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C ari Lettori de L’Indice Penale,
da quest’anno muta l’Editore della Rivista ma non ne cambiano né i 
contenuti né le finalità.

Non è più stato possibile continuare il rapporto con la Cedam (che durava dalla 
fondazione, 1967) ma ho trovato nel nuovo Editore, la Dike, un interlocutore at-
tento e disponibile che, con grande entusiasmo, ha consentito alla nostra Rivista di 
proseguire in quel compito di cultura e di utilità, per tutti gli operatori del mondo 
penalistico, per il quale L’Indice era stato “pensato” dal suo grande Fondatore 
Nuvolone, e al quale hanno poi cercato di uniformarsi i successivi direttori: Mario 
Pisani e, dal 1998, il sottoscritto.

Questa svolta editoriale è servita per rinnovarci e modernizzarci, nel più assolu-
to rispetto della qualità e del livello scientifico che la Rivista ha da tempo raggiunto 
e consolidato (meritando, per unanime consenso, la Classe A delle riviste giuri-
diche): avrà una cadenza quadrimestrale, saranno via via inserite nuove rubriche 
finalizzate a disamine e valutazioni, utili e concrete, dei principali “temi caldi” coi 
quali, costantemente, si devono misurare e confrontare gli operatori del diritto e 
della procedura penale.

Unitamente a tutti i collaboratori presenti e a quelli che lo vorranno diventare, 
garantisco il massimo impegno, per il bene e lo sviluppo della penalistica ampia-
mente intesa; il chè poi, in ultima analisi, coincide con le condivise aspettative di 
un buon livello della Giustizia penale.

A tutti buona lettura.

Alessio lAnzi





Saggi e rassegne

L’autoriciclaggio e la necessità
di un intervento di “razionalizzazione”
da parte della giurisprudenza

Con la legge 15 dicembre 2014 n. 186 è stato introdotto nell’ordinamento pena-
le il delitto di “autoriciclaggio”1.

Su questa nuova fattispecie, già ad oggetto di un lungo dibattito fra gli studiosi2, 
si sono subito riversate voci e considerazioni fra loro contrastanti: taluni l’hanno 
salutata con favore3, altri l’hanno stigmatizzata in termini fortemente critici4.

Certo la fattispecie apre nuovi scenari, fino ad oggi sconosciuti alle tematiche 
penalistiche: ridisegna il complesso rapporto fra il tempo e l’illecito; appiattisce la 
dimensione sanzionatoria fra condotte di diverso disvalore penale; in relazione a 
taluni reati (quelli privi di un profitto “oggettivamente esterno” al patrimonio del 
reo) estende il concetto di “equivalenza” anche alla struttura sostanziale dell’ille-
cito; ed altro ancora, fino ad istituzionalizzare, in un qualche modo, quasi l’abban-
dono del criterio di obbligatorietà dell’azione penale.

Tutti temi sui quali si avrà modo di tornare successivamente, quando l’impatto 
della fattispecie nella pratica giudiziaria ne avrà compiutamente delineato i contor-
ni e sottolineato gli aspetti.

Allo stato, peraltro, pare opportuno rimarcare come, alla luce della nuova fat-
tispecie, si renda necessaria una sorta di “ripensamento” di taluni precedenti giu-
risprudenziali già formatisi per lo più in relazione alla fattispecie di riciclaggio; e 
questo per rendere coerente il nuovo reato rispetto al Sistema penale cui accede.

1 Per un’esegesi della norma che prevede tale fattispecie, rinvio al mio commento all’articolo 648-
ter 1, in Codice Penale d’Impresa, a cura di A. lAnzi e G. insolerA, Dike, 2015, p. 987 ss.

2 Fra i tanti contributi sull’argomento, si segnala, per la sua originalità, M. nAddeo – d. monte-
murro, Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un “privilegio” matematicamente sostenibile, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2011, p. 337 ss (e dottrina ivi richiamata).

3 F. mucciArelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Diritto penale contemporaneo, 24 
dicembre 2014.

4 F. sgubbi, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “oggetti perversi” dell’a-
zione legislativa, in Diritto penale contemporaneo, 10 dicembre 2014.
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In tale prospettiva si possono segnalare gli orientamenti giurisprudenziali ad 
oggi intervenuti in relazione all’individuazione del delitto presupposto e all’ido-
neità della condotta ad ostacolare la provenienza delittuosa del profitto; quelli 
relativi all’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 648 del codice penale; 
e – in ogni caso – l’interpretazione da dare alla disposizione di cui all’articolo 
170, 1° comma, c.p. sull’estinzione del reato presupposto in relazione al reato 
presupponente.

Orbene, rispetto al nuovo delitto di autoriciclaggio, il reato dal quale proven-
gono il denaro, i beni o le altre utilità ad oggetto della condotta materiale non 
costituisce solo il presupposto dell’autoriciclaggio presupponente, ma consente di 
individuare la stessa figura del soggetto attivo del nuovo illecito. Va sottolineato 
che l’autoriciclaggio è indubbiamente un reato proprio, per qualifica naturalistica 
(e non giuridica) del suo soggetto attivo, e che solo la commissione del precedente 
delitto non colposo consente di individuare tale soggetto attivo e dunque di inte-
grare proprio l’elemento di assoluta rilevanza nell’economia della nuova fattispe-
cie.

La ricorrenza e la sussistenza del delitto presupposto, e l’individuazione del 
suo autore, costituiscono dunque elementi assolutamente essenziali per ritenere 
sussistente il delitto di autoriciclaggio.

Alla luce di ciò va allora ricordata la giurisprudenza formatasi per il delitto di 
riciclaggio sull’accertamento del delitto presupposto. 

In relazione a tale tema la giurisprudenza di legittimità è ultimamente approda-
ta a ritenere sufficiente la “prova logica” della provenienza delittuosa dell’oggetto 
materiale della condotta, pur se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi 
quanto alla sua sussistenza e alle modalità della sua commissione5.

È evidente che una tale interpretazione, così comprensiva, non dovrebbe poter 
valere anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio, dal momento che – come 
detto – il delitto a monte e la sua commissione identificano non solo il presupposto 
ma anche lo “status” dello stesso soggetto attivo della nuova fattispecie. E in rela-
zione a ciò si dovrà dunque ritenere dovuta una prova piena e coerente, oltre ogni 
ragionevole dubbio, circa la sussistenza del delitto presupposto e la sua commissio-
ne da parte dello stesso soggetto indagato, incolpato o imputato di autoriciclaggio; 
prova, oltretutto, la cui formulazione dovrà avvenire nel rispetto delle regole e dei 
principi espressi dall’articolo 111 Cost. in tema di giusto processo.

Inoltre non può essere dimenticato che con riferimento alla idoneità – richiesta 
all’articolo 648 bis c.p. – della condotta di riciclaggio ad ostacolare l’identifica-
zione della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale del riciclaggio stesso, la 
giurisprudenza ha ritenuto, di fatto, di minimizzare drasticamente tale requisito 

5 Cfr. Cass. 5 luglio 2011 n. 29685; Cass. 7 gennaio 2011 n. 546; e, in precedenza, anche Cass. 17 
novembre 2009, n. 49427. Da ultimo si è anche ritenuto sufficiente che il fatto costituente il reato 
presupposto non sia stato giudizialmente escluso in modo definitivo; così Cass. 19 novembre 2013, 
n. 7795.
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di idoneità, giudicando – tra l’altro – che integri tale delitto anche la ricezione di 
somme di provenienza illecita su conti correnti bancari personali, così come le suc-
cessive operazioni bancarie relative a tali somme6. In pratica si è ritenuta sufficiente 
ogni condotta capace di rendere anche solo difficoltosa l’identificazione della pro-
venienza illecita delle somme7.

Orbene, c’è da augurarsi che un tale trend interpretativo non si estenda – sic 
et simpliciter – anche al nuovo delitto di autoriciclaggio, che altrimenti verreb-
be di fatto abrogata la stessa lettera della norma che, nel riprodurre l’idoneità 
ad ostacolare (già presente nelle fattispecie di riciclaggio), ha arricchito il testo 
normativo prevedendo espressamente che l’idoneità ostacolativa si realizzi “con-
cretamente”.

È ovvio che se l’interpretazione creatasi sul punto rispetto al delitto di riciclag-
gio non muterà, la giurisprudenza avrà abrogato tale avverbio introdotto ex novo 
e caratterizzante la nuova fattispecie; che dovrebbe in realtà ritenersi capace di 
far evolvere l’interpretazione, richiedendosi un vero e proprio ostacolo effettivo e 
oggettivo all’identificazione della provenienza e non la sola difficoltà a ricostruire 
il percorso del provento delittuoso.

Altrimenti, come già ho avuto modo di sottolineare (si veda quanto richiamato 
alla nota 1), l’unico modo per rendere operante siffatta clausola di idoneità sarebbe 
quello di dichiarare espressamente la provenienza delittuosa di quanto utilizzato 
(!).

Altro tema particolarmente delicato riguarda il rinvio operato dall’ultimo com-
ma dell’articolo 648 ter 1 c.p. all’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.

Secondo la norma richiamata, ci sarà autoriciclaggio pur quando l’autore del 
delitto presupposto non è imputabile, o non è punibile (o anche quando per il 
delitto presupposto difetti una condizione di procedibilità).

Nella specie la peculiarità sta nel fatto che l’autore del delitto presupposto è lo 
stesso autore dell’autoriciclaggio.

A parte casi particolari (il minorenne che compie un reato e che poi, da maggio-
renne, ne impiega i proventi), di regola, se il soggetto non è imputabile per il reato 
presupposto non lo sarà neppure per l’autoriciclaggio.

Più delicata è la questione della sua non punibilità.
Il tema si intreccia con quello della non punibilità del reato presupposto anche 

a seguito di intervenuta estinzione. Quest’ultimo aspetto è espressamente trattato 
dall’articolo 170, 1° comma, c.p. e merita di essere tenuto distinto da quello previ-
sto all’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.

Infatti, su tale ultima norma, la dottrina di riferimento si è da tempo espressa 
nel senso di limitare alle sole situazioni soggettive le cause di non punibilità del 

6 Così Cass. 16 novembre 2012 n. 3397; in tema anche Cass. 13 luglio 2012 n. 32936; Cass. 6 aprile 
2011 n. 26746; Cass. 6 novembre 2009, n. 47375.

7 Cass. 11 dicembre 2007 n. 1470.
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reato presupposto che non incidono sulla responsabilità del reato presupponente8; 
queste possono dunque riguardare situazioni quali i rapporti familiari rilevanti ex 
art. 649 c.p. o le immunità; laddove invece non vi dovrebbe essere punibilità per il 
delitto presupponente nel caso in cui il reato presupposto non sia oggettivamente 
punibile.

Dato l’aspetto veramente singolare della questione con riferimento all’auto-
riciclaggio, è dunque auspicabile che la giurisprudenza, sul punto, si allinei alla 
tesi dottrinale; altrimenti verrebbe messa in seria crisi la stessa coerenza e la 
razionalità delle scelte e delle conseguenze della politica criminale cui si è fatto 
ricorso; infatti si dovrebbe prevedere la punibilità e la comminatoria di gravi 
sanzioni penali in capo a chi – a monte – ha pur sempre commesso un fatto di 
per sè non punibile.

Tale tematica, come si diceva, si intreccia poi con quella (simile) relativa ai casi 
in cui il delitto presupposto non sia procedibile/punibile per intervenuta estinzio-
ne (per prescrizione o altro motivo).

La specifica disciplina a tal proposito è fornita dall’articolo 170, 1° comma, del 
codice penale al cui lapidario testo integralmente si rimanda.

Evidentemente la questione, di grande rilievo, è quella se vi possa essere un 
autoriciclaggio punibile in relazione a proventi di un delitto doloso da tempo estin-
tosi.

La disposizione del codice penale appena richiamata è l’unica che a tal pro-
posito fornisce una disciplina positiva e diretta, incentrata sul principio di “non 
estensione” della causa estintiva del reato presupposto al reato presupponente.

La corretta interpretazione ed applicazione di tale disposizione acquista ora, 
alla luce del delitto di autoriciclaggio, un particolare rilievo, riferendosi anche al 
caso di soggetti che eventualmente impieghino proventi di reati da loro stessi com-
piuti anni e anni prima (nel caso, senza alcun limite temporale a ritroso).

La delicata questione di carattere generale, ad oggi, non ha praticamente avuto 
puntuale rilevanza giurisprudenziale, mentre la dottrina più recente e qualificata si 
è ripetutamente espressa per la tesi secondo la quale il limite posto all’articolo 170, 
1° comma, c.p. riguarda esclusivamente reati presupposto che si estinguono dopo 
che è stato commesso il reato presupponente, non avendo altrimenti senso parlare 
di una “estensione” in relazione a reati non coesistenti9.

Ancora una volta, c’è da augurarsi che la giurisprudenza, proprio con riferi-
mento all’autoriciclaggio, si allinei a tale tesi dottrinale, per evitare soluzioni al di 
fuori dei criteri di meritevolezza della sanzione e intuitivamente classificabili come 
“incoerenti” in relazione al Sistema.

8 Così G. FiAndAcA-e. musco, Diritto Penale Parte speciale, Volume II, tomo secondo, I delitti 
contro il patrimonio, 4^ Ed., Bologna 2005, p. 238; F. mAntoVAni, Diritto penale, Parte speciale, II, 
Delitti contro il patrimonio, Padova, 2014, p. 265.

9 Così M. romAno-g. grAsso-t. PAdoVAni, Commentario sistematico del “Codice penale”, III, art. 
150-240, Milano, 2011, p. 230, oltre alle indicazioni alla precedente nota 8.
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Infine, proprio alla luce del nuovo delitto di autoriciclaggio, andrebbe proba-
bilmente “ripensata” e rivista l’ultima interpretazione giurisprudenziale che – sen-
za alcuna limitazione – prevede, allo stato, che vi possa essere un riciclaggio (e 
dunque, ora, in prospettiva, un autoriciclaggio) in relazione al risparmio di impo-
sta conseguente ad un delitto tributario10.

Infatti in tali casi, come è evidente – a meno che non si tratti di ipotesi di rim-
borso d’imposta non dovuta – il profitto del reato consiste di regola in un rispar-
mio di imposta, e dunque in una entità, fungibile, che si confonde nel patrimonio 
del contribuente.

Il successivo impiego, investimento o quant’altro, riguarderà dunque una parte, 
altrettanto fungibile, del patrimonio di quel contribuente, con l’impossibilità di 
identificarla oggettivamente col profitto del reato tributario presupposto.

Proprio in relazione a ciò, del resto, in tema di confisca (sanzionatoria) la legi-
slazione ha da qualche tempo fatto ricorso all’istituto della confisca per equivalente, 
consentendo così che una tale misura riguardi anche quegli illeciti nei quali non vi 
è un profitto esterno che consiste nell’acquisizione di nuova ricchezza11.

Orbene, la prospettiva incondizionata di un autoriciclaggio a seguito di un rea-
to tributario, deve dunque necessariamente riguardare l’ipotesi di un illecito che si 
realizza attraverso condotte che hanno ad oggetto “entità per equivalente” rispetto 
a quelle che sono state il profitto del reato presupposto.

Certo tutto è consentito, ma una “novità” di tale portata meriterebbe quanto-
meno una esplicitazione normativa, così come del resto è ripetutamente avvenuto 
proprio per la confisca (dai reati contro la pubblica amministrazione, via via fino 
alle sanzioni del d.lgs 231/2001).

La questione merita di non essere liquidata semplicisticamente facendosi ricor-
so alla ormai consolidata interpretazione relativa al delitto di riciclaggio12.

Infatti, la tesi del “significato economico della provenienza da delitto”, a fonda-
mento della ricorrenza di un riciclaggio da reato tributario, si deve misurare con 
le peculiarità dell’autoriciclaggio, con la constatazione che il soggetto attivo di tale 
reato impiega somme ed attività proprie, facenti parte del proprio patrimonio e di 
impossibile riconduzione oggettiva al reato tributario13.

Tutto ciò può anche essere superato ma, si ripete, per coerenza sistematica, 
dovrebbe richiedere la previsione normativa di una sorta di “autoriciclaggio per 
equivalente”, fatti salvi, ovviamente, i casi nei quali il profitto da illecito tributario 
è oggettivamente identificabile e separabile dal patrimonio del contribuente (conti 

10 Cass. 17 gennaio 2012, n. 6061; Cass. 27 novembre 2008, n. 1024.
11 Su tali temi si vedano le lucide considerazioni contenute nella sentenza Cass. 28 novembre 

2013, n. 10265.
12 Sul punto si veda F. d’ArcAngelo, Frode fiscale e riciclaggio, in Rivista dei dottori commercia-

listi, 2011, p. 331 ss.
13 Sul punto si veda S. cAVAllini-l. troyer, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclag-

gio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Diritto penale contempora-
neo, 23 gennaio 2015.
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neri costituiti ad hoc, conti alimentati dalla restituzione di somme versate a fronte 
di fatture false e via dicendo).

Come dicevo in apertura, dunque, è comunque auspicabile che l’originalità e 
le indubbie peculiarità del nuovo delitto di autoriciclaggio stimolino una giuri-
sprudenza che, proprio alla luce di tali novità, non si adagi acriticamente su tesi e 
soluzioni realizzate in relazione alla ben diversa ipotesi di riciclaggio.

Alessio lAnzi
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scale consolidata. – 4. Consolidato fiscale nazionale e dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici. – 4.1. Segue – Gli “elementi attivi indicati in dichiarazione”: la soglia di punibilità per-
centuale prevista dalla lett. b) dell’art. 3 ed il consolidato fiscale. – 4.2. Segue – “Imposta evasa”, 
“imposta dichiarata” e consolidato fiscale. – 4.3. Segue – L’imposta teorica evasa dalla singola 
società consolidata come grandezza rilevante per verificare l’avvenuto superamento della soglia 
di punibilità. – 5. Dolo di evasione e concorso di persone nella dichiarazione fraudolenta rea-
lizzata nell’ambito della tassazione di gruppo. – 6. Dichiarazione infedele e consolidato fiscale 
nazionale. – 7. Un ulteriore profilo di complicazione: le rettifiche di consolidamento. – 8. Cenni 
alla fattispecie di omessa dichiarazione. – 9. Cenni al consolidato mondiale. – 10. Conclusioni 
e prospettive de jure condendo.

1. Rilievi introduttivi: cenni alla disciplina della tassazione di gruppo

“Al cuore del diritto penale dell’impresa un problema di imputazione”1: con 
queste parole Cesare Pedrazzi, già nel 1988, coglieva quello che certamente con-
tinua ad essere ancora oggi un nervo scoperto dell’intero diritto penale dell’eco-
nomia, ancor più sensibile allorquando teatro di un illecito penale sia il gruppo di 
società. 

(*) Il presente contributo è stato revisionato e presentato dalla Direzione.
(**) Questo scritto è dedicato alla memoria di Luigi Domenico Cerqua. Il lavoro trae spunto 

dalla relazione svolta il 1° dicembre 2014 nell’ambito della Giornata di studi in memoria ed in onore 
di Luigi Domenico Cerqua, organizzata presso il Palazzo di Giustizia di Milano dalla Scuola Superiore 
della Magistratura sul tema “Le nuove frontiere del diritto penale tributario” ed è stato aggiornato per 
tenere conto dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente”, in attuazione della delega conferita al Governo con L. 11 marzo 
2014, n. 23, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014.

1 c. PedrAzzi, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv.trim.dir.pen.ec., 1988, p. 127.
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Tradizionalmente, il contesto fallimentare rappresenta il banco di prova privi-
legiato per porre in luce le “geometrie parallele”2 del diritto penale dei gruppi: gli 
spostamenti disequilibrati di risorse economiche tra società controllate, il perse-
guimento di politiche commerciali di privilegio per talune consociate a detrimento 
di altre, l’asimmetrico rilascio di garanzie, ecc., sono esempi di condotte che la 
prassi ben conosce e che, al sopraggiungere dell’insolvenza, finiscono fatalmente 
per scivolare nel cono d’ombra della bancarotta.

Assai meno dissodati ma, come si cercherà di dimostrare, non meno proble-
matici appaiono invece i rapporti tra la normativa penale tributaria e quella che 
il legislatore denomina espressamente “tassazione di gruppo”, ossia la possibilità 
di determinare in modo aggregato la base imponibile, ai fini dell’imposizione 
diretta, riferibile ad una pluralità di società tra loro avvinte da un rapporto di 
controllo3. 

Ed invero, con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il legislatore si risolse ad in-
trodurre nel sistema tributario italiano, a partire dal 1° gennaio 2004, l’istituto del 
cosiddetto “consolidato fiscale nazionale”, disciplinato dagli articoli che vanno dal 
117 al 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altrimenti noto come Testo unico 
delle imposte sui redditi (abbreviato dall’acronimo “T.U.I.R.”). 

In sintesi estrema, si può osservare come, a seguito dell’adesione all’istituto 
del consolidato fiscale nazionale, il soggetto consolidante sia chiamato a deter-
minare il reddito complessivo globale effettuando la somma algebrica dei redditi 
netti di tutte le società che hanno aderito all’opzione (la consolidante più le varie 
consolidate)4. E ciò indipendentemente dalle quote di partecipazione che la con-
solidante stessa detiene nelle società controllate.

Dunque, la normativa fiscale in esame, integrata anche da un Decreto ministe-
riale5, prevede che siano concentrati in capo ad un unico soggetto, ossia alla società 
controllante, gli obblighi relativi:
– alla presentazione della dichiarazione dei redditi consolidata;
– al calcolo del “reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica 

dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al 
regime del consolidato”6;

2 V. nAPoleoni, Geometrie parallele e bagliori corruschi del diritto penale dei gruppi (bancarotta 
infragruppo, infedeltà patrimoniale e “vantaggi compensativi”), in Cass. pen., 2005, pp. 3787 e ss.

3 Cfr. artt. 117 e 120, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per la ricostruzione della disciplina che 
governa il consolidato fiscale nazionale, si veda, per tutti, diffusamente, m. leo, Le imposte sui redditi 
nel testo unico, Tomo II, Milano, 2010, pp. 2228 e ss.

4 Cfr. art. 118, T.U.I.R.
5 D.M. Economia e Finanze del 9 giugno 2004.
6 Cfr. Art. 122, T.U.I.R.; cfr. altresì co. 1, art. 9, D.M. Economia e Finanze, 9 giugno 2004: “Il 

consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo 
globale apportando le variazioni di cui agli articoli 122, 124 e 125 del testo unico alla somma alge-
brica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del 
testo unico, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile 
al consolidante stesso”.
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– alla liquidazione dell’imposta che lo stesso art. 122 T.U.I.R. definisce, sintetica-
mente, “di gruppo”.
È importante rilevare che le varie società aderenti al consolidato fiscale non 

perdono la propria soggettività passiva d’imposta, rimanendo titolari della relativa 
obbligazione tributaria7. Infatti, ciascuna delle consolidate deve comunque pre-
sentare, in via autonoma, la propria dichiarazione dei redditi onde comunicare sia 
all’Amministrazione finanziaria8 sia al soggetto consolidante il reddito d’impresa (o 
la perdita fiscale) conseguito nel periodo d’imposta9.

7 Cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate 53/E del 20 dicembre 2004: “le singole entità 
giuridiche che entrano a far parte del consolidato nazionale non perdono la soggettività passiva 
d’imposta e la conseguente titolarità dell’obbligazione tributaria”. In dottrina, per tutti, A. FAn-
tozzi, La nuova disciplina IRES: i rapporti di gruppo, in Riv.dir.trib., 2004, I, p. 491; g. FrAnsoni, 
Osservazioni in tema di responsabilità e rivalsa nella disciplina del consolidato nazionale, in Riv.dir.
trib., 2004, I, pp. 515 e ss.; P. russo, I soggetti IRES, in Riv.dir.trib., 2004, I, p. 313; m. di sienA, 
Profili penal-tributari del consolidato fiscale nazionale alla luce dell’art. 40-bis DPR n. 600/1973, in 
Riv.dir.trib., 2010, III, p. 164; m. leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pp. 2295 e ss.; A. 
gioVAnnini, Personalità dell’imposizione e consolidato nazionale, in Riv.dir.trib., 2006, I, p. 648; m. 
iAVAgnilio, La natura bilaterale sostanziale e procedimentale del consolidato nazionale, in Dir.prat.
trib., 2011, I, p. 47; e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tributari, in Il fisco, 
n. 20/2004, p. 1-3104; P. mArongiu, Il consolidato nazionale tra norme di attuazione, prassi e decre-
to correttivo, in Dir.prat.trib., 2005, I, p. 593; F. PAdoVAni, Consolidato fiscale nazionale: riflessioni 
in tema di attuazione del rapporto obbligatorio di imposta, in Riv.dir.trib., 2010, I, pp. 1189 e ss., 
part. p. 1194 ed ivi ulteriori riferimenti in nota n. 6 e n. 8; c. todini, I profili penali dell’infedeltà 
dichiarativa nel consolidato fiscale, in Rass. trib., 6/2013, p. 1362. Per un’ampia ricostruzione delle 
diverse posizioni della dottrina tributaristica, cfr. m. Versiglioni, Indeterminazione e determina-
bilità della soggettività passiva del “consolidato nazionale”, in Riv.dir.trib., 2005, I, pp., 402 e ss. In 
giurisprudenza tale principio è stato affermato anche da Trib. Milano, 8 luglio/6 ottobre 2014, 
Agrama e altri, inedita, p. 26, ultime righe. Cfr. altresì G.I.P. Milano, 5 giugno 2012: “il consoli-
dato non dà luogo, sotto il profilo giuridico, ad un autonomo soggetto d’imposta: ciascuna entità 
giuridica che partecipa alla tassazione di gruppo determina autonomamente, ai sensi dell’articolo 
121, comma 1, lettera a), il “proprio reddito complessivo”, e continua a presentare all’Agenzia 
delle entrate, ai sensi dell’articolo 7 del decreto d’attuazione, “la propria dichiarazione dei redditi 
(...) senza liquidazione dell’imposta”.

8 Art. 7, comma 1, lett. a), D.M. 9 giugno 2004: “ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia 
delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione 
dell’imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del testo uni-
co, sono computate in diminuzione le perdite di cui all’art. 84 del testo unico relative agli esercizi 
anteriori all’inizio della tassazione di gruppo”.

9 Art. 121, T.U.I.R.: “Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, cia-
scuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve: a) com-
pilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante 
la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni dei crediti 
d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto 
di cui all’articolo 109, comma quattro, lettera b), con le indicazioni richieste relativa ai componenti 
negativi di reddito dedotti; (omissis); c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società control-
lante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione”.
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Sarà successivamente compito della società controllante presentare la dichiara-
zione consolidata nella quale – come si rilevava – viene materialmente effettuata 
la somma algebrica degli imponibili comunicati dalle società facenti parte del pe-
rimetro di consolidamento, così da calcolare poi la relativa imposta. E si noti che 
la stessa controllante deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria la propria 
dichiarazione, dalla quale risulta la base imponibile che, unitamente a quella pro-
veniente dalle altre società consolidate, confluirà nel consolidato fiscale10.

A seguito di tale innovazione, di non poco momento, alcuni autori evidenziaro-
no fin da subito la necessità di modificare o, per meglio dire, coordinare le norme 
previste dal D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 così da poter tenere adeguatamente in 
considerazione la novella “tassazione di gruppo”11. E la stessa Guardia di Finanza12 
ebbe modo di rilevare che “il tema delle implicazioni penali nel caso di tassazione 
consolidata di gruppo, (omissis) è particolarmente complesso, in quanto alcuni 
aspetti della disciplina dell’istituto non sembrano agevolmente collocabili nell’am-
bito della dinamica delle responsabilità penali delineate dalle fattispecie delittuose 
di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000 in tema di dichiarazione fraudolenta 
e dichiarazione infedele; tale complessità, ovviamente, rileva soltanto ai fini IRES e 
non anche ai fini IVA, rispetto alla quale, come noto, non opera il suddetto sistema 
di tassazione consolidata”.

Infatti, ancora oggi l’assetto penale tributario risulta “ancorato ad una configu-
razione atomistica, ossia ad una sistematica in cui il fenomeno evasivo destinato ad 
assumere rilievo penale sembra essere quello del singolo soggetto d’imposta e ciò a 
prescindere dalla circostanza che lo stesso faccia o meno parte di una fiscal unit”13.

Come la dottrina ebbe modo di constatare, quindi, le difficoltà applicative e 
di coordinamento della tassazione di gruppo con la disciplina penale tributaria 
apparvero fin da subito suscettibili di dare luogo a vistosi squilibri strutturali. Si 
osservò, ad esempio, che “l’individuazione di un’imposta evasa nell’ambito della 
dichiarazione consolidata potrebbe estendere l’ambito di applicazione delle san-
zioni penali imputabili alle società consolidate ovvero creare inammissibili aree 
d’impunità per identici fatti evasivi sanzionati in capo a soggetti non aderenti al 
consolidato fiscale”14.

10 Anche la controllante, infatti, rientra tra i soggetti destinatari di quanto previsto dal già citato 
art. 7, comma 1, lett. a), D.M. 9 giugno 2004: cfr. la precedente nota n. 8.

11 Cfr., ad esempio, s. screPAnti, Consolidato fiscale nazionale: le norme attuative e le implicazioni 
in tema di responsabilità, controlli fiscali e accertamento, in Il fisco, n. 30/2004, p. 1-4654: “Appare 
comunque evidente come la responsabilità penale tributaria nell’ambito delle società che aderisco-
no alla tassazione consolidata costituisca senz’altro un aspetto meritevole di specifica e puntuale 
disciplina nell’ambito della preannunciata riforma del diritto penale tributario”. Cfr. altresì m. di 
sienA, Imposta evasa, reati tributari e consolidato nazionale: un rebus difficile da decifrare, in Il fisco, 
n. 28/2005, p. 1-4416.

12 Circolare 1/2008, Volume III, Parte VII, Capitolo 5, §. 8.
13 In questo senso, m. di sienA, Imposta evasa, reati tributari e consolidato nazionale, cit., p. 

1-4417.
14 m. grAzioli, m. thione, Consolidato fiscale e reati dichiarativi, in Il fisco, n. 3/2010, p. 1-357.
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Il tema, in effetti, appare alquanto delicato ed è suscettibile di essere affrontato 
ponendo l’accento, perlomeno, su quattro aspetti ben distinti: 
– la compatibilità delle condotte dichiarative, così come modellate dalla tassazio-

ne di gruppo, con le fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 74/2000, con parti-
colare riferimento alle due ipotesi di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3);

– l’impatto della normativa in materia di tassazione consolidata sulle nozioni di 
“imposta evasa” e di “elementi attivi indicati in dichiarazione” presenti nelle 
soglie di punibilità previste dagli artt. 3 e 4;

– la possibilità che “il fine di evadere le imposte sui redditi” sia sufficientemen-
te elastico da abbracciare anche l’evasione fiscale eventualmente realizzata 
nell’ambito della tassazione di gruppo;

– il ruolo delle norme in materia di concorso di persone nel reato e, quindi, l’al-
locazione della responsabilità penale all’interno degli organismi che governano 
le società aderenti al consolidato fiscale.
Di certo, ed è questa una prima importante constatazione che delimita il peri-

metro della presente indagine, i temi evocati attengono alla sola imposizione diretta 
ed ai cosiddetti “soggetti Ires”, ossia a coloro che, ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R., sono 
soggetti all’imposta sul reddito delle società15. È quindi in tale contesto che trova-
no cornice le osservazioni che verranno sviluppate.

Nell’ultima parte del lavoro occorrerà, poi, spendere qualche considerazio-
ne sul cosiddetto “consolidato mondiale” (artt. 130 e seguenti del T.U.I.R.), 
atteso che anch’esso comporta il rifluire, nella dichiarazione consolidata, di una 
quota dei redditi prodotti dalle controllate estere (art. 131, co. 1, T.U.I.R.). 
Quindi, le questioni che affiorano nel consolidato nazionale sono destinate a 
riproporsi, almeno in qualche misura, anche nel consolidato mondiale, seppur 
– come si avrà modo di osservare – con conclusioni in parte differenti (cfr. il 
successivo § 9). 

2. Consolidato fiscale nazionale e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture 
o di altri documenti per operazioni inesistenti

Gettando uno sguardo alle diverse fattispecie presenti nel D.Lgs. n. 74/2000, 
si può osservare come un primo, rilevante profilo di delicatezza si ponga con rife-
rimento alle ipotesi che tipizzano la presentazione di una dichiarazione mendace 
accompagnata dalla realizzazione di condotte fraudolente di supporto. 

È questo il caso contemplato dai delitti di cui agli artt. 2 e 3, nei quali la fal-
sità della dichiarazione viene ad essere sorretta dall’utilizzo di documentazione 
contabile concernente operazioni inesistenti (art. 2) oppure da altre condotte 
frodatorie comunque idonee ad ostacolare il disvelamento di tale mendacio (art. 
3).

15 Cfr. art. 117, T.U.I.R.
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Sebbene l’impatto della tassazione di gruppo sulla fattispecie di cui all’art. 2 
non venga, di regola, considerato particolarmente problematico16, giova comun-
que prendere le mosse da tale delitto per cercare, se possibile, di individuare perlo-
meno qualche primo punto fermo sul quale poter poi poggiare i successivi sviluppi 
dell’analisi. 

Ed allora, proprio prendendo in considerazione l’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, 
si può osservare come, in un contesto di consolidato fiscale nazionale, la condotta 
tipica di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non possa che avvenire 
attraverso l’indicazione di elementi passivi fittizi in seno alla dichiarazione presen-
tata uti singula dalla società consolidata, la quale – nel calcolare la base imponibile 
da far confluire nel consolidato fiscale – tiene conto anche dei costi falsamente 
documentati dalle fatture o da altri documenti equipollenti concernenti operazioni 
inesistenti. 

La dichiarazione consolidata, quindi, presenta una base imponibile aggregata 
che sconta l’effetto di elementi passivi fittizi, i quali – si badi bene – vengono in-
dicati nella sola dichiarazione della società consolidata, prevista dall’art. 7, lett. a), 
D.M. 9 giugno 200417.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che la dichiarazione consolidata, come 
si osservava, non contiene l’indicazione di costi e di ricavi (rectius: di componenti 
positivi e negativi di reddito) riferibili a ciascuna società rientrante nel perimetro 
di consolidamento, ma si limita a recepire le basi imponibili provenienti da tali 
società18. 

Nettissima, in tale ambito, è – ad esempio – la differenza rispetto al bilancio 
consolidato, nel quale convergono in un unico documento – al netto di rilevanti 
rettifiche di consolidamento – le poste di bilancio relative a ciascuna società conso-
lidata. Ben diversa, e densa di ricadute sul fronte penale, è invece stata la scelta del 
legislatore tributario, il quale si è limitato, per così dire, a far confluire in un unico 
documento dichiarativo le sole basi imponibili espresse da ciascun contribuente 
aderente al consolidato fiscale19. 

16 Cfr., ad esempio, e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tributari, cit., p. 
1-3104.

17 Cfr. la nota n. 8.
18 Si noti come, materialmente, le dichiarazioni fiscali delle società che aderiscono al consolidato 

fiscale nazionale non contengano il quadro RN, relativo alla determinazione dell’IRES, ma il quadro 
GN in cui non viene esposta alcuna imposta ma viene indicato il solo reddito imponibile (o la perdita 
fiscale) da trasferire al consolidato.

19 Appare utile, a questo riguardo, svolgere un breve approfondimento sulle modalità attraverso 
le quali, concretamente, gli “elementi passivi fittizi” vengono indicati nella dichiarazione fiscale redat-
ta da un soggetto ricadente nella sfera applicativa dell’imposta sul reddito delle società. Ed invero, 
il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 83, co. 1, T.U.I.R., a norma del quale “il reddito 
complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico (omis-
sis) le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle 
successive disposizioni della presente sezione”. Tale precetto trova concreta attuazione, in seno al 
modello di dichiarazione previsto per i soggetti IRES, con la previsione di due “righi” nei quali deve 
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Il rilievo non è privo di conseguenze. Ed infatti, si consideri che l’art. 2 del 
D.Lgs. n. 74/2000 punisce la condotta di chi “avvalendosi di fatture o altri docu-

trovare indicazione l’utile o la perdita derivante dal conto economico (si vedano, con riferimento 
al Modello SC 2014 concernente la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2013 dai soggetti IRES, 
il Quadro RF, rigo RF4 e rigo RF5). Ora, in presenza – ad esempio – di un utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti, è chiaro che gli elementi passivi fittizi ad esse connessi saranno presenti nella 
contabilità del contribuente infedele per poi confluire, di regola unitamente ad altri costi, in una 
posta di bilancio destinata ad accogliere una determinata categoria di costi (ad esempio, nelle voci B 
6 o B 7 dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c. e concernenti, rispettivamente, 
i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ed i costi per servizi). Quindi, gli elementi 
passivi fittizi vengono indicati nella dichiarazione fiscale, in prima battuta, attraverso la trasposizione 
di un risultato di conto economico influenzato dagli stessi. Sennonché, una tale indicazione non è 
ancora – di per sé – dirimente, atteso che – come si osservava – il contribuente deve apportare “all’u-
tile o alla perdita risultante dal conto economico (omissis) le variazioni in aumento o in diminuzione 
conseguenti all’applicazione” delle norme tributarie. Ed a tanto adempiono i successivi (numerosi) 
“righi” previsti dallo stesso modello di dichiarazione, l’ultimo dei quali (RF31, sempre avendo come 
riferimento il Modello SC 2014) è dedicato, in via residuale, alle “Altre variazioni in aumento”, nel cui 
ambito è previsto il “codice 99” destinato ad accogliere “le altre variazioni in aumento non espressa-
mente elencate”. Ciò per sottolineare come (ovviamente) vi sia spazio per adempiere al precetto di cui 
all’art. 83 T.U.I.R. ed inserire qualsiasi variazione in aumento eventualmente destinata a neutralizzare 
l’influsso di quegli elementi passivi fittizi ab origine contabilizzati dal contribuente, poi confluiti nel 
risultato di conto economico e, in ultimo, recepiti dalla dichiarazione fiscale. Ebbene, la mancata 
effettuazione di una tale – doverosa – variazione in aumento, abbinata all’indicazione di un risultato 
economico influenzato da elementi passivi fittizi, realizza quella condotta di “indicazione di elementi 
passivi fittizi” tipizzata dall’art. 2. Si noti, al riguardo, che non pare possibile dubitare dell’assoluta 
atipicità della condotta di colui che, dopo aver riportato (nel rigo RF4) un utile di esercizio inficia-
to da costi fittizi, dovesse poi provvedere a “sterilizzare” gli stessi attraverso una corrispondente 
variazione in aumento iscritta nel rigo RF31 o in altro rigo più aderente al caso concreto. In un tale 
contesto, quella che affiora, a ben vedere, è una condotta di “indicazione di elementi passivi fittizi” a 
struttura mista, attiva ed omissiva, e ciò proprio in conseguenza della particolare struttura del model-
lo dichiarativo che, tuttavia, riecheggia la stessa formulazione dell’art. 83 T.U.I.R. e, quindi, la scelta 
del legislatore tributario di pervenire al calcolo della base imponibile non in via del tutto autonoma 
ma muovendo dal risultato di bilancio per poi apportare allo stesso le necessarie rettifiche (c.d. “prin-
cipio di derivazione”). Tale conclusione, peraltro, appare ancora più vera in presenza di società che 
adottino i principi contabili internazionali, atteso che, in tal caso, i valori di conto economico conflui-
scono direttamente nel modello di dichiarazione (cfr. l’attuale Quadro RS; si veda, al riguardo, anche 
la formulazione dell’art. 83, co.1, seconda parte, T.U.I.R.). Ben diversa, invece, è la disciplina prevista 
per il consolidato fiscale, atteso che l’art. 118, co. 1, T.U.I.R. dispone che “l’esercizio dell’opzione per 
la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo glo-
bale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti” delle consolidate. Non può 
sfuggire l’automatismo sotteso ad una tale metodologia di calcolo della base imponibile consolidata, 
alla quale rimane alieno qualsivoglia scrutinio in ordine ai dati derivanti dalle singole società consoli-
date, nei confronti delle quali, peraltro, mancherebbero – di regola – dei precipui poteri di indagine. 
D’altro canto, anche prendendo in esame l’apposito modello dichiarativo (CNM 2014 per i redditi 
2013), le uniche rettifiche in esso previste (e delle quali si darà conto nel successivo § 7) concernono 
(i) il calcolo degli “interessi passivi” (rigo NF9) e (ii) l’impatto dell’eventuale venir meno del regime 
di “neutralità fiscale” di cui godono determinate operazioni allorquando siano avvenute all’interno 
del gruppo (rigo NF10): dunque, due ipotesi del tutto specifiche, strettamente tipizzate e che, quindi, 
confermano la generale regola di rigida derivazione del dato consolidato da quello particolare della 
singola società consolidata in cui, sola, sono pertanto indicati gli elementi passivi fittizi. 
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menti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative 
a dette imposte elementi passivi fittizi”. Il co. 2 dello stesso articolo specifica, poi, 
che “il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’ammini-
strazione finanziaria”. In ultimo, l’art. 1, lett. b) del medesimo Decreto afferma che 
“per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che 
concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle 
basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul va-
lore aggiunto”.

Al riguardo, nella Relazione ministeriale a tale Decreto si precisa che:

“con la formula elementi attivi o passivi, il legislatore ha inteso prefigurare una espres-
sione di sintesi atta a comprendere, nella loro traduzione numerica, tutte le voci, co-
munque costituite o denominate, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla de-
terminazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò ad evitare i rischi, in termini di incertezze 
interpretative e di possibili lacune, insiti in una enunciazione di tipo specifico e casistico 
(corrispettivi, ricavi, componenti reddituali, costi, oneri, eccetera)”20.

Dunque, non vi è alcun dubbio che l’utilizzo di una fattura relativa ad operazio-
ni inesistenti da parte di una società aderente alla tassazione di gruppo dia luogo 
ad una dichiarazione, inoltrata dalla società consolidata all’Agenzia delle entrate21, 
inficiata da “elementi passivi fittizi”. Non solo: tale società (si ribadisce, consolida-
ta), si “avvale” di tale fattura in quanto la annota nelle proprie scritture contabili 
obbligatorie.

Ergo, il fatto è perfettamente sovrapponibile al tipo descritto dall’art. 2 del 
D.Lgs. n. 74/2000.

Il caso in esame, come si osservava in precedenza, non appare affatto proble-
matico, tant’è vero che di regola la dottrina appunta le sue riflessioni dubitative 
esclusivamente sulle fattispecie di cui agli artt. 3 e 4, delle quali occorrerà occu-
parsi tra breve. Nondimeno, già una prima, e probabilmente banale, constatazione 
consente di porre almeno un rilevante punto fermo: la dichiarazione fraudolenta, 
oggetto del fatto tipico previsto dall’art. 2, è la dichiarazione (“particolare”, se così 
la possiamo definire) presentata dalla società consolidata. 

20 Cfr., sul punto, e. mAstrogiAcomo, Gli elementi attivi penalmente rilevanti nella dichiarazione 
fraudolenta e infedele, in Il fisco, n. 10/2005, p. 1-1483; e. musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, 
Bologna, 2013, p. 144; A. lAnzi, P. AldroVAndi, Diritto penale tributario, Padova, 2014, pp. 163 e 
ss.; V. nAPoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Milano, 2000, p. 91, il quale, con 
la consueta lucidità, efficacemente segnala come tale definizione “rischi di lasciare aperta una allar-
mante falla, nella misura in cui non sembrerebbe(ro) primo visu in grado di abbracciare, nel rispetto 
del principio di stretta legalità, quelle componenti negative che gravano, deprimendolo, non già 
sull’imponibile, ma sull’imposta dovuta”.

21 Cfr., ancora una volta, la previsione del già riportato art. 7, comma 1, lett. a) del D.M. 9 giugno 2004.
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Rimane, invece, al di fuori del fatto tipico la dichiarazione consolidata pre-
sentata dalla controllante. È questo uno snodo importante, che occorrerà tenere 
ben presente anche in sede di analisi delle altre fattispecie dichiarative racchiuse 
negli artt. 3 e 4 e che poggia le sue fondamenta su di una presa d’atto obiettiva-
mente difficile da confutare: la dichiarazione consolidata non può avere, al suo 
interno, né “elementi passivi fittizi” né “elementi attivi inferiori a quelli effettivi”, 
atteso che tali elementi, giusta la lettera del già ricordato art. 1, lett. b), altro 
non sono che le voci di costo e di ricavo (in senso lato)22 che partecipano alla 
quantificazione di “quel” reddito imponibile che verrà poi fatto confluire nella 
dichiarazione consolidata. 

Dunque, per una ragione che potremmo definire “congenita”, la dichiarazio-
ne consolidata è strutturata in modo tale da risultare influenzata da un’eventuale 
indicazione di elementi passivi fittizi che, tuttavia, è avvenuta a monte, nella sola 
dichiarazione relativa alla consolidata. L’unica dichiarazione, si ribadisce, a risul-
tare tipica ex art. 2.

Né potrebbero mutare le conclusioni laddove dovesse venire approvata, per-
lomeno nella versione attuale, la progettata integrazione della lettera b) dell’art. 
1, in forza della quale dovrebbero essere aggiunte le parole “e le componenti 
che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta” in coda alla norma23. 
È ben vero, infatti, che – prima facie – la novella sembrerebbe estendere la 
nozione di “elementi passivi fittizi” fino a ricomprendere grandezze differenti 
rispetto alle componenti reddituali dalle quali scaturisce la base imponibile, 
così da giungere ad abbracciare anche l’eventuale indicazione di risultati fisca-
li mendaci provenienti dalle consolidate: in fin dei conti, potrebbe osservarsi, 
nella dichiarazione consolidata sono proprio queste che “incidono sulla deter-
minazione dell’imposta dovuta”.

Tuttavia, occorre ribadire che, perlomeno in seno all’art. 2, l’elemento passi-
vo fittizio discende dall’essersi avvalsi di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, ossia – come si è visto – dall’aver annotato tali documenti nelle scrit-
ture contabili (cfr. art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000). Dunque, la capogruppo che 
presenta una dichiarazione consolidata influenzata da fatture false non si avvale di 
tali fatture, assodato che queste sono contabilizzate (esclusivamente) dalla società 

22 Art. 1, lett. b): “... componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, 
alla determinazione del reddito o delle basi imponibili”.

23 Come si è rilevato, al momento di licenziare il presente scritto, infatti, è pendente uno “Schema 
di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contri-
buente”, in attuazione della delega conferita al Governo con L. 11 marzo 2014, n. 23. L’art. 2 di tale 
schema prevede che l’art. 1, lett. b), venga modificato nel senso dianzi indicato, con la conseguenza 
che la norma, nella sua formulazione integrale, risulterebbe del seguente tenore: “b) per «elementi 
attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o 
negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione 
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione 
dell’imposta dovuta”.
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consolidata24. Vero ciò, anche se la progettata riforma dell’art. 1, lett. b), va nella 
direzione di ampliare la nozione di “elementi passivi fittizi”, tale modifica non sem-
bra in grado di dispiegare alcuna efficacia in sede di interpretazione dell’art. 2, in 
quanto la condotta tipica continua ad imporre la contabilizzazione del documento 
dal quale deriva l’elemento passivo fittizio, ossia una condotta certamente estra-
nea all’operatività della consolidante. Questo perlomeno laddove la fattura falsa 
sia contabilizzata da una delle società controllate, ma è evidente l’impossibilità di 
costruire una fattispecie, per così dire, ad “assetto variabile”, la cui struttura muti 
a seconda che la fattura falsa sia utilizzata da una società controllata piuttosto che 
dalla capogruppo. 

In altri termini, non pare possibile ritenere che la dichiarazione consolidata 
possa assumere rilevanza solo laddove la documentazione falsa da questa recepita 
sia utilizzata dalla controllante, mentre ad essere tipica – negli altri casi – sarebbe 
la dichiarazione individuale della società controllata.

3. Una prima conclusione: l’irrilevanza penale della dichiarazione fiscale consoli-
data

Una tale conclusione, incline ad escludere dalla sfera del fatto tipico la dichia-
razione fiscale consolidata, trova poi importanti conferme anche sul versante san-
zionatorio amministrativo, rivelandosi perfettamente coerente con la sistematica 
dell’illecito tributario. Ed infatti, si consideri che l’art. 127, co. 2, lett. b), T.U.I.R. 
dispone quanto segue: 

“Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile:
(omissis)
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito comples-
sivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’art. 122 [la dichiarazione consolida-
ta, n.d.a.], in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle 
somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito 
dell’attività di controllo prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 

24 Si potrebbe obiettare che la dichiarazione particolare della consolidata inviata alla consolidante 
appare suscettibile di assumere i connotati del documento falso (non contabilizzato ma in ogni caso) 
“detenuto” dalla consolidante “a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”, con-
dotta comunque prevista dal 2° comma dell’art. 2. Dunque, per questa via, gli elementi passivi fittizi 
troverebbero supporto in un documento comunque detenuto a fini di prova dalla consolidante, così 
da integrare tutti i profili di tipicità della fattispecie. Tuttavia, ad una tale costruzione è agevole repli-
care che la dichiarazione particolare della consolidata non viene affatto trasmessa alla consolidante 
affinché questa la detenga “a fine di prova” nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tant’è vero 
che la stessa consolidata, proprio per informare l’Agenzia delle entrate in merito all’entità dei redditi 
prodotti, è obbligata – come si è più volte osservato – ad inviare la suddetta dichiarazione anche alla 
stessa Agenzia [cfr. art. 7, comma 1, lett. a), D.M. 9 giugno 2004; si veda la precedente nota n. 8]. 
Quindi, il documento trasmesso alla consolidante ha unicamente la finalità di porre questa al corrente 
dell’entità della base imponibile che dovrà essere oggetto di consolidamento.
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dell’attività di liquidazione di cui all’art. 36 bis del medesimo decreto, in conseguenza 
della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi”.

Dunque, la sanzione amministrativa derivante dall’emersione, a seguito di ac-
certamento, di una maggiore base imponibile in seno ad una dichiarazione con-
solidata viene irrogata in capo alla singola società consolidata in proporzione alle 
rettifiche operate sul proprio reddito imponibile, così come risultante dalla propria 
dichiarazione fiscale.

Certo, ai sensi dell’art. 127, co. 1, lett. d), T.U.I.R. la controllante è solidalmen-
te responsabile “per il pagamento di una somma pari alla sanzione” in questione 
“irrogata al soggetto che ha commesso la violazione”. Ma ciò non smentisce, anzi 
ribadisce il concetto: teatro della violazione è la società controllata, mentre la con-
trollante/consolidante è solidalmente responsabile del pagamento di “una somma 
pari alla sanzione”. Somma che, a differenza della vera e propria sanzione, non ha 
alcuna funzione afflittiva ma svolge esclusivamente un ruolo di garanzia a bene-
ficio dell’Erario25: questo a conferma di come l’illecito venga ascritto alla società 
consolidata, destinataria di una sanzione amministrativa26 il cui pagamento viene 
garantito anche dalla consolidante27.

D’altra parte, come si è visto, la dottrina tributaristica è unanime nel ritenere 
che la tassazione di gruppo non attribuisca affatto un’autonoma soggettività tribu-
taria al gruppo stesso28, il quale assume una qualche rilevanza solamente allorquan-
do la consolidante effettua la somma algebrica delle basi imponibili e provvede 
conseguentemente alla liquidazione dell’imposta. Dunque, l’unica dichiarazione 
che rimane ascrivibile ad un’entità dotata di soggettività tributaria è la dichiarazio-

25 Cfr. G. zizzo, Osservazioni in tema di consolidato nazionale, in Riv.dir.trib., 2004, I, p. 652; c. 
todini, I profili penali dell’infedeltà dichiarativa nel consolidato fiscale, cit., p. 1635;, g. mArongiu, La 
responsabilità per i tributi nel consolidato fiscale nazionale, in Dir.prat.trib., 2004, I, p. 1513.

26 Si rammenti che, in ambito sanzionatorio amministrativo tributario, l’art. 7, D.L. n. 269/2003 
(convertito dalla L. n. 326/2003), ha previsto che “le sanzioni amministrative relative al rapporto 
fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona 
giuridica”, con ciò introducendo una vistosa deroga all’impianto originario del D.Lgs. n. 472/1997, 
contenente la disciplina generale dell’illecito amministrativo tributario. Sul tema, per tutti, l. mur-
ciAno, La “nuova” responsabilità amministrativa tributaria delle società e degli enti dotati di personalità 
giuridica: l’art. 7 del DL n. 26/2003, in Riv.dir.trib., I, 2004, p. 657.

27 Per l’utilizzo di un analogo meccanismo di garanzia dell’adempimento della sanzione, si veda 
l’art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 472/1997, modificato dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203: “nei casi in cui una 
violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipen-
dente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio 
o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, 
di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o in-
combenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore 
della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, 
salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti”. Ebbene, la relazione di accompagnamento 
al citato D.Lgs. n. 203/1998 afferma in modo espresso che l’art. 11 ha per oggetto “non una sanzione 
ma una somma pari alla sanzione e, conseguentemente, una prestazione non avente natura afflittiva”.

28 Si veda la dottrina citata alla precedente nota n. 7.
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ne redatta da ciascuna consolidata in virtù del più volte citato art. 7, D.M. 9 giugno 
2004. Cosicché, anche sotto questo profilo, appare condivisibile l’osservazione, 
formulata da una dottrina particolarmente attenta, secondo cui “nessun delitto 
in dichiarazione potrà riguardare la dichiarazione “consolidata”, poiché trattasi 
di reati propri, che possono essere commessi soltanto dal titolare di una posizione 
soggettiva tributaria, cioè da un contribuente”29. E la dichiarazione consolidata, per 
quanto si è osservato, non è riferibile ad un contribuente30.

Vero ciò, occorre ritenere, in conclusione, che il delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. 
n. 74/2000, trovi consumazione attraverso la presentazione, all’Agenzia delle en-
trate, della dichiarazione fiscale particolare relativa alla società rientrante nel peri-
metro di consolidamento. Ciò, ovviamente, sempre che tale dichiarazione conten-
ga elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 

Si tratterà, quindi, di un reato ascrivibile – di regola – al firmatario della dichia-
razione individuale della società consolidata, mentre l’organo amministrativo della 
società controllante (beninteso, in caso di non coincidenza di soggetti) potrebbe 
essere ritenuto responsabile solo in applicazione delle consuete regole che gover-
nano il concorso eventuale di persone nel reato.

4. Consolidato fiscale nazionale e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Se queste sono le conclusioni cui sembra corretto pervenire analizzando l’im-
patto della disciplina del consolidato fiscale nazionale sul delitto di cui all’art. 2, 
assai più articolate sono le riflessioni da svolgere allorquando si sposti l’analisi 
sulla successiva fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 
Ed invero, si prendano le mosse dalla condotta tipizzata dall’art. 3, che noto-
riamente si articola – almeno nella sua attuale formulazione31 – in tre specifici 

29 e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tributari, cit., p. 1-3104.
30 Tuttavia, in senso diverso, autorevolmente, cfr. e. musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, 

cit., p. 98-99.
31 Come si è già avuto modo di rilevare nella nota (*) di apertura di questo contributo, al momen-

to è pendente uno “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra fisco e contribuente”, in attuazione della delega conferita al Governo con L. 11 marzo 
2014, n. 23. L’art. 4 di tale schema prevede di modificare come segue la fattispecie in questione: 
“Articolo 4. (Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichia-
razione fraudolenta mediante altri artifici) – 1. L’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
74, è sostituito dal seguente:“ ART. 3. (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) – 1. Fuori dai 
casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al 
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggetti-
vamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei 
ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle 
dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è supe-
riore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo 
degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, 
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segmenti32: a) la falsificazione delle scritture contabili obbligatorie; b) l’utilizzo di 
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità; c) l’indicazione, 
in una delle dichiarazioni annuali (imposte dirette od Iva), di elementi attivi infe-
riori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi.

Vero ciò, ben si comprende come la società consolidante non registri nelle pro-
prie scritture contabili né detenga altrimenti documenti fiscali concernenti i com-
ponenti reddituali delle società consolidate33, sicché l’eventuale fraudolenza che 
dovesse supportare le dichiarazioni di queste ultime non potrebbe certo, sic et 
simpliciter, essere automaticamente “ribaltata” sulla dichiarazione presentata dalla 
consolidante34. Né tale aspetto della disciplina pare suscettibile di essere influenza-
to dalla prevista riforma dell’art. 335, assodato che l’indicazione degli elementi pas-
sivi fittizi dovrebbe comunque essere supportata da un documento falso registrato 
nelle scritture contabili obbligatorie (co. 2 del progettato art. 3): si ripropongono, 
quindi, le medesime osservazioni svolte in chiusura del precedente § 2.

In altri termini, laddove la “falsa rappresentazione contabile” sia presente nella 
società controllata, viene a sussistere un’insuperabile alterità tra il soggetto nel cui 
ambito si è realizzato il falso contabile ed il soggetto (la controllante) che presenta 
la dichiarazione fiscale consolidata, con la conseguenza che – ancora una volta – la 
dichiarazione penalmente rilevante non potrà certo essere la dichiarazione conso-
lidata.

Non solo, quindi, la dichiarazione consolidata non contiene l’annotazione né di 
“elementi attivi inferiori a quelli effettivi” né di “elementi passivi fittizi” in quanto 

è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichia-
razione, o comunque, è superiore a euro un milionecinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare 
complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per 
cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera 
commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture con-
tabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 3. 
Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 
violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili 
o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 4. Ai fini 
dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono operazioni simulate quelle che 
hanno dato luogo ad effettivi flussi finanziari annotati nelle scritture contabili obbligatorie”.

32 Sul punto, per tutti, A. lAnzi, P. AldroVAndi, Diritto penale tributario, cit., pp. 234-235; A. 
mArtini, I reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010, p. 343; V. nAPoleoni, I fondamenti del 
nuovo diritto penale tributario, cit., p. 89; P. VeneziAni, sub Art. 3, in AA.VV., Diritto e procedura 
penale tributaria, a cura di i. cArAccioli, A. giArdA, A. lAnzi, Padova, 2001, pp. 139-140. Sia con-
sentito rinviare, altresì, a A. Perini, Sulla nozione di “mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accerta-
mento” nell’ambito del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in Rass. trib., 1/2002, 
pp. 172 e ss. 

33 Circostanza pacifica: per tutti, s. screPAnti, Considerazioni in tema di responsabilità penale nel 
consolidato fiscale, in Rass.trib., 2005, p. 528.

34 Cfr. A. lAnzi, P. AldroVAndi, Diritto penale tributario, cit., p. 266. Sul punto, nello stesso senso, 
cfr. Trib. Roma, 27 giugno 2012 – 27 luglio 2012, Goretti ed altri, p. 50, inedita.

35 Si veda la precedente nota n. 31.
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presenta (pressoché36) esclusivamente l’indicazione delle basi imponibili prove-
nienti dalle società aderenti al consolidato fiscale, ma la stessa condotta fraudolen-
ta che si colloca a sostegno di tale mendacio è destinata a realizzarsi interamente in 
seno alla società consolidata. 

Falso contabile e condotta di ostacolo all’accertamento, infatti, non possono 
che trovare concretizzazione nell’ambito dell’unico soggetto che è obbligato a te-
nere le scritture contabili sulle quali annotare le componenti reddituali ingannevoli 
o, comunque, a conservare i documenti decettivi37. Ergo, la dichiarazione consoli-
data resterà, anche in questo caso, al di fuori del fatto tipico, mentre ad assumere 
le vesti di oggetto del reato non potrà che essere la sola dichiarazione individuale 
inoltrata dalla consolidata all’Agenzia delle entrate.

Per la verità, da questa conclusione si sono recentemente discostate due impor-
tanti pronunce, una della Cassazione38 e l’altra del Tribunale di Milano39.

Ad avviso del giudice di legittimità, intervenuto per dirimere una questione di 
competenza territoriale, non assumerebbe “…rilievo il luogo dell’avvenuta pre-
sentazione delle singole dichiarazioni dei redditi da parte delle società controllate, 
condotte che, assieme ad altri comportamenti, come, ad esempio, l’annotazione 
nelle scritture contabili obbligatorie, rilevano quali episodi o frammenti dell’azio-
ne complessiva e quali apporti materiali e causali dei singoli concorrenti. Tale azio-
ne ha il proprio epilogo ed assume rilievo verso l’amministrazione finanziaria con 
la dichiarazione consolidata, e ciò a prescindere dal fatto che obbligata fiscalmente 
sia solo la consolidante, oppure questa e le consolidate; infatti, con la dichiarazione 
del gruppo si assolve all’obbligo tributario, si realizza la sottoposizione all’ammi-
nistrazione di un documento complessivo fraudolento che realizza la condotta ille-
cita tipica e si verifica il correlativo danno per l’Erario in termini di minori introiti 
fiscali per effetto dell’esposizione non veritiera di dati concorrenti a determinare 
l’imponibile e della liquidazione di un’imposta in misura inferiore a quanto real-
mente dovuto”.

Tuttavia, è sufficiente applicare tale argomentazione non all’art. 3 (che co-
munque prevede una soglia di punibilità parametrata all’imposta evasa) ma alla 
fattispecie di cui all’art. 2 per constatare come non sia affatto vero che “con 
la dichiarazione del gruppo [omissis] si realizza la condotta illecita tipica e si 
verifica il correlativo danno per l’Erario in termini di minori introiti fiscali” in 
quanto – come si è visto – l’evasione fiscale è estranea al fatto tipico di cui all’art. 

36 Le ragioni dell’utilizzo di questo avverbio verranno chiarite nel successivo § 7. 
37 Si veda la precedente nota n. 24 nonché, per il testo del progettato art. 3, la nota n. 31.
38 Cass., sez. I, 25 ottobre 2013, n. 43899, in Rass.trib., 1/2014, pp. 185 e ss., con nota di m. 

di sienA, Il consolidato fiscale ed il giudice territorialmente competente per i reati dichiarativi: una 
conclusione condivisibile basata su argomentazioni incerte, ivi. Si veda, con riguardo alla medesima 
vicenda, Trib. Milano (riesame), 22 novembre 2011 – 15 dicembre 2011, in Riv.dir.trib., III, 2012, p. 
281, con nota di m. di sienA, I reati dichiarativi ed il consolidato fiscale. Problema sulla competenza 
per territorio, ivi, p. 302. 

39 Trib. Milano, 8 luglio – 6 ottobre 2014, Agrama ed altri, inedita.



21saggi e rassegne

2, mentre nella dichiarazione di gruppo non compaiono affatto gli elementi pas-
sivi fittizi.

Occorre ritenere, allora, che le conclusioni debbano mutare allorquando ci si 
sposti dall’art. 3 all’art. 2? O piuttosto, come a noi pare, il banco di prova dell’art. 
2 consente di mettere efficacemente a nudo la gracilità dell’argomento svolto dalla 
Cassazione?

In realtà, anche il Tribunale di Milano sembra inserirsi nel solco inaugurato dal-
la Cassazione, seppur con una pronuncia assai più articolata che vale certamente 
la pena di approfondire. Secondo la ricostruzione del fatto svolta dalla sentenza, 
sarebbe pacifico che tanto il falso contabile quanto l’attività di ostacolo all’accer-
tamento siano avvenute esclusivamente in seno alle società consolidate, le cui basi 
imponibili – ritenute inferiori a quelle effettive – confluiscono nella dichiarazione 
fiscale consolidata presentata dalla capogruppo. In un tale contesto, la motivazione 
della sentenza (pp. 27-28) osserva – tra l’altro – che:

“Ciascuna società controllata infatti, come si è detto, concorre a porre in essere una 
porzione della condotta illecita, in quanto, con la presentazione delle dichiarazioni indi-
viduali viene comunicato alla consolidante il singolo reddito ed ogni eventuale falsità in 
essa contenuta si trasferisce nella dichiarazione presentata dalla consolidante che deter-
mina, in tal modo, un reddito complessivo globale minore per la fraudolenza insita nelle 
dichiarazioni individuali delle società controllate e liquida l’unica imposta di gruppo 
sulla quale verrà quantificata l’imposta evasa, così perfezionando la fattispecie di reato.
È, infatti, con la presentazione della dichiarazione consolidata che si perfeziona il reato 
contestato, posto in essere mediante una condotta frazionata a formazione progressiva 
realizzata con il concorso di più soggetti.
Da ciò ne discende che nel caso in cui l’evasione dell’imposta sia da attribuire al com-
portamento di una controllata, la punibilità dei soggetti responsabili della controllante 
dovrà essere valutata applicando i principi penali in materia di concorso di persone nel 
reato. Pertanto, essi ne risponderanno soltanto nel momento in cui il materiale probato-
rio consenta di affermare che essi hanno agito in accordo con la controllata, utilizzando 
consapevolmente la falsità o fraudolenza posta in essere dalla controllata nella sua di-
chiarazione individuale e trasferita in quella del consolidato al fine di evadere l’imposta 
di gruppo dovuta”.

È interessante osservare come, da una tale ricostruzione del tessuto normativo, 
emerga una fattispecie di dichiarazione fraudolenta non solo a “condotta frazionata 
a formazione progressiva”, ma anche a concorso necessario40, nella quale la presenta-
zione della dichiarazione consolidata assurge a snodo cruciale del fatto tipico. Ed 
infatti, in una tale lettura del dato normativo è chiaro che al fatto del firmatario 
della dichiarazione propria della società consolidata, evidentemente autore o co-
autore (i) dell’ingannevole indicazione della base imponibile individuale, (ii) del 

40 Dovendosi ovviamente ritenere del tutto accidentale il caso in cui l’amministratore della con-
trollata/consolidata coincida con l’amministratore della controllante/consolidante.
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falso contabile e (iii) della condotta di ostacolo all’accertamento, deve aggiungersi 
l’apporto di colui che, in seno alla consolidante, si fa carico di presentare una 
dichiarazione consolidata il cui risultato complessivo risulta inficiato dalla base 
imponibile mendace comunicata dalla consolidata. Chiarissimo, al riguardo, è il 
passaggio in cui la sentenza afferma che “è con la presentazione della dichiarazione 
consolidata che si perfeziona il reato contestato”, peraltro aderente alla pronuncia 
della Cassazione dianzi citata; sennonché, come si osservava, in tale dichiarazione 
mancano sia gli “elementi attivi inferiori a quelli effettivi” che gli “elementi passivi 
fittizi”. 

È indubbio che il riflesso di questi addendi ingannevoli sia incorporato nelle 
basi imponibili che confluiscono nella dichiarazione consolidata e che hanno un 
contenuto decettivo siccome influenzate dalla presenza di codesti elementi di arti-
ficiosa riduzione del carico fiscale. Ma è altrettanto certo che tali elementi non sono 
affatto “indicati” nella dichiarazione consolidata bensì soltanto nella dichiarazione 
propria presentata dalla singola controllata, l’unica – quindi – che possa assumere 
rilevanza penale.

Non solo. Il delitto di cui all’art. 3 appare insuperabilmente costruito come 
una fattispecie monosoggettiva, nella quale colui che “indica in una delle dichia-
razioni annuali” è anche colui che “si avvale di mezzi fraudolenti”, a loro volta 
accompagnati da un falso contabile che, come si osservava, non può che avvenire 
in seno alla società consolidata. Quindi, in sostanza, si tratta di un reato proprio 
del contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili41: ciò a ribadire la 
necessaria identità tra soggetto dichiarante e soggetto tenutario delle scritture con-
tabili inveritiere42.

È ben vero che su di una tale fattispecie monosoggettiva potranno innestarsi 
contributi concorsuali rilevanti ex art. 110 c.p., ma la ricostruzione del tipo effet-
tuata dal Tribunale di Milano sembra forzare la lettera della norma per attribuirvi 
i connotati del delitto a concorso necessario, per giunta avente ad oggetto non 

41 Per tutti, V. nAPoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., p. 87; A. 
mArtini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 342; e. musco, F. Ardito, Diritto penale tri-
butario, cit., p. 141. Si veda altresì la Relazione governativa al D.Lgs. n. 74/2000 (§. 3.1.2.): “Non 
è sembrato possibile accogliere, per converso, il più puntuale invito della Commissione giustizia 
del Senato a costruire la fattispecie come reato comune (anziché dei soli soggetti obbligati alla 
tenuta delle scritture contabili), stante il ricordato richiamo alla “rappresentazione contabile” 
che compare a chiusura dell’art. 9, comma 1, lettera a), n. 1 della legge delega”. Ciò perlomeno 
con riferimento alla fattispecie ad oggi in vigore. La progettata novella (si veda la nota n. 31), 
infatti, prevede un ampliamento dei soggetti attivi nella misura in cui la realizzazione di opera-
zioni simulate non contempla la necessaria contabilizzazione delle stesse. Si tratta, tuttavia, di un 
ampliamento estraneo al tema qui in esame, assodato che attiene esclusivamente all’ipotesi in cui 
il contribuente realizzi operazioni simulate. 

42 Da tale argomento s. screPAnti, Considerazioni in tema di responsabilità penale nel consolidato 
fiscale, cit., p. 528 deduce l’impossibilità di applicare l’art. 3 al consolidato fiscale nazionale, al più su-
scettibile di assumere rilevanza rispetto all’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000. Ad analoga conclusione sembra 
pervenire m. di sienA, Profili penal-tributari del consolidato fiscale nazionale, cit., p. 172.
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una ma ben due dichiarazioni fiscali: quella consolidata e quella individuale della 
controllata43. 

Ed infatti, osserva condivisibilmente il Tribunale che “per quanto riguarda la 
condotta penalmente rilevante – che nell’ipotesi dell’art. 3 del D.lvo n° 74/2000 
consiste nell’indicare elementi attivi per un ammontare inferiore al reale – questa 
può essere astrattamente ascritta a ciascuna società che partecipa al consolidato”44. 
Dunque, rilevanza della dichiarazione individuale della consolidata. 

Ma poi, come si è detto, il Tribunale osserva anche che è “con la presentazione 
della dichiarazione consolidata che si perfeziona il reato contestato, posto in essere 
mediante una condotta frazionata a formazione progressiva realizzata con il con-
corso di più soggetti”. Quindi, non solo concorso necessario di soggetti attivi ma 
anche “concorso di dichiarazioni fiscali”, mentre la lettera della norma punisce chi 
indica “in una delle dichiarazioni annuali” i componenti reddituali decettivi.

È invece sufficiente ammettere che fulcro del delitto continui ad essere la (sola) 
dichiarazione individuale presentata dalla società consolidata per ritornare agevol-
mente nell’alveo del tipo descritto dall’art. 3, ossia una fattispecie monosoggettiva 
nella quale si può manifestare quella fraudolenta indicazione di componenti red-
dituali che, diversamente, sarebbe destinata a scomparire nel consolidato fiscale, 
costretta nel letto di Procuste da un documento che contempla la dichiarazione di 
sole basi imponibili.

