i processi decisionali 
nel contesto economico si sviluppa la behavioural economy, che studia il com-
portamento degli individui in ambito economico delineandone le caratteristiche 
anche in quello fiscale. La centralità degli aspetti legati alla soggettività, non solo 
nella comprensione del comportamento ma anche nella definizione giuridica del 
reato fiscale, consente di intravedere un ruolo decisivo dello psicologo forense, 
laddove proprio l’accertamento dell’elemento soggettivo rappresenta il fattore 
determinante attraverso cui tale reato si possa configurare.

2. Giudizio e Decisione

Il processo attraverso cui prendiamo una decisione (detto decision-making) è un 
processo complesso nel quale l’individuo deve valutare ed interpretare eventi al fine 
di effettuare una scelta tra alternative di azione (von Winterfeld & Edwards, 1986).

Il termine «decisione» si riferisce quindi all’intero processo, dalla selezione 
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di un’opzione alla stima delle probabilità associate alle diverse opzioni, fino alla 
valutazione delle conseguenze derivanti dalle potenziali scelte. Secondo la defi-
nizione di Hastie e Dawes (2001), una decisione è una risposta ad una situazione 
nella quale sono presenti alcune alternative (o corsi d’azione) che possono con-
durre, con certe probabilità (solitamente risultato di una stima soggettiva), a degli 
esiti. Tali esiti hanno determinate conseguenze, che il soggetto decisore valuta in 
base al proprio sistema di valori.

Il termine «giudizio» si riferisce, invece, esclusivamente a quelle componenti 
del processo decisionale che riguardano la stima degli esiti e la valutazione delle 
conseguenze derivanti dagli esiti, il giudizio riguarda quindi la valutazione delle 
probabilità. Il processo si conclude normalmente con una scelta, che potremmo 
definire come un sotto-processo della decisione, che concerne una  selezione tra 
le possibili alternative a disposizione.

Per quanto riguarda la relazione tra giudizio e decisione, vi sono tre aspetti 
essenziali da considerare. Il primo aspetto si riferisce alla potenziale indipen-
denza tra questi processi. L’espressione di un giudizio, infatti, può avvenire in 
maniera autonoma rispetto alla decisione. Per fare un esempio, nel caso in cui ci 
si affidasse ad un consulente finanziario per una valutazione sulla disponibilità 
di determinati prodotti finanziari, al fine di effettuare degli investimenti, il giudi-
zio potrebbe essere espresso in maniera indipendente dalle decisioni. Il secondo 
aspetto riguarda quelle decisioni che non prevedono una valutazione di proba-
bilità, ci sono casi in cui le valutazioni dicono di comportarsi in un certo modo 
perché gli esiti di per sé non sono incerti: se si deve scegliere di prendere il tram 
con o senza biglietto, è certo che nel secondo caso si alzerà la probabilità che si 
possa incorrere in una multa. Il terzo aspetto si riferisce al fatto che generalmente 
le azioni disponibili rilevano una valutazione soggettiva, cioè un giudizio su al-
cune caratteristiche di base in cui le opzioni sono descritte.

Se, ad esempio, un soggetto avesse la possibilità di scegliere tra due modalità 
di pagamento di una tassa, potrebbe valutare le due opzioni sulla base di alcune 
caratteristiche descrittive (ad esempio la possibilità di rateizzazione del paga-
mento). In questo caso, dunque, la motivazione implicherebbe una valutazione 
soggettiva del processo della decisione in relazione a caratteristiche  prossimali. 

Non sempre, infatti, il processo decisionale declinato nei diversi ambiti della 
vita quotidiana è totalmente razionale. Tale risultanza, come si vedrà di seguito, si 
pone in contrasto con la tradizionale visione del decisore in contesto economico.

3. Il decision-making in ambito economico

Gli approcci che sono stati adottati per lo studio dei comportamenti umani 
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in contesto economico hanno come obiettivo fondamentale l’analisi dei processi 
decisionali e la determinazione del potere razionale. Il concetto di razionalità 
associata alla teoria standard della decisione in ambito economico va interpretato 
alla luce della metafora dell’Homo oeconomicus, che vede l’individuo essenzial-
mente come un massimizzatore razionale, privo di alcuna component emotiva 
e non influenzabile dal contesto circostante (von Neumann J & Morgenstern, 
1944). Tale approccio, che può essere chiamato normativo, si è imposto a partire 
dagli anni Cinquanta allo scopo di individuare i principi di un comportamen-
to decisionale razionale (ad esempio, Edwards, 1954). Il termine «razionale» in 
questa accezione fa riferimento al rispetto di determinati assiomi in un’ottica di 
massimizzazione del proprio benessere (la cosiddetta «utilità»). Questo approc-
cio, pertanto, si fonda sulla totale razionalità del processo decisionale e sull’otti-
mizzazione delle risorse a disposizione (von Neumann J & Morgenstern, 1944). 

I comportamenti e le decisioni delle persone, in base a questa teoria, sareb-
bero governati da regole logiche, espresse da un numero limitato di assiomi sulla 
base dei quali sono stati sviluppati modelli complessi volti a stabilire se le con-
dotte adottate dall’uomo possano essere ritenute razionali.

Ad esempio, l’assioma della transitività delle preferenze sostiene che se un 
individuo preferisce A a B e B a C, per essere un decisore razionale e coerente, 
deve necessariamente preferire A a C.

Un altro assioma fondamentale è quello della dominanza, che prende in con-
siderazione i casi in cui le opzioni siano definite da dimensioni diverse sulle quali 
il decisore sia in grado di ordinare le proprie preferenze. In base a tale assioma se, 
ad esempio, l’opzione A viene valutata come migliore rispetto all’opzione B in 
una dimensione ed è buona almeno quanto B nelle altre, A deve essere preferita a 
B. L’assioma dell’invarianza, infine, afferma che qualora un esito venga preferito 
ad un altro, tale preferenza non possa essere modificata rimanendo invariante in 
relazione al tipo di rappresentazione del problema decisionale. 

Il problema fondamentale di tale approccio è, però, proprio il suo punto fon-
dante, ovvero la rappresentazione economica dei problemi del mondo reale che 
assume che gli agenti siano completamente razionali. Se prendiamo ad esempio il 
pagamento delle tasse, in quest’ottica si assume che l’opzione scelta (ad esempio, 
il pagamento integrale delle tasse) tra i diversi tipi alternativi di comportamento, 
sia la soluzione più vantaggiosa per l’individuo. 

In disaccordo con questa visione, alcune ricerche basate sull’osservazione 
dell’effettivo comportamento adottato dagli individui nei compiti decisionali 
(Davidson, Suppes & Siegel, 1957; Ellsberg, 1961; Tversky, 1977; Kahneman & 
Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, 1981), hanno mostrato come il compor-
tamento di un decisore per così dire «reale», influenzato da valutazioni ed inter-
pretazioni puramente soggettive, violasse in maniera sistematica l’assiomatica 
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logicità delle teorie normative. Questo approccio definito descrittivo trova fonda-
mento in particolare nei lavori pubblicati tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi 
degli anni Settanta da studiosi quali Tversky, Kahneman, Lichtenstein e Slovic 
(ad esempio, Kahneman & Tversky, 1979; Lichtenstein & Slovic, 1971; Tversky, 
1969). In contrapposizione con l’approccio normativo, l’approccio descrittivo si 
propone di identificare i meccanismi utilizzati dai decisori nella realtà. L’obietti-
vo principale è quello di valutare in quali condizioni le preferenze espresse dagli 
individui violino le teorie normative, ma soprattutto di comprendere tali viola-
zioni attraverso un modello psicologico del processo decisionale. Il fine ultimo è, 
pertanto, quello di costruire modelli che siano descrittivi e predittivi circa i pro-
cessi decisionali alla base delle scelte effettuate dagli individui, identificandone i 
fattori condizionanti (e.g. Kahneman & Tversky, 1982). Una delle ragioni princi-
pali dell’irrazionalità (per contrapporla alla razionalità come fulcro del model-
lo dell’Homo oeconomicus) del comportamento decisionale è da attribuirsi alla 
limitata capacità computazionale di cui dispone il sistema cognitivo degli esseri 
umani. I limiti del nostro sistema cognitivo sono quindi alla base dello scarto tra 
il comportamento decisionale in situazioni di incertezza e i principi della teoria 
della scelta razionale. Tali limiti spingono il decisore ad adottare vere e proprie 
«scorciatoie» di pensiero denominate euristiche, non compatibili con l’aderenza 
ad uno stile decisionale totalmente razionale. Alla luce di ciò, appare chiaro come 
le teorie normative si rivelino inadeguate sia nel descrivere che nel predire il 
comportamento effettivo, non prendendo in considerazione i fattori contestuali né 
tenendo conto del reale (limitato) funzionamento del sistema cognitivo (Simon, 
1981). La teoria del prospetto (Kahneman & Tversky, 1979) rappresenta il fulcro 
dell’approccio descrittivo appena delineato, proponendo l’idea secondo cui gli 
individui affrontano il processo di interpretazione e valutazione delle alternative 
a disposizione in termini di scarto da un punto di riferimento. Il decisore avreb-
be quindi la necessità (o, per meglio dire, la tendenza) di identificare un punto 
di riferimento (o «prospettiva») in base al quale valutare le opzioni di scelta. In 
quest’ottica il decisore procede ad una preliminare analisi e strutturazione del 
problema decisionale per poi confrontare diverse prospettive, sulla base della sti-
ma del valore delle stesse, che consenta di giungere ad una scelta. Appare subito 
chiaro come, rispetto all’approccio normativo, il concetto di utilità sia sostituito 
da quello di valore. La differenza è sostanziale: mentre da un lato l’accento viene 
posto sulla massimizzazione del guadagno (utilità), dall’altro non si enfatizza 
tanto il guadagno quanto lo scarto in positivo o in negativo rispetto ad una deter-
minata posizione (prospettiva) assunta come punto di riferimento. In aggiunta, il 
processo decisionale si costruisce e si realizza su valutazioni soggettive che at-
tribuiscono un «peso» ad ognuna delle differenti opzioni, non sempre congruente 
con l’effettiva probabilità ad essa associata, quanto piuttosto corrispondente a 
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distorsioni in senso diminutivo o accrescitivo delle stesse. L’implicazione princi-
pale sul piano pratico di tali caratteristiche è che le preferenze dell’individuo in 
un contesto decisionale sono dipendenti dal tipo di rappresentazione del proble-
ma: il cosiddetto effetto framing (Tversky & Kahneman, 1981). Da ciò consegue 
che diverse modalità di rappresentazione di un problema possano condurre ad 
un rovesciamento delle preferenze (Lichtenstein & Slovic, 1971). Quando i sog-
getti, ad esempio, sono chiamati a scegliere tra due scommesse (gambling), essi 
tendono ad assegnare la loro preferenza a quella con la maggiore probabilità di 
vittoria nonostante sia associata ad una vincita minore. Tale preferenza viene, tut-
tavia, rovesciata qualora venga chiesto loro di indicare quanto pagherebbero per 
queste scommesse, in questo caso i soggetti assegnano un prezzo superiore alla 
scommessa con la minore probabilità di vittoria che offre però una vincita supe-
riore (Lichtenstein & Slovic, 1973; Tversky, Slovic & Kahneman, 1990). Questo 
fenomeno rappresenta quindi una dimostrazione che gli individui tendenzialmen-
te modificano la preferenza in funzione della rappresentazione del problema (in 
forma di potenziale perdita o di potenziale guadagno) non considerando gli esiti 
come equiprobabili e violando, in ultima analisi, l’assioma dell’invarianza. 

La teoria del prospetto di Kahneman e Tversky (1979) rappresenta, assieme 
al modello di Allingham e Sandmo (1972) chiamato razionale economico, uno 
dei modelli cardine attorno al quale ruotano gli studi in psicologia appartenenti 
al filone di ricerca che studia il comportamento fiscale (Pittarello, 2012). La co-
siddetta psicologia fiscale si colloca all’interno della behavioural economy ed è 
incentrata sulla sistematica manipolazione di quelle variabili che, in base al mo-
dello di riferimento, si considera abbiano un’influenza sul comportamento fiscale 
(Sammicheli, 2013). Il modello razionale economico assume che il decisore (che 
in questo caso chiamiamo «contribuente») agisca in modo razionale giungendo 
ad una decisione alla luce di un calcolo di natura puramente economica. La teoria 
del prospetto invece, nella sua applicazione per così dire «fiscale», si focalizza 
sulle componenti cognitive del comportamento fiscale (ad esempio Kirchler & 
Maciejovsky, 2001) analizzando, ad esempio, gli effetti che diversi meccanismi 
di tassazione possono avere su di esso, alla luce della asimmetria nel valore asse-
gnato dall’individuo alle perdite (più alto) rispetto ai guadagni (fenomeno chia-
mato avversione alle perdite; Kahneman & Tversky, 1979).

L’analisi del comportamento fiscale da un punto di vista psicologico diventa, 
a nostro parere, ancor più rilevante se si considerano le implicazioni giuridiche di 
condotte configurabili come reato, nella fattispecie di natura fiscale.

Come, infatti, sottolineato altrove «il comportamento economico – come mo-
dello culturale prima ancora che giuridico – fa fatica ad essere ricondotto nel 
“modello di mente” implicitamente assunto dal nostro sistema penale in quanto 
sembra incarnarne solo la pienezza di funzionamento. Dà per implicito (nell’a-

File riservato ad esclusivo fine di studio



190 G. Sartori, L. Sammicheli, A. Zangrossi

zione economica intenzionale, cosciente e volontaria) cioè che invece dovrebbe 
essere oggetto di dimostrazione», (Sammicheli, 2013). In sostanza, come sostie-
ne lo stesso autore, è possibile individuare una sorta di «modello di mente» a 
cui la giurisprudenza fa riferimento, sostanzialmente incardinato sui concetti di 
intenzionalità del comportamento-reato (suitas), disposizione di mente in rela-
zione alla condotta (colpevolezza) e «funzionamento» mentale idoneo a rendere 
l’individuo giudicabile per il reato (imputabilità). Sulla base di tali istituti, che 
definiscono la componente soggettiva del comportamento penale, appare lecito 
chiedersi se questo modello possa essere applicabile ai reati di natura economi-
ca e in particolare a quelli di natura fiscale. In relazione a questo tipo di reato, 
essi appaiono quantomeno superficiali (nel caso della colpevolezza o elemento 
soggettivo del reato), se non addirittura dissonanti (suitas e imputabilità; Sammi-
cheli, 2013) nella misura in cui il comportamento economico viene considerato 
razionale (nell’ottica di Homo oeconomicus). Nel caso dei reati fiscali, tuttavia, 
soprattutto con l’introduzione del nuovo sistema penale fiscale (d.lgs 74/2000) 
l’accento è stato posto sulla concreta incriminazione, in particolare a livello sog-
gettivo, dei comportamenti di evasione («dolo specifico»). La condotta dell’agen-
te deve cioè esser stata guidata da uno specifico scopo (ad esempio nell’evadere 
le imposte). Alla luce di ciò appare auspicabile l’applicazione degli strumenti 
disponibili nel panorama (neuro)scientifico al fine di una valutazione tecnica in 
relazione all’elemento soggettivo in tali tipi di reato.

4. Accertamento tecnico su elemento soggettivo del reato: reati fiscali

L’elemento soggettivo del reato fa riferimento, da un punto di vista psicologi-
co, al concetto di «disposizione psicologica temporanea» o «stato». Per i motivi 
esposti nel paragrafo precedente, nei reati di natura fiscale, all’interno di tale 
dimensione potrebbero rivelarsi di estrema utilità alcune tecniche neuro scienti-
fiche, e in particolar modo quelle finalizzate alla cosiddetta mind reading. Que-
sta espressione (letteralmente «lettura della mente»), nel caso delle neuroscienze 
cognitive fa riferimento all’applicazione di strumenti e metodi di varia natura 
(comportamentale, neuroimmagini, ecc.) atte a rilevare stati mentali o disposi-
zioni soggettive. In quest’ottica non si valuta quindi la veridicità di un resoconto 
testimoniale quanto piuttosto quella di una disposizione soggettiva (ad esempio 
veridicità delle intenzioni).