Una tale costruzione, che pare ossequiosa della tipicità del fatto e sembra con-
durre ad una lettura dell’art. 3 armonica rispetto alle conclusioni cui si è pervenuti 
in sede di analisi dell’art. 2, schiude tuttavia le porte ad un’ulteriore, e non secon-
daria, questione interpretativa.

4.1. Segue – Gli “elementi attivi indicati in dichiarazione”: la soglia di punibilità 
percentuale prevista dalla lett. b) dell’art. 3 ed il consolidato fiscale

Invero, a differenza della fattispecie racchiusa nell’art. 2, il delitto di cui all’art. 
3 contempla, notoriamente, due soglie di punibilità. La prima, contenuta nella 
lett. a), prevede che la punibilità sussista quando “l’imposta evasa è superiore, con 
riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila”. La seconda, di cui 
alla lett. b), afferma la punibilità quando “l’ammontare complessivo degli elemen-
ti attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi 
fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi 
attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione”45. 

Prendendo le mosse dalla seconda soglia di punibilità, sembra possibile rinve-
nire un ulteriore argomento a favore della tesi che individua nella dichiarazione 

43 Aperture in tale direzione paiono esservi anche in C. todini, I profili penali dell’infedeltà dichia-
rativa nel consolidato fiscale, cit., p. 1382.

44 Cfr. p. 27 della sentenza.
45 Come si è osservato (cfr. nota n. 31), vi è l’intendimento di elevare ad un milionecinquecento-

mila la soglia in questione.
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propria della controllata l’oggetto della fattispecie incriminatrice e, quindi, il rife-
rimento per calcolare la soglia di punibilità in questione. Ed infatti, si è già visto 
come, con l’art. 1, co. 1, lett. b) del Decreto, il legislatore abbia voluto ricondurre 
alla nozione di “elementi attivi o passivi” tutte quelle componenti che concorrono 
alla formazione del reddito imponibile.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti titolari di redditi d’impresa, devo-
no essere considerati elementi attivi46:
– i ricavi;
– le plusvalenze patrimoniali;
– le sopravvenienze attive;
– i dividendi;
– gli interessi.

Ora, come si è già potuto osservare, nella dichiarazione consolidata gli “elemen-
ti attivi o passivi” che “concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione 
del reddito” sono sostituiti dal reddito stesso o, meglio, dai redditi (o dalle perdite) 
generati delle società aderenti al consolidato fiscale. 

Quindi, in buona sostanza, se si attribuisce rilevanza alla dichiarazione fiscale 
individuale della società consolidata, allora la materia imponibile sottratta a tassa-
zione dovrà essere posta a confronto con il totale dei componenti positivi di red-
dito. Soluzione, questa, che pare del tutto ragionevole siccome allineata a quanto 
accadrebbe laddove la società non aderisse ad alcun consolidato fiscale. 

Ma se si ritiene, al contrario, che ad assumere rilievo sia la dichiarazione fiscale 
consolidata, allora occorre poi necessariamente concludere nel senso che il costo 
fittizio o il ricavo occultato debbano essere posti a confronto con la sommatoria 
dei redditi prodotti dalle società confluite nel consolidato47: si è detto, infatti, come 
queste siano le uniche grandezze positive destinate ad essere recepite nella dichia-
razione consolidata48. 

Di qui una conseguenza difficile da accettare: un occultamento di base impo-
nibile che sarebbe sotto soglia in seno alla singola società perché inferiore ad un 
milione di euro ed altresì al 5% di un rilevante fatturato, potrebbe travalicare la 
soglia allorquando fosse posto a confronto (non più con i componenti positivi 
di reddito da questa dichiarati ma) con la sommatoria di redditi – magari molto 
modesti – generati dalle altre consolidate. All’inverso, un mendacio sopra soglia, 

46 e. mAstrogiAcomo, op.loc.cit.
47 Rileva c. todini, I profili penali dell’infedeltà dichiarativa nel consolidato fiscale, cit., p. 1363, 

nota 5, che “la compensazione delle perdite fiscali del gruppo di imprese resta ad oggi il principale 
beneficio del regime opzionale del consolidato, soprattutto a seguito della parziale abrogazione e 
modifica dell’art. 122 del TUIR che, come noto, prevedeva – nel testo vigente sino al 31 dicembre 
2007 – alcune rettifiche di consolidamento a vantaggio delle società aderenti”. Si consideri che, con 
riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2012 ed aventi ad oggetto i redditi del 2011, a fronte di 
62,7 miliardi di euro di redditi complessivamente trasferiti al gruppo, vi sono stati ben 20,9 miliardi 
di perdite trasferite al gruppo (Fonte: MEF, Dipartimento delle finanze, Analisi statistiche).

48 Ciò, come già si è osservato, salvo quanto si avrà modo di precisare nel successivo § 7.
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in un’ottica particolaristica, potrebbe ritornare al di sotto della soglia percentuale 
una volta che fosse posto a confronto con rilevanti redditi prodotti aliunde e con-
fluiti nel consolidato.

In un siffatto scenario verrebbe meno qualsiasi correlazione tra quantum di 
evasione e consistenza del contribuente, tradendo così quella che è la chiara ratio 
sottesa alla soglia percentuale. L’evasione della singola consolidata verrebbe, in-
vece, “pesata” con la redditività del gruppo nel suo complesso, peraltro ponendo 
a confronto grandezze spurie: le componenti di reddito sottratte a tassazione, 
infatti, verrebbero confrontate non con la sommatoria delle componenti positive 
di reddito, come accade fuori dal consolidato fiscale, ma con i redditi stessi. In 
altri termini, gli addendi di una somma algebrica verrebbero raffrontati non con 
la somma di tutti gli addendi positivi ma con i risultati di tante somme algebriche 
quante sono le consolidate. Dunque, si tratterebbe di un confronto tra grandezze 
disomogenee e, per giunta, espresse l’una da un contribuente e l’altra da un…. 
“meta-contribuente”.

Soprattutto, la rilevanza penale di un fatto potrebbe dipendere esclusivamente 
dall’adesione o meno al consolidato nazionale: la stessa evasione, infatti, in una 
prospettiva stand alone potrebbe risultare sotto soglia per divenire, invece, sopra 
soglia a seguito dell’ingresso in un consolidato destinato a mutare le regole di cal-
colo della soglia stessa. 

Ciò pregiudicherebbe, in primo luogo, la coerenza della disciplina, specie sotto 
il profilo di quell’offensività concreta del fatto che la soglia percentuale vuole pre-
sidiare: un’evasione di dimensione bagatellare, nella prospettiva del singolo contri-
buente, potrebbe venire “ripescata”, in modo del tutto accidentale, grazie a redditi 
asfittici prodotti dalle altre società del gruppo. 

Al contrario, un fatto di rilievo per un contribuente modesto potrebbe finire 
“annegato” nella complessiva redditività conglomerata espressa dal gruppo cui, 
tuttavia, fa persino difetto quella soggettività tributaria che – come si è detto – tro-
va nella singola società il suo naturale centro d’imputazione49. 

49 Cfr., altresì, C. todini, I profili penali dell’infedeltà dichiarativa nel consolidato fiscale, cit., p. 
1368. Si vedano, sul punto, anche le riflessioni di F. PAdoVAni, Consolidato fiscale nazionale, cit., pp. 
1216 e s. in ordine alla distinzione tra l’obbligazione d’imposta, da riferire alla consolidata, e l’obbli-
gazione tributaria della consolidante, rilevando come solo la prima sia “espressiva di capacità contri-
butiva”. Cfr. altresì g. FrAnsoni, Osservazioni in tema di responsabilità e rivalsa nella disciplina del 
consolidato nazionale, cit., p. 539; A. FAntozzi, La nuova disciplina IRES: i rapporti di gruppo, cit., pp. 
505 e s.; G. zizzo, Osservazioni in tema di consolidato nazionale, cit., p. 652: “nella fase dell’accerta-
mento officioso, l’unitarietà dell’obbligazione tributaria riferibile all’imponibile di gruppo, predicato 
dall’art. 118 con riferimento a quella dell’autoaccertamento, sembra dunque perdersi per lasciare 
posto ad una pluralità di obbligazioni, gravanti sulle singole società partecipanti in ragione della retti-
fica delle rispettive dichiarazioni”; m. iAVAgnilio, La natura bilaterale sostanziale e procedimentale del 
consolidato nazionale, cit., p. 50: “sotto il profilo sanzionatorio, dunque, viene svalutata la funzione di 
direzione e coordinamento assolta dalla controllante, per dare invece maggior risalto all’autonomia 
del rapporto tributario riferibile alla società consolidata e, quindi, al mantenimento, da parte della 
società consolidata, della propria soggettività passiva”.
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Inoltre, non possono sfuggire le delicatissime questioni che una tale soluzione 
comporterebbe sotto il profilo dell’accertamento del dolo che deve sorreggere la 
commissione del delitto in esame, atteso che pare corretto ritenere che le soglie di 
punibilità assumano la natura di elementi costitutivi del fatto e, in quanto tali, siano 
destinate a ricadere nel fuoco del dolo50. 

Ora, già in linea di principio appare tutt’altro che agevole fornire la prova del 
consapevole travalicamento delle soglie di punibilità in casi di “sforamento milli-
metrico” delle stesse: vero ciò, ben si comprende come diverrebbe pressoché im-
possibile accertare che sullo schermo mentale del soggetto agente si sia manifestato 
l’avvenuto superamento di una soglia di punibilità destinata a trovare contenuto 
in dati reddituali espressi da altre società e spesso non conosciuti, se non ex post, 
dall’organo amministrativo della singola consolidata. 

L’alternativa sarebbe secca, perlomeno al di fuori di casi di evasione macrosco-
pica e, quindi, palesemente travalicanti le soglie di punibilità: o ritenere sempre 
assente l’elemento soggettivo del reato, oppure accontentarsi di un dolo “monco” 
che, di fatto, ricondurrebbe le soglie di punibilità nella sfera (non degli elementi 
costitutivi del fatto, bensì) delle condizioni obiettive di punibilità. 

Vero ciò, anche traguardando la questione dal particolare angolo prospettico 
che pone la soglia di punibilità di cui alla lett. b) dell’art. 3 (ma anche dell’art. 4, 
sul quale si dovrà tornare in seguito), appare del tutto preferibile ritenere che la 
dichiarazione oggetto del delitto di cui all’art. 3 non possa che essere la (sola) di-
chiarazione individuale che ogni società aderente al consolidato fiscale deve inviare 
all’Agenzia delle entrate.

4.2. Segue – “Imposta evasa”, “imposta dichiarata” e consolidato fiscale 

Ma il vero punctum dolens, scaturente dal combinarsi di due discipline più incli-
ni all’emulsione che non alla soluzione, è probabilmente rappresentato dalla prima 
delle due soglie di punibilità presenti nell’art. 3, vale a dire la soglia commisurata 
all’imposta evasa. E siccome tale soglia è presente, identica se non per l’ammonta-
re, anche in seno al delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4, è facile antici-
pare che le riflessioni che verranno svolte in questa sede possono agevolmente es-
sere utilizzate anche per ricostruire l’area di prensione punitiva di tale fattispecie.

Ebbene, si è detto di come la lett. a) dell’art. 3 preveda la punibilità allorquando 
“l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 

50 In questo senso, cfr., e. musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., pp. 48 e s., con conclu-
sione di portata generale per tutto il Decreto; A. di AmAto, La dichiarazione infedele, in A. di AmAto, 
r. PisAno, I reati tributari, in Trattato di diritto penale dell’impresa, vol. VII, a cura di A. di AmAto, 
Padova, 2002, p. 550; A. trAVersi, s. gennAi, I nuovi delitti tributari, Milano, 2000, pp. 125 e ss.; A. 
lAnzi, P. AldroVAndi, Diritto penale tributario, cit., p. 249; A. Perini, voce Reati tributari, in Digesto 
disc.pen., Aggiornamento *******, Torino, 2013, p. 499; ulteriori riferimenti in g. bersAni, I reati di 
dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, Padova, 2003, p. 99, nota n. 189, il quale condivide 
tale soluzione (p. 104). In senso diverso, tuttavia, in giurisprudenza, cfr. la recente Cass., sez. III, 27 
marzo – 3 settembre 2014, n. 36703, in Il fisco, n. 36/2014, p. 3581.
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trentamila”. Tale fattispecie trova contenuto in quanto disposto dall’art. 1, lett. f), 
a norma del quale la nozione di “imposta evasa” deve essere identificata con:

“la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, 
ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme 
versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in paga-
mento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza 
del relativo termine”.

Incurante del risalente monito che vuole omni definitio in iure periculosa, il 
legislatore domestico, nel primo articolo del Decreto, ha voluto mutuare la tecnica 
legislativa comunitaria per abbandonarsi ad una serie di definizioni, tra le quali vi 
è anche quella, infelice, di “imposta evasa”.

Ed infatti, in virtù di tale definizione, l’«imposta evasa» deve essere determinata 
attraverso il raffronto tra due grandezze: (i) l’imposta effettivamente dovuta e (ii) 
l’imposta indicata in dichiarazione51.

In altre parole, l’imposta evasa è calcolata effettuando la differenza tra l’am-
montare dovuto dal contribuente, quale destinatario di un’autonoma obbligazione 
tributaria, e quanto da questo indicato nella relativa dichiarazione fiscale. Dunque, 
in tale definizione si può constatare come, implicitamente, venga data per presup-
posta la coincidenza tra il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria e colui che 
è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale ed alla liquidazione della 
relativa imposta. Presupposto, questo, che viene evidentemente meno nel caso di 
adesione alla tassazione di gruppo.

Invero, se è la sola consolidante ad indicare nella dichiarazione consolidata l’im-
posta da versare, sembrerebbe che solo con riferimento all’imposta complessiva-
mente dovuta dal gruppo sia possibile parlare di “imposta evasa”, grandezza per 
giunta destinata ad emergere esclusivamente in seno ad una dichiarazione che, alla 
luce delle osservazioni fin qui svolte, pare estranea al fatto tipico.

Ad affiorare è così una fattispecie polimorfa, nella quale tutti gli elementi costi-
tutivi sono destinati a venire ad esistenza nella cornice della dichiarazione propria 
della società consolidata, con però l’importante eccezione rappresentata da una 
grandezza – l’imposta evasa – che parrebbe compatibile esclusivamente con un’al-
tra dichiarazione, ossia quella consolidata presentata dalla controllante. Tuttavia, si 
è già osservato in precedenza, analizzando la pronuncia del Tribunale ambrosiano, 
come sia da escludere una ricostruzione della fattispecie che conduca ad attribuire 
rilevanza non ad una ma a ben due dichiarazioni fiscali (quella individuale della 
consolidata ed il consolidato fiscale).

Ed allora, se l’imposta evasa scaturisce esclusivamente da una dichiarazione 
estranea al fatto tipico, occorre concludere che, nei casi di “tassazione di gruppo”, 
tale soglia non possa mai essere applicata?

51 Per tutti, A. mArtini, I reati in materia di finanze e tributi, cit., pp. 195 e s.
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Si noti come una risposta affermativa ad un tale quesito appaia davvero densa 
di conseguenze applicative difficili da accettare52. Invero, la norma è chiaramente 
congeniata in modo tale che il superamento della soglia costituisce uno snodo es-
senziale per la congruenza tra fattispecie concreta e fatto tipico. Quindi, dall’im-
possibilità di applicare la soglia dovrebbe conseguire, in coerenza, l’atipicità del 
fatto e, dunque, l’impossibilità di applicare l’art. 3 a tutti i casi di tassazione di 
gruppo. 

Assodato, poi, che l’art. 4 prevede un’identica soglia di punibilità, ben si com-
prende come addivenire ad una tale conclusione equivalga ad affermare che solo 
l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti possa assumere rilevanza penale in 
presenza di un consolidato fiscale: le altre due fattispecie poste a presidio della 
dichiarazione fiscale, infatti, sarebbero destinate a risultare inapplicabili.

Peraltro, la struttura delle fattispecie in esame non consente neppure di intra-
prendere un percorso ermeneutico che possa ispirarsi, in qualche misura, a quello 
seguito dalla Corte di cassazione53 allorquando riconobbe l’applicabilità delle fat-
tispecie previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. anche a quelle comunicazioni sociali 
incompatibili con le soglie di punibilità del 5% del risultato economico prima delle 
imposte e dell’1% del patrimonio netto. In quel contesto, infatti, la Corte rilevò 
che:

“dette soglie si strutturano in una sorta di gerarchia: la regola generale dell’intentio 
legis è nella irrilevanza penale del falso al di sotto della alterazione sensibile (art. 2621 
comma 3, art. 2622 comma 5, omissis). La successiva articolazione del meccanismo 
quantitativo e percentualistico intende fornire – quasi interpretazione autentica – il 
dato rigido, già tipicizzato ed invalicabile, al di sotto del quale non può darsi alterazione 
sensibile”. 

Portato centrale di tale “gerarchizzazione” delle soglie di punibilità qualitative 
e quantitative è la conclusione secondo cui:

“se questa norma [l’alterazione sensibile, n.d.a.] assume criterio generale per la valuta-
zione della punibilità dell’autore del falso, se ne deve desumere la sua vigenza per i casi 
in cui le soglie quantitative non risultino praticabili. Quando, cioè, i criteri ponderali 
correlati a misurazione percentualistica appaiono incongruenti, come tutti i casi in cui 
– come nella situazione qui esaminata – manchi un “risultato di esercizio” su cui rap-
portare la percentuale”.

In questa prospettiva, anche laddove la comunicazione sociale fosse di tipo-
logia tale da non contemplare un “patrimonio netto” o un “risultato economico 

52 Cfr., in questo senso, altresì e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tributari, 
cit., p. 1-3105; m. di sienA, Imposta evasa, reati tributari e consolidato nazionale, cit., pp. 1-4419-
4420.

53 Cass, sez. V, 15 giugno 2006, n. 26343, in Cass. pen., 2007, p. 2741. 
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prima delle imposte”, l’uscita di scena delle due correlate soglie di punibilità non 
avrebbe come conseguenza l’irrilevanza penale del fatto, bensì l’applicabilità della 
sola soglia “qualitativa” imperniata sulla “alterazione sensibile” dell’informazione 
societaria. Dunque, in sostanza, sarebbe “l’alterazione sensibile” dell’informazione 
a fungere da filtro dei fatti penalmente rilevanti allorquando le soglie di tipo per-
centualistico fossero destinate a rimanere fuori gioco54.

Così argomentando venne superata una componente di rigidità delle norme pe-
nali societarie che rischiava di ingessarne oltremisura la già ridotta area applicativa. 
Peraltro, in tale contesto, la struttura del falso societario sembra sopportare una si-
mile lettura estensiva del dato normativo, attesa la portata generale della previsione 
che precede, in seno agli artt. 2621 e 2622 c.c., le soglie di punibilità quantitative: 
l’alterazione sensibile del dato contabile, infatti, offre un appiglio forse non sal-
dissimo ma comunque non trascurabile alla ricostruzione svolta dalla Cassazione.

Tuttavia, è sufficiente scorrere le norme penali tributarie in questione per con-
statare come la loro formulazione appaia incompatibile con un siffatto percorso 
ermeneutico: il valore dell’imposta evasa presente nelle soglie di punibilità, infatti, 
non può essere ritenuto meramente esplicativo di un superiore principio generale, 
selettivo della concreta gravità del fatto e suscettibile di trovare applicazione anche 
prescindendo dal secco dato numerico. 

Manca, in sostanza, un elemento corrispondente a quella “alterazione sensibile” 
che, invece, consente di indirizzare l’interprete nell’applicare le soglie di punibilità 
al mendacio societario seguendo l’ordine gerarchico ravvisato dalla Corte e grazie 
al quale la soglia di rango inferiore potrebbe cedere il passo alla soglia sovraordi-
nata. 

Da un lato, quindi, appare sbarrata la tentazione di accantonare tout court la 
soglia di punibilità, ricostruendo una tipicità del fatto che prescinda dalla stessa. 

Per altro verso, viene da chiedersi quale razionalità avrebbe un sistema pe-
nale tributario nel quale la veridicità della dichiarazione fiscale fosse presidiata 
penalmente, per giunta con diversi livelli di intervento, salvo poi dover prendere 
atto dell’esistenza – al centro di una siffatta strategia di criminalizzazione – di 
un’area di larga impunità. Un’area che risulterebbe beneficiata da una disciplina 
speciale, quella della tassazione di gruppo, capace di ritagliare, in seno ad un 
contesto di generalizzata tutela penale, un’autentica “zona franca”, per giunta 
tendenzialmente collimante con la sfera di operatività dei contribuenti di mag-
giori dimensioni. 

54 Davvero inequivoca, in questo senso, è la presa di posizione della Corte, tesa ad escludere che 
“proprio per l’inapplicabilità di questi parametri ai dati di consuntivo, le comunicazioni s[ia]no esen-
ti dalla sfera precettiva della fattispecie: basti considerare che gli stessi artt. 2621/2622 c.c. annovera-
no essi stessi, esplicitamente, ipotesi in cui le soglie percentualistiche risultano improponibili: tipico il 
caso della parte di bilancio dedicata alla gestione di somme appartenenti a terzi (art. 2621 comma 2, 
art. 2622 comma 4 cod. civ., voci rendicontate in seno ai cd. “conti d’ordine”), ovvero, le informazio-
ni afferenti alla “situazione finanziaria” (art. 2621/2622, comma 1 c.c.) o, ancora, quelle commentate 
in seno alle “relazioni” (ibidem), o alle comunicazioni aventi per oggetto un unico dato, ecc.”.
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Non solo, quindi, si tratterebbe di un vuoto di tutela contornato da un’area 
di diffuso intervento penale, ma un tale vuoto sarebbe del tutto privo di giustifi-
cazione se traguardato esclusivamente dalla prospettiva del bene giuridico finale 
oggetto di tutela, ossia il diritto di imposizione fiscale commisurato alla capacità 
contributiva di ciascun soggetto residente55.

Ma se questo è vero, è chiara l’assonanza tra una tale potenziale conformazione 
del tessuto normativo e quanto affermato dalla Corte costituzionale nella celebre 
sentenza 23 novembre 2006, n. 39456, nella quale il giudice delle leggi riconosce 
con forza la propria possibilità di intervento in presenza di norme penali di favore. 
E, in tale contesto, la Corte individua nei termini che seguono i connotati tipici di 
tali fattispecie: 

“Con riguardo ai criteri di identificazione delle norme penali di favore, questa Corte 
ha già avuto modo di sottolineare come occorra distinguere fra le previsioni normative 
che “delimitano” l’area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla 
definizione della fattispecie di reato; e quelle che invece “sottraggono” una certa clas-
se di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, maggiormente 
comprensiva. Solo a queste ultime si attaglia, in effetti – ove l’anzidetta sottrazione si 
risolva nella configurazione di un trattamento privilegiato – la qualificazione di norme 
penali di favore; non invece alle prime, le quali si traducono in dati normativi espressivi 
di «una valutazione legislativa in termini di “meritevolezza” ovvero di “bisogno” di 
pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale»: scelta cui la Corte 
non potrebbe sovrapporre – «senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo 
riservato dall’art. 25, secondo comma, Cost. al legislatore» – «una diversa strategia di 
criminalizzazione volta ad ampliare», tramite ablazione degli elementi stessi, «l’area di 
operatività della sanzione» (sentenza n. 161 del 2004)”.

Ed allora, se fin qui siamo stati nel vero, emerge come una lettura della discipli-
na del consolidato fiscale nazionale che avesse come conseguenza quella di rendere 
inapplicabili gli artt. 3 e 4 alla tassazione di gruppo sarebbe probabilmente sospet-
ta di assumere i connotati della norma penale di favore57 e, in quanto tale, capace 
di innescare una forte frizione con l’art. 3 e fors’anche – in questo contesto – con 
l’art. 53 della Costituzione.

D’altra parte, però, anche la scelta di riconoscere una qualche rilevanza alla 
dichiarazione consolidata appare soluzione non percorribile, attesa l’ineliminabile 
atipicità di tale dichiarazione rispetto sia all’art. 3 che all’art. 4 del Decreto. 

55 In questo senso, molto lucidamente, A. lAnzi, P. AldroVAndi, Diritto penale tributario, cit., 
pp. 17 e ss.

56 Sulla quale, per tutti, cfr. AA.VV., Il controllo di costituzionalità delle norme di favore. Verso 
un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?, a cura di l. zilletti, F. oliVA, Pisa, 2007.

57 Sulla possibilità che la natura di norma penale di favore sia assunta anche da una norma non 
penale ma “in grado di (contribuire a) descrivere una sottofattispecie il cui trattamento penale è 
favorevole rispetto alla disciplina prevista dalla norma penale derogata”, cfr. F. giuntA, Relazione, in 
AA.VV., Il controllo di costituzionalità delle norme di favore, cit., p. 16.
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Non solo. Laddove si attribuisse rilevanza penale a tale dichiarazione, i profili 
di criticità già constatati trattando della soglia di punibilità percentuale sarebbe-
ro destinati a ripresentarsi anche con riferimento alla soglia di punibilità quan-
titativa calibrata sull’imposta evasa: occultamenti rilevanti di base imponibile da 
parte di una consolidata potrebbero trovare compensazione, e quindi fuoriuscire 
dalla sfera di rilevanza penale, grazie al confluire, nella dichiarazione consoli-
data, di rilevanti perdite provenienti da altre società controllate o dalla stessa 
controllante. 

Specularmente, modeste “limature” del reddito dichiarato, foriere di evasioni 
sotto soglia in una prospettiva atomistica, potrebbero cumularsi, a livello di grup-
po, così da comportare il superamento della soglia a livello consolidato. 

Il tutto in uno scenario pressoché impossibile da prevedere e da conoscere, 
sotto il profilo del dolo, per l’amministratore che agisca isolato in una lontana 
provincia del gruppo. Uno scenario nel quale l’operatività della soglia finirebbe 
con l’essere del tutto casuale58, sganciata dalla ratio che la sorregge ed incapace di 
svolgere una reale funzione di filtro rispetto alla concreta gravità dei fatti di evasio-
ne, da misurarsi con il metro della dimensione economica del singolo contribuente 
e non di un coacervo di società.

Vero tutto ciò, il quadro che emerge appare per molti versi sconfortante. 
Da un lato sembra di poter comprendere che di “imposta evasa” sia consentito 

parlare solo avendo a riferimento la dichiarazione consolidata, salvo poi consta-
tare che codesta dichiarazione appare atipica, per un verso, e comunque foriera 
di risultati applicativi del tutto insoddisfacenti ove fosse impiegata per misurare 
l’evasione suscettibile di assumere rilevanza penale.

Sul versante opposto, tuttavia, si è constatata la problematicità che presenta una 
soluzione interpretativa volta ad escludere dall’ambito di operatività degli artt. 3 e 
4 tutti quei contribuenti che, aderendo alla tassazione di gruppo, presentano una 
dichiarazione fiscale individuale che non contiene il calcolo di un’imposta: da una 
tale ricostruzione della disciplina scaturirebbe un’area di impunità che, prima an-
cora di apparire inaccettabile sotto il profilo della politica criminale, rischierebbe 
concretamente di collidere con principi di ordine costituzionale. 

Ed allora, esiste una via d’uscita da una tale impasse?

4.3. Segue – L’imposta teorica evasa dalla singola società consolidata come gran-
dezza rilevante per verificare l’avvenuto superamento della soglia di punibilità

In realtà, una via d’uscita da codesto cortocircuito normativo può forse essere 
rinvenuta nel già citato art. 127, co. 2, lett. b), T.U.I.R. Come si è avuto modo di 
osservare, tale norma dispone che “ciascuna società controllata che partecipa al 
consolidato è responsabile... (omissis)…b) per la sanzione correlata alla maggiore 
imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla [dichiara-

58 Sul punto, si vedano altresì le analoghe osservazioni di C. todini, I profili penali dell’infedeltà 
dichiarativa nel consolidato fiscale, cit., pp. 1369 e ss., part. p. 1373.
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zione consolidata, n.d.a.], in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddi-
to imponibile … (omissis)”. 

Dunque, in sostanza, la singola consolidata risponde della maggiore imposta 
complessivamente accertata in capo alla consolidante in ragione delle rettifiche 
che sono apportate al reddito imponibile che questa ha “conferito” al consolidato 
fiscale. Quindi, se la singola società avrà fatto confluire nella dichiarazione consoli-
data una base imponibile inferiore a quella accertata di 1000, le sanzioni delle quali 
questa dovrà rispondere saranno commisurate all’imposta gravante su quei 1000 di 
base imponibile occultata. 

Tale previsione normativa appare di rilevante importanza in quanto riconosce 
l’esistenza di una “maggiore imposta” correlata alla rettifica operata, in sede di 
accertamento, al reddito imponibile dichiarato dalla singola consolidata. Si tratta, 
è chiaro, di una “maggiore imposta” teorica, nel senso che potrebbe essere una 
parte soltanto della maggiore imposta complessivamente accertata in capo alla con-
solidante. Si pensi, infatti, ad uno scenario nel quale convergano nel consolida-
to fiscale diversi imponibili influenzati da plurimi fenomeni di evasione fiscale, 
complessivamente forieri di un’unica imposta evasa che, tuttavia, rappresenta la 
risultante di tante porzioni di evasione quante saranno le consolidate apportatrici 
di basi imponibili inficiate da condotte illecite. 

Ebbene, in una tale ricostruzione, a ciascuna società consolidata sarà possibile 
attribuire una specifica quota di “maggiore imposta” e quindi, in ultima analisi, di 
imposta evasa59.

Non solo. Anche l’art. 40 bis, DPR n. 600/1973, in materia di accertamen-
to60, attribuisce rilevanza al “reddito complessivo proprio di ciascun soggetto 

59 Per conclusioni analoghe, anche se tratte senza argomentare espressamente dall’art. 127, co. 
2, lett. b), T.U.I.R., cfr. e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tributari, cit., p. 
1-3105. Sostanzialmente nello stesso senso del testo, cfr. C. todini, I profili penali dell’infedeltà di-
chiarativa nel consolidato fiscale, cit., pp. 1368 e s., part. p. 1375, seppur con attribuzione di rilevanza 
anche alla dichiarazione consolidata (cfr. p. 1382); s. screPAnti, Considerazioni in tema di responsabi-
lità penale nel consolidato fiscale, cit., pp. 532-533, seppur limitatamente alla fattispecie di cui all’art. 
4. Secondo e. musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 102, invece, “al fine di verificare 
la punibilità della condotta fraudolenta o infedele commessa da una o più consolidate nella propria 
dichiarazione, appare sistematicamente più coerente con il meccanismo proprio della tassazione del 
consolidato calcolare l’imposta evasa come differenza tra l’imposta indicata nella dichiarazione con-
solidata presentata dalla consolidante – unica tenuta al pagamento dell’imposta dovuta rispetto al 
reddito complessivo globale ed unica responsabile degli obblighi connessi – e quella effettivamente 
dovuta dalla stessa, con riferimento al reddito globale complessivo rideterminato”. Cfr. altresì, m. 
grAzioli, m. thione, Consolidato fiscale e reati dichiarativi, cit., pp. 357 e ss., i quali giungono a 
conclusioni sostanzialmente identiche ma argomentando dalla natura di “contribuente di secondo 
livello” che verrebbe assunta dalla consolidante, la quale presenterebbe una dichiarazione “delega-
ta” in “nome e per conto” delle consolidate. Di qui la rilevanza, anche in questa costruzione, delle 
dichiarazioni individuali delle consolidate.

60 Norma introdotta con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, 
in vigore dal 1° gennaio 2011. Si veda, in argomento, m. di sienA, Profili penal-tributari del consolida-
to fiscale nazionale alla luce dell’art. 40-bis DPR n. 600/1973, in Riv.dir.trib., 2010, III, p. 161.
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che partecipa al consolidato” che, in caso di rettifiche apportate dall’Ufficio, dà 
luogo ad una “maggiore imposta accertata” riferita al “reddito complessivo glo-
bale”. Quindi, la “maggiore imposta” che emerge in sede di accertamento viene 
sì attribuita al reddito aggregato – e non potrebbe essere diversamente – ma af-
fonda le proprie radici nel reddito individualmente dichiarato dalla consolidata: 
tanto è vero che lo stesso co. 1 dell’art. 40 bis dispone che “il controllo delle 
dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante 
nonché le relative rettifiche spettano all’Ufficio (omissis) competente alla data in 
cui è stata presentata la dichiarazione”. Ciò, come esattamente è stato notato in 
dottrina61, “radica l’attività di accertamento e la relativa competenza sugli Uffici 
dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio in relazione alle singole con-
solidate”. Dunque, il soggetto protagonista dell’accertamento rimane la società 
consolidata62. 

Assai di frequente, poi, una tale interpretazione della disciplina trova ulte-
riore riscontro anche negli accordi interni al gruppo per la gestione aggregata 
degli oneri fiscali e nelle conseguenti modalità di contabilizzazione, da parte 
di ciascuna società consolidata, del proprio carico fiscale63. Ed infatti, la base 
imponibile conferita dalla singola consolidata alla consolidante dà luogo – di 
regola – ad un credito o ad un debito della controllante nei confronti della con-
solidata stessa a seconda che oggetto di trasferimento sia stato un utile oppure 
una perdita di periodo. È infatti ovvio che il conferimento di un utile espone 
la consolidante al versamento di un’imposta il cui onere, tuttavia, dovrà poi 
essere traslato in capo al contribuente che ha generato quella capacità contri-
butiva trasferita al gruppo, id est la singola consolidata. Di qui la necessità, per 
la consolidata, di annotare contabilmente un debito, nei confronti della conso-
lidante, pari all’entità delle imposte che la consolidata avrebbe dovuto versare 
se non avesse aderito al consolidato nazionale. Specularmente, l’emersione di 
una perdita darebbe luogo ad un credito della consolidata (nei confronti del-
la consolidante) pari alle imposte che una tale perdita consente al gruppo di 
risparmiare64. E si noti che un tale meccanismo di compensazione interna al 
gruppo degli oneri tributari è espressamente riconosciuto dall’art. 118, ult. co., 
T.U.I.R., laddove prevede che “non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui 

61 C. todini, I profili penali dell’infedeltà dichiarativa nel consolidato fiscale, cit., pp. 1366-1367; 
m. di sienA, Profili penal-tributari del consolidato fiscale nazionale, cit., pp. 180 e ss.

62 Cfr., in argomento, g. mArongiu, La responsabilità per i tributi nel consolidato fiscale nazionale, 
cit., pp. 1505 e ss.; F. PAdoVAni, Consolidato fiscale nazionale, cit., p. 1262.

63 Sul punto, per tutti, m. iAVAgnilio, La natura bilaterale sostanziale e procedimentale del conso-
lidato nazionale, cit., pp. 48 e s.

64 Per approfondimenti sul tema si vedano il PrinciPio contAbile interPretAtiVo 2 del maggio 
2006, integrativo del PrinciPio contAbile 25, in materia di “Contabilizzazione del consolidato e della 
trasparenza fiscale”. Più di recente, si veda la versione aggiornata del PrinciPio contAbile 25, Imposte 
sul reddito, dell’agosto 2014, part. Appendice E.
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al comma 1 [id est, aderenti al consolidato, n.d.a.] in contropartita dei vantaggi 
fiscali ricevuti o attribuiti”65.

Dunque, anche sotto il profilo contabile, è possibile individuare, in seno al 
consolidato fiscale nazionale, un’imposta riferibile alla singola società consolidata: 
quindi, in presenza di fatti di evasione, risulta possibile porre a confronto una 
tale “imposta teorica di competenza”, scaturente dalla base imponibile trasferita 
al consolidato, con la nuova imposta derivante dalla base imponibile rettificata in 
conseguenza del disvelamento dell’illecito.

Se fin qui siamo stati nel vero, sembra allora corretto ritenere che “l’imposta 
evasa” da prendere in considerazione per verificare l’avvenuto superamento della 
soglia di punibilità di cui alla lettera a) dell’art. 3 sia null’altro che la quota teorica 
di imposta evasa derivante dalla base imponibile occultata dalla singola consolidata 
nella propria dichiarazione individuale, sia attraverso l’annotazione incompleta di 
componenti positivi di redditi e sia attraverso l’annotazione di elementi passivi 
fittizi.

Certo, resta il fatto che l’imposta teorica attribuibile alla singola consolidata non 
viene “dichiarata” o, meglio, non viene dichiarata in modo autonomo ma confluisce 
nella complessiva imposta dichiarata in seno al documento consolidato. Quindi, a 
ben vedere, anche tale imposta finisce con l’essere “indicata nella dichiarazione” 
(ancorché consolidata) e, in ogni caso, trova comunque riconoscimento sia a livello 
sanzionatorio amministrativo (art. 127, co. 2, lett. b), T.U.I.R.) che sotto il profilo 
contabile.

Peraltro, una tale ricostruzione della disciplina sembra essere l’unica soluzione 
capace di evitare che il consolidato nazionale fiscale si trasformi in un autentico (e 
verosimilmente incostituzionale) salvacondotto rispetto non solo alla fattispecie 
di cui all’art. 3 ma anche, come si vedrà meglio tra breve, a quella contemplata 
dall’art. 4. 

Inoltre, la soglia di punibilità che emerge da una tale lettura del dato normativo 
appare tarata, in perfetta simmetria con la soglia prevista dalla lett. b), sulla singola 
consolidata e, quindi, sul contribuente: tante evasioni sotto soglia non diverranno 
penalmente rilevanti sol perché, sovrapponendosi l’una all’altra, daranno luogo 
ad una complessiva rettifica della dichiarazione consolidata superiore alla soglia. 
Ergo, saranno penalmente irrilevanti tre evasioni di 25.000 euro di IRES ciascuna 
realizzate da tre controllate e, quindi, foriere di una complessiva evasione, in seno 
alla dichiarazione consolidata, di 75.000 euro66. 

Indubbiamente più problematico appare il caso inverso, nel quale oggetto di 
conferimento sia una base imponibile inficiata da condotte di evasione di con-

65 In argomento, P. mArongiu, Il consolidato nazionale tra norme di attuazione, prassi e decreto 
correttivo, cit., pp. 608 e s., la quale evidenzia anche la differente espressione utilizzata dalla legge de-
lega (“imponibili negativi”) rispetto a quella poi adottata dal legislatore delegato (“vantaggi fiscali”).

66 L’esempio viene formulato mentre è in vigore una disciplina che colloca ad € 30.000 la soglia 
di punibilità dell’art. 3.
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sistenza superiore alla soglia di punibilità ma che, in concreto, trovi compensa-
zione in perdite provenienti da altre società consolidate, cosicché l’imposta evasa 
da versare risulti, nel complesso, al di sotto della soglia o, addirittura, si azzeri in 
corrispondenza di una perdita complessiva fiscale del gruppo67. 

In realtà, in un tale contesto si è visto come – di regola – la singola consolidata 
esponga, nel proprio bilancio, il debito fiscale che ha maturato nei confronti della 
consolidante: non vi è dubbio che, in presenza di fatti di evasione, tale valore sia 
destinato a risultare inferiore a quello effettivo68. Dunque, in una prospettiva par-
ticolaristica, è chiaro che la consolidata trae comunque immediato beneficio dalla 
propria evasione fiscale, ancorché un tale beneficio risulti – per così dire – “media-
to” dall’intervento della capogruppo69. 

D’altro canto, sarebbe forse sbrigativo qualificare una tale condotta come con-
cretamente inoffensiva, a livello aggregato: ed infatti, la “maggior perdita” dichia-
rata nel consolidato fiscale grazie all’infedeltà della singola controllata è suscettibi-
le di essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta70: dunque, a livello di gruppo, 
l’effettiva evasione d’imposta (sub specie di minore imposta versata) potrebbe es-
sere semplicemente rinviata nel tempo, anche in considerazione del fatto che, a 
seguito della riforma dell’art. 84 T.U.I.R.71, è ora possibile utilizzare le perdite pre-
gresse senza alcun limite temporale. E ciò ancor più ai sensi del 3° comma dell’art. 
40 bis, D.P.R. n. 600/1973, a norma del quale “la consolidante ha facoltà di chie-
dere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle 
rettifiche di cui al comma 2 [id est le rettifiche del reddito complessivo di ciascun 
soggetto che partecipa al consolidato, n.d.a.] le perdite di periodo del consolidato 
non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo”: quindi, anche sotto questo 
profilo, il gruppo potrà usufruire di un’ulteriore possibilità di utilizzare, nel tempo, 
eventuali perdite scaturenti dall’aggregazione di basi imponibili inveritiere72. 

Si tratta, in ogni caso, di un profilo particolarmente delicato73, specie laddove il 

67 Per una nutrita casistica, cfr. m. iAVAgnilio, La natura bilaterale sostanziale e procedimentale del 
consolidato nazionale, cit., pp. 61 e ss.

68 Si veda, sul punto, la versione aggiornata del PrinciPio contAbile 25, Imposte sul reddito, dell’a-
gosto 2014, part. Appendice E, § Effetti contabili sul bilancio della società consolidante e delle società 
consolidate.

69 Cfr., per approfondimenti, C. PessinA, c. bollo, Ires: il punto sul consolidato nazionale, in Il 
fisco, n.10/2004, pp. 1-1417 e ss., part. pp. 1423 e s.; F. PorPorA, Riflessioni sistematiche sull’irrile-
vanza dei trasferimenti dei vantaggi fiscali nell’ambito del consolidato nazionale, in Il fisco, n. 22/2004, 
pp. 1-3330 e ss.

70 Art. 9, co. 2, D.M. 9 giugno 2004. Sul punto, cfr. i rilievi di m. iAVAgnilio, La natura bilaterale 
sostanziale e procedimentale del consolidato nazionale, cit., pp. 62 e ss.

71 Avutasi con l’art. 23, co. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
72 Per opposte conclusioni, nel senso di escludere un delitto in dichiarazione in presenza di di-

chiarazione consolidata in perdita, e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tribu-
tari, cit., pp. 1-3106 e 3107.

73 Già segnalato, ad esempio, per i profili sanzionatori amministrativi, da A. FAntozzi, La nuova 
disciplina IRES: i rapporti di gruppo, cit., pp. 506 e s.; g. FrAnsoni, Osservazioni in tema di responsa-
bilità e rivalsa nella disciplina del consolidato nazionale, cit., pp. 522 e ss.
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gruppo dovesse risultare perennemente gravato da perdite fiscali; un caso limite, 
assai peculiare, nel quale occorrerebbe comunque fare buon governo del principio 
di necessaria offensività e sondare se, in concreto, l’Erario abbia potuto subire co-
munque un qualche pregiudizio derivante dalla condotta ingannevole74. 

5. Dolo di evasione e concorso di persone nella dichiarazione fraudolenta realizzata 
nell’ambito della tassazione di gruppo

La disciplina che affiora dalla ricostruzione che si è fin qui svolta ha forse il 
pregio di semplificare di molto le questioni che, altrimenti, emergerebbero con ri-
ferimento all’elemento soggettivo che regge la condotta tipizzata dall’art. 3. Il “fine 
di evadere le imposte sui redditi”, infatti, dovrà essere ben presente sullo schermo 
mentale del soggetto che, per conto della società consolidata, presenta la dichiara-
zione individuale prevista dall’art. 7, lett. a), D.M. 9 giugno 2004 e che, alla luce di 
quanto si è fin qui osservato, risulterà essere il soggetto attivo del reato. 

Nulla quaestio, infatti, con riferimento tanto all’indicazione di elementi pas-
sivi fittizi, in seno alla dichiarazione, quanto al superamento della soglia percen-
tuale di cui alla lett. b): in tali ambiti, l’oggetto del dolo non risulta differente da 
quello che deve di regola animare la condotta di colui che commette il delitto 
in esame.

Non v’è dubbio che, invece, possa emergere qualche profilo di complicazione 
in ordine alla soglia parametrata all’evasione, specie laddove si condivida la tesi che 
individua nelle soglie di punibilità degli elementi costitutivi del fatto75 e, in quanto 
tali, destinati a ricadere nel fuoco del dolo. Tuttavia, a ben vedere, la soluzione 
di attribuire rilevanza all’imposta evasa teorica, scaturente dalla base imponibile 
(mendace) dichiarata dalla consolidata, consente di superare la questione in modo, 
forse, non troppo traumatico76. Ed infatti, il redattore della dichiarazione indivi-
duale dovrà semplicemente avere contezza che l’entità del mendacio che inficia la 
base imponibile oggetto di consolidamento è di dimensione tale da generare una 
perdita di gettito superiore alla soglia. 

Che poi tale pregiudizio si concretizzi o meno, in sede di presentazione del 
consolidato fiscale, è questione destinata a rimanere fuori dalla tipicità del fatto e, 
quindi, estranea all’oggetto del dolo.

74 Per una tale verifica, ad esempio, cfr. Corte cost., 10 luglio 1991, n. 333; Corte cost., 7 luglio 
2005, n. 265; Corte cost., 19 maggio 2014, n. 139. In dottrina, per tutti, M. gAllo, voce Dolo (Di-
ritto penale), in Enc. del diritto, vol. XIII, Milano, 1964, pp. 781 e ss.; G. nePPi modonA, Il reato 
impossibile, Milano, 1965, passim; ID., Il lungo cammino del principio di offensività, in Studi in onore 
di Marcello Gallo, Torino, 2004, p. 96; F. stellA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi 
conformi al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, p. 3; e. gAllo, voce Attentato (delitti di), in Digesto 
disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 345, ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti.

75 Cfr. la precedente nota n. 50. 
76 Sostanzialmente nello stesso senso, cfr. s. screPAnti, Considerazioni in tema di responsabilità 

penale nel consolidato fiscale, cit., pp. 536-537.
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Dunque, temi quali l’affastellarsi di più evasioni in seno al consolidato o la com-
pensazione tra utili e perdite infragruppo o, ancora, perfino l’utilizzo di perdite 
pregresse in virtù del co. 3, dell’art. 40 bis, D.P.R. n. 600/1973, sono tutti desti-
nati a rimanere all’esterno di un fatto tipico che vede il proprio perfezionamento 
coincidere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della base imponibile 
conferita al consolidato fiscale77. 

Quello è il fatto di reato; su tale mendacio verranno calcolate le soglie di puni-
bilità e quello sarà l’oggetto del dolo, in uno scenario che – a ben vedere – finisce 
con l’essere sostanzialmente sovrapponibile a quello “classico” che si presenta al 
cospetto di dichiarazioni fraudolente presentate uti singulae da società che assol-
vono individualmente i propri obblighi fiscali.

Non vi è, quindi, alcuna necessità di ricorrere a complesse ricostruzioni dell’e-
lemento soggettivo imperniate sull’art. 48 c.p.78, come invece diviene necessario se 
si ritiene che ad essere rilevante sia la dichiarazione presentata dalla consolidante 
e, quindi, sia il firmatario di tale documento ad essere il soggetto attivo del reato.

Intraprendendo un tale percorso, infatti, si è visto come la fattispecie sia de-
stinata a divenire a concorso necessario, con un soggetto intraneo (il firmatario 
del consolidato fiscale) ingannato (salvo prova contraria) da colui che ha redatto 
la dichiarazione propria della consolidata. Soggetto, quest’ultimo, che, tuttavia, a 
quel punto dovrebbe agire mosso dalla finalità di consentire al gruppo di evadere 
le imposte, atteso che il baricentro della fattispecie finirebbe con il coincidere con 
la dichiarazione consolidata e non più con la singola dichiarazione individuale pre-
sentata dalle consolidate. 

Al di là delle già segnalate aporie che una tale soluzione presenterebbe sotto 
il profilo della tipicità, non può non osservarsi come – così opinando – dovrebbe 
ammettersi che sullo schermo mentale del soggetto agente trovino riflesso tutte le 
questioni relative al combinarsi, in sede di consolidato, delle differenti basi im-
ponibili aggregate, magari di segno opposto e financo con l’influenza di eventuali 
perdite provenienti da precedenti esercizi.

Il quadro che ne emergerebbe, come infatti segnala puntualmente la dottrina79, 
sarebbe così caotico da divenire di fatto ingovernabile, perlomeno in presenza di 
fatti di evasione non così smaccati da travalicare ictu oculi qualsivoglia soglia: men-
tre l’entità del mendacio che inficia la base imponibile espressa dalla consolidata 
apparterrebbe al patrimonio conoscitivo dell’amministratore della controllata, le 
varie dinamiche che conducono al calcolo concreto dell’imposta da versare sa-
rebbero appannaggio dell’amministratore della controllante. Con la conseguenza 

77 Nello stesso senso, e. mAstrogiAcomo, Il consolidato fiscale nazionale e i reati tributari, cit., p. 
1-3107.

78 In tale direzione, ad esempio, si vedano i rilievo svolti da m. di sienA, Profili penal-tributari 
del consolidato fiscale nazionale, cit., pp. 168 e s.; e. musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., 
p. 100.

79 Ad esempio, m. di sienA, Profili penal-tributari del consolidato fiscale nazionale, cit., pp. 173 
e ss.
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che, per aversi una compiuta integrazione di un elemento subiettivo dotato di un 
oggetto così frastagliato, occorrerebbe ammettere la sussistenza del reato solo in 
presenza di un previo concerto o di una coincidenza di soggetto tra i firmatari delle 
dichiarazioni presentate dalla consolidante e dalla consolidata. 

Assai più lineare, come si osservava, sembra invece la ricostruzione che ci è par-
sa preferibile, offrendo il pregio di aderire il più possibile alla lettera della norma 
e di risultare capace di delineare un fatto tipico suscettibile di essere governato, 
anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, da colui che si presenta come l’au-
tentico dominus della vicenda: il redattore della dichiarazione della singola società/
contribuente.

Certo, su tale fattispecie monosoggettiva, di regola integrata dal firmatario del-
la dichiarazione particolare del contribuente/società oggetto di consolidamento, 
potranno ovviamente innestarsi le norme sul concorso eventuale di persone nel 
reato: non sarà forse infrequente, infatti, il caso in cui uno o più amministratori 
della controllante/consolidante siano a conoscenza di una condotta di evasione 
che – ovviamente – ridonda a vantaggio del gruppo. E non sarà un esempio solo 
scolastico quello in cui tali soggetti avranno condiviso, incoraggiato, approvato 
una tale condotta illecita, divenendone concorrenti (si badi) atipici. 

Infatti, la condotta di redazione della dichiarazione consolidata e, quindi, di 
aggregazione delle basi imponibili e di conseguente calcolo e versamento dell’im-
posta, appare comunque destinata a rimanere al di fuori di un fatto che esaurisce la 
sua tipicità con la trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione fiscale 
propria della consolidata, comportamento che segna la consumazione del reato. 
Ergo, l’apporto materiale di chi agisce in seno alla controllante assume i connotati 
del mero post-fatto, penalmente irrilevante. 

Opposte, come si accennava, devono essere le conclusioni laddove vi sia una 
sostanziale condivisione del disegno frodatorio, attesa l’evidente efficacia che di-
spiegherebbe, rispetto all’agire dell’amministratore della consolidata, l’avallo pro-
veniente dai vertici della capogruppo. 

Nulla quaestio, poi, laddove addirittura vi fosse una coincidenza tra colui che 
presenta la dichiarazione consolidata ed il redattore della dichiarazione particolare 
della società consolidata, come spesso accade in gruppi di modeste dimensioni ed 
a base familiare.

6. Dichiarazione infedele e consolidato fiscale nazionale

Le articolate considerazioni fin qui svolte in sede di analisi della fattispecie di 
cui all’art. 3 consentono ora di contenere in pochi rilievi l’esame del delitto di di-
chiarazione infedele. 

Invero, trattandosi di figura che ha il proprio asse portante nell’indicazione di 
elementi passivi fittizi o di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effet-
tivo, ben si comprende come risultino perfettamente calzanti le osservazioni svolte 
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in ordine alla rilevanza esclusiva della dichiarazione presentata dalla controllata ex 
art. 7, lett. a), D.M. 9 giugno 2004: si è infatti detto di come la nozione di “elementi 
attivi o passivi” fornita dalla lett. b) dell’art. 1, D.Lgs. n. 74/2000, che colloca code-
sta dichiarazione al centro della fattispecie, imponga una tale conclusione.

Ciò perlomeno con riferimento alla norma ad oggi in vigore. Certo, laddove 
dovesse giungere ad approvazione la progettata riforma dell’art. 1, lett. b)80, allora 
la fattispecie di dichiarazione infedele risulterebbe in grado, almeno prima facie, 
di tipizzare anche la dichiarazione consolidata fiscale mendace, vista la dilatazione 
che verrebbero a subire le nozioni di elementi passivi fittizi e di elementi attivi 
per un ammontare inferiore a quello effettivo. Sennonché, è lecito chiedersi se sia 
accettabile l’asimmetria che verrebbe a generarsi rispetto alle fattispecie contem-
plate dagli artt. 2 e 3: occorrerebbe – ad esempio – ritenere che l’utilizzo di fatture 
false da parte di una controllata sia sanzionato dall’art. 2 in capo alla stessa ma 
anche dall’art. 4 in seno alla controllante che, in questo scenario, presenterebbe 
una dichiarazione infedele? E, in tale ipotesi, l’amministratore della controllata si 
troverebbe, oltre che a rispondere del delitto di cui all’art. 2, anche a concorrere 
nella dichiarazione infedele realizzata dalla controllante? Oppure, in un tale caso, 
dovremmo ritenere che una simile soluzione dia luogo ad una duplicazione di ri-
sposte sanzionatorie?

In realtà, almeno a nostro giudizio, anche l’eventuale approvazione della pro-
gettata riforma non dovrebbe incidere sulle conclusioni alle quali sembra corretto 
pervenire alla luce della disciplina attualmente vigente, sotto pena di introdurre un 
rilevante profilo di asistematicità nel tessuto normativo dei reati fiscali, foriero di 
ulteriori aspetti di irrazionalità. E valgano, al riguardo, le osservazioni già svolte in 
ordine all’operatività delle soglie di punibilità, stante la perfetta coincidenza che 
presentano, sul punto, le fattispecie di dichiarazione infedele e di dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici: a variare, infatti, sono solo i livelli ai quali ven-
gono collocate soglie che, per il resto, risultano del tutto sovrapponibili. 

Dunque, la soglia di cui alla lett. b) dell’art. 4 dovrà essere calcolata prendendo 
a riferimento (esclusivamente, ma tutte) le componenti positive di reddito annotate 
dalla consolidata. Riguardo alla più problematica soglia di cui alla lett. a) dell’art. 4, 
non si possono che confermare le perplessità avanzate in ordine all’infelice formu-
lazione dell’art. 1, lett. f) del Decreto, ribadendo però come una qualche forzatura 
della lettera della norma sembri il minore dei prezzi da pagare per evitare che la 
disciplina della tassazione di gruppo degradi a norma penale di favore.

Quindi, anche l’art. 4, applicato al consolidato fiscale, assume i connotati della 
fattispecie la cui soggettività attiva va ricercata nel firmatario della dichiarazione 
presentata dalla società consolidata. 

Si tratta, come si è detto, di applicare anche in sede penale un paradigma di 
attribuzione della responsabilità che trova riconoscimento esplicito in ambito 
sanzionatorio amministrativo, grazie all’art. 127, co. 2, lett. b), T.U.I.R., e che si 

80 Si veda la nota (*) di apertura di questo contributo.
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presenta come l’unica “uscita di sicurezza” per evitare l’incostituzionalità di un 
tessuto normativo fortemente scoordinato.

Anche con riferimento all’elemento soggettivo, le considerazioni svolte in 
sede di analisi della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
appaiono perfettamente sovrapponibili all’ipotesi di dichiarazione infedele. Il 
dolo di evasione, infatti, dovrà essere inteso come rappresentazione e volizione 
del minor esborso, sotto il profilo del carico fiscale, scaturente dalla dichiarazio-
ne, ex art. 7, lett. a), D.M. 9 giugno 2004, di una base imponibile mendace. Un 
minor esborso la cui dimensione andrà commisurata esclusivamente prendendo 
a riferimento il reddito indicato nella dichiarazione individuale e prescindendo, 
invece, dalle aggregazioni e dagli aggiustamenti eventualmente apportati in sede 
di consolidamento.

Tutto ciò tenendo ben ferme le considerazioni dianzi svolte in merito ai poten-
ziali profili di concorso di persone nel reato che, in via del tutto eventuale, potreb-
bero manifestarsi nella gestione delle dinamiche fiscali all’interno del gruppo. Ma 
ciò, giova ribadire, in un contesto in cui il riferimento sarà sempre alla fattispecie 
plurisoggettiva eventuale, con il concorso morale a rappresentare, verosimilmente, 
la forma di compartecipazione criminosa statisticamente più diffusa. 

7. Un ulteriore profilo di complicazione: le rettifiche di consolidamento

Le osservazioni fin qui svolte sarebbero certamente incomplete se non dedi-
cassimo qualche breve cenno ad un ulteriore profilo di “complicazione” che la 
disciplina del consolidato fiscale oppone all’interprete animato dalla volontà di 
ricercare una qualche coerenza in un ordito normativo così sfrangiato.

Ed invero, si è fin qui assunto, semplificando convenzionalmente la realtà 
normativa, che il consolidato fiscale nazionale altro non sia che la semplice som-
ma algebrica delle basi imponibili generate dalle diverse società aderenti al con-
solidato.

In realtà, ad una tale somma algebrica è necessario apportare comunque alcune 
rettifiche che, pur non essendo tali da attribuire autonoma soggettività giuridica al 
“gruppo” di contribuenti consolidati (come si è più volte osservato81), nondimeno 
incidono sul calcolo finale dell’imposta che, a livello aggregato, dovrà essere cor-
risposta82.

Già si è detto della facoltà, offerta dal 3° comma dell’art. 40 bis, DPR 600/1973 
di utilizzare, in seno al consolidato, le perdite di periodo onde compensare mag-
giori imponibili eventualmente scaturenti da accertamenti subiti dalla consolidan-
te (nonché dalla consolidata: cfr. co. 2 del medesimo articolo).

81 Si veda, in particolare, F. PAdoVAni, Consolidato fiscale nazionale, cit., pp. 1198 e ss.
82 In argomento, ad esempio e con approcci non collimanti, cfr. A. FAntozzi, La nuova disciplina 

IRES: i rapporti di gruppo, cit., pp. 503 e ss.; g. FrAnsoni, Osservazioni in tema di responsabilità e 
rivalsa nella disciplina del consolidato nazionale, cit., pp. 519 e ss.
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Ma, soprattutto, occorre rammentare che il modello di dichiarazione relativo al 
consolidato fiscale nazionale oggi in vigore prevede, in modo espresso, due tipolo-
gie di rettifiche di consolidamento83.

Infatti, in caso di interruzione della tassazione di gruppo84 o di mancato rinnovo 
dell’opzione85 da parte di una delle società che avevano preso parte al trasferimen-
to di beni in regime di neutralità di imposta, è prevista un’apposita variazione in 
aumento, pari alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale ricono-
sciuto ai beni ceduti.

A tale eventuale profilo di intervento sulla determinazione dell’imposta da ver-
sare si aggiunge, poi, l’ulteriore rettifica connessa alla determinazione della quota 

83 Peraltro, prima del 2008 le rettifiche che intervenivano nel consolidato fiscale erano ancora 
più numerose e potenzialmente incisive. Ed infatti, giova ricordare che l’art. 122, T.U.I.R., rubricato 
“Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento”, nella versione vigente 
sino alla data del 31 dicembre 2007, prevedeva, in modo specifico, tre distinte tipologie di rettifiche 
[lett. a), b), e c)]. Tali variazioni, sia in aumento che in diminuzione, dovevano essere apportate 
dal soggetto consolidante, in sede di redazione della dichiarazione consolidata, intervenendo sulla 
somma algebrica dei redditi complessivi dei partecipanti alla cd. “tassazione di gruppo”. La prima 
rettifica – lett. a) – aveva ad oggetto i dividendi. In particolar modo, la norma stabiliva una variazione 
in diminuzione pari alla quota imponibile dei dividendi distribuiti, anche se provenienti da utili as-
soggettati a tassazione in esercizi antecedenti a quello di adozione della cd. “tassazione di gruppo”. 
Tale rettifica permetteva la “totale esclusione del concorso alla formazione del reddito imponibile 
(consolidato e quindi delle singole società partecipanti al consolidamento) per i dividendi distribuiti 
dalle società consolidate” (m. leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Tomo II, Milano, 2007, p. 
2201). La seconda rettifica – lett. b) – ex art. 122 incideva sulla determinazione della quota di interessi 
passivi indeducibili. Il T.U.I.R., nella versione vigente fino al 31 dicembre 2007, prevedeva un pro rata 
di indeducibilità per gli interessi passivi. Tale percentuale veniva ricavata attraverso un complesso 
calcolo, articolato in più passaggi disciplinati dagli artt. 98 (cd. thin capitalization), 97 (cd. pro rata 
patrimoniale) e 96, T.U.I.R. A seguito dell’adesione all’istituto del consolidato fiscale nazionale, veni-
vano modificati i fattori di riferimento utilizzati per il calcolo di detta quota indeducibile, così come 
prevista dall’art. 97, T.U.I.R. Conseguentemente, nella dichiarazione fiscale consolidata si sarebbe 
registrata una variazione in aumento o una in diminuzione in conseguenza della rideterminazione 
di un maggiore o minore pro rata di indeducibilità. L’ultima delle rettifiche in oggetto – lett. c) – si 
riferiva ai trasferimenti infragruppo avvenuti in neutralità fiscale. Nel caso di cessione di beni, tra 
due società entrambe aderenti alla cd. “tassazione di gruppo”, la plusvalenza realizzata dal cedente, 
in ipotesi di valore di cessione superiore a quello fiscalmente riconosciuto, veniva “sterilizzata” attra-
verso un’apposita variazione in diminuzione. Peraltro, tale specifica rettifica di consolidamento non 
poteva essere applicata nel caso di cessione di beni in grado di generare ricavi (art. 85, T.U.I.R.) o a 
cui poteva essere applicato il regime p.ex. (art. 87, T.U.I.R.). Per completezza, occorre rammentare 
che, in caso di interruzione della tassazione di gruppo (art. 124, co. 1, lett. b), T.U.I.R.) o di mancato 
rinnovo dell’opzione (art. 125, co. 1, T.U.I.R.) da parte di una delle società (cedente o cessionario), 
la disciplina prevedeva la ripresa a tassazione della residua differenza tra il valore di libro e quello 
fiscale riconosciuto ai beni ceduti, attraverso una specifica rettifica in aumento, da evidenziare nella 
dichiarazione fiscale consolidata. Tali rettifiche sono state applicate sino al periodo d’imposta in cor-
so al 31 dicembre 2007. Infatti, con la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Finanziaria 2008) il legislatore 
è intervenuto apportando numerose modifiche in ambito tributario, tra le quali si annovera anche la 
rivisitazione del citato art. 122, T.U.I.R.

84 Cfr. art. 124, co. 1, lett. b), T.U.I.R.
85 Cfr. art. 125, co. 1, T.U.I.R.
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di interessi passivi deducibili. Ed invero, secondo quanto previsto dall’art. 96, co. 
7, T.U.I.R., in caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, i soggetti ade-
renti possono apportare al consolidato (i) i propri interessi passivi indeducibili o 
(ii) la quota del risultato operativo lordo (R.O.L.)86 non utilizzata in abbattimento 
dei propri interessi passivi deducibili87.

Ora, al di là dei tecnicismi sottesi a codeste alchimie fiscali, ciò che importa 
sottolineare in questa sede è che, anche in seno alla dichiarazione consolidata, in-
tervengono procedure di calcolo non così elementari e che incidono, talora anche 
significativamente, sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Quid iuris se una qualche attività manipolativa dei valori in campo intervenisse 
proprio in codesta fase? Quali sarebbero, in altri termini, le conseguenze – sul 
piano penale – di condotte decettive che avessero ad oggetto la sola dichiarazione 
fiscale consolidata con, a monte, delle dichiarazioni individuali delle singole conso-
lidate del tutto fedeli?

Probabilmente, stando alla lettura della disciplina affiorante dalle sentenze 
dianzi citate della Cassazione88 e del Tribunale di Milano89, occorrerebbe ritenere 
di essere al cospetto – quantomeno – di dichiarazioni infedeli, potenzialmente rile-
vanti ex art. 4 laddove fossero superate le soglie di punibilità. 

Tuttavia, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, sembra preferibile ritenere 
che tali forme di alterazione del dato fiscale siano destinate a fuoriuscire dal fatto 
tipico. Ed invero, le poste fiscali in cui troverebbero concretizzazione le rettifiche 
in esame sembrano difficilmente riconducibili a quegli “elementi” attivi o passivi la 
cui indicazione mendace è sanzionata dall’art. 4: non saremmo, infatti, al cospetto 
di vere e proprie componenti reddituali, di diverso segno, ma – piuttosto – di coef-
ficienti di rettifica risultanti dal confronto tra costi e ricavi dichiarati dalle singole 
consolidate. Cosicché si riproporrebbero, probabilmente, le medesime questioni 
che, in precedenza, ci hanno condotto ad escludere la rilevanza penale della dichia-
razione consolidata.

Non solo. L’eventuale presenza delle rettifiche in questione, accanto e ad inte-
grazione delle basi imponibili provenienti dalle consolidate, farebbe del consoli-
dato fiscale un documento dal contenuto disomogeneo, nel quale – verosimilmen-
te – non potrebbe trovare applicazione la soglia di punibilità di cui alla lett. b) 
dell’art. 4: come conteggiare, infatti, “gli elementi attivi indicati in dichiarazione”? 
Come si è visto (cfr. il precedente § 4.1.), l’attribuzione di rilevanza alle basi impo-

86 Ai fini dell’individuazione di tale grandezza si rinvia all’art. 96, co. 2, T.U.I.R.
87 Secondo quanto previsto dall’art. 96, T.U.I.R. gli interessi passivi, al netto degli attivi, sono 

deducibili entro il limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della società. In particolare, 
in sede di redazione della dichiarazione fiscale del consolidato nazionale, l’eccedenza degli interessi 
passivi indeducibili, trasferita dai singoli soggetti partecipanti, potrà essere portata in riduzione del 
reddito complessivo di gruppo attraverso un’apposita rettifica in diminuzione, se e nei limiti del 
R.O.L. complessivamente ceduto al consolidato.

88 Cass., sez. I, 25 ottobre 2013, n. 43899, in Rass.trib., 1/2014, pp. 185 e ss.
89 Trib. Milano, 8 luglio – 6 ottobre 2014, Agrama ed altri, inedita.
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nibili dichiarate appare una soluzione non percorribile e che, in questo contesto, 
patirebbe l’ulteriore complicazione di dover tenere conto anche delle eventuali 
rettifiche di segno positivo. Dunque, ne scaturirebbe un autentico guazzabuglio, 
nel quale basi imponibili e rettifiche reddituali andrebbero a mescolarsi per dar 
vita ad una caleidoscopica soglia di punibilità, dai contenuti eterogenei e sideral-
mente lontana dalla funzione selettiva che il legislatore ha voluto attribuire a tali 
elementi del fatto. Peraltro, una soglia pressoché impossibile da ricondurre nel 
fuoco del dolo.

In realtà, una tale soluzione non deve sorprendere troppo l’interprete se, 
come si è già avuto modo di osservare, la stessa foggia dell’art. 4 non consente 
comunque – ad avviso della migliore dottrina – di colpire manipolazioni che 
abbiano ad oggetto “quelle componenti negative che gravano, deprimendolo, 
non già sull’imponibile, ma sull’imposta dovuta”, come – ad esempio – i crediti 
d’imposta90. Quindi, nel caso di specie non saremmo in presenza di nulla più che 
una ricaduta, in seno al consolidato fiscale, di un limite di tipicità che, in realtà, 
la norma presenta rispetto a qualsivoglia modello di dichiarazione. 

In altri termini, essendo tutelata la veridicità della base imponibile dichiarata, 
paiono destinate a fuoriuscire dall’alveo della fattispecie tipica tutte quelle condot-
te decettive che intervengono “a valle” della determinazione di codesta grandezza, 
ivi comprese, quindi, quelle rettifiche di consolidamento che incidono su basi im-
ponibili già dichiarate, individualmente, dalle consolidate91. 

In realtà, proprio quest’ultima considerazione lascia intuire come, assai ve-
rosimilmente, un tale vuoto di tutela penale non debba essere ritenuto eccessi-
vamente allarmante, attesa la facilità – almeno in teoria – di disvelare condotte 
manipolative che, tuttavia, muovano da dati dichiarati in modo corretto: in un 
tale scenario, vi è da ritenere che le (temibili) sanzioni amministrative consenta-
no di non lasciare comunque sguarnite forme di infedeltà connotate da un rile-
vante tasso di tecnicismo ma, in fondo, forse non così concretamente insidiose. 
Sanzioni amministrative che – per inciso – andranno ovviamente a colpire la 
sola consolidante92. 

Peraltro, vale la pena ricordare che l’art. 11, L. 22 dicembre 2011, n. 214 puni-
sce chiunque, in fase di accertamento, esibisca o trasmetta “atti o documenti falsi in 
tutto o in parte”93: vero ciò, il conteggio manipolato o il dato alterato che dovessero 

90 In questo senso, cfr. V. nAPoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, cit., p. 91.
91 Questo argomento sarebbe destinato a venire meno, in futuro, laddove dovesse trovare attua-

zione il progetto di riforma di cui si è detto nella nota (*) di apertura di questo contributo. Tuttavia, 
le osservazioni svolte nel precedente § 6 suggeriscono di mantenere comunque ferme le conclusioni 
maturate in ordine all’esclusiva rilevanza, anche in seno all’art. 4, della dichiarazione individuale 
presentata dalla singola società consolidata.

92 F. PAdoVAni, Consolidato fiscale nazionale, cit., pp. 1220-1221.
93 Su tale fattispecie, per tutti, g. FlorA, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove 

sperimentazioni del “diritto penale del nemico”?, in Dir.pen.processo, 2012, pp. 15 e ss.; S. giAnon-
celli, Il nuovo reato di false esibizioni documentali e false comunicazioni al Fisco, in Rass.trib., 2013, 
pp. 177 e ss.
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essere trasmessi all’Amministrazione finanziaria, in sede di verifica fiscale, dareb-
bero comunque luogo a responsabilità penale.

Resta, in ogni caso, la perplessità di dover constatare la presenza di un così rile-
vante alone di ambiguità lasciato ad ammantare proprio la forma di dichiarazione 
fiscale destinata ai contribuenti più importanti, un alone che non pare dissolversi 
neppure con gli interventi di riforma che sembrano essere all’ordine del giorno.