Per questo scopo, recentemente è stato proposto uno strumento, sottoposto al 
vaglio della comunità scientifica internazionale: l’autobiographical-Implicit As-
sociation Test (aIAT; Sartori et al., 2008; per una review si veda Agosta & Sartori, 
2013). L’aIAT si basa su una modificazione innovativa dell’Implicit Association 
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Test (IAT) di Greenwald, McGhee e Schwartz (1998), metodo largamente diffuso 
in psicologia sociale. Lo IAT è uno strumento che, sulla base della misura delle 
latenze delle risposte, è in grado di stabilire la forza dell’associazione tra concetti. 
Tale tecnica si basa su un fenomeno molto forte chiamato effetto compatibilità. 
Un esempio si ha con il noto test di Stroop: al soggetto viene presentata una lista 
di parole ognuna delle quali corrisponde al nome di un colore (ad esempio la 
parola «verde»). Ciò che viene richiesto è di riferire il colore dell’inchiostro con 
cui la parola è scritta. Il tempo di reazione è significativamente minore quando 
la parola corrisponde al colore con cui essa è effettivamente scritta (condizione 
congruente; ad esempio la parola «verde» scritta in verde) rispetto a quando vi 
è divergenza tra le due informazioni (condizione incongruente). In altre parole, 
l’interferenza tra l’informazione percettiva (colore) e quella semantica dello sti-
molo fa sì che per riportare il colore dell’inchiostro, si renda necessario inibire 
il processo, altamente automatizzato, di lettura. Nella condizione incongruen-
te, rispetto a quella congruente, ciò comporta un rallentamento della risposta in 
quanto il soggetto si trova di fronte ad uno stimolo ambivalente che lo costringe 
ad un supplemento di elaborazione cognitiva al fine di fornire la risposta corretta.

L’effetto compatibilità alla base dallo IAT si manifesta non quando vi è un’in-
terferenza tra aspetti semantici e percettivi di uno stimolo, ma nell’influenza che 
l’associazione tra concetti nella mente del soggetto esercita sui tempi di reazio-
ne dello stesso quando tali concetti condividono la medesima risposta motoria 
(ad esempio, pressione dello stesso tasto per rispondere). In particolare, le rispo-
ste saranno molto rapide se la risposta motoria è condivisa da due concetti che 
(nella mente del soggetto) sono associati tra loro (condizione congruente); nel 
caso opposto, cioè se due concetti che non sono associati tra loro condividono 
la modalità di risposta, i tempi di risposta diventeranno molto lenti (condizione 
incongruente). La differenza, in termini di tempi di reazione, tra le due condizioni 
viene chiamata effetto IAT. Essenzialmente lo IAT è un test computerizzato nel 
quale il compito richiesto al soggetto è di categorizzare stimoli come appartenenti 
a due possibili categorie, attraverso la pressione di due tasti, il più velocemente 
possibile. Un esempio classico tratto dal lavoro originale di Greenwald e colleghi 
(1998) di IAT è quello che riguarda la classificazione di «Fiori» e «Insetti» da un 
lato e parole «Piacevoli» o «Spiacevoli» dall’altro in varie condizioni (ad esem-
pio condivisione stesso tasto di risposta da parte di parole «Piacevoli» e «Fiori»). 
Il confronto dal quale emerge l’effetto IAT è quello tra la condizione che prevede 
la classificazione con un tasto per gli stimoli appartenenti alla categoria «Piace-
voli» e «Fiori» (e di conseguenza con l’altro tasto per «Spiacevoli»/«Insetti») 
e la condizione che prevede la classificazione con lo stesso tasto per «Piacevo-
li»/«Insetti» (e «Spiacevoli»/«Fiori»). Il concetto di fondo, lo ripetiamo, è che 
se l’associazione tra concetti nella risposta motoria rispecchia quella esistente 
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nella mente del soggetto (ad esempio i fiori associati a «Piacevolezza»), i tempi di 
reazione saranno più veloci, nel caso contrario saranno più lenti. Un altro classico 
esempio è quello relativo all’indagine sulla presenza di stereotipi razziali a livello 
implicito. Il compito di categorizzazione in questo caso riguarda oggetti «buoni» 
(ad esempio, margherita) vs «cattivi» (ad esempio, vipera) e volti di uomini bian-
chi (ad esempio, John Kennedy) vs volti di uomini di colore (ad esempio, Martin 
Luther King). Per lo stesso principio delineato in precedenza, risposte significa-
tivamente più veloci nella condizione in cui stimoli appartenenti alla categoria 
«buono» e volti di uomini bianchi sono associate (rispetto alla condizione opposta 
di associazione tra «buono» e volti di uomini di colore), sono indicative dell’esi-
stenza di uno stereotipo razziale a livello implicito nel soggetto esaminato.

Nell’autobiographical-IAT, invece di indagare il livello di associazione fra 
concetti, si valuta la presenza di una traccia di memoria autobiografica. Tale va-
riante applicativa del metodo IAT rende questo strumento idoneo ad applicazioni 
forensi. Nell’aIAT vengono presentate al soggetto frasi «neutre» da classificare 
come oggettivamente vere e false, oltre a frasi «innocenti» (che descrivono una 
versione del ricordo che vede l’esaminando non colpevole) e frasi «colpevoli» 
(che descrivono una versione alternativa del ricordo in cui l’esaminando è col-
pevole). Nel caso di un soggetto innocente, i suoi tempi di reazione saranno più 
veloci quando frasi «innocenti» e frasi «vere» condividono la risposta motoria. 
Viceversa un soggetto che possiede il cosiddetto ricordo colpevole sperimenterà 
un rallentamento nelle risposte accompagnato da un aumento nel numero di erro-
ri, se le categorie «innocente» e «vero» sono associate in termini di risposta mo-
toria. Tale procedura, in ultima analisi, permette di determinare accuratamente1 
e in maniera scientificamente valida la presenza o meno di un ricordo soggettivo 
relativo a un determinato evento autobiografico. 

Una delle caratteristiche maggiormente interessanti dello a-IAT, soprattutto 
nell’ottica delle possibilità applicative, è l’estrema flessibilità di cui questo stru-
mento è dotato. 

Ad esempio, nonostante sia stato concepito come un rilevatore di ricor-
di autobiografici, esso può essere facilmente adattato alla rilevazione degli 
stati soggettivi (intenzioni). Il cosiddetto «a-IAT sulle intenzioni» è già stato 
validato scientificamente, confermando i livelli di accuratezza già dimostrati per 
l’applicazione ai ricordi autobiografici, sia per l’identificazione di intenzioni pas-
sate (Zangrossi et al., 2015) che future (Agosta et al., 2011). In sostanza, questa 
tecnica può essere applicata non solo nel rilevare la presenza di un ricordo ma 
anche nell’indagare la disposizione soggettiva dietro un determinato episodio 
(in relazione all’ambito di cui ci stiamo occupando, ad esempio si potrebbero 
1 L’accuratezza è superiore al 90% ed è stata documentata da studi pubblicati su riviste internazio-
nali da gruppi di ricerca indipendenti (ad es. Freng and Kehn, 2013; Hu and Rosenfeld, 2012; Hu, 
Rosenfeld, & Bodenhausen, 2012; per una review si veda Agosta & Sartori, 2013).
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confrontare frasi come: «sapevo che le fatture erano fittizie» vs «credevo che le 
fatture fossero vere»). 

Il metodo descritto ha già intrapreso un cammino di accettazione da parte del-
la giurisprudenza italiana, seppur ancora in fase iniziale2 e riferito ad applicazioni 
diverse da quella affrontata in questa sede. Quello che qui appare maggiormente 
interessante in relazione ai reati fiscali (o, in generale ai reati con dolo specifico) 
è la possibile applicazione di tecniche di indagine psicologica (come il metodo 
IAT) ai fini dell’accertamento tecnico dell’elemento soggettivo del reato, come 
suggerito anche da altri autori (ad esempio Sammicheli, 2013). Nei reati di natura 
economica, infatti, ciò che spesso si rivela determinante è lo stato psicologico (o 
«disposizione») dell’autore di reato in relazione allo stesso. In tutti questi casi, 
l’utilizzo di tecniche scientifiche valide potrebbe essere di supporto alla giuri-
sprudenza nell’ottica di una maggiore oggettivazione dell’indagine sull’elemento 
soggettivo del reato.
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Paternalismo penale e tutela dell’investitore dal rischio finanziario

Sommario: 1. Stabilità finanziaria, politiche di Deregulation e crisi del Penal Welfarism. – 2. 
Modelli di tutela dell’investitore dal rischio finanziario. – 3. La crisi del modello incentrato 
sulla sola informazione. – 4. I dilemmi morali e la crisi finanziaria. – 5. Un nuovo paternali-
smo liberale? – 6. Liberal paternalismo e crisi economiche. − 7. Paternalismo e tutela penale 
della libertà negoziale.

1. Stabilità finanziaria, politiche di Deregulation e crisi del Penal Welfa-
rism

La crisi finanziaria protrae, ormai da diversi anni, e si trasforma: nasce come 
crisi dei mutui sub-prime, connessa al settore immobiliare, si struttura  con il 
crollo dei titoli cartolarizzati, e prosegue come crisi dei sistemi bancari evoluti, 
come crisi dello Stato sovrano, costretto a intervenire a salvataggio di un sistema 
creditizio in falle e, in definitiva, dell’economia reale.  

La realtà è che la globalizzazione, con il suo «trasferimento della sovranità» 
ai mercati, l'attuale ed ancora incombente crisi finanziaria globale, il terrorismo 
internazionale e l'immigrazione di massa hanno fatto sì che anche il mercato – le 
cui regole naturali erano state tanto mitizzate – sia divenuto uno dei luoghi in cui 
si elevano in modo più pressante le istanze di sicurezza. 

La deregulation ha investito il campo delle attività economiche, ma non quel-
lo della soddisfazione dei bisogni di sicurezza, cui deve confrontarsi il diritto 
penale. Sono sempre maggiori le richieste di sicurezza, o meglio i bisogni di 
protezione da pare di coloro che sono potenziali vittime rispetto a situazioni di 
rischio globale (non di pericolo) quale quello ambientale, tecnologico, economi-
co finanziario1.

1 Il concetto di sicurezza e di rischio è stato discusso da Beck quale conseguenza ineludibile della 
modernità:  più aumenta il livello di benessere, più si innalza il livello di insicurezza e di rischio 
percepito, più pressanti sono le richieste diintervento e di scurezza. I fenomeni della modernità si 
pongono come fattori di denotazione di richieste di sicurezza, spesso proclamate in termini di diritti 
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 Sicurezza, fiducia, integrità, sono i pilastri su cui si fonda l’unione europea. 
Ed infatti, il Trattato di Lisbona ha consacrato un innalzamento dei livelli di tu-
tela, inaugurando un concetto di sicurezza ad ampio raggio che racchiude dimen-
sione individuale e collettiva: esso  consiste nel promuovere la pace, i valori del 
pluralismo, e il benessere degli individui. Il sistema punitivo europeo deve ora 
fare i conti con  bisogni di scurezza concepiti in termini di sicurezza pubblica e 
dello Stato, ove anche la stabilità finanziaria diviene una variabile assai incidente.  

Queste profonde trasformazioni hanno provocato un mutamento dei sistemi 
di controllo penale: il fenomeno più significativo è il declino del cosiddetto pe-
nal welfarism, la fine dell’utopia della riabilitazione e della reintegrazione quale 
obiettivo razionale della pena e il passaggio da una forma di assistenzialismo 
penale ad una forma di giustizia penale punitiva  e meramente repressiva. 

La fine dell’utopia della riabilitazione produce – o rischia di produrre – da 
un lato una acquiescenza a modelli punitivi americanizzati, per il ricorso a stru-
menti di soft law – dall'altro per l’esasperazione delle politiche punitive, ispirate 
a logiche puramente repressive e di rassicurazione collettiva di tipo simbolico, 
proprio di sistemi arcaici e certamente poco futuribili, assai lontano da quello che 
un sistema evoluto dovrebbe avere. 

Di fronte alla crisi finanziaria, la risposta non può che essere un drastico, 
spietato irrobustimento dell’intervento pubblico anche sul versante sanzionatorio 
e punitivo, non solo regolatorio.

Ma la crisi del penal welfarism produce davvero un arretramento del sistema 
penale a logiche puramente repressive oppure è teorizzabile un modello valido di 
tutela, alternativo ad un sistema di regolazione forte o a quello di una massima 
deregulation, con il quale fronteggiare il rischio finanziario globale nel rispetto 
delle libertà? Il quadro è molto confuso: proclamazioni di garanzie e di diritti 
umani e civili da un lato; dall’altro inefficienza e sovraccarico giudiziario, inef-
fettività della pena, sovraffollamento carcerario, sono fenomeni che dimostrano 
la reale incapacità dell’attuale sistema di farsi carico del problema penale in ge-
nerale in modo risolutivo e pratico, e non solo teorico-culturale. La schizofrenia 
è tale – tra affermazione di principi, proclamazione e rivendicazione di diritti – e 
livello di giustizia concreta – da far teorizzare, sulla base di una osservazione 
meramente empirica, che il sistema penale serva come modello culturale  da os-
servare e proiettare nello schermo gigantesco  che è il mondo dei media. Come 
un onnipresente schermo, lo Stato persegue scientemente politiche simboliche, 
che esprimono, a livello emotivo, un diniego della criminalità, un vero e proprio 
acting aut del crimine.  

In questo scenario, proprio nel campo del diritto come in quello dell’eco-
nomia, si aprono le porte a nuove forme di paternalismo legale debole, formula 

umani, cui mai avevamo assistito.
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che vorrebbe coniugare fuori da ogni contrapposizione manichea paternalismo, 
neoliberalismo, libertà, autonomia e democrazia. 

2. Modelli di tutela dell’investitore dal rischio finanziario

Il problema della tutela dell’investitore dal rischio finanziario può essere im-
postato secondo approcci assai differenti. 

Nel modello dell’informazione (fondato sulla sola disclosure), di stampo  
neoclassico, democratico e liberale, l’intervento dello Stato e del diritto a pro-
tezione degli investitori trova fondamento nel difetto di efficienza connesso ad 
una distribuzione asimmetrica dell’informazione; esso si traduce in una disci-
plina finalizzata a sopperire al deficit informativo e a garantire standard elevati 
di trasparenza, funzionali a dotare i risparmiatori degli elementi necessari per 
operare decisioni di investimento informate. In questa prospettiva,  la completa 
disclosure sulle informazioni rilevanti per la decisione di investimento costituisce 
il più importante strumento di tutela dell’investitore,  tradizionalmente concepito 
secondo le categorie dell’homo oeconomicus: un agente economico razionale, 
perfettamente capace di operare un’analisi costi/benefici, e coerente nel proprio 
comportamento con le risultanze di tale valutazione.  E ciò in virtù del presuppo-
sto ideale secondo cui l’individuo è il miglior giudice delle proprie scelte, tanto 
nell’arena pubblica esercitando il diritto di voto, che nella sfera privata, economi-
ca e esistenziale. Si pretende quindi che lo Stato faccia rispettare i diritti di libertà 
dei singoli, in modo che questi realizzino, da soli, i loro migliori interessi. I limiti 
all’intrusione dello Stato nella sfera privata del singolo, capisaldi del pensiero 
liberale, vanno considerati quindi non solo come vincoli materiali alle decisioni 
del potere politico in quanto richiedono una legittimazione democratica,  ma si 
traducono in vincoli contenutici che riguardano il contenuto e delle norme.

Secondo un altro approccio, l’intervento normativo può, di contro, essere 
configurato come strumento di giustizia commutativa e distributiva, diretto a pro-
teggere l’investitore vulnerabile e ad assicurare la correttezza sostanziale dei rap-
porti contrattuali, a fronte di uno squilibrio di potere. Da quest’angolo visuale, le 
strategie di protezione dell’investitore sono assai più numerose e si concentrano, 
di regola,  in forme di regolamentazione più dirette e ricorrenti: i vincoli nor-
mativi sull’accesso nel mercato (ove svolgono un ruolo, tra l’altro, anche i reati 
di abusivismo finanziario e bancario) e sull’organizzazione dell’intermediario; 
precise regole di comportamento finalizzate ad assicurare una protezione raffor-
zata dell’investitore, così da rinsaldare il senso di fiducia verso il mercato e nel 
rapporto tra intermediario e cliente. 
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3. La crisi del modello incentrato sulla sola informazione 

In ragione della marcata influenza culturale di derivazione anglosassone, il 
diritto europeo dei mercati finanziari ha tradizionalmente disciplinato i servizi di 
investimento secondo un modello normativo orientato alla disclosure; tale mo-
dello assume l’idea di operatore economico che agisce in modo razionale,  che  
assume  una posizione attiva e consapevole nel decidere l’allocazione dei propri 
risparmi. 

Tuttavia, simile impianto concettuale è stato fortemente messo in discussione 
dagli esiti disastrosi della crisi finanziaria globale. La crisi globale ha evidenziato 
gravi lacune del sistema nella fase dell’assunzione, misurazione, gestione del ri-
schio finanziario a scapito dell’investitore, non riconducibili a deficit informativi, 
che mettono a dura prova l’ottimistica idea della capacità dell’individuo di mas-
simizzare il proprio benessere. L’equivoco della razionalità economica, come sti-
lema predefinito che tratteggia un modello di investitore prevedibile, non sempre 
descrive la complessità della realtà e il misterioso meccanismo di funzionamento 
del mercato 2. 