8. Cenni alla fattispecie di omessa dichiarazione 

Le osservazioni fin qui svolte consentono di dedicare solo poche battute ai rap-
porti tra consolidato nazionale e delitto di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5, 
D.Lgs. n. 74/2000. Ed infatti, una volta che sia posta al centro della tutela penale 
la dichiarazione particolare della consolidata, come ci è sembrato corretto fare, è 
chiaro che sarà l’omissione di tale dichiarazione individuale ad assumere rilevanza 
ex art. 5, con l’entità dell’evasione teorica a fungere da discrimine per verificare 
l’avvenuto superamento della soglia di punibilità. 

Dunque, laddove nel consolidato nazionale non rifluisse la base imponibile di 
una controllata in conseguenza dell’omessa presentazione, da parte di quest’ulti-
ma, della propria dichiarazione, a sussistere (ricorrendone gli altri presupposti) 
sarebbe la fattispecie di cui all’art. 5. 

Se, invece, la consolidata avesse regolarmente dichiarato una base imponibile 
poi proditoriamente “scomparsa” in sede di consolidamento, allora rientreremmo 
nell’ambito delle manipolazioni intervenute in sede di consolidamento di cui si è 
detto nel precedente § 7: quindi, si tratterebbe di un fatto penalmente atipico ma 
comunque esposto all’ordinario arsenale sanzionatorio amministrativo. 

9. Cenni al consolidato mondiale 

Prima di tirare le fila, con poche osservazioni conclusive, delle riflessioni fin 
qui svolte, vale la pena dedicare un cenno ad un’ulteriore forma di tassazione “ag-
gregata” di cui si è già fatta menzione in apertura di questo lavoro: il consolidato 
fiscale mondiale.

Grazie a tale forma di tassazione, disciplinata dagli artt. 130 e seguenti T.U.I.R.94, 
le società di capitali e gli enti commerciali residenti (e dotati di particolari requisiti) 
possono esercitare un’opzione che consente loro di includere proporzionalmen-
te nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi 
conseguiti da tutte le controllate non residenti.

94 Su tale disciplina, per tutti, m. leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pp. 2319 e ss.; 
m. PiAzzA, Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2004, pp. 1349 e ss.; g. turri, Riforma fiscale: 
disciplina del consolidato mondiale, in Dir.prat.trib., I, 2006, p. 95, al quale si rinvia anche per la co-
piosa bibliografia.
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Senza poter indulgere, in questa sede, sui molti approfondimenti che una tale 
disciplina richiederebbe, si può osservare, in sintesi davvero estrema, come il con-
solidato mondiale, a differenza di quello nazionale, comporti un “ribaltamento” 
proporzionale dei redditi conseguiti dalle consolidate non residenti, anziché un 
consolidamento integrale delle basi imponibili. Peraltro, il consolidato mondiale 
prevede l’obbligo di estendere il perimetro di consolidamento a tutte le control-
late non residenti, mentre il consolidato nazionale consente di determinare con 
maggiore discrezionalità l’area di aggregazione. Ed anche la durata minima di tale 
regime è differente, passando dai tre anni previsti per il consolidato nazionale ai 
cinque contemplati per il mondiale.

Naturalmente, i due regimi non sono tra loro incompatibili, nel senso che – 
salvo particolari ragioni di preclusione95 – è in linea di principio possibile che una 
capogruppo e le sue controllate optino per il consolidato nazionale con riferimento 
alle società del gruppo residenti (o anche solo a talune di queste, come si è detto) 
e ricorrano al consolidato mondiale per aggregare (pro quota) le basi imponibili 
generate dalle controllate non residenti (senza alcuna esclusione). 

A norma dell’art. 134, co. 1, T.U.I.R., “l’ente o la società controllante provvede 
a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il red-
dito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme” previ-
ste dallo stesso Testo unico. Si noti che, ai sensi dell’art. 132, co. 2, lett. c), T.U.I.R. 
i soggetti che effettuano l’attività di revisione devono essere iscritti all’albo Consob 
previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5896.

Inoltre, il co. 3 del medesimo art. 132 contempla tutta una serie di obblighi di 
informazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in ordine alle società conso-
lidate, prevedendo persino l’esercizio di un interpello ex art. 11, L. 27 agosto 2000, 
n. 212 che, come efficacemente è stato notato, “assume i connotati e le funzioni 
di una vera e propria richiesta di autorizzazione preventiva”97. Ed il successivo 
comma 4 dispone, tra l’altro, che “la risposta dell’Agenzia delle entrate può essere 
subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri 
adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali”. Ciò per sot-
tolineare la particolare esigenza di trasparenza che la normativa impone a coloro 
che optano per un tale regime di tassazione98.

Tuttavia, punto focale di tale disciplina – almeno ai nostri fini – è l’assenza di 
dichiarazioni particolari destinate all’Agenzia delle entrate e relative alle singole 

95 Sulle quali cfr. m. leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pp. 2322 e s. g. turri, Riforma 
fiscale: disciplina del consolidato mondiale, cit., pp. 110 e s.

96 In argomento, per tutti, m. beghin, La revisione del bilancio nella disciplina del “consolidato 
mondiale”: profili funzionali e aspetti problematici della bozza di testo unico predisposta dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, in Riv.dir.trib., 2003, I, pp. 579 e ss.

97 m. leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., p. 2331.
98 In argomento, si veda Corte giustizia Cee, sez. IV, 2 novembre 2008, n. C-418/07, in Dir.prat.

trib., II, 2009, pp. 551 e ss., con nota di F. menti, La consolidazione delle perdite di gruppo transnazio-
nale e il principio di coerenza del sistema fiscale, ivi, p. 562.
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consolidate. D’altro canto, trattandosi di soggetti non residenti, sarebbe forse ar-
duo ipotizzare un diretto canale di comunicazione tra questi e l’Amministrazione 
finanziaria.

Ciò comporta, tuttavia, il venir meno di quella dichiarazione individuale, pro-
pria della singola controllata che, alla luce dei rilievi fin qui svolti, si dovrebbe 
porre al centro della tutela penale.

Quali le conseguenze?
A nostro avviso, continua ad essere non percorribile – per le ragioni diffusa-

mente illustrate – qualsiasi soluzione volta ad attribuire rilevanza alla dichiarazione 
consolidata. Peraltro, in un contesto in cui dovessero convivere i regimi del con-
solidato nazionale e di quello mondiale, in tale documento confluirebbero i dati 
più disparati: basi imponibili integrali provenienti dalle consolidate nazionali, basi 
imponibili proporzionali al quantum di partecipazione derivanti dalle consolidate 
non residenti e, dulcis in fundo, tutte le rettifiche di consolidamento scaturenti dal 
combinarsi delle due discipline. Difficile immaginare qualcosa di più eterogeneo 
e di maggiormente sfuggente dall’oggetto del dolo del malcapitato redattore di 
un siffatto documento consolidato, destinato a recepire valori comunicati da tutte 
le periferie del gruppo ed i cui eventuali profili di illiceità sarebbero destinati ad 
affastellarsi con modalità ed interrelazioni davvero complesse da prevedere. Ma, 
soprattutto, è sotto il profilo della tipicità del fatto che le osservazioni dianzi svolte 
sembrano, in questo scenario, ancor più insormontabili.

Ed allora, assodato che la dichiarazione consolidata si colloca al di fuori del 
fatto tipico e che il sistema non prevede una dichiarazione particolare della conso-
lidata non residente, occorre ritenere di essere al cospetto di quel vuoto di tutela 
che, in sede di consolidato nazionale, ci era sembrato incompatibile con le norme 
costituzionali?

Probabilmente, nell’ambito del consolidato mondiale, constatare l’inapplicabi-
lità delle fattispecie penali tributarie previste dal D.Lgs. n. 74/2000 non significa 
ancora dover necessariamente prendere atto dell’esistenza di un’intollerabile ca-
renza di disciplina. Ed infatti, l’attività di monitoraggio cui l’Agenzia delle entrate 
sottopone la consolidante in attuazione dei precetti contenuti soprattutto negli 
artt. 132 e 134 T.U.I.R. darà verosimilmente luogo, in concreto, ad un importante 
scambio di informazioni e, quindi, alla trasmissione di documenti la cui veridicità 
sembra trovare tutela – quantomeno in sede di verifica fiscale – nel già citato art. 
11, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Invero, non è difficile immaginare che qualsiasi forma di manipolazione dei 
dati provenienti dalle controllate non residenti e finalizzata all’evasione fiscale sia 
destinata a trovare concretizzazione in infedeli revisioni di bilancio, probabilmente 
assistite da mendaci prospetti di calcolo del reddito rideterminato, ex art. 134, co. 
1, T.U.I.R., “secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo 
III”. Con il che, la conseguente esibizione di siffatti documenti in sede di accerta-
mento sarebbe destinata ad assumere rilevanza penale ai sensi della citata novella 
del 2011.
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Di certo, anche in questo caso, una simile conclusione appare tutt’altro che 
appagante, contribuendo a far apparire ancor più asistematica la disciplina che si 
è cercato di ricostruire: rigidità della norma penale e trascuratezza del legislatore 
paiono davvero costituire e un connubio esiziale allorquando oggetto di tutela sia 
la tassazione di gruppo.

10. Conclusioni e prospettive de jure condendo

“Il diritto penale delle società commerciali [è] costituito per lo più da norme 
non sufficientemente meditate, talora carenti sotto il profilo della tecnica legisla-
tiva, mal inserite nel sistema, per talune delle quali l’operatività è incerta, o estre-
mamente ridotta, se non addirittura inesistente, a causa delle evidenti difficoltà di 
contemporanea ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, o quanto 
meno, della loro prova”. Con queste parole, l’insigne Giurista che oggi onoriamo 
descrisse, nel 2009, lo stato del diritto penale societario99. Appare tuttavia arduo 
trovare termini migliori per dare conto, altresì, della situazione in cui versa il siste-
ma penale tributario, specie se si scelga di osservarlo dal particolare angolo pro-
spettico nel quale ci siamo collocati in questa sede.

Si sono viste, infatti, le difficoltà che occorre superare per tentare di addivenire 
ad una ricostruzione non totalmente irragionevole del tessuto normativo che si 
pone a presidio, sul versante penale, della dichiarazione fiscale consolidata. E subi-
to è parsa evidente la difficoltà di contemperare due fondamentali principi costitu-
zionali: per un verso, un rigoroso ossequio al principio di tassatività sembrerebbe 
condurre ad una rilevante limitazione dell’area applicativa delle fattispecie dichia-
rative. Risultato, questo, che tuttavia schiuderebbe le porte ad ancor più rilevanti 
questioni in ordine al rispetto dell’uguaglianza dei contribuenti.

Quale che sia la strada scelta dall’interprete, la torsione di principi costituziona-
li diviene l’inevitabile dazio che, su un versante o sull’altro, qualsiasi ricostruzione 
ermeneutica si trova costretta a pagare. E ciò, francamente, appare inaccettabile, 
tanto più laddove si rifletta sulle grandezze economiche che sono in campo: stando 
ai dati resi pubblici dal Ministero dell’economia, nel 2012 sono state presentate 
ben 5.624 dichiarazioni consolidate (concernenti i redditi del 2011). Queste hanno 
riguardato le basi imponibili generate da 23.139 società. 

Sebbene tali contribuenti rappresentino poco più del 2% dell’oltre un milio-
ne di società di capitali che presentano il Modello unico, ad essi corrisponde un 
imponibile di oltre 44,3 miliardi di euro sui quasi 127 miliardi complessivamente 
dichiarati dalle società di capitali per il periodo d’imposta 2011.

Ciò significa affermare che oltre un terzo dell’imposta sul reddito delle socie-
tà, per un gettito di quasi 12,2 miliardi di euro, viene dichiarato utilizzando uno 

99 l.d. cerquA, Prefazione, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di l.d. cerquA, I ed., 
Milano, 2009, p. VII.
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strumento la cui compatibilità con le norme penali tributarie appare fortemente 
problematica.

La questione, com’è evidente, si pone fin dal gennaio del 2004, allorquando en-
trò in vigore la disciplina della tassazione di gruppo: è quindi decorso inutilmente 
più di un decennio senza che il legislatore, pur intervenuto varie volte su questa 
materia, abbia ritenuto di porre rimedio ad un’aporia così evidente e, al contempo, 
così rilevante per le dimensioni del fenomeno che sottende. Eppure, nel 2002 la 
non dissimile questione concernente la rilevanza penale del bilancio consolidato 
venne finalmente risolta, sebbene nel contesto di una riforma aspramente criticata 
sotto molteplici altri aspetti100.

Non è forse questa la sede per formulare proposte de lege ferenda ma, almeno 
prima facie ed a costo di peccare di semplicismo, non si può non notare come molte 
questioni interpretative potrebbero forse essere superate se solo il legislatore sosti-
tuisse, in seno all’art. 1, lett. f), la locuzione “imposta indicata nella dichiarazione” 
con la formula “imposta scaturente dalla base imponibile indicata nella dichiara-
zione” o altra analoga. Se poi alla lett. c) del medesimo articolo si annoverasse 
esplicitamente, tra le “dichiarazioni” rilevanti, anche quella particolare presentata 
dalla singola consolidata, allora probabilmente la disciplina penale tributaria risul-
terebbe in grado di “accogliere” l’istituto del consolidato fiscale nazionale senza 
costringere l’interprete ad azzardate operazioni di ortopedia ermeneutica.

Come si è accennato, di tutto ciò, purtroppo, non vi è traccia alcuna, almeno in 
modo esplicito, nella L. 11 marzo 2014, n. 23 che, com’è noto, delega il Governo 
a riformare il sistema fiscale, intervenendo anche sul sistema sanzionatorio (art. 8). 

È vero, tuttavia, che vi sono indicazioni di ordine generale, quali quella di im-
prontare la “revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di 
predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti”, 
che ben potrebbero fungere da veicolo per un intervento calibrato sui profili pe-
nali del consolidato nazionale. Ed occorre considerare come, tra i principi e criteri 
direttivi della Delega, all’art. 1, lett. a), sia previsto che il decreto delegato dia 
corpo ad una “tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni 
tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione 
e della responsabilità”.

Sennonché, lo schema di Decreto delegato al quale – ad oggi – è pervenuto il 
Consiglio dei ministri contempla unicamente – per quanto qui rileva – una modi-
fica dell’art. 1, lett. b), che, come si è detto, anziché contribuire a fare luce sulla 
questione, appare foriera di ulteriori profili di incertezza. 

100 Si ricorda che con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 sono state modificate, tra l’altro, le fatti-
specie previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. attribuendo espressa rilevanza alle false comunicazioni 
sociali aventi ad oggetto anche la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del gruppo, 
mentre la previgente formulazione dell’art. 2621 c.c. tipizzava la sola comunicazione concernente 
la costituzione o le condizioni economiche della società. Per le questioni interpretative che poneva 
tale previsione, sia consentito fare rinvio a A. Perini, Il delitto di false comunicazioni sociali, Pado-
va, 1999, pp. 301 e ss.
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L’auspicio, allora, è che il legislatore sappia finalmente cogliere l’occasione che 
la Delega offre per porre ordine nella materia e, quindi, dare corpo in modo chiaro 
a quella tutela penale che è reclamata da un istituto tanto rilevante per l’imposi-
zione diretta.

AndreA Perini



GIUDIZIO CIVILE PER LA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO E PROCESSO PER BANCAROTTA:
UN NUOVO BANCO DI PROVA PER L’AUTONOMIA
DEL DIRITTO PENALE FALLIMENTARE (*)

SommArio: 1. Premessa. – 2. Il risalente dibattito sull’autonomia o accessorietà del diritto penale 
nella legge fallimentare. – 3. La scomparsa della cd. pregiudiziale fallimentare nel processo 
penale per bancarotta. – 4. L’ambito di cognizione del tribunale fallimentare e l’estensione dei 
poteri di accertamento del giudice penale. – 4.1. La valenza probatoria delle statuizioni del 
giudice fallimentare e del curatore nel processo avente ad oggetto reati fallimentari. – 5. La 
giurisprudenza sulla modifica dei requisiti soggettivi di fallibilità e sugli effetti di diritto inter-
temporale nel processo per bancarotta. Un ritorno al passato del vincolo di giudicato fallimen-
tare? – 5.1. L’art. 217-bis l.f. alla luce dei poteri del giudice civile nell’omologa delle soluzioni 
negoziali alternative al fallimento. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

È noto come le fattispecie penali previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recan-
te la legge fallimentare (d’ora in avanti l.f.), contengano al loro interno numerosi 
elementi normativi, i quali fanno rinvio alle relative nozioni extra-penali, tra cui, in 
primis, la qualifica di fallito. 

Viene allora da chiedersi se il diritto penale debba limitarsi a recepire tali no-
zioni in modo neutrale, svolgendo così un ruolo pressoché accessorio rispetto al 
precetto fallimentare, oppure abbia alcuni spazi di autonomia nei confronti della 
normativa civilistica. Con la presente indagine si cercherà di fornire una diversa 
chiave di lettura con cui affrontare la questione circa l’autonomia o l’accessorietà 
delle fattispecie incriminatrici della l.f. rispetto alla disciplina fallimentare di rife-
rimento. A parere di chi scrive, infatti, nell’analisi della problematica non si può 
prescindere da un approccio integrato tra diritto sostanziale e diritto processuale 
penale. 

(*) Il presente contributo è stato valutato positivamente da un revisore esterno.
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La prospettiva suggerita consiste, più precisamente, nell’individuare e superare 
i punti di attrito tra il processo civile che sfocia nella dichiarazione giudiziale di 
insolvenza e nell’apertura della procedura fallimentare, da una parte, e il processo 
penale per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e sempli-
ce, dall’altra.

Non è difficile constatare il fatto che il legislatore ha impiegato ampiamente la 
terminologia civilistica per descrivere le fattispecie di bancarotta; solo per indicare 
una fra le espressioni più delicate nei rapporti con il giudizio fallimentare, men-
zioniamo la sentenza dichiarativa di fallimento, che ha funzione di presupposto 
della condotta nelle ipotesi post-fallimentari e di condizione obiettiva di punibilità1 
oppure di elemento costitutivo2 nei reati di bancarotta prefallimentare.

Nella prassi, il problema della necessaria preesistenza di una sentenza di fal-
limento ai fini della responsabilità penale per bancarotta è stato affrontato qua-
si esclusivamente in termini di litispendenza processuale3 o di coesistenza di più 
provvedimenti giudiziali a contenuto reale4. A ben vedere, però, dalla dichiarazio-
ne giudiziale di insolvenza si dipana una serie di questioni più specifiche, concer-
nenti il ruolo degli accertamenti sostanziali ivi compiuti all’interno del processo 
penale per bancarotta. 

Nonostante il sistema vada evolvendosi verso l’eliminazione dell’antica pre-
giudiziale fallimentare e il rifiuto della vincolatività del contenuto del giudicato 
fallimentare nel processo penale5, come si vedrà nel prosieguo, negli ultimi anni è 
emersa una tendenza di segno contrario nella giurisprudenza di legittimità, la quale 
sembrerebbe quasi rievocare il risalente dogma dell’intangibilità del giudicato ex-
trapenale, in ossequio al controverso6 canone dell’unità della giurisdizione.

1 La posizione assolutamente dominante in dottrina si assesta sulla dichiarazione di fallimento 
– condizione obiettiva di punibilità: ex multis, ricordiamo PedrAzzi c., Incostituzionali le fattispecie 
di bancarotta?, in AA. VV., Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Milano, 1991, 341-364, in Scritti di 
diritto penale dell’economia, Milano, 2003, vol. IV, 1024; Bricchetti R.-MucciArelli F.-SAndrelli 
g., Commento agli artt. 216-241 r. d. 16 marzo 1942 n. 267, in Jorio A. (a cura di), Il nuovo diritto 
fallimentare, Bologna, 2007, p. 2729.

2 Così ritiene la giurisprudenza costante, la quale ravvede nella sentenza dichiarativa di fallimento un 
elemento costitutivo sui generis, assimilabile alla condizione di esistenza del reato, della bancarotta pre-
fallimentare. Ha fatto da leading case per questo orientamento interpretativo la fondamentale sentenza 
delle Sez. Un. Penali 25 gennaio 1958, n. 2, Mezzo, in Giust. pen., 1958, II, 513 ss., rv. n. 98004. 

3 LA MonicA M., Sentenza dichiarativa di fallimento e processo penale per bancarotta: un problema 
antico in una prospettiva nuova, in Fall., 1990, n. 11, p. 1087.

4 La questione della coesistenza di sequestro penale e spossessamento del patrimonio del fallito 
è stata affrontata ex professo da Cass. Pen., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, in Fall., 2005, n. 11, 
p. 1256 con nota di IAcoViello F. M., Fallimento e sequestri penali; PAcileo V., Sui rapporti tra proce-
dimento penale e procedura fallimentare. «Da ciò l’esigenza, pure in mancanza di previsione legislativa, 
di uno scambio di informazioni e di conoscenze tra l’autorità giudiziaria penale e quella civile», in Cass. 
pen., fasc.7-8, 2005, p. 2438.

5 silVA C., Elementi normativi e sindacato del giudice penale, Padova 2014, p. 234.
6 Si parla addirittura di un “mito” in PAcileo V., Sui rapporti tra procedimento penale e procedura 

fallimentare. «Da ciò l’esigenza, pure in mancanza di previsione legislativa, di uno scambio di informazioni 
e di conoscenze tra l’autorità giudiziaria penale e quella civile», in Cass. pen., fasc.7-8, 2005, p. 2437.
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2. Il risalente dibattito sull’autonomia o accessorietà del diritto penale nella legge 
fallimentare

Nella dottrina di diritto penale complementare e soprattutto di diritto penale 
dell’economia da sempre si pone la questione se le norme incriminatrici rivestano 
un ruolo semplicemente sanzionatorio ed accessorio nei confronti della disciplina 
di riferimento oppure se esse abbiano una propria autonomia concettuale ed in-
terpretativa, dovendo essere applicate nel rispetto delle categorie di parte generale 
del diritto penale e senza alcuna dipendenza dai concetti elaborati nelle discipline 
extra-penali7.

A tale interrogativo di fondo va ricondotto il dibattito tradizionale circa i rap-
porti tra diritto fallimentare e diritto penale: avverso la concezione risalente che 
assegna al secondo una mera funzione sanzionatoria di precetti coniati da altri 
rami dell’ordinamento, in questo caso dal r.d. 267/1942, si schiera l’opinione del 
tutto dominante in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale il diritto penale 
fallimentare avrebbe una propria autonomia rispetto alla normativa civilistica di 
riferimento.

Innanzitutto, è innegabile la presenza di alcuni indici letterali che deporrebbero 
a favore del rapporto di accessorietà: le disposizioni incriminatrici della bancarotta 
sono contenute nella l.f. e non nel codice penale (a differenza dell’esperienza te-
desca) e la l.f. stessa è stata redatta nel 1942 da soli esperti di diritto commerciale, 
anche nella parte sanzionatoria8.

Si potrebbe, però, ribattere alle critiche sull’impiego atecnico di concetti civili-
stici (ad es., di insolvenza e di piccolo imprenditore) all’interno delle norme incri-
minatrici sostenendo che il diritto penale sarebbe libero di utilizzare ogni termine 
nel modo più consono ai propri scopi di tutela e che pertanto potrebbe legittima-
mente discostarsi dalle definizioni di diritto civile.

Nonostante i fattori estrinseci che farebbero propendere per l’accessorietà 
del diritto penale nella l.f., non pare affatto sostenibile che i reati di bancarotta 
servano solo a stabilire delle sanzioni in dipendenza della violazione di precetti 
civilistici. I reati fallimentari perseguono, infatti, degli obiettivi di prevenzione 
e repressione a essi peculiari e soprattutto non possono essere sottratti alle cate-
gorie dogmatiche e alle garanzie che contraddistinguono ogni settore del diritto 
penale. 

Ciò non significa, chiaramente, negare il dato incontestabile che nella materia 
in esame siano presenti numerosi elementi normativi, in grado di dare ingresso a 
nozioni extra-penali nella fattispecie incriminatrice.

7 Sull’acceso dibattito circa la scelta tra accessorietà e autonomia del diritto penale economico 
rispetto alle discipline civilistiche rimandiamo alla disamina contenuta in mArinucci – dolcini, Ma-
nuale di diritto penale. Parte generale, Milano 2012, p. 16.

8 Jorio A.-FortunAto s., La riforma delle procedure concorsuali, Milano 2004, p. 33; CAmPobAsso 
g., Diritto commerciale. Vol. 3. Procedure concorsuali, Torino 2008, p. 361.
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Un esempio è il dissesto, cioè il presupposto oggettivo della dichiarazione di 
fallimento9, per la cui definizione bisogna prendere in considerazione sia il diritto 
commerciale, sia l’economia aziendale10. 

È altrettanto vero, però, che la diversità di contesto influisce notevolmente sulle 
nozioni tecniche da prescegliere, le quali devono comunque risultare funzionali 
all’imputazione di responsabilità penali e non al contenimento degli effetti di una 
crisi aziendale, né, tanto meno, all’apertura della procedura di fallimento. La dot-
trina tedesca, per esempio, si mostra favorevole al recepimento di concetti extra-
penali nei reati di bancarotta, principalmente per quanto concerne le nozioni di 
sovraindebitamento e di insolvenza11; la maggior parte degli autori, difatti, defini-
sce tali requisiti in termini aziendalistici e propone criteri contabili per il loro ac-
certamento12. Per quanto riguarda in particolare il rapporto tra reati di bancarotta 
e diritto fallimentare, in Germania è diffusa la tesi della relazione di “dipendenza”, 
una specie di aggiornamento e di mitigazione dell’accessorietà della sanzione pena-
le, che intende valorizzare l’influenza delle riforme fallimentari sulla struttura delle 
fattispecie previste dal § 283 StGB13.

La dottrina penalistica italiana, viceversa, ha sempre affermato il principio di 
autonomia del diritto penale14, sebbene di recente sia giunta a riconoscere l’inci-
denza delle recenti modifiche delle disposizioni civilistiche della l.f. sulla teoria e 
sulla prassi della bancarotta15. 

In effetti, parlare di separazione perfetta dal diritto fallimentare ci pare ecces-
sivo, quanto sostenere la sussidiarietà pura della sanzione penale: l’autonomia dei 
reati fallimentari non significa che essi siano impermeabili all’evoluzione della “mi-
glior scienza ed esperienza” economica e ai mutamenti del complesso normativo 
privatistico entro cui si collocano. 

L’orientamento maggioritario, di conseguenza, sostiene una mitigazione della 
tesi dell’autonomia, in modo da ribadire l’indipendenza concettuale delle cate-
gorie dogmatiche penalistiche ma, allo stesso tempo, da consentire l’ingresso di 

9 Lo stato di dissesto figura espressamente quale elemento normativo del fatto nell’art. 217 n. 4 
l.f.; nell’art. 218 l.f.; nell’art. 223 co. 2 n. 1 l.f.; nell’art. 224 n. 2 l.f.

10 DelitAlA g., Contributo alla determinazione della nozione giuridica del reato di bancarotta, in 
Riv. Dir. Comm. 1926, p. 53.

11 Ai sensi del § 283 StGB presupposto alternativo delle condotte di bancarotta è il sovrain-
debitamento (Überschuldung) o l’insolvenza imminente o in corso (drohende oder eingetretene 
Zahlungsunfähigkeit).

12 TiedemAnn K., Insolvenz-Strafrecht, Berlino 1996, p. 2.
13 moosmAyer K., Einfluß der Insolvenzordnung 1999 auf das Insolvenzstrafrecht, 1997, p. 6.
14 Cfr. ex multis Bricchetti R.-MucciArelli F.-SAndrelli g., Commento agli artt. 216-241 

r. d. 16 marzo 1942 n. 267, in Jorio A. (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007, 
p. 2729.

15 AlessAndri A., Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi 
d’impresa, in Diritto penale dell’impresa, Torino, 2007, p. 446; MucciArelli F., Stato di crisi, piano 
attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e fattispecie penali, in Riv. trim. dir. pen. 
econ. 2009, p. 825.
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nozioni estranee al diritto penale, quando ciò sia reso necessario dalle esigenze di 
tipizzazione della norma incriminatrice16.

La tesi della reciproca autonomia tra i due processi è, peraltro, condivisa dalla 
posizione maggioritaria dei processualcivilisti17, i quali a propria volta sono persua-
si dell’autonomia del giudizio fallimentare rispetto al processo per bancarotta18. Il 
giudicato penale, cioè, fa stato nel processo civile solo quando il terzo danneggiato 
(o colpito da revocatoria) si sia costituito parte civile nel processo penale, salvo 
l’esercizio dell’azione in sede civile a norma dell’art. 75 co. 2 c.p.p.19; per questo 
motivo, neppure una sentenza definitiva di assoluzione è vincolante per il giudice 
civile, il quale resta libero di rivalutare autonomamente, ad esempio, la conoscenza 
dello stato di insolvenza e il carattere fraudolento degli atti di disposizione in sede 
di revocatoria.

In definitiva, come il giudice penale non è condizionato dagli accertamenti giu-
diziali compiuti in ambito fallimentare, così la sua decisione non esplica effetti 
vincolanti al di fuori del processo per bancarotta20. 

A prima vista, la tematica sembrerebbe di interesse esclusivamente teorico, ma 
in realtà la scelta a favore dell’autonomia o dell’accessorietà del diritto penale falli-
mentare dà luogo a conseguenze assai rilevanti sul piano processuale e sostanziale, 
determinando esiti pratici contrapposti nell’actio finium regundorum tra procedura 
fallimentare e processo per bancarotta. 

3. La scomparsa della cd. pregiudiziale fallimentare nel processo penale per bancarotta

Per quanto riguarda i risvolti processuali dell’adesione alla tesi maggioritaria 
che propugna un rapporto di “accessorietà temperata” ossia di “autonomia par-
ziale” del processo penale rispetto al giudicato fallimentare, è necessario fare rife-
rimento, in primo luogo, alla definitiva scomparsa della cd. pregiudiziale obbliga-
toria fallimentare. Essa, infatti, a partire dal c.p.p. del 1988, ha lasciato il posto alla 
sospensione facoltativa del processo penale, che, tuttavia, assegna ampi margini di 
discrezionalità al giudice penale nella decisione se sospendere o meno il processo 
in attesa delle determinazioni del tribunale civile21.

16 Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, ric. Niccoli, in Ced. Cass., rv. n. 239398, in 
Cass. Pen., 2008, n. 10, p. 3602-3621; la sentenza sarà esaminata infra nel paragrafo § 5.

17 Cò F., Sospensione del processo civile e pregiudizialità penale, in Fall., 1997, n. 5, p. 505; PAcileo 
V., Sui rapporti tra procedimento penale e procedura fallimentare. «Da ciò l’esigenza, pure in mancanza 
di previsione legislativa, di uno scambio di informazioni e di conoscenze tra l’autorità giudiziaria penale 
e quella civile», in Cass. pen., fasc.7-8, 2005, p. 2439.

18 Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2007, n. 5265; Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 1996, n. 8517, in Fall., 
1997, n. 5, p. 509, con nota di Cò F., Sospensione del processo civile e pregiudizialità penale.

19 Cass. Civ., Sez. I, 7 marzo 2007, n. 5265.
20 PAtti A., Disciplina dei rapporti tra giudicato civile e giudicato penale nel vigente ordinamento, 

in Fall., 2003, n. 10, p. 1071.
21 Busetto m. l., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, Milano, 2000, p. 14 ss.



55saggi e rassegne

Secondo il vigente codice di rito, nello specifico, il giudice penale ha facoltà di 
sospendere il processo avente ad oggetto un’imputazione per bancarotta in attesa 
che intervenga la dichiarazione civilistica di fallimento, purché la questione si pre-
senti di “particolare complessità” nel caso di specie (cfr. art. 479 c.p.p.). Il signifi-
cato della sospensione discrezionale risiede nella nuova “filosofia” dell’autonomia 
delle norme penali rispetto al corpus fallimentare22, ma i rapporti intercorrenti tra 
il processo civile per l’apertura del fallimento e il processo penale per i reati di 
bancarotta non sono stati definiti in modo chiaro dal legislatore, spettando perciò 
all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale il compito di precisare i contorni 
della disciplina di collegamento.

Sotto la vigenza del precedente c.p.p. del 1930 non sorgeva alcun dubbio in 
proposito: la sentenza dichiarativa di fallimento era ritenuta dal codice di rito una 
pregiudiziale obbligatoria per il giudizio penale, essendo la qualifica di fallito uno 
“stato” da accertare esclusivamente in sede civile23. 

Il giudice penale era perciò tenuto a sospendere il processo per attendere l’e-
missione della sentenza civile di fallimento24; inoltre, giudicato fallimentare lo vin-
colava anche dal punto di vista contenutistico, poiché le determinazioni ivi assunte 
circa i presupposti del fallimento “facevano stato” nell’accertamento della respon-
sabilità per bancarotta25, per esempio riguardo alla qualifica di imprenditore non 
piccolo o alla sussistenza dello stato d’insolvenza26. 

Non è difficile notare nella rigida imposizione della pregiudiziale civile e del 
vincolo di giudicato fallimentare nei confronti del processo penale per bancarotta 
la riemersione dell’antico dogma dell’accessorietà sanzionatoria dei reati fallimen-
tari rispetto alle procedure concorsuali27.

22 PAtti A., Disciplina dei rapporti tra giudicato civile e giudicato penale nel vigente ordinamento, 
in Fall., 2003, n. 10, p. 1068.

23 Per la ricostruzione storica del dibattito dottrinale rinviamo a Busetto m. l., Giudice penale e 
sentenza dichiarativa di fallimento, Milano, 2000, p. 142 ss.

24 In ossequio al dogma dell’unità della giurisdizione, sotto la vigenza del c.p.p. Rocco era 
pacifico in giurisprudenza che la sentenza dichiarativa di fallimento passata in giudicato facesse 
stato nel processo penale per bancarotta; cfr. in tal senso Cass. Pen., Sez. Un., 29 novembre 1958, 
imp. Amantini.

25 Dello stesso avviso, sempre durante la vigenza del c.p.p. del 1930, era la Corte Costituzionale; 
cfr., in particolare in Corte cost., 2 luglio 1970, n. 141; Corte cost., ord. 11 marzo 1971, n. 59; Corte 
cost. 13 dicembre 1972, n. 190; Corte cost. 5 dicembre 1974, n. 275; Corte cost., ord. 17 dicembre 
1987, n. 636.

26 Dello stesso avviso paiono le Sezioni Unite Penali, nella pronuncia che si commenterà nel pro-
sieguo in merito all’insindacabilità penale dei presupposti per la fallibilità. Cfr. § 5.

27 A ben vedere, ogni volta che si affermi a livello di fattispecie sostanziale che la bancarotta si 
identifica con il fallimento doloso o gravemente colposo, è inevitabile che nei rapporti tra accerta-
mento civile e penale prevalga il primo. Si tratta di una concezione antica, risalente all’età comunale e 
tramandata fino alla codificazione ottocentesca. Cfr. per approfondimenti SAntArelli u., Per la storia 
del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, Padova 1964, p. 120; Pertile A., Storia del 
diritto italiano, VI, Torino, 1902, p. 409.
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Nel c.p.p. del 1988, invece, è stata abbandonata con decisione la regola della 
pregiudizialità civile, a favore del principio generale dell’autonomia fra i due pro-
cessi. In particolare, l’art. 479 c.p.p. fissa la regola della sospensione facoltativa del 
processo penale qualora la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia 
civile pendente, quale appunto è il processo civile per la dichiarazione di fallimen-
to rispetto all’imputazione per bancarotta. Le fattispecie penali fallimentari, infat-
ti, annoverano, tra i loro requisiti espressi28, la sentenza di apertura del fallimento 
e perciò, sebbene nell’attuale sistema processuale non si possa più parlare di una 
pregiudizialità civile obbligatoria29, resta per lo meno opportuna l’anteriorità del 
provvedimento del tribunale fallimentare rispetto all’avvio del processo penale per 
bancarotta30.

Nella dottrina processualistica la tesi prevalente è perciò a favore della c.d. pre-
giudiziale fallimentare facoltativa31, secondo la quale i delicati rapporti fra processo 
civile per la dichiarazione di fallimento e processo penale per bancarotta vengono 
risolti soltanto per quanto riguarda la sospensione discrezionale del procedimento 
penale.

Seguendo la regola dell’art. 479 c.p.p., il giudice penale può sospendere il pro-
cesso non perché il giudicato fallimentare abbia portata vincolante erga omnes32, 
ma per la particolare complessità della questione civile pregiudiziale alla decisione 
penale. Nell’ipotesi in cui il processo penale non sia sospeso e si giunga a con-
dannare l’imprenditore per bancarotta, mentre pende il procedimento civile per 
l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, gli esiti possibili sono due: 
o il condannato è dichiarato fallito ex post, senza particolari problemi di coordi-
namento fra i due giudizi, oppure è disposta la revoca del fallimento e allora il 
rimedio offerto dal c.p.p. è la revisione del giudicato33.

28 Usiamo consapevolmente questa espressione generica, per non entrare nella querelle tra giu-
risprudenza e dottrina circa la qualifica della sentenza dichiarativa nella bancarotta prefallimentare, 
in quanto la prima è convinta della sua natura di elemento costitutivo, mentre la seconda è compatta 
(salvo alcune tesi minoritarie difformi) nel ravvedervi una condizione obiettiva di punibilità. Cfr. per 
lo stato attuale del dibattito le note n. (1) e (2).

29 MArzAduri e., sub art. 479, in ChiAVArio m. (a cura di), Commento al nuovo codice di procedura 
penale, IV, Torino, 1990, p. 97 s.; LAnzi A., Il nuovo processo penale e i reati fallimentari, in Fall., 1991, 
p. 224; PAgliAro A., Riflessioni sulla riforma dei reati fallimentari, in AA. VV., Studi in memoria di 
Pietro Nuvolone, Milano, 1991, p. 336.

30 Busetto m. l., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, cit., p. 18; conforme Cass. 
Pen., 10 dicembre 1990, in Cass. Pen. 1991, II, p. 455.

31 Busetto m. l., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, cit., p. 21.
32 Un’affermazione del genere sarabbe tributaria del risalente “dogma” dell’unità della giurisdi-

zione, dogma smentito dal c.p.p. stesso nella nuova disciplina delle questioni pregiudiziali extrapro-
cessuali; tuttavia, l’eco dell’unità della giurisdizione riemerge dalla sentenza Niccoli, di cui si darà 
meglio conto infra nel § 5.1.

33 L’ipotesi della revoca del fallimento successiva alla condanna definitiva per bancarotta rientra 
pacificamente nella fattispecie dell’art. 630 lett. b) c.p.p.; cfr. LAnzi A., Il nuovo processo penale e i rea-
ti fallimentari, in Fall., 1991, p. 224; Allegri g., Gli artt. 2 e 3 del nuovo c.p.p.: è in corso di abolizione 
la pregiudiziale fallimentare nel processo penale per bancarotta?, in Dif. Pen., 1990, fasc. 26, p. 32.
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4. L’ambito di cognizione del tribunale fallimentare e l’estensione dei poteri di accer-
tamento del giudice penale 

L’angolo di visuale esclusivamente processualistico delle relazioni fra processo 
fallimentare e processo penale appena illustrato si rivela, per certi versi, angusto; 
esso potrebbe bastare se le norme incriminatrici della l.f. si limitassero a dar rile-
vanza alla sentenza dichiarativa di fallimento soltanto come provvedimento forma-
le, senza considerarne il contenuto sostanziale quanto alla sussistenza dei presup-
posti soggettivi e oggettivi all’apertura della procedura concorsuale. Così tuttavia 
non è, poiché al diritto penale fallimentare interessa non soltanto che sia emessa la 
sentenza da parte del tribunale fallimentare, ma anche che ne ricorrano in concreto 
le condizioni previste dalla l.f. Si pensi all’ipotesi limite dell’assenza dello stato di 
insolvenza del fallito, la quale priverebbe di offensività le condotte contestate ai 
sensi delle fattispecie penali della l.f., volte a tutelare gli interessi patrimoniali dei 
creditori di fronte non a una crisi qualsiasi, ma a un dissesto conclamato e ricono-
sciuto dal giudice civile34.

È, pertanto, necessario allargare lo sguardo oltre i meccanismi processua-
li di coordinamento fra i due procedimenti, onde riportare l’analisi ai profili 
sostanziali dell’interferenza tra diritto fallimentare e fattispecie di bancarotta. 
Non basta, cioè, limitarsi a gestire le situazioni di litispendenza o di potenziale 
incompatibilità tra decisioni di giudici diversi, bensì occorre, altresì, stabilire la 
competenza a decidere sugli elementi comuni delle fattispecie sostanziali falli-
mentari e penali, che consistono nei presupposti della dichiarazione di fallimen-
to35.

Per far ciò, intendiamo valorizzare il nesso logico-contenutistico tra i due giudi-
cati e di conseguenza tentare una ripartizione dei rispettivi poteri di accertamento 
del giudice fallimentare in sede di sentenza dichiarativa, da un lato, e del giudice 
penale nei processi per bancarotta, dall’altro lato36. Come si è detto sopra, occorre 
prendere le mosse dalla costatazione che le fattispecie penali della l.f. contengono 
al proprio interno numerosi elementi normativi, i quali fanno rinvio alle relative 
nozioni civilistiche, tra cui, in primis, la qualifica di fallito. In tutte queste ipotesi 
non è concepibile impostare il ragionamento sulla base di un’alternativa ‘secca’ tra 
accessorietà o autonomia tout court, poiché persino le nozioni puramente civilisti-
che (come, ad es., quelle di piano fattibile o di imprenditore fallibile) non possono 
non subire adattamenti nel nuovo contesto della fattispecie incriminatrice. La pre-
senza di numerosi elementi normativi di matrice civilistica nelle fattispecie penali, 
infatti, porta a riconsiderare l’estensione dell’ambito di accertamento nel processo 
per bancarotta, in quanto molti aspetti decisivi ai fini della responsabilità penale 

34 PedrAzzi c., Reati commessi dal fallito, cit., p. 148.
35 LA MonicA M., Sentenza dichiarativa di fallimento e processo penale per bancarotta: un problema 

antico in una prospettiva nuova, in Fall., 1990, n. 11, p. 1085.
36 PAtti A., Disciplina dei rapporti tra giudicato civile e giudicato penale nel vigente ordinamento, 

in Fall., 2003, n. 10, p. 1071.
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sono già stati oggetto di giudizio da parte del tribunale fallimentare al momento 
della dichiarazione di insolvenza.

Il grado di autonomia del diritto penale fallimentare, allora, si apprezza non sol-
tanto nella posizione ideologica circa l’accessorietà o meno delle norme incrimina-
trici rispetto alle discipline complementari di riferimento, bensì nella delimitazione 
degli ambiti riservati ai poteri di accertamento del giudice penale rispetto a quel-
lo fallimentare. In altri termini, bisogna rispondere all’interrogativo “chi accerta 
cosa” in caso di dichiarazione di fallimento e conseguente processo penale per 
bancarotta. Il livello effettivo di autonomia del diritto penale sotto questo profi-
lo, tuttavia, varia sensibilmente nell’elaborazione giurisprudenziale, oscillando tra 
un’accessorietà temperata e un’autonomia ridotta.

Qualora gli elementi costitutivi della fattispecie penale siano di natura normati-
va ed extra-penale, invero, ci si trova di fronte a un bivio esegetico: spetta soltanto 
al tribunale fallimentare stabilirne la sussistenza nella vicenda concreta oppure il 
giudice penale può andare oltre il rinvio recettizio agli accertamenti compiuti in 
sede civile, rioccupandosi della questione e, al limite, giungendo a opposte con-
clusioni?

Salvo occuparsi dei meccanismi di coordinamento tra procedimenti pendenti, 
né il c.p.p. del 1988, né la dottrina successiva hanno voluto affrontare direttamente 
l’interrogativo circa la sussistenza di un vincolo di giudicato civile sull’accertamen-
to penale riguardante i presupposti della dichiarazione di fallimento.

Mentre il codice di rito del 1930 affrontava il problema fornendovi risposta 
positiva, in coerenza con la concezione accessoria del diritto penale fallimentare al-
lora prevalente, il c.p.p. attuale, per converso, evita di occuparsi della questione in 
termini risolutivi. Nel silenzio del c.p.p. vigente, si registra l’opinione – pressoché 
pacifica fra i sostanzialisti e i processualisti37 – secondo cui il diritto penale falli-
mentare deve considerarsi autonomo rispetto a quello civile e che quindi tale auto-
nomia non possa che riflettersi sul piano processuale, nel senso che le risultanze del 
processo circa la dichiarazione di fallimento non devono rifluire automaticamente 
in quello avente a oggetto i fatti di bancarotta.

Se questa è la petizione di principio, scendendo nel dettaglio, ci si imbatte, 
invece, in una molteplicità di distinguo e di precisazioni, per cui sono ammesse 
deroghe parziali alla tendenziale separazione tra processi a causa della “osmosi na-
turale” tra fallimento e bancarotta. Il tribunale fallimentare è sicuramente tenuto 
ad accertare la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di fallibilità prescritti 
dagli artt. 1 e 5 l.f., nonché il superamento della soglia quantitativa minima dei 
debiti scaduti, indicata dall’ultimo comma dell’art. 15 l.f. L’istruttoria prefallimen-
tare, volta a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione giudiziale 

37 Per gli studiosi di diritto penale sostanziale menzioniamo AlessAndri A., Profili penalistici delle 
innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Diritto penale dell’impresa, Torino, 
2007, p. 446; per i processualpenalisti si veda MArzAduri e., sub art. 479, in ChiAVArio m. (a cura di), 
Commento al nuovo codice di procedura penale, IV, Torino, 1990, p. 97 s.
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di insolvenza, si basa, innanzitutto, sui bilanci aziendali relativi agli ultimi tre eser-
cizi, che l’imprenditore è obbligato a depositare presso il tribunale fallimentare, 
unitamente a una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Le 
parti presentano, inoltre, memorie, documenti e relazioni tecniche e il giudice può 
chiedere loro eventuali informazioni urgenti (ex art. 15 co. 4 l.f.). 

Il corredo probatorio a disposizione del tribunale fallimentare consente, per-
ciò, di appurare la presenza o meno dei requisiti soggettivi e oggettivi dello stato 
di insolvenza, dato che il giudice dispone sia delle scritture contabili dell’im-
presa, sia del potere di richiedere informazioni integrative al debitore. Occorre 
aggiungere che, nei casi meno complessi (in cui, cioè, l’incapacità ad adempiere 
dell’imprenditore commerciale si è manifestata all’esterno in modo evidente), 
raramente il giudice civile procede a una valutazione delle condizioni economi-
che dell’azienda, fermandosi al riconoscimento dell’insolvenza nella sentenza di 
apertura del fallimento. Soltanto qualora la situazione non appaia inequivocabil-
mente compromessa e insorga controversia circa la presenza dello stato di insol-
venza, il riscontro probatorio nella documentazione patrimoniale e finanziaria 
fornita dal debitore (o da altri soggetti) assume un ruolo decisivo. È chiaro che 
quando il tribunale fallimentare compie non solo un riscontro “superficiale” – 
o una presunzione – degli indici esteriori di insolvenza di cui all’art. 5 l.f., ma 
anche una verifica approfondita dello stato del dissesto la sentenza che dichiara 
aperto il fallimento presenta un grado più elevato di analiticità e di chiarezza 
nella motivazione. 

D’altro canto, non si può ignorare il dato pratico per cui nella maggior parte 
delle istruttorie prefallimentari l’analisi tecnica della crisi interna all’impresa non 
viene condotta, per ragioni di economia processuale e di celerità della decisione. 
La l.f. rende, comunque, perfettamente legittime simili “scorciatoie” al giudice 
fallimentare nell’istruttoria che precede l’apertura della procedura concorsuale. 

Alla luce delle caratteristiche dell’accertamento dei presupposti del fallimento 
ai fini della sentenza dichiarativa, ci pare preferibile la tesi favorevole all’autono-
ma competenza del giudice penale in sede di accertamento dei presupposti del 
fallimento, in considerazione del più elevato livello di garanzie difensive a favore 
dell’imprenditore commerciale38. L’imputato fallito, difatti, nel corso del processo 
penale può utilmente contrastare la ricostruzione dell’accusa delle condizioni pa-
trimoniali e finanziarie dell’impresa al tempo della condotta a lui imputata, grazie 
all’impiego di consulenze tecniche di parte e all’esame di testimoni a proprio fa-
vore. 

Nel processo civile finalizzato all’apertura del fallimento, viceversa, è previsto 
solo un contraddittorio eventuale e puramente cartolare tra imprenditore e contro-
parti (creditori o p.m.), che si svolge nelle forme semplificate e accelerate del proce-

38 MAngione A., Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2006, n. 3, p. 891 ss.; contra, ma ancora nella vigenza del codice di rito Rocco, Corte cost. 
20 giugno 1972, n. 110.
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dimento in camera di consiglio descritto dall’art. 15 l.f.39. Non bisogna dimenticare, 
infatti, il fatto che nel processo volto all’apertura della procedura fallimentare l’onere 
della prova circa il mancato superamento delle soglie di fallibilità è a carico del de-
bitore e non del creditore o del p.m. che abbiano presentato l’istanza di fallimento. 
Una simile ripartizione dell’onere probatorio è ragionevole in un processo civile, in 
quanto dettata dal criterio della prossimità alla fonte di prova, tanto che ha ricevu-
to conferma dalla Corte costituzionale40. Inoltre, nell’accertamento dei presupposti 
alla dichiarazione di fallimento il giudice civile può fare affidamento su elementi 
puramente presuntivi, dato che i bilanci depositati dal debitore non hanno valore di 
prova legale e che il tribunale può discostarsi da tali risultanze41.

Questa sorta di inversione dell’onere della prova, però, non può essere tra-
sposta nel processo penale, il quale, essendo retto dalla presunzione di non 
colpevolezza, non impone all’imputato di fornire la prova liberatoria, bensì 
assegna alla pubblica accusa l’onere di dimostrare gli elementi a fondamento 
dell’imputazione.

Il differente grado di tutela delle ragioni dell’imprenditore dipende dal fatto 
che i due processi rispondono a esigenze ben distinte: il processo civile tende alla 
tempestiva dichiarazione di insolvenza, per impedire che il dissesto si aggravi o che 
il soggetto compia atti dannosi per i creditori42. Il processo penale per bancarotta, 
per converso, deve accertare le responsabilità dei fatti commessi oltre il ragione-
vole dubbio, dunque il bisogno di celerità e di efficienza dell’istruttoria passa in 
secondo piano davanti al rispetto dei principi che reggono il sistema processuale 
penale, fra cui spiccano l’oralità e la “parità delle armi” fra le parti43.

È, quindi, fisiologico che la verifica dei presupposti al fallimento in sede civile 
sia condotta in maniera molto più rapida e snella di quanto possa essere fatto in 
sede penale, ma diventerebbe patologico trasporre sic et simpliciter le risultanze di 
tale giudizio sommario e cartolare all’interno del dibattimento relativo ai reati di 
bancarotta, con una sostanziale elusione del contraddittorio su un profilo poten-
zialmente decisivo per la decisione finale44.

4.1. La valenza probatoria delle statuizioni del giudice fallimentare e del curatore 
nel processo avente ad oggetto reati fallimentari

La generale affermazione della netta separazione fra processo civile e processo 
penale ci porta a negare ogni forma di pregiudizialità fallimentare e di vincolo di 

39 CecchellA c., Il diritto fallimentare riformato, Milano, 2007, p. 63.
40 Coste cost,. 1° luglio 2009, n. 198.
41 Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 2009, n. 11309.
42 PAtti A., Disciplina dei rapporti tra giudicato civile e giudicato penale nel vigente ordinamento, 

in Fall., 2003, n. 10, p. 1070.
43 Ambrosetti e. m., I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprendi-

tore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni Unite, in Cass. Pen., 2008, p. 3611-3612.
44 Trib. Como, 14 marzo 2013 – 28 marzo 2013, in Corr. Merito, 2013, n. 11, p. 1083-1087, con 

nota di ChiArAViglio P., La prova della qualifica di imprenditore fallibile nel reato di bancarotta.
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giudicato extra-penale, che tende ad annidarsi soprattutto nella prassi di seguire 
il decisum fallimentare, senza motivare la scelta nella sentenza di condanna per 
bancarotta45. Allo stesso tempo, ribadire l’autonomia dell’accertamento penale 
non significa sostenerne l’impermeabilità rispetto ai contenuti della sentenza di 
apertura del fallimento e della relazione del curatore, le quali rilevano di per sé 
come documenti entrati nella realtà giuridica46. In altre parole, bisogna com-
prendere quale valore possa avere nel processo penale per bancarotta quanto 
accertato in sede extrapenale ai fini della dichiarazione di fallimento; in partico-
lare si tratta di verificare se esso riceva un particolare significato probatorio, co-
munque diverso dall’antico vincolo di giudicato fallimentare esistente nel c.p.p. 
del 1930.

La soluzione del problema è connessa all’interrogativo se il giudice penale pos-
sa (e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti) rimettere in discussione le 
statuizioni civilistiche della sentenza dichiarativa di fallimento. Ammettendo che il 
giudice penale possa valutare il contenuto della sentenza civile di fallimento, non-
ché della relazione del curatore, dovrebbe essere innanzitutto consapevole della 
profonda alterità di tali accertamenti condotti in sede extra-penale47. Di conse-
guenza, sarebbe “onere” dell’importazione dell’accertamento fattuale dal processo 
fallimentare a quello penale l’ammissione di nuove richieste di prova e di nuovi 
argomenti dalle parti, in particolar modo dal fallito-imputato, che nel processo 
civile ha avuto limitati spazi di intervento e di replica48.

Occorre in ogni caso grande prudenza, tenuto conto del rischio che la procedu-
ra concorsuale faccia entrare nel processo penale delle prove precostituite, magari 
ritenute di maggior persuasività logica, proprio perché prodotte da un altro organo 
pubblicistico o persino giurisdizionale.

Esclusa l’efficacia vincolante del giudicato civile, per il principio di auto-
nomia del processo penale49, resta da stabilire la connessione logica e fattuale 
degli atti provenienti dalla procedura fallimentare con l’istruttoria dei reati di 
bancarotta, con particolare riferimento alla relazione del curatore redatta dopo 
l’apertura della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 33 l.f.50. Questi atti pos-
sono fungere da punto di partenza per le indagini penali, come sottintende l’art. 
33 l.f. nel prescrivere la trasmissione obbligatoria alla Procura della relazione 
del curatore fallimentare; nel caso della sentenza di fallimento divenuta irrevo-

45 busetto M. L., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, Milano, 2000, p. 210 ss.
46 Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 1993, n. 7912, in Ced Cass., rv. n. 194876; Cass. Pen., Sez. V, 24 

febbraio 1998, n. 4427, in Ced Cass., rv. n. 211139; Cass. Pen., Sez. V, 29 marzo 2001, n. 9703, imp. 
Barni.

47 PAcileo V., Sui rapporti tra procedimento penale e procedura fallimentare, cit., p. 2439.
48 CecchellA c., Il diritto fallimentare riformato, Milano, 2007, p. 75.
49 Parrebbe tuttavia difficilmente superabile la prassi giurisprudenziale di acquisire il giudicato 

civile fallimentare ex art. 479 c.p.p. senza obbligo di motivazione sul punto, secondo l’opinione di 
Busetto m. l., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, cit., p. 234.

50 Si ricorda che l’art. 33 l.f. dispone esplicitamente che la relazione del curatore fallimentare si 
debba occupare anche degli eventuali profili penali e che venga trasmessa alla Procura.
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cabile, può inoltre applicarsi la disciplina delle cd. “prove valutate” dell’art. 238 
bis c.p.p.51.

La condizione imprescindibile per il recepimento di tali atti nel processo penale 
è allora che la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento segua le 
ordinarie scansioni del c.p.p., ossia che, a partire dai documenti provenienti dagli 
organi fallimentari, si inneschi una dialettica effettiva e paritaria fra le parti52. 

L’ingresso di una sentenza civile irrevocabile come prova nel processo penale, 
nei limiti dell’accertamento dei fatti in essa contenuto, è ammesso dal codice di 
rito, a condizione che le parti possano ottenere l’assunzione di prove nuove o la 
rinnovazione di quelle già formate, secondo il principio del pieno contraddittorio 
nella formazione della prova nel dibattimento penale.

Per quanto riguarda specificamente la funzione procedimentale della relazione 
del curatore redatta ai sensi dell’art. 33 l.f., la giurisprudenza ormai consolidata 
afferma che essa non costituisce notizia di reato53, pur svolgendo un ruolo fonda-
mentale per l’avvio delle indagini penali54. Il curatore dispone, infatti, di alcuni 
pervasivi poteri di inchiesta, tra i quali quello di convocazione del fallito (art. 49 
l.f.), l’esame della corrispondenza commerciale a lui diretta (art. 48 l.f.) e l’accer-
tamento bancario attraverso la semplice richiesta delle movimentazioni intercorse 
anche all’estero55.

Il suo ruolo, però, resta indipendente dall’autorità giudiziaria penale, nonché 
esterno alle indagini preliminari, cui può eventualmente contribuire con la relazio-
ne ex art. 33 l.f., qualora dalla stessa emergano profili di responsabilità penale del 
fallito56. 

A conferma dell’estraneità del curatore al processo penale basti ricordare che 
le dichiarazioni rese dal fallito convocato di fronte al curatore ai sensi dell’art. 49 
l.f. non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63 co. 2 c.p.p.57, e, pertanto, sono 
pienamente utilizzabili anche nel procedimento penale per bancarotta, poiché il 
principio nemo tenetur se detegere non opera al di fuori di quest’ultimo58.

Un’ulteriore conferma si ricava nell’alterità del curatore rispetto alla figura del 
consulente dell’accusa, che è sempre nominabile, dato che il curatore non è in nes-
sun caso un ausiliario del pubblico ministero59.

51 Allegri g., La tutela penale dei creditori nel fallimento, in Fall. 1984, p. 213.
52 Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 1999, n. 5544, in Cass. Pen., 2000, p. 1786.
53 Corte cost., 20 aprile – 27 aprile 1995, n. 136, in Cass. Pen., 1995, p. 2098.
54 PAcileo V., Sui rapporti tra procedimento penale e procedura fallimentare, cit., p. 2438.
55 SAndrelli G., I reati della legge fallimentare diversi dalla bancarotta. Il ruolo del curatore nel 

processo penale, Milano, 1990, p. 34.
56 Si rammenta infatti che tale relazione è diretta al giudice delegato, che a propria volta ne tra-

smette una copia integrale al pubblico ministero.
57 Cass. Pen., Sez. V., 18 aprile 2008, n. 36593; Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2013 – 21 marzo 

2013, n. 13285.
58 Cass. Pen., Sez. V, 22 gennaio 1992, Zampini, in Cass. Pen., 1992, p. 2201.
59 BAlbi C. E., Il curatore fallimentare pubblico ufficiale: onere d’informativa al giudice delegato, 

onere di denuncia al pubblico ministero e rispetto del diritto di difesa, in Giur. comm., 1998, I, p. 593.
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Lo schema dei rapporti tra organi della procedura fallimentare e organi del 
processo penale è, dunque, quello della collaborazione reciproca e paritaria, che 
non va mai a modificare le rispettive competenze60. Da tutto ciò consegue de pla-
no che gli atti provenienti dal curatore non sono atti formati nel processo penale 
per bancarotta e il loro status probatorio ne risente, poiché essi sono acquisibili e 
utilizzabili allo stesso modo di ogni altro documento extra-processuale61. Il valore 
probatorio nel processo penale degli atti provenienti dal procedimento fallimen-
tare e, in particolare, della sentenza dichiarativa di fallimento e della relazione del 
curatore ex art. 33 l.f., è allora lo stesso di ogni altra prova documentale formata 
fuori dal processo stesso, ai sensi dell’art. 234 c.p.p.62.

Essi quindi, pur essendo confezionati da pubblici ufficiali, non ricevono alcuna 
“fede privilegiata” rispetto al restante materiale probatorio del processo per ban-
carotta63; per esempio, sono elementi di prova valutabili rispetto alla qualifica di 
imprenditore soggetto a fallimento se tale qualità è controversa, ma sono insuffi-
cienti da soli ad integrarne la prova64.

5. La giurisprudenza sulla modifica dei requisiti soggettivi di fallibilità e sugli effetti 
di diritto intertemporale nel processo per bancarotta. Un ritorno al passato del 
vincolo di giudicato fallimentare?

L’estensione dei poteri di cognizione del giudice penale rispetto alle procedure 
concorsuali non è stata spesso oggetto di dibattito nella giurisprudenza penale, 
se non per quanto riguarda uno specifico interrogativo posto dalla riforma della 
l.f. da parte del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, 
riguardante in particolar modo la modifica legislativa dei presupposti soggettivi 
alla fallibilità e i suoi effetti di diritto intertemporale sui processi per bancarotta 
pendenti.

Più precisamente, i decreti appena menzionati avevano ritoccato le soglie di-
mensionali della definizione di piccolo imprenditore non fallibile65, con il risultato 

60 SAndrelli G., I reati della legge fallimentare diversi dalla bancarotta. Il ruolo del curatore nel 
processo penale, Milano, 1990, p. 37.

61 Cass. Pen., Sez. V, 9 giugno 2004 – 5 ottobre 2004, n. 39001, in Arch. Nuova Proc. Pen., 2005, 
p. 613; Cass. Pen., Sez. V, 1° giugno 1999, n. 6887.

62 Cass. Pen., Sez. V, 10 dicembre 1990, in Cass. Pen., 1991, p. 455.
63 Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 1998, imp. Marcimino; Cass. Pen., Sez. V, 15 marzo 2007, ric. 

Decorosi). Concorde in dottrina Busetto m. l., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, 
cit., p. 218.

64 Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2002 n. 36032, imp. Veruschi, in Riv. pen., 2003, p. 56.
65 Il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, andando a modificare l’art. 1 co. 2 l.f., aveva fortemente ampliato 

la nozione di “piccolo imprenditore” ai fini delle procedure concorsuali (ovverosia non fallibile) ed il 
risultato immediato era stata un’eccessiva riduzione dell’area della fallibilità e, con essa, della cerchia 
dei potenziali soggetti attivi dei reati fallimentari. Il decreto correttivo (d.lgs. 12 settembre 2007, n. 
169), allora, era intervenuto per mitigare in parte gli effetti del d.lgs. 5/2006 di restrizione del novero 
degli imprenditori soggetti al fallimento. In ogni caso, la platea degli imprenditori assoggettabili a 



64 saggi e rassegne

che erano stati dichiarati falliti soggetti non più rientranti nello spettro dei fallibili 
e che questi, imputati per bancarotta, avevano richiesto l’assoluzione perché a se-
guito della novella legislativa intervenuta medio tempore non erano più da conside-
rarsi soggetti attivi del reato fallimentare.

Alla luce della tesi, qui sostenuta, della necessaria autonomia dell’accertamento 
del giudice penale circa i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento, la 
soluzione alla questione sarebbe oltremodo agevole. Poiché i requisiti dimensio-
nali erano stati accertati in sede civile secondo una normativa non più in vigore, il 
giudice penale avrebbe dovuto, infatti, verificare nuovamente il superamento delle 
soglie quantitative di fallibilità e, in caso di esito negativo, concludere per l’asso-
luzione degli imputati piccoli imprenditori, perché il fatto non è più previsto dalla 
legge come reato.

L’approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, peraltro a 
Sezioni Unite66, è stato, invece. esattamente l’opposto e per questo motivo merita di 
essere preso in considerazione, allo scopo di comprendere se con tale decisione la 
giurisprudenza abbia inteso compiere un secco revirement ed abbia effettivamente 
aderire alla tesi dell’accessorietà del diritto penale rispetto al diritto fallimentare.

Prima che il quesito venisse affrontato ex professo dal plenum della Corte di 
Cassazione, si era creato un contrasto giurisprudenziale con riguardo all’effica-
cia retroattiva nel processo penale per bancarotta della modifica dei presuppo-
sti soggettivi di fallibilità. In ogni caso, sia le pronunce favorevoli alla restrizione 
retroattiva della sfera dei soggetti fallibili e dunque dei soggetti attivi dei reati di 
bancarotta67, sia quelle contrarie all’applicazione dell’art. 2 co. 2 c.p., trattandosi 
di una ipotesi particolare di modificazione mediata della fattispecie68, ribadivano 
il fatto che rientra nei poteri di cognizione del giudice penale l’accertamento dei 
presupposti della sentenza di fallimento, la quale non fa stato nel processo per ban-
carotta69. Considerato il fatto che la sentenza proveniente dal tribunale fallimenta-
re rileva ai fini della responsabilità per bancarotta come provvedimento formale, 
il suo contenuto ben può essere rimesso in discussione nel processo penale, in 
special modo sul punto della qualità di imprenditore in capo al soggetto dichiarato 
fallito70.

Nell’ipotesi della restrizione legislativa dell’ambito soggettivo di fallibilità in-
tervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, allora, il giudice penale chiamato 

fallimento (e alle relative sanzioni penali fallimentari) risulta più ristretta di quella anteriore ai decreti 
del 2006-2007.

66 Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, ric. Niccoli, in Ced. Cass., rv. n. 239398, in 
Cass. Pen., 2008, n. 10, p. 3602-3621.

67 Cass. Pen., Sez. V, 18 ottobre 2007, n. 43076, ric. Rizzo, in Ced Cass., rv. n. 237547.
68 Cass. Pen., Sez. V, 20 marzo 2007, n. 19297, ric. Celotti, in Ced Cass., rv. n. 237025.
69 Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 1999, n. 5544, in Riv. pen., 1999, p. 546; Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 

1998 n. 7961, in Fall. proc. conc., 1999, p. 1135, con nota di APrile F., Sentenza dichiarativa di falli-
mento nel giudizio per reati di bancarotta; Cass. Pen., Sez. V, 1° dicembre 1990, n. 3950, imp. Milazzo, 
in Ced Cass., rv. n. 195947.

70 Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 1999, ric. Leo.
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a decidere sulla responsabilità per bancarotta ha il potere e il dovere di rivaluta-
re i requisiti dimensionali di fallibilità con un’integrazione probatoria ex art. 507 
c.p.p.71 e, se del caso, di confliggere con il giudicato civile, qualora l’imputato non 
rientri più fra i fallibili e cioè fra i soggetti attivi dei reati fallimentari72.

Di conseguenza, nell’affermare l’autonomia dei poteri di cognizione del giudi-
ce penale, l’approccio dominante è suscettibile di travolgere il giudicato fallimen-
tare73; inoltre, poiché la nozione extra-penale di imprenditore fallibile integra la 
fattispecie penale, qualificando i soggetti attivi della bancarotta, la sua modifica in 
senso riduttivo realizza un’abolitio criminis parziale, la quale, in forza dell’art. 2 co. 
2 c.p., è in grado di superare anche il giudicato penale di condanna74. In sostan-
za, era sempre tenuto fermo il principio di autonomia del diritto penale rispetto 
a quello fallimentare75; persino le pronunce contrarie all’applicazione retroattiva 
delle nuove soglie dimensionali di fallibilità ai processi penali pendenti o cessati 
riconoscevano l’assenza di qualsiasi vincolo di giudicato sostanziale fallimentare 
e davano invece un’interpretazione estensiva alla norma transitoria dell’art. 150 
d.lgs. 5/2006, che fissa l’irretroattività del decreto stesso “per quanto attiene alla 
identificazione del soggetto assoggettabile a fallimento ed alla nozione di piccolo 
imprenditore”76.

La decisione delle Sezioni Unite, d’altro canto, compie un salto logico e concet-
tuale assai significativo, in quanto mette in discussione la stessa tesi dell’autonomia 
del giudizio penale rispetto a quello fallimentare, che dopo l’entrata in vigore del 
c.p.p. del 1988 non aveva più registrato voci dissonanti77. Onde escludere la suc-
cessione di norme integratrici della fattispecie incriminatrice e, con essa, l’abolitio 
criminis parziale dei fatti di bancarotta ex art. 2 co. 2 c.p., derivante dalla restrizio-
ne della cerchia dei soggetti attivi dei reati fallimentari78, le Sezioni Unite hanno 
affermato che la sentenza dichiarativa entra nella struttura del reato come provve-

71 ChiArAViglio P., La prova della qualifica di imprenditore fallibile nel reato di bancarotta, Nota a 
Trib. Como, 14 marzo 2013 – 28 marzo 2013, in Corr. Merito, 2013, n. 11, p. 1083.

72 Ambrosetti e. m., I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprendi-
tore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni Unite, in Cass. Pen., 2008, p. 3602.

73 Cass. Pen., Sez. V, 16 febbraio 1995, imp. Bertoldo, in Riv. Trim. dir. pen. econ., 1995, p. 
1428; Cass. Pen., Sez. V, 29 aprile 1998 – 7 luglio 1998, n. 7961; Cass. Pen., Sez. V, 15 marzo 
2007, n. 15803.

74 Cass. Pen., Sez. V, 18 ottobre 2007, n. 43076, ric. Rizzo, in Ced Cass., rv. n. 237547.
75 Destito A., Irrilevanza delle innovazioni legislative sui presupposti soggettivi del fallimento nei 

processi penali in corso, in Giur. It., 2008, n. 11, p. 2592.
76 Cass. Pen., Sez. V, 20 marzo 2007, n. 19297, ric. Celotti, in Ced Cass., rv. n. 237025.
77 Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 1999, n. 5544, in Riv. pen., 1999, p. 546; Cass. Pen., Sez. V, 31 genna-

io 2000, n. 1035, in Dir. e prat. soc., 2000, fasc. 9, p. 87; Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2002 n. 36032, 
imp. Veruschi, in Riv. pen., 2003, p. 56; Cass. Pen., Sez. V, 30 luglio 2003 n. 48542, imp. Tissi, in Ced 
Cass., rv. n. 226945; Cass. Pen., Sez. V, 15 marzo 2007 – 19 aprile 2007, n. 15803. Per la dottrina, ex 
plurimis, si segnala MAngione A., Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, n. 3, p. 891 ss.

78 Tetto F., Il nuovo statuto dell’impresa fallibile ed i riflessi nel giudizio di bancarotta, Nota a Cass. 
Pen., Sez. Un., 15 marzo 2008, n. 19601, in Fall. 2008, fasc. 10, p. 1197.
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dimento giudiziale definitivo e valido erga omnes quanto alla qualifica di fallito del 
soggetto insolvente79. La sentenza dichiarativa, in breve, è richiamata dagli artt. 
216 e seg. l.f. con riguardo ai suoi effetti giuridici nei confronti del fallito e non con 
riguardo ai presupposti oggettivi e soggettivi da essa accertati80. Ne consegue che la 
qualifica di imprenditore fallibile, già accertata dal giudice fallimentare, non possa 
essere oggetto di autonomo accertamento nel corso del processo per bancarotta, 
abbracciando così la tesi univoca della giurisprudenza di legittimità anteriormente 
all’entrata in vigore del codice di rito del 198881.