In contrasto con la concezione tradizionale di investitore, caveat emptor e 
in grado di effettuare una valutazione individuale del rischio, i più recenti studi 
hanno evidenziato in modo eclatante la rilevanza sistemica dei limiti cognitivi dei 
partecipanti al mercato e la possibilità che le molteplici dinamiche della libertà 
morale dell’individuo conducano a scelte individuali non coerenti con il model-
lo dell’agente economico razionale e con l’obiettivo della massimizzazione del 
benessere. Il paradigma classico della razionalità dell’agire umano si espone ad 
accese critiche che evidenziano il coinvolgimento emotivo del singolo, i limiti 
delle capacità attentive, di calcolo, mimetiche, strutturali della mente umana (co-
siddette biases o distorsioni di tipo cognitivo) che minano alla base l’idea della 
razionalità onnipotente e il paradigma della sola informazione. 

Inoltre, si osserva che le asimmetrie che caratterizzano il mercato riguardano 
non solo le informazioni, ma anche – e in modo altrettanto rilevante – la distri-
buzione del potere contrattuale o di mercato. Deve ammettersi che le politiche 
improntate sulla sola trasparenza difficilmente possono riequilibrare una strut-
turale posizione di inferiorità e debolezza in cui si trova soprattutto l’investitore 
non qualificato. L’informazione, per quanto immediata e trasparente, non basta a 
tutelarlo; sicché, anche da questa prospettiva, una mera strategia di trasparenza 
presenta aspetti di rilevante insufficienza. 

2 Su questo tema, vedi M.B. Magro, Manipolazioni di mercato e diritto penale. Una critica al mod-
ello di razionalità economica, Milano 2012, e alla bibliografia ivi citata. Recentemente, A. Perrone, 
Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, in  Banca borsa 
e titoli di credito, 2015, fasc. 1, p. 31. 
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4. I dilemmi morali e la crisi finanziaria 

Per spiegare le ragioni dell’insufficienza dei modelli di tutela improntati sul-
la  sola trasparenza e sul modello dell’agente razionale, nell’ambito delle analisi 
della interazione dei comportamenti economici,  occorre fare riferimento agli 
studi dei processi decisionali e dei dilemmi morali3. Molti studi di psicologia 
comportamentale e cognitiva, ai fini della comprensione e individuazione delle 
cause della crisi finanziarie,  assumono la struttura del dilemma morale come 
figura centrale di spiegazione/analisi dell’agire non solo individuale, ma anche 
collettivo.  

Cosa è un dilemma morale?  Una situazione apparentemente insolubile in cui 
qualsiasi strategia presenta pro e  contro. Il dilemma riflette situazioni in cui la 
decisione di A dipende da ciò che decide B, il quale a sua volta si colloca specu-
larmente o riflettendo la decisione di C. La teoria dei dilemmi morali spiega che 
l’individuo non è in grado da solo di controllare il risultato delle proprie azioni, 
e che è necessario intervenire. Il Dilemma del Prigioniero è un classico esempio 
della Teoria dei Giochi, in quanto i giocatori prendono «decisioni strategiche», 
cioè decisioni in cui ciascun giocatore tiene conto delle azioni e delle reazioni di 
ognuno degli altri. 

Occorre distinguere tra «giochi cooperativi» e «giochi non-cooperativi». 
Sono considerati «giochi cooperativi» quei giochi in cui i partecipanti possono 
accordarsi in modo tale da programmare strategie congiunte. Sono considerati, 
invece, «giochi non-cooperativi» quelli in cui non è possibile, da parte dei gioca-
tori, accordarsi preventivamente per adottare la strategia più vantaggiosa per en-
trambi. Il «Dilemma del Prigioniero» è un gioco non-cooperativo, non è possibile 
assumere accordi previ vincolanti. 

Di fronte al dilemma, il giocatore deve analizzare le possibilità e optare per la 
scelta che consenta di correre i minori rischi possibili e, allo stesso tempo, di ga-
rantire il risultato più alto. Il che spesso non significa ottenere il risultato migliore 
in assoluto, ma il migliore tra quelli che permettono di limitare i rischi. La chiave 
di volta «razionale» per risolvere tutti i dilemmi spesso nasconde una certa dose 
di «irrazionalità», e ciò per la ragione fondamentale: i soggetti coinvolti nelle 
situazioni di dilemma morale non cooperano spontaneamente, in quanto la scelta 
non collaborativa, apparentemente e singolarmente considerata, è quella più sod-
disfacente e presenta maggiori vantaggi, sebbene più costosa. 

Esaminiamo il paradosso del «dilemma del prigioniero». Due sospettati, A e 
B, sono arrestati dalla polizia. La polizia non ha prove sufficienti per trovare il 
colpevole e, dopo aver rinchiuso i due prigionieri in due celle diverse, interroga 
entrambi offrendo loro le seguenti prospettive: se uno confessa (C) e l’altro non 

3 G. Gigerenzer, Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition, Muenchen, 2007.
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confessa (NC) chi non ha confessato sconterà 10 anni di detenzione mentre l’altro 
sarà libero; se entrambi non confesseranno, allora la polizia li condannerà ad un 
solo anno di carcere; se, invece, confesseranno entrambi la pena da scontare sarà 
pari a 5 anni di carcere. Ogni prigioniero può riflettere sulla strategia da scegliere 
tra, appunto, confessare o non confessare. In ogni caso, nessuno dei due prigio-
nieri potrà conoscere la scelta fatta dall’altro prigioniero. I due prigionieri sono 
stati interrogati separatamente, non avendo potuto accordarsi preventivamente 
né potendo mai venire a conoscenza della strategia adottata dall’altro giocatore/
prigioniero.  Se entrambi fossero in grado di concordare di non confessare (in un 
modo che sia vincolante), allora ciascuno verrebbe condannato ad uno solo anno 
di carcere. Ma essi non possono comunicare e, anche se potessero farlo, non po-
trebbero fidarsi l’uno dell’altro. Il primo ad essere interrogato è il prigioniero A. 
Trattandosi di un gioco non-cooperativo, per ogni prigioniero è «meglio» confes-
sare perché, indipendentemente dalla scelta dell’altro giocatore, il suo vantaggio 
è più alto confessando. Infatti, indipendentemente dalla giocata di A, per B sarà 
più conveniente confessare. Esaminiamo il perché: se A avesse confessato (C), 
a B converrebbe confessare (C) perché in questo modo sconterebbero entrambi 
5 anni di carcere; se A non avesse confessato (NC), a B converrebbe a maggior 
ragione confessare (C) perché così facendo lui sarebbe libero, mentre A scon-
terebbe 10 anni di carcere. L’equilibrio del gioco è posto dunque in C-C: i due 
prigionieri sconteranno entrambi 5 anni di carcere. 

Questa situazione di equilibrio in strategie dominanti, è detta «pareto-inef-
ficiente» perché, pur essendo quella razionale, essa non rappresenta la migliore 
delle situazioni possibili. La scelta di confessare (C) operata dai due prigionieri 
alla luce del precedente ragionamento è la strategia ottimale indipendentemente 
da ciò che fa l’avversario. Tuttavia, appare evidente come in realtà sarebbe mol-
to più conveniente per entrambi i prigionieri non confessare (NC-NC), poiché 
così facendo sconterebbero entrambi soltanto 1 anno di detenzione. Ma questa 
possibilità non è mai possibile, o quantomeno, è percepita dai giocatori come 
estremamente rischiosa, poiché se l’avversario confessasse (come è razionale che 
faccia), allora chi non ha confessato sconterebbe ben 10 anni di carcere, men-
tre l’avversario sarebbe libero. L’unica variante che renderebbe vantaggioso per 
entrambi NC è che si tratti di un gioco cooperativo, ovvero che i due giocatori 
abbiano la possibilità di accordarsi preventivamente sulla strategia da adottare. 
Ma anche in questo caso, anzi, soprattutto in questo caso, la tentazione di non 
cooperare (e dunque di confessare) sarebbe ancora maggiore, poiché così facendo 
(certi del fatto che l’avversario cooperante giocherà NC) il prigioniero «leale» 
starà in carcere 10 anni, mentre il prigioniero «traditore» (che non ha rispettato 
l’accordo preventivo) sarà immediatamente libero. 

Il dilemma del prigioniero costituisce un esempio di gioco in cui l’assioma di 
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razionalità pare fallire, prescrivendo un’azione che procura più danno ad entram-
bi i contendenti. 

In sintesi: il comportamento razionale individuale conduce a risultati collet-
tivi subottimali e colloca tutti gli attori in una trappola sociale. La logica del 
dilemma morale del prigioniero diviene quindi la formula esplicativa dei com-
portamenti di moral hazard che sono alla base delle aberrazioni cui ha condotto il 
mercato libero e la deregulation. Il dilemma del prigioniero dimostra chiaramente 
che gli individui non sono in grado, da soli, di preservare il bene comune. 

Anche il comportamento delle banche prima della crisi finanziaria è stato os-
servato assumendo la struttura logica del dilemma del prigioniero, nella vicenda 
della crisi scatenata dai mutui sub prime. In questi spazi liberi da regolamenta-
zione e da controllo, gli intermediari si sono trovati in una situazione simile a 
quella del dilemma del prigioniero: si è scelta l’opzione non collaborativa, che 
tuttavia non solo non ha realizzato l’interesse collettivo, ma si è rivelata la più 
costosa anche individualmente. Sempre più istituzioni bancarie e finanziarie han-
no partecipato alla forte offerta di immobili, incalzando l’acquirente con forme 
di prestito elargite indipendentemente dal merito di credito, contando sul fatto di 
«scaricare» il rischio del credito sul mercato, mediante la cartolarizzazione dei 
crediti e la creazione di nuovi strumenti finanziari derivati. Inizialmente sono 
state le banche beneficiarie delle ipoteche a ottenere liquidità e a partecipare alle 
elevate esigenze di finanziamento, per poi però sopportare il crollo del sistema.

5. Un nuovo paternalismo liberale?

Studi nel campo dell’economia comportamentale e della psicologia cogni-
tiva, secondo quali l’agire individuale, così come quello collettivo, sarebbe, in 
molti casi, viziato da razionalità limitata e da una scarsa capacità di autocontrollo 
rilanciano il modello di intervento statuale del cosiddetto Paternalismo libertario, 
che trova in Cass Susyein e Richard Thaler i più grandi sostenitori. 

Il tentativo di coniugare forme attenuate di paternalismo con il liberalismo e 
l’affermazione dei diritti si afferma nell’ultimo decennio nel campo dell’economia 
e del diritto. Si tratta di posizioni teoriche variegate che considerano opportune 
forme di ingerenza statale nella sfera privata degli individui, giustificandole sulla 
base dei risultati degli studi di psicologia cognitiva e economia comportamentale, 
secondo cui l’agire individuale sarebbe in molti casi viziato da una razionalità 
limitata e da una scarsa capacità di autocontrollo. Questi studi mettono in dubbio 
categorie fondamentali come quella di libertà di scelta, di razionalità, di capacità 
di definizione dei fini, di autonomia individuale, categorie che hanno caratteriz-
zato la democrazia liberale e che connotano i sistemi assistenzialisti di welfare, 
ispirati ad un forte paternalismo. La razionalità limitata offre la giustificazione 
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ad un intervento paternalistico dello Stato. L’ideologia neoliberale, fondata sul 
principio di intervento minimo, trova invece forza nella fiducia della capacità di 
autoregolazione del mercato e dell’individuo, il miglior giudice di se stesso.

Partendo da questi opposti, si tenta di sviluppare modelli pedagogici impron-
tati sul rispetto della libertà e sulla neutralità delle scelte pubbliche che cercano 
di coniugare democrazia e liberalismo. Il libertarian paternalism (paternalismo 
democratico attenuato, o dispotismo mite) pretende di giustificare le interferen-
ze statali – non richieste né autorizzate – facendo appello a due argomenti: le 
distorsioni cognitive (distorsive biases) e le distorsioni dipendenti dal contesto 
in cui opera l’individuo (interne ed esterne). Nel primo caso, si critica la teoria 
dell’homo oeconomicus, che descrive l’individuo astrattamente, soggetto sempre 
razionale che agisce dopo un attento calcolo mezzi-fini e costi benefici. Nel se-
condo si suppone che le scelte degli individui possano essere viziate dal contesto, 
dall’impossibilità di accedere alle informazioni che dovrebbero guidare verso so-
luzioni o decisioni corrette. Mentre sul piano interno non si pongono politiche so-
ciali, su quello esterno si suggeriscono politiche paternalistiche che recepiscono 
suggerimenti, pianificazioni, che in definitiva possono aspirare ad una correzione 
degli errori (tecniche di debiasing). Il soft paternalism propone, suggerisce, allet-
ta, seduce, ma lascia in definita la decisione ultima all’individuo4.

Secondo Sustein e Thaler, l’interferenza paternalistica si giustifica a parti-
re dalla critica a modelli di razionalità economica e dell’atonomizzazione degli 
attori sociali, così costituendo una rete istituzionale che crea barriere a garanzia 
di stabilità e sicurezza. Tuttavia come si diceva, la sicurezza delle persone va a 
scapito della loro libertà e si pone in discontinuità rispetto alla tradizione libera-
le. Le politiche sociali e situazionali non sono e non possono essere neutre, ma 
finalizzate ad implementare valori relativi a ciò che è meglio per gli individui, in 
modo che la migliore scelta non sia semplicemente e piattamente offerta, ma va-
lorizzata e premiata dal sistema. L’esempio è quello delle mense scolastiche, ove 
l’offerta di cibi sani deve essere valorizzata. Il piano dei valori è definito dall’al-
to, e i cosiddetti suggeritori delle scelte paternalistiche comunque sono soggetti 
esperti e più informati. 

La corrente di pensiero che fa capo ai cd. Perfezionisti, sostiene invece che 
esistono modelli di condotta individuale oggettivamente migliori di altri dal pun-
to di vista morale. Tali modelli devono essere promossi e possono anche essere 
imposti da parte dello Stato. Allo Stato compete la promozione delle virtù, della 
felicità e del benessere dell’uomo, e ciò al fine di massimizzare l’interesse ge-
nerale. Questo paternalismo poggia su una concezione oggettivistica dell’etica, 
ponendosi in conflitto con autonomia e libertà.

4 In proposito, M. Cuono, R. Sau,  Ripensare il paternalismo in epoca neoliberale, in Paternalismo, 
n. 79, 2014 , p. 29 ss.
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6. Liberal paternalismo e crisi economiche

In tempo di crisi riemergono figure e richieste di potere paterno. Si spiega 
quindi il revival paternalistico. Le crisi economiche restituiscono l’immagine di 
un neoliberalismo come ideologia di stampo paternalista, in cui lo Stato si occupa 
dei sudditi a partire da certezze e da valori indiscussi: la stabilità, la fiducia, sono 
verità morali insofferenti al relativismo dei valori e che rivendicano l’elaborazio-
ne di un modello comune. Il dilemma del prigioniero dimostra la necessità di un 
soggetto esterno regolatore che interviene con un sistema bilanciato di sanzioni e 
di regole allettanti, che agevoli, suggerisca, indichi, la scelta cooperativa, rispetto 
quella non cooperativa.

In questo contesto occorre riconoscere il compito essenziale delle autorità 
pubbliche nel regolare il gioco e aiutare l’individuo a sciogliere il dilemma in 
modo da ridurre le perdite, neutralizzare i danni sociali, e gratificare tutti i par-
tecipanti al gioco. Il neopaternalismo libertario (nudge) prevede la creazione di 
strutture di incentivazione che aiutino a sciogliere il dilemma. Proprio la rational 
choice e la cosiddetta routine activit theory  additano su interventi istituziona-
li e situazionali, che incidono sui meccanismi, sui contesti, sulle opportunità di 
commissione di reato, piuttosto che su interventi riabilitativi post penam calibrati 
sull’uomo autore di reato. La prevenzione dei reati economici e finanziari richie-
de politiche di intervento che impongono una «progettazione situazionale» tale 
da disincentivare gli autori di reati, proteggere le potenziali vittime, decentrando 
il sistema dei controlli tra istituzioni pubbliche, agenzie private e pubbliche,  in-
dividui privati solidali. Si assiste al diffondersi di tecniche di controllo penale 
che sollecitano comportamenti cooperativi e di contenuto etico – solidale proprie 
delle Teorie dei Giochi non solo a livello individuale (segnalazione e indici di 
sospetto) ma anche collettivo, fornendo nuove forme di «legittimazione» del po-
tere economico (regole di good governante e la finanza etica e solidale, la green 
finance). 

Il paternalismo si spiega quindi in ragione delle distorsioni cognitive dipen-
denti dal contesto in cui opera l’individuo. Tale condizione consente di giustifica-
re interventi statali soft se non richiesti o non autorizzati che si atteggiano come 
suggerimenti, correzioni di biases, guide, architetti delle scelte. Si rende quindi 
necessario elaborare modelli di regolazione del comportamento cooperativo e 
collaborativo tali da ricompensare tutti i giocatori che interagiscono, e non solo 
una cooperazione che comporta un premio individuale per il giocatore vincente. 
Il mercato e la concorrenza possono esercitare il loro intrinseco potenziale creati-
vo e benefico solo all’interno di un quadro efficace e credibile di sanzioni a carico 
dei giocatori che non rispettano le regole del gioco.