Di conseguenza, il plenum della Corte di Cassazione riportava in auge l’orien-
tamento interpretativo pressoché scomparso con il vigente c.p.p.82, osservando che 
“la qualità di imprenditore commerciale, riconosciuta con la sentenza civile dichia-
rativa di fallimento divenuta irrevocabile, non può essere rimessa in discussione 
nel giudizio penale per reati fallimentari, e che il giudice penale non può, pertanto, 
in contrasto con quanto accertato definitivamente in sede civile, qualificare l’impu-
tato piccolo imprenditore”83. 

Partendo dalla qualificazione della sentenza di fallimento come elemento co-
stitutivo della bancarotta prefallimentare, le Sezioni Unite ne sancivano cioè la 
rilevanza nella struttura del reato come provvedimento giudiziale definitivo e vin-
colante, su cui il giudice penale non può porre alcuna questione se non la prova 
della sua esistenza nella realtà giuridica.

Questa decisione si è posta consapevolmente in contrasto con la tendenza asso-
lutamente prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale, sulla 
base della nuova disciplina delle questioni pregiudiziali negli artt. 2 e 3 c.p.p., ne-
gava l’efficacia vincolante in sede penale di quanto accertato nella sentenza dichia-
rativa di fallimento, pur se passata in giudicato84. Dalla ritenuta insindacabilità del-
la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi, 
le Sezioni Unite deducono pertanto il principio di diritto per cui le modifiche delle 
soglie dimensionali sub art. 1 l.f. non esercitano alcuna influenza ai sensi dell’art. 2 
c.p. sui procedimenti penali in corso e definiti.

Forse un orientamento così tranchant da parte delle Sezioni Unite era dettato, 
in fondo, dall’esigenza di non depenalizzare ex post una serie di fatti pregressi di 
bancarotta, magari giunti a sentenza definitiva di condanna85. 

79 Cass. Pen., Sez. Un., 15 marzo 2008, n. 19601, cit., par. 6.3.
80 Cass. Pen., Sez. Un., 15 marzo 2008, n. 19601, cit., par. 6.5.
81 Così, ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 11 ottobre 1977, imp. Michelani.
82 Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 1993, n. 7912, ric. Berzanti; Cass. Pen., Sez. V, 24 febbraio 1998, 

imp. Bertoni; Cass. Pen., Sez. V, 29 marzo 2001, ric. Barni.
83 Cass. Pen., Sez. Un., 28 febbraio 2008, n. 19601, cit., par. 5.1.
84 Cass. Pen., Sez. V, 10 dicembre 1990, in Cass. Pen., 1991, p. 455; Cass. Pen., Sez. V, 16 febbraio 

1995, imp. Bertoldo; Cass. Pen., Sez. V, 9 aprile 1999 n. 5544, in Cass. Pen., 2000, p. 1786Cass. Pen., 
Sez. V, 29 aprile 1998, imp. Marcimino; Cass. Pen., Sez. V, 21 marzo 2003, ric. Severino; Cass. Pen., 
Sez. V, 30 luglio 2003, imp. Tissi. 

85 Il tema delle modificazioni mediate della fattispecie penale era già stato affrontato dalle Sezioni 
Unite in alcune importanti decisioni: si veda Cass. Pen., Sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451, imp. 
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Il percorso argomentativo intrapreso dal plenum per giungere a questo risultato 
finale, però, potrebbe rivelarsi insidioso, per un duplice ordine di considerazioni. 
In primo luogo, vi è il rischio immediato di una possibile diminuzione delle garan-
zie di difesa del fallito nella prova di elementi costitutivi del reato di bancarotta, 
poiché l’accertamento civile precluderebbe il contraddittorio in sede penale sulla 
ricorrenza dei presupposti del fallimento. In secondo luogo, desta preoccupazione 
il ritorno alla concezione accessoria del giudizio penale per bancarotta rispetto alla 
sentenza di fallimento, che potrebbe porre nel nulla l’evoluzione giurisprudenziale 
circa i poteri di accertamento autonomi del giudice penale e il valore probatorio 
dei documenti provenienti dal processo civile per la dichiarazione dello stato di 
insolvenza.

Le decisioni della Corte di Cassazione successive alla sentenza Niccoli hanno 
confermato il “ritorno al passato” della pregiudiziale fallimentare e del vincolo di 
giudicato sostanziale nei processi per bancarotta86.

Fra i giudici di merito, invece, si comincia ad avvertire una certa insoddisfa-
zione nei confronti degli esiti interpretativi cui sono giunte le Sezioni Unite nel 
2008, come dimostrato da una recente decisione87 che ha recuperato il principio di 
autonomia degli accertamenti del giudice penale rispetto al giudice fallimentare, 
conformemente alla logica fondamentale del codice di rito attuale88. 

La sentenza di fallimento ha, in definitiva, un’incidenza diretta sulla struttura 
della bancarotta, in quanto, al di là della sua natura di elemento costitutivo o 
condizione obiettiva di punibilità, è indubbio che attribuisca all’imprenditore 
la qualifica di soggetto attivo del reato89. Il giudice penale, perciò, non può esi-
mersi dal verificare il possesso dei requisiti di fallibilità in capo all’imputato per 
bancarotta, dovendo la loro mancanza portare a un’assoluzione, perché il fatto 
non sussiste90. 

5.1. L’art. 217-bis l.f. alla luce dei poteri del giudice civile nell’omologa delle solu-
zioni negoziali alternative al fallimento

L’affermazione dell’autonomia dei poteri di cognizione del giudice penale, deci-
siva rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, assume rilievo anche 

Magera, in Ced Cass., rv. n. 238197. Viceversa, in un’altra decisione resa a Sezioni Unite, peraltro in 
materia di diritto penale fallimentare, la Corte di Cassazione ha affermato l’applicabilità dell’art. 2 
co. 2 c.p. a una modificazione mediata della fattispecie penale. Cfr. Cass. Pen., Sez. un., 26 marzo 
2003, n. 25887, imp. Giordano, in Ced Cass., rv. n. 224607, in Cass. pen., 2003, p. 3310, con nota 
di PAdoVAni T., Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle 
mani delle Sezioni unite.

86 Cass. Pen., Sez. I, 25 ottobre 2012 – 21 novembre 2012, n. 45585.
87 Trib. Como, 14 marzo 2013 – 28 marzo 2013, in Corr. Merito, 2013, n. 11, p. 1083-1087, con 

nota di ChiArAViglio P., La prova della qualifica di imprenditore fallibile nel reato di bancarotta.
88 silVA C., Elementi normativi e sindacato del giudice penale, Padova 2014, p. 229.
89 PedrAzzi c., Reati commessi dal fallito, cit., p. 165 ss.
90 Ambrosetti e. m., I riflessi penalistici derivanti dalla modifica della nozione di piccolo imprendi-

tore nella legge fallimentare al vaglio delle Sezioni Unite, in Cass. Pen., 2008, p. 3604 ss.
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in un altro ambito del diritto fallimentare, ossia quello concernente le soluzioni 
alternative al fallimento (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano 
attestato). Questi tre strumenti di composizione negoziata delle crisi di impresa 
hanno un’immediata ricaduta sulle norme incriminatrici della l.f., a seguito dell’in-
troduzione dell’art. 217 bis l.f., che esclude la tipicità penale delle condotte in 
esecuzione di tali piani di risanamento. 

La determinazione dell’ampiezza delle considerazioni autonome del giudice 
penale rispetto alle decisioni del tribunale fallimentare riveste un estremo rilievo, 
difatti, in merito alla rivalutazione della fattibilità del piano ai fini dell’“esenzione 
da reato” ex art. 217 bis l.f.91. Il problema attiene ai poteri del giudice penale rispet-
to al giudizio civilistico di omologazione del concordato preventivo (art. 180 l.f.) 
e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.), qualora le procedure 
alternative abbiano esito negativo, venga dichiarato il fallimento del debitore e si 
apra un processo per bancarotta semplice o preferenziale. Più precisamente, ci si 
domanda se il giudice penale in tal sede possa valutare a posteriori la fattibilità e 
ragionevolezza del piano già oggetto di omologa del giudice fallimentare, in modo 
da decidere se applicare o no la causa di esclusione del fatto tipico prevista dall’art. 
217 bis l.f.92. 

Il tema generale dei rapporti tra omologa del concordato preventivo e giudizio 
penale per bancarotta non è ancora giunto all’attenzione della giurisprudenza, ma 
ha già destato l’interesse di alcuni studiosi del diritto penale fallimentare93.

Secondo un orientamento invalso nella dottrina civilistica, il giudice civile sa-
rebbe l’unico competente a valutare nel giudizio di omologazione la proposta di 
concordato del debitore in crisi94, mentre il giudice penale, qualora si trovasse 
successivamente a decidere dei profili di responsabilità relativi alle operazioni at-
tuative del piano omologato95, dovrebbe indefettibilmente concludere che il fatto 
non sussiste, perché in esecuzione di un accordo che ha ricevuto originariamente il 
placet del giudice omologante.

Sorvolando sulle peculiarità dei riflessi delle norme penali fallimentari sulle so-
luzioni negoziali alla crisi d’impresa, l’indirizzo appena esposto, che esclude 

91 Cosi recita la rubrica della disposizione in discorso, sebbene sia tesi predominante in dottrina la 
sua natura di causa di esclusione della tipicità. Per la tesi dottrinale prevalente si veda ex multis MucciA-
relli F., L’esenzione dai reati di bancarotta, in Dir. Pen. Proc., 2010, n. 12, p. 1474; Cocco G., Esenzioni 
dai reati di bancarotta nel “nuovo” art. 217-bis della legge fallimentare, in Leg. Pen., 2011, n. 1, p. 9.

92 MucciArelli F., Il magistrato penale può rivalutare piani di ristrutturazione, accordi omologati e 
concordati preventivi?, pubblicato in data 11 novembre 2012 sul sito www.ilfallimentarista.it.

93 Per il dibattito anteriore all’introduzione dell’art. 217 bis l.f. rimandiamo ad AlessAndri A., 
Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi d’impresa, in Diritto pena-
le dell’impresa, Torino, 2007, p. 463.

94 Ambrosini S., Il sindacato in itinere sulla fattibilità del piano concordatario nel dialogo tra dottri-
na e giurisprudenza, in Fall., 2011, n. 8, p. 947.

95 Eventualità che si presenta se il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione non rie-
scono a evitare il dissesto e il tribunale dichiara aperto il fallimento, con possibile sottoposizione del 
fallito alle norme incriminatrici della bancarotta.
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una qualsiasi competenza del giudice penale a valutare nel merito i piani aventi 
effetto di “esenzione dal reato” (sic recita la rubrica dell’art. 217 bis l.f.), ci 
pare ispirato alla tradizionale concezione del processo penale che “accede” al 
giudizio espresso dal tribunale fallimentare, concezione da cui non è immune 
neppure la giurisprudenza penale, come si è visto con riguardo alla sentenza 
Niccoli delle Sezioni Unite.

Parte della dottrina penalistica96, pertanto, ha duramente criticato l’intangibi-
lità del giudizio di omologazione dell’accordo nei confronti del processo penale 
per bancarotta, non solo in ragione della necessaria autonomia dei poteri di co-
gnizione del giudice penale rispetto al giudicato civile, ma anche per due motivi 
specificamente legati al procedimento di omologa. Per un verso, un accordo non 
omologato dal giudice civile potrebbe risultare ragionevole e fattibile ex antea nel 
giudizio penale e condurre non all’applicazione dell’art. 217 bis l.f., bensì della 
scriminante del consenso dell’avente diritto (id est, dei creditori aderenti al piano) 
oppure all’esclusione della colpevolezza97. Per altro verso, l’omologazione del pia-
no avviene in esito di un giudizio sommario ampiamente assimilabile a quello che 
precede l’apertura del fallimento, salvo la circostanza che esso non accerta lo stato 
di insolvenza, bensì la regolarità formale dell’accordo e la “razionalità manifesta” 
del contenuto della proposta98.

Non è, perciò, condivisibile l’assunto secondo il quale la statuizione in sede 
civile, che si basa sulla valutazione estrinseca della fattibilità e della ragionevolezza 
economica dell’accordo, andrebbe automaticamente a incidere (in negativo) su-
gli elementi costitutivi del fatto tipico di bancarotta ai sensi dell’art. 217 bis l.f.99. 
Occorre, in altre parole, una valutazione autonoma da parte del giudice penale, 
volta ad appurare se l’accordo omologato dal tribunale, formalmente legittimo, 
sia anche sostanzialmente idoneo da rendere inoffensiva e atipica la condotta di 
bancarotta semplice o preferenziale100. 

Come la sentenza di fallimento non dovrebbe avere efficacia di giudicato 
nel processo penale, così a nostro avviso neppure il giudizio di omologa del 
concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dovrebbe 
ritenersi vincolante per il successivo processo per bancarotta, specialmente 

96 MucciArelli F., Il magistrato penale può rivalutare piani di ristrutturazione, accordi omologati e 
concordati preventivi?, pubblicato in data 11 novembre 2012 sul sito www.ilfallimentarista.it.

97 InsolerA G., Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo e delle compo-
sizioni extragiudiziali della crisi dell’impresa, in Giur. Comm., 2006, fasc. 3, p. 461; MucciArelli F., 
Stato di crisi, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e fattispecie penali, in 
Riv. Trim. Dir. Pen. Econ. 2009, p. 825.

98 Cass. Civ., Sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521.
99 Cocco G., Esenzioni dai reati di bancarotta nel “nuovo” art. 217-bis della legge fallimentare, 

in Leg. Pen., 2011, n. 1, p. 9; lottini r., Il nuovo art. 217 bis l. fall.: una riforma che tradisce le 
aspettative, in Fall. 2010, fasc. 12, p. 1369; D’AlessAndro F., Il nuovo art. 217 bis, in Le soc., 2011, 
n. 2, p. 201.

100 MucciArelli F., Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di ‘‘Falso in attestazioni e 
relazioni’’, 3 agosto 2012, su www.ilfallimentarista.it.
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rispetto all’applicabilità della causa di esclusione del tipo dell’art. 217 bis 
l.f.101.

Nel provvedimento di omologa, invero, non è contenuta alcuna valutazione del 
merito economico del piano, essendo questa svolta esclusivamente dal professio-
nista attestatore (con il presidio penalistico dalle falsità approntato dal nuovo art. 
236 bis l.f.); esso non osta, perciò, alla considerazione autonoma dei presupposti 
dell’art. 217 bis l.f. da parte del giudice penale102. 

In altri termini, il vincolo di giudicato non può sussistere perché manca il pre-
supposto logico di un nesso contenutistico tra omologazione e giudizio per ban-
carotta; il vero problema, semmai, è quello di stabilire se il giudice penale abbia 
il potere di entrare nel merito dell’attestazione compiuta dal professionista. Nel 
caso del piano di risanamento di cui all’art. 67 co. 3 lett. d l.f., non intervenendo 
un giudizio di omologazione del tribunale fallimentare, poiché il piano è sempli-
cemente attestato da un professionista, tale potere è pacificamente riconosciuto al 
giudice penale, per quanto concerne la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità 
del piano103. Analogamente, ci pare di poter sostenere la medesima estensione del 
sindacato penale rispetto all’attestazione del piano di concordato preventivo e a 
quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti104.

6. Conclusioni

In conclusione, riteniamo possibile superare l’alternativa accessorietà-autonomia 
del processo per bancarotta rispetto alle statuizioni del giudice civile, purché si pren-
da atto della permeabilità e dell’elasticità insite nel diritto penale fallimentare, che 
gli permettono di continuare a stare al passo con le continue modifiche legislative e 
con l’evoluzione economica. È soltanto grazie alla ricchezza degli elementi normativi 
extra-penali delle fattispecie di bancarotta che i due settori dell’ordinamento possono 
permanere in una relazione osmotica. Il vero banco di prova dell’autonomia del dirit-
to penale fallimentare, infatti, non sta nel costruire linee divisorie tra norme civilisti-
che e incriminatrici della l.f., bensì nel favorirne gli influssi reciproci, tenendo saldi i 
principi fondamentali del sistema penale sostanziale e processuale.

Per contro, la negazione della qualifica di elementi normativi del fatto ai termi-
ni “imprenditore” e “fallito” ha rappresentato il mezzo tecnico con cui le Sezioni 

101 Possibilista sul punto si mostra silVA C., Elementi normativi e sindacato del giudice penale, 
Padova 2014, p. 241.

102 MucciArelli F., Il magistrato penale può rivalutare piani di ristrutturazione, accordi omologati e 
concordati preventivi?, pubblicato in data 11 novembre 2012 sul sito www.ilfallimentarista.it.

103 lottini r., Il nuovo art. 217 bis l. fall.: una riforma che tradisce le aspettative, in Fall. 2010, 
fasc. 12, p. 1373.

104 Guardando alla norma incriminatrice del falso dell’attestatore del piano, di cui all’art. 236 bis 
l.f., il giudice penale ha il potere di vagliare l’operato del professionista quanto alla falsa attestazione 
della veridicità dei dati a sostegno della proposta e al cd. falso valutativo della prognosi di fattibilità, 
cioè alla incoerente applicazione dei criteri prescelti e alla contraddittorietà evidente dei risultati. 
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Unite hanno, da una parte, escluso la retroattività dell’abolitio criminis parziale 
(riduzione del novero dei soggetti attivi del reato di bancarotta) e, dall’altra parte, 
hanno sancito la netta prevalenza del giudizio fallimentare sull’accertamento pe-
nale.

Si è, perciò, cercato di mettere in guardia dalle possibili ricadute della reintro-
duzione del vincolo di giudicato fallimentare, esaminando non solo il caso della 
modifica legislativa dei requisiti di fallibilità, ma anche quello della valutazione di 
fattibilità del piano ai fini dell’art. 217 bis l.f.

In giurisprudenza è venuto a crearsi un evidente iato tra le affermazioni di prin-
cipio e l’applicazione pratica: a che serve affermare il principio di autonomia del 
diritto penale fallimentare in generale se poi, al momento di risolvere questioni 
concrete, esso viene sacrificato per altri scopi105? Se, dunque, appare irragione-
voole tornare alle posizioni anacronistiche del codice di rito Rocco a favore della 
pregiudiziale fallimentare e del vincolo di giudicato della sentenza dichiarativa nel 
processo penale, è allora preferibile l’approccio pragmatico della dottrina tede-
sca106, la quale, consapevole delle difficoltà processuali di un autentico rapporto di 
autonomia tra diritto penale e diritto fallimentare, sostiene che le norme incrimi-
natrici della bancarotta siano legate alle disposizioni fallimentari da una relazione 
di dipendenza.

Comunque si voglia denominare il rapporto che lega il processo per bancarot-
ta alla dichiarazione di fallimento (nesso di dipendenza, accessorietà temperata, 
autonomia ridotta), ciò che conta, in definitiva, è che l’ingresso degli accertamenti 
compiuti dal giudice civile nel processo penale non porti a una riduzione delle 
garanzie difensive dell’imputato, né a un’elusione del contraddittorio nella forma-
zione della prova.

Non è affatto secondario il problema delle garanzie dell’imputato: accogliendo 
la tesi dell’autonomia, in effetti, vi è il rischio che il giudice penale neghi ex post 
la fattibilità economica del piano e rimetta così in discussione in malam partem 
le statuizioni del giudice civile. Nel caso dei presupposti del fallimento non esi-
ste questo profilo critico: quando il giudice penale giunge a valutazioni opposte 
a quelle contenute nella sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, si produce un 
effetto favorevole all’imputato, che consiste nella sua assoluzione piena, perché il 
fatto non sussiste.

Con riguardo all’art. 217 bis l.f., viceversa, l’affermazione di un vincolo di giu-
dicato fallimentare potrebbe avere una finalità garantistica, nel senso che, una vol-
ta ottenuta l’omologazione del piano da parte del giudice civile, l’imprenditore 
potrebbe fare affidamento sul fatto che le condotte attuative non darebbero mai 
luogo a responsabilità penali. A nostro parere, tuttavia, l’omologazione civilistica 

105 Si pensi alla più volte citata sentenza Niccoli, la quale ha riportato in auge la tesi dell’accesso-
rietà soprattutto per evitare l’applicazione dell’art. 2 co. 2 c.p. e la sussistenza di un’abolitio criminis 
parziale di fronte alla modifica legislativa delle soglie quantitative di fallibilità.

106 TiedemAnn K., Insolvenz-Strafrecht, Berlino 1996, p. 2.
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si basa su elementi difformi dalle condizioni rilevanti all’applicazione dell’art. 217 
bis l.f.: come è stato affermato dalle Sezioni Unite civili del 2013 e dalla successiva 
giurisprudenza fallimentare107, il giudizio di omologa guarda esclusivamente alla 
correttezza formale del piano e alla completezza e coerenza logica della valutazione 
di fattibilità del professionista.

Resta il problema della protezione del fallito da decisioni in malam partem, 
qualora il giudice penale valuti il piano (attestato e omologato) inidoneo a soddi-
sfare gli interessi dei creditori, secondo la prospettiva ex antea della cd. prognosi 
postuma, senza, cioè, lasciarsi influenzare dall’esito negativo dello strumento al-
ternativo al fallimento108. In questo caso, occorre tenere distinte le ipotesi di col-
lusione dolosa tra l’imprenditore e l’attestatore per la redazione di una proposta 
ab origine inattuabile, le quali non dovrebbero beneficiare dell’istituto dell’art. 
217 bis l.f., neppure dopo l’intervento di un provvedimento di omologa. Si pensi, 
ad es., a piani basati su dati contabili non veritieri o, più in generale, a comporta-
menti lato sensu “fraudolenti” del debitore che, se conosciuti dal giudice civile, 
avrebbero portato o alla mancata omologa o alla revoca del concordato ex art. 
173 l.f. 

Ben diversa è, invece, la posizione del soggetto imputato di bancarotta semplice 
o preferenziale che avesse confidato incolpevolmente nella fattibilità del piano, a 
maggior ragione dopo aver ottenuto l’omologa della proposta dal tribunale falli-
mentare. In questa situazione, le esigenze di tutela del fallito da esiti applicativi 
in malam partem possono e devono essere soddisfatte escludendo l’integrazione 
dell’elemento soggettivo dei due reati e giungendo così, per altra via, al medesimo 
risultato, rappresentato dalla sentenza assolutoria109.

VAleriA sPinosA

107 Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2014, n. 9541; Trib. Milano, 12 giugno 2014.
108 MucciArelli F., Il magistrato penale può rivalutare piani di ristrutturazione, accordi omologati e 

concordati preventivi?, pubblicato in data 11 novembre 2012 sul sito www.ilfallimentarista.it.
109 La soluzione proposta è analoga all’esclusione della colpevolezza davanti a condotte attuative 

di un piano fattibile per il giudizio prognostico del giudice penale, ma che non era stato omologato 
dal giudice civile. Cfr. lottini r., Il nuovo art. 217 bis l. fall.: una riforma che tradisce le aspettative, 
in Fall. 2010, fasc. 12, p. 1374.



SULLA CIRCOSTANZA CHE NON C’È.
LIMITI TEORICI E PROBLEMI PRATICI 
DI UN’INVENZIONE ERMENEUTICA (*)

sommArio: 1. Qualche premessa e metodo di lettura “tailored”. – 2. Un cenno al rapporto tentativo/
circostanze. – 2.1. (Segue) La suddivisione tricotomica del rapporto. – 3. (il)Legalità e (in)com-
patibilità delle circostanze: due assiomi centrali. – 3.1. Qualche veloce riflessione sui rapporti 
cronologico-strutturali fra circostanze e reato-base. – 3.2. (Segue) I riflessi dell’autonomia del 
tentativo sulle circostanze “comuni” e “speciali”. – 4. Verso l’incompatibilità c.d. ontologica 
col delitto tentato delle circostanze concernenti l’evento. La circostanza “ipotetica”. – 5. La 
nuova “formula magica”: dalla circostanza “ipotetica” a quella “voluta”. – 5.1. (Segue) Ab-
bandono della legalità, finalità ed esportabilità del “modello”. – 5.2. Un problema (anche) di 
disciplina. – 6. Conclusioni. Quando la soluzione è già nel Codice (art. 133 c.p.).

“È mai possibile che il legislatore abbia voluto punire identi-
camente colui che tenta di rubare milioni da una cassaforte e 
colui che tenta di rubare cinque lire da un cassetto?

[G. PAoli, Il valore del danno nel tentativo, 1935]

1. Qualche premessa e metodo per una lettura “tailored”

La presente riflessione sul rapporto fra delitto tentato e circostanze del reato1, re-

(*) Il presente contributo è stato valutato positivamente da un revisore esterno.
1 Sullo specifico rapporto fra le circostanze e il delitto tentato, la bibliografia è davvero ampia. 

In ordine di anno di pubblicazione: G. FiAndAcA-e. musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., 
Bologna, Zanichelli, 2014, p. 496 ss.; R. urbAni, Ancora sul rapporto fra tentativo e circostanze: punti 
fermi e nodi irrisolti, in Dir. pen. proc., v. I, 2014, p. 51 ss. (nota a) Sez. Un., 28 giugno 2013, sent. 
n. 28243, brevemente annotata anche da F.G. cAPitAni, L’attenuante della lieve entità del danno si 
applica anche al tentativo di furto, in Dir. Giust. (on-line), 2013; M. gullino, L’attenuante del danno 
di particolare tenuità è compatibile con la figura del delitto tentato, in Cass. pen., 2014, n. 1, p. 110 
ss.; C.F. grosso-m. Pelissero-d. Petrini-P. PisA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 
Giuffré, 2013, p. 494; A. cresPi-g. Forti-g. zuccAlà, Commentario breve al codice penale, Padova, 
Cedam, 2013, art. 56, p. 355 ss.; F. PAlAzzo, Corso di diritto penale. Parte generale, V ed., Torino, 
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cupera un enigma che stuzzicava l’intelletto d’illustri autori del secolo scorso; quel-

Giappichelli, 2013, p. 483 ss.; F. rAmAcci, Corso di diritto penale, V ed., Torino, Giappichelli, 2013, 
p. 416 ss.; E. mengoni, Reati contro il patrimonio: dalle Sezioni Unite via libera alla compatibilità tra 
tentativo ed attenuante del danno di speciale tenuità, in Cass. pen., 2013, n. 11, p. 3837 ss.; r. riz, 
Lineamenti di diritto penale. Parte generale, VI ed., Padova, Cedam, 2012, p. 386 ss.; r. urbAni, 
Univocità e circostanze nel tentativo: tra oggettivismo e soggettivismo, in Dir. pen. proc., 2012, II, p. 
187 ss.; D. notAro, Tentativo, in Le forme di manifestazione del reato, G. de FrAncesco (a cura di), 
Torino, Giappichelli, 2011, p. 125 ss.; F. mAntoVAni, Diritto penale, Padova, Cedam, 2013, p. 461 
ss.; R. gAroFoli, Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma, Nel diritto ed.,2014, p. 1182 ss.; 
A. lAgo, sub art. 56 c.p., in Codice penale commentato, E. Dolcini-G. Marinucci (a cura di), Milano, 
Giuffré, 2011, p. 949 ss.; O. eroniA, sub Art. 56, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dot-
trina, G. lAttAnzi-e. luPo (a cura di), v. II, Milano, Giuffré, 2010, p. 981 ss.; D. PulitAnò, Diritto 
penale. Parte generale, III ed., Torino, Giappichelli, 2009, p. 462; A. sPenA, Accidentalia delicti? Le 
circostanze nella struttura del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, II, p. 639 ss.; T. PAdoVAni, Diritto 
penale, IX ed., Milano, Giuffré, 2008, p. 277 ss.; A. mAnnA, Corso di diritto penale. Parte generale, II 
ed., Padova, Cedam, 2012, p. 438 ss.; R. gioVAgnoli, Studi di diritto penale, Milano, Giuffré, 2008, p. 
1092 ss.; S. de mAttiA, Tentativo e circostanze: applicazione in tema di concorso di persone nel reato, in 
Giur. merito, 2008, v. X, p. 2702 ss.; A. nAPPi, Guida al codice penale. Parte generale, Milano, Giuffré, 
2008, p. 547 ss.; C. Fiore-s. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Torino, Utet, 2008, p. 478 ss.; A. 
cAdoPPi-P. VeneziAni, Elementi di diritto penale. Parte generale, IV ed., Padova, Cedam, 2010, p. 405 
ss.; A. PAgliAro, Il reato, in Trattato di diritto penale, C.F. grosso-t. PAdoVAni-A. PAgliAro (diretto 
da), Milano, Giuffré, 2007, p. 313; s. cAnestrAri-l. cornAcchiA-g. de simone, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 683 ss.; A. KAPun, L’applicabilità della circostanza 
aggravante di cui all’art. 7 legge 575 del 1965 alle ipotesi di delitto tentato, in Il corriere del merito, n. 
11, 2007, p. 1319 ss.; m.V. FerAco, Tentativo di delitto circostanziato: una figura ancora controversa, 
in Cass. pen., 2007, II, p. 592 ss.; S. messinA, Manuale breve di diritto penale. Parte generale, Milano, 
Giuffré, 2006 p. 181; S. corbettA, Violazione di domicilio tentata con violenza sulle cose: delitto ten-
tato circostanziato o delitto circostanziato tentato?, in Dir. pen. e proc., 2006, IX, p. 1076 ss.; i. mAgro, 
Circostanze aggravanti dell’art. 576 c.p.p. e rapporti tra delitto tentato e circostanze del reato, in Giur. 
merito, 2005, I, p. 133 ss.; m. romAno, Commentario sistematico del codice penale, Milano, Giuffré, 
2004, art. 56, p. 600 ss.; F. Antolisei, Diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffré, 2003, p. 514; S. 
beltrAni, Il Delitto tentato, Padova, Cedam, 2003, p. 89 ss.; G. zuccAlà, Nota introduttiva al Capo II 
del Titolo III del Libro I del Codice penale, in Comm. C.p., A. cresPi-F. stellA-g. zuccAlà (a cura di), 
Padova, Cedam, 2003, p. 263 ss.; M. gAllo, Appunti di diritto penale, v. III, Torino, Giappichelli, p. 
108 ss.; G. lAttAnzi-e. luPo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, Giuffré, 
2000, Vol. II Artt. 56, p. 639 ss.; E. morselli, Condotta ed evento nella disciplina del tentativo, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1998, p. 36 ss.; C. lAttAnzi, Sull’attenuante del danno di speciale tenuità nel delitto 
tentato, in Cass pen., 1994, p. 584 ss.; G. mArconi, Il nuovo regime d’imputazione delle circostanze 
aggravanti, Milano, Giuffré, 1993, p. 111 ss.; A. AlbAmonte, Delitto tentato e circostanze, con parti-
colare riferimento alle circostanze che attribuiscono rilievo al danno patrimoniale, in Riv. pen., 1992, 
p. 530 ss.; G. montAnArA, voce Tentativo (Dir. vig.), in Enc. dir. XLVI, 1992, p. 93; S. Fiore, Diritto 
penale. Parte generale, v. II, Torino, Utet, p. 60; A. cAlAbriA, Considerazioni sul delitto “tentato cir-
costanziato”, “circostanziato tentato”, “circostanziato tentato circostanziato”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1990, 1354; T. PAdoVAni, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., II, 1988, p. 204 ss.; Fini, Delitto 
tentato e circostanze con particolare riferimento a quelle di cui agli art.li 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p., in Cass. 
pen., 1988, p. 550 ss.; A. lAi, La circostanza attenuante della riparazione del danno e il delitto tentato, 
in Cass. pen., 1988, p. 814; G. bettiol-l. Pettoello mAntoVAni, Diritto penale, Padova, Cedam, 
1986, p. 661; P. mutti-m. zAnnotti, Il delitto tentato, in F. bricolA-g. zAgrebelsKy (a cura di), 
Codice penale, parte generale, Torino, Utet, 1984, p. 69 ss.; C.F. grosso, Brevi note in tema di compat-
ibilità tra l’attenuante del risarcimento del danno anteriormente al giudizio ed il delitto tentato, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1982, p. 313 ss.; M.G. gAllisAi Pilo, Ancora in tema di tentativo circostanziato, in 
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li immersi nelle prime analisi del nuovo Codice penale, per intenderci. Oggi più 
che ieri, ci si domanda cosa abbia spinto il legislatore del 1930 a non sottolineare 
con vigore la diversificazione della risposta sanzionatoria a fronte di due tipologie 
d’offesa così dissimili come quelle oggetto dell’aforisma in esergo. 

Il tema del rapporto tentativo/circostanza costituisce una minuta nervatura che 
evidenzia il macro-dibattito della progressiva erosione della legalità in favore di una 
giurisprudenza disorganizzata e non vincolante. Ciò che occorre comprendere, in 
primo luogo, è se una circostanza voluta ma materialmente inesistente, possa gra-
vare legittimamente sull’entità della sanzione finale. In secondo luogo, posto che 
gli arresti giurisprudenziali sembrano concentrarsi prevalentemente su circostan-
ze capaci di quantificare (pro reo) un danno patrimoniale mai avvenuto, converrà 
verificare l’effettiva esportabilità del trend su ben altre tipologie d’illecito. Fatto 
ciò, non rimarrà che recuperare il bandolo della matassa, specificare la disciplina 
applicabile e concludere con qualche riflessione.

Orbene, posta la specificità del tema e, soprattutto, data la sua importanza per 
il pratico, si cercherà di ritagliare un percorso di lettura ad hoc, agile e quanto più 
efficace. In quest’ottica, chi preferisce potrà isolare il contenuto fondamentale del 
ragionamento, concentrandosi su circa un terzo del contributo: inizialmente sul 
§ 2.1, essenziale per comprendere la terminologia; da lì è possibile passare al § 
4, ai tre esempi (1, 2 e 3) inerenti il pacifico utilizzo del tentativo circostanziato di 
delitto e ai §§ 4, 5.1 in cui, invece, risiedono rispettivamente il nuovo trend della 
circostanza ipotetica (ma voluta) e quattro diversi casi (a, b, c e d) di tentativo di 
delitto circostanziato. Infine, per assimilare il contenuto della soluzione, basterà 
spostare l’attenzione sulle conclusioni al § 6. Quanto alla giurisprudenza maggiori-
taria – contraria alla tesi qui (ri)proposta – il lettore troverà le indicazioni essenziali 
all’interno della nota 74. 

Il punto centrale, si diceva, quello intorno al quale ruota l’intero ragionamento, 
è il confine dell’estensione ermeneutica della legalità in favore di soluzioni (concre-
te, ma solo) apparentemente più eque e pro reo. Ma vi è di più. Spesso si assiste a 

Riv. it. dir. proc. pen., 1978, p. 773 ss.; F. dAssAno, In tema di circostanze e tentativo, in Giur. it., 1977, 
p. 557; D. cerini, Sulla determinazione del danno ai fini delle circostanze previste dagli art.li 61 n. 7 e 
62 n. 4 c.p., in Cass. pen., 1975, p. 1060; M.L. de lucA, La problematica delle circostanze nel tentati-
vo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 579 ss.; A. AlbAmonte, L’estensibilità delle circostanze al delitto 
tentato, in Giust. pen., v. II, 1973, p. 241 ss.; A. bernArdi, Il danno derivante da reato e il problema 
della configurabilità delle circostanze di cui agli art.li 61 n. 7 e 62 n. 4 in fattispecie di delitto tentato, in 
Giur. merito, 1971, v. II, p. 269 ss.; G. zAgrebelsKy, Sui criteri di valutazione dell’entità del danno ai 
fini delle circostanze di cui agli art.li 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, p. 966 ss.; G. 
mArini, Questioni in tema di applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., in nota a Sez. 
II, 3 luglio 1964, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 439; G. contento, Introduzione allo studio delle 
circostanze del reato, Napoli, Jovene, 1963; M. boscArelli, Tentativo circostanziato e tentativo di delit-
to circostanziato, in Scuola pos., 1962, p. 673; A. mAlinVerni, voce Circostanze del reato, in Enc. Dir., 
VII, Milano, Giuffré, 1960, p. 104; o. VAnnini, Il problema giuridico del tentativo, Milano, Giuffré, 
1952, p. 155 ss.; G. bAttAglini, Diritto penale. Parte generale, III ed., Padova, Cedam, 1949, p. 439 
ss.; G. PAoli, Valore del danno nel tentativo, in Annali di dir. e proc. pen., 1935, p. 673.
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scalate ermeneutiche ... anche a costo dei principi. La pregevole intenzione di dare 
“a ciascuno il suo”, colmando con la law in action lacune o approcci incompren-
sibili, non pare qualcosa capace di celare davvero la presenza di forzature (forse) 
inutili, ancor prima che (probabilmente) analogiche. 

Il rapporto tra legislatore e giurisdizione, non vi è dubbio, risulta immancabil-
mente modificato. Esso appare oggi profondamente diverso da come lo immagi-
navano i liberali del ‘800 o da come lo dipingevano i penalisti della prima metà 
del secolo scorso. La democrazia contemporanea ha infatti imposto, oltre che una 
rilettura in chiave costituzionale dell’onnipotenza del legislatore, una revisione 
profonda della presunzione legge = certezza del diritto. Il momento legislativo non 
è più centrale, né il suo prodotto indiscutibile. Come negare, del resto, che una vi-
sione globale del diritto si scorga solo dopo la correzione della disposizione, la sua 
eventuale disapplicazione, parziale revisione o abbattimento tout court, di matrice 
giurisprudenziale (costituzionale, ma anche ordinaria; di legittimità, ma anche di 
merito; in sede di Appello, ma anche in prima istanza). Il prodotto finale subisce 
poi anche l’influsso spesso migliorativo (non dichiarato in sentenza2) di molteplici 
e variegate dogmatiche, quando va bene; ma anche di spinte politico-mediatiche 
generatrici d’interpretazioni (spesso giustizialiste) orientate al recupero made in 
Italy di una morale politica sperduta3, quando va male. 

2 Qui, la lex di riferimento – già Regolamento del 24 dicembre 1854 per l’esecuzione del c.p.c. per 
gli Stati i S.M. il Re di Sardegna (art. 103), ma anche nel l’art. 98 del Reg. 18 aprile 1860 per l’es. del 
c.p.c. degli Stati Sardi del 1859 o nell’art. 265, comma 2, del Reg. generale giudiziario per l’esecuz-
ione del Codice di procedura civile, approvato con R.D. 14 dicembre del 1965 n. 2641; il concetto, 
sebbene in forme differenti, risulta trasposto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. contemporaneo ad inte-
grazione dell’art. 132 dello stesso – è imperfecta, perché la sua violazione risulta priva di conseguenze 
concrete (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2001, n. 12999), ma non per forza ingiusta. Il 
ragionamento meriterebbe ben altre riflessioni, tuttavia si proverà qui, in un micro-intervento flash, 
a riassumere una soluzione. Se nessuna norma ha mai vietato l’utilizzo del “prodotto” dell’attività 
scientifica del singolo autore (il che sarebbe assurdo), ma solo la citazione del nome e cognome di 
quest’ultimo in sentenza, è per evitare una esplicita deresponsabilizzazione del giudicante. Da un 
lato, egli non può spostare la responsabilità di una decisione concreta su soggetti prescelti (autorevo-
li, ma) esterni; dall’altro lato, una sponsorizzazione esplicita della dottrina prescelta non sposterebbe 
di una virgola lo stato attuale delle cose. Se mai – oltre a creare difficoltà tecniche come l’onere di 
confutare le tesi contrarie a quella prescelta – genererebbe un sistema di ipse dixit suscettibile, po-
tenzialmente, di modalità di selezione anche poco limpide (e spesso diverse dalla persuasività della 
tesi accademica prescelta) e dannose per l’avanzamento della scienza giuridica nel suo complesso. 
D’altra parte, quando una sentenza recupera una tesi specifica, l’autore si riconosce eccome [ad es., 
da ultimo anche se la casistica è ben più ampia, si confronti l’impianto teorico presente in M. donini, 
Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., n. 1 del 2014, p. 70 ss. con 
il contenuto pratico della sentenza Thyssenkrupp, Sez. Un., 18 settembre 2014, sent. n. 38343]. Sul 
tema, anche se da una prospettiva romanistica, si v., tra gli altri, il lavoro di M. de bernArdi, La legge 
delle citazioni del 426 d.C. e l’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del vigente Codice di procedura 
civile vigente, in Riv. dir. rom., 2013, p. 1 ss.

3 Sul tema si v. M. donini, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla gi-
urisprudenza-fonte, Padova, Cedam, 2011, p. 207; tema poi riorganizzato e sviluppato in id, Il diritto 
penale come etica pubblica, Modena, Mucchi, 2014.
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In questo quadro, posto che la realtà richiede l’individualizzazione del reato e 
della sanzione, ovvero di ricavare il diritto (giusto e applicabile) dall’illecito (of-
fensivo e colpevole) al fine di consentire all’equità di correggere la legalità, rimane 
comunque il giudicante interno che, partendo dall’ordine politicamente (anche se 
non più scientificamente!) insindacabile del legislatore, ricava la norma4 da utiliz-
zare mediante l’interpretazione (tecnico-giuridica, ma, in parte, anche politica): l’u-
nica capace di evitare la concretizzazione (ingiusta) di disposizioni troppo generali 
e astratte, o inevitabilmente imprecise5.

D’altro canto, che la giustizia sia chiamata a rendere servigio a due padroni (la 
legge e la realtà6) è una verità innegabile che riflette tematiche assai attuali, ma i 
problemi maggiori risiedono, da sempre, nella legittimità dei loro ordini.

2. Un cenno al rapporto tentativo/circostanze

Il dilemma-base, ovvero il rapporto delitto tentato/circostanze del reato, si svi-
luppa all’interno del dibattito sull’istituto che più di ogni altro influisce (meglio, 
influiva) su tutto quanto il sistema criminale, pur non esaurendosi in esso. Per la 
verità, che il delitto tentato comunichi con le circostanze del reato, è cosa nota e 
pacificamente ammessa; i più aspri scontri fra scrittori e giusdicenti si registrano 
sulla tormentata (il)legittimità di circostanze non, o solo parzialmente7, realizzate 
all’interno degli atti idonei e diretti in modo non equivoco. In altre parole, il duel-
lo teorico si svolge sulla circostanza ipotetica, quella materialmente inesistente o, 
meglio, solo tentata.

4 Sulla distinzione tra disposizione e norma, per primo, tra i penalisti italiani: M. donini, Metodo 
democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 
p. 27 ss. e, successivamente, in id, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Pa-
dova, Cedam, 2003, p. 11 ss. Richiamato anche in id, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla 
dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, Giuffré, 2011, p. 87 ss.

5 L’ermeneutica costituisce la condicio sine qua non del momento giudiziale della tassatività come 
principio. Sul punto si veda il lavoro di M. donini, Lettura di C. Beccaria, Dei delitti e delle pene 
(1764), § 4: “Interpretazione delle leggi”, svolto durante il ciclo di studi “Dei delitti e delle pene 
– 1764-2014 – Rileggere Beccaria”, svoltosi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Bologna (anche) il 28 ottobre 2013; oggi, il contributo è in corso di pubblicazione su Diritto penale 
XXI sec. Inoltre, sulla distinzione norma-disposizione si rimanda sempre a M. donini, Disposizione 
e norma nell’ermeneutica penale contemporanea, in id., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla 
dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, Giuffré, 2011, cap. II. 

6 In questo senso l’osservazione di G. zAgrebelsKy, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 
Einaudi, 1992, p. 181. Il macro-tema diritto/giustizia, geneticamente poliedrico, risulta oggi assai 
attuale. Ci si riferisce, da ultimo, alla requisitoria del dott. Iacoviello nel processo Eternit, conclu-
sosi con un annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione (v. la requisitoria schematica del 
processo Eternit in F. iAcoViello, Tra diritto e giustizia il giudice deve scegliere il diritto, in Dir. pen. 
cont., 21 novembre 2014). 

7 A mero titolo di esempio, si pensi al caso di scuola del tentato omicidio condotto con atti diretti 
a seviziare la vittima. Nella trattazione che segue, questa sfaccettatura non verrà presa in considerazi-
one come ipotesi autonoma, ma verrà ricompresa nel macro-gruppo delle circostanze tentate.
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2.1. (Segue) La suddivisione tricotomica del rapporto

L’ormai celebre tripartizione8 – delitti tentati circostanziati/delitti circostanziati 
tentati/delitti circostanziati tentati circostanziati – seziona ed isola con estrema niti-
dezza (sic!) i termini del problema.

La prima figura pacificamente ammessa9 – il delitto tentato circostanziato o ten-
tativo circostanziato di delitto – riflette la situazione tipica in cui le circostanze si 
sono compiutamente realizzate all’interno del delitto non giunto a consumazione 
o, meglio, tentato. È il caso classico delle circostanze concernenti la qualifica del 
soggetto attivo (ad esempio, art.li 61 n. 6 – 62 n. 5 – 635 n. 2 c.p.), dei presupposti 
della condotta (es., art. 61 n. 5 c.p.) o delle motivazioni (es., art. 62 n. 1, 2, 3 c.p.). 
Prototipi plausibili potrebbero essere l’omicidio tentato attenuato dalla provoca-
zione o il tentato furto aggravato dall’art. 9 comma 2, L. 1423 del 195610.

La sospetta11 categoria che segue – il delitto circostanziato tentato o tentativo di 
delitto circostanziato – individua, invece, i casi in cui la circostanza non si è realiz-
zata all’interno del tentativo pur rientrando nel proposito criminoso del soggetto 
agente. In altri termini e solo al fine di chiarire, questo è il caso (ormai di scuola) 
della valutazione dell’entità del danno nel tentato furto12.

8 Ampiamente già M. boscArelli, Tentativo, cit., p. 662.
9 Fra gli altri, A. lAgo, sub art. 56, cit., p. 193; M. boscArelli, Tentativo, cit., p. 671; F. mAnto-

VAni, Diritto penale, cit., p. 461; G. mArini, Circostanze, cit., p. 154; G. montAnArA, voce Tentativo, 
cit., p. 93; A. cAlAbriA, Considerazioni, cit., p. 1366; M. romAno, Commentario, cit., p. 600; G. FiAn-
dAcA-e. musco, Diritto penale, cit., p. 497; T. PAdoVAni, voce Circostanze, cit., p. 204. 

10 Si v., ad es., Cass. pen., Sez. IV, 30 maggio 2014, n. 22660.
11 Per la legittimità giuridica di tale categoria, tra gli altri, F. mAntoVAni, Diritto penale, cit., 

p. 462; A. cAlAbriA, Considerazioni, cit., p. 1371; G. zuccAlà, Nota, cit., p. 263 ss.; C. lAttAnzi, 
Sull’attenuante, cit., p. 586; R. riz, Lineamenti, cit., p. 388; S. de mAttiA, Tentativo, cit., p. 2708 ss; 
D. PulitAnò, Diritto penale, cit., p. 427; S. beltrAni, Il delitto tentato, cit., p. 95; E. morselli, Con-
dotta, cit., p. 61; C. Fiore-s. Fiore, Diritto penale, cit., p. 478 ss. Contrari, principalmente per aperto 
contrasto con la riserva di legge e inesistenza di circostanze tentate, fra i tantissimi in letteratura, D. 
cerini, Sulla determinazione, cit., p. 1060; O. VAnnini, Problema, cit., p. 155 ss.; M.G. gAllisAi Pilo, 
Ancora, cit., p. 774; M.L. de lucA, Problematica, cit., p. 587; F. Antolisei, Diritto penale, cit., p. 514 
ss.; C.F. grosso-m. Pelissero-d. Petrini-P. PisA, Manuale, cit., p. 494 ss.; F. rAmAcci, Diritto penale, 
cit., p. 417; F. PAlAzzo, Corso, cit., p. 484; A. mAlinVerni, voce Le circostanze, cit., p. 104; T. PAdo-
VAni, Diritto penale, cit., p. 184; A. cAdoPPi-P. VeneziAni, Manuale, cit., p. 411 ss.; A. AlbAmonte, 
L’estensibilità, cit., p. 241; R. urbAni, Univocità, cit., p. 193; Fini, Delitto, cit., p. 552 ss.; A. mAnnA, 
Corso, cit., p. 438. Con specifico riferimento (anche) alla necessità di verificare il riflesso di ogni 
elemento del fatto sull’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie di riferimento, v.; G. mArini, 
Circostanze, cit., p. 153. Tuttavia, nemmeno la riforma intervenuta con la l. 19 del 1990 il rifiuto della 
categoria può essere messo in discussione, v., tra gli altri, G. mArconi, Il nuovo regime, cit., p. 111 ss.; 
G. montAnArA, voce Tentativo, cit., p. 129; A. AlbAmonte, Delitto, cit., p. 530.

12 L’esempio non è per nulla casuale. La linea giurisprudenziale che si cercherà di analizzare nel § 
5, infatti, si concentra sulla valutazione del danno nei delitti che offendono il patrimonio. Ebbene, lo 
si anticipa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene la circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p. compatibile 
(sia a livello giuridico che ontologico) col delitto tentato contro il patrimonio [Cfr., ancora, Sez. Un., 
28 giugno 2013, n. 28243 Pres. Lupo – est. Fumo; contraria, fra le poche recenti, Cass. pen., Sez., V, 
27 gennaio 2010, n. 11923].
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L’ultimo gioco di parole – il delitto circostanziato tentato circostanziato – invece, 
richiama la combinazione delle due classificazioni precedenti (circostanza tentata + 
circostanza esistente nel medesimo fatto). La valutazione dell’entità del danno nel 
tentato furto commesso da colui che si sottraeva ad un ordine di carcerazione per 
precedenti reati, potrà rendere bene l’idea. 

Solo negli ultimi due “tipi”, lo si precisa nuovamente, esistono circostanze che 
non hanno trovato compiuta realizzazione all’interno degli atti effettivamente posti 
in essere (circostanze c.d. tentate). In altre parole, se la circostanza si è material-
mente realizzata all’interno del tentativo – vuoi perché inerente alla frazione di 
condotta posta in essere, vuoi perché legata alle caratteristiche dell’autore o della 
vittima, vuoi perché concernente il quadro della colpevolezza, etc. – il problema, 
rientrando nella prima ipotesi (tentativo circostanziato di delitto), non sussiste già 
all’origine. 

3. (il)Legalità e (in)compatibilità delle circostanze: due assiomi centrali

Sul problematico rapporto tentativo/circostanze – tralasciando l’opinione di 
chi nega tipicità autonoma al delitto tentato e, da sempre, rifiuta le differenze fra 
fattispecie consumata e non; atteggiamento, questo, che determina una generica 
compatibilità delle circostanze (tutte!) sia con il delitto consumato che con quello 
tentato13 – i punti nevralgici non possono che diramarsi ora sul bistrattato sentiero 
della legalità14: primo assioma, la circostanza incide sulla sanzione solo se, e nei casi 
in cui, lo prevede legislatore; ora sull’incerta via della (in)compatibilità ontologica: 
secondo assioma, non ogni circostanza è naturalisticamente compatibile con tutte le 
strutture dei reati presenti nel nostro codice penale.

3.1. Qualche veloce riflessione sui rapporti cronologico-strutturali fra circostanza 
e reato-base

Quanto all’influenza delle circostanze sulle singole fattispecie alle quali si ag-
giungono, le prime anziché consistere, tradizionalmente, in meri “satelliti” del 
reato – da qui la definizione classica di quid pluris con effetti sanzionatori o acci-
dentalia delicti – potrebbero (de lege ferenda) essere trasformate in veri e propri 
elementi costitutivi di fattispecie circostanziate autonome15. Insomma, anche per 
via dell’assenza di differenze ontologiche tra elementi circostanziali e costitutivi, si 
potrebbe far confluire le circostanze nel fatto tipico (Tatbestand), aggiungendo alle 

13 Celebre, in questo senso, la (ampiamente superata) teorica del tentativo come “schema vuoto” 
presentata in B. Petrocelli, Delitto tentato, Padova, Cedam, II ed., 1966, p. 12 ss.

14 Principio, questo, riconosciuto addirittura in Cina dopo l’abbandono del Codice penale del 
1979. Sul punto, v. A. tucAno, I principi generali del diritto penale, in Il diritto penale cinese dal 1979 
al 2010. Linee di cambiamento, in Dir. pen. XXI sec., v. 10, 2011 p. 100 ss.

15 M. gAllo, Sulla distinzione tra figura autonoma e figura circostanziata, in Riv. it. dir. pen., 1949, 
p. 560 ss.
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classiche fattispecie autonome circostanziate (reato-base come fattispecie autono-
ma + circostanza), antitradizionali fattispecie circostanziate autonome (reato-base 
+ circostanza, come fattispecie a sé stante)16. Così operando, la capacità estensiva 
dell’art. 56 c.p. non esplicherebbe i suoi effetti solo verso i delitti semplici, ma an-
che verso quelli circostanziati e caratterizzati da elementi specifici e ulteriori, come 
i delitti circostanziati tentati e i delitti tentati circostanziati17. Tuttavia, questa pur 
acuta lettura del dato normativo, quantomeno per via della dubbia creazione di 
una curiosa figura di reato unitaria dagli elementi costitutivi interni imputabili con 
regole differenti, non pare meritevole di accoglimento de lege lata. Le circostanze, 
infatti, non integrano una responsabilità penale, ma la presuppongono, incidendo 
(anche) sulla sanzione e costituendo una nuova ipotesi (circostanziata) del reato-
base18. Mai un’innovativa e autonoma fattispecie penale. Ciò, si badi, non significa 
rifiutare la graduabilità del substrato sostanziale del tipo (illecito e colpevole), ma 
confinare quest’ultima nei limiti della legalità19, che impedisce di applicare contem-
poraneamente a una figura autonoma di reato criteri di imputazione propri degli 
elementi costitutivi e delle vigenti circostanze.

Questa premessa svelerà presto un suo preciso significato pratico e garantista 
proprio in relazione al tema qui trattato.

16 In termini sovrapponibili, tra gli altri, v.: A. melchiondA, Le circostanze del reato. Origine, 
sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, Padova, Cedam, 2000, p. 771 ss.; A. 
sPenA, Accidentalia, cit., p. 648. Contrario, M.L. de lucA, La problematica, cit., pp. 575, 576 e 578.

17 Per tutti, v. A. cAlAbriA, Considerazioni, cit., p. 1373 ss.
18 In questo senso, fra i tanti, si v.: F. bricolA, Le aggravanti indefinite (legalità e discrezionalità in 

tema di circostanze del reato), in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 1019 ss.; G. de Vero, Le circostanze 
del reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica, ivi, 1986, p. 188; T. PAdoVAni, Voce 
Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., II, Torino, Utet, 1988, p. 188; A. VAllini, Circostanze del reato, 
ivi, Torino, Utet, 2000, p. 36.

19 La tesi criticata, più che andare contro alla nostra tradizione giuridica [v., ad es., già G.D. ro-
mAgnosi, Genesi del diritto penale, 1791, § 1555-1559; ma anche C. Ferrini, Diritto penale romano, 
Milano, Hoepli, 1899, X, p. 312 ss.; Ar. rocco, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, 
Torino, F.lli Bocca, 1913, p. 508], il che può costituire di per sé anche sintomo di progresso, por-
terebbe alla macchinosa verifica di quali elementi della fattispecie (tutti costitutivi!) imputare con 
schemi psichici classici e quali con lo schema di cui all’art. 59, comma 2, c.p. Il passaggio da elemento 
secondario a essenziale, infatti, pur non intaccando particolari vincoli ontologici distintivi [per tutti, 
M. romAno, Commentario sistematico del codice penale, pre-art. 59, p. 634. Per la giurisprudenza si 
rinvia a: Sez. Un., 26 giugno 2002, Fedi, in CED Cass., n. 221663] incide profondamente sia sulla 
disciplina sostanziale, su quella processuale e, dunque, sul futuro prossimo di ogni imputato [Cfr. F. 
bAsile, Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall’intervento 
delle Sezioni Unite sui “criteri di distinzione”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, v. III, 911 ss.]. Non per 
puro caso, data la presenza di una disciplina positiva ad hoc delle circostanze, si è deciso di: regolare il 
loro computo solo dopo la valutazione della pena per il reato-base, sorvolare sull’effettiva ignoranza 
delle stesse (seppur nei sacrosanti limiti della responsabilità colpevole) da parte del soggetto attivo e 
legittimare un bilanciamento potenzialmente idoneo ad annullarne gli effetti. Piccola curiosità, una 
definizione rilevante di “circostanza” appare solo nel lontano 1966 [cfr. Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 
1966, Bianco, in CED Cass., 1966/118]. 
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3.2. (Segue) Gli effetti dell’autonomia del tentativo sulle circostanze “comuni” e 
“speciali”

I principali punti d’incontro fra dottrina e giurisprudenza si concentrano, 
come noto, su di un postulato ben preciso: l’autonomia del tentativo ne battezza 
l’astratta compatibilità con le circostanze di applicazione generale, quelle c.d. 
“comuni”. Sul punto, difatti, non sfugge20 che, costituendo il delitto tentato una 
vera e propria fattispecie incriminatrice indipendente e pari a quelle previste 
dalla Parte speciale del Codice penale – (ad abundantiam) assimilabile, almeno 
sotto questo profilo, alle incomplete offences canadesi21 – pare opportuno non 
modificare, nei suoi confronti, l’approccio scientifico, anche in tema di legalità, 
solitamente utilizzato nel rapporto fra reati giunti a consumazione e quid pluris 
con effetti sanzionatori. 

Divergenze non di poco conto, al contrario, abitano la compatibilità fra l’art. 56 
c.p. e quei quid pluris previsti dal legislatore solo con riferimento ad alcuni delitti 
specifici. Il rapporto tentativo/circostanze speciali costituisce il primo ambito in 
cui s’incomincia a mescolare senza una logica ben precisa la teoria (penale) con la 
giustizia. Qui, l’autonomia del tentativo, se abbinata al divieto di analogia, potreb-
be divenire ostacolo alla compatibilità giuridica fra circostanze speciali22 (o solo 
aggravanti speciali23) e delitto tentato24. Nonostante il problema s’inserisca in un 
impianto che sembra vietare espressamente l’estensione di singole circostanze spe-
ciali (quantomeno, in onore del favor libertatis, se aggravanti) ad altre fattispecie 
autonome, l’opinione dominante sembra – tutto sommato, giustamente – incline a 
non farne una “questione” di legalità.

20 Per l’ammissibilità delle circostanze comuni, dottrina e giurisprudenza sono concordi. Fra i 
numerosi, v.: G. mArini, Le circostanze, cit., p. 152 ss.; M. boscArelli, Tentativo, cit., p. 637; M.L. de 
lucA, La problematica, cit., p. 579; m.g. gAllisAi Pilo, Ancora, cit., p. 778; T. PAdoVAni, Circostanze, 
cit., p. 204 ss.

21 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: M.G. VAgliAsindi, Introduzione allo studio del diritto 
penale canadese. I Principi, Padova, Cedam, 2012, pp. 201 ss.

22 Fra coloro che ritengono illegittima la valutazione delle circostanze speciali all’interno del ten-
tativo di delitto, per tutti: M.L. de lucA, La problematica, cit., p. 579 ss.; M.G. gAllisAi Pilo, Ancora 
in tema di tentativo circostanziato, cit., p. 778 ss.; G. mArini, Le circostanze del reato, cit., p. 154 ss.; 
M. boscArelli, Tentativo, cit., p. 673 ss.

23 La trattazione più completa è certamente quella di T. PAdoVAni, voce Circostanze, p. 205 ss., ma 
in qualche modo anche F. PAlAzzo, Corso, cit., 484; A. lAgo, sub Art. 56, cit., p. 949; sicuramente G. 
FiAndAcA-e. musco, Diritto penale, cit., p. 496; M. romAno, Commentario, cit., p. 600; F. Antolisei, 
Manuale, cit., p. 514; A. mAlinVerni, voce Circostanze, cit., p. 104; A. KAPun, Le circostanze, cit., p. 
1321 ss.

24 Sul punto, è chiaro che, stando alla teorica del Petrocelli sul tentativo come “schema vuoto” (v. 
nota 13), anche le circostanze speciali avrebbero potuto essere applicate all’art. 56 c.p.; ciò in quanto 
il delitto tentato altro non sarebbero se non un titolo a sé di reato, ma privo di qualsivoglia autono-
ma tipicità. Illuminante l’esito (compatibilità giuridica tentativo/circostanze speciali), ma scorretta la 
premessa (il tentativo non gode di propria tipicità). Allo stesso modo, anche la ritenuta esistenza delle 
fattispecie circostanziate autonome [Cfr. A. cAlAbriA, Considerazioni, cit., p. 1369], lo si anticipa, 
arriverebbe alla medesima conclusione errando comunque nelle (seppur diverse) premesse.
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4. Verso l’incompatibilità c.d. ontologica col tentativo delle circostanze concernenti 
l’evento. La circostanza “ipotetica”

Posta la dipendenza del tentativo da una figura di delitto – trattandosi di figura 
applicabile pacificamente e sicuramente al delitto-base, che è titolo autonomo, e al 
delitto base circostanziato speciale solo se anche questo sia un titolo autonomo di 
delitto a sé stante – e il rispetto della legalità – il tentativo di una parte di fattispecie 
che non costituisca “delitto” appare in contrasto con il tenore e la ratio dell’art. 
56 c.p. – nell’ammettere coerenza normativa nei confronti del rapporto tentativo/
circostanze (sia comuni sia speciali anche se aggravanti), sopraggiunge il diverso pro-
blema della loro compatibilità, questa volta ontologica, col tentativo. È opportuno 
segnalare sin da subito che il concetto di compatibilità non pare sovrapponibile a 
quello di adattabilità: la prima implica la verifica di un dato di fatto in assenza di 
modifiche artificiose protese all’ottenimento di un risultato desiderato; la seconda, 
invece, ammette lievi ritocchi diretti ad uno scopo. In questo senso, ogni approccio 
“ontologico”, inteso come la comprensione dell’essere in quanto essere, non può 
prescindere dalla conoscenza di quei dati scientifici che consentono di valutare 
l’(in)compatibilità di due o più istituti, in questo caso giuridici. Le evidenze che 
fondano la base del giudizio: l’incompiutezza dell’azione tentata e il vincolo di obiet-
tiva esistenza della circostanza se non altrimenti specificato, costituiscono tutto ciò 
“che è”, o meglio ciò “che esiste” e, perlomeno in questo contesto, tutto ciò che non 
può non essere preso in considerazione. 

Siffatti limiti edificanti impongono di affrontare il grattacapo lottizzando le cir-
costanze in base al loro modo di essere (frazionamento statico) e in relazione al 
loro divenire (frazionamento dinamico). Così, esse potrebbero risolversi in modi di 
essere o in qualità soggettive dell’agente, in presupposti dell’illecito, in suoi elementi 
costitutivi o in eventuali surplus post-consumazione. Da ultimo, con riferimento al 
momento esecutivo del reato, esse (le circostanze) sono suddivisibili in antecedenti, 
concomitanti e successive25. Con l’ausilio di tali raggruppamenti, alcuni attenti stu-
diosi hanno dedotto giustamente la (possibile) compatibilità col delitto tentato di 
tutte quelle circostanze inerenti la premeditazione26, il soggetto attivo27, il soggetto 

25 La distinzione, nata nel pensiero del primo studioso che strutturò una teoria completa delle 
circostanze [A. sAntoro, Le circostanze del reato, Torino, Utet, 1952], è ripresa puntualmente nell’il-
luminante scritto di M.L. de lucA, La problematica, cit., p. 589 ss.

26 Di recente la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in 
ordine alla configurabilità della premeditazione nel tentato omicidio. I giudici, premessa l’ormai 
celebre distinzione fra delitto tentato circostanziato e delitto circostanziato tentato, hanno ritenuto 
bene d’inserire il caso di specie nel novero di quest’ultima categoria. Del resto, nell’iter criminis 
in parola ben può realizzarsi la circostanza soggettiva, ontologicamente precedente alla condotta, 
della premeditazione (art. 577, comma 1, n. 3, c.p.). Sul punto, v. Cass. pen., Sez. I, 26 febbraio 
2014, n. 9284.

27 Si rifletta sul tentativo aggravato dall’art. 61 n. 11 c.p.
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passivo, l’oggetto materiale del reato28, il quadro generale della colpevolezza29, la 
condotta (se, e solo se, si riferiscono a modalità esecutive già, o parzialmente, poste 
in essere30) e quelle relative al tempo, al luogo e al mezzo per delinquere31. 

Qualche esempio aiuterà a chiarire il punto.

Caso 1 – Tizio, giovane benestante del Vomero, si avvia verso l’Università Federico II 
con la propria autovettura. Prima di entrare in macchina, però, decide di lasciare lo zai-
no sul sedile anteriore, nonostante il finestrino semi-aperto e rotto. Durante il viaggio, 
precisamente al primo semaforo, un motorino con a bordo Caio affianca l’automobile 
e tenta di afferrare la borsa del giovane senza successo per via della tracolla rimasta 
incastrata nella leva del freno a mano. Nonostante i ripetuti e violenti tentativi, il mal-
fattore, non senza imbarazzo, capisce di non riuscire a estrarre la refurtiva e decide bene 
di abbandonare l’idea; tuttavia, un carabiniere – passando da quelle parti per controlli 
di routine e attirato dalle grida del giovane – riesce comunque a interrompere la fuga.

Caso 2 – Sempronio – un giovane con numerosi precedenti penali – decide di rubare 
un’autovettura di lusso parcheggiata sotto casa sua, al solo fine di poter dimostrare di 
essere “pronto” per entrare a far parte di una pericolosa banda criminale della periferia 
di Milano. Tuttavia, poco prima di riuscire a collegare i cavi di accensione, viene im-
mobilizzato da un componente dell’arma dei Carabinieri, in zona per un sopralluogo.

Caso 3 – Mevio, ex campione italiano di “tiro a volo” con seri problemi di alcolismo, 
non riuscendo a sopportare l’idea di non poter più vivere insieme al figlio di pochi anni 
per via di una separazione in corso decide di ucciderlo. Una volta rispolverato il suo fu-
cile Beretta S3EELL-Trap, si dirige verso la casa dalla (ormai ex) moglie e, dopo essere 
entrato con una scusa, punta l’arma da fuoco verso il capo del figlio premendo il gril-
letto. L’intervento repentino della madre impedisce però alla pallottola di raggiungere 
il corpo del bambino. Mevio, resosi conto dell’immensa gravità della sua (re)azione, 
decide di abbandonare l’idea e di costituirsi spontaneamente alle forze dell’ordine.

Nei tre casi appena proposti – tentato furto (1 e 2) e tentato omicidio (3) – po-
trebbero sussistere, rispettivamente, quantomeno tre circostanze: (1) art. 625 n. 6 
c.p.; (2) art. 61 n. 1 c.p.; (3) art. 577, comma 1, n. 1 c.p. Il delitto, in questi casi, 

28 Come poter negare l’aggravio di pena provocato dalla presenza delle circostanze di cui all’art. 
625 nn. 7 e 8 nel il tentato furto?

29 Ad esempio, la circostanza comune di cui all’art. 61 n. 2 c.p. 
30 Questo è il caso dei c.d. tentativi compiuti (“reato mancato” nel codice Zanardelli o, per i 

tedeschi, geendigte Verbrechen). In essi, ciò che manca è solo l’evento; dunque, tutte le circostanze 
riferibili alla condotta risultano tranquillamente compatibili. Esempio: un tentato furto in cui il 
colpevole pur volendo introdursi all’interno di un edificio destinato ad abitazione (art. 624, 625, 
comma 1, n. 1 c.p.), a seguito dell’intervento di estranei è costretto ad interrompere la condotta prima 
di fare concretamente ingresso nell’abitazione scelta.

31 Si pensi, senza pretesa di completezza, alla recidiva, all’attenuante della provocazione (art. 62 
n. 2 c.p.), alle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) alla circostanza comune ex art. 62 n. 3, o a quelle 
previste dall’art. 61 nn. 5 e 6 c.p.
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rimarrebbe pur sempre tentato, ma a nessuno verrebbe mai in mente di discutere 
l’effettività di (almeno) queste circostanze (“materialmente esistenti” all’interno 
degli atti – idonei e diretti in modo non equivoco – effettivamente posti in essere). 
Qui, in altre parole, i quid pluris ci sono; non sono ipotetici. Il primo furto poco 
fortunato risulta effettivamente commesso sul bagaglio di un viaggiatore32, così 
come il secondo perpetrato per futili motivi e l’omicidio tentato diretto verso il 
figlio. Pertanto, i quid pluris summenzionati devono poter incidere sul trattamento 
sanzionatorio dei relativi delitti non giunti a consumazione.

Al contrario, ecco il punto centrale, ontologicamente incompatibili col tentativo 
divengono tutte quelle circostanze che richiedono elementi soggettivi diversi dal dolo 
(art. 61, comma 1, n. 3 c.p.), quelle che si risolvono in modalità esecutive di atti non 
ancora compiuti nel momento in cui l’attività criminosa è stata interrotta e – qui, in-
vece, quello più attuale – quelle concernenti il disvalore d’evento del (diverso) reato 
consumato; riparazione del danno compresa (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.). 

A ben vedere, infatti, i quid concernenti l’evento, che nel tentativo costituiscono 
ovviamente circostanze ipotetiche, stridono con quest’ultimo più di quelli inerenti 
a condotte (addirittura!) successive alla consumazione del fatto. In ipotesi tipiche 
di progressione criminosa (ad esempio, lesioni-omicidio), il tentativo ben potrebbe 
produrre effetti dissimili dalla consumazione, ma comunque lesivi di un bene mi-
nore; in questi casi, è evidente come l’interprete mai potrebbe escludere tout court 
un possibile intervento (attenuante o aggravate) da parte del soggetto attivo33. 

5. La nuova “formula magica”: dalla circostanza “ipotetica” a quella “voluta”

Che la law in action abbia mostrato, nel corso dei decenni, poca incertezza in 
relazione al delitto circostanziato tentato, è cosa nota. Tuttavia, sin dai primi anni 
del secolo scorso, essa ha individuato, esclusion fatta per qualche sporadico caso34, 
autoritativamente la conclusione (favorevole all’ammissibilità della figura in anali-

32 Sulla configurabilità nel caso 1 della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 6, v., da ultimo, Cass. 
pen., sez. V, sent. n. 24386 del 2011.

33 In tema di effettiva compatibilità fra circostanze e tentativo è possibile richiamare due casi 
emblematici: l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 575 del 1965 nella tentata estorsione e il caso del 
tentato omicidio attenuato dalla prestazione di soccorso. In relazione al primo di essi, cfr. Cass. pen., 
sez. V, 17 febbraio 2000, in Riv. pen., 2000, p. 813. Per un commento sintetico si rinvia ad A. KAPun, 
L’applicabilità, cit., p. 1319 ss. Un tentato omicidio che si dovesse risolvere in una lesione personale 
grave ad un arto, ben potrebbe attenuarsi, per esempio, a seguito di una pronta condotta di soccorso. 
Per una completa disamina del tema, si rinvia a M.L. de lucA, La problematica, cit., 596 ss. Sull’in-
applicabilità della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 c.p. all’omicidio tentato, si v.: Cass. pen. Sez. I, 8 
aprile 2014, n. 15745.

34 Fra le più “recenti”, v. Cass. pen., Sez. V, 6 ottobre 2005; 16 gennaio 1979; 1 marzo 1979; 
Cass., sez., II, 24 novembre 1975, in Riv. it., 1978, p. 773; 21 aprile 1972 n. 2596 “... sono compatibili, 
e quindi estensibili al tentativo, tutte le circostanze (attenuanti e aggravanti), con esclusione di quelli 
concernenti un’attività nemmeno parzialmente posta in esecuzione e di quelle che presuppongono l’av-
venuta consumazione del reato”.
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si35), senza accompagnarla con motivazioni univoche e convincenti36. Il problema, 
secondo l’opinione prevalente all’interno della Corte nomofilattica, non sfiora la 
legalità ma, diversamente, la mera compatibilità logico-strutturale da verificare in 
concreto, sul versante probatorio37. 

Come è stato già ricordato nelle premesse, pare che la maggior parte degli ul-
timi arresti giurisprudenziali in materia, interessino la quantificazione del danno 
nei delitti tentati contro il patrimonio. Qui, – sempre previa verifica sull’esistenza 
di indicazioni chiare, desumibili dalle modalità del fatto, dell’entità del pregiudizio 
che si sarebbe determinato nel caso in cui l’illecito fosse stato portato a compimento 
– l’approccio più seguito ha sempre propeso, post-1993 anche grazie a un passepar-
tout della Consulta38 non certo – per ciò solo – davvero risolutivo39, per la valuta-

35 In questo senso, fra le numerosissime: Cass. pen., 9 novembre 1971, in Cass. pen., 1973, p. 228; 
sez. II, 28 giugno 1972, in Cass. pen., 1973, 1624; sez., II, 11 gennaio 1974, in Riv. it., 1978, p. 773; 
sez. II, 20 ottobre 1979, ibidem, p. 251 ss.; 13 giugno 1984; 19 ottobre 1988, n. 55, in CED, 180074; 
23 gennaio 1989; 29 ottobre 1992; 4 giugno 1992, in Cass. pen, 1993, p. 584 ss.; 10 novembre 1994, 
in CED, n. 200553. Per le più recenti si v. Cass. pen., sez. V, 30 settembre 2008, n. 44153; sez., II, 22 
maggio 2009, n. 39837, in C.E.D. Cass. pen., 2009, n. 255258; sez. fer., 13 agosto 2009, n. 33408; sez. 
V, 4 giugno 2010, n. 35827; sez. V, 19 ottobre 2011, n. 43268.

36 Alcune pronunce davvero risalenti, optando per motivazioni soggettivizzanti, ritennero, ad 
esempio, che l’intenzione dell’agente riflettesse chiaramente la misura dell’entità, lieve o rilevante, 
del danno nel delitto tentato contro il patrimonio [ex plurimis, Cass. pen., 15 febbraio 1939, in Giust. 
pen., 1939, v. II, 759 ss.; 24 marzo 1942, ivi, 1942, v. II, p. 504.]. In altre vennero preferiti approcci 
più oggettivi, desumendo l’entità del danno inesistente dalle modalità degli atti posti in essere [fra 
le altre, Cass. pen., 26 luglio 1971, in Cass. pen., Mass. ann., 1972 p. 1193; sez. II, 14 luglio 1955, in 
Giust. pen., 1956, 134]. Di recente, invece, la giurisprudenza ha preferito fondare tale compatibilità 
su motivazioni cripto-soggettiviste, richiedendo che la circostanza rientri nella volontà criminosa di 
chi agisce e che quest’ultima risulti desumibile dall’idoneità degli atti effettivamente posti in essere 
[v. sempre Sez. Un., 28 giugno 2013, n. 28243].

37 Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 24 gennaio 2006, n. 16313, con nota di M.V. FerrAco, Tentativo 
di delitto circostanziato: una figura ancora controversa, in Cass. pen., 2007, v. I, p. 147 ss. Il caso con-
cerneva una violazione di domicilio tentata aggravata da una violenza sulle cose (tentata). L’autore 
del commento sostiene, addirittura contro una statuizione garantista della Suprema corte, che la 
circostanza aggravante ipotetica andrebbe imputata (si deduce, anche se non prevista nel codice) per 
meglio valorizzare il diverso disvalore che una fattispecie di reato può assumere.

38 Il riferimento è alla sentenza n. 54 del 1993, redatta da Ugo Spagnoli, in tema d’illegittimità 
costituzionale dell’art. 380, comma 2, let. e), c.p.p. nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio 
in flagranza per il reato aggravato consumato (e tentato) di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, prima 
ipotesi c.p., connotato anche dall’attenuante cristallizzata nell’art. 64, comma 1, n. 4, c.p., consumata 
(o solo tentata). In questo modo la Consulta, coscientemente o meno, pare aver legittimato l’esistenza 
del quid materialmente inesistente. 

39 In effetti, che l’intervento della Consulta, a volte, abbia solamente legittimato (formalmente) 
gravi problemi pratico-teorici, è un dato francamente ormai acquisito. Tra gli altri, icastico è l’esem-
pio di quella sentenza del 2008 (n. 327) che, non senza sforzi, è riuscita a “salvare” una fattispecie pe-
nale de facto atipica dall’oblio perpetuo: il c.d. disastro innominato. L’incompatibilità costituzionale è 
risolta, tutte le problematiche scientifiche che derivano da una sostanziale trasposizione del 2043 c.c. 
nel sistema criminale, ad es., no. Occorre guardare con diffidenza le correnti che, al fine di avvicinare 
il diritto alla realtà, propendono per una dogmatica cieca, incapace di carpire le differenze genetiche 
delle diverse discipline. “La cautela non deve esser mai troppa nello estendere i dogmi del diritto pri-
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zione della circostanza ipotetica40concernente l’evento del diverso reato consumato41; 
ciò, si badi, senza aver mai assunto posizioni particolari sulle criticità teoriche di 
carattere generale sottese alla scelta42. Il medesimo modello, seppur con qualche 
speciale sfumatura in più, è poi stato di recente accolto e cristallizzato dalle Sezioni 
Unite43. 

Analizziamone le ragioni. I giusdicenti partono dalla nota quanto dubbia co-
statazione secondo cui gli art.li 56 e 59 c.p., lungi dal fare esclusivo riferimento 
alla figura tipica del reato, si rivolgono anche all’ipotesi circostanziata; sia essa (la 
circostanza) reale o ipotetica. In quest’ottica, i quid pluris non rimarrebbero limitati 
al solo campo sanzionatorio, ma descriverebbero la condotta e il profilo psicolo-
gico. Pur riconoscendo l’esistenza di alcuni casi d’incompatibilità ontologica fra 
tentativo e circostanze, la giurisprudenza dominante, evidenziando la natura squi-
sitamente dolosa del delitto tentato, arriva a sostenere come l’attenuante in parola 
possa sussistere già nel momento volitivo/ideativo del reato. Tuttavia, l’intenzione 
deve poi potersi riconoscere all’interno sia dell’univocità (direzione dell’azione) che 
dell’idoneità (potenziale efficacia degli atti, come presupposto per individuarne le 
finalità). Se ciò accade, le circostanze che quantificano il danno nei delitti contro 
il patrimonio possono essere considerate ed influire sulla sanzione finale. L’azione 
diretta a uno scopo – qui il nodo centrale – ben può contenere una circostanza ma-
terialmente inesistente che specifica le modalità della condotta o l’oggetto dell’at-
tività criminosa. Insomma, se l’agente li avrebbe voluti, perché mai non stimare 
danni patrimoniali inesistenti ma identificabili?

Vediamo se e perché qualcosa non torna in questo ragionamento, anche se esso 
viene svolto solo in bonam partem, in quanto riferito cioè ad attenuanti tentate e 
non venute in essere44.

vato al diritto pubblico. Sono incroci che sovente generano mostri”, avvisava, seppur con riferimento 
a tematiche un poco differenti, un illustre giurista del passato. [cit. G. mAggiore, Principi di diritto 
penale, v. I, III ed., Bologna, Zanichelli, 1943, p. 45]. 

40 Tra le altre, v. Cass. pen., Sez., IV, 23 novembre 2007, in Mass. Uff., n. 235937.
41 Alcuni, seppur critici nei confronti del delitto tentato circostanziato, al fine d’includere la lieve 

entità del danno nei delitti tentati, hanno ritenuto la circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p. inerente alla 
condotta [vedi A. sAntoro, voce Tentativo, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, Utet, 1971, p. 1141 ss.]. 

42 L’unica eccezione è costituita da Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2009, De Luca, in Mass. Uff., 
n. 245258. Sul punto si v. la completa rassegna di G. cAsellA, L’attenuante del danno di particolare 
tenuità nei delitti contro il patrimonio nell’evoluzione della giurisprudenza di cassazione, in Arch. pen., 
v. I, 2014, p. 45, nota 105.

43 Cfr., ancora, Sez. Un., 28 giugno 2013, n. 28243 Pres. Lupo – est. Fumo. Questa la conclusione: 
“Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui 
al n. 4 dell’art. 62 c.p. può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante 
in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base ad un preciso giudizio ipotetico 
che, stimando il danno patrimoniale che darebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto 
fosse stato portato a compimento, si concluda che il danno cagionato sia di rilevanza minima”.

44 Dell’idea che l’attenuante in parola sia inapplicabile al delitto tentato contro il patrimonio 
perché trattasi di danno “cagionato” e non “potenziale” o tentato, la principale dottrina penalistica 
contemporanea: per tutti, v. G. mArinucci-e. dolcini, Manuale, p. 523 ss.; G. FiAndAcA-e. musco, 
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5.1. (Segue) Abbandono della legalità, finalità ed esportabilità del “modello”

Secondo la giurisprudenza principale, dunque, la circostanza tentata, superato 
(positivamente, quanto alla sua struttura) il vaglio di compatibilità giuridica col 
tentativo, necessita di un secondo setaccio meramente probatorio (la c.d. ricono-
scibilità), diretto ad intravedere la stessa all’interno di quei parametri – l’idoneità e 
univocità – che, in quanto presupposti per individuare la volontà del reo, consen-
tono al giudicante di operare un giudizio teleologico45.

Qui però si dimentica che l’idoneità – probabilità di lesione del bene giuridico 
protetto di rilevanza costituzionale, da verificare con giudizio ex ante, in concreto e, 
in attesa di riforma, su base totale46 – e, soprattutto, l’univocità – direzione finalistica 
della condotta desunta dal significato degli atti e dall’offesa descritta nella fattispecie 
di riferimento47 – s’inseriscono, come criteri prevalentemente (ma non solo) og-
gettivi d’essenza, all’interno di un testo normativo sostanziale; pertanto, essi non 
costituiscono metodi atti a districare grovigli probatori, strumentali all’accerta-
mento processuale dell’intento del reo48. In altre parole, individuare nell’univocità 

Diritto penale, cit., p. 496 ss.; M. gAllo, Appunti, cit., p. 109 ss.; A. AlbAmonte, Delitto, cit., p. 530; 
T. PAdoVAni, voce Circostanze, cit., p. 205; M.G. gAllisAi Pilo, Ancora, cit., p. 774; M.L. de lucA, 
La problematica, cit., p. 593 ss.; A. AlbAmonte, L’estensibilità, cit., p. 241 ss.; G. zAgrebelsKy, Sui 
criteri, cit., p. 972 ss. 

45 Queste le parole delle Sezioni Unite: “solo un atto idoneo si presta ad un giudizio di tipo teleo-
logico, essendo la potenziale efficacia dello stesso un presupposto per individuarne la finalità”. Cfr. Sez. 
Un., 28 giugno 2013, n. 28243 § 9.4. 

46 Il riferimento è al noto problema dell’utilizzo, o meno, della prognosi postuma su base parziale: 
in estrema sintesi, anche se il tema meriterebbe ben altro spazio, la diversa base totale assicurerebbe 
una valvola di sfogo nei casi di inidoneità ex ante rilevabile solamente ex post (è il caso classico del 
tentato furto di un portafoglio che non c’è, in uno zaino vuoto). Questo approccio – lo si compren-
de – difetta su di un punto: la condotta, ex ante, rimane illecita, ma ex post, magari dopo un “colpo 
di fortuna”, diviene completamente lecita. Tuttavia, il soggetto deve poter conoscere, ex ante, la 
liceità/illiceità di ogni suo comportamento; qui sta il problema. Forse, come è stato opportunamente 
rilevato, in una prospettiva de lege ferenda, il rispetto del principio di offensività (e di extrema ratio, 
uno dei suoi presupposti) potrebbe portare il legislatore a mediare tra le varie posizioni, mantenendo 
ferma l’illiceità del fatto, ma diminuendo la pena per i tentativi (solo ex post) inidonei. In tal modo si 
potrebbe finalmente valutare la condotta ex ante, ma su “base totale” [in questo senso: M. donini, 
Teoria del reato. Una introduzione, Padova, Cedam, 1996, p. 179]. Ad ogni modo, la lettura classica 
su “base totale”, più marcatamente oggettivistica – anche se qui, allo stato degli atti, preferita – non è 
mai stata presa davvero sul serio dalla giurisprudenza; né, in verità, si conoscono esperienze europee 
orientate in tal senso [così S. seminArA, Il delitto tentato, p. 1004]. 

47 In questo senso, S. cAnestrAri-l. cornAcchiA-g. de simone, Manuale, cit., p. 673 ss.
48 Infatti, senza l’oggettiva univocità, gli atti non sarebbero punibili nemmeno con la prova madre 

(ad esempio, la confessione) della volontà interiore di realizzare il reato (esemplare il caso n. 41 del 
venditore ambulante proposto da G. FiAndAcA-e. musco, Diritto penale, cit., pp. 476 e 491). Per la 
giurisprudenza, a mero titolo di esempio: Cass. pen., Sez. I, 28 settembre 1987, in Riv. pen., 1988, p. 
1058 ss.; Sez. I, 15 febbraio 1989, n. 2571; Sez. I, 27 febbraio 1998, in C.E.D. Cass, n. 210074. Detto 
per inciso, non è un caso che gli autorevolissimi autori del Manuale appena citato: considerino il 
delitto tentato una figura autonoma di reato, rifiutino l’idea degli atti univoci come mera prova della 
volontà criminosa (proposta, per la verità anche la teoria c.d. materiale oggettiva individuale, già in 
M. romAno, Commentario, cit., p. 512 ss.) e ritengano le circostanze tentate degli esercizi ermeneutici 
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un criterio che precede, a livello logico, la valutazione dell’idoneità49 e diretto ad 
estrarre la volontà dell’autore, non è forse un escamotage argomentativo cripto-sog-
gettivizzante che provoca, seppur indirettamente, l’apertura di pericolose brecce, 
già tristemente conosciute50, nel controllo della portata applicativa del tentativo? 
Non per forza, certo; ma l’assenza del rischio non pare poter essere ricondotta alla 
sfera dell’ovvio.

Senza contare, poi, che il nostro sistema penalistico – quantomeno per la dot-
trina principale, sin dai tempi del Codice del 188951 – riflette concezioni dell’art. 
56 c.p. orientate all’esito più che alla volontà. Ciò dovrebbe traghettare il dibattito 
verso orizzonti affini al tentativo come protezione da un fatto offensivo di beni 
giuridici comparabili con la perdita della libertà personale, piuttosto che dalla pura 
volontà criminale dimostrata dal reo52. È pur vero che non c’è fatto senza autore53, 
ma è altrettanto certo che l’approfondimento subiettivo rimane essenziale se non 
rischia di trasformarsi in spinte soggettivistiche pericolose54 che sospingono il po-

de lege ferenda. Sul più vasto tema della processualizzazione di categorie sostanziali si v., per tutti, S. 
Fiore, La teoria generale del reato alla prova del processo, Napoli, Ed. Scient. It., 2007.

49 Anche qui la linea non è chiara. Benché s’intenda farla passare come argomentazione oggettiv-
istica, l’idea che l’univocità preceda (a livello logico) la valutazione dell’idoneità, induce a riflettere. 
Storicamente, è l’univocità che richiama la volontà. Ebbene, in un ottica cripto-soggettivistica, ante-
porre l’univocità (leggi: l’intenzione del reo) all’analisi della portata lesiva del fatto, non significa forse 
sporcare quel rimasuglio d’oggettività che dovrebbe rimaner fermo?

50 “ …il tentativo è punibile non solo quando l’esecuzione è compiuta ma anche quando l’agente ha 
compiuto uno o più atti che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un deter-
minato delitto”, con queste parole, tanto per fornire un esempio, la seconda sezione della Suprema 
Corte liquidava nel 2012 il concetto-limite di atto esecutivo [Cfr. Cass. Pen., sez. II, 4 dicembre 2012, 
46776] protetto già a suo tempo dalla Consulta [v. Corte cost., sent. n. 177 del 1980].

51 Per una illuminante analisi storica (e attuale) del tentativo si v. R. isotton, Crimen in itine-
re. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali, Napoli, Jovene, 
2006. 

52 Per una completa ricostruzione storica del fondamento del tentativo non si può che citare 
l’encomiabile opera di S. seminArA, Il delitto tentato, Milano, Giuffré, 2012, nonché l’interessante 
discussione in G. chiodi, Il tentativo e la penalistica europea. Dal XIX al XXI secolo: una riflessione 
storica per il giurista contemporaneo, in Quaderni fiorentini, XLII, 2013, p. 601 ss.

53 In questo modo, seppur lontano da logiche d’autore stricto sensu, v.: G. bettiol, Colpa morale 
e personalità, in id., Scritti, v. II, p. 868.

54 Il soggettivismo opera da sempre su due livelli: uno indesiderabile e uno essenziale, uno come 
valutazione “etica” sulla costante forma del carattere del reo (versione “personale” o forte) e uno 
come giudizio “giuridico” sulla sua volontà al momento del fatto (versione “interiore” o debole). Per 
la distinzione dei due momenti del soggettivismo, v., per primo, FrAnz Von liszt, Der Zwechgedanke 
im Strafrecht, in Straf. Aufs. und Vorträge, 1905, p. 159. In estrema sintesi, poi, nella declinazione 
forte, il soggettivismo può: ritenere il fatto un mero “sintomo” della personalità criminale del devi-
ante [il c.d. tipo criminologico d’autore] oppure considerare il reo come nemico della comunità [c.d. 
tipo normativo d’autore]. Sul diritto penale del nemico, per tutti, si rinvia a M. donini, Il diritto 
penale del nemico, in Cass. pen., 2006, p. 772 ss.; in lingua tedesca si v. id, Das Strafrecht und der 
“Feind”, Lit Verlag, Berlin, 2007; id, Diritto penale di lotta v. diritto penale del nemico, in Delitto 
politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, A. gAmberini-r. orlAndi (a cura di), 
Monduzzi, Bologna 2007, p. 131 ss. Tristemente attuale, poi, la tematica – rapporto nemico/terrorista 
Oltre Adriatico – trattata nel recente articolo di E. bozheKu, Guerra in Siria: il diritto penale del 
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tere d’intervento del giudicante aldilà dei limiti prestabiliti, appannando – tra le 
altre – tutte le garanzie insite nel diritto penale del fatto55. 

Un altro dato rimane comunque quello centrale: l’idea di valutare una “circo-
stanza che non c’è ”perché voluta oltre che ipotetica”, non sposta il problema della 
sua materiale inesistenza, non contemplata dal Codice. Conoscibilità e conoscenza, 
in effetti, sono concetti che presuppongono la presenza materiale56. Pur asserendo 
che la circostanza manovri non solo la dosimetria sanzionatoria, ma anche la de-
scrizione della condotta e la connotazione psicologica, occorre adoperare partico-
lare cautela nel giustificare atteggiamenti d’indifferenza nei confronti di un sistema 
penale che non lascia spazio alcuno, nemmeno con la più impavida operazione 
ermeneutica de lege lata, ad accidentalia delicti putativi a là “…comunque credevi 
che esistessero”, o voluti a là “…ti hanno fermato prima, ma, volendoli, li avresti 
sicuramente realizzati”. Il testo dell’art. 59, comma 3, c.p., lo si ripete, non contem-
pla siffatte ipotesi e pare azzardato, se non inutile per le ragioni che si vedranno, 
personalizzare l’illecito a costo del patrimonio della modernità (legalità)57. 

Più in generale, è possibile affermare che il Codice penale conosce bene la diffe-
renza sia fra circostanze esistenti o solo volute (v. art. 60 c.p.) – ma appunto quando 
ha inteso imputare circostanze solo ipotizzate lo ha previsto espressamente come 
regola d’eccezione – sia fra condotte consumate oppure tentate quali parti di una 
circostanza (v. art. 61 n. 8 c.p.); ciò posto, ogni discostamento dalla precisa e tas-
sativa logica del codice produce figure penali nuove, che come si vede hanno fatto 
ingresso anche in funzione punitiva, e non solo attenuante58.

nemico (ri)sbarca in Albania? Dalla disciplina antiterrorismo (al ritorno) al terrore dei reati d’opinione, 
in Arch. pen., 2014, n. 2, p. 1 ss. 

55 Cfr. Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2011, n. 36536 con commento di R. urbAni, Univocità, cit., 
p. 187 ss. In questo recente caso, in effetti, una rapina tentata presso un ufficio postale veniva dedotta 
dal possesso di due pistole – di cui una giocattolo, ma priva del tappo rosso – due passamontagna, 
una scatola di vernice gialla, dello stucco e dal tentativo di passare per una finestra già rotta. Con que-
sto compendio probatorio, i giudici di legittimità, dopo una breve lezione sul contenuto dell’univoci-
tà degli atti, si esponevano dichiarando apertamente di preferire la lettura prevalentemente soggettiva 
dell’univocità; quella in base alla quale, appunto, “... la prova del requisito dell’univocità dell’atto può 
essere raggiunta non solo sulla base dell’atto in sé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla 
base di semplici atti preparatori qualora rivelino la finalità che l’agente intendeva perseguire”. La ricetta 
è chiara: si prendano atti preparatori (già idonei), si sostenga che essi riflettono una chiara volontà 
criminosa, si dica che l’intenzione del reo richiama – e, per ciò solo, conferma – l’univocità degli atti 
e il gioco è fatto. Ecco servita una preparata rapina aggravata. 

56 In questo senso, per tutti, M. romAno, Commentario, cit., p. 601 ss. Sul punto, nemmeno la 
novella del 1990 sul sistema d’imputazione delle circostanze aggravanti pare un buon pretesto per 
convergere su conclusioni opposte a quella qui condivisa.

57 L’espressione è tratta da FernAndo Velàsquez, La flexibilidad del principio de legalidad y los 
crìmenes que agravian a la humanidad, in Cuadernos de derecho penal, 2012, p. 93. 

58 Oltre ai limiti imposti dall’art. 59 c.p., è comunque da ricordare anche l’idea di coloro che, 
partendo dall’assenza del danno nel delitto tentato e dalla ratio delle circostanze di cui gli art.li 61 n. 
7 e 62 n. 4 c.p. (diversa dalla pericolosità dell’agente), escludono l’applicabilità analogica delle stesse, 
anche se in bonam partem [Cfr. G. zAgrebelsKy, Sui criteri, cit., p. 973]. Generalmente d’accordo con 
la lettura della giurisprudenza principale in tema di delitto circostanziato tentato, tra i pochi già citati, 
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Due altri profili assai delicati e meritevoli d’attenzione, rivelano infine lo scopo 
e l’ambito d’applicazione del trend analizzato. 

L’esposizione ha assunto volutamente un approccio “a Matrioska” (tentati-
vo/circostanze → tentativo/circostanze tentate → tentativo/lieve entità del dan-
no), perché la giurisprudenza dominante – come già ricordato – potrebbe sem-
brare che applichi la circostanza tentata in ambiti prevalentemente patrimoniali 
e al fine di privilegiare ridimensionamenti di pena in bonam partem. Ma non è 
affatto così. 

L’invenzione ermeneutica trattata (e, da alcuni, anche elogiata59) approda spes-
so su isole ben dissimili dalla tutela del patrimonio e spesso in malam partem. Su 
di un piano verticale, infatti, le pronunce della Suprema Corte non si sono cer-
to astenute dall’utilizzare il ragionamento per orientare la pena verso l’alto60. Le 
operazioni contra reum inducono quindi a temere futuri blitz non sovrapponibili 
alla “pregevole” intenzione d’infrangere gli argini della legalità per convogliare 
risposte sanzionatorie eccessive verso il basso. L’attaccamento assoluto ai principi 
penalistici di rilievo costituzionale c’impone di sottolineare come la pregevole in-
tenzione di dare sempre e comunque a ciascuno il suo debba, in questi casi, necessa-
riamente concretizzarsi con mezzi utili già esistenti e, soprattutto, costituzionalmente 
legittimi. Vedremo poi in che modo.

Sul diverso piano orizzontale, l’argomento-prototipo della rilevanza minima del 
danno patrimoniale (oggettivo61) inesistente, viene impiegato in scenari assai varie-
gati dell’insieme penale. 

Qualche esempio chiarirà anche quest’ultimo passo.

v.: M. gullino, L’attenuante, cit., p. 118-119; R. riz, Lineamenti, cit., p. 388. Non è un caso se nel 
d.d.l. n. 2038 – Progetto Riz per la riforma del Codice penale –, previo inserimento dell’intenzione di 
cagionare l’evento all’interno del delitto tentato [Capo IV, art. 54], nulla si dica in ordine al suo rap-
porto con la circostanza imperfetta. Sulla tematica interpretazione/invenzione si vedano, fra gli altri, i 
contributi di M. donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e 
sussidiarietà, Milano, Giuffré, 2004; O. di gioVine, L’interpretazione nel diritto penale, tra creatività 
e vincolo alla legge, Milano, Giuffré, 2006. 

59 Tra gli altri interventi positivi “a caldo”, si vedano le conclusioni di: E. mengoni, Reati, cit., p. 
3845. “... la sentenza delle Sezioni Unite merita un ampio apprezzamento per la qualità degli argomenti 
che la connotano e per lo spessore delle motivazioni...”, sostiene il giudice commentatore. 

60 L’ultima statuizione delle Sezioni Unite, benché incentrata sull’attenuante della lieve entità del 
danno, non si esime dal supportare quel trend giurisprudenziale in corso [da ultimo, Cass. pen., Sez. 
fer., 13 agosto 2009, n. 33408, in tema di tentata truffa aggravata] relativo alle ipotesi di aggravio 
sanzionatorio derivante dalla “rilevante” quantità di un danno mai prodotto.

61 Sull’opportuna valutazione della rilevanza del danno “oggettivo” nell’attenuante di cui 
all’art. 64 n. 4 c.p. si v. Cass. pen., sez. IV, sent., 21 aprile 2010, n. 31391. Questa sentenza as-
sume importanza anche ai fini del rapporto tentativo/circostanza tentata. In effetti, la pronuncia 
prende vita da un furto in un supermercato di otto pezzi di parmigiano “Reggiano” del valore 
complessivo di Euro 120,00. Il fatto, ribattezzato poi nel giudizio di appello come tentato perché 
avvenuto sotto lo sguardo attento della vigilanza, è stato ritenuto non circostanziato dall’art. 61 
n. 4 c.p. per via della valutazione marcatamente oggettivistica del danno, non per incompatibilità 
del quid con la forma tentata. 
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(A) – Mevio, giovane appartenente ad un’associazione criminale dedita allo spaccio di 
stupefacenti, fornito di un conto corrente alquanto sospetto (150.000 Euro, poi succes-
sivamente sequestrati), viene fermato, sottoposto a procedimento penale e condannato 
in primo grado ai sensi dell’art. 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. 309/90 per aver partecipato 
ad un collegio criminale dedito al traffico di cocaina. Secondo il giudice di seconde 
cure, invece, il fatto deve essere derubricato in quello di cui agli art.li 56 c.p., 73 ed 80, 
comma 2, del d.P.R. 309/90, con conseguente diminuzione di pena. Il legale di Mevio 
chiama in causa la Corte di Cassazione lamentando un errore sulla legge penale in rela-
zione alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. già citato. 

(B) – Caia, dopo aver partecipato ad un’importante cena di gala, viene accompagnata a 
casa dal cognato. Una volta arrivata, scende dall’autovettura, saluta quest’ultimo e si accin-
ge ad aprire il cancello del condominio. Proprio in quel momento arriva un giovane che, 
minacciandola di morte e brandendola per i fianchi, la spinge verso i bui garages sotterranei 
ed incomincia ad accarezzarle i capelli. Poco dopo, però, il passaggio provvidenziale di 
una volante dei Carabinieri induce l’aggressore alla fuga. I giudici di primo grado (e quelli 
d’Appello) confermano la penale responsabilità dell’aggressore per tentato abuso sessuale 
senza concedere la circostanza di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p. Il difensore del reo 
ricorre in Cassazione per il diniego dell’attenuante della lieve entità appena menzionato.

Il caso (A) concerne il delitto tentato in materia di stupefacenti e, nello specifico, 
la configurabilità, o meno, dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, 
n. 309. In un caso reale pienamente sovrapponibile62, la Suprema Corte ha applicato 
il modello della circostanza tentata deducendo la rilevante entità dello stupefacente 
che il reo avrebbe voluto trafficare dall’ingente somma di denaro presente nel conto 
corrente. Nelle motivazioni, tanto per amor di precisione, non sono mancati richiami 
espliciti alla linea tenuta in tema di valutazione del danno nel furto tentato. 

Nel curioso esempio (B), il fatto riflette una violenza sessuale tentata. Orbene, 
in un caso praticamente analogo63, la Suprema Corte ha sancito la fondatezza del 
diniego della circostanza attenuante richiesta dal difensore perché l’azione delit-
tuosa, se fosse stata portata a compimento, non sarebbe risultata di lieve entità. 

Il risultato pare corretto, il ragionamento meno. 
In realtà, accogliendo la tesi qui (ri)proposta, la violenza non dovrebbe essere di 

lieve entità (ma, piuttosto, non circostanziata) perché è impossibile dedurre qual-
cosa che materialmente non c’è. Invece, dicono i giudici, al fine di valutare la lieve 
entità del fatto nel tentativo non si deve considerare l’azione compiuta, ma quella 
che il soggetto agente avrebbe voluto realizzare. Leggendo questo ragionamento 
in negativo, allora, ben si comprende come i giudici tornino a sottolineare che 
(magari in altro caso) applicare un’attenuante o un’aggravante solo “tentata” sulla 
base di un mero giudizio ipotetico, non risulti cosa impossibile; ciò anche se, lo si 

62 Cfr. Cass. pen., 23 novembre 2006, n. 2631, in Riv. pen., 2007, v. I., p. 519 ss. 
63 Cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent., 30 novembre 2011, n. 44416. Inoltre, conformi, 23 maggio 2006, 

in Mass. Uff., n. 234780; 9 novembre 2011, in Mass. Uff., n. 251216.
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ripete ancora una volta, la sua esistenza meramente psichica – o, al contrario, la sua 
inesistenza materiale – pare insufficiente ai sensi dell’art. 59 c.p. Non è tutto. L’op-
zione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria ben potrebbe, in futuro, trovare 
applicazioni ulteriori e non prevedibili. 

Non serve nemmeno troppa immaginazione.

(C) – Tizio, ingegnere chimico con esperienza ventennale, lavora presso una famosa azien-
da che produce bibite gassate. Egli, dopo una violenta discussione col datore di lavoro 
per via della delocalizzazione appena decisa in una provincia costiera della Cina orientale, 
afferra un barattolo di acido solforico ad altissima concentrazione chimica e lo scaglia con-
tro il volto di quest’ultimo; tuttavia, l’intervento repentino del collega Sempronio riesce ad 
affievolire la potenza del lancio e ad evitare il tragico impatto col liquido.

(D) – John, illustre capo-meccanico di un famoso campione di rally, prima di una gara 
decisiva per il World Rally Championship decide di recarsi nell’officina del principale 
avversario, nonché amante della moglie, e di sabotare la sua autovettura con un liquido-
motore capace di provocare la rottura dello stesso durante la marcia. Poco prima della 
partenza, un veloce controllo rileva però la presenza del liquido anomalo e impedisce 
al pilota di partecipare alla gara. Una volta verificate le registrazioni presenti nelle due 
telecamere a circuito chiuso dell’officina, tutto diviene chiaro.

Negli esempi (C) e (D) il reato configurabile è la lesione personale tentata (art.li 
56, 582 c.p.). Quanto alle aggravanti ipotizzabili64, sia le lesioni gravissime (ex art. 
583, comma 2, n. 4, c.p.), che le lesioni gravi (ex art. 583, comma 1, n. 1), riman-
gono mere ipotesi prive di riconoscimento codicistico. Tuttavia, la volontà dei due 
soggetti è chiara e le circostanze concernenti un evento mai avvenuto – ma che in 
caso di consumazione si sarebbe certamente (certamente?) verificato – riconoscibili 
negli atti compiuti65. Assai interessante risulta poi l’esportabilità del “modello” 
all’interno del nuovo art. 131-bis c.p.; tuttavia, almeno in questa sede, non ci resta 
né tempo né spazio a sufficienza.

5.2. Un problema (anche) di disciplina

Una volta compreso il trend giurisprudenziale in tema di rapporto tentativo/
circostanze ipotetiche, occorre soffermarsi su ciò che attrae chi, non dovendo riflet-

64 Optare per la natura circostanziale delle ipotesi di cui all’art. 583 c.p. non significa non ricono-
sce le esigenze pratiche d’illustri autonomisti (che, tra l’altro, costituiscono una parte consistente della 
principale manualistica: Mantovani, Fiandaca e Antolisei). Ciò nondimeno, alcune evidenze – la rubrica 
(“circostanze aggravanti”), la tecnica normativa (il rinvio per la descrizione del tipo all’articolo preceden-
te) e l’inclusione delle aggravanti nell’alveo del principio di colpevolezza (riforma dell’art. 59 c.p.) – fanno 
propendere per soluzioni maggiormente attente alla lettera del Codice. Ritenerle qualcosa di diverso 
da mere specificazioni della “malattia”, inoltre, comporterebbe l’impossibilità di far rientrare la lesione 
grave o gravissima nei reati-base richiesti dall’omicidio preterintenzionale ai sensi dell’art. 584 c.p. 

65 Per conclusioni analoghe, si v. Cass. pen., Sez. V., 13 ottobre 2010, n. 36573; Corte App. di 
Milano, Sez. II, 23 settembre 2009; Trib. dell’Aquila, 14 gennaio 2009.
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tere sulla coerenza del sistema ma sulla sua applicazione, si trova dinnanzi ad un 
problema di disciplina. Sunteggiando, all’interno di una scelta dogmaticamente 
discutibile e dalla illegittimità costituzionale latente, l’opzione più logica e non in 
aperto contrasto con parametri di autonomia (del tentativo66) e legalità (come prin-
cipio), pare essere quella che sconsiglia di operare determinazioni di pena non rigi-
de67 diverse da quelle previste per il delitto imperfetto con circostanze perfezionate. 
Pertanto, a meno che non s’intenda ipotizzare (e motivare) una pena-provvisoria 
derivante da una consumazione mai avvenuta, occorrerà: rideterminare i margini 
edittali in ragione della natura tentata del fatto, individuare la sanzione all’interno 
di quella forbice mediante i parametri di cui all’art. 133 c.p. ed applicare la varia-
zione di pena scaturente dalla presenza della circostanza; sia essa tentata oppure 
perfetta.

In tema di bilanciamento, poi, non si comprende per qual motivo dovrebbero, 
né parimenti in qual modo potrebbero, le circostanze inesistenti sottostare a criteri 
diversi (ne esistono altri?) da quelli previsti dal Codice. Se una circostanza (solo 
voluta) è riconoscibile all’interno degli atti posti in essere dal soggetto agente, allora 
prende vita; ma se vive c’è e se c’è, essa non può che sottostare alle regole di com-
misurazione e bilanciamento68 predisposte dal legislatore penale.

Su sponde opposte, invece, pare approdare la riflessione sul criterio d’imputa-
zione applicabile. Qui, come attentamente osservato in recentissimi contributi69, 
la linea giurisprudenziale dominante riflette un’incoerenza quasi paradossale. Il 

66 La prima (e unica) proposta generale in questo si ritrova del Progetto Ferri del 1921. Non è 
certo un caso che una proposta siffatta provenisse da un positivista-sociologo, né è un caso che essa 
fosse accompagnata da modifiche di Parte Generale protese a neutralizzare l’autore pericoloso con 
sanzioni indeterminate. Ebbene, gli unici due casi nella storia del diritto penale italiano in cui la 
pena per il delitto imperfetto, recuperando curiosamente l’incondivisibile orientamento (totalmente) 
soggettivistico sul fondamento della punibilità del tentativo, viene equiparata a quella del rispettivo 
reato consumato, sono l’art. 293, d.P.R. 23 gennaio 1973 in tema di contrabbando e l’art. 40, comma 
3, D.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 in materia di sottrazione all’accertamento dell’avvenuto pagamento 
dell’accisa sugli oligo-minerali. Storicamente, quantomeno a livello codicistico, il tentativo di delitto 
– dopo la sua nascita in quel commencement d’exécution dell’art. 2 del Code pénal napoleonico e dopo 
la sua trasposizione esatta nelle due edizioni del codice penale austriaco del 1803 e del 1852 – in Ita-
lia, viene percepito come qualcosa dal disvalore inferiore rispetto a quello della consumazione (si ve-
dano, ad esempio, il Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819, il Codice parmense del 1820, quello 
sardo del 1839, quello toscano del 1853, quello estense del 1855, etc.). Sul punto si v., tra gli altri, E. 
tAVillA, Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto, 
Torino, Giappichelli, 2006, p. 345 ss. Un pericoloso corso, per quanto grave, non potrà mai equivalere 
ad un danno patito, si leggeva già nel Programma di Carrara; una verità, questa, che l’illustre maestro 
difenderebbe oggi con più ardore di quello che, ieri, impiegò per diffonderla. 

67 Come noto, anche in tema di commisurazione della pena per il delitto tentato semplice su pene 
identificate con l’ergastolo o con pena-base fissa, non sussistono particolari problemi procedurali.

68 In tema di bilanciamento si è giunti ad ipotesi piuttosto fantasiose. Secondo alcuni, in presen-
za di un delitto circostanziato tentato circostanziato (v. sub § 2.1.), occorrerebbe coniare un metodo 
capace di bilanciare solo le circostanze simili; insomma, tentate con tentate ed esistenti con esistenti 
[cfr. A. cAlAbriA, Considerazioni, cit., p. 1388].

69 V. per tutti, r. urbAni, Ancora, cit., p. 63. 
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quid pluris che non c’è nasce, da ciò che si è capito, dalla volontà di realizzarlo (e 
dalla sua riconoscibilità “oggettiva”); dunque, essa non può che risultare irrilevante 
laddove non voluta o non rappresentata. Pare dunque curioso scavalcare comple-
tamente il dettato normativo di cui all’art. 59 c.p. e concedere una diminuzione di 
pena a chi, senza avere successo, tenta un furto volendo rubare pochi spiccioli, ma 
non concederla, di contro, a coloro che, astuti o baciati dalla dea bendata, riescono 
nell’intento senza nulla sapere in merito all’umile valore della refurtiva. 

6. Conclusioni. Quando la soluzione è già nel Codice (art. 133 c.p.)

Ciò che si è specificato in apertura, relativamente alle peculiarità dell’epoca 
contemporanea sul rapporto tra legalità (legislatore) ed equità (giustizia, giurispru-
denza) rimane valido.

Il problema, piuttosto, è che la law in action, almeno per come pensata fino ad 
oggi, risulta informe e inafferrabile: non è pronosticabile perché non generalizza-
bile e dotata di mero potere persuasivo. Come una sorta d’innumerevoli dottrine 
del singolo caso che, ignorandosi spesso70, riescono in ogni modo ad incidere pro-
fondamente sulla libertà personale dei singoli autori. Il giudicante, muovendosi in 
questo recinto dai confini labili può certamente (e legittimamente) colmare lacune 
codicistiche non intenzionali; che è poi l’obiettivo-base dell’interpretazione classi-
ca del tipo: da quella restrittiva fino all’estensiva. Certo, spesso capita di passare il 
confine (ammesso di comprendere davvero bene il suo posizionamento) facendo, 
al fine di espandere il diritto, “ciò che il legislatore avrebbe comunque fatto”. Tutta-
via, non sempre ci si limita a colmare lacune inconsapevoli ed effettive nel recinto, 
più o meno stabile, della medesima ratio, ma ci si muove come strumenti politico-
repressivi – spesso incostituzionali – creando “ciò che il legislatore (o, peggio, il 
Governo di turno) vorrebbe fare se la Costituzione non vi fosse”. È il caso, anche se 
ce ne sarebbero tanti altri, dell’estensione di tutela predisposta ad hoc dalle Sezioni 
Unite 21 settembre del 1998 n. 9973, Kremi, sulla base dell’art. 73 d.p.r. 309/90. 
Un non senso: sacrifichiamo principi (in questo caso l’offensività) sviluppati per ri-
durre l’iniquità, proprio per fare giustizia? Come se non bastasse, il giudice si trova a 
creare artificialmente dotti passaggi logico-ermeneutici anche laddove basterebbe 
applicare l’esistente. Qui, la giurisprudenza pare compiere un intervento chirur-
gico inutile sulla base di (spesso scivolose) esigenze generali d’equità e giustizia. 

70 Esemplare (e davvero incredibile) in questo senso, la giurisprudenza in tema di sostanze stupe-
facenti. Sul punto, si veda L. miAzzi, Determinazione della pena in materia di stupefacenti. È possibile 
elaborare delle linee guida?, in Dir. pen. cont., 3 giugno 2014. Ma anche nella giurisprudenza costituz-
ionale, seppur con meno frequenza, si assiste a pronunce altalenanti e prive di continuità logica. Si 
pensi, ad esempio, al vaglio di proporzionalità delle pene in relazione all’offensività dell’illecito che le 
precede effettuato da due pronunce opposte (ma vicinissime nel tempo) in tema di oltraggio a pub-
blico ufficiale (sent. n. 341 del 1994) e di oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo, giudiziario 
o ad un magistrato in udienza (sent. n. 313 del 1995). La lista è lunghissima. 
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Quest’ultimo approccio – che è poi quello criticato nel presente scritto e dal quale 
scaturiscono le circostanze ipotetiche – non fa altro che implementare lo smarri-
mento tipico di un cittadino (del mondo) già assai disorientato71. 

La linea oggi dominante sul rapporto fra delitto imperfetto e circostanze tenta-
te potrebbe apparire, infatti, almeno prima facie, saggio e diretto a non annullare 
l’individuo nell’astrazione72. Ma, come abbiamo visto, così non è proprio. Pertanto, 
occorrerebbe soprassedere sull’eventuale imbarazzo sistematico-applicativo deri-
vante dall’esistenza di istituti processuali che il diritto sostanziale ignora73 e resi-

71 L’espansione giurisprudenziale segue quella (penale-)legislativa, aggiungendosi ad essa. Il tema 
della proliferazione degli illeciti penali tocca (e spesso genera) numerose altre tematiche – diritto 
penale minimo, obbligatorietà dell’azione penale, esiguità, etc. – e la maggior parte dei Paesi del 
mondo. Sul tema si veda, tra i numerosi e al netto degli italiani, un autore degli States assai attento 
al tema D. husAK, The criminal law as last resort, in Oxford journal of legal studies, (XXIV), 2004, p. 
206 ss., id., Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, 2008; ma 
anche E. lunA, Overcriminalization Phenomenon, in American University Law Review (54), 2005, 
p. 703 ss.; silVA sAnchez, La expansion del derecho penal. Aspectos de la politica criminal en la socie-
dades postindustriales, II, Madrid, 2011; PArAmonoVA sVetlAnA, Concept and systrematization of the 
criminal offense in Russia, in U. sieber-m. Forster-K. JAVers, National criminal law in a Comparative 
legal context, v. 3.1.; JuAn bustos rAmirez, Bases criticas de un nuevo derrecho penal, Bogotà Temis, 
1982; A. gArAPon, Le Gardien des promesses Justice et démocratie, Paris, 1996, p. 103 ss., poi H.J. 
Albrecht, Das Strafrecht im Zugriff populistischer Politik, in NJ, 1994, p. 193 ss. e, recentemente, 
si veda un contributo che riprende il problema evidenziandone la natura “comune” G.P. demuro, 
Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., IV, 2013, p. 
1674 ss. Anche se la critica compare spesso nei contributi di dottrina, qualche “numero” può essere 
comunque utile. Nel 2009, ad esempio, si parlava già di circa 5431 norme-precetto fuori dal Codice 
(874 delitti e 4557 contravvenzioni). Si veda M. donini-D. cAstronuoVo, La riforma dei reati contro 
la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, Cedam, 
2007, (introduzione) p. IX. A questo mare di condotte penalmente rilevanti si aggiunga che, nel 2010, 
si parlava di circa 50.000 procedimenti definiti (sentenza od ordinanza) nelle sole sezioni penali della 
Corte di cassazione. Oggi, entrambi i dati – anche se non si dispone di analisi precise riferite all’anno 
in corso, dunque basandosi sul loro sviluppo dal 2009 al 2013 – non possono che essere in aumento. 
Non è tutto. Il cittadino nasce oggi inserito in un universo (penalistico) in cui proliferano fattispecie 
a tutela di beni giuridici inesistenti o privi di rilevanza costituzionale, e cresce in continenti dominati 
da quel principio di prima (e spesso unica) ratio (in)capace di sostituire quella carenza disarmante di 
etica pubblica e senso civico che colora l’individualismo dilagante tipico dell’epoca contemporanea. 
Egli, posto che riesca a comprendere a fondo i tecnicismi tipici del professionista, non riuscirà a 
comprendere gli sviluppi della legge con un codice commentato solo. Ce ne vogliono almeno due, 
magari di case editrici selezionate e particolarmente attente o scrupolose nell’attività di selezione 
della giurisprudenza principale. 

72 L’espressione è presente nell’introduzione di L. tumminello, Il volto del reo. Individualizzazi-
one della pena fra legalità ed equità, Milano, Giuffré, 2010.

73 Oltre ad evitare che un furto tentato possa subire punizioni più aspre di un furto consumato 
attenuato dalla lieve entità del danno, ammettere la valutazione delle circostanze inesistenti (nello 
specifico quella della lieve entità del danno) risolverebbe numerosi altri problemi (l’arcano dell’arres-
to in flagranza, ad esempio). Tuttavia, posto che non si tratta di problematiche di matrice sostanziale, 
occorre ritenere la riforma dell’art. 380, comma 2, c.p.p. non comprensiva della configurabilità della 
diminuente in esame nel tentativo, con le aspre e irragionevoli conseguenze del caso: una su tutte, 
l’arresto obbligatorio in caso di tentato furto aggravato con (ipotetica) lieve entità del danno, ma 
facoltativo nella stessa ipotesi consumata. Ulteriori problematiche possono poi trarsi: 1) dall’inter-
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stere nell’attesa di un cambiamento della giurisprudenza (ben poco persuasiva) 
summenzionata74. Un ripensamento, quello qui auspicato, forse già avvenuto75. 

L’ultimo arresto della sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione, si è 
in effetti confrontato con il seguente caso: 

Tizio, al fine di impossessarsi di uno zaino rimasto incustodito a bordo di un’autovettura 
di lusso appartenente ad un rappresentante di preziosi, infrangeva il cristallo posteriore 
(in pieno giorno) e tentava di sottrarre il contenitore; tuttavia, l’azione criminosa veniva 
interrotta per l’intervento di fattori non dipendenti dalla volontà del reo. A seguito di 
normali accertamenti, si scopriva che lo zainetto conteneva solo dell’abbigliamento da 
mare di scarsissimo valore.

In questa occasione, i giudici hanno ritenuto corretto – seppur richiamando 
una delle poche sentenze contrarie all’orientamento giurisprudenziale prevalente 
sul tema (v. sub note 12 e, in qualche modo, 61) – il rifiuto della valutazione della 
lieve entità del danno nel tentato furto; il danno patrimoniale, sostiene la seconda 
sezione penale, non è elemento costitutivo dell’ipotesi delittuosa. Seppur consci 
del fatto che nemmeno sposando la lettura delle Sezioni Unite 28 giugno 2013, 
n. 28243, sarebbero mai arrivati ad esiti differenti – l’automobile era di lusso, il 
proprietario un gioielliere e il reo non conosceva ex ante il contenuto dello zaino. 
Insomma, che Tizio non volesse rubare solo “pochi spiccioli”, in effetti, pare chia-
ro – i giudici prendono dunque posizione rifiutando l’impostazione della giuri-
sprudenza dominante cristallizzata dalle Sezioni Unite pochi mesi prima. 

Comunque sia – e si conclude – basterebbe comprendere come la valutazione 
delle circostanze tentate, ovvero solo quelle materialmente inesistenti all’interno 
degli atti (già) posti in essere, si risolva in una invenzione ermeneutica non necessa-
ria; qualcosa capace d’individualizzare il reato (sotto il profilo oggettivo e soggetti-

vento della Corte costituzionale sull’art. 380, comma 2, c.p.p. (Corte cost., sent. n. 54 del 1993); 2) 
dall’ampliamento dell’art. 62 n. 4 c.p. ad opera dell’art. 2 L. 7 febbraio 1990 n. 19; 3) dai problemi 
di coordinamento dell’ultima amnistia concessa con l’eventuale esclusione della circostanza in esame 
nei confronti dei delitti tentati contro il patrimonio. Queste, però, non sono certo colpe addebitabili 
ai teorici, piuttosto che ai pratici, del diritto. Detto per inciso, la Commissione Pagliaro all’art. 20, 
comma 3, disciplinava “l’applicazione delle circostanze al delitto tentato” ipotizzando una norma 
giuridica che prevedesse esplicitamente “…il tentativo di delitto circostanziato sulla base degli artt. 61, 
n. 7 e 62, n. 4, c.p.”. Una tale modifica è inserita in un progetto completo (anche se poco fortunato) 
di revisione codicistica. 

74 Si veda sub note: 10, 11, 12, 34, 35, 37, 40, 60, 62 e 65. 
75 Il riferimento è alla recentissima sentenza che, nonostante le Sezioni Unite più volte menzionate 

del 2013, riconoscono l’incompatibilità genetica del quid “lieve entità del danno” nel furto tentato. 
Cfr. Cass., sent. n. 7034 del 2014. Tuttavia, dato che si tratta di un caso concreto in cui anche l’appli-
cazione della lettura fornita dalle Sezioni Unite avrebbe portato allo stesso risultato pratico (la cir-
costanza tentata non è rilevabile), è meglio essere prudenti. Cosa accadrà quando la giurisprudenza 
si troverà davvero davanti ad una circostanza solo tentata ma davvero voluta? Cosa accadrà quando 
tale quid pluris dovrà aggravare la pena finale? Non rimane che attendere.
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vo76), ma – in assenza di una modifica capace di trasformare davvero le circostanze 
ad effetto speciale in titoli autonomi di reato77, il che, a parer nostro, eliminerebbe 
buona parte dei problemi qui prospettati – ampiamente sostituibile con l’utilizzo 
dell’art. 133 c.p., nella parte in cui consente la calibrazione della gravità dell’illecito 
(tentato) in base “… alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo 
e ad ogni altra modalità dell’azione”78. 

Di spazio nelle cornici edittali ce n’è già, anche troppo.

FrAncesco diAmAnti

76 Il procedimento d’individualizzazione del diritto penale è ambito assai noto e studiato. In 
breve, esso accompagna il diritto criminale sin dal sec. XVIII, da quando l’umanizzazione ha prodot-
to attenzioni “individualizzanti” a livello legislativo. Inoltre, per ciò che qui importa, una migliore 
individualizzazione dell’illecito è, da sempre, l’argomento “di supporto” nelle letture de lege lata fa-
vorevoli alla valutazione della circostanza tentata. Cfr., fra i già ampiamente citati, vedi: A. cAlAbriA, 
Considerazioni, cit., p. 1371; F. mAntoVAni, Diritto penale, cit., p. 462; M.V. FerrAco, Tentativo, cit., 
p. 579; M. boscArelli, Tentativo, cit., p. 602 ss. Il punto, lo si ribadisce, è comprenderne i limiti.

77 Sul punto, molto chiara la proposta contenuta in M. donini, Per una concezione post-riparatoria 
della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., v. 56, 3, 2013, pp. 1202, 
1203 (v. anche nota 83). 

78 La conclusione è condivisa da autori (già più volte citati) come Malinverni, Marini, De Luca e 
altri. La principale critica alla summenzionata visione pare essere quella orientata al rapporto appar-
ente fra circostanza tentata e criteri di commisurazione della pena. Tuttavia, per essere in rapporto 
apparente, due norme – o due circostanze – devono esistere e risultare astrattamente applicabili al 
caso concreto. Qui, invece, la circostanza tentata potrà al massimo abitare le speranze di qualcuno, 
ma non di certo il codice penale vigente.





Giurisprudenza: note e commenti

Corte Costituzionale, sentenza 27 febbraio 2015, n. 23
Presidente criscuolo – Redattore nAPolitAno

(Codice di procedura penale, art. 459, comma 1)

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., l’art. 459 
comma 1 c.p.p. (come sostituito dall’art. 37 comma 1 l. 16 dicembre 1999 n. 479), 
nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perse-
guibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale 
di condanna. (1)

(1) Il veto del querelante al decreto penale di condanna: privilegio o partecipa-
zione della vittima?

sommArio: 1. Premessa. – 2. Le censure della Corte costituzionale. – 3. Procedimento per decreto e 
patteggiamento a confronto. – 4. La nuova centralità della figura della vittima. – 5. Una nuova 
lettura del diritto di veto del querelante. – 6. Considerazioni de iure condendo.

1. Premessa

Non può passare inosservato che, in un momento in cui gli interessi della vit-
tima stanno sempre più penetrando nel processo penale (seppure in modo fram-
mentario e disorganico, con assoluta prevalenza per la materia cautelare e per quel-
la della testimonianza della vittima vulnerabile), la Corte costituzionale espunga 
dal sistema codicistico uno dei poteri più incisivi riconosciuti alla persona offesa 
(che rivesta altresì il ruolo di querelante), ritenendolo non rispondente ad alcun 
valore meritevole di tutela. È quanto è accaduto con la sentenza n. 23 del 20151, 
con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 459 comma 1 c.p.p., 
nella parte in cui subordina, per i reati procedibili a querela, la definizione del 
procedimento con decreto penale di condanna alla mancata preventiva opposi-

1 C. cost., sent. 27 febbraio 2015 n. 23, in G.U., I serie speciale, 4 marzo 2015, n. 9, p. 51 ss.
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zione del querelante. Tale facoltà, secondo i giudici della Consulta, rappresenta 
un «evidente elemento di irrazionalità»2, in quanto introduce una irragionevole 
potestà interdittiva per il querelante, tanto ignota al sistema codicistico quanto 
contrastante con l’esigenza di rapida definizione del processo, in violazione de-
gli art. 3 e 111 comma 2 Cost. 

2. Le censure della Corte costituzionale

Nella prospettiva dell’art. 3 Cost., è stato reputato ingiustificabile il “privile-
gio” riconosciuto al querelante di opporsi in via preventiva al decreto penale di 
condanna, in quanto «del tutto incoerente con la mancata previsione di una ana-
loga facoltà di opposizione nella disciplina del ‘patteggiamento’»3. Oltretutto, si è 
evidenziato come le aspettative del querelante, che pure sia riuscito a scongiurare 
la condanna per decreto, possano risultare frustrate proprio ed appunto dal suc-
cessivo accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. sull’applicazione della pena4. 

La violazione della ragionevole durata del processo scaturirebbe invece dall’as-
senza di un meritevole interesse che, nel quadro di un bilanciamento di valori, 
ne giustificasse la limitazione. Con riguardo non solo al querelante ma anche alla 
persona offesa, né la tutela risarcitoria né l’esigenza di giustizia sono state reputate 
dalla Corte costituzionale una «valida giustificazione»5 della norma censurata. 

Quanto al diritto al risarcimento del danno conseguente al reato, la Corte co-
stituzionale rammenta come «l’assetto generale del nuovo processo penale … [sia] 
ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile»6, ribadendo un orien-
tamento già consolidato: sempre in tema di decreto penale di condanna, il giudice 
delle leggi, nel rigettare una doglianza con cui veniva contestata l’ammissibilità del 
procedimento speciale pur in presenza di una esplicita volontà (manifestata pri-
ma dell’esercizio dell’azione penale) della persona offesa di costituirsi parte civile, 
aveva affermato che «l’eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare 
al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, 
ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità 
di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile»7. Non essendo il 

2 C. cost., sent. n. 23 del 2015, cit., p. 57.
3 C. cost., sent. n. 23 del 2015, cit., p. 55. 
4 Per queste considerazioni, in dottrina, v. G. PiziAli, Il procedimento per decreto, in I procedimen-

ti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, Milano, 2003, p. 446, il quale dubita della ragionevo-
lezza dell’«attribuzione alla persona offesa della facoltà di paralizzare l’accesso al rito speciale, atteso 
che non si vede quale valore si sia inteso tutelare, considerando che per i medesimi reati l’imputato 
può definire il giudizio con le forme di cui all’art. 444 c.p.p., senza che la persona offesa possa svol-
gere alcuna opposizione».

5 C. cost., sent. n. 23 del 2015, cit., p. 55.
6 C. cost., sent. n. 23 del 2015, cit., p. 55.
7 C. cost., ord. 16 aprile 1999 n. 124, in Giur cost., 1999, p. 1038. 
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diritto del danneggiato di agire in sede penale oggetto di garanzia costituzionale8, 
«risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito 
alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di deter-
minazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità 
di parte»9. Si tratta indubbiamente di considerazioni in linea con l’ispirazione del 
codice attuale, orientato verso una separazione delle azioni civile e penale: le di-
sposizioni sia in tema di costituzione di parte civile sia in materia di efficacia extra-
penale del giudicato penale denotano infatti «una accentuata tendenza a far rifluire 
la pretesa risarcitoria fuori dal processo penale»10. 

In relazione all’interesse della vittima alla «punizione dell’imputato»11, i giudici 
della Consulta ritengono che esso – a differenza di quanto avviene con l’archivia-
zione e con la pronuncia del giudice di pace di non doversi procedere per partico-
lare tenuità del fatto12 – risulti soddisfatto con l’emanazione del decreto penale di 
condanna, il quale contiene sia l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia 
l’attribuzione di una pena (seppur fortemente ridotta). L’opposizione al decreto 
penale di condanna non può quindi essere inclusa fra quelle attività di controllo 
attraverso cui la persona offesa può agire per ottenere una effettiva risposta alla 
propria domanda di giustizia13. 

Né, secondo la Corte costituzionale, il procedimento per decreto preclude l’e-
sercizio della facoltà dell’offeso di supportare l’attività di accertamento del reato 
attraverso la presentazione di memorie e l’indicazione di elementi di prova (art. 
90 c.p.p.): prima dell’emissione del decreto penale di condanna, la persona offesa 
«può fornire tutto il supporto che ritenga necessario all’azione del pubblico mini-
stero (mediante l’indicazione delle fonti di prova)»14. 

8 Così C. cost., sent. 3 aprile 1996 n. 98 del 1996, in Giur. cost., 1996, p. 908.
9 C. cost., ord. n. 124 del 1999, cit., p. 1039. 
10 E. Amodio, Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in 

Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. Amodio – O. Dominioni, I, Milano, 
1989, p. 434.

11 C. cost., sent. n. 23 del 2015, cit., p. 55.
12 Il recente decreto legislativo 23 marzo 2015 n. 68, in vigore dal 2 aprile 2015, ha introdotto la 

causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: è stato previsto che la persona 
offesa possa presentare opposizione, indicando le ragioni del dissenso, alla richiesta di archiviazione 
del pubblico ministero e debba essere sentita (se compare) dal giudice che ritenga di pronunciare, 
ai sensi dell’art. 469 c.p.p., sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto (non 
essendo però prevista in tale situazione una facoltà oppositiva). Ai sensi dell’art. 425 comma 1 c.p.p., 
il quale prevede la pronuncia di non luogo a procedere in presenza di «persona non punibile per 
qualsiasi causa», la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata anche in udienza preliminare: 
pur non essendo stata inserita una disposizione ad hoc (differentemente da quanto previsto per il 
“predibattimento”), dovrebbe essere riconosciuta alla persona offesa presente la facoltà di interlo-
quire (senza alcun potere di veto).

13 Per la considerazione che il ruolo della persona offesa possa essere distinto in un’attività di con-
trollo e impulso dell’esercizio dell’azione penale e in un’attività di sollecitazione probatoria, v., per tutti, 
E. Amodio, Persona offesa dal reato, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, cit., p. 538. 

14 C. cost., sent. n. 23 del 2015, cit., p. 56.
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3. Procedimento per decreto e patteggiamento a confronto

Entrando maggiormente nell’analisi della sentenza, uno dei perni su cui si in-
cardina la censura di illegittimità costituzionale è rappresentato dalla considerazio-
ne che il procedimento per decreto e il rito di applicazione della pena su richiesta 
delle parti, seppur non completamente assimilabili, si configurano come istituti 
analoghi, con la conseguente irrazionalità di una disciplina che diversifichi il ruolo 
del querelante. Indubbiamente, entrambi i procedimenti speciali si caratterizza-
no per determinare una completa autonomia fra l’azione penale e l’azione civile. 
Infatti, non solo la costituzione di parte civile è ritenuta incompatibile con le mo-
dalità di definizione dei due riti, ma è altresì esclusa l’efficacia di giudicato della 
pronuncia nell’eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il 
risarcimento del danno. Tuttavia, con riguardo alla valenza extrapenale dei provve-
dimenti emerge già una prima differenza, in quanto il decreto penale di condanna 
non ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, al contrario di quanto 
è espressamente stabilito dall’art. 445 comma 1-bis c.p.p. (aggiunto dall’art. 2 l. 12 
giugno 2003 n. 134) per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 
parti. Seppure la questione sembri aver rilevanza solo per l’imputato condannato, 
non può escludersi un interesse della persona offesa anche sul “versante disciplina-
re”: ad esempio, è ipotizzabile il caso di lesioni colpose commesse da un soggetto 
ai danni di un collaboratore, il quale potrebbe avere interesse a un provvedimento 
penale avente efficacia di giudicato nell’accertamento disciplinare, affinché risulti 
più agevole l’inflizione della relativa sanzione. 

Non può poi sottovalutarsi che il procedimento di applicazione della pena su 
richiesta delle parti scaturisce da una scelta dell’imputato di rinunciare al contrad-
dittorio “forte”15 per ottenere uno sconto di pena. Al contrario, il decreto penale 
viene emesso al termine delle indagini, a seguito dell’esclusiva iniziativa del pub-
blico ministero, senza che vi sia alcuna espressione della volontà dell’imputato. 
Pertanto, se un’opposizione all’accordo sulla pena potrebbe essere vista come un’i-
naccettabile limitazione delle scelte difensive dell’imputato, una tale critica non 
può essere mossa al procedimento per decreto. Qui, viene in rilievo solo il potere 
del pubblico ministero di individuare la più opportuna modalità di esperimento 
dell’azione penale. E non sembra che una sua eventuale limitazione derivante da 
una facoltà del querelante possa comportare una violazione del principio dell’ob-
bligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. (questione invece sollevata 
nelle ordinanze di remissione e dichiarata assorbita dalla Corte costituzionale). Se 
la previsione di una procedibilità condizionata alla presentazione della querela, la 
cui assenza inibisce lo stesso esercizio dell’azione penale, non viene reputata lesiva 

15 Inteso come contraddittorio per l’elemento di prova: in argomento, anche per la distinzione 
con il contraddittorio sull’elemento di prova (o “debole”) e con il contraddittorio almeno differito 
sulla fonte di prova, v. G. ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino, 2013, p. 
166 ss.
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del principio costituzionale16 (purché «si[a] giustificat[a] dall’esigenza di salva-
guardare interessi costituzionalmente protetti e riconosciuti come prevalenti»17), 
non si capisce come una sua violazione possa derivare dal mero condizionamento 
in ordine alla scelta del rito18. 

4. La nuova centralità della figura della vittima

Come già premesso19, la Corte costituzionale oblitera completamente il nuovo 
ruolo assegnato alla persona offesa, intesa come «portatrice di un interesse squi-
sitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso»20: la sensazione 
è quella di una decisione forse anacronistica, figlia di un’impostazione che, limi-
tandosi a considerare il solo attuale quadro normativo interno, trascura comple-
tamente le fonti sovranazionali e l’obbligatorietà del loro prossimo recepimento. 
Detto altrimenti, un ruolo oppositivo del querelante può apparire eccentrico in un 
sistema che, sebbene con il codice del 1988 sia approdato «a forme di tutela pro-
cessuale assai più avanzate di quelle rinvenibili nel sistema vigente»21, attribuisce 
concretamente una posizione ancora marginale alla vittima22, la cui partecipazione 
al procedimento – particolarmente effettiva solo nella fase delle indagini prelimi-
nari23 – è «funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spet-

16 Sul tema, cfr. A. gAito, Procedibilità (Diritto processuale penale), in Enc. dir., XXXV, Milano, 
1986, p. 814-815; R. orlAndi, Procedibilità (Condizioni di), in D. disc. pen., X, Torino, 1995, p. 49; 
G.P. VolPe, Querela, in D. disc. pen., X, Torino, 1995, p. 560-561.

17 G. ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, cit., p. 141.
18 Anche chi è critico nei confronti della norma (ora abrogata) sottolinea come il «problema non 

riguard[i] la compatibilità tra la condizione del procedere e il rispetto dell’obbligo sancito dall’art. 
112 Cost., ma afferisce all’invasione di campo sul modo di gestire la scelta del rito … in grado di 
condizionare il pubblico ministero sul terreno della stessa ‘efficienza del processo’»: A. scAlFAti, Le 
nuove prospettive del decreto penale, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicem-
bre 1999 n. 479), Padova, 2000, p. 537. Tuttavia, C. cost., sent. 19 ottobre 1995 n. 460, in Cass. pen., 
1996, p. 451, ha sottolineato che l’art. 112 Cost. «è inidoneo a garantire … l’efficienza del processo 
penale, che pure è bene costituzionalmente protetto». 

19 V., supra, § 1. 
20 E. Amodio, Persona offesa dal reato, cit., p. 536. 
21 E. Amodio, Persona offesa dal reato, cit., p. 533.
22 Cfr. H. bellutA, As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro, in Studi in 

ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, p. 143; P.P. PAulesu, Persona 
offesa dal reato, in Enc. dir., Ann. II, t. I, Milano, 2008, p. 596; G. trAnchinA, La vittima del reato 
nel processo penale, in Cass. pen., 2010, p. 4055. Analogamente, C. cesAri, La vittima nel rito penale: 
le direttrici della lenta costruzione di un nuovo ruolo, in Giur. it., 2012, p. 464, rileva una «estrema 
cautela» e «una certa dose di diffidenza» nell’«inserimento della vittima sullo scenario processuale». 

23 Come osserva C. quAglierini, Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato, in Tratta-
to di procedura penale, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, VIII, Milano, 2003, p. 175, «ciò è il risultato 
di una precisa ‘scelta di campo effettuata dal legislatore»: la «sedes naturale dell’offeso dal reato è la 
fase delle indagini preliminari, lo spazio istituzionale della parte civile si colloca invece dopo l’eserci-
zio dell’azione penale, nell’udienza preliminare e nel giudizio» (E. Amodio, Persona offesa dal reato, 
cit., p. 536-537).
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terà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata»24. Di qui, 
la «tradizionale refrattarietà del processo penale a prendere in considerazione le 
istanze del titolare dell’interesse leso dal reato»25. 

Tuttavia, non può più obliterarsi l’incidenza sempre più profonda della nor-
mativa internazionale, la quale, invece, assume la persona offesa come titolare di 
diritti e facoltà che prescindono dal suo ulteriore status “civilistico” di danneg-
giato, sulla premessa che il processo può dirsi giusto «quando non solo si preoc-
cupi di tutelare la posizione dell’imputato ma anche quando consideri le esigenze 
di giustizia della vittima»26: già con la Decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 
marzo 200127, è stato richiesto a ogni Stato membro dell’Unione europea di pre-
vedere «nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato 
delle vittime» (art. 2). Pur riconoscendo la “specificità” del ruolo della persona 
offesa nel processo penale e non imponendo agli Stati membri di assicurarle un 
trattamento analogo a quello delle parti processuali, la Decisione quadro avverte 
la necessità di «ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai prin-
cipali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto ad un trattamento 
della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere infor-
mata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta 
nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in 
uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso» (punto 8 
del Preambolo). 

Su questo solco si è ora inserita, con più vigore, la Direttiva 2012/29/UE, la 
quale rafforza questo articolato ventaglio di garanzie riconosciute alla vittima in 
tema di informazione, assistenza, protezione e partecipazione ai procedimenti pe-
nali e il cui recepimento da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 16 
novembre 2015. In essa, trova ampio riconoscimento e tutela l’interesse dell’offeso 
al buon esito del processo, indipendentemente dalla soddisfazione della pretesa 
risarcitoria. In particolare, con riguardo ai diritti informativi e partecipativi, in 

24 C. cost., sent. 28 dicembre 1990 n. 559, in Giur. cost., 1990, p. 3192, con riguardo alla parte-
cipazione della persona offesa all’assunzione delle prove nella fase delle indagini preliminari. Sul 
punto, v. O. mAzzA, I protagonisti del processo, in Procedura penale, Torino, 2012, p. 155, il quale 
rileva che, «sul presupposto della tendenziale convergenza in capo al medesimo soggetto degli sta-
tus di danneggiato e offeso dal reato, la pretesa risarcitoria viene tutelata anticipatamente nel corso 
delle indagini attraverso la figura della persona offesa, alla quale sono riconosciute prerogative che le 
consentono di interagire col pubblico ministero al fine di ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato, 
ossia il presupposto per l’esercizio dell’azione civile in sede penale, mentre nel processo l’intervento 
è subordinato all’onere di costituzione di parte civile». 

25 P.P. PAulesu, Persona offesa dal reato, cit., p. 594, secondo cui è diffusa la «concezione ‘privati-
stico-patrimoniale’ dell’offeso (dove la domanda di giustizia di tale soggetto è intesa essenzialmente 
come pretesa di tipo risarcitorio)». 