Il libertian paternalism giustifica limitazioni della libertà personale sul pre-
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supposto di valori considerati oggettivi e assoluti e sulla base di una indiscussa 
concezione di bene. Il paternalismo perfezionista assume una prospettiva etica 
cognitivista proponendo modelli di condotta individuale oggettivamente migliori 
di altri dal punto di vista morale. Pertanto la loro oggettività li rende non solo 
preferibili, ma anche degni di promozione o imposizione da parte dello Stato, al 
fine di massimizzare l’interesse generale. Il perfezionismo si oppone all’idea del-
la neutralità nella definizione dei fini pubblici, si propone di formare il cittadino 
ideale, di elevare il suo grado di virtù, educandolo. 

7. Paternalismo e tutela penale della libertà negoziale 

Le falle dei mercati si sono riversate rovinosamente sulle spalle – o meglio 
le tasche – dei risparmiatori e gli strumenti penalistici a disposizione si rilevano 
armi spuntate.  Le fattispecie di truffa contrattuale e di manipolazione di merca-
to, entrambe incentrate su uno squilibrio informativo, creato dallo stesso autore, 
entrambe costruite in termini di comportamento artificioso e fraudolento, partono 
dal presupposto illusorio che possa sussistere un sistema di parità informativa.  
L’artificio, nella prassi economico-finanziaria, si manifesta per lo più come sfrut-
tamento di un vantaggio informativo che discende da una posizione di potere, da 
uno squilibrio delle condizioni di contrattazione. 

L’argomento della tutela dell’investitore vulnerabile dal rischio finanziario 
nei rapporti con gli istituti di credito coinvolge la poliedrica fattispecie della truf-
fa nella forma c.d. contrattuale, figura che si realizza qualora la persona offesa 
sia indotta, in ragione degli artifici o raggiri posti in essere dal reo, a stipulare 
un contratto che altrimenti non avrebbe sottoscritto, ancorché tale contratto pre-
veda il pagamento di un giusto corrispettivo in cambio della prestazione offerta 
dall’agente5 . Sappiamo che la fattispecie non è esclusa dal fatto che il raggirato 
abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa fornitagli dall’agente, quando risulti 
che la cosa stessa non sarebbe stata acquistata senza gli artifici e i raggiri, e spe-
cularmente essa si manifesta nelle ipotesi in cui il raggirato abbia ricevuto una 
prestazione equivalente e proporzionale alla propria, ma inidonea a soddisfare un 
proprio bisogno personale. 

Si è quindi enucleato il principio secondo cui la truffa contrattuale sia con-
figurabile indipendentemente dallo squilibrio oggettivo ed economicamente ac-
certabile nelle rispettive controprestazioni, sia dal versante dell’agente che della 
vittima, che ben potrebbero essere addivenuti ad un regolamento contrattuale so-
stanzialmente equo e legittimo sotto il profilo formale. 

5 Per una analisi economica della truffa, recentemente J. P. Rock, Oekonomische Analyse des Be-
trugs in gegenseitigen Vertragsverhaeltnissen, Frankfurt am Main 2013.
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Pertanto, si specifica che, nell’ottica penalistica, ai fini della sussistenza di 
un effettivo danno patrimoniale, l’ingiusto profitto del deceptor ed il correlativo 
danno del deceptus consistono essenzialmente nel fatto costituito dalla stipula-
zione del contratto  che altrimenti non si sarebbe stipulato (a nulla rilevando che 
venga pagato dal deceptus un giusto corrispettivo in cambio della prestazione 
conseguita). 

La tendenza giurisprudenziale sensibile ad una più ampia tutela della libertà 
di autodeterminazione negoziale  giunge a formulare la seguente equivalenza: il 
danno (patrimoniale) può consistere anche nell’assunzione (attuale) di un rischio 
finanziario (di danno economico) che il disponente non avrebbe accettato, e che 
può declinarsi in mille modalità, compresa la possibilità di perdita del capita-
le nominale investito, oppure nel mancato atteso rendimento dell’investimento. 
Sussiste truffa contrattuale anche se il danno patrimoniale subito dalla vittima 
non consista in una perdita attuale di un bene, bensì nel mancato acquisto di un’u-
tilità economica che la persona offesa si era ripromessa di conseguire sulla base 
delle false prospettazioni con cui l’agente l’aveva tratta in errore. 

In tali situazioni, spesso la condotta di artificio può manifestarsi anche nella 
forma omissiva ogniqualvolta non vengano fornite informazioni rilevanti e tale 
comportamento omissivo costituisca violazione di un obbligo giuridico di atti-
varsi a tutela del soggetto vulnerabile, che è il parametro di individuazione della 
condotta stessa6.

Nell’esperienza italiana, il superamento della disciplina della trasparenza ver-
so una più adeguata risposta alle esigenze di tutela di investitori vulnerabili con-
nesse alla natura essenzialmente fiduciaria del rapporto tra cliente e intermediario  
risulta in larga parte realizzato attraverso gli strumenti dell’informazione e della 
consulenza finanziaria personalizzata. Ciò si evidenzia in particolar modo dalla 
scelta della Direttiva 39/2004/CE (cosiddetta «MiFID») di configurare la tutela 
dell’investitore retail  incardinando specifici obblighi dell’intermediario nei suoi 
confronti, piuttosto che in funzione della sua autonoma capacità di operare scelte 
razionali informate. 

La protezione avanzata del soggetto vulnerabile attraverso politiche impron-
tate alla consulenza, la raccomandazione personalizzata e orientata ad una va-
lutazione di appropriatezza delle forme di investimento l’analisi finanziaria e la 
valutazione e del credito, segnano un mutamento di paradigma che presenta tratti 
di paternalismo e che lascia intravedere una concezione dell’ investitore come un 
soggetto debole che si colloca nella relazione con l’intermediario in modo non 
paritario, la cui buona fede e fiducia va preservata. 

Queste politiche si traducono nella determinazione di precise regole com-
6 Sez. II, 19 giugno 2012, n. 32859, in C.E.D. Cass., n. 253660; Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 41717, 
ivi, n. 244952; Sez. II, 19 aprile 1991, n. 9194, ivi, n. 188183; Sez. II, 13 novembre 1997, n. 870, 
ivi, n. 210575.
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portamentali che ineriscono alla relazione fiduciaria cliente-intermediario-istituto 
bancario, una relazione non paritaria, la cui disparità non è colmabile secondo i 
formali schemi dell’informazione generica e del consenso7.

I limiti del paradigma incentrato su un formale e non consapevole consenso 
sono tanto più evidenti quanto più si manifesta l’impossibilità di scindere la tutela 
dell’integrità del sistema finanziario (o del mercato o del risparmio) – quale bene 
collettivo – dalla tutela dell’investitore. Nel «contenitore» della tutela dell’inte-
grità del mercato si racchiudono un numero infinito di posizioni individuali, il cui 
interesse alla massimizzazione del profitto si traduce nell’interesse alla migliore 
allocazione delle risorse economiche. In sostanza, nel fuoco di tutela della truf-
fa contrattuale entrano, accanto ad interessi individuali, anche interessi generali 
come quello della tutela della libertà degli scambi commerciali, la fiducia in un 
mercato integro, affidabile e trasparente, la buona fede nelle transazioni e nelle 
relazioni con gli intermediari e istituti bancari. 

La direttrice particolarmente «protezionista» degli interessi patrimoniali del 
piccolo risparmiatore si manifesta quindi nel fatto che la fattispecie di truffa con-
trattuale viene ravvisata pure in mancanza di uno squilibrio tra le prestazioni 
pattuite, purché sussistano gli elementi dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno 
(assunto in un’accezione molto smaterializzata), rappresentati dal vantaggio e dal 
pregiudizio derivanti alle parti dalla stipula del contratto concluso in violazione 
dei doveri di informazione e fiduciari connessi al rapporto tra intermediario e 
cliente. In sostanza, si è al cospetto di un’applicazione penalistica del modello 
di tutela «rafforzata», incentrata non solo sulla disclosure, sulla trasparenza e 
correttezza dell’informazione, ma soprattutto sulla violazione di norme compor-
tamentali che incardinano doveri di buona fede e di fiducia nelle transazioni nei 
rapporti con la parte più vulnerabile e che obbligano a rendere note tutte le circo-
stanze, essenziali e non essenziali, ma tali da incidere sul consenso. La violazione 
di tali norme protezioniste costituisce elemento fondamentale per la valutazione 
dell’induzione in errore.