26 M.G. Aimonetto, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale, in Giur. it., 
2005, p. 1343. 

27 Definita da P. gAetA, La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione europea: spunti per 
una ricostruzione storico-sistematica, in Cass. pen., 2012, p. 2702, il «primo atto comunitariamente 
importante (anche per diffusione mediatica) nella materia della tutela delle vittime».
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virtù dell’art. 6 della Direttiva, la vittima ha il diritto di ricevere, previa sua ri-
chiesta, informazioni non solo sulla sentenza definitiva, ma anche sul corso del 
procedimento: «posto che il processo prende avvio dalla lesione di un bene di cui 
essa è titolare appare quanto meno doveroso che lo sviluppo del processo stesso 
… veng[a] comunicat[o] all’offeso»28. Inoltre, l’art. 10 della Direttiva prevede il 
diritto della vittima a essere sentita nel corso del procedimento e a presentare ele-
menti di prova. 

Pertanto, da soggetto a cui è principalmente riconosciuta la mera facoltà «di 
stimolare la funzione istituzionale del pubblico ministero di svolgere le indagi-
ni necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale»29, il 
soggetto leso, anche nel nostro processo penale, aspira a diventare titolare di veri 
e propri diritti fondamentali30. Se finora le facoltà della persona offesa erano fun-
zionali a garantire il successivo perseguimento dibattimentale delle proprie pretese 
risarcitorie, ora «la prospettiva europea si presenta radicalmente diversa in quanto 
valorizza non tanto la (privata) pretesa alla restituzione patrimoniale del danno 
patito, quanto l’interesse della vittima alla partecipazione al procedimento»31. 

5. Una nuova lettura del diritto di veto del querelante

Non sembra quindi tanto sicura la conclusione che la norma censurata, oltre 
a non offrire una tutela costituzionalmente imposta, rappresenti addirittura un 
esercizio irragionevole della discrezionalità legislativa. Tenuto conto dei diritti che 
ormai gli Atti internazionali assegnano alla vittima, andrebbe ricompiuto quel “test 
di proporzionalità” che, spesso impiegato dal giudice costituzionale in simbiosi 

28 M.G. Aimonetto, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale, cit., p. 1343. 
29 C. quAglierini, Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato, cit., p. 536. In argo-

mento, v. pure E. Amodio, Persona offesa dal reato, cit., p. 536; M. chiAVArio, Giudice, parti ed altri 
personaggi sulla scena del nuovo processo penale, in Commento al nuovo codice di procedura penale, 
coordinato da M. Chiavario, Torino, I, 1989, p. 52. 

30 «Gli esiti del nuovo ruolo della vittima nel diritto umanitario» sono tratteggiati da L. Cor-
nAcchiA, Vittime e giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1775-1776: «lotta contro 
l’impunità come parola d’ordine; impegno a soddisfare le vittime (o il loro desiderio di vendetta) 
attraverso lo strumento presunto riparatorio della pena criminale; diritto alla verità per le vittime 
come dimensione complementare e imprescindibile del diritto alla giustizia (quantunque di difficile 
attuazione nel procedimento di tipo accusatorio, per le note ragioni legate ai limiti di allegazione 
probatoria, delle regole del giusto processo, delle restrizioni temporali imposte dal rispetto dei ter-
mini processuali). In tal modo, i diritti umani, da limiti garantistici all’intervento penale, diventano 
presupposti per l’attivazione dei pubblici poteri di coercizione, ragioni che addirittura impongono 
il diritto penale, secondo un rovesciamento completo della loro tradizionale collocazione rispetto a 
questo: dai diritti dell’indagato/imputato ai diritti delle vittime; dai diritti umani come limite contro il 
diritto penale – come baluardo contro gli abusi del potere punitivo dello Stato – ai diritti umani come 
oggetto indefettibile di protezione … Nel giudizio diviene essenziale offrire adeguata soddisfazione 
alle ragioni della sofferenza delle vittime».

31 S. recchione, Le vittime da reato e l’attuazione della Direttiva 2012/29 UE: le avanguardie, i 
problemi, le prospettive, in Dir. pen. cont., 25 febbraio 2015, p. 2.
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con il giudizio di ragionevolezza32, permette di «valutare se la norma oggetto 
di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessa-
ria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, 
tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a con-
fronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti 
obiettivi»33.

Nella sentenza in commento, la norma censurata è reputata irragionevole in 
una triplice dimensione34: violazione del principio di eguaglianza, avuto riguardo 
all’asimmetria fra la posizione del querelante e quella della persona offesa; viola-
zione del canone di razionalità, per la sua incoerenza e contraddittorietà rispetto 
alla disciplina del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti; violazione 
del canone di “ragionevolezza intrinseca” (ovvero relativa all’equilibrio di interessi 
costituzionali), in quanto reca un vulnus al principio di durata ragionevole del pro-
cedimento, non giustificato dall’esistenza di un concorrente interesse meritevole 
di tutela. 

Partendo da quest’ultimo profilo, dalle fonti europee – a cui l’Italia, si rammen-
ta, è tenuta a conformarsi ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost. – emerge l’esigenza 
di riconoscere alla vittima il diritto a partecipare effettivamente al procedimento 
penale; diritto che, nel nostro ordinamento, potrebbe trovare una sua forma di 
concretizzazione proprio nel potere di veto alla definizione del procedimento con 
decreto di condanna. Pertanto, nell’ambito di una necessaria opera di bilancia-
mento, sarebbe potuta conseguire la tollerabilità del sacrificio del canone di durata 
ragionevole del processo; per di più, l’intervento oppositivo del querelante non 
compromette definitivamente le esigenze di celerità processuale, le quali sarebbero 
rimaste comunque perseguibili attraverso gli altri riti deflativi. 

Quanto alla prima dimensione dell’irragionevolezza, basata sul rispetto del 
principio di uguaglianza, l’esistenza di un interesse meritevole di tutela, inoltre, 
avrebbe potuto suggerire alla Corte costituzionale una maggior cautela nel ritenere 

32 «Nella giurisprudenza costituzionale … è frequente e ormai collaudata una … tematizzazione 
[del principio di proporzionalità] in seno al (o in autentica simbiosi col) principio di ragionevolezza-
uguaglianza» (V. MAnes, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2007, p. 757).

33 C. cost., sent. 13 gennaio 2014 n. 1, in Giur. cost., 2014, p. 1 ss.
34 Sulla tripartizione concettuale del giudizio di ragionevolezza, v. G. ZAgrebelsKy, Su tre aspetti 

della ragionevolezza, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della corte costituzionale, 
Milano, 1994, p. 180 ss.: «c’è la ragionevolezza applicata all’uguaglianza» (ivi, p. 180); «la ragionevo-
lezza come razionalità, cioè come non contraddittorietà interna del sistema giuridico» (ivi, p. 182); 
«la ragionevolezza come imperativo di giustizia», con rifermento alla «questione che si denomina, 
anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, della ‘ragionevolezza intrinseca’» (ivi, p. 184, 
da cui è tratta anche la citazione precedente), in base a cui «dobbiamo dire che il diritto è invalido 
perché non corrisponde alle attese del caso» (ivi, p. 190). Sulla possibilità di individuare una tripli-
cità di giudizi che contraddistinguono il sindacato di ragionevolezza, v. pure A. morrone, Il custode 
della ragionevolezza, Milano, 2001, p. 36, il quale parla di «‘ragionevolezza’ applicata al giudizio di 
eguaglianza[,] … giudizio sulla ‘razionalità della legge’… [e] sindacato intorno al ‘ragionevole bilan-
ciamento di interessi costituzionali».
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che la disparità di trattamento riservata nel rito monitorio alla persona offesa a se-
conda della procedibilità del reato d’ufficio o a querela dovesse superarsi necessa-
riamente “verso il basso”, con l’erosione delle garanzie riconosciute al querelante. 
Infatti, sarebbe stato opportuno verificare se, nel quadro di un generale consoli-
damento dei diritti della persona offesa, il querelante fosse invece meritevole di 
uno standard di maggiore tutela. In tale ottica, la facoltà di preventiva opposizione 
in dottrina è stata ricollegata direttamente al «carattere ‘dispositivo’ del potere di 
querela»35. Ma poteva altresì valorizzarsi la somiglianza dei reati perseguibili a que-
rela e definibili con decreto penale con quelli di competenza del giudice di pace, 
per i quali – proprio in virtù del «costante coinvolgimento della persona offesa»36 
– si è esclusa l’applicabilità dei riti speciali previsti per il procedimento ordinario. 
Innegabile elemento in comune è l’affievolimento della pretesa punitiva statuale 
(testimoniato, per i primi, dalla facoltà concessa al pubblico ministero di applicare 
la pena solo pecuniaria e, per i secondi, dalla scomparsa della pena detentiva), che 
avrebbe potuto far apparire ragionevole un ruolo più incisivo del querelante, an-
che con riguardo alle modalità di definizione anticipata del procedimento innanzi 
al giudice ordinario. Ancora, potevano essere invocate ragioni di “giustizia equi-
tativa” che, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, 
hanno indotto il legislatore a prevedere per il giudice il dovere di compiere un 
preliminare tentativo di componimento della contesa fra querelante e querelato37, 
precluso invece dall’emissione del decreto penale di condanna.

Infine, con riguardo al profilo di coerenza sistematica, se «il punto prospettico 
da cui valutare la rilevanza delle somiglianze e delle differenze tra le fattispecie po-
ste a confronto … è dato dalla ratio legis»38, la contraddittorietà tra rito monitorio 
e procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti sfuma, una volta 
evidenziato – secondo quanto già rilevato39 – come il primo consegua esclusiva-
mente a un’iniziativa della pubblica accusa, mentre nel secondo un ruolo prepon-
derante è svolto dall’imputato: ed è proprio la facoltà riconosciuta a quest’ultimo 
di rinunciare al contraddittorio “forte” per ottenere uno sconto sanzionatorio a 
rendere plausibile il diverso peso attribuito al querelante all’interno dei due pro-
cedimenti speciali. 

35 R.E. Kostoris, La tutela della persona offesa nel procedimento penale, in La vittima del reato, 
questa dimenticata, Tavola rotonda nell’ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 5 di-
cembre 2000), Roma, 2001, p. 49. Analogamente, v. P.P. PAulesu, Persona offesa dal reato, cit., p. 613.

36 C cost., ord. 8 giugno 2005 n. 228, in Giur. cost., 2005, p. 1965. 
37 Cfr. A. scAlFAti, Le nuove prospettive del decreto penale, cit., p. 536, nota 49, il quale, inoltre, 

ipotizza una possibile «scarsa ragionevolezza della regola» che «consente al pubblico ministero, me-
diante richiesta di decreto, di sottrarre al giudice un potere di componimento che in via generale ope-
ra a prescindere da ogni volontà manifestata dal querelante» (ivi, p. 536); P. tonini, I procedimenti 
semplificati, in Le nuove disposizioni sul processo penale (Atti del Convegno di Perugia, 14-15 aprile 
1988), Padova, 1989, p. 115. 

38 R. Bin, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La 
Torre e A. Spadaro, Torino, 2002, p. 61.

39 V. supra, § 3.
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6. Considerazioni de iure condendo

A questo punto, alla luce degli atti europei e della loro rilevanza all’interno 
del nostro ordinamento, va altresì rimarcato l’intollerabile vuoto di tutela che nel 
rito monitorio incontra la persona offesa (nei reati procedibili d’ufficio)40, com-
pletamente dimenticata fino al punto di lasciarla persino all’oscuro della stessa 
definizione del procedimento con decreto di condanna41. Infatti, l’art. 459 comma 
4 c.p.p. indica il querelante come unico destinatario della comunicazione del de-
creto penale di condanna, mentre di esso la persona offesa avrà una conoscenza 
ufficiale esclusivamente a seguito dell’eventuale opposizione dell’accusato (sem-
pre che costui contemporaneamente non presenti richiesta di patteggiamento o 
di oblazione). Nondimeno, un’estensione dell’ambito soggettivo della notifica del 
provvedimento potrebbe lasciare insoddisfatti, considerata l’inutilità concreta di 
tale avviso, avente una mera finalità genericamente informativa42. Invero, una volta 
ricevuta la comunicazione del decreto penale, è generalmente ritenuto che il que-
relante non disponga (e non disponesse neppure in virtù della facoltà di preventi-
va opposizione, ora negata a seguito dell’intervento della Corte costituzionale) di 
alcun potere autonomo né di opposizione43 né – ai sensi dell’art. 568 commi 1 e 3 
c.p.p. che esclude ogni titolarità in capo a chi non sia espressamente autorizzato – 
di impugnazione44.

Pertanto, de iure condendo, nel procedimento per decreto, senza arrivare a pre-
tendere il riconoscimento di una facoltà interdittiva alla persona offesa, andreb-
bero quantomeno affermati il diritto di informazione e quello di interloquire in 

40 Auspica che «assurg[a] a valore processuale il riconoscimento di un diritto della vittima … ad 
incidere sulla scelta del rito» G. PiziAli, Il procedimento per decreto, cit., p. 446. 

41 E magari dell’esistenza stessa di un procedimento, qualora non si sia autonomamente attivata, 
inizialmente con la presentazione della denuncia oppure chiedendo alla segreteria del pubblico mini-
stero, ex art. 335 c.p.p., la comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato. 

42 Così C. PAnsini, Persona offesa dal reato, in D. disc. pen., I agg., Torino, 2011, p. 418.
43 Così D. Potetti, Osservazioni in tema di soggetto danneggiato dal reato nel procedimento per 

decreto penale, in Arch. n. proc. pen., 2003, p. 93; A. scAlFAti, Le nuove prospettive del decreto pe-
nale, cit., p. 543. Contra G. PAolozzi, Il processo penale dopo la “Legge Carotti”. Commento all’art. 
37, in Dir. pen. proc., 2000, p. 309, il quale riteneva che «il querelante [fosse] legittimato ad opporsi 
a seguito della comunicazione del decreto e che, ove ciò si [fosse] verificato – venendo meno uno 
dei presupposti del rito – il giudice d[ovesse] revocare il provvedimento di condanna»; nonché G. 
PiziAli, Il procedimento per decreto, cit., p. 497, secondo cui era prospettabile perfino una facoltà del 
querelante di «attivarsi per rappresentare al giudice l’esistenza della propria originaria opposizione e 
provocare in tal modo la revoca del decreto medesimo».

44 Sul punto, cfr. A. scAlFAti, Le nuove prospettive del decreto penale, cit., p. 547, il quale ritiene 
irrilevanti «le singole regole che, di volta in volta, consentono al querelante d’impugnare il capo di 
sentenza statuente effetti economici in suo danno: si tratta di previsioni da ritenersi applicabili nei 
limiti di una stretta esegesi, in quanto attributive di facoltà che gli sono generalmente estranee». Non 
poteva così ipotizzarsi, come invece affermato da R. bonsignori, Il procedimento per decreto, Padova, 
2007, p. 64, «un caso extra ordinem di legittimazione … a proporre ricorso in Cassazione ex art. 606 
lett. c)». 
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merito all’anticipata definizione del procedimento45, affinché possa trovare una 
qualche forma di concretezza il diritto di partecipazione delle vittime al procedi-
mento penale46. 

robertA cAsirAghi

45 Auspica per la persona offesa il riconoscimento di un peso differente nell’economia dei riti 
deflativi H. bellutA, As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro, cit., p. 159, 
secondo cui «i concreti benefici offerti all’imputato, soprattutto in sede di patteggiamento, non subi-
rebbero scalfiture qualora venissero sottoposti all’obbligo di interloquire con la vittima, ascoltandone 
le richieste». 

46 In quest’ottica, va citata quella decisione giurisprudenziale – per ora isolata – che, attraverso lo 
strumento dell’interpretazione conforme (e forzando il dato normativo), ha riconosciuto alla persona 
offesa e ai loro difensori la facoltà di partecipare all’udienza camerale per la valutazione della propo-
sta di pena concordata, pur ribadendo l’irrilevanza dell’eventuale dissenso degli offesi per la scelta 
del rito a prova contratta (Trib. Torino, 28 gennaio 2014 in Dir. pen. cont., 3 marzo 2014, con nota di 
H. BellutA, Per piccoli passi la vittima cerca spazio nel procedimento penale). 



Cassazione, Sezione VI Penale, 25 settembre 2014, n. 49226/14
Presidente Agrò

Ricade nel reato di corruzione propria non solo l’accordo illecito che prevede lo 
scambio tra il denaro o altra utilità e un determinato o ben determinabile atto con-
trario ai doveri d’ufficio, ma anche l’accordo avente per oggetto una pluralità di atti, 
non preventivamente fissati, ma pur sempre determinabili per genus mediante il ri-
ferimento alla sfera di competenza o all’ambito di intervento del pubblico ufficiale, 
dovendosi ricomprendere tra essi i pagamenti eseguiti in ragione delle funzioni da 
questi esercitate. (1)

(1) Corruzione e “funzionario a libro paga”: la riforma operata dalla l. 190/2012 
e il muro della giurisprudenza-fonte.

1. La sentenza in epigrafe era chiamata a sciogliere due nodi di spessore non in-
differente rispetto alle distinte tematiche della corruzione e dell’applicabilità delle 
misure cautelari a carico di coloro che a tale titolo risultavano indagati.

Quanto al primo versante, si trattava di stabilire se e in quale fattispecie fossero 
da iscrivere, a séguito della riforma operata dalla l. 190/2012, i fatti di corruzione 
sistemica riconducibili alla figura del funzionario pubblico che si pone “a libro 
paga” del privato. Si versa, in sostanza, nelle ipotesi nelle quali l’agente pubblico ri-
ceve, nell’(e per)l’esercizio delle sue funzioni, somme di denaro come corrispettivo 
di un suo globale asservimento a salvaguardia della posizione del privato, rispetto 
ai procedimenti amministrativi che lo coinvolgono, senza che risulti in alcun modo 
specificata la tipologia degli atti, che si è impegnato a compiere (nella corruzione 
antecedente) o ha già compiuto (in quella susseguente).

Sotto il secondo profilo, i giudici di legittimità erano tenuti a pronunciarsi sulla 
questione concernente l’ammissibilità dell’opzione interpretativa del giudice del 
riesame, il quale, ai fini del giudizio di pericolosità sfociante nella conclusiva appli-
cazione, a carico dell’indagato, di una misura cautelare – in questo caso, la custodia 
in carcere – ex art. 274, lett. c), c.p.p., aveva tenuto conto anche dei fatti di reato 
contestatigli, rispetto ai quali era intervenuta la prescrizione.

2. Rispetto al tema delle fattispecie corruttive applicabili alla vicenda concreta 
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sottoposta al suo esame, l’ordinanza emessa dal giudice a quo, inquadrati i singoli 
pagamenti ricevuti dal funzionario pubblico in tempi diversi nello schema della 
corruzione passiva continuata, vi rinveniva i tratti di ipotesi ab origine riportabili 
correttamente nel paradigma della corruzione per un atto contrario ai doveri d’uf-
ficio (art. 319 c.p.) e – attualmente – suscettibili di essere sussunti nell’alveo della 
corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Di qui, stante l’asserita 
continuità normativa ravvisata fra le due disposizioni, la possibilità di desumere 
l’applicazione, ex art. 2, comma 4, c.p., dell’art. 318 c.p., in quanto norma più 
favorevole.

In realtà, l’opzione ermeneutica fatta propria dal giudice del riesame, in sede di 
rapporti di diritto intertemporale fra l’interpretazione invalsa nella prassi quanto 
alla possibilità di riportare la problematica del c.d. “funzionario a libro paga” en-
tro i confini dell’art.319 c.p. e la vigente disposizione di cui all’art. 318 c.p., non 
sembra sottrarsi a precisi rilievi critici.

A fronte dell’introduzione di una nuova e specifica fattispecie, quella – appun-
to – prevista dall’attuale art. 318 c.p., deputata a colpire la ricezione di denaro da 
parte del pubblico agente o, comunque, l’accettazione della sua promessa ad opera 
del medesimo, nell’assenza di qualsivoglia collegamento con un atto da compiere o 
(già) compiuto, il passaggio cruciale consiste nell’asseverare la legittimità – come pure 
non manca di fare neppure la pronuncia in esame – di quel corposo orientamen-
to giurisprudenziale1 che, anteriormente alla novazione apportata sul punto dalla l. 
190/2012, faceva rientrare casi di tal guisa nell’àmbito dell’art. 319 c.p. Ciò laddove 
la problematicità di tale indirizzo risiedeva, precisamente, nel collocare dette costel-
lazioni di casi, incentrate sul difetto di un rapporto sinallagmatico fra promessa/da-
zione e atto, nel contesto di una disposizione che ne postula, viceversa, la presenza; 
e che, per di più, richiede espressamente che questo sia contrario ai doveri d’ufficio.

Ora, poiché la sentenza qui analizzata riassume in questi termini e giudica cor-
retto tale trend giurisprudenziale anteriore all’enucleazione della corruzione per 
l’esercizio della funzione, che si saluta come un auspicato adeguamento a scelte 
compiute in altri ordinamenti, in primis richiamando quello tedesco2, vien da chie-
dersi se anche in quelle esperienze, prima della formulazione di una disposizione 
ad hoc, omologa al nostro vigente art. 318 c.p., si fossero registrati quei fenomeni 
di forzosa dilatazione delle “tradizionali” fattispecie di corruzione, che la nostra 
prassi ha conosciuto e convalida tuttora.

Ebbene, la risposta a questo quesito è incondizionatamente negativa.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 1997, che ha sostituito 

come punto di riferimento l’”esercizio di un servizio” – sostanzialmente corrispon-

1 Se ne possono rinvenire i riferimenti essenziali in M. romAno, I delitti contro la pubblica am-
ministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico. Terza 
edizione, Milano, 2013, sub Art. 318/30-31.

2 Per la disamina relativa al quale rinviamo a V. mAnes, L’atto d’ufficio nelle fattispecie di corruzi-
one, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 937 ss. 
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dente al nostro “esercizio delle…funzioni” di cui all’attuale art.318 c.p. – all’at-
to di ufficio, rectius “azione d’ufficio”3, quale corrispettivo del vantaggio che 
il pubblico agente richiede, si fa promettere o accetta per sé o per un terzo a 
norma del § 331 StGB (Vorteilsannahme), la giurisprudenza tedesca ha sì aderito 
a letture estensive del requisito dell’atto d’ufficio, ma non ha mai raggiunto il 
limite delle derive obliteratrici del suo ruolo, toccate dai nostri organi giudicanti. 
Si è certamente ammesso che l’atto d’ufficio non dovesse essere necessariamen-
te determinato, sufficiente reputandosi la sua riconducibilità nel novero delle 
competenze del pubblico funzionario remunerato4. Nondimeno, è sempre stata 
giudicata imprescindibile la precisazione che l’atto fosse conforme o contrario 
ai doveri d’ufficio, poiché solo in questa seconda evenienza il suo compimento 
avrebbe potuto legittimarne l’inquadramento nel § 332 StGB (Bestechlichkeit)5, 
corrispondente al nostro art. 319 c.p.

Il che vale a segnare un contrasto irriducibile fra le risultanze di quell’esperien-
za, nell’epoca anteriore alla modifica del § 331 StGB, e il percorso della nostra 
giurisprudenza, in quanto conferma che la conversione, per via giudiziaria, della 
corruzione per atto contrario ai doveri nell’inesistente – fino all’entrata in vigore 
della l. 190/2012 – fattispecie “per l’asservimento della funzione”, costituisce il 
frutto di un’opzione ermeneutica non consentita dalla lettera della legge.

Che, poi, a questa si attribuisca il significato di una violazione del principio 
di legalità6 o, come sembra meglio rispondere ai caratteri che vi sono insiti, del 
divieto di analogia7, visto che si fa rientrare la pattuizione avente ad oggetto il 
compimento di atti neutri, ancorché retribuiti, in una disposizione che ne pre-
vede la contrarietà ai doveri d’ufficio, poco importa. Quel che preme sottoline-
are, in questa sede, è unicamente l’elusione dei vincoli costituzionali, in sede di 
interpretazione delle norme penali, che il filone giurisprudenziale qui analizzato 
comporta.

Ciò dovrebbe (condurre a) escludere che, contrariamente a quanto ritenuto dal 
giudice a quo, si possa davvero ravvisare una continuità normativa fra l’interpreta-
zione dell’art. 319 c.p., finora esaminata, e l’attuale formulazione dell’art. 318 c.p. 
Invero, posto che si trattava di un’interpretazione (non già estensiva ma, sic et sim-
pliciter) analogica – in malam partem – del predetto art. 319 c.p., se ne dovrebbe 
piuttosto evincere che i fatti di asservimento della funzione, riportati entro la sua 
portata applicativa, sono diventati punibili solo alla stregua del nuovo art. 318. Con 

3 Cfr., al riguardo, le precisazioni rinvenibili in V. mAnes, L’atto d’ufficio, cit., p. 937 s.
4 In questo senso era orientata la giurisprudenza (tedesca) anteriore alla riforma del 1997 ripor-

tata da P. crAmer, in schőnKe-schrőder, Strafgsesetzbuch Kommentar, 25. Auflage, sub § 331/29, p. 
2265.

5 Cfr. sempre P crAmer, in schőnKe-schrőder, loc. ult. cit.
6 In questi termini V. mAnes, L’atto d’ufficio, cit., p. 962.
7 Il quale ne rappresenta, al contempo, una significativa articolazione e un “progressivo affina-

mento”: cfr. M. romAno, Commentario sistematico del codice penale. I. Art. 1-84, III ed., Milano, 
2004, sub Art. 1/8. 
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la conseguenza che, ove commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, la loro 
sottoposizione a pena andava giocoforza esclusa in forza del divieto di retroattività 
della norma penale ex art. 25, cpv., Cost.

Né siffatto vulnus a detti princìpi costituzionali può essere compensato, come la 
decisione in commento sembrerebbe pretendere (di fare), mercé il generico riferi-
mento a delibere8, che si assumono essere state oggetto di mercimonio, se poi non 
si specifica – omissione nella quale incorre la sentenza de qua – in che cosa consista 
la loro contrarietà ai doveri d’ufficio.

3. Sebbene si incentri su queste problematiche, la sentenza de qua sorvola com-
pletamente sui profili di diritto intertemporale evocati dalla vicenda sottoposta al 
suo esame.

L’espediente al quale ricorre per sottrarsi al loro esame è quello di ricondurre 
tutti i diversi anelli, nei quali si scompone cronologicamente la catena dei fatti og-
getto della sua valutazione, entro lo schema del reato permanente. Il che consente 
di individuare il tempus commissi delicti al momento dell’inizio della sua consuma-
zione9, senza che poi rilevino, data la sua natura unitaria, gli eventuali interventi di 
modifica legislativa subentranti nel suo corso10.

Prima facie allettante come escamotage per eludere questi problemi, altrimenti 
non disinvoltamente aggirabili, il richiamo alla figura del reato permanente si scon-
tra, nel caso di specie, con ostacoli difficilmente superabili.

In primo luogo, se ne rinviene uno interno, immanente allo stesso rapporto fra 
la decisione del Supremo Collegio e l’ordinanza del giudice del riesame sottoposta 
al suo vaglio. Quest’ultima, infatti, aveva qualificato i singoli fatti contestati agli 
indagati come un’ipotesi di reato continuato a norma dell’art. 319 c.p. Il che ne 
salvaguardava la reciproca autonomia rispetto alle vicende modificative della legge 
nel tempo che avrebbero potuto, singolarmente, riguardarli. Ciò laddove questa 
possibilità è radicalmente preclusa dal loro inquadramento nel paradigma, rigoro-
samente unitario, del reato permanente, operato dalla sentenza che si annota. Quel 
che ci si può limitare a mettere in evidenza è – in questa sede – la mancanza di 
qualsivoglia motivazione rispetto alla differente opzione classificatoria contenuta 
nella decisione impugnata.

In secondo luogo, l’interpretazione in chiave di (unico) reato permanente della 
pluralità di fatti corruttivi ascritta agli indagati, sia pure ai fini qui evidenziati, si 
scontra con le obiezioni che da sempre vengono opposte alle tendenze giurispru-
denziali inclini, per scopi diversi, a una ricostruzione in termini unitari di questa 

8 La sentenza che si annota, in particolare, fa riferimento alle delibere “sulla costruzione delle 
dighe in sassi e sul progetto definitivo del «Sistema Mose»”. 

9 Cfr. M. romAno, Commentario sistematico del codice penale. I; cit., sub Art. 2/3.
10 Oggetto di discussione sono, peraltro, soltanto i casi nei quali, nel corso della permanenza 

del reato, intervenga una modifica in peius della disciplina ab origine riservatagli. Per una sintetica 
esposizione dei termini della questione cfr. sempre M. romAno, Commentario sistematico del codice 
penale. I, loc. ult. cit.
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specifica tipologia di reati. Si allude, evidentemente, a quei corposi filoni della 
prassi adusi a ravvisare nelle fattispecie corruttive altrettante ipotesi di reato con-
notate da un duplice schema di formazione e di correlativa consumazione: sempli-
ce, quando l’accordo corruttivo si esaurisce nella sola accettazione, da parte del 
pubblico agente, della promessa della dazione (di denaro o altra utilità), senza 
che quest’ultima abbia effettivamente luogo; progressivo, quando – all’opposto – le 
dazioni del privato seguano effettivamente le relative promesse, sfociando nelle 
rispettive ricezioni del soggetto pubblico, esaurendosi soltanto nel momento in cui 
interviene l’ultima di esse11.

Che si collochino queste rielaborazioni giurisprudenziali intorno al momen-
to consumativo delle ipotesi di corruzione, contrassegnate dal fatto che questo 
si identifica con quello dell’ultima dazione/ricezione di denaro (o altra utilità), 
nell’alveo dei c.d. reati a consumazione prolungata o nell’ambigua categoria del re-
ato eventualmente permanente, il cui tratto saliente consiste nel suo accertamento 
non sulla base della struttura astratta della fattispecie ma su quella delle concrete 
modalità della sua realizzazione12, resta lampante il loro obiettivo: (quello di) po-
sticipare l’inizio del decorso del termine prescrizionale per i relativi reati (arg. ex 
art. 158, comma 1, c.p.)13.

In sé certamente commendevole e condivisibile, questa finalità urta, nondime-
no, contro il tenore letterale delle disposizioni delle quali deve, all’uopo, servirsi.

Circoscrivendo il discorso all’art. 319 c.p.14, la chiave di lettura propensa a 
ravvisarne la consumazione nel momento dell’ultima ricezione di denaro da parte 
del pubblico agente si scontra con l’impiego, nel linguaggio del codice, della di-
sgiuntiva “o”, deputato a fissarlo, alternativamente, nell’accettazione, ad opera del 
medesimo, della promessa del privato. Sicché, ove la prima costituisca l’ordinario 
adempimento della seconda, essa potrà prestarsi esclusivamente ad essere classifi-
cata come un postfatto non punibile rispetto ad una consumazione già intervenuta 
con l’accettazione della promessa15.

11 Riferimenti su questo duplice schema di formazione del reato si rinvengono, fra gli altri, in M. 
romAno, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., sub Pre-Art. 318/25. 

12 Muovendo da tale assunto, ammette la figura dei reato eventualmente permanente R. rAmPioni, 
Contributo alla teoria del reato permanente, Padova, 1988, p. 11 s. In senso contrario, partendo dal 
presupposto che l’ubi consistam del reato permanente risieda nel dato che sia la fattispecie legale a 
richiedere – nella sua valenza astratta – la protrazione dell’offesa al bene giuridico tutelato, F. mAn-
toVAni, Diritto penale, Pt. g., p. 445 ss., il quale reputa, di conseguenza, sostanzialmente inutile la 
categoria del reato eventualmente permanente, posto che la concreta protrazione dell’offesa può aver 
luogo in un numero indeterminato di reati (ivi, p. 447). In questa stessa direzione, in quanto proce-
dono dalla medesima premessa, cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale. I, cit., 
sub Pre-Art. 39/118; nonché M. PETRONE, Reato abituale, Padova, 1999, p. 24 s.

13 Cfr. M. romAno, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., sub Pre-Art. 318/30.
14 Ché, sempre ai fini di far slittare in avanti l’inizio del decorso del termine prescrizionale, questa 

interpretazione è stata recepita anche in relazione alla concussione: cfr., sul punto, le indicazioni 
reperibili in M. romAno, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., sub Art. 317/56-57.

15 Cfr. M. romAno, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., sub Pre-Art. 318/27.
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Né su questo terreno si sono registrati interventi legislativi ad hoc volti a modi-
ficare le regole ordinarie in tema di decorrenza della prescrizione del reato, come 
quelli riscontrabili in materia di usura (cfr. l’introduzione dell’art. 644-ter c.p.)16. 
Proprio l’assenza, in subiecta materia, di un’analoga presa di posizione del legi-
slatore esclude, a contrario, che a ciò si possa addivenire mediante un’opera di 
supplenza giudiziaria.

Torniamo, a questo punto, all’aspetto che (ci) interessa principalmente: la ri-
costruzione della corruzione in termini di reato permanente, patrocinata dalla 
sentenza in commento per esorcizzare i dilemmi che una considerazione separata 
dei singoli episodi avrebbe comportato sotto il ‘profilo delle questioni di diritto 
intertemporale collegate all’avvento, medio tempore, della l. 190/2012. Abbiamo 
appurato come tale esito ermeneutico si saldi al filone interpretativo maturato, con 
riferimento alla determinazione del momento consumativo del delitto in parola, 
nel diritto penale giurisprudenziale dell’ultimo ventennio. Si tratta. peraltro, di un 
indirizzo del quale ci siamo sforzati di dimostrare – appena più sopra – l’infonda-
tezza.

Nondimeno, questo suo perpetuarsi, mediante la sua estensione anche a settori 
di materia diversi da quelli che lo avevano originato, rende palese tutti i pericoli 
immanenti al fenomeno, che oggi si suole etichettare con l’espressione giurispru-
denza-fonte17. La ridefinizione della corruzione in guisa di reato (eventualmente) 
permanente è uno dei frutti avvelenati, in quanto sconfessati dalla lettera della 
legge, generati dal suo albero. Questi, quando non siano neutralizzati da adeguati 
ripensamenti, si infiltrano, attraverso il supporto di una logica prettamente autore-
ferenziale, a mò di metastasi nell’intero sistema, dando luogo a effetti degenerativi 
sempre più vasti.

4. Fra questi ultimi si iscrive, naturalmente, anche quello di dover tenere conto, 
ai fini del giudizio di pericolosità di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., finanche dei reati 
rispetto ai quali era intervenuta la prescrizione.

Interdetto dalla loro valutazione come tranches autonome di un reato continua-
to, un risultato siffatto diventa, viceversa, possibile se si accede alla tesi del caratte-
re permanente del reato di corruzione contestato all’indagato. Stante la dimensio-
ne unitaria nella quale, in questa prospettiva, i singoli episodi (corruttivi) devono 
essere inquadrati, viene meno ogni spazio per una loro considerazione separata, di 
contro ammessa per quelli uniti (sott.: soltanto) dal vincolo della continuazione18.

16 Al riguardo, in tema di concussione (ma la conclusione non muta – evidentemente – con riferi-
mento alla corruzione), cfr. L. stortoni, in AA. VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, VI ed., 
Milano, 2014, p. 150; nonché, in rapporto alla corruzione, M. romAno, op. ult. cit., sub Pre-Art. 318/30.

17 Per un’analisi approfondita di questo fenomeno non possiamo che rinviare al fondamentale 
saggio di M. donini, Disposizione e norma nell’ermeneutica contemporanea, in id., Europeismo gi-
udiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, p. 63 ss. 

18 Cfr. M. romAno, Commentario sistematico del codice penale. I, cit., sub Art. 81/30 e giurispru-
denza ivi richiamata.
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Per tale via, peraltro, da un lato si assegna rilevanza, agli effetti del giudizio di 
pericolosità, a fatti rispetto ai quali dovrebbe valere, nei confronti degli indagati, 
la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost.; e, dall’altro, si per-
viene alla surrettizia violazione del disposto di cui all’art. 273, comma 3 c.p.p., a 
norma del quale non può essere applicata misura cautelare alcuna in relazione a 
fatti coperti da una causa di estinzione del reato, qual è – nel caso de quo – l’inter-
venuta prescrizione del reato medesimo. 

mArco mAntoVAni



Tribunale di Milano, Sezione IX penale, 6 dicembre 2013
Dottore bruno giordAno – miller e uPs

Il rapporto tra il datore di lavoro committente e il datore di lavoro appaltatore 
deve essere volto a valutare a livello operativo ogni rischio di interferenze.

Nel caso di mansioni concretamente svolte da una cooperativa all’interno dello 
stabilimento del committente, la mancanza di ogni forma di vigilanza e controllo 
sull’operato dei lavoratori esterni integra una grave lacuna nel sistema della sicurezza 
(1).

La mancanza di un modello organizzativo di gestione e controllo è espressione 
di un atteggiamento inerte e quindi di una politica aziendale non sufficientemente 
attenta ai temi della prevenzione della sicurezza del lavoro (2).

La gestione della sicurezza, in modo organizzato e sistematico per prevenire i reati 
che darebbero luogo alla responsabilità dell’ente, deve essere oggetto di una delibera-
ta politica aziendale (3).

(1) (2) (3) La responsabilità del committente persona fisica e persona giuridica 
per un infortunio sul lavoro all’interno di locali di appartenenza.

sommArio: 1. Premessa. – 2. La responsabilità penale del committente persona fisica. – 3. La re-
sponsabilità amministrativa della persona giuridica committente. – 4. Il modello organizzativo: 
forma o sostanza? – 5. Il trattamento sanzionatorio dell’ente datore di lavoro.

1. Premessa

Un infortunio sul lavoro (lesioni colpose gravi), occorso ad un dipendente di 
una cooperativa impiegata all’interno di locali del committente, ha portato il Tri-
bunale di Milano ad alcune puntuali osservazioni sui rapporti tra committenza e 
datore di lavoro e sui rapporti tra d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, T.U. sulla sicurezza 
del lavoro, e d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sulla responsabilità amministrativa “da 
reato” degli enti.

Una persona giuridica, operante nel settore delle spedizioni, ha stipulato un 
contratto di appalto con una società cooperativa a seguito del quale la permanenza 
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di personale della cooperativa nei locali aziendali è da considerarsi istituziona-
lizzata, in quanto implicante la presenza continuativa di personale esterno per lo 
svolgimento di operazioni di smistamento di corrispondenza e di pacchi, inglobata 
in turni lavorativi permanenti organizzati dalla committenza.

L’ambiente di lavoro è, pertanto, quotidianamente caratterizzato dalla conte-
stuale presenza di dipendenti diretti della persona giuridica committente e di ma-
estranze della cooperativa di lavoro, con possibilità di essere adibiti a mansioni 
uguali o tra loro strettamente assimilabili.

Verificatosi un incidente sul lavoro in data 21 gennaio 2009 (lesioni colpose 
gravi subite da un dipendente della cooperativa nel tentativo di rimuovere un pac-
co che bloccava lo scorrimento del nastro trasportatore), sono iniziati un proce-
dimento penale per lesioni colpose a carico della persona fisica avente la qualità 
di legale rappresentante della persona committente e un procedimento ex d. lgs. 
n. 231/2001 nei confronti della persona giuridica committente per responsabilità 
amministrativa “da reato”1 ai sensi dell’art. 25 septies del citato decreto2.

1 Ferma restando l’autonomia dei due procedimenti e, in particolare, la “autonomia della re-
sponsabilità dell’ente” (così la rubrica dell’art. 8 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231), scelte di economia 
processuale e di razionalizzazione del lavoro giudiziario hanno portato all’art. 36 alla cui stregua “la 
competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente 
per i reati dai quali gli stessi dipendono” (comma 1). Su questa norma cfr. M. ceresA gAstAldo, Il 
“processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Torino, 2002; G. VArrAso, Il procedimento per 
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012 e A. Presutti-A. bernAsconi, Manuale 
della responsabilità degli enti, Milano, 2013.

2 La norma citata, nel testo vigente, è rubricata “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. La norma, 
originariamente introdotta con legge 23 agosto 2007 n. 123 (in vigore dal 28 agosto 2007), ha pre-
visto – per la prima volta – una responsabilità amministrativa (direttamente in capo all’ente datore 
di lavoro) che prima non esisteva, ma non ha inciso sul sistema prevenzionale preesistente che già 
postulava la necessità di una mappatura dei rischi aziendali da parte del datore di lavoro (persona 
fisica o giuridica) proprio con specifico riguardo alla normativa antinfortunistica, la rilettura di tutta 
la filiera produttiva per garantire “sicurezza”, la previsione di idonei controlli sui soggetti “sottoposti 
all’altrui direzione” (per usare la terminologia adottata dall’art. 7 d. lgs. n. 231/2001), una compiuta 
circolazione delle informazioni rilevanti tra il personale dipendente e un’adeguata formazione (con 
eventuale addestramento) per evitare comportamenti individuali o prassi collettive devianti foriere 
o di situazioni di pericolo o, addirittura, di infortunio. Sotto quest’ultimo profilo, nella letteratura 
lavoristica, si veda e. grAgnoli, L’informazione nel rapporto di lavoro, Torino, 1996. Cfr., altresì, g. 
torti, “Accesso” alle informazioni sui rischi e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, 
in Criminalia, 2006, p. 177; c. FAleri, Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Mila-
no, 2007, p. 79; A. lAssAndAri, La sicurezza del lavoro, in AA.VV., I contratti di lavoro, a cura di A. 
VAllebonA, I, Torino, 2009, p. 677; A. AlAimo, Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: infor-
mazione, consultazione e partecipazione, in AA.VV., Trattato di Diritto Privato dell’Unione Europea, 
diretto da g. AJAni, g.A. benAcchio, vol. V, Il lavoro subordinato, a cura di b. cAruso e s. sciArrA, 
Torino, 2009, p. 641; F. lunArdon, Il diritto alla formazione nell’ordinamento europeo e nella Costi-
tuzione italiana, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2/2010, p. 3 e l. FAntini, La formazione, l’informazione 
e l’addestramento dei lavoratori, in AA.VV., Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro, diretto da m. 
PersiAni-m. lePore, Torino, 2012, p. 299. Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti cfr. 
P. ghini-F. leddA, L’importanza delle attività di comunicazione, formazione e informazione per l’effi-
cacia del sistema 231, in Resp. amm. soc., n. 4/2009, p. 149; g. m. gAregnAni, La rilevanza dei flussi 
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Sia la persona fisica che la persona giuridica si sono difese in dibattimento sul 
presupposto della carenza della qualità di datore di lavoro e di una non attribu-
ibilità a loro di alcuna posizione di garanzia (semmai facente capo al datore di 
lavoro appaltatore), ma il Tribunale è pervenuto alla declaratoria di responsabilità 
di entrambi gli imputati.

2. La responsabilità penale del committente persona fisica

Il primo profilo oggetto di accertamento, e risolto in linea con una ormai con-
solidata giurisprudenza, è stato quello della responsabilità del committente-appal-
tante3.

Come è noto, il contratto di appalto (art. 1655 c.c.) è caratterizzato dall’autono-
mia dell’appaltatore nell’organizzazione e nello svolgimento dell’opera o del servi-
zio alla cui esecuzione si è obbligato, cui segue – nella prospettiva giuslavoristica di 
cui all’art. 29 comma 1 d. lgs. n. 276/2003 – l’esercizio del potere organizzativo e 
direttivo nei confronti dei lavoratori da parte dell’appaltatore.

Ciò può indurre a ritenere che l’appaltatore sia l’unico responsabile, civilmente 
e penalmente, dei danni eventualmente cagionati ai terzi.

Il quadro normativo si è però evoluto nel senso di non escludere a priori posi-
zioni di garanzia in capo al committente, data anche la centralità dei beni giuridici 
coinvolti e l’evidente tentativo di porre un limite al deteriorarsi delle condizioni di 
sicurezza causato dai processi di segmentazione dell’impresa4.

informativi nei modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, in Riv. dott. comm., 2009, p. 319 e 
m. mAlAVAsi, La regolamentazione dei flussi informativi nel modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001, 
in Resp. amm. soc., n. 1/2010, p. 85.

3 La sentenza in esame definisce il rapporto in essere “contratto di appalto, che ancorchè si voglia 
riqualificare di somministrazione, non muta le condizioni con cui si sarebbe dovuto rapportare il 
datore di lavoro committente”, in ciò rilevando una sostanziale equivalenza ai fini prevenzionistici 
delle due figure contrattuali. In dottrina per un’ampia disamina degli istituti si vedano m.t. cArinci, 
Il concetto di appalto rilevante ai fini delle tutele giuslavoristiche e la distinzione da fattispecie limitrofe, 
in Tutela della sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. Inquadramento giuridico ed effetti-
vità, a cura di m.t. cArinci, c. cester, m.g. mAttArolo-F. scArPelli, Torino, 2011, p. 7, nonché 
diffusamente AA.VV., Somministrazione di lavoro e appalti di sicurezza. Tra conflitto e composizione, 
a cura di m. mArescA, Milano, 2009.

4 In punto, peraltro, si prescinde dal particolare istituto della responsabilità solidale di cui 
all’art. 26 del d. lgs. n. 276/2003 in ordine al quale si rinvia diffusamente a g. ludoVico, Sui limiti 
della responsabilità solidale negli appalti per danni da infortunio e malattia professionale, in Arg. 
dir. lav., 2011, p. 567; P. chieco, Lavoro e responsabilità solidale negli appalti: dalla legge Bersani 
alla Finanziaria 2007, in Lav. giur., 2007, p. 467; id., Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di 
una legislazione in continuo cambiamento, in Dir. rel. ind., n. 4/2012, p. 997; m. tremolAdA, Re-
sponsabilità solidale e sicurezza del lavoro negli appalti, in Tutela e sicurezza, cit., p. 180; c. cester, 
e. PAsquAletto, Il campo di applicazione dell’art. 26 del Testo Unico n. 81/2008, ivi, p. 101; F. 
cAPurro, La responsabilità solidale e le altre tecniche di tutela dei diritti dei lavoratori negli appalti, 
in Riv. crit. dir. lav., 2012, p. 615 e o. bonArdi, La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, in 
Olympus working papers, n. 26/2013, p. 49. Sulla “vis compulsiva della solidarietà passiva nella 
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Alla “non menzione” del committente nei d.P.R. del 1955 e del 19565 è seguita 
analoga non menzione con il d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626, pur in un contesto 
attento a definire le diverse posizioni di garanzia e non insensibile ad una tutela 
rafforzata6.

L’art. 7 del decreto da ultimo citato individua i doveri prevenzionistici in capo 
al committente che sia datore di lavoro7 e non in capo al mero committente che 
abbia affidato i lavori ad un datore di lavoro appaltatore (è stata la giurisprudenza 
ad individuare situazioni di possibile coinvolgimento del quivis de populo mero 
committente)8.

Con il d. lgs. 14 agosto 1996 n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE, 

filiera degli appalti” si veda l. montuschi, Attualità della sanzione civile nel diritto del lavoro, in 
Arg. dir. lav., 2007, p. 1188.

5 Il riferimento è al d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, recante “norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro”, e al d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, recante “norme generali per l’igiene del lavoro”, cui è 
seguita una poliedrica normativa. Per un commento della normativa con particolare riguardo al tema 
degli appalti si rinvia a F. di cerbo, Normativa antinfortunistica e sicurezza del lavoro dai decreti del 
1955 e del 1956 al d. lgs. 626/1994, in Lav. prev., 1996, p. 1258; g. mArAndo, La sicurezza del lavoro 
nel sistema della giurisprudenza, Milano, 1996, p. 237 e A. VAllebonA, Responsabilità civile dell’im-
prenditore. Appalti. Responsabilità dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, in Ambiente, sa-
lute e sicurezza, a cura di l. montuschi, Torino, 1997, p. 217. 

6 Si pensi, nella prospettiva comunitaria, alla direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concer-
nente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. In dottrina sul punto si vedano m. biAgi, La direttiva quadro in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori, in Dir. prat. lav., 1990, p. 941; b. cAruso, L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di 
lavoro, in Ambiente, salute e sicurezza, cit., p. 3 e A. mAzziotti, L’evoluzione del diritto sociale europeo 
a tutela della salute dei lavoratori, in Riv. giur. lav., 2001, I, p. 597.

7 La norma, rubricata “contratto di appalto o contratto d’opera”, disponeva (è stata abrogata dal 
d. lgs. n. 81/2008) che “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, 
ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attra-
verso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale 
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o 
contratto d’opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 
in relazione alla propria attività. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano 
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività la-
vorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 3. Il 
datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende 
ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. Dif-
fusamente in tema si vedano F. bAcchini, Le tutele lavoristico-infortunistiche negli appalti “d’impresa” 
ed endoaziendali, in Legge 3 agosto 2007, n. 123. Commentario alla sicurezza del lavoro, a cura dell’A., 
Milano, p. 100; F. FocAretA, La sicurezza del lavoro dopo il D. lgs. n. 626/1994, in Dir. rel. ind., 1995, 
p. 5; d. ceglie, Gli appalti “interni”: l’art. 7 d. lgs. n. 626/1994, in Diritto del lavoro, diretto da F. 
cArinci, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di rusciAno, g. nAtullo, Torino, 2007, p. 241 
e m. lAi, Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010, p. 78.

8 A titolo esemplificativo si vedano Cass. sez. IV, 28 marzo 1995, sAntoni, in Cass. pen., 1995, p. 2264; 
Cass. sez. IV, 3 luglio 2002, zAnini, ivi, 2003, p. 2779; Cass. sez. III, 11 novembre 2003, PAllottA e altro, 
ivi, 2004, p. 943; Cass. sez. IV, 9 luglio 2008, riVA e altro, in Riv. pen., 2009, p. 629.
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la figura del committente ha trovato esplicita definizione con l’art. 2 comma 1 
lettera b)9; l’art. 3 ha posto alcuni obblighi specifici di natura prevenzionistica, in 
particolare l’obbligo informativo circa i rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, 
la cui violazione determina responsabilità penale per la persona fisica del com-
mittente, il tutto in aggiunta e mai in alternativa ad una responsabilità diretta 
dell’appaltatore.

Da un canto, è pacifico in giurisprudenza che non vi è alcun automatismo per 
quanto concerne la responsabilità del committente, dal momento che “occorre 
verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia 
dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione 
dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti 
dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, 
alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di 
prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del 
committente di situazioni di pericolo”10.

Il committente non può essere penalmente responsabile per il solo fatto di aver 
affidato determinati lavori in appalto, sia per evitare un’imputazione di tipo ogget-
tivo, costituzionalmente illegittima, sia per prevenire una deresponsabilizzazione 
dei soggetti chiamati concretamente ad occuparsi del rispetto della normativa pre-
venzionistica.

Dall’altro, è non meno pacifico che ben può essere configurata una responsa-
bilità penale del committente se costui si ingerisca in concreto nell’esecuzione dei 
lavori e, in specie, nella determinazione delle misure antinfortunistiche; se l’ap-
paltatore debba, per la situazione locale o per peculiarità del lavoro, avvalersi di 

9 Committente è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendente-
mente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appal-
to”.La normativa citata riguarda specificamente i “cantieri temporanei o mobili”. Per gli “obblighi 
del committente” si veda l’art. 3. Il d. lgs. n. 494/1996 dà attuazione alla direttiva 92/57/CEE. Su 
quest’ultima normativa (modificata con il d. lgs. 19 novembre 1999 n. 528) cfr. g. morgAnte, Le 
posizioni di garanzia nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2002, p. 88. Prima della riforma si vedano A. culottA, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro e le responsabilità penali in caso di attività date in appalto, ivi, 1996, p. 956 
e A. lorusso, Sui rapporti tra committente e appaltatore in tema di sicurezza del lavoro, in Mass. giur. 
lav., 1997, p. 676.

10 Così si esprime Cass. sez. IV, 18-30 gennaio 2012 n. 3563, Marangio e altri. La Corte, annullan-
do con rinvio la sentenza di condanna dei committenti da parte della Corte d’appello di Catania, ha 
motivato la richiesta di una nuova valutazione di merito osservando che, “nella concreta fattispecie, 
dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un 
approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di 
profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) 
nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d’opera, 
circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la “culpa 
in eligendo”; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza 
da parte dei committenti nell’esecuzione dei lavori”.
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attrezzature del committente; se abbia affidato l’esecuzione dell’opera o lo svol-
gimento del servizio a chi palesemente era sprovvisto della capacità o dei mezzi 
tecnici richiesti11.

Fattispecie queste che coinvolgono la responsabilità del committente ben al di 
là dell’obbligo di cooperazione imposto a partire dall’art. 7 d. lgs. n. 626/1994 e 
che si configura con l’armonizzare sul piano operativo le diverse fasi dell’esecu-
zione delle opere appaltate che coinvolgono i dipendenti del committente e quelli 
dell’appaltatore.

La materia è stata regolata ex novo con l’art. 26 d. lgs. n. 81/2008, sempre sul 
presupposto di un committente che sia anche datore di lavoro12.

Alla luce di questo quadro normativo, il Tribunale di Milano – avendo accer-
tato che l’ambiente di lavoro era all’interno dei locali del committente e che le 
maestranze della cooperativa appaltatrice utilizzavano attrezzature (nastro traspor-
tatore) del committente e che queste non erano “sicure” – ha affermato la penale 

11 Per la più recente giurisprudenza si vedano Cass. sez. IV, 23 maggio-5 settembre 2013 n. 36398 
(che ricostruisce l’evoluzione normativa in tema di responsabilità del committente) e Cass. sez. lav., 
26 marzo-11 luglio 2013 n. 17178, secondo cui, “in materia di appalto, la responsabilità per la viola-
zione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro 
si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da 
adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr., in tal 
senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129; 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 
2012, n. 17092)”. Sulla responsabilità in materia di sicurezza del lavoro dell’impresa affidataria e delle 
imprese esecutrici, con specifico riguardo al tema della valutazione dell’idoneità tecnico-professiona-
le delle imprese affidatarie e di modalità di controllo delle condizioni di sicurezza nel settore edile, è 
intervenuta, da ultimo, la risposta n. 13/2014 della Commissione per gli interpelli 11 luglio 2014. La 
Commissione è prevista e disciplinata dall’art. 12 T.U. n. 81/2008.

12 L’art. 26 è rubricato “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. 
In dottrina il tema dei lavori dati in appalto, sempre nella suddetta prospettiva prevenzionistica, 
ha ricevuto particolare attenzione: si vedano V. PAsquArellA, Appalto e sicurezza del lavoro: tutele 
legislative e rimedi giurisdizionali, in Riv. giur. lav., 2007, suppl. al n. 2, p. 87; P. PAscucci, Dopo la 
legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in Working Papers C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”, 2008, p. 96; F. bAcchini, Committenti e appaltatori, in AA.VV., Il Testo Unico della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di m. tirAboschi, Milano, 2008, p. 183; A. zini, Il datore 
di lavoro committente e la valutazione dei rischi da interferenze, in AA.VV., Il Testo Unico in materia 
di salute e sicurezza del lavoro, a cura di l. gAlAntino, Torino, 2009, p. 173; P. soPrAni, Obblighi di 
sicurezza negli appalti, in Dir. prat. lav., 2009, p. 2317; i. mArimPietri, Osservazioni minime in materia 
di appalto e sicurezza sul lavoro, in Studi in onore di t. treu, Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, 
II. Contratti di lavoro, Napoli, 2011, p. 1069; F. Vignoli, Un primo confronto fra il sistema punitivo 
ex d. lgs. 231/2001 e le sanzioni alternative in materia di appalti, in Riv. amm. soc., n. 2/2011, p. 7; A. 
Federici, Appaltatori e subappaltatori, in Il nuovo diritto, cit., p. 251 e d. iArussi, Responsabilità soli-
dale dell’appaltatore e del terzo per infortunio del dipendente presso altra impresa, in Lav. giur., 2012, 
p. 278 (con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). Con specifico riferimento alla responsa-
bilità “da reato” dell’ente datore di lavoro si vedano g. de FAlco, Sicurezza del lavoro nei cantieri 
e responsabilità dell’ente, in Resp. amm. soc., n. 3/2010, p. 147; g. giordAnengo-s. cArrosso, La 
responsabilità in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e sub-appalto, ivi, n. 4/2011, p. 
99 e l. cordoVAnA-o. FAggiAno, Ambiente e sicurezza: la responsabilità dell’ente committente negli 
appalti con impresa affidataria della gestione impianti, ivi, n. 3/2012, p. 145.
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responsabilità della persona fisica che rivestiva la qualità di rappresentante legale 
dell’ente committente sia per non aver dotato il nastro trasportatore delle barre 
di protezione idonee ad impedire manovre manuali sull’impianto in movimento 
sia per non aver contrastato la prassi aziendale definita “rischiosa, non impedita, 
ripetutamente tollerata” (propria anche dei dipendenti dell’appaltante) di opera-
re manualmente sul nastro in movimento per rimuovere i pacchi incagliatisi sia, 
infine, per non aver concordato con l’appaltatore il divieto assoluto di operazioni 
manuali come quelle che hanno portato all’infortunio.

Proprio quest’ultimo profilo è stato valorizzato dalla sentenza in esame per af-
fermare che “tale coordinamento tra chi era preposto a smaltire e sistemare i pacchi 
sul nastro trasportatore o prelevarli dallo stesso, e chi avrebbe dovuto provvedere 
alla piccola manutenzione dell’impianto costituito da un nastro trasportatore, nel 
caso di blocco per uno degli oggetti trasportati, è mancato e costituisce l’espressio-
ne classica della mancata cooperazione ex art. 26 d. lvo 81/08”.

Di qui la condanna, in assenza di deleghe di funzioni valide ed efficaci, del le-
gale rappresentante della Società in quanto datore di lavoro prevenzionistico, sia 
pure solo a pena pecuniaria, essendo intervenuti a mitigare la pena “il pieno spirito 
collaborativo nella ricostruzione dei fatti” (che ha determinato la concessione delle 
attenuanti generiche) e, soprattutto, il tempestivo risarcimento dei danni (che ha 
determinato la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.).

3. La responsabilità amministrativa della persona giuridica committente

Ulteriore profilo di interesse della sentenza in esame si rinviene nell’accerta-
mento della responsabilità amministrativa dell’ente datore di lavoro.

Come è noto, dal 2001 il legislatore italiano – su esplicito ed ineludibile input 
di matrice europea – ha introdotto una responsabilità “da reato” della societas per 
l’illecito penale commesso da un suo soggetto apicale o non apicale.

Questa responsabilità, che il legislatore qualifica come amministrativa13 e che 
parte della giurisprudenza (e della dottrina) considera di natura sostanzialmente 

13 La rubrica del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 parla di “disciplina della responsabilità amministra-
tiva” degli enti; l’art. 1 parla di “illeciti amministrativi” e l’art. 9 parla di “sanzioni amministrative”.
Il dato normativo è sembrato insuperabile alle Sezioni unite penali che, con sentenza 30 gennaio-5 
marzo 2014 n. 10561, hanno statuito che “nel vigente ordinamento è prevista solo una responsabilità 
amministrativa e non una responsabilità penale degli enti, sicchè comunque la società non è mai 
autore del reato e concorrente nello stesso”. La sentenza è pubblicata in Corr. trib., n. 17/2014, p. 
1325, con nota di A. VAnnini, Esclusa la confisca per equivalente a carico di enti per reati tributari com-
messi dagli amministratori; in Giur. it., 2014, p. 990, con nota di P. corso, Reato non presupposto di 
responsabilità amministrativa e limiti del sequestro/confisca nei confronti dell’ente; in Proc. pen. giust., 
2014, p. 60 con nota di l. Puccetti, La confisca sui beni della persona giuridica per reati tributari com-
messi dai vertici sociali: diretta o per equivalente. Afferma la natura amministrativa della responsabilità 
dell’ente anche Corte Cost. 9-18 luglio 2014, n. 218, con nota di M. ceresA gAstAldo, La pretesa 
emarginazione del danneggiato nel processo penale alle società, in Giur. cost., 2014, p. 3486.
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penale14 o, almeno, rappresentativa di un tertium genus15, va accertata attraverso 
le forme processuali penali e tendenzialmente dallo stesso giudice che si pronun-
cia sulla responsabilità della persona fisica cui viene attribuita la commissione del 
reato16.

Il legislatore manifesta preferenza per un simultaneus processus e cioè per una 
sostanziale contemporaneità dei due procedimenti penali a carico, rispettivamente, 
della persona fisica e della persona giuridica, anche e soprattutto per semplificare il 
meccanismo probatorio ed assicurare il non contrasto tra i giudicati.

La scelta di prevedere una responsabilità amministrativa dell’ente si accom-
pagna ad una selezione delle fattispecie rilevanti, nel senso che non tutti i reati 
ma soltanto quelli rientranti nel catalogo dei reati presupposto generano questa 
responsabilità dell’ente che si affianca (e si somma) a quella penale della persona 
fisica17.

In materia antinfortunistica la scelta del legislatore di ricollegare una respon-
sabilità amministrativa dell’ente alla violazione della normativa sulla sicurezza 

14 Cfr. Cass. sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615, Jolly Mediterraneo, in Foro it., 
2006, II, c. 329, con nota di g. m. Armone. Nella giurisprudenza di merito si veda Trib. Torino, sez. 
I, 10 gennaio 2013, MW Italia, in Riv. pen., 2013, p. 695, con nota di s. m. corso, Reato colposo e 
responsabilità amministrativa dell’ente, in Il quotidiano Ipsoa, 6 maggio 2013; con nota di t. trinche-
rA, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001: un’altra sentenza di assolu-
zione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?, in penalecontemporaneo.it, 31 maggio 
2013, e con nota di g. lunghini, s. rAPizzA, Art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001: dalla natura della 
responsabilità alla compatibilità dei criteri oggettivi nei reati colposi, in Corr. merito, 2013, p. 867. Si 
veda, altresì, Corte app. Palermo, sez. III pen., 26 giugno-26 settembre 2013, Ittica del Golfo srl. A 
titolo esemplificativo, di un “volto penalistico” della responsabilità dell’ente parlano g. FiAndAcA-e. 
musco, Diritto penale. parte generale, Bologna 2007, p. 162; di responsabilità “nella sostanza penale” 
parla c. F. grosso, Responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 
956; di “responsabilità criminale” parla g. de Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito dell’ente 
collettivo dipendente da reato, ivi, 2001, p. 1167.

15 Di tertium genus parla Cass. sez. VI, 18 febbraio-16 luglio 2010 n. 27735, Brill Rover, in Resp. 
amm. soc., n. 4/2010, p. 163, con nota di g. AmAto, Le regole di giudizio nel procedimento a carico 
dell’ente escludono vizi di costituzionalità. La sentenza è annotata anche da m. mAlAVAsi, L’onere della 
prova nella responsabilità ex d. lgs. 231/2001 alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 27735 
del 16.7.2010, ivi, n. 1/2011, p. 193. In termini è anche Cass. sez. VI, 9 luglio-17 settembre 2009 n. 
36083, Mussoni, ivi, n. 2/2010, p. 193, con nota di s. beltrAni, Modelli organizzativi e criteri di impu-
tazione della responsabilità dell’ente (commento a Cass. pen. sez. VI, n. 36083/09). A livello di giudici 
di merito cfr. Trib. Milano, sez. II (ord.), 18 aprile 2008, Impregilo, in Guida al dir., n. 25/2008, p. 
81, con nota di m. zAnchetti. Per un intervento in termini si veda g. zAnAldA, La responsabilità 
“parapenale” delle società (allegato a Il fisco, n. 46/2001).

16 Di “responsabilità autonoma e non sussidiaria dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato” 
persona fisica parla Cass. sez. VI, 18 marzo-7 aprile 2009 n. 14973, Azzano, in Cass. pen., 2009, p. 
4833, con nota di m. bellinA, La confisca del profitto a carico dell’ente: una sanzione “polidimensio-
nale”, ivi, p. 4836.

17 I reati presupposto rappresentano un numerus clausus, sia pure in continua espansione: negli 
artt. 24-26 d. lgs. n. 231/2001 è rinvenibile la quasi totalità delle fattispecie generatrici di responsa-
bilità amministrativa dell’ente. Per una fattispecie esterna al “sistema 231” si veda la legge 16 marzo 
2006 n. 146, sui reati transnazionali.
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del lavoro risale al 2007 ed è stata riformulata l’anno dopo, con il d. lgs. n. 
81/200818.

Solo da tale data alla responsabilità penale della persona fisica si è affiancata la 
responsabilità amministrativa dell’ente datore di lavoro (che si aggiunge alla persi-
stente responsabilità civile per il fatto del rappresentante o dipendente) quale passo 
fondamentale verso un sistema prevenzionistico incentrato sull’organizzazione19.

La fattispecie concreta è, quindi, espressiva della soluzione ritenuta preferibile 
dal legislatore perché vede la persona fisica apicale e l’ente datore di lavoro sot-
to processo dinanzi allo stesso giudice penale, un’unica istruttoria dibattimentale, 
l’autonomia delle due difese, la diversità dell’imputazione (reato per la persona 
fisica; illecito amministrativo per l’ente), la diversità delle sanzioni comminate ex 
ante e irrogate con la sentenza di condanna e, non ultima, la diversità del quadro 
probatorio che ha portato alla condanna di entrambi gli imputati.

Un primo rilievo che va fatto è sull’attivazione del procedimento penale ex d. 
lgs. n. 231/2001 nei confronti dell’ente datore di lavoro per un reato presupposto 
(lesioni gravi da violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro: art. 25 sep-
ties) tra i meno gravi tra quelli previsti dal legislatore.

Quanto sul piano normativo sembra scontato (il procedimento a carico dell’en-
te non è un optional affidato alla discrezionalità della pubblica accusa), si rivela più 
incerto sul piano pratico perché la selezione tra procedimenti da fare in via priori-
taria e quelli da non fare per carenza di mezzi e risorse vede spesso i procedimenti 
ex d. lgs. n. 231/2001 collocarsi in questa seconda categoria, anche se riguardanti 
reati più gravi di quello in oggetto20.

Sono procedimenti che non verranno mai fatti e che, con il decorso di cinque 
anni, non sarà più possibile fare per intervenuta prescrizione: ciò – va detto con 
chiarezza – non è in linea né con il dato normativo né con l’evoluzione dei fenome-
ni produttivi oggi in crescita (sempre più spersonalizzati, flessibili e quindi rischio-
si) né con le intenzioni dichiarate del legislatore (che ha sempre collocato i reati 
contro la sicurezza sul lavoro tra quelli in corsia preferenziale: si veda l’art. 132 
bis disp. att. c.p.p.)21 né con quanto emerge dalle direttive delle singole Procure 

18 Per la giurisprudenza edita intervenuta sull’art. 25 septies (e sue modifiche) cfr. s. m. corso, 
Codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2015, p. 203 ss.

19 La “diarchia” tra norme tecniche espresse e principi generali ricavabili dall’art. 2087 c.c. ha 
certamente rappresentato fino a tempi recenti il perno attorno cui ricostruire i comportamenti dovuti 
e le misure richieste per allinearsi all’obbligo di sicurezza. Attualmente questo non è più del tutto 
condivisibile, dovendosi adempiere al debito prevenzionistico anche attraverso i modelli organizza-
tivi disciplinati ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e del d. lgs. n. 231/2001. Cfr. m. PersiAni-m. lePore, 
Profilo storico legislativo del concetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali, in Il nuovo diritto, cit., p. 14.

20 Per alcuni richiami a giurisprudenza di merito, in materia antinfortunistica, caratterizzata da 
discontinua applicazione del d. lgs. n. 231/2001 cfr. s. m. corso, Processo all’ente per infortunio sul 
lavoro: obbligo o facoltà?, in Ipsoa Quotidiano del 19 maggio 2014.

21 La norma citata nel testo (introdotta nel 2000 e più volte modificata), occupandosi di “forma-
zione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi” prevede “la priorità assoluta” (comma 1 lettera 
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della Repubblica che, nel tracciare le “liste di proscrizione” imposte dai carichi di 
lavoro, dichiarano di non rinunciare affatto ad accertare e perseguire i reati contro 
la vita e l’integrità del lavoratore.

Chiarito che, nel caso concreto, la normativa esistente ha trovato l’applicazione 
più puntuale e costituzionalmente preferibile, la sentenza in esame appare merite-
vole di una riflessione su alcuni snodi centrali dell’ordito argomentativo.

4. Il modello organizzativo: forma o sostanza?

L’incipit della parte motivazionale è perentorio: l’ente è stato processato perché 
“non aveva adottato ed effettivamente attuato alcun modello di organizzazione e 
gestione previsto dal combinato disposto del d. lvo 231/2001 e dagli artt. 2 e 30 d. 
lvo 81/08” e “sarebbe sufficiente tale considerazione per ritenere quindi la respon-
sabilità amministrativa da reato dell’ente”.

Emerge la vexata quaestio della obbligatorietà o no del modello organizzativo 
non previsto dalla legge delega n. 300/2000, ma architrave del sistema delineato 
con il decreto legislativo n. 231/2001.

Il legislatore è ben consapevole che un modello perfetto non esiste (se esistesse, 
la sua adozione verrebbe imposta) e che la realtà poliedrica esclude la configurabi-
lità di un modello organizzativo valido erga omnes.

Ne consegue che, da un lato, la responsabilità dell’ente ex d. lgs. n. 231/2001 
“non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del re-
ato” e, dall’altro, non è consentito dedurre dalla commissione di un reato presup-
posto che “è certo che il modello organizzativo era inadeguato”22.

Queste ragioni che fanno propendere – in generale – per una facoltativa ado-
zione del modello organizzativo (con correlativa perdita dei vantaggi probatori 
derivanti dalla adozione), vengono meno con riguardo al settore della sicurezza 
del lavoro.

Soprattutto dopo l’intervento del d. lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza, 
e in specie dell’art. 30, acquista concretezza la tesi dell’obbligatorietà del modello 
organizzativo, almeno in questo specifico settore23.

b) “ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul lavoro…., ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286”. Sui criteri di “priorità legale” cfr. CSM, deliberazione 9 luglio 2014, in Foro it., 
2015, III, c. 252, con nota di G. grAsso, Sul rilievo dei criteri di priorità nella trattazione degli affari 
penali nelle delibere del CSM e nelle pronunce della sezione disciplinare. L’accelerazione dei tempi del 
processo nei confronti della persona fisica si traduce in analoga accelerazione del processo a carico 
dell’ente, salvo esigenze di separazione dei processi (cfr. art. 38 d. lgs. n. 231/2001).

22 Gli incisi sono tratti da Cass. sez. V, 18 dicembre 2013-30 gennaio 2014 n. 4677, Impregilo (sia 
pure con riguardo ad una fattispecie di reato doloso).

23 Per un esaustivo commento alla norma si rinvia a e. grAgnoli, Modelli di organizzazione e di 
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Il Testo unico si rivolge indistintamente al datore di lavoro persona fisica o 
giuridica e da entrambi si aspetta un comportamento conforme, in vista di una 
comune attività prevenzionistica.