La dottrina ha evidenziato tuttavia come questa impostazione metodologi-
ca trascuri un dato formale assai rilevante: facendo assumere rilevanza decisiva 
all’atto dispositivo dei diritti o di assunzione degli obblighi, la truffa verrebbe 
infatti a perfezionarsi in un momento antecedente a quello in cui la perdita patri-
moniale si è effettivamente realizzata, degradando così da reato di danno in reato 
di pericolo. 

7 Va peraltro posto ben in chiaro che gli obblighi di comunicazione e di protezione del soggetto 
debole non discendono solo dal principio generale di correttezza e buona fede nelle obbligazioni tra 
privati, ma più specificatamente, dagli obblighi imposti agli istituti di credito di operare secondo il 
dettato del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che appunto impone di agire in modo da assicurare co-
munque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, soprattutto in situazione di conflitto di interesse 
della banca.
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Se si considera poi l’intrecciarsi, nell’economia finanziaria globale di posi-
zioni patrimoniali individuali del risparmiatore/investiture con  interessi generali 
come la fiducia ed integrità del mercato, il reato di truffa, in una prospettiva mi-
croeconomica, verrebbe a sovrapporsi con quello di manipolazioni di mercato 
(art. 185 Tuf) o di aggiotaggio (art. 2637 c.c.), fattispecie di pericolo con smacca-
ta vocazione di tutela macroeconomica. 

Sulla base di queste premesse, laddove i confini tra tutela del patrimonio 
individuale e tutela dell’integrità e fiducia nel mercato creditizio e finanziario 
interferiscono fino a coincidere, la tendenza alla smaterializzazione del bene giu-
ridico e alla anticipazione della tutela penale potrebbe spostare  l’attenzione – se 
i fatti si producano su larga scala – in favore dell’applicazione della fattispecie 
di aggiotaggio o manipolazione di mercato, con indubbi vantaggi sul piano della 
prevenzione, trattandosi di reato presupposto ai fini dell’applicazione della re-
sponsabilità amministrativa da reato a carico dell’ente. 

Infatti, in caso di applicazione della truffa contrattuale a carico dei dipendenti 
dell’intermediario, o del promotore, l’unico rimedio sanzionatorio è affidato alla 
sanzione penale a carico della persona fisica autore dell’illecito, con esclusione 
di ogni corresponsabilizzazione della società per il reato commesso anche a suo 
vantaggio o interesse, non essendo la truffa contrattuale a danno di risparmiatori 
un reato presupposto ai sensi del decreto 231/2001. Manca infatti una politica 
criminale di compliance per la prevenzione delle truffe  a danno di risparmiatori, 
qualora l istituto bancario tragga un proprio interesse dal reato commesso dai suoi 
organi o dipendenti8.

8. Considerazioni finali

Non si può certo sostenere che le crisi finanziarie siano soltanto il frutto per-
verso di un anonimo ed impersonale  sistema.  Invero, molti sono di contrario 
avviso, e negano che le cause della crisi finanziaria siano da ricondurre a com-
portamenti individuali, ritenendo che l’anonimo sistema finanziario rechi in sè i 
fattori di crisi, così che sarebbe privo di senso, o altrimenti ingiusto, punire l’indi-
viduo singolarmente le sue reazioni (Posner).  Nessun ruolo quindi avrebbe avuto 
o potuto avere  il sistema penale nella fase genetica della crisi e come strumento 
di prevenzione della crisi finanziaria. 

Tuttavia, anche accogliendo approcci di tipo economico e istituzionale, si 
8 Per quanto attiene alla responsabilita della banca, in senso critico, O. Strasser, Antwort einer 
Bank au rechtlicher Sicht – oder management von Compliance Risiken als Aufgabe von Unterhme-
nejuristen, in M.A. Niggli, M. Amstutz (a cura di), Verantwortlichen in Unternehmen- Zivil und 
Strafrechtliche perspektiven, Basel 2007, n. 245, p.256; D. Bock, Criminal compliance, in Schrif-
tenhreihe zu Compliance, a cura di P. Kindler e T. Rotsch, Baden Baden 2011, p.21.
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deve ammettere che la crisi finanziaria è il prodotto ultimo e più costoso di una 
strategia economica che ha sottovalutato il rischio nel settore finanziario, da parte 
di istituti di credito e bancari: società emittenti e intermediari hanno consape-
volmente negato o occultato il rischio di perdita del capitale, in definitiva ri-
conducibile a comportamenti umani, a soggetti individuali o collettivi.  La crisi 
finanziaria non è solo da ricondurre a falle del sistema, a criticità sistemiche, ma 
anche all’agire individuale o collettivo di soggetti. 

Affermata la presenza e il ruolo del diritto penale nella gestione del rischio 
finanziario, occorre ora evidenziare quali sono i limiti dell’intervento penalistico, 
ancorato alla legalità, al fatto colpevole. Pertanto senza un comportamento colpe-
vole, senza una norma che punisce quel comportamento umano, non vi è spazio 
per il diritto penale e neppure per una responsabilità di soggetti collettivi.

Questi principi costituiscono il limite del diritto penale nella gestione della 
crisi finanziaria, della utilizzabilità della responsabilità penale nella repressione 
prevenzione della crisi finanziari. Sono limiti assai stretti e angusti quando ci si 
confronta con macro dimensioni, quando si tratta di valutare anonime falle del 
sistema, fattori sociali o istituzionali, o ci confronta con soggetti istituzionali, 
praticamente  dotati di immunità.

La truffa, sebbene costituita come condotta che si avvantaggia di una infor-
mazione asimmetrica, ben poco può fare di fronte a sistemi finanziari complessi, 
in cui non sempre tutto ciò che è rilevante deve essere comunicato obbligatoria-
mente, o in cui l’informazione tecnica non basta a ristabilire una parità in termini 
di potere contrattuale e di effettiva partecipazione alla formazione della volontà 
negoziale. Ma anche la retorica della difesa del risparmiatore si rivela fallace: chi 
è vittima e chi è autore? Non sempre la vittima è così vulnerabile come potrebbe 
sembrare. Il punto è che spesso gli emittenti di tali strumenti cartolari – da cui 
prende origine a crisi – hanno venduto strumenti finanziari a soggetti pienamente 
consapevoli del rischio. Paradossalmente diviene difficile capire chi è la vittima, 
o se è vittima l’agente che ha un folto numero di titoli in portafoglio. Come di-
stinguere l’autore dalla vittima nell’ambito dei reati finanziari se molte vittime 
sono istituti bancari che hanno acquistato titoli da altri istituti, colossi bancari 
danneggiati dai loro investimenti? 
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Il volume ospita gli Atti del Convegno interdisciplinare “Homo 
oeconomicus. Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento 
soggettivo nei reati economici”, che ha affrontato, da differenti 
angolazioni, la tematica della dimensione psicologica alla base 
del comportamento delittuoso, con particolare attenzione 
alla materia penale economica. L’idea di fondo si radica sul 
convincimento che il confronto tra giuristi, filosofi, psicologi 
e neuroscienziati possa contribuire a una metodologia di 
indagine della mens rea che permetta di cogliere la dimensione 
psicologica dell’agente e in tal modo (tentare di) circoscrivere i 
rischi di un giudizio di rimproverabilità imperniato sul paradigma 
del dolus in re ipsa - fenomeno ben noto in tema di criminalità 
economica, teatro di diffusa “de-psicologizzazione” dell’illecito 
e luogo di elezione di valutazioni ex ante, da parte dell’agente, 
circa i costi-benefici scaturenti dall’azione criminosa. La figura 
dell’Homo oeconomicus, dell’individuo come decisore razionale, 
privo di qualunque componente emotiva e non influenzabile 
dal contesto circostante, reca con sé una sorta di rinuncia alla 
valorizzazione del momento psicologico e di marginalizzazione 
del libero arbitrio. Specialmente i reati economici, dunque, 
rendono urgente l’individuazione e lo studio di nuove tecniche 
di indagine che consentano di scandagliare criticamente il 
momento soggettivo sì da scongiurare il pericolo di relegarlo 
a vuoto simulacro.

Hanno partecipato: Marta Bertolino, Riccardo Borsari, 
Giovannangelo De Francesco, Luigi Ferrari, Antonio Fiorella, 
Stefano Fuselli, Maria Beatrice Magro, Paolo Moro, Carlo Enrico 
Paliero, Tommaso Rafaraci, Rino Rumiati, Luca Sammicheli, 
Claudio Sarra, Giuseppe Sartori, Andrea Zangrossi.
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