Con l’art. 30 si chiede al datore di lavoro (persona fisica o giuridica) di orien-
tare la struttura organizzata che a lui fa capo alla prevenzione e protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente esterno dai rischi connessi al ciclo produttivo: si tratta 
di obblighi, già rinvenibili ex art. 2087 c.c. e precisati dal sistema imperniato sul 
d. lgs. n. 626/1994, che – col Testo unico n. 81/2008 – vengono ad essere ribaditi, 
ulteriormente precisati e completati.

Il passaggio dal documento valutazione rischi (DVR) ad un sostanziale model-
lo organizzativo e di gestione, sia pure circoscritto alla materia antinfortunistica, 
non è un segnale di appesantimento burocratico, ma un’indicazione cogente circa 
obiettivi da perseguire e modalità per perseguirli in modo efficiente e costruttivo.

L’art. 30 d. lgs. n. 81/2008, esaminato nell’ottica dell’ente destinatario, vuole 
essere la risposta normativa al lamentato vuoto di contenuti circa il modello di or-
ganizzazione e di gestione già previsto dalla legge n. 123/2007 con l’introduzione 
dell’art. 25 septies nel sistema del d. lgs. n. 231/2001.

Non vi è alcun dubbio che l’adozione di un modello organizzativo e di gestione 
conforme al disposto dell’art. 30 d. lgs. n. 81/2008 sia obbligatoria (“deve essere 
adottato”) per il datore di lavoro che voglia provare a sottrarsi alla responsabilità 
da grave infortunio sul lavoro.

L’ente, che è caldamente invitato dal legislatore del 2001 a dotarsi di un model-
lo idoneo a prevenire il rischio di reati produttivi di responsabilità amministrativa, 

gestione, in AA.VV., La nuova sicurezza, d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, diretto da 
l. montuschi, vol. I, Principi comuni a cura di c. zoli, Bologna, 2011, p. 408 ss. e l. e. golzio-A. 
monteFusco, Modelli di organizzazione e gestione, in Il Testo unico, cit., Milano, 2008, p. 391. Si 
vedano altresì, F. giuntA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in Resp. 
amm. soc., n. 4/2013, p. 9; n. PisAno, La “colpa di assunzione” nel diritto penale del lavoro, Napoli, 
2012, p. 199; r. del PuntA, I modelli di tutela del sistema sicurezza: una partitura riuscita?, in Decreto 
legislativo 81/2008. Quale prevenzione dei luoghi di lavoro?, a cura di b. mAgg, g. rulli, Bologna, 
2011, p. 18; g. mArrA, I modelli di organizzazione e gestione e responsabilità amministrativa degli enti 
da reato per infortunio sul lavoro. Art. 30 e 300, in AA.VV., Le nuove regole per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, a cura di l. zoPPoli-P. PAscucci-g. nAtullo, Milano, 2010, p. 579; b. neFri, Modelli 
organizzativi e di gestione in materia di sicurezza del lavoro ex art. 30 d. lgs. 81/2008, in Riv. crit. dir. 
lav., 2009, p. 46; r. gAldino, Responsabilità amministrativa degli enti, in Il nuovo diritto, cit., p. 737; 
d. ceglie, Infortuni sul lavoro e responsabilità delle persone giuridiche, ivi, p. 723; AA.VV., Sicurezza 
del lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di F. curi, Bologna, 2009; A. rossi-F. gerino, 
Art. 25 septies d. lgs. 231/2001, art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: 
ambiti applicativi e rapporti, in Resp. amm. soc., n. 2/2009, p. 15; A. Astrologo, I modelli di organiz-
zazione e di gestione. Alcune riflessioni sull’art. 30 del d.lgs. 81/2008, in AA.VV., Principi costituzionali 
in materia penale e fonti sopranazionali, a cura di d. FondAroli, Padova, 2008, p. 56; m. Pelissero, 
La progressiva espansione dei reati-presupposto, in Giur. it., 2009, p. 1834 e A. rossi, Modelli di orga-
nizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche, ivi, p. 1839. Da 
ultimo, sulla nascita dei modelli organizzativi di prevenzione cfr. c. ogriseg, L’incertezza nella tutela 
della salute e della sicurezza del lavoro, in AA.VV., La certificazione dei contratti di lavoro, a cura di g. 
Perone, A. VAllebonA, Torino, 2004, p. 52.
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è obbligato a dotarsi di un modello che risponda ai requisiti richiesti dall’art. 30 
del Testo unico24.

Questa perdita di una facoltà di scelta tra adozione e non adozione ha una va-
lenza particolare, tenuto conto del delicato settore nel quale viene a manifestarsi, 
e segna una tappa del (lento) avvicinamento ad un contesto normativo nel quale 
l’imprenditore (persona fisica o giuridica) non potrà esercitare la propria attività 
economica senza aver adottato le cautele che ex lege debbono contrastare la com-
missione di determinati reati dolosi o colposi, nel pieno rispetto di quanto sancito 
dall’art. 41 comma 2° Cost.25.

Il rapporto tra i “modelli di organizzazione e gestione” disciplinati dall’art. 30 
Testo unico e l’omonimo strumento menzionato dall’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 va 
attentamente valutato, alla luce della ratio legis che non è quella di apprestare una 
“esimente” dalla responsabilità amministrativa “da reato” dell’ente datore di lavo-
ro ma quella di contrastare i rischi derivanti dall’attività lavorativa per il prestatore 
d’opera e per l’ambiente.

L’“esimente” è l’incentivo all’adempimento di quello che in materia antinfor-
tunistica è un vero e proprio obbligo per gli enti datori di lavoro presi in conside-
razione dall’art. 6 d. lgs. n. 231/2001, ma l’obbligo è ragionevolmente rinvenibile 
anche con riguardo agli imprenditori persone fisiche in quanto datori di lavoro.

24 Con decreto 13 febbraio 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è preoccupato 
di semplificare gli oneri a carico delle imprese medio-piccole: l’art. 1 dispone infatti che “1. Ferma 
restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
le piccole e medie imprese che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della 
salute e sicurezza, possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di natura operati-
va, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte 
integrante. 2. Le procedure semplificate ivi indicate risultano utili per la predisposizione e l’efficace 
attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall’articolo 25 septies del decre-
to legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come sostituito dall’articolo 300 del D. Lgs. 81/2008” (commi 1 
e 2). In precedenza, e in termini critici, cfr. s. bArtolomucci, Sulla configurabilità del (fantomatico) 
modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001 dedicato alla P.M.I., in Resp. amm. soc., n. 2/2010, p. 93.

25 Non vi può essere alcun dubbio che la “sicurezza”, come limite alla libertà di iniziativa econo-
mica, vada intesa come comprensiva della sicurezza dell’ambiente di lavoro. In tal senso spingono, 
oltre al predetto art. 41 Cost., anche altri specifici principi costituzionali quali gli artt. 4 e 38 Cost. In 
dottrina si vedano U. Belviso, Il concetto di “iniziativa economica privata” nella Costituzione, in Riv. 
dir. civ., 1961, I, p. 152; c. esPosito, I tre commi dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, 
p. 33; F. gAlgAno, sub art. 41, in Commentario della Costituzione, fondato da g. brAncA, Rapporti 
economici, Bologna, 1982, p. 4; c. smurAgliA, voce Salute, Tutela della salute (diritto del lavoro), in 
Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, p. 1; d. morAnA, La salute nella Costituzione italiana, Milano, 2002; 
m. ricci, Ambiente di lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, in AA.VV., Lavoro e responsabilità 
sociale dell’impresa, a cura di l. montuschi e P. tullini, Bologna, 2006, p. 38; AA.VV., Iniziativa 
economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, a cura di V. buonocore, Napoli, 2006; g. 
nAtullo, Principi generali di prevenzione e “confini” dell’obbligo di sicurezza, in Diritto del lavoro, 
cit., p. 85; F. ForzAti, Prevenzione dei luoghi di lavoro e modelli penali d’intervento: beni giuridici e 
tecniche di tutela, ivi, p. 97 e s. merlini, I fondamenti costituzionali, in AA.VV., Reati contro la salute 
e la dignità del lavoro, a cura di b. deiddA e A. gArgAni, Torino, 2012, p. 3.
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L’obbligo è espresso nei termini di rimando alla normativa sugli enti: il datore 
di lavoro (persona fisica o giuridica) deve programmare la sicurezza e, a tal fine, 
adottare un modello organizzativo idoneo (e cioè tale che, se sotto procedimento 
penale fosse un ente, avrebbe efficacia esimente ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001) e deve 
efficacemente attuarlo, “assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di 
tutti gli obblighi giuridici relativi” (così l’art. 30 comma 1 Testo unico).

Si può immaginare che l’ente datore di lavoro si allinei alla scelta legislativa 
(tenendo conto nei propri compliance programs delle regole cautelari, previste dal 
Testo unico), laddove essa è espressa in termini di obbligatorietà, e risparmi risor-
se, mezzi ed energie laddove essa sia (o venga ritenuta) espressa in termini di facol-
tatività, ma è ragionevole ritenere che l’impegno necessariamente profuso in una 
direzione induca ad eguale impegno – mediante creazione di meccanismi di resi-
stenza – anche con riguardo al rischio di reato in settori extralavorativi, comunque 
rilevanti per il corretto perseguimento dell’obiettivo del massimo profitto “etico”. 
Ove ciò avvenga, l’obiettivo di una “cultura della legalità” si rivela potenzialmente 
più vicino.

Alla luce di queste considerazioni appare corretto il richiamo, nella motivazione 
della sentenza de qua, alla carenza del modello organizzativo in una materia in cui 
va considerato obbligatorio: la non adozione non è certo di per sé illecito ammi-
nistrativo né costituisce sic et simpliciter oggetto di biasimo in sede di indagine 
ispettiva, ma è prova del deficit organizzativo che ha portato alla commissione del 
reato presupposto.

Più precisamente questo è indice e riprova di una carenza attribuibile all’ente 
sotto il profilo della individuazione e gestione dei rischi connessi all’attività, ove 
la mera attenzione alle sole dinamiche produttive ha condotto i vertici dell’ente a 
mostrare acquiescenza verso comportamenti pericolosi o comunque a non valutar-
li come tali. 

La motivazione si misura anche con la tesi difensiva di una carenza solo formale 
del modello organizzativo e “con copiosa documentazione e con testi competenti 
sull’organizzazione lavorativa” più che idonea a dare vita ad un sostanziale model-
lo organizzativo.

Ciò che è mancata, secondo la difesa, non è l’organizzazione della sicurezza, ma 
il modello organizzativo26.

26 Altro problema è quello della previsione di un modello organizzativo avente una denominazio-
ne diversa. Sul punto è intervenuta Corte app. Milano, sez. II, 21 marzo-8 giugno 2012 n. 1824, Im-
pregilo, a sottolineare che “poco importa l’etichetta che viene data al modello che può essere anche 
quella di codice di autodisciplina o di “documento di Corporate Governance”: ciò che importa è che 
il modello presenti il contenuto minimo essenziale previsto dall’art. 6, cioè un organo di controllo e 
protocolli di decisione, un sistema disciplinare, procedure che regolino flussi informativi verso l’or-
ganismo di vigilanza e prevedano veri e propri obblighi di informazione e una precisa individuazione 
delle aree di rischio”. La sentenza è pubblicata in penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2012, e annotata 
da l. sAntAngelo, La Corte d’appello di Milano assolve un ente imputato ex d. lgs. n. 231/2001 in 
ragione dell’adeguatezza del modello; da s. bArtolomucci, L’adeguatezza del modello nel disposto del 
d. lgs. 231 e nell’apprezzamento giudiziale. Riflessioni sulla sentenza d’appello “Impregilo”, in Resp. 
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Tesi suggestiva ma che la sentenza supera, condivisibilmente, in termini fat-
tuali perché l’assenza della proceduralizzazione di “ogni operazione lavorativa, 
procedurale, organizzativa e gestionale” fa emergere il deficit di efficace attuazio-
ne nella realtà aziendale e perché l’organizzazione della sicurezza – in tesi ade-
guata – non si è tradotta nel necessario “raccordo sostanziale fra la ditta appal-
tatrice e la ditta committente”, cosicché quest’ultima sembra essersi fermata alla 
richiesta di manodopera proveniente dall’esterno e all’inserimento della stessa 
all’interno dei propri locali di lavoro laddove una valutazione congiunta degli 
impianti, delle macchine e delle condizioni di lavoro avrebbe posto in evidenza 
deficit di sicurezza e prassi consolidate da prevenire e reprimere con sanzioni 
disciplinari adeguate27.

Con molta incisività la sentenza conclude che “è mancata sostanzialmente una 
prevenzione che sensibilizzasse sull’idea che alla semplicità del gesto” (rimozione 
del pacco incagliatosi) “non corrispondeva l’assenza di rischio”.

5. Il trattamento sanzionatorio dell’ente datore di lavoro

L’ente committente e datore di lavoro si è difeso nel merito e con completezza 
argomentativa, rinunciando a percorrere la strada di un rito speciale che avrebbe 
portato o ad una sanzione di entità concordata e ridotta (art. 63) o ad una sentenza 
che, se di condanna, avrebbe comportato la riduzione di un terzo della sanzione 
inflitta (art. 62). Questa scelta, connaturale al fatto che non vi è alcun automatismo 
nel ricollegare alla commissione del reato la responsabilità amministrativa dell’en-
te28, non ha portato né ad affermare che la persona fisica apicale – autrice del 
reato – avesse eluso fraudolentemente il modello organizzativo (di cui si teorizzava 

amm. soc., n. 4/2012, p. 167 e da m. m. scolettA, Infortuni sul lavoro, possibile vantaggio dell’ente ed 
esigibilità del modello organizzativo, in Le società, 2012, p. 1105.

27 L’economia processuale – anche con riguardo al procedimento penale nei confronti degli enti 
– è un valore da incentivare: il “giudizio abbreviato” (art. 62) e la “applicazione della sanzione su 
richiesta” (dell’ente e della pubblica accusa) (art. 63) sono costruiti in massima parte sulla disciplina 
degli artt. 438-448 c.p.p. per la persona fisica.

28 Cfr. G.u.p. Trib. Tolmezzo 23 gennaio-3 febbraio 2012 n. 18, in penalecontemporaneo.it, 12 
luglio 2012. La sentenza sottolinea che “la responsabilità dell’ente sussiste se il reo (persona fisica) 
ha posto in essere la sua condotta rilevante ex artt. 589 e 590 c.p. per una finalità consonante con 
gli interessi dell’ente medesimo. Da ciò deriva che non ogni profilo di colpa risulti rilevante, ma 
solo quelle violazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un obiettivo 
di risparmio di costi aziendali (o di analogo interesse aziendale, quale la velocità d’esecuzione 
delle prestazioni o l’evasione più pronta di commesse). Non è invece sufficiente una semplice 
imperizia, una semplice sottovalutazione dei rischi o una cattiva considerazione od esecuzione 
delle misure preventive da assumere, perché si tratta in tutti i casi di violazioni non frutto di 
esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente”. La 
decisione è annotata da l. troyer e A. ingrAssiA, La difficile compatibilità tra reati presupposto 
colposi d’evento e responsabilità degli enti: una possibile soluzione compromissoria, in Riv. dott. 
comm., 2012, p. 910.
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l’esistenza sostanziale, anche se non documentale)29 né ad escludere un interesse o 
vantaggio dell’ente derivante dalla violazione della regola cautelare.

Ciò non toglie che, in concreto, l’ente datore di lavoro si sia premurato di ga-
rantirsi una minimizzazione delle conseguenze della condanna eventuale.

Nel mentre si difendeva, valorizzando soprattutto il suo ruolo di committente e 
la responsabilità dell’appaltatore (destinatario, forse sbrigativamente, di un prov-
vedimento di archiviazione), la persona giuridica ha opportunamente provveduto 
alla “riparazione delle conseguenze del reato” tenendo i comportamenti richiesti 
dall’art. 17 d. lgs. n. 231/2001.

Innanzitutto ha, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado”, risarcito integralmente il danno (circostanza che, nel contestuale 
processo alla persona fisica apicale imputata, ha portato al riconoscimento dell’at-
tenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., a conferma di una convergenza di interessi dei 
due imputati)30.

In secondo luogo – secondo quanto richiesto dalla lettera b) dell’art. 17 – ha 
adottato il modello organizzativo di cui era, almeno formalmente, sprovvisto.

La sentenza dà atto di un’adozione “soltanto nel 2012”, a quasi tre anni dal fat-
to e a quattro dal Testo unico sulla sicurezza che lo ha previsto: non vi è evidenza in 
motivazione di una valutazione di “idoneità” del modello organizzativo adottato, 
ma deve ritenersi che l’autorità procedente ne abbia fatto una valutazione conte-
nutistica almeno con riguardo al settore interessato31.

29 L’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 prevede che “l’ente non risponde se prova che …c) le persone hanno 
commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione”. La ratio di 
questa esimente è nel fatto che “la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona 
fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo 
una condotta fraudolenta appare atta a forzare le “misure di sicurezza” (Cass. sez. V, 18 dicembre 
2013-30 gennaio 2014 n. 4677, cit.). L’attività “elusiva della distanza di sicurezza” da una fonte di 
pericolo nota e segnalata, posta in essere da “un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche 
conoscenze dei sistemi di sicurezza”, determina la non responsabilità del datore di lavoro in quanto 
l’evento (nella specie, mortale) era stato accertato come dovuto al “mancato rispetto delle procedu-
re” (adeguate e note) “per comodità”: cfr. Cass. sez. lav., 13 giugno 2012 n. 9661. Sui rapporti tra 
“comportamento negligente” del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro (nella specie, perso-
na fisica) si veda Cass. sez. IV, 15 giugno-24 novembre 2011 n. 43628, in Guida al dir., n. 22/2012, p. 
34. Sulla centralità della dimensione organizzativa a tutela della sicurezza dei lavoratori con specifico 
riguardo al tema degli appalti si vedano s. bertocco, La posizione di garanzia del datore di lavoro-
committente negli appalti “interni”, in Tutela e sicurezza, cit., p. 137 e, in generale, V. buonocore, La 
responsabilità da inadeguatezza organizzativa e l’art. 6 d. lgs. 231/2001, in Giur. comm., 2009, p. 178.

30 Il risarcimento, invero, avrà indubbiamente giovato anche al lavoratore infortunato ma non as-
surge a fattore decisivo in chiave prevenzionistica, stante lo storico fallimento di ogni strategia di tute-
la fondata sulla “monetizzazione del rischio”. In ordine alla (quasi) assenza nell’ordinamento italiano 
dell’istituto delle pene private, sul modello della giurisprudenza dei punitive damages tipici dei paesi 
di common law, si veda V. zeno-zencoVich, Pena privata e punitive damages nei recenti orientamenti 
dottrinali americani, in Le pene private, a cura di F. d. busnelli, g. scAlFi, Milano, 1985, p. 376.

31 L’eventuale valutazione giudiziaria di idoneità va comunque circoscritta al settore interessato 
dal reato presupposto (non essendo né richiesta né prevista una disamina globale del testo adottato): 
una conferma è nella motivazione della sentenza in commento dove il Tribunale, giustificando l’ap-
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Infine, nel caso concreto manca la messa a disposizione, per la confisca, del pro-
fitto del reato (condizione essenziale, con le altre due, per beneficiare dei vantaggi 
promessi dall’art. 17), ma non si è in presenza di una carenza comportamentale 
dell’ente datore di lavoro perché la stessa sentenza non sa indicare l’esistenza e 
il contenuto del profitto derivato all’ente da un reato in tesi consumato “nel suo 
interesse o a suo vantaggio”.

Emerge il delicato problema di come considerare proficuo per l’ente datore di 
lavoro un infortunio ad un dipendente che determina obblighi risarcitori, tensione 
con le maestranze e le organizzazioni sindacali, pessima pubblicità mediatica, con-
danna penale di una persona fisica apicale o non apicale, rotazione o sostituzione 
di personale, sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente, compromissione del ca-
sellario e ricadute extraprocessuali (ad esempio, in tema di appalti)32.

Problema risolto, non senza incertezze, considerando nell’interesse dell’ente 
non l’evento (morte e/o lesioni) ma la condotta.

I limiti controversi di questa soluzione si riconoscono agevolmente anche nella 
pronuncia in esame: per evitare di affermare la carenza di interesse o vantaggio che 
avrebbe imposto l’esclusione di responsabilità dell’ente33, il Tribunale ha ritenuto 

plicazione dell’art. 12 d. lgs. n. 231/2001, dà atto che l’ente “soprattutto ha adottato efficacemente 
in modo operativo il modello di organizzazione idoneo a prevenire altre fattispecie in materia di 
sicurezza del lavoro”.

32 Tra i più recenti contributi dottrinali, spesso a commento della giurisprudenza menzionata su-
pra, nella nota 15, si vedano o. di gioVine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità 
degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1325; G. Gentile, L’illecito colposo dell’ente collettivo, Torino, 2009; 
r. sAloniA-c. Petrucci-s. tAddei, Infortuni sul lavoro: responsabilità amministrativa degli enti, in 
Dir. prat. lav., 2010, p. 918; l. dellA rAgione, Responsabilità da reato degli enti e sicurezza del lavoro: 
profili problematici in tema di delitti colposi di evento, in Giust. pen., 2011, II, c. 300; A. gArgAni, 
Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: “responsabile 
per definizione” la persona giuridica?, in Studi in onore di m. romAno, III, Napoli, 2011, p. 1968; g. 
lunghini-l. PAris, D. lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell’ente per reati colposi, in Corr. merito, n. 
4/2011. p. 403; m. riVerditi, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza 
sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in Arch. pen., 2011, p. 397; d. zAnio-
lo, Omessa adozione dei modelli organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo 
con violazione delle norme antinfortunistiche, in Resp. amm. soc., n. 2/2011, p. 161; g. cAtAlAno-c. 
giuntelli, Interesse e/o vantaggio dell’ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati 
colposi), ivi, n. 1/2012, p. 91; r. gAldino, Responsabilità amministrativa degli enti, in Il nuovo dirit-
to, cit., p. 737; m. m. scolettA, Infortuni sul lavoro, possibile vantaggio dell’ente, cit., p. 1116 e d. 
Potetti, Interesse e vantaggio nella responsabilità degli enti (art. 5 d. lgs. n. 231/2001) con particolare 
considerazione per l’infortunistica del lavoro, in Cass. pen., 2013, p. 2036. Per quanto concerne il casel-
lario degli enti si rinvia agli artt. 1-2-12-13-14-30-31-32 e 33 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Per 
quanto concerne il codice degli appalti (d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 succ. mod.) si veda l’art. 38. Ex 
plurimis si vedano A. cArullo-g. iudicA, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e 
privati, Padova, 2012 (sub art. 38) e l. r. PerFetti, Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 
2013. Sui rapporti tra regolarità contributiva e in materia di sicurezza e “gravi violazioni” ai sensi del 
codice degli appalti cfr., volendo, s. m. corso, Responsabilità amministrativa dell’ente, in Dir. prat. 
lav., 2012, p. 1522.

33 L’interesse e il vantaggio – normalmente integranti elementi costitutivi della responsabilità 
dell’ente – nei casi in cui sono stati ritenuti non ravvisabili nella fattispecie concreta hanno portato 
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che l’omessa valutazione dei rischi abbia integrato “un vantaggio per l’ente, rap-
presentato dal risparmio di spesa, di costi e di impegno che invece ne sarebbero 
derivati da una puntuale osservanza delle norme”.

La “colpa” dell’ente si concretizza nel risparmio dei costi del modello orga-
nizzativo (adozione e corretta attuazione) e delle “barre di protezione” idonee a 
contrastare manovre manuali sul nastro trasportatore in movimento.

Peraltro, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza 
riconosce che “il profitto che ha tratto l’ente è pressoché inesistente”, il che si ri-
flette sia nel riconoscere applicabile l’art. 17 d. lgs. n. 231/2001 pur in assenza di 
messa a disposizione del profitto del reato a fini di confisca sia, consequenzialmen-
te, nell’escludere l’applicazione di una qualsivoglia sanzione interdittiva.

Poiché, in caso di condanna dell’ente, l’applicazione della sanzione pecuniaria non 
è eludibile (“per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la 
sanzione pecuniaria”: art. 10 comma 1), il comportamento processuale o extrapro-
cessuale dell’ente datore di lavoro può rilevare soltanto ai fini della commisurazione.

Escluso il profitto, da considerarsi “pressoché inesistente”34 e in presenza di 
danno patrimoniale “di particolare tenuità”35, la sanzione pecuniaria base è stata 
ridotta per il riconosciuto concorso di entrambe le condizioni attenuanti della san-
zione pecuniaria previste dall’art. 12 d. lgs. n. 231/2001 (risarcimento dei danni e 
adozione ex post del modello organizzativo).

Alla luce di questa sentenza, sembra ormai possibile affermare come nell’ordi-
namento italiano il sistema prevenzionistico vada sempre più declinato in una pro-
spettiva organizzativa e gestionale da rinvenirsi attraverso il combinato disposto 
del d. lgs. n. 81/2008 e del d. lgs. n. 231/2001 ed in tal senso, pertanto, la disciplina 
della salute e della sicurezza dei lavoratori in materia di appalti non può rappre-
sentare certo una eccezione.

steFAno mAriA corso

alla esclusione della responsabilità dell’ente: cfr. Trib. Camerino 9 aprile 2013, in Riv. pen., 2013, p. 
695 (secondo cui “l’accertato uso pericoloso dei trans pallet non arrecava particolare profitto all’im-
presa”); Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, cit.; C. app. Brescia, sez. II pen., 14 dicembre 2011, in 
Le società, 2012, p. 1105 (che ha escluso che l’esecuzione di lavori senza l’utilizzo di mezzi di preven-
zione esistenti in dotazione fosse nell’interesse dell’ente datore di lavoro).

34 Come è noto, l’art. 19 d. lgs. n. 231/2001 stabilisce che “nei confronti dell’ente è sempre dispo-
sta, con la sentenza di condanna, la confisca” del profitto del reato: il Tribunale ha però statuito che 
“non si dispone alcuna confisca del profitto perché non è stato possibile quantificare tale elemento”.

35 Nelle more della stampa di questa nota a sentenza è intervenuto il d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 
che – con effetti dal 2 aprile 2015 – consente la “esclusione dalla punibilità per particolare tenuità 
del fatto” (art. 131-bis c.p.) anche per il reato di lesioni gravi da violazione della normativa antinfor-
tunistica (cfr., volendo, S.M. corso, Tenuità del fatto: possibili applicazioni alla sicurezza sul lavoro, 
in Ipsoa Quotidiano, 30 marzo 2015), con ricadute non solo sulla responsabilità penale della persona 
fisica ma anche su quella amministrativa della persona giuridica datrice di lavoro (cfr. P. Corso, 
Responsabilità dell’ente da reato: non punibile per particolare tenuità del fatto, ivi, 24 marzo 2015).



CONSIDERAZIONI CRITICHE SULL’APPLICAZIONE
GIURISPRUDENZIALE DEL REATO DI COMMERCIO
ILLECITO DI SOSTANZE DOPANTI 

sommArio: Introduzione; 1. Gli orientamenti sul concorso apparente di norme; 2. Analisi delle 
fattispecie di reato di interesse; 3. Rielaborazione critica del concetto di commercio e ulteriori 
spunti; 4. Brevi osservazioni finali

Introduzione

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati della Corte di 
Cassazione1 “il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi 
dalle farmacie e dispensari autorizzati, concorre con il reato di ricettazione (n.d.r.: 
trattasi di concorso formale di reati), in considerazione della diversità strutturale 
delle due fattispecie – potendo essere il reato previsto dalla legge speciale com-
messo anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto – e della non 
omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un 
interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze 
dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle 
manifestazioni sportive”. Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione, a no-
stro avviso, comporta un eccesso sanzionatorio non conforme ai principi garantisti 
presenti nel nostro ordinamento. 

1. Gli orientamenti sul concorso apparente di norme

Per la comprensione della problematica oggetto della seguente trattazione occorre 
procedere ad un breve esame della vexata questio del concorso apparente di norme. 

1 Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 29 Novembre 2005, n. 3087 in D&G – Diritto e 
giustizia, 2006, p. 42; Corte di Cassazione, Sezione II penale, 11 Marzo 2010, n. 12744 in Rassegna 
di diritto farmaceutico, 2010, p. 753; Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, 28 Agosto 2012, n. 
36678, non massimata, consultabile in www.iusexplorer.it.
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Com’è risaputo, il concorso apparente di norme si configura nell’ipotesi in cui 
più disposizioni penali incriminatici sono astrattamente applicabili ad una fatti-
specie concreta, ma di esse una sola è la norma che deve essere effettivamente e 
sostanzialmente applicata2. Il concorso apparente di norme trova il suo unico refe-
rente normativo nell’art. 15 c.p.3. L’esegesi di tale articolo ci porta ad individuare 
tre concetti fondamentali: la stessa materia, il criterio di specialità e la possibilità 
di utilizzare altri criteri. Secondo un orientamento risalente sussisterebbe la stessa 
materia là dove il bene giuridico leso, tutelato dalle norme che astrattamente risul-
tano violate, sia lo stesso4. Questa teoria ha subito forti critiche dato che determina 
notevoli incertezze applicative poiché per alcune fattispecie penali è difficoltoso 
individuare il bene giuridico tutelato e, inoltre, il criterio della stessa materia così 
interpretato risulta inadeguato rispetto ai reati plurioffensivi, che sono posti a tu-
tela di una pluralità di beni giuridici. In base a un secondo orientamento, invece, 
il concetto di stessa materia, idoneo a configurare la fattispecie del concorso appa-
rente di norme, si configura in ipotesi di convergenza di più norme sul medesimo 

2 Il concorso apparente di norme si differenzia dal concorso di reati, che ricorre quando una 
persona commette più violazioni della stessa o di diverse norme di legge penale, dovendo in tal caso, 
invece, rispondere di più reati. Il concorso di reati è regolato dal legislatore agli artt. 71 e ss. c.p., dalla 
lettura dei quali si evince la voluntas legis di distinguere tra concorso materiale e concorso formale. Il 
concorso materiale ricorre quando i diversi reati sono posti in essere con una pluralità di azioni o di 
omissioni (si parla di concorso materiale omogeneo quando il soggetto commette più violazioni della 
stessa disposizione penale, e di concorso materiale eterogeneo in caso di violazione di norme diverse). 
Il concorso formale di reati si configura, invece, quando i vari reati vengono realizzati con una sola 
azione od omissione (anche con riguardo al concorso formale si distingue tra concorso eterogeneo e 
concorso omogeneo a seconda che con una sola azione od omissione si violino diverse disposizioni 
di legge o la medesima). La distinzione, nell’ambito del concorso dei reati, tra concorso materiale e 
concorso formale riveste particolare importanza ai fini dell’individuazione del trattamento sanzio-
natorio applicabile: mentre il concorso materiale dei reati è sanzionato in base al meccanismo del 
cumulo materiale temperato delle pene, che comporta la sommatoria delle pene previste per ciascun 
reato commesso temperato dalla fissazione di limiti massimi di pena che non possono essere superati, 
nel caso di concorso formale opera il cosiddetto cumulo giuridico che comporta l’applicazione della 
pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo purché la pena comminata non sia 
superiore rispetto a quella che sarebbe stata applicata dal giudice utilizzando il metodo del cumulo 
materiale. La problematica della sussistenza o meno di un concorso apparente di norme si configu-
ra soltanto nel caso in cui sia astrattamente ipotizzabile un concorso formale di reati. Nell’ipotesi 
concreta può essere difficile stabilire se ricorra un caso di concorso apparente di norme, o piutto-
sto, un’ipotesi di concorso formale di reati. La soluzione del problema ha delle importanti ricadute 
applicative: infatti, se si ritiene che ricorra un’ipotesi di concorso formale di reati, con conseguente 
applicabilità di tutte le norme incriminatici che vengono in rilievo, dovrà utilizzarsi il criterio del cu-
mulo giuridico delle pene previsto dall’articolo 81 c.p.; laddove, invece, si decida per la soluzione del 
concorso apparente di norme, troverà applicazione una sola delle norme incriminatici astrattamente 
operanti, poiché il principio del ne bis in idem impedisce che uno stesso soggetto possa essere punito 
due volte per il medesimo reato.

3 L’articolo 15 c.p. stabilisce che “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge 
penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge genera-
le, salvo che sia altrimenti stabilito”.

4 Tra gli altri, F. cArnelutti, Lezioni di diritto penale. Il reato, Milano, Giuffrè, 1943, p. 275. 
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fatto concreto a prescindere dall’identità del bene giuridico tutelato5. Dunque, tale 
corrente di pensiero utilizza un concetto di specialità in concreto. In base a un 
terzo orientamento si ha la stessa materia, regolata da più leggi penali, quando le 
norme, a seguito di un confronto strutturale, risultino avere un’area comune di 
disciplina per cui presentino una similitudine a livello contenutistico da cui si può 
evincere la sussistenza di una norma generale e di una norma speciale6. L’art. 15 
c.p. fa un chiaro riferimento al principio di specialità il cui accertamento è fon-
dato su due diversi criteri. Secondo un primo criterio sussiste specialità là dove, 
in assenza di un norma speciale, la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione 
della norma generale. In base al secondo criterio, invece, bisogna appurare se la 
norma generale contenga la norma speciale. Accanto a tale ipotesi di specialità 
cosiddetta unilaterale, una parte della dottrina individua la specialità bilaterale che 
sussisterebbe in ipotesi in cui le norme, nel confronto astratto tra esse, presentino 
reciprocamente elementi con carattere di generalità e specialità7. Tale teoria è stata 
contestata in base all’argomento che difetterebbe l’elemento della subordinazione 
della norma speciale alla norma generale, il quale è da ritenersi requisito di opera-
tività del criterio di specialità. 

Gli altri criteri, cui l’inciso “salvo che sia altrimenti stabilito” contenuto nell’art. 
15 c.p. rinvia, consistono nella sussidiarietà e nella consunzione8. In forza del cri-
terio di sussidiarietà, la norma detta principale esclude l’applicazione della norma 
detta secondaria nell’ipotesi di due norme che tutelino lo stesso bene giuridico da 
diversi livelli di aggressione. Tale impostazione è supportata da una serie di richia-
mi normativi: si tratta di tutte quelle disposizioni in cui il legislatore esordisce con 
la formula “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Il criterio di consunzione, 
invece, consiste nell’applicazione della sola norma più severa rispetto a quella che 
prevede la sanzione meno grave, là dove vi sia una normale coesistenza tra le due 
norme secondo l’id quod plerumque accidit. La ratio di ciò è da identificare nella 
considerazione che il disvalore complessivo del fatto risulta già integralmente san-
zionato dalla norma che prevede il reato più grave. Dunque, per il principio del 
ne bis in idem sostanziale non si può ascrivere più volte lo stesso fatto all’autore, 
sia pure se diversamente qualificato dal punto di vista normativo (lex consumens 
derogat lex consumptae). In più tale criterio troverebbe applicazione in relazione al 
fatto concreto e non sulla base di un confronto astratto fra le norme9. La questione 

5 Fra gli altri, F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, Giuffrè, 2003, p. 
157 e ss.

6 Ex multis G. de FrAncesco, Lex specialis. Specialità e interferenza nel concorso di norme penali, 
Milano, Giuffrè, 1980, p. 22 e ss.

7 Tra gli altri M. romAno, Commentario sistematico del codice penale, Milano, Giuffrè, 2004, p. 
177.

8 Ex multis B. romAno, Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza, Mi-
lano, Giuffrè, 1996, p. 219 e ss.

9 Sul concorso apparente di norme cfr. g. mArinucci-e. dolcini, Manuale di diritto penale, par-
te generale, Milano, Giuffrè, 2012; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 
Giuffrè, 2003; g. FiAndAcA-e. musco, Manuale di diritto penale, parte generale, Bologna, Zanichelli, 
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in ordine all’accertamento del criterio fondante il concorso apparente di norme, 
nonostante un recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione10, non può dirsi oggi del tutto risolta11.

2. Analisi delle fattispecie di reato di interesse

La questione nodale affrontata nella seguente trattazione consiste nel verifica-
re se un concorso apparente di norme sia possibile tra il reato di ricettazione ex 
articolo 648 c.p. e il reato di commercio illecito di sostanze dopanti di cui all’art. 
9, comma 7°, l. 376/2000, nel senso della prevalenza di quest’ultima fattispecie di 
reato sulla prima. 

Con la l. 376/2000 il legislatore ha per la prima volta provveduto a discipli-
nare compiutamente il fenomeno del doping. La ragione di tale intervento è da 
ravvisare nel crescere nella coscienza sociale della cognizione del disvalore delle 
condotte correlate al doping. Tale nuova consapevolezza, evidentemente, a sua 
volta è connessa all’aumento esponenziale di tale deplorevole fenomeno che era 
stato oggetto, prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa, di una disci-
plina inadeguata. A titolo esemplificativo, si pensi al fatto che prima dell’entrata 
in vigore della l. 376/2000 la fattispecie del doping autogeno non trovava alcuna 
normativa di riferimento. 

La l. 376/2000 prevede all’art. 9 tre figure di reato, di cui le prime due sono 
comunemente definite reato di doping e sono dirette alla tutela della salute indivi-
duale e collettiva e dell’integrità etica che deve essere presente nelle competizioni 
sportive12, mentre la terza consiste propriamente nel reato di commercio illecito di 

2001; R. gAroFoli, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, Giuffrè, 2003; F. mAntoVAni, 
Diritto penale, parte generale, Padova, CEDAM, 2011; A. PAgliAro, Principi di diritto penale, Par-
te generale, Milano, Giuffrè, 2003; R. gAlli, Appunti di diritto penale, Padova, CEDAM, 2008; F. 
cAringellA-m. de PAlmA-F. dellA VAlle, Manuale di diritto penale, parte generale, Roma, Dike 
Giuridica, 2011.

10 Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 20 Dicembre 2005, n. 47164, in D&G – Diritto e 
giustizia, 2006, p. 53 che ritiene applicabile solo il principio di specialità e tutt’al più il criterio di 
sussidiarietà.

11 Corte di Cassazione, Sezione I penale, 24 Gennaio 2006, n. 7629 in D&G – Diritto e giustizia, 
2006, p. 87 secondo la quale si applica il principio di assorbimento nel rapporto tra l’art. 423 c.p. 
(incendio) e l’art. 434 c.p. (crollo di costruzioni).

12 L. sAntoro, Il Doping in g. liottA-l. sAntoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2013, p. 
243 e s.s; G. mArrA, Tutele della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Pro-
fili penalistici in Cassazione penale, 2001, p. 2851 e ss.; g. Ariolli-V. bellini, Disposizioni penali in 
materia di doping, in Teoria e pratica del diritto, Milano, Giuffrè, 2005; L. FAdAlti, Il delitto di doping 
nella giurisprudenza di legittimità, in Rivista penale, 2004, p. 433 e ss.; L. FAdAlti, Il delitto di doping, 
in Rivista penale, 2003, p. 923 e s.s; G. Aiello, Prime riflessioni sulla legge anti-doping, in Rivista di 
diritto sportivo, 2000, p. 7 e s.s. In particolare al comma 1° dell’articolo 9 della legge del 2000 n. 376 
si punisce chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce l’utilizzo di farmaci o di sostanze 
considerate dopanti, in quanto comprese nelle classi previste con decreto del Ministro della sanità, in 
assenza di reali esigenze terapeutiche, al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell’atleta o a modi-
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sostanze dopanti. L’art. 9, comma 7°, della l. 376/2000 sancisce, in proposito, che 
“chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamen-
te attive ricompresi nelle classi di cui all’art. 2, comma 1°, attraverso canali diversi 
dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti 
al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati 
all’utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la 
multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni”. 

Dalla disamina analitica di tale reato risulta chiaro che si tratta di un reato co-
mune in quanto può essere commesso da qualunque soggetto, purché siano pre-
senti le ulteriori condizioni previste dalla fattispecie incriminatrice. La condotta 
incriminata è quella del commerciare sostanze dopanti, il cui significato va inteso 
nel senso di acquisizione per la vendita diretta ad ottenere un profitto. Sul punto 
la dottrina evidenzia che “è proprio il profitto che segna la linea di demarcazione 
tra le fattispecie previste – rispettivamente – dai commi settimo e primo dell’art. 
9 della legge n. 376/2000. Infatti la condotta di ‘procurare ad altri’ sostanze 
dopanti, prevista e punita dal primo comma, si distingue dal ‘commercio’ – di 
cui al settimo comma – proprio a ragione del profitto che solo chi fa commercio 
persegue e consegue”13. L’oggetto dell’attività di commercio è costituito da far-
maci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali 
ufficiali. I beni giuridici tutelati sono solo indirettamente la salute pubblica e 
la lealtà sportiva mentre, a nostro modo di vedere, ciò che si vuole realmente 
vietare è lo smercio di sostanze dopanti al di fuori degli ordinari canali previsti 
dalla legge, dato che, limitandone la diffusione illegale, si circoscrive anche il 
fenomeno14. L’elemento soggettivo del suddetto reato è il dolo generico che deve 
riguardare tutti gli elementi della fattispecie, per cui si deve estendere non solo 

ficare l’esito dei controlli e al comma 2°, chi adotta o si sottopone a pratiche mediche, comprese nelle 
classi individuate con decreto del Ministro della sanità, non giustificate da condizioni patologiche e 
dirette agli stessi fini, previsti nella prima ipotesi di reato. Queste due ipotesi condividono la medesi-
ma formulazione distinguendosi soltanto per la natura del mezzo utilizzato per conseguire l’obiettivo: 
nel primo si parla di farmaci o sostanze biologicamente attive, mentre nel secondo il riferimento è a 
determinate pratiche mediche.

13 I. tricomi, Sanzioni penali. Il gioco si fa duro, in Guida al Diritto,2000, p. 37. Contra S. bonini, 
Doping e diritto penale, Padova, CEDAM, 2006, p. 301, il quale ritiene che “valutazioni pregiuridiche 
su animi lucrativi dell’agente (…) non hanno ragione di prevalere sul senso giuridico penale-penale 
di una coerente lettura monoffensiva di questa e di ogni altra fattispecie”.

14 In senso conforme G. mArrA, Tutele della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge 
contro il doping. Profili penalistici in Cassazione penale, 2001, p. 2867; L. FAdAlti, Il delitto di doping, 
in Rivista penale, 2003, p. 927; M. strumiA, Doping nel diritto penale, in Digesto delle discipline 
penalistiche, Torino, UTET 2004, p. 208, il quale afferma che “l’ipotesi delittuosa in oggetto non 
mina direttamente, così come fanno invece le ipotesi descritte al 1° e 2° co., né al bene della salute 
dell’atleta né alla lealtà e probità delle competizioni, quanto piuttosto al commercio non autorizzato 
delle sostanze dopanti”. Contra; g. Ariolli – V. bellini, Disposizioni penali in materia di doping, 
Milano, Giuffrè, 2005, p. 127; A. trAVersi, Diritto penale dello sport, Milano, Giuffrè, 2001, p. 121, i 
quali ritengono che l’interesse giuridicamente tutelato dal reato in esame sia la salute degli assuntori 
delle sostanze vietate.
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alla condotta di commerciare in assenza delle prescritte autorizzazioni ed abilita-
zioni, ma anche alla conoscenza della natura proibita delle sostanze e dei farmaci 
commercializzati. Non è invece richiesto il dolo specifico che è requisito, invece, 
dei reati previsti dai commi 1° e 2° dell’art. 9 della l. 376/2000. In particolare, 
la mancanza del dolo specifico, previsto, invece, per le altre ipotesi delittuose, 
permette di estendere pacificamente l’ambito della fattispecie incriminatrice an-
che oltre i limiti del mondo sportivo latu sensu considerato. Il reato è di perico-
lo astratto e, quindi, si realizza semplicemente ponendo in essere un’attività di 
commercio illegale di sostanze dopanti, a nulla rilevando il fatto che le sostanze 
non siano successivamente utilizzate per alterare le prestazioni degli atleti o fina-
lizzate a modificare i controlli antidoping15. Bisogna, in ultimo, precisare che non 
è possibile configurare un concorso tra il delitto di commercio illecito di sostanze 
dopanti e i restanti delitti di cui all’art. 9, commi 1° e 2°, della l. 376/2000, stante 
il dato testuale di tali due ultime disposizioni che fa salve le ipotesi in cui il fatto 
costituisca più grave reato16.

Passando a un breve esame del delitto di ricettazione, bisogna operare un ri-
chiamo all’articolo 648 c.p. secondo cui “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, 
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o 
cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acqui-
stare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la 
multa da lire un milione a lire venti milioni”. Il delitto di ricettazione è compreso 
nei delitti contro il patrimonio perché ha come fine un profitto; ha carattere ac-
cessorio rispetto ad un altro delitto (delitto presupposto) che, nella maggior parte 
dei casi, costituisce anche esso reato contro il patrimonio. Anche la ricettazione 
è un reato che può essere commesso da chiunque, però nel suddetto delitto vige 
un’eccezione, in quanto esso non può essere commesso dall’autore del reato pre-
supposto visto che costituisce il proseguimento della condotta criminosa. La ratio 
della ricettazione consiste nell’impedire che, realizzato un delitto, persone diver-
se da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti 
dallo stesso. La condotta materiale della ricettazione può consistere nell’acquisto, 
nella ricezione o nell’occultamento di denaro o cose provenienti da qualsiasi de-
litto, ovvero nell’intermediazione finalizzata a tale attività. Per “cosa proveniente 
da delitto” si intende tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, costituendone il 
prodotto, il profitto, il prezzo o ciò che sia servito a commettere il delitto medesi-
mo. In relazione all’elemento soggettivo bisogna chiarire che il legislatore richiede 
nell’agente sia il dolo generico, cioè la consapevolezza e volontà di acquistare, rice-
vere, occultare o comunque svolgere un’attività di intermediazione in relazione al 

15 Cfr. S. bonini, Doping e diritto penale, Padova, CEDAM, 2006, p. 334 e p. 335.
16 Cfr. L. FAdAlti, Il delitto di doping, in Rivista penale, 2003, p. 927; g. Ariolli-V. bellini, Di-

sposizioni penali in materia di doping, Milano, Giuffrè, 2005, p. 125; S. Bonini, Doping e diritto penale 
prima e dopo la L. 376/2000, in Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, a cura 
di s. cAnestrAri-g. FornAsAri, Bologna, Clueb, 2001, p. 334.
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denaro o alla cosa proveniente dal delitto, sia il dolo specifico, costituito dal fine di 
procurare a sé o ad altri un profitto17.

3. Rielaborazione critica del concetto di commercio e ulteriori spunti

Quanto sopra detto in ordine alla configurazione dei reati di commercio illecito 
di sostanze dopanti e di ricettazione giova alla disamina critica delle decisioni della 
Cassazione prese in esame, che, escludendo la sussistenza del concorso apparente 
di norme, affermano, come sopra accennato, che “il reato di commercio di sostanze 
dopanti, attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (…) concorre 
con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due 
fattispecie – potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche 
con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto – e della non omogeneità del 
bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di 
natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è 
finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni 
sportive”18. Dunque, la giurisprudenza dominante ha aderito, nel caso di specie, 
alla tesi secondo la quale il criterio della stessa materia, valevole a configurare il 
concorso apparente di norme, vada riferito alla lesione dello stesso bene giuridico. 
Tuttavia, a nostro avviso, contrariamente a quanto sostenuto dagli orientamenti 
giurisprudenziali prevalenti, la condotta delittuosa, nel caso in specie, configura un 
concorso apparente di norme tra il delitto di ricettazione e il delitto di commercio 
illecito di sostanze, in cui soltanto quest’ultimo reato dovrebbe trovare applicazio-
ne ai sensi dell’art. 15 c.p. con un evidente recupero del favor rei.

Le diversità tra i due reati, evidenziate dalla giurisprudenza preponderante, si 
attenuano notevolmente laddove ci si soffermi sulla considerazione che la previsio-
ne del reato di cui all’art. 9, comma 7°, della l. 376/2000, a differenza delle ipotesi 
delittuose descritte ai commi 1° e 2° (reato di doping), è solo indirettamente posta 
a tutela della salute individuale e collettiva e dell’etica sportiva in quanto è realisti-
camente indirizzata a garantire che il commercio di sostanze dopanti avvenga nel 
rispetto dei controlli amministrativi e nell’ambito delle strutture di distribuzione 
ad esso preposte per legge. La dottrina più avveduta, infatti, afferma che il com-
mercio ha una connotazione necessariamente patrimoniale e conseguentemente il 
reato che lo prevede come elemento costitutivo ha anch’esso una caratterizzazione 
patrimoniale. Per commercio, come sopra accennato, si intende un’attività eco-
nomica di acquisto e rivendita di merci e di servizi in cambio di denaro o di altri 
prodotti; quindi detta nozione è indissolubilmente legata al profitto, quale fine 

17 Cfr. r. cArrelli PAlombi, La ricettazione, Padova, CEDAM, 2004. 
18 In senso conforme vedi anche Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 29 Novembre 2005, 

n. 3087 in D&G – Diritto e giustizia, 2006, p. 42; Corte di Cassazione, Sezione II penale, 11 Marzo 
2010, n. 12744 in Rassegna di diritto farmaceutico, 2010, p. 753; Corte di Cassazione, Sezione feriale 
penale, 28 Agosto 2012, n. 36678, non massimata, consultabile in www.iusexplorer.it.
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della condotta diretta alla commercializzazione illecita di sostanze dopanti e costi-
tuisce il distinguo tra il reato di commercio illecito di sostanze dopanti e il reato di 
doping, rappresentando al contempo il trait d’union con i reati patrimoniali e per 
quanto ci interessa con il reato di ricettazione19.

Tutto ciò premesso, a nostro avviso bisogna chiarire una volta per tutte i confini 
dell’ambito di applicazione del delitto di commercio illecito di sostanze dopanti, 
vagliando le sue interferenze con il delitto di ricettazione e con il reato di doping. 
Al riguardo, occorre operare una distinzione tra: a) il semplice acquisto di sostanze 
dopanti; b) il commercio di sostanze dopanti; c) il tentativo di commercio di so-
stanze dopanti; d) le ipotesi residuali.

La prima fattispecie, a nostro avviso, non rientra nel reato di commercio illecito 
di sostanze dopanti in quanto il termine commercio, per le ragioni sopradette, non 
può riferirsi solo all’acquisto. Ciò non di meno è da escludersi, altresì, che tale 
condotta possa configurare il reato di doping, quando l’oggetto dell’acquisto sia 
di provenienza illecita, pur sussistendo gli altri requisiti costitutivi della fattispecie, 
visto il dato letterale della norma di cui all’art. 9, commi 1° e 2°, l. 376/2000 che 
sancisce la sua applicazione solo nel caso in cui non si rientri in un più grave reato, 
quale risulta essere la ricettazione.

La seconda fattispecie da esaminare è relativa al soggetto che commercia so-
stanze dopanti. In proposito la Cassazione20 rileva che “il termine commercio non 
può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso 
di un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il 
rigore derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 
c.c., sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur 
elementare organizzazione”. Pertanto, se si ponesse in essere una complessa atti-
vità illecita di acquisti e rivendite di sostanze dopanti in un medesimo contesto di 
commercializzazione vietata e con condotte omogenee, l’approvvigionamento ri-
sulterebbe inglobato nella sola condotta di commercio, realizzando esclusivamente 
il reato di cui all’art. 9, comma 7°, l. 376/2000 con esclusione dell’applicazione 
della norma sulla ricettazione21. Invece, nell’ipotesi in cui un soggetto commercia 

19 Cfr. G. mArrA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. 
Profili penalistici, in Cassazione penale, 2001, pag. 2867, secondo cui: “non è da escludere che la con-
notazione necessariamente patrimoniale del commercio abbia contribuito a determinare il giudizio di 
disvalore attribuito dal legislatore a questa condotta. Se questo è vero, non si può sottacere la miopia 
legislativa nella costruzione dell’apparato sanzionatorio relativo a questa ipotesi. Trattandosi di un’i-
potesi delittuosa criminologicamente ascrivibile alla c.d. criminalità del profitto, sarebbe stato più 
opportuno predisporre misure inidonee al aggredire il patrimonio illecito a disposizione dell’agente, 
magari mediante la previsione di una forma di confisca del profitto conseguito attraverso la gestione 
del traffico illecito, rafforzando così l’efficacia generale – preventiva della comminatoria edittale. 
Rispetto al conseguimento di tale obiettivo, la limitativa previsione della confisca dei farmaci e delle 
sostanze che formano oggetto del reato, prevista dall’art. 9 comma 5°, è assolutamente insufficiente”.

20 Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 20 febbraio 2003, n. 17322 in Cassazione penale, 2004, 
p. 2512.

21 G. Ariolli, Le Sezioni Unite ammettono la configurabilità dei reati di doping di cui all’art. 9 della 
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sostanze dopanti senza il requisito della professionalità, laddove se ne possano 
configurare gli estremi, si realizzerebbe il reato di ricettazione e, ove questo non 
fosse applicabile, si potrebbe configurare il reato di doping, che, come più volte 
detto, a carattere residuale visto il suo dato letterale. In senso parzialmente con-
forme una parte della dottrina sottolinea che “l’uso del verbo “commerciare” 
fa ritenere che la condotta incriminata sia configurabile soltanto in presenza di 
un’attività di vendita (o di intermediazione di vendita) di farmaci o sostanze or-
ganizzata in forma di impresa (illecita) (...). Affinché sia integrata la più grave fat-
tispecie di commercio illegale di farmaci o sostanze dopanti è da ritenersi, infatti, 
indispensabile l’esercizio abituale di detta attività, desumibile dalla reiterazione 
degli atti di cessione a clienti diversi o anche dalla predisposizione di mezzi”; 
tuttavia si precisa che nel caso di episodi isolati di cessione o somministrazione 
si rientrerebbe direttamente nella condotta incriminata dal cosiddetto reato di 
doping22. Aderisce solo in parte a tali orientamenti la Cassazione a Sezioni Uni-
te23 in quanto, invero, afferma che le fattispecie di reato della ricettazione e del 
commercio illecito di sostanze dopanti sono diverse dal punto di vista strutturale 
per cui non sarebbe generalmente ravvisabile il rapporto di specialità codificato 
dall’art. 15 c.p., tuttavia sostiene che in riferimento a un’articolata e connessa 
condotta di acquisti e rivendite di sostanze dopanti, corrispondente al concetto 
civilistico di commercio “l’attività dell’acquistare per rivendere non integra, ad 
evidenza, una condotta distinta e non rientrante nell’attività del commerciante 
e la nozione di commercio adottata dalla norma incriminatrice (…) non può 
non estendersi all’approvvigionamento finalizzato alla cessione a titolo oneroso”. 
Tale interpretazione della Cassazione conduce a delle conclusioni inique. Infat-
ti, se nell’attività illecita di commercio di sostanze dopanti fosse presente una 
seppur basilare organizzazione e la continuità nello svolgimento dell’attività si 
configurerebbe solo il reato di commercio illecito di sostanze dopanti e, invece, 
nell’ipotesi di mancanza di tali elementi sicuramente espressivi di un maggiore 
disvalore si applicherebbe il concorso tra la ricettazione e il commercio illecito di 
sostanze dopanti, con un correlativo notevole aggravio del trattamento sanziona-
torio, non corrispondente a criteri di logica e di giustizia sostanziale.

Il rapporto di specialità che ha come effetto la sola applicazione, al caso in 
specie, del reato di commercio illecito di sostanze dopanti può, a nostro avviso, 
ravvisarsi anche nell’ipotesi in cui difetti il requisito della professionalità, giacché 
il dato letterale del comma 7° dell’articolo 9 della l. 376/2000 fa riferimento al 
commercio inteso nella sua materialità e cioè a un’attività di semplice acquisto e 

L. n. 376 del 2000 anche rispetto ai fatti commessi prima dell’emanazione del D.M. 15 ottobre 2002, in 
Cassazione penale, 2006, p. 1737 e ss.

22 A. trAVersi, Diritto penale dello sport, Milano, Giuffrè, 2001, p. 121; in tal senso anche G. 
mArrA, Tutele della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping, Profili penalistici 
in Cassazione penale, 2001, p. 2851 e ss.

23 Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 29 novembre 2005, n. 3087, in D&G – Diritto e 
giustizia, 2006, p. 42.
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rivendita anche di carattere sporadico. Pertanto, il delitto di commercio illecito di 
sostanze dopanti è caratterizzato da elementi specializzanti rispetto alla fattispecie 
generale di ricettazione di cui all’articolo 648 c.p. anche in ipotesi di mancanza di 
professionalità.

Tale concezione si fonda sulla considerazione che il diritto penale ha una pro-
pria autonomia rispetto al diritto civile e, quindi, al centro delle indagini dovrebbe 
essere posto il fatto nella sua materialità indipendentemente dalle sue qualifica-
zioni giuridiche. Il diritto penale non può avere un ruolo complementare rispetto 
al diritto civile, essendo una branca giuridica che ha una propria autonomia ed 
è diretta a disciplinare delle fattispecie che non hanno nulla a che vedere con il 
diritto privato, dunque, male si argomenterebbe nel diritto penale quando vi si 
trasportano concetti civilistici24. 

In senso conforme il Tribunale di Biella25 ha sostenuto che nessuna rilevan-
za deve essere accordata all’elemento della continuità nell’attività commerciale, 
così come non ha rilievo, in quanto non espressamente previsto, né deducibile 
logicamente dal testo della disposizione normativa, l’organizzazione dell’attività 
di commercio. Infatti, è, sufficiente a configurare la fattispecie incriminatrice di 
cui al 7° comma, dell’art. 9, un’unica cessione a titolo oneroso. In altre parole, il 
profitto costituisce la nota di disvalore che differenzia la fattispecie incriminatrice 
di eterodoping, consistente nel “procurare ad altri” le sostanze vietate, rispetto 
al “commerciare” queste ultime prevista dal comma 7°, dell’art. 9. In tal modo 
si attenua l’illogica equiparazione nel trattamento sanzionatorio tra le ipotesi di 
doping autodiretto e quelle di doping eterodiretto (che presentano un disvalore 
inequivocabilmente superiore), limitando questa assimilazione alle sole condotte 
poste in essere senza che da tale pratica illecita si possa trarre un sostentamento o 
altra utilità.

Le conclusioni a cui siamo pervenuti, nel senso della sola applicazione del re-
ato di commercio illecito di sostanze dopanti, appare suffragata anche dal crite-
rio della consunzione. Infatti, nonostante, un pronunciamento delle Sezioni Unite 
della Cassazione26 che recentemente si oppone all’utilizzazione di tale criterio, si 
potrebbe sostenere che il reato di commercio illecito di sostanze dopanti consi-
stente nell’acquisto e nell’immissione in commercio delle stesse, è successivo e più 

24 Cfr. F. cArrArA, Programma di diritto criminale, Parte speciale, Lucca, Canovetti, 1880, p. 331, il 
quale sostiene che il diritto offeso protetto dalla legge penale è diverso dal diritto protetto dalla legge 
civile, e inoltre, che non infrequentemente, nella stessa sfera del diritto penale, alla violazione di un 
identico diritto conseguono effetti diversi, a seconda delle forme di violazione, cosicché è erroneo 
pretendere di applicare principi identici per i vari casi.

25 Tribunale di Biella, Ordinanza del 13 Settembre 2001, consultabile in Diritto penale e processo, 
2002, p. 1004. Contra G. lAgeArd, Doping non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza 
fine di alterare le prestazioni agonistiche, in Diritto penale e processo, 2002, p. 1007, il quale ritiene 
che per configurare il reato di cui al comma 7°, dell’art. 9, della legge n. 376/2000 sia necessaria un 
organizzazione e una pluralità di episodi di commercio.

26 Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 20 dicembre 2005, n. 47164, in D&G – Diritto e 
giustizia, 2006, p. 53.
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grave rispetto al reato di ricettazione di cui all’articolo 648 c.p., costituito dalle 
sole condotte acquisitive di prodotti provenienti da delitto e quindi si potrebbe 
concludere che tale ultima fattispecie delittuosa sia assorbita dal reato previsto 
dall’art. 9, comma 7°, l. 376/2000, in quanto ante factum non punibile del com-
mercio, essendo corrispondente all’id quod plerunque accidit in ipotesi di condotta 
di commercializzazione di sostanze dopanti. Conseguentemente aderendo a tale 
tesi vi sarebbe un concorso apparente di norme con l’applicazione del principio 
della consunzione e con l’assorbimento della ricettazione nell’ipotesi più grave e 
omnicomprensiva del commercio illecito di sostanze dopanti. A ben vedere, no-
nostante per la ricettazione sia prevista una pena detentiva più grave, la multa, che 
è prevista per il commercio illecito di sostanze dopanti, è considerevolmente più 
gravosa. Tale dato, che a prima vista potrebbe fare propendere per una valutazione 
di disvalore maggiore nella ricettazione in realtà corrisponde a un indirizzo seguito 
dal legislatore diretto a utilizzare strumenti sanzionatori non detentivi in confor-
mità a una logica di modernizzazione delle pene, giustificata tra l’altro dal rilievo 
della sovrappopolazione delle carceri, che è tale da rendere difficile il trattamento 
risocializzante, l’umanizzazione della pena e lo stesso ordine in tali strutture. Quin-
di il considerevole aggravio della pena pecuniaria potrebbe essere interpretato nel 
senso che il reato di commercio illecito di sostanze dopanti sia rappresentativo 
di un disvalore penale maggiore, pur prevedendo una pena detentiva minore che 
troverebbe la sua ratio nella crisi della pena detentiva. Tali considerazioni, tuttavia, 
prestano il fianco a una critica, pur dando prevalenza al profilo patrimoniale della 
sanzione, non ci sarebbe una differenza di gravità tale tra i due reati per poter ap-
plicare la consunzione. 

La terza fattispecie consistente nel tentativo di commercio illecito di sostanze 
dopanti si potrebbe configurare nell’ipotesi in cui si compiono atti diretti in modo 
non equivoco a commettere il delitto di cui alla l. 376/2000, art. 9, comma 7°, se 
l’azione non si realizza o l’evento non si verifica. Dunque vi rientrerebbe oltre il 
caso del tentativo di acquisto per la rivendita anche l’ipotesi dell’acquisto e de-
tenzione in attesa di vendita laddove semplicemente si intenda alienare il bene e 
si pongano in essere atti diretti a realizzare tale fine. Anche in tali ipotesi non è 
ammissibile il concorso per le considerazioni sovraesposte.

In ultimo quelle che ho definito ipotesi residuali sarebbero essenzialmente 
quattro: 1°) l’ipotesi in cui il soggetto abbia acquistato le sostanze dopanti lecita-
mente e procede a uno smercio illecito. In tal caso si configurerebbe solo il reato 
di commercio illecito di sostanze dopanti, laddove siano presenti i requisiti di esso, 
perché non si potrebbe configurare la ricettazione essendo l’acquisizione lecita; 
2°) l’ipotesi del soggetto che acquista illecitamente (e con la conoscenza di ciò) 
le sostanze dopanti, non avendo la consapevolezza che siano tali; in questo caso 
mancando il dolo generico circa un elemento essenziale del delitto di cui alla l. 
376/2000, art. 9, comma 7°, non si potrebbe configurare tale reato ma di certo si 
potrebbe realizzare il reato di cui all’art. 648 c.p. dato la presenza di una condot-
ta acquisitiva illecita; 3°) il terzo caso si verifica qualora l’acquisto dei farmaci in 
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modo illecito sia finalizzato all’assunzione e avvenga da parte del reo al di fuori di 
un successivo smercio organizzato; in tal fattispecie potrà configurarsi a carico del 
soggetto agente il delitto di ricettazione e non anche, pur ricorrendone i presup-
posti, il reato di doping, visto il dato letterale delle disposizioni che lo concernono; 
4°) la quarta ipotesi si configura laddove lo smercio dei farmaci dopanti avvenga 
in modo illecito e venga effettuato dal farmacista; in tale caso, come anticipato, si 
pone in essere o il reato di doping o quello di cui all’art. 445 c.p27, a seconda che 
vi sia la finalità di alterare le prestazioni degli sportivi o quella di lucro, in quanto 
l’attività vietata si realizza all’interno dei canali ufficiali. In questo caso, siamo di 
fronte a una vera e propria lacuna normativa visto che il farmacista godrebbe im-
motivatamente di un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a soggetti non 
qualificati nonostante la sua condotta presenti un disvalore maggiore, visto che per 
la funzione svolta potrebbe ingenerare nell’assuntore della sostanza dopante un 
ragionevole affidamento circa l’innocuità della sostanza dopante.

4. Brevi osservazioni finali

Traendo le fila di quanto sin qui detto, e applicando le pregresse conclusioni al 
caso di specie, deve ritenersi che l’unica norma che dovrebbe trovare applicazione 
è la disposizione sul commercio illecito di sostanze dopanti. In sostanza, giacché il 
termine commercio comprende anche l’approvvigionamento, l’unica norma appli-
cabile risulta essere l’art. 9, comma 7°, l. 376/2000. Così ammettendo l’operatività 
dell’articolo 15 c.p. si estenderebbe ai casi di norme disomogenee in quanto a beni 
giuridici tutelati. Conseguentemente, non potrà trovare applicazione il regime del 
cumulo giuridico valevole nel caso di concorso formale di reati ma si adotterà il 
trattamento sanzionatorio più mite della pena prevista dalla fattispecie incrimi-
natrice speciale contemplato in materia di concorso apparente di norme, con un 
evidente recupero del favor rei.

roberto cArminA

27 Ai sensi dell’art. 445 c.p. “chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze 
medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, 
o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la 
multa da lire duecentomila a due milioni”.
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RIFLESSIONI SULLE RISPOSTE LEGISLATIVE
IN TEMA DI INTRECCIO TRA CRIMINALITÀ
ECONOMICA E POLITICA

Sovente le cronache riportano notizie sull’emersione di un diffuso sistema di 
illeciti che coinvolgono esponenti della politica, nazionale e locale.

Di fronte ad esse l’opinione pubblica, confusa e allarmata, già stretta nella mor-
sa della recessione e della crisi economica, vive con crescente disappunto e intolle-
ranza l’ennesima presa d’atto di un tale radicato intreccio.

In relazione a tale fenomeno si sprecano, poi, le valutazioni (spesso sconfortate 
e sconfortanti) di ordine politico, sociologico, psicologico e quant’altro.

Come giuristi, più che altro abituati a valutare il dato normativo ed interpre-
tativo emergente nel contesto politico e sociale, non possiamo esimerci dal calare 
il nostro intervento, e le relative valutazioni, sugli scenari concreti che nuovi 
interventi legislativi ad hoc (attuali o sbandierati) potranno comportare in sede 
giudiziaria; il tutto con qualche riflessione e considerazione di carattere politico-
legislativo.

Orbene, in un tale scenario, come recente e pubblicizzato frutto di una scelta le-
gislativa che – negli auspici di taluni – dovrebbe contribuire a combattere efficace-
mente la criminalità economica ed ogni suo intreccio; ma in realtà per contingenti 
esigenze di “cassa” e di ricerca di nuovi introiti per le esauste finanze, si è realizzata 
(vera e propria “arma” di pressione psicologica al rientro dei capitali) l’introduzio-
ne del delitto di autoriciclaggio. Una disposizione di dubbia coerenza sistematica 
che se non sarà accompagnata da una “illuminata” rivisitazione giurisprudenziale 
di alcune linee interpretative, rischia veramente di divenire “destabilizzante” per il 
Sistema penale e la sua applicazione. 

Si pensi, a tal proposito, all’individuazione del reato presupposto del riciclaggio, 
allo stato confinato in una generica “prova logica” dagli sfuggenti connotati struttu-
rali; si pensi a talune applicazioni “estensive” dell’articolo 170, c. 1, c.p., che consen-
tirebbero di non porre alcun limite temporale al nuovo reato; si pensi, ancora, all’ul-
tima comma dell’articolo 648 c.p.: richiamato anche per il nuovo reato col rischio 
– se interpretato alla lettera – di generare conseguenze paradossali (il non punibile 
del reato presupposto che risponde poi di autoriciclaggio!), e altro ancora.
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Dunque, una novella tanto osannata quale “bandiera” per la lotta della po-
litica alla criminalità economica, per non essere “destabilizzante” nei confronti 
dei consociati richiederà un oculato, moderato e sereno impiego da parte della 
magistratura.

E questo è il punto. Il nostro legislatore, di fronte alle emergenze (ormai co-
stanti) e alla richiesta di Giustizia da parte della società, non riesce a far altro che 
potenziare enormemente gli strumenti repressivi affidandoli, “fideisticamente”, 
alla Magistratura.

L’intervento penale è sempre più visto (e confuso) come la panacea di ogni pro-
blema, risposta efficace ad ogni fenomeno che allarma e inquieta la società.

Basti pensare, recentissimamente, agli sbandierati interventi in tema di corruzione 
e di relativa prescrizione, evidentemente nati per placare i tanti giustamente scandaliz-
zati e attoniti di fronte agli esisti delle indagini su vasti fenomeni di corruzione.

E ancora, è probabile che per recuperare quanto più sia possibile somme og-
getto di evasione fiscale, si inseriscano i reati tributari fra quelli presupposto per la 
231; così duplicando a carico delle società un potenziale carico sanzionatorio già di 
tutto rispetto, col probabile risultato – in molti casi – di affossare completamente 
e definitivamente la media impresa nazionale; oltre a tutti i notevoli dubbi di com-
patibilità di un simile intervento col diritto europeo.

Comunque, e ancora una volta, soluzioni e palliativi “scaricati” sul tavolo della 
Magistratura che in tal modo dovrebbe consentire quanto lo Stato non riesce più a 
fare (evitare l’evasione con un sistema fiscale non aggressivo e basato finalmente sul 
consenso, eliminare le cause genetiche della corruzione, instaurare efficaci sistemi 
preventivi del malcostume economico e via dicendo).

Un tale “modus operandi” è probabilmente frutto della debolezza della classe 
politica in questa c.d. “seconda repubblica”.

Così come la “prima”, dopo l’ultimo conflitto mondiale, era nata – in modo 
cruento – da una guerra civile e da uno scontro ideologico che aveva visto proprio 
“la politica” come elemento propulsore del nuovo Stato; così questa “seconda” è 
nata, negli anni novanta, da un’azione della Magistratura contro la politica e dalla 
disgregazione della storica classe politica dominante. 

Giustamente si è scritto che proprio questa genesi è alla base dell’attuale “an-
tipolitica” (così, qualche tempo fa, l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia, ne il 
Corriere della Sera del 14 dicembre 2014).

Di fatto se ne riscontra un risvolto molto peculiare di produzione legislativa 
che, in una sorta di Sindrome di Stoccolma, vede una “politica” confusa che, non 
riuscendo a trovare soluzioni e risultati, ricorre e continua a ricorrere alla Magistra-
tura, sperando in un suo salvifico intervento.

Consegnando così nelle mani di quest’ultima un notevole armamentario di nor-
me e sanzioni con le quali risolvere ogni problema.

Quello stesso “Apparato”, dunque, che distrusse la “vecchia politica”, dovreb-
be ora consentire a quella “nuova” di continuare a navigare nel mare tempestoso 
della crisi economica e morale del Paese.
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Quanto questo sia lontano dalla stessa idea di uno Stato democratico e liberale 
dovrebbe essere a tutti ovvio.

Quanto questo nella realtà giovi alla stessa Magistratura può essere oggetto di 
seri dubbi, considerando che in tal modo un organismo privo di qualsivoglia rap-
presentatività assume un compito improprio, destinato a sfociare nella autorefe-
renzialità.

Come giuristi (e torno al punto di partenza) non possiamo che prenderne atto, 
cercando di propugnare scelte interpretative coerenti col Sistema, che – allo stato – 
sembrano l’unico baluardo per tornare (con la indispensabile collaborazione della 
stessa Magistratura) a pieno titolo ad una Società governata dalla “legalità”, così 
come espressa dalla Costituzione, Testo fondamentale e fondante il nostro Stato.

Alessio lAnzi



L’INTERVENTO DEL GIUDICE
NELLA CROSS-EXSAMINATION 
LA LUNGA MARCIA VERSO IL GIUSTO PROCESSO (*)

1. In un processo accusatorio, in un vero processo di parti, un argomento come 
questo non avrebbe spazio, se non per ricordare che il giudice deve limitarsi a 
regolare il duello tra accusa e difesa, e che non può porre domande o, addirittura, 
avere uno spazio, nel corso dell’esame, a lui riservato. Nel processo accusatorio, a 
cui il nostro assomiglia vagamente, il giudice riveste il ruolo di un arbitro, indipen-
dente, equidistante da accusa e difesa, che assicura che il processo si svolga secon-
do le regole prescritte dal codice. Il tipo di processo c.d. adversary, infatti, è mirato 
al confronto tra le opposte posizioni processuali, ed il giudice riveste un ruolo del 
tutto neutrale. Si potrebbe pensare a lui come a un “amministratore del processo”.

L’estraneità del giudice rispetto all’esame, e, a maggior ragione, rispetto all’in-
terrogatorio, per quel che riguarda la formazione della prova, discende dalla 
struttura stessa del processo accusatorio. La separazione del processo in due fasi 
non può non avere come conseguenza necessaria che il giudice del dibattimento 
ignori del tutto ciò che le parti hanno raccolto in precedenza. Come dicono gli 
anglosassoni, egli deve avere una “mente vergine”. L’assunzione del testimone 
sotto la sua guida, o addirittura compiuto dal giudice direttamente, risulta del 
tutto privo di ogni logica, perché chi non sa, ed il giudice non sa, e non deve sa-
pere, non può contribuire a cercare la verità. Ma, purtroppo, è ciò che accade nel 
nostro processo.

C’è un’altra ragione per cui, nel sistema adversary, il giudice non interviene se 
non per far rispettare le regole, ed è che l’obiettivo della cross-examination è, per 
la difesa, attaccare la credibilità del testimone dell’accusa e delle sue affermazioni, 
attraverso il c.d. impeachment. Ciò può farsi soltanto se al giudice non è consentito 
intervenire per tutelare il testimone dai tentativi delle parti, ed in particolare della 
difesa, di intaccare la sua personalità morale o le sue capacità tecniche o cognitive. 
Il che è l’esatto contrario di quanto prevede l’art. 499, co. 4, c.p.p., secondo cui “il 

* Relazione svolta nel corso del Convegno su “Processo penale, prova scientifica, prova dichiara-
tiva” (Palmi, 12/13 dicembre 2014).
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presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto delle 
persone”: tant’è che, al fine di valutare la credibilità di un testimone, è consentita 
l’acquisizione soltanto dei certificati del casellario giudiziale, delle sentenze irre-
vocabili e della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli 
enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza (art. 236 co. 2 c.p.p.). 

Il controesame risulta così snaturato della sua vera funzione diventando una 
recita monotona della sequenza di domande lette nel foglio di appunti, ai quali 
l’avvocato dedica più attenzione che alle reazioni del testimone, ed in particolare 
al suo volto, al movimento delle mani, ai silenzi, da cui può ricavare segnali per 
dirigere le sue domande nell’una o nell’altra direzione.

L’invadenza del giudice, dunque, è la prima ragione della fisionomia anomala 
che l’esame condotto dalle parti assume nella prassi italiana. Anche in mancanza 
di opposizioni il giudice raramente si trattiene dall’intervenire nel corso della as-
sunzione della testimonianza ad iniziativa del difensore o del pubblico ministero. 
Osservazioni, rettifiche e richieste di chiarimenti sono frequentissime, perché il 
giudice avverte che sua è la responsabilità del decidere e sente il dovere di mettere 
a punto le dichiarazioni che costituiscono la base della sua ricerca della verità.

La realtà è che il passaggio a un nuovo modello di processo penale non ha inci-
so in profondità sulle abitudini dei giudici che continuano a comportarsi come se 
ancora fossero i “protagonisti” del dibattimento, e non dei semplici regolatori del 
conflitto tra le parti. Una ricerca sul campo, condotta dalla cattedra di psicologia 
giuridica dell’Università di Torino, ha verificato che ben sette giudici su dieci, alla 
domanda se e in che misura fosse cambiato il loro ruolo in relazione all’esame dei 
testimoni, si sono limitati ad una valutazione piuttosto bassa. Che i giudici sentano 
cambiato poco il loro ruolo si riflette anche nella frequenza con cui esercitano i 
poteri di intervento previsti dall’art. 506 c.p.p.: addirittura, secondo gli intervistati, 
l’80% li esercita pressoché quotidianamente1.

Il fatto è che i giudici, abituati ad essere i protagonisti indiscussi del proces-
so, ancor oggi sfruttano i poteri, molti ed incisivi, lasciati a loro disposizione dal 
legislatore, per ricavarsi ulteriori spazi di intervento. Il punto è proprio questo: il 
giudice “terzo” e “imparziale” resta un enunciato teorico dell’art. 111 della Costi-
tuzione. La figura che si ricava dal codice del 1988, come interpretato e applicato, 
è tutt’altra: è quella di un giudice invasivo che si sovrappone alle parti, soprattutto 
ai difensori, conducendo il processo verso il risultato da lui ritenuto più “giusto”.

2. Il primo intervento “invasivo” del giudice si ha ancora prima dell’esame 
dibattimentale, e cioè con la eventuale esclusione dei testimoni “manifestamente 
superflui o irrilevanti”. Già con la formulazione originaria dell’art. 493 c.p.p. ben 
difficilmente il giudice era in grado di cogliere la “rilevanza”, a priori, di un testi-
mone, benché il pubblico ministero fosse tenuto a esporre, in apertura del dibatti-

1 steri lorenA, La cross-examination: occasione mancata o opportunità, www.psicologiagiuridica.
com, anno V, n. 2.
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mento, “concisamente i fatti oggetto dell’imputazione”. Ora che è stata eliminata 
la esposizione introduttiva, con la legge n. 479/1999, il Tribunale non ha dei criteri 
guida che vadano al di là del capo di imputazione. Una testimonianza, rispetto al 
fatto contestato, può essere “pertinente”, o, al contrario, estranea al thema pro-
bandi, ma la sua “rilevanza” è valutazione tutta interna alla strategia delle parti, e 
del tutto non sindacabile da chi non abbia conoscenza del contenuto del fascicolo 
delle indagini.

Ma l’invadenza del giudice, per quel che riguarda i soggetti da sentire, va ben 
al di là della “purgazione” delle liste delle parti. In base all’art. 507, co. 1, c.p.p. il 
presidente, terminata l’acquisizione delle prove, se risulta assolutamente necessa-
rio, può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova, e quindi 
anche di nuovi testimoni. Quello che, per il legislatore, avrebbe dovuto essere uno 
strumento residuale, è diventato il mezzo con cui il giudice orienta il processo 
verso quella che a lui sembra la verità. Per le Sezioni Unite, infatti, il potere istrut-
torio d’ufficio non è eccezionale, e può esercitarsi anche con riferimento a prove, 
in relazione alle quali le parti siano decadute, e anche quando non sia intervenuta 
prima alcuna acquisizione probatoria. Con il che uno dei principi cardine del pro-
cesso di parti è stato cancellato con un tratto di penna (sentenza n. 11227 del 21 
novembre 1992).

La Corte Costituzionale, che, in quegli anni, e anche oltre, mal digeriva il pro-
cesso accusatorio, ha dato pieno sostegno all’interpretazione delle Sezioni Unite 
ribadendo che “fine primario ed ineludibile del processo penale non può che 
rimanere quello della ricerca della verità”, e che non sono consone a tale princi-
pio norme “di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il 
processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta 
decisione” (sentenza n. 111 del 24 marzo 1993): come se, nel processo, la verità 
fosse il frutto della solitaria ricerca del giudice, tendenzialmente senza vincoli, 
e non della dialettica delle parti. La ragionevolezza, infatti, non sta nel pensare 
che il giudice abbia una investitura divina per la scoperta della verità, a meno 
di tornare alla Santa Inquisizione, ma sta proprio e soltanto nel metodo con cui 
si ricerca la verità, e, per il processo, non può che essere il contraddittorio. Che 
è poi l’applicazione, in un settore specifico della ricerca storica, della dialettica 
come mezzo di conoscenza.

3. Altrettanto invasivo è il ruolo del giudice nell’esame testimoniale, sia come 
controllore non soltanto del rispetto delle regole, ma anche del merito delle doman-
de, sia ponendo lui stesso, e direttamente, le domande. Come dispone l’art. 499, 
co. 6, c.p.p., durante l’esame il presidente, anche d’ufficio, interviene per assicura-
re la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la 
correttezza delle contestazioni. La formula è così generica, così fumosa, e talmente 
priva di parametri tassativi, che il giudice è libero di indirizzare l’esame secondo la 
sua visione dei fatti, ancora una volta sovrapponendola a quella delle parti. Accade 
così, purtroppo, che talvolta vi siano due pesi e due misure per le domande della 
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difesa, e per quelle del Pubblico ministero. Uno solo dovrebbe essere il criterio per 
ammettere, o no, le domande: la pertinenza con i fatti di causa, per impedire al giu-
dice che, attraverso gli altri criteri di ammissibilità, si sovrapponga all’autonomia 
delle parti nella formazione della prova. Del resto la condotta delle parti non potrà 
non incidere nella fase della valutazione delle prove e della decisione. 

Da ultimo, e con effetti ancor più deleteri: il giudice, in base all’art. 506, co. 2, 
c.p.p., può condurre direttamente l’esame del teste così rimettendo in discussione i 
risultati raggiunti dalle parti nell’esame incrociato. Il Presidente, in realtà, dovreb-
be concentrarsi su “circostanze” che, già affrontate, richiedano ulteriori chiari-
menti e precisazioni. Ma non è quanto accade nella prassi, e secondo le consolidate 
pronunce della Suprema Corte.

L’intervento del legislatore, con la legge n. 479/1999, avrebbe collocato il 
momento in cui il giudice può intervenire alla conclusione dell’esame incrocia-
to. Ma l’esperienza insegna che spesso, troppo spesso, le domande del giudice si 
sovrappongono a quelle delle parti con la giustificazione della finalità meramen-
te interpretativa delle domande stesse: così, però, è irrimediabilmente spezzata la 
sequenza preordinata dal difensore o dal Pubblico ministero, con effetti distorsivi 
che è facile immaginare. Né avrebbe senso un’opposizione formulata dalle parti, 
qualora venissero violate dal Presidente le regole per la conduzione dell’esame, 
poiché sarebbe lo stesso Presidente a dover rispondere, decidendo sul suo stesso 
operato. L’espresso divieto stabilito dall’art. 506 c.p.p. di fare domande nel corso 
dell’esame, è, ormai, come non scritto. D’altronde, ancora di recente, la Cassazio-
ne ha ribadito che “l’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del 
giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non 
dà luogo ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 
178 c.p.p., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di 
divieti posti dalla legge, bensì con modalità diverse da quelle prescritte” (Sez. VI, 
sentenza n. 28247 del 30 gennaio 2013). Così è, anche se risulta difficile da com-
prendere come una prova assunta in violazione della legge possa stare a base di una 
decisione che sia conforme alla legge.

4. Il giudice, dunque, si è ripreso quasi tutto il suo spazio, lo spazio che aveva 
nell’inquisitorio, benché l’art. 111 Cost. dica espressamente che la prova si forma 
in contraddittorio, e nel contraddittorio non rientra certo il giudice, per definizio-
ne terzo e imparziale. Lascio la conclusione alle parole scritte da Ennio Amodio 
per la presentazione del libro di Francis L. Wellman sull’arte della cross-examina-
tion, un’arte purtroppo da noi ancora poco conosciuta e praticata: “Il futuro del 
controesame nel nostro processo penale appare legato al recupero di un maggior 
equilibrio tra poteri delle parti e poteri del giudice. Solo per questa via la profes-
sione forense e la magistratura requirente saranno in grado di approdare a tecniche 
capaci di attribuire all’esame diretto e incrociato l’efficacia di un vero strumento 
di formazione della prova, superando l’attuale diritto vivente che ne fa un atto 
di marginale collaborazione alla ricerca di una verità ancora tutta nella mani del 
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giudice”2. Ma per arrivare a ciò, è necessario intervenire sia a livello di legge ordi-
naria, sia con una integrazione dell’art. 111 della Costituzione, per dare al proces-
so accusatorio una impalcatura non effimera e soggetta alla mannaia della Corte, 
come ci insegna il passato. Andrebbero abrogati gli artt. 506 e 507 del codice di 
procedura penale, e l’intervento del giudice nell’ammissione dei testimoni, e delle 
domande, andrebbe limitato al criterio della pertinenza. In Costituzione la norma 
di salvaguardia, da inserirsi nell’art. 111, potrebbe essere così formulata: “Le prove 
sono presentate dalle parti che le assumono secondo le forme di legge”.

La marcia per il giusto processo – come si vede – è ancora molto lunga.

gAetAno PecorellA

2 FrAncis l. WellmAn, L’arte della cross-examination, a cura di G. Frigo, Milano, 2009.
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ ALLA PROVA
DELLE FONTI SOVRANAZIONALI E PRIVATE:
IL CASO DEL DIRITTO PENALE ALIMENTARE (*)

sommArio: 1. Premessa. − 2. Il profilo storico-politico del principio di legalità penale. − 3. Il pro-
filo astorico-universale del principo di legalità penale. − 4. L’avvento di fonti sovranazionali 
e private capaci di ricadute in ambito penale. Riflessi sulla legalità storico-politica. − 5. Sulla 
democraticità delle fonti sovranazionali a carattere penale. − 6. Sulle fonti private interagenti 
con norme penali e sulla democraticità di tali fenomeni d’interazione. − 6.1. Sulla capacità 
delle fonti private di condizionare l’interpretazione di norme penali e sulla democraticità di tali 
forme di condizionamento. − 6.2. Sulla democraticità dell’integrazione della fattispecie penale 
da parte di fonti private. − 7. Il ruolo delle fonti sovranazionali e delle fonti private in ambi-
to penale al vaglio della legalità astorico-universale e dei suoi corollari. − 8. Il diritto penale 
alimentare e i suoi rapporti con le fonti UE. L’influenza in bonam partem di queste ultime e i 
suoi riflessi sulla legalità storica e astorica. − 8.1. L’influenza in malam partem delle fonti UE 
nell’ambito del diritto penale alimentare e i rischi di stravolgimento del principio di legalità. − 
9. Il diritto penale alimentare e i suoi rapporti con le fonti private. Riflessi sulla legalità storica 
e astorica. − 10. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Intendo collocare il complesso tema affidatomi all’interno del più generale conte-
sto costituito dall’evoluzione del principio di legalità. Questo principio, come si sa, 
presenta due diversi e fondamentali profili, rilevanti non solo ma soprattutto in ma-
teria penale: quello storico-politico e quello astorico-universale. Il primo profilo tocca 
il problema dell’organo legittimato a normare e dunque si concentra sulla figura del 
legislatore, mutevole da un Paese all’altro e da un’epoca all’altra; il secondo concerne 
le caratteristiche essenziali, tendenzialmente immutabili, delle fonti legali1.

* È il testo, aggiornato e integrato di note, della relazione svolta nell’ambito del Convegno Il dirit-
to alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo. Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell’AIDA 
(Rovigo, 27-28 novembre 2014).

1 Sul punto cfr., fondamentalmente e per tutti, F. PAlAzzo, Introduzione ai principi di diritto pena-
le, Torino, 1999, p. 205 ss.; id., Corso di diritto penale, Torino, 2011, p. 96 ss. Cfr., altresì, anche per 
ulteriori riferimenti bibliografici, c. grAndi, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, 
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Tratteggerò, sia pure molto sinteticamente, i problemi posti dal principio di 
legalità alla luce delle nuove, molteplici tipologie di fonti che concorrono alla 
formazione della norma incriminatrice e alla delimitazione del suo ambito di 
applicazione. Solo in un secondo momento farò specifico riferimento al diritto 
alimentare.

2. Il profilo storico-politico del principio di legalità penale

Il principio di legalità nel suo profilo storico-politico affronta appunto la que-
stione di quali siano gli organi autorizzati a incidere sulla materia penale, in quanto 
ritenuti idonei a farlo.

Come sopra anticipato, la soluzione di tale questione risulta fortemente con-
dizionata dalla cultura del tempo e del luogo, e in particolare dalla forma assunta 
dallo Stato in un dato momento storico. Al riguardo appare dunque naturale che 
tuttora i sistemi di civil law, tradizionalmente portati innanzitutto a valorizzare, in 
seno al principio in questione, i contenuti di democraticità e di astratta uguaglian-
za, preferiscano almeno in linea di massima che gli organi a carattere parlamentare 
siano gli unici a poter condizionare gli ambiti del penalmente rilevante; siano dun-
que gli unici legittimati a normare in ambito penale. Ne consegue il mantenimento 
(pur tra mille deroghe e senza con questo voler negare il ruolo crescente del Gover-
no nella formazione delle fonti in materia criminale) del principio-corollario della 
riserva di legge. Del pari, risulta naturale che i sistemi di common law, pur nella 
consapevolezza della crescente importanza della legge scritta in ambito criminale, 
continuino a tenere in somma considerazione il ruolo dei giudici in sede di gestio-
ne della giustizia, e dunque a prestare particolare attenzione, anche in sede penale, 
alla dimensione applicativa del diritto, o se si preferisce alla “giustizia del caso 
concreto”. In questo senso, seppure con le deroghe e i distinguo già ricordati, nei 
sistemi di civil law si continua a dare importanza al fatto che a varare norme penali 
sia l’organo democraticamente legittimato, cioè il Parlamento; mentre nei sistemi 
di common law le scelte penali possano essere affidate anche all’amministrazione e 
persino al giudice.

3. Il profilo astorico-universale del principo di legalità penale

Il principo di legalità nel suo profilo astorico-universale comprende i princi-
pi-corollario della irretroattività delle norma penale, della sua conoscibilità (intesa 
come generica possibilità per destinatari della suddetta norma di accedere ad essa2 

p. 8; A. bernArdi, All’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità penale, in Quaderni 
cost., 2009, p. 42 ss.

2 Intesa, dunque, come possibilità di disporre materialmente del testo normativo.
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e di comprenderne i contenuti3), della determinatezza di tale norma (intesa come 
chiarezza e precisione della stessa, per quanto riguarda sia il precetto sia la sanzio-
ne) e della sua interpretazione ragionevole (dunque, della prevedibilità dei giudicati 
fondati sulla norma in questione). Si tratta di principi-corollario ben distinguibili 
tra loro, ma al contempo strettamente connessi per il fatto di focalizzare l’attenzio-
ne sulla “capacità di orientamento comportamentale della norma”4; capacità che 
presuppone, appunto, non solo la preesistenza della norma in questione al fatto 
commesso, ma anche la sua accessibilità, la sua tassatività e la coerenza delle arresti 
pronunciati in suo nome.

4. L’avvento di fonti sovranazionali e private capaci di ricadute in ambito penale. 
Riflessi sulla legalità storico-politica

Tutto ciò premesso, torniamo al profilo storico-politico della legalità penale; pro-
filo come già ricordato mutevole, perché la storia non si può fermare e ci pone di 
fronte a situazioni sempre nuove. 

Orbene, come muta in sede penale la legalità storica? Il principio di riserva di 
legge entra in crisi, a causa in particolare della prepotente affermazione di nuove 
fonti giuridiche espressive, al contempo, del declino dello Stato-nazione e della 
frammentazione dei centri di potere deputati a normare in materia penale5.

In particolare vorrei qui trattare succintamente di due ben distinte categorie di 
fonti, vale a dire le fonti sovranazionali e le fonti private.

Entrambe queste tipologie di fonti, pur nella loro già ricordata eterogeneità, 
costituiscono l’espressione di fenomeni per l’appunto, storicamente connotati: l’af-
fermazione di una società vieppiù aperta e pluralista; il manifestarsi di una sorta di 
progressiva “opacizzazione della sovranità dello Stato”6. 

Ma le due summenzionate tipologie di fonti, se da un lato hanno radici comuni, 
dall’altro alto costituiscono la risposta a fenomeni diversi. Così, i fenomeni della 
globalizzazione e del progressivo sviluppo delle grandi organizzazioni regionali 
(prima fra tutte la UE) spiegano il moltiplicarsi delle fonti sovranazionali; mentre 
l’attuale complessità dell’attività produttiva determina l’opportunità, se non addi-
rittura la necessità, di un co-legislatore privato che si dimostri all’altezza delle sfide 

3 Laddove deve essere chiaro che la comprensibilità di un dato testo normativo non è necessaria-
mente connessa alla determinatezza di quest’ultimo, ma dipende da ulteriori fattori quali la comples-
siva intelligibilità del suddetto testo da parte dei suoi destinatari.

4 C. grAndi, Riserva di legge e legalità penale europea, cit., p. 8.
5 Cfr., per tutti e con varietà di accenti, O. di gioVine, Ancora sui rapporti tra legalità europea e 

legalità nazionale: ptimato del legislatore o del giudice?, in Dir.pen. cont. Riv. trim., 2013, n. 1, p 159 
ss.; M. donini, Europeismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2011; V. mAnes, Il giudice nel labirin-
to. Profili delle intersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012.

6 Cfr., in particolare, V. torre, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi 
comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Rastignano, 
2013, p. 10.
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tecniche correlate a ogni attività produttiva7 e in particolare, per quanto ci riguar-
da, alla produzione di alimenti. In questo campo, il rapporto tra diritto e tecnica 
emerge in tutta la sua evidenza, cosicchè le soluzioni normative, più che scaturire 
dalle tradizionali forme di democrazia partecipativa, tendono ad essere dettate da 
soggetti depositari di forme di razionalità tecnico-scientifica, ancorchè ritenuti ge-
neralmente privi di legittimazione democratica8 e talora portatori di interessi poco 
trasparenti se non addirittura lobbistici.

La situazione risulta tuttavia particolarmente complessa in quegli Stati come 
l’Italia, caratterizzati tuttora in ambito penale da una forte affezione al principio 
di legalità formale incarnato dal principio-corollario di riserva di legge parlamen-
tare nazionale. In tale ambito, quindi, la crisi della riserva di legge non implica il 
suo completo superamento, ma solo una sua progressiva erosione, testimoniata 
dal moltiplicarsi delle fonti legali al cui varo concorrono, oltre al Parlamento, altri 
organi della più varia natura; fermo restando che, per l’appunto, nel diritto cri-
minale il contributo delle fonti sia sovranazionali sia private sarà necessariamente 
più limitato che in altri settori. Infatti, sinora non esistono fonti sovranazionali 
in materia penale direttamente applicabili, tali fonti dovendo essere trasposte nei 
sistemi nazionali attraverso testi di diritto interno9. Del pari, non esistono norme 
penali integralmente redatte da organi privati, ma semmai norme penali varate 
dai singoli Stati che esplicitamente o implicitamente richiamano testi normativi 
di origine privata, i quali concorrono a precisare l’ambito di applicazione di tali 
norme.

In ogni caso, tanto le fonti sovranazionali quanto le fonti private, quando in-
cidono sulla materia penale e in particolare quando ampliano l’ambito del penal-
mente rilevante10, pongono un fondamentale quesito attinente al già citato profilo 
storico-politico della legalità. Questo quesito è: “siffatte fonti − siano esse a carat-
tere accentrato o decentrato − sono democraticamente legittime? Più precisamen-
te: posto che le suddette fonti non sono espressive della tradizionale democraticità 
penale propria delle fonti parlamentari nazionali, sono esse espressive di nuove 
forme di democrazia? Riflettono l’‘articolato quadro democratico delle società plu-
raliste’”?11.

7 V. torre, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di 
responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, cit., p. 19.

8 Cfr., per tutti, N. rAngone, Declinazioni e implicazioni dell’autoregolazione: alla ricerca della 
giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere, in Riv. dir. alimentare, n. 4/2011, p. 41.

9 In ambito UE non esistono dunque regolamenti contenenti norme penali, norme siffatte essen-
do previste solo all’interno di decisioni quadro varate nell’ambito dell’ex terzo pilastro dell’Unione 
europea ovvero, a partire dal 2008, all’interno di direttive d’armonizzazione penale. Come ben noto, 
sia le decisioni quadro sia le direttive non possono produrre direttamente effetti sfavorevoli in capo a 
chicchessia, postulando una attività di trasposizione da parte dei Paesi membri.

10 Il problema sussiste anche, ma in modo assai meno acuto, quando tali fonti riducono l’ambito 
del penalmente rilevante. Cfr., per taluni spunti al riguardo, infra, sub par. 9.

11 V. torre, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di 
responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, cit., p. 56 nt. 83, p. 61, p. 77 nt. 142.
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5. Sulla democraticità delle fonti sovranazionali a carattere penale

Solo pochi cenni al tema della democraticità delle fonti, che presenta profili 
diversi a seconda che queste siano fonti dell’Unione anzichè semplici fonti inter-
nazionali. Le seconde, infatti, in genere non vincolano lo Stato al di là della sua 
volontà, ma vengono precisate e accolte nel sistema interno solo attraverso una 
legge di ratifica rimessa alla libera scelta dell’organo interno deputato a vararle e 
a fornire, specie se di natura parlamentare, il filtro democratico necessario per la 
loro vigenza. Viceversa il contenuto delle fonti UE deve essere accolto nei sistemi 
nazionali anche a prescindere dal volere dei Paesi membri. Proprio per questo 
tali fonti sono state a lungo (e in parte sono ancor oggi) sottoposte a critica, in 
ragione innanzitutto di una loro presunta carenza di democraticità. Secondo ta-
luni, infatti, prima del Trattato di Lisbona le fonti sovranazionali in questione 
sarebbero state sostanzialmente prive di quella legittimazione democratica che 
il Parlamento europeo, scarsamente rappresentativo e per di più privo di potere 
di veto proprio rispetto ai progetti normativi UE in ambito penale12, non poteva 
conferire loro. Inoltre, il contenuto delle suddette fonti sovranazionali sarebbe 
passato solo formalmente attraverso il “filtro democratizzante” del Parlamento 
nazionale, essendo il legislatore interno obbligato a trasporre le fonti in questione, 
e dunque risultando “privato di qualsiasi discrezionalità significativa in ordine ad 
una materia [quella penale] sottoposta, per principio costituzionale, al suo solo 
apprezzamento”13.

Al riguardo ho avuto modo di diffondermi in tutta una serie di precisazioni e 
distinguo, approfondendo questioni qui nemmeno sintetizzabili14. Mi limito quin-
di a dire che ormai il problema sembra superato, in quanto il Trattato di Lisbona 
prevede un più ampio ricorso alla procedura legislativa ordinaria (di fatto, l’unica 
praticabile in materia penale)15. Tale procedura assicura un più incisivo interven-
to del Parlamento europeo, ed inoltre ha implicato un vistoso miglioramento di 
tale procedimento, ormai nettamente distinto in tre fasi: la fase ascendente (nella 

12 Si allude, naturalmente, ai testi normativi varati nell’ambito del c.d. terzo pilastro dell’Unione 
europea, introdotto col Trattato di Maastricht.

13 P. PAtrono, Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, Padova, 1993, p. 154.
14 Rimando, in particolare, ad A. bernArdi, “Riserva di legge” e fonti europee in materia penale, in 

Annali dell’Università di Ferrara – Scienze Giuridiche, vol. XX, 2006, p. 1-90; id., All’indomani di Li-
sbona: note sul principio europeo di legalità penale, cit., p. 37 ss. In argomento cfr. altresì, ampiamente, 
C. grAndi, Riserva di legge e legalità penale europea, cit., passim.

15 Per vero, l’art. 83.2 TFUE sembra ammettere talune possibili eccezioni al ricorso in sede 
penale alla procedura legislativa ordinaria. Queste eccezioni, peraltro, appaiono verosimilmente 
destinate a restare sulla carta in forza dell’art. 48.7 TUE, in base al quale “Quando il trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una 
procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l’ado-
zione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria”. Sul punto cfr., amplius, A. bernArdi, 
La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, in Dir. pen. cont. Riv. 
trim., 2012, n. 1, p 59 ss.
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quale sono coinvolti i parlamenti nazionali, chiamati a dialogare con gli organi 
dell’Unione), quella centralizzata (caratterizzata dalla procedura di codecisione 
che conferisce al Parlamento europeo un ruolo finalmente alla sua altezza)16 e quel-
la discendente (nella quale gli Stati membri devono sì trasporre le fonti UE nel 
diritto interno − in Italia attraverso leggi delega e relativi decreti legislativi ovvero 
attraverso leggi ordinarie17 − ma dispongono pur sempre di un certo margine di 
discrezionalità per conformare le norme europee alle esigenze degli ordinamenti 
interni)18. 

6. Sulle fonti private interagenti con norme penali e sulla democraticità di tali feno-
meni d’interazione

Maggiore attenzione merita comunque, in questa sede, il tema del ruolo delle fonti 
private nella formazione e nel concreto funzionamento delle norme penali. Si tratta di 
fonti private ora accentrate ora decentrate, ma pur sempre espressive di una legalità 
che storicamente si evolve. Per meglio valutare se queste fonti lascino sussistere o 
meno un reale coefficiente di democraticità in capo alle norme penali interagenti con 
esse, è opportuno distinguere tra le diverse, possibili forme di interazione.

6.1. Sulla capacità delle fonti private di condizionare l’interpretazione delle norme 
penali e sulla democraticità di tali forme di condizionamento

Al riguardo, si deve qui ricordare che le fonti private incidono sulla norma pe-
nale innanzitutto a livello interpretativo19. Del resto, è pacifico che l’attività erme-
neutica del giudice penale possa venire influenzata da fattori estranei all’universo 
giuridico in cui egli si trova normalmente ad operare20, potendo per esempio venire 

16 Per una puntuale, documentatissima conferma del ruolo fondamentale assunto dal Parlamento 
europeo nella redazione delle fonti penali UE cfr. c. grAndi, Il ruolo del Parlamento europeo nell’ap-
provazione delle direttive di armonizzazione penale, in corso di pubblicazione.

17 Cfr., da ultimo, la l. 234 del 2012, in merito alla quale cfr., per tutti, C. cuPelli, L’Italia si adegua 
al Trattato di Lisbona: pubblicata la nuova legge sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, in Dir. pen. cont., 7 gennaio 2013; id., La nuova 
legge sulla partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE, in 
Dir. pen. proc., 2013, p. 411 – 418; A. esPosito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE. Parte I – Prime 
riflessioni sul ruolo delle Camere, in www.federalismi.it.; C. grAndi, Processo decisionale europeo e 
democrazia penale. Osservazioni a margine della “legge quadro” n. 234 del 2012, in Dir. pen. cont. Riv. 
trim, 2013, n.2, p. 43 ss.

18 Cfr. A. bernArdi, La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, 
cit., p. 65 ss.; C. grAndi, Processo decisionale europeo e democrazia penale. Osservazioni a margine 
della “legge quadro” n. 234 del 2012, in Dir. pen. cont. Riv. trim, 2013, n. 2, p. 43 ss. 

19 Al riguardo cfr., da ultimo, le considerazioni di R. bin, Ordine delle norme e disordine dei con-
cetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto, cit., in particolare p. 54 ss.

20 Sul punto cfr. già L. cAiAni, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Padova, 1954, in 
particolare p. 287 ss.
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condizionata financo da meri punti di vista, idee, orientamenti, convinzioni di di-
versa matrice (etica, politica, sociologica)21. Stante quindi l’ampiezza degli spazi 
riservati all’interprete in sede di concretizzazione del diritto penale, l’attività inter-
pretativa può subire l’influsso di ogni tipo di fonte giuridica”22, anche privata23. Per 
esempio, le fonti private potranno contribuire alla determinazione degli standard 
di diligenza che escludono la responsabilità colposa in capo all’autore, in quanto − 
secondo la tesi prevalente − nella “inosservanza di discipline”, che può essere alla 
base della responsabilità colposa ai sensi del terzo comma dell’art. 43 c.p. in tema 
di “elemento psicologico del reato”24, vanno incluse le ipotesi in cui l’inosservanza 
ha ad oggetto le regole emanate da autorità private25. Peraltro, merita di essere 
sottolineato come anche l’eventuale accoglimento della tesi minoritaria secondo la 
quale all’interno del concetto di “disciplina” devono intendersi escluse le fonti di 
soft law non implica affatto l’irrilevanza di queste ultime in sede di riconoscimento 
della colpa; semplicemente, sposta la rilevanza delle fonti soft dall’area della colpa 
specifica a quella della colpa generica26, stante che le regole comportamentali pre-
viste da dette fonti potrebbero aiutare a precisare i parametri sulla cui base valuta-
re l’eventuale sussistenza o meno della negligenza e/o dell’imprudenza penalmente 
rilevante.

In concreto, il rispetto da parte di un dato soggetto delle regole contenute in 
un “codice di comportamento” di natura amministrativa o privata indurrà verosi-
milmente il giudice a ritenere il soggetto in questione “in buona fede”, e dunque a 
considerarlo esente da responsabilità penale27. 

Per converso, l’aver disatteso le norme previste dai suddetti codici di comporta-
mento si presta a favorire la convinzione in capo al giudice dell’illiceità penale della 
condotta tenuta dal soggetto agente: sempreché, beninteso, tale comportamento 

21 Cfr., per tutti, G. FiAndAcA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in L’inter-
pretazione della legge alle soglie del XXI secolo, Napoli, 2001, p. 299 ss.

22 Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, b. PAstore, Il soft law nella teoria delle fonti, 
in Soft law e hard law nelle società postmoderne, a cura di A. Somma, Torino, 2009, p. 127 ss.

23 A. bernArdi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 562 ss.
24 Ai sensi di tale articolo: “Il delitto: (…) è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche 

se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, 
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

25 Cfr., per tutti, V. mAnzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1948, vol. I, p. 701s., e 
giurisprudenza ivi riportata; G. FiAndAcA, E. musco, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2007, 
p. 543. 

26 Cfr. Marini, voce Colpa II) Diritto penale, in Enc. giur. Treccani, vol. VI, Roma, 2001.
27 Cfr., ad esempio, Cass. pen., VI sez., sent. n. 23072 del 17 maggio 2004. In una prospettiva 

generalissima non focalizzata sull’ambito penale, ritiene che le norme di soft law, pur non vincolando 
i destinatari a tenere una certa condotta, rendano quest’ultima senz’altro lecita consentendo così a 
costoro di sottrarsi ad ogni forma di responsabilità derivante dalle eventuali conseguenze lesive della 
suddetta condotta r. VolAnte, Il soft law come norma di diritto privato. Un tentativo di definizione, 
in Soft law e hard law nelle società postmoderne, cit., p. 179. Sul punto cfr. peraltro, in termini più 
problematici supportati da una giurisprudenza non esente da contraddizioni, r. bin, Soft law, no law, 
in Soft law e hard law nelle società postmoderne, cit., p. 35 ss. 
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non solo risulti in contrasto con le norme previste dai codici in questione, ma possa 
anche venir ricondotto in via interpretativa ad una qualche fattispecie dell’ordi-
namento penale28. Ad esempio, le norme di alcuni codici etici in tema di “regali e 
altre utilità”29 – le quali vietano di accettare regali di non modico valore da soggetti 
operanti nei settori di competenza dell’Autorità – facilitano indubbiamente una 
applicazione estensiva di taluni articoli del codice penale30.

Orbene, sotto il profilo della democraticità, il ruolo giocato in sede interpreta-
tiva delle fonti private non sembra prestarsi a particolari osservazioni critiche. In-
fatti, quello che ha da essere democratico è il processo di formazione delle norme 
penali, non certo l’attività di interpretazione di queste ultime. Da un lato, infatti, 
in pressocchè tutti i sistemi giuridici nazionali il giudice non è affatto un organo 
democratico, stante la sua inamovibilità e la sua indipendenza anche da coloro che 
eventualmente lo avessero democraticamente eletto31. Per di più la sua attività in-
terpretativa si realizza sull’onda di impulsi i più diversi32, assai spesso nient’affatto 
fondati su considerazioni di tipo storico/letterale o logico-sistematico “democra-
ticamente fondate”33. Più precisamente, è noto che nel nostro, così come nella 
massima parte dei sistemi penali nazionali, non sembrano affatto precluse forme 
di applicazione estensiva delle fattispecie penali indotte da processi interpretativi 
carenti di “democraticità”: si pensi, in particolare, alla eventualità che l’amplia-
mento dell’ambito applicativo della fattispecie avvenga a seguito di interpretazioni 
finalistiche a sfondo sociale, economico, criminologico, come tali incentrate per 
l’appunto su canoni ermeneutici privi di un sostrato “democratico”34. Ovvio, a 

28 Al riguardo, ben si sa che, nonostante il parere contrario di parte della dottrina italiana, il no-
stro diritto penale ammette l’interpretazione estensiva, che talora sfocia criticabilmente in forme di 
interpretazione additiva ovvero di interpretazione analogica occulta.

29 Cfr. art. 9 codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; art. 6 codice etico dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni; art. 9 codice etico dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato; art. 7 codice di comportamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

30 In particolare, degli artt. 318 e 320 c.p. in tema di corruzione per atti d’ufficio, i quali punisco-
no il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio “che, per compiere un atto del suo ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne 
accetta la promessa” Cfr., al riguardo, R. brAndolin, Autorità amministrative indipendenti e codici di 
comportamento, in http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/branDoLIn.html.

31 Sul punto, fondamentalmente e per tutti, H. Kelsen, La democrazia, Bologna,1995, p. 349 ss. 
32 È noto, infatti, che l’attività interpretativa del giudice può venire condizionata financo da meri 

punti di vista, idee, orientamenti, convinzioni di qualsivoglia matrice (etica, politica, sociologica). 
Cfr., per tutti, G. FiAndAcA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in L’interpretazio-
ne della legge alle soglie del XXI secolo, Napoli, 2001, p. 299 ss.

33 Al riguardo, può essere interessante osservare come una attenta dottrina sottolinei la tendenza 
di certe organizzazioni d’interessi ostili alla negoziazione politica e al dibattito democratico ad affi-
darsi a un sistema giudiziario non elettivo piuttosto che ai rappresentanti del popolo; sottolinei cioè la 
tendenza cioè a preferire “la via giudiziaria a quella parlamentare, la sentenza piuttosto che la legge” 
R. bin, Nuovi diritti e vecchie questioni, in Scritti in onore di Luigi Costato, Napoli, 2014, p. 82 ss., con 
ulteriori riferimenti bibliografici. 

34 Sostrato che, peraltro, sussiste in taluni canoni ermeneutici, quali quello vincolato a una legge 
di interpretazione autentica, approvata dal legislatore (sempre che in questo caso possa parlarsi di 
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questo punto, che l’interpretazione di una data fattispecie penale possa essere de-
terminata anche da connessioni rinvenibili tra la fattispecie stessa e norme sublegi-
slative carenti sotto il profilo della legalità-democraticità: come appunto nel caso in 
cui l’interprete tenga conto di fonti di soft law varate da enti privati (o da autorità 
amministrative)35.

6.2. Sulla democraticità dell’integrazione della fattispecie penale da parte di fonti 
private

Le fonti private, però, possono anche incidere sulla norma penale integrandola, 
indirettamente e financo direttamente. Si tratta, invero, di questioni assai difficili da 
sintetizzare, ma di cui bisogna comunque dar conto in questa sede.

Orbene, casi in cui la violazione delle regole previste da fonti private tende 
indirettamente ad acquisire rilievo penale sono offerti da quelle norme private che, 
attraverso l’intermediazione di un provvedimento dell’autorità volto a recepire i 
contenuti delle fonti in questione adattandoli ai singoli casi concreti, finiscono col 
divenire oggetto di tutela penale, e dunque con l’acquisire una sia pur indiretta 
“coattività”.

Nell’ordinamento italiano un buon esempio al riguardo ci è fornito dall’art. 4 
delle linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità 
di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati, adottate 
il 23 novembre 2006 dal garante per la privacy. Il testo di tale articolo, infatti, con-
tiene tutta una serie di indicazioni in merito al trattamento dei dati biometrici dei 
lavoratori36 le quali sono indirizzate ai datori di lavoro privati in vista del rispetto 
della privacy dei dipendenti. Queste indicazioni soft, a loro volta, ai sensi dell’art. 
17 del codice in materia di protezione dei dati personali del 200337 assumono, a 

meccanismo interpretativo anziché strettamente normativo); ovvero quello dell’interpretazione siste-
matica fra norme tutte di origine parlamentare.

35 Cfr., per tutti, D. notAro, Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del prioncipio di le-
galità nello Stato policentrico, Torino, 2010; Sull’influenza esercitata da norme di soft law in sede di 
interpretazione delle fattispecie penali cfr. altresì, in generale, A. bernArdi, Sui rapporti tra diritto 
penale e “soft law”, cit., p. 31 ss, 40 ss.

36 Ai sensi del par. 1 di tale norma, i dati in questione vengono “ricavati dalle caratteristiche fisiche 
o comportamentali della persona a seguito di un apposito procedimento (in parte automatizzato) e 
poi risultanti in un modello di riferimento. Quest’ultimo consiste in un insieme di valori numerici 
ricavati, attraverso funzioni matematiche, dalle caratteristiche individuali sopra indicate, preordinati 
all’identificazione personale attraverso opportune operazioni di confronto tra il codice numerico 
ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto”.

37 Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici). 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli 
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la 
dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti 
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, 
ove prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in appli-
cazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del 
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a 
seguito di un interpello del titolare.
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seguito di apposito provvedimento del Garante, la veste di vere e proprie disposi-
zioni vincolanti che, se trasgredite, implicano la realizzazione del delitto di cui al 
comma 2 dell’art. 167 del suddetto codice38, quantomeno nei casi in cui la viola-
zione sia realizzata al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un 
danno, e se dal fatto deriva nocumento.

Più rari, invero, i casi in cui la violazione delle regole previste da fonti private 
tende ad acquisire diretto rilievo penale. Tuttavia, non mancano norme in cui 
il legislatore penale rinvia esplicitamente e immediatamente a fonti private. In 
particolare, sotto il profilo del principi-corollario della riserva di legge (dunque 
della democraticità) sembra lecito richiamare in un testo penale fonti private 
attraverso la tecnica del rinvio c.d. ricettizio (che si ha nel caso in cui la norma 
rinviante faccia riferimento solo alla norma esplicitamente richiamata e non an-
che alle sue eventuali, successive modificazioni, cristallizzando così il contenuto 
precettivo di tale norma privata)39. In questo tipo di rinvio, infatti, il legislatore 
penale “pre-conosce” nella sua interezza la norma privata cui rimanda, insomma 
ne “sposa i contenuti” e la recepisce, cristallizzandola, nella “norma rinviante”. 
Il principio di riserva di legge non risultae allora vulnerato, quantomeno nel 
caso in cui un tale rinvio si limiti a puntualizzare i profili di uno o più elementi 
della fattispecie penale già esplicitati dal legislatore nelle loro linee essenziali. 
Nel caso in cui, viceversa, tale rinvio implichi un contributo integrativo concer-
nente non già forme di mera specificazione in chiave tecnica di una fattispecie 
già sufficientemente precisata nei suoi lineamenti fondamentali, ma anche forme 
di libera determinazione degli elementi essenziali del fatto tipico, il suddetto 
rinvio si porrà in tensione col principio di riserva di legge a causa del ruolo 
esorbitante assunto dalla fonte extralegislativa. Come noto, infatti, la Corte co-
stituzionale, con una presa di posizione assai rigorosa, in nome del carattere 
tendenzialmente assoluto della riserva di legge ha ritenuto non consentito un 
rinvio di così ampia portata40. 

38 Art. 167 (Trattamento illecito di dati). (…). 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al tratta-
mento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 
26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

39 In argomento cfr., tra gli altri, F. PAlAzzo, Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie 
penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Cass. pen., 1987, p. 244; 
G. Viciconte, Riserva di legge in materia penale e fattispecie in rapporto di integrazione con atti am-
ministrativi, in Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni, a cura di E. dolcini, t. PAdoVAni, F. 
PAlAzzo, Milano, 1994, p. 58 ss.

40 Cfr., in particolare, Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 282, in Foro it., 1991, I, c. 3020 ss., 
con nota di F. AlbeggiAni, Riserva di legge e determinazione dei soggetti attivi di un reato proprio 
(c. 3021); in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, con nota di G. Viciconte, Nuovi orientamenti della Corte 
costituzionale sulla vecchia questione delle norme “in bianco” (p. 996). Per un quadro sintetico 
dell’orientamento della Corte costituzionale in tema di delimitazione dei rapporti tra legge e 
atto sub legislativo cfr., per tutti, M. romAno, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 
Milano, 2004, p. 36-37.
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In ambito penal-amministrativo un bell’esempio di rinvio ricettizio a norme 
private è rinvenibile nell’art. 30 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro41, 
che disciplina “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere effica-
cia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Infatti il comma 5 di tale articolo prevede 
che “In sede di prima applicazione (sic), i modelli di organizzazione aziendale 
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Stan-
dard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente 
articolo per le parti corrispondenti”. Attraverso questo articolo, dunque, certe 
linee guida non vincolanti in tema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
acquisiscono forza di legge, in quanto il loro rispetto esclude che le persone 
giuridiche, le società e le associazioni vengano dichiarate amministrativamente 
responsabili nel caso in cui sia commesso un reato da parte di soggetti ad esse 
afferenti42. 

Per quanto sin qui detto, può dedursene, a contrariis, che ogni forma di integra-
zione della norma penale con fonti private attraverso la tecnica del rinvio formale 
deve assolutamente considerarsi incompatibile con il principio di riserva di legge, 
venendo sottratte al controllo del Parlamento tutte le modifiche della fonte privata 
intervenute successivamente al varo della norma penale che tale fonte privata re-
cepisce. 

7. Il ruolo delle fonti sovranazionali e delle fonti private in ambito penale al vaglio 
della legalità astorico-universale e dei suoi corollari

Passando ora a trattare della legalità astorico-universale e dei suoi corollari, 
occorrerebbe affrontare talune questioni oltremodo complesse: quale incidenza 
abbiano le fonti sovranazionali e le fonti private incidenti in ambito penale sul li-
vello di conoscibilità della norma penale (conoscibilità intesa, come già detto, quale 
possibilità di accedere alla norma penale43 e di comprenderne i contenuti44); e qua-

41 Di cui al d lgs. 9 aprile 2008 n. 81e successive modificazioni e integrazioni.
42 In argomento cfr., diffusamente, C. PiergAllini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla 

funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. 231/2001), in Scritti in onore di Mario 
Romano, Napoli, 2011, p. 2101 ss. L’A. da un lato sottolinea come attraverso il comma 5 dell’art. 30 
del succitato testo unico il legislatore manifesti la volontà di “privilegiare la strada delle presunzioni 
di conformità, con l’intento evidente di mettere al riparo la societas dai rischi interpretativi giuri-
sdizionali”; dall’altro lato, però, critica il valore legale attribuito in tal modo a linee giuda prive del 
“livello di dettaglio che deve contraddistinguere il modello adottato dalla società”, e dunque in linea 
di principio più propriamente destinate ad avere una mera “funzione orientativa, di indirizzo”, atta a 
supportare ma non a vincolare le scelte discrezionali del giudice. 

43 Intesa, dunque, come possibilità di disporre materialmente del testo normativo.
44 Laddove deve essere chiaro che la comprensibilità di un dato testo normativo non è necessaria-
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le incidenza abbiano tali fonti sovranazionali e private sulla determinatezza della 
norma penale e sulla sua interpretazione ragionevole, dunque prevedibile.

Si tratta, all’evidenza, di questioni il cui adeguato approfondimento risulta preclu-
so in questa sede. Nell’impossibilità anche solo di accennare ai molti problemi ad esse 
correlati, basterà qui sottolineare che entrambe le suddette tipologie di fonti incidenti 
sulle norme penali non sembrano operare in modo unidirezionale, cioè solo poten-
ziando o solo indebolendo i suddetti corollari astorici della legalità. 

Da un lato, infatti, tanto le fonti sovranazionali (specie le fonti UE di diritto sia 
primario sia derivato) quanto le fonti private possono attenuare il complessivo tas-
so di conoscibilità dei contenuti della fattispecie penale. E ciò a causa della even-
tuale difficoltà − tanto per i destinatari delle norme quanto per i giudici − sia di 
accedere a tutte le fonti − penali e non penali − destinate a interagire tra loro45, sia 
di afferrare appieno il significato di norme penali costruite utilizzando la tecnica 
del rinvio a fonti extrapenali a volte anche assai complesse, sia di confrontarsi con 
una giurisprudenza nazionale e sovranazionale che in relazione a tali fonti inter-
connesse risulti davvero chiarificatrice e non invece, come spesso accade in questi 
casi, ambigua se non addirittura contraddittoria. 

Dall’altro lato, però, sia le fonti sovranazionali sia le fonti private interagen-
ti con singole fattispecie penali possono concorrere a concretizzare i contenuti – 
spesso assai vaghi − di queste ultime. Del resto è ben noto l’arricchimento in chiave 
“tecnica” offerto alla fattispecie penale dalle norme extrapenali cui essa rinvia. 

In estrema sintesi, si può riconoscere che il ricorso, nell’ambito della fattispecie 
penale, a rinvii a regole tecniche (o addirittura a rinvii a catena a testi contenenti 
tali regole) tende ad abbassare il livello di accessibilità della norma e per contro 
ad aumentare la sua determinatezza. Ma questo, per l’appunto, solo in linea mera-
mente tendenziale.

8. Il diritto penale alimentare e i suoi rapporti con le fonti UE. L’influenza in bonam 
partem di queste ultime e i suoi riflessi sulla legalità storica e astorica 

Orbene, tutto ciò posto, si tratta adesso di verificare quale ruolo giochino le 
fonti sovranazionali e le fonti private nell’ambito delle norme giuridiche alimentari 
dotate di riflessi penali. 

Al riguardo, solo poche parole in merito alla sempre più evidente influenza in 
bonam e in malam partem esercitata da fonti sovranazionali su norme penali in 
materia alimentare46.

mente connessa alla determinatezza di quest’ultimo, ma dipende da ulteriori fattori quali la comples-
siva intelligibilità del suddetto testo da parte dei suoi destinatari.

45 In particolare, risulta a volte davvero assai difficile conoscere il catalogo e l’effettivo contenuto 
dei principi-diritti di origine sovranazionale destinati a condizionare l’applicazione delle fattispecie 
penali nazionali.

46 A. bernArdi, Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, in Dir. 
giur. agr., 1992, p. 389 ss.
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Quanto all’influenza in bonam partem, basterà qui ricordare l’efficacia disap-
plicativa delle norme e dei principi propri del diritto UE sul diritto penale agro-
alimentare. In particolare, inapplicabili risultano, in primo luogo, le fattispecie 
penali nazionali che, alla luce dei principi eurounitari di libera circolazione e 
proporzione, prevedono sanzioni eccessivamente severe per talune violazioni in 
tema di alimenti47. Ma inapplicabili risultano anche le fattispecie penali in ma-
teria di alimenti il cui precetto risulti illegittimo alla luce di norme e/o principi 
UE, ovvero di norme UE di diritto derivato. Casi di questo tipo si sono avuti, 
ad esempio, con riferimento alle fattispecie volte a tutelare un regime nazionale 
di controllo dei prezzi rivelatosi incompatibile con un regolamento comunitario 
istitutivo di una organizzazione comune di mercato poggiante su un regime co-
mune di prezzi48.

Più in generale, ogni volta che la normativa UE determini l’insorgere di una 
causa di giustificazione in relazione ad un fatto astrattamente previsto come rea-
to, o comunque risulti in conflitto con una determinata fattispecie penale ovvero 
con una fonte extrapenale cui quest’ultima rinvia, l’applicabilità della fattispecie in 
questione verrà paralizzata. 

Questo stato di cose non appare privo di riflessi sul piano della legalità astorica. 
Sotto il profilo della certezza giuridica, infatti, non possono essere taciute le diffi-
coltà sovente connesse a tali ipotesi disapplicative. Difficoltà che non discendono 
affatto dal meccanismo della disapplicazione in quanto tale, ma piuttosto dalle 
possibili incertezze riscontrabili in sede di valutazione della compatibilità o meno 
tra normativa penale interna e normativa UE.

Ora, è noto come il settore agroalimentare sia tra quelli in cui più frequente-
mente emergono dubbi di questo tipo. Al riguardo, merita di essere sottolineato 
che, talora, i dubbi in questione non cessano nemmeno dopo che la Corte di giu-
stizia, ex art. 267 TFUE, abbia fornito la propria interpretazione della norma o del 
principio UE rispetto ai quali la normativa nazionale si pone in posizione di sospet-
ta incompatibilità. Infatti la Corte di giustizia, se da un lato non deve valutare essa 
stessa la legittimità sotto il profilo eurounitario della normativa interna49, dall’altro 

47 A. bernArdi, Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare, in 
Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare, Milano, Giuffrè, 1999, p. 93 ss. 

48 Cfr., in particolare, G. grAsso, Comunità europee e diritto penale, Milano, 1989, p. 275, con 
puntuali riferimenti giurisprudenziali; R. riz, Diritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984, p. 
270 ss.

49 L’incompetenza della Corte di giustizia a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa na-
zionale con quella comunitaria è infatti pacifica. Cfr., ad esempio, R. riz, Diritto penale e diritto 
comunitario, cit., p. 189. Anche se, per vero, sovente la Corte di giustizia fornisce risposte così arti-
colate, da prendere di fatto posizione in merito alla controversia che il giudice nazionale è chiamato 
a risolvere, e pertanto da limitare grandemente il potere discrezionale di quest’ultimo. Cfr., ad esem-
pio, all’interno di una ricca giurisprudenza, Corte di giustizia, sent. 29 giugno 1978, causa 154/77 
(Deckman), in Racc., 1978, p. 1571; id., sent. 12 ottobre 1978, causa 13/78 (Eggers), ivi, p. 1935; 
in dottrina cfr., per tutti, H. rAsmussen, La Corte di giustizia, in Trent’anni di diritto comunitario, 
Bruxelles-Lussemburgo, 1981, p. 183 ss.
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lato nemmeno riesce sempre ad offrire al giudice nazionale criteri interpretativi tali 
da consentire a quest’ultimo di effettuare con sufficiente consapevolezza la suddet-
ta valutazione50. Prove lampanti di questo stato di cose sono offerte, ad esempio, 
dalle pronunce della Corte di Lussemburgo relative agli ormai “storici” casi Tasca51 
e Smanor52, ma anche al più recente caso Pontini53; pronunce nelle quali il giudizio 
sulla legittimità della normativa sanzionatoria interna è stato fatto dipendere dalla 
sussistenza di elementi fattuali di assai difficile individuazione, ovvero è stato in-
centrato su criteri oltremodo elastici, se non addirittura inafferrabili54.

Si evidenzia quindi come anche nell’ambito del diritto penale alimentare i co-
rollari della legalità astorico-universale, e innanzitutto il corollario della chiarezza e 
precisione dell’ambito applicativo della fattispecie, possano essere negativamente 
influenzati dai nuovi profili assunti da tale branca del diritto a livello di legalità 
storica (vale a dire dall’attuale intreccio, in ambito alimentare, tra fattispecie pe-
nali interne e fonti sovranazionali). Anche se, per vero, la questione risulta un po’ 
meno drammatica per il fatto che, nelle ipotesi sin qui considerate, le fonti europee 
non ampliano, ma semmai comprimono gli ambiti del penalmente rilevante. Resta 
comunque una grave situazione di imprevedibilità del diritto vivente che − specie 
quando costituisce il prodotto della problematica coesistenza tra fattispecie penali 
interne sovente di per sé assai tassative e principi generali di diritto sovranazionale 
assai eterei e a volte di mutevole concretizzazione giurisprudenziale − evidenzia in 
modo eclatante il venire meno della certezza giuridica nel c.d. sistema multilivello 
di tutela dei diritti55.

8.1. L’influenza in malam partem delle fonti UE nell’ambito del diritto penale 
alimentare e i rischi di stravolgimento del principio di legalità 

A volte, però, l’interazione tra fonti europee e fattispecie penali in materia ali-
mentare può determinare effetti estensivi dell’intervento penale. Tali effetti si ma-

50 Al riguardo cfr. già, tra gli altri, C. PedrAzzi, Droit communautaire et droit pénal des Etats 
membres, cit., p. 67 ss. Volendo cfr. altresì, anche per ulteriori riferimenti dottrinali, A. bernArdi, 
“Principi di diritto” e diritto penale europeo, in Annali dell’Università di Ferrara – Scienze giuridiche, 
vol. II, 1988, p. 210.

51 Sent. 26 febbraio 1976, causa 65/75, Tasca, in Racc., 1976, p. 291 ss.
52 Sent. 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, in Racc., 1988, p. 4513, punto 25.
53 Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C-375/08, Pontini e a. In argomento cfr., specifi-

camente e da ultimo, W. ViscArdini donà, Riflessioni sull’efficacia diretta della normativa dell’Unione 
europea e sull’effetto utile della giurisprudenza della Corte di giustizia, in Scritti in onore di Luigi Co-
stato, vol. II, Napoli, 2014, p. 816 ss.

54 Al riguardo cfr., in dottrina, F. cAPelli, “Yogourt francese e pasta italiana” (due sentenze e una 
proposta di soluzione), in Dir. com. scambi intern., 1988, p. 391 ss.; nonché, con specifico riferimento 
al problema della certezza penale sollevato da tali sentenze interpretative, G. grAsso, Comunità eu-
ropee e diritto penale, cit., p. 276 ss., e bibliografia ivi riportata. 

55 Cfr., in modo molto efficace e da ultimo, sebbene non specificamente in prospettiva penalistica, 
M. luciAni, L’eclissi della certezza del diritto, in http://lodd.it/leclissi-della-certezza-del-diritto-versio-
ne-italiana/, 27 gennaio 2015.
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nifestano sia in una prospettiva di ius condendum, traducendosi in un obbligo per i 
Paesi membri di prevedere norme penali varate su impulso dell’Unione, o comun-
que di rafforzare la tutela penale dei beni giuridici rilevanti in materia di alimenti 
(a); sia in una prospettiva di ius conditum, comportando il diretto ampliamento 
dell’ambito applicativo di talune fattispecie penali nazionali (b). 
a) A livello di ius condendum effetti estensivi dell’intervento penale di matri-

ce UE si riscontranogià quando il c.d. principio di “fedeltà comunitaria”56 
− contenuto già nel Trattato di Roma, dunque operante sin da prima che 
nei Trattati europei fossero introdotte forme esplicite di competenza penale 
dell’Unione57 − in combinato disposto col principio “non scritto” di propor-
zione impone ai Paesi membri dell’Unione di tutelare con sanzioni penali i 
precetti di origine europea, come si sa assai spesso concernenti la materia ali-
mentare58. Peraltro si tratta, appunto, di effetti estensivi di cui è destinatario 
il legislatore nazionale e non già il singolo cittadino: cosicchè quest’ultimo 
subirà le conseguenze di tale estensione del penalmente rilevante su impulso 
europeo non già a seguito del varo di fonti UE contenenti precetti abbisogne-
voli di tutela penale, ma solo dopo che lo Stato membro, attraverso il varo di 
apposite norme, abbia adempiuto agli obblighi di incriminazione derivanti 
dai suddetti principi eurounitari. 
Il summenzionato obbligo di tutela penale della normativa UE da parte dei 

Paesi membri è stato progressivamente precisato ad opera di una interessante giu-
risprudenza avente talora ad oggetto proprio questioni di rilievo agroalimentare. 
Nell’ambito di tale giurisprudenza, la Corte di giustizia ha avuto modo di afferma-
re che le sanzioni nazionali previste in caso di violazione delle norme UE devono 
presentare due distinti requisiti: da un lato devono risultare simili a quelle previste 
per le violazioni delle norme interne di analoga natura e gravità (principio di assimi-
lazione); dall’altro lato devono comunque risultare adeguate alla gravità del fatto, 
efficaci e sufficientemente dissuasive (principio di proporzionalità)59.

56 Oggi più propriamente “eurounitaria”.
57 Cfr. art. 5 Tr. CE, poi art. 10 Tr. CEE.
58 Cfr., per tutti, A. bernArdi, Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroa-

limentare, in Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare, Milano, Giuffrè, 1999, p. 
121 ss.

59 Corte di giustizia, sent. 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione c. Grecia; sent. 10 luglio 
1990, causa 326/88, Hansen; sent. 2 ottobre 1991, causa 7/90, Vandevenne; sentt. 8 giugno 1994, 
cause 382/92 e 383/92, Commissione c. Regno Unito; sent. 26 ottobre 1995, causa 36/94, Siesse; sent. 
12 settembre 1996, cause riunite 58/95, 75/95, 112/95, 119/95, 123/95, 135/95, 140/95, 141/95, 
154/95, 157/95, Gallotti; sent. 27 febbraio 1997, causa 177/95 Ebony, in Dir. pen. proc., 1998, 309, 
con nota di RiondAto; sent 18 ottobre 2001, causa 354/99, Commissione c. Irlanda; sent. 3 luglio 
2001, causa 297/00,Commissione c. Lussemburgo; sent. 30 settembre 2003, causa C-167/01, Inspire 
Art; sent. 15 gennaio 2004, causa C-230/01, Penycoed, punto 36; sent. 3 maggio 2005, cause riunite 
387/02, 391/02, 403/02, Berlusconi, punto 65. Per una analisi dei suddetti principi ricavati in via 
interpretativa dall’art. 5 Tr. CE cfr., tra gli altri, G. grAsso, L’incidenza del diritto comunitario sulla 
politica criminale degli Stati membri: nascita di una “politica criminale europea”?, in Indice pen., 1993, 
p. 77 ss.; id., L’harmonisation et la coordination des dispositions pénales nationales, in La protection 
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Ora, come facilmente comprensibile, sia il principio di assimilazione sia il prin-
cipio di proporzione finiscono, in taluni casi, col sancire veri e propri obblighi di 
incriminazione a carico degli Stati. Più precisamente, il primo principio determine-
rà un siffatto obbligo nei casi in cui le violazioni “nazionali”, simili per natura e im-
portanza alle violazioni eurounitarie da colpire, siano punite con sanzione penale; 
mentre il secondo principio determinerà un analogo obbligo nei casi in cui, tenuto 
conto dei caratteri e della gravità della violazione al diritto UE, solo una sanzione 
penale possa essere riconosciuta sufficientemente efficace e dissuasiva60. 

In sostanza, in virtù dei suoi principi e dell’implementazione che ad essi è stata 
data dalla Corte di giustizia, il diritto europeo poteva imporre la dilatazione degli 
ambiti nazionali del penalmente rilevante sin dall’inizio degli anni ’90. E non sem-
bra costituire una coincidenza fortuita il fatto che nello stesso periodo l’Unione eu-
ropea avesse assunto, a seguito del Trattato di Schengen, quella struttura in pilastri 
che avrebbe conservato per oltre tre lustri; struttura nell’ambito della quale il terzo 
pilastro era dedicato alla Cooperazione giudiziaria e di polizia onde dare vita ad 
uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nel cui ambito veniva prevista 
una competenza penale sovranazionale a carattere intergovernativo.

Come si sa, col Trattato di Lisbona la struttura in pilastri dell’Unione è sostan-
zialmente venuta meno, cosicchè la competenza penale UE è stata improntata 
al metodo (non più intergovernativo, ma) comunitario. Per di più, il Trattato in 
questione ha ampliato gli ambiti della competenza penale europea, introducendo 
una “competenza penale accessoria” in forza della quale l’Unione europea può 
varare direttive di armonizzazione penale capaci di introdurre “norme minime 
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni” nei settori che sono stati og-
getto di misure di armonizzazione extrapenale (art. 83.2 TFUE). L’Unione ha 
dunque ormai la possibilità di imporre ai Paesi membri l’adozione in ambito 
alimentare di fattispecie penali armonizzate su scala europea, finalizzate a ga-
rantire l’effetto utile dei precetti di fonte UE61 e al contempo ad impedire che 

juridique des intérêts financiers de la Communauté, Bruxelles-Luxembourg, 1990, p. 269 ss.; S. mA-
nAcordA, L’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro it., 1995, IV, c. 55 ss.; 
J. VerVAele, La fraude communautaire et le droit pénal européen des affaires, Paris, 1994, p. 6 ss., con 
ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. In merito ai problemi di coordinamento tra i prin-
cipi di assimilazione e di efficacia-proporzionalità cfr., volendo A. BernArdi, Profili di incidenza del 
diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare, cit., 127 ss.

60 Cfr., in particolare, Corte di giustizia ord. 13 luglio 1990, causa C2/88, Zwartveld; sent. 28 gen-
naio 1999, C-77/97, Oesterreichische Unilever GmbH e Smithkline Beecham Markenartikel GmbH, in 
Dir. pen. proc., 1999, p. 447, con nota di RiondAto; sent. 9 dicembre 1997, Commissione c. Francia, in 
particolare punti 48 ss.; sent. 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio.

61 In merito al principio c.d. dell’effetto utile, che impone di consentire il raggiungimento delle 
finalità proprie delle norme comunitarie, cfr., in generale e per tutti, C. nizzo, L’art. 5 del Trattato CE 
e la clausola generale di buona fede nell’integrazione europea, in Dir. Un. Eur., 1997, p. 381 ss.; M.G. 
scorrAno, Il principio dell’effetto utile, in L’ordinamento europeo, II, L’esercizio delle competenze, a 
cura di S. Mangiameli, Milano, 2006, p. 349 ss.; C. Pesce, Il principio dell’effetto utile e la tutela dei 
diritti nella giurisprudenza dell’Unione., in Studi sull’integrazione europea, 2014, p. 359.
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taluni Paesi dell’Unione − in assenza di adeguate misure punitive nazionali volte 
a colpire le più gravi violazioni di tali precetti − si trasformino in veri e propri 
“paradisi criminali”62 capaci di vanificare l’opera di prevenzione penale svolta 
dagli altri Paesi UE63. Il fatto che tali direttive possano contenere solo “norme 
minime” non deve indurre a ritenere che in capo ai singoli Paesi dell’Unione per-
marranno senz’altro ampli ambiti di discrezionalità in ordine alla configurazione 
delle fattispecie incriminatrici e delle scelte sanzionatorie. Nota è infatti la ten-
denza dell’Unione a prevedere norme “minime” sempre meno tali, cioè sempre 
più dettagliate in merito sia agli elementi costitutivi della fattispecie penale, sia 
alle risposte sanzionatorie utilizzabili, sia financo a taluni istituti di parte gene-
rale (configurabilità del tentativo, tempi di prescrizione, punibilità delle persone 
giuridiche, ecc.). Nei settori normativi − quali appunto quello alimentare − nei 
quali intervengano direttive di armonizzazione penale, gli spazi di discrezionalità 
nazionale rischiano quindi di ridursi al lumicino, mentre l’Unione sembra acqui-
sire una macroscopica capacità di orientare le scelte normative interne anche in 
ambito criminale64. E poiché non solo in ambito nazionale, ma anche in ambito 
UE si riscontra la mancata costituzionalizzazione o la carente implementazione 
del principio di extrema ratio del ricorso a norme penali, la competenza penale 
accessoria dell’Unione ha indotto larga parte della dottrina a paventare una sua 
possibile attitudine ad estendere gli ambiti del penalmente rilevante a discapito 
della sussidiarietà ed extrema ratio dell’intervento penale65.

Inutile, credo, sottolineare quanto tale stato di cose finisca con lo stravolgere la 
tradizionale concezione del corollario storico della legalità penale, in base al quale 
gli unici organi legittimati a delineare la politica criminale dello Stato sarebbero − 
per l’appunto − quelli nazionali, e in particolare il Parlamento domestico. In altra 
sede ho avuto poi modo di approfondire le ragioni per le quali l’intervento del 
legislatore europeo nei settori normativi rientranti nella competenza penale acces-
soria UE − come per l’appunto il settore alimentare − rischi di porsi in tensione 

62 Sull’eventualità che, in presenza di discipline punitive fortemente disomogenee tra gli Stati 
UE, le attività criminali a carattere economico possano concentrarsi in quelli caratterizzati da una 
disciplina più mite o meno effettiva cfr. già, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, S. riondA-
to, Competenza penale della Comunità europea. Problemi di attribuzione attraverso la giurisprudenza, 
Padova, 1996, p. 142; H.G. seVenster, Criminal Law and EC Law, in Common Market Law Review, 
1992, p. 30. Con specifico riferimento alla violazione di norme europee a carattere extrapenale, tale 
fenomeno di jurisdiction shopping si manifesterebbe in modo particolarmente evidente laddove in 
uno o più Paesi membri si riscontrasse − per usare la terminologia di recente utilizzata dal Tribunale 
costituzionale tedesco nella ormai celebre sentenza „Lissabon“-Urteil del 30 giugno 2009 − un “grave 
deficit di esecuzione” (punto 362) in relazione a tali norme.

63 Infatti, come noto, in virtù del principio di libera circolazione gli effetti negativi derivanti dal-
le carenze preventivo-repressive di taluni Stati membri tendono ad espandersi sull’intero territorio 
dell’Unione. Cfr. A. bernArdi, Europe sans frontières et droit pénal, in Rev. sc. crim., 2002, p. 1 ss.

64 Cfr, da ultimo, S. mAnAcordA, Diritto penale europeo, in http://www.treccani.it/enciclopedia/
diritto-penale-europeo_(Diritto-on-line)/, 2014, par. 1.

65 Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, A bernArdi, La competenza penale accessoria 
dell’Unione europea: problemi e prospettive, cit., p. 51 ss.
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anche con taluni corollari astorici del principio di legalità, in particolare con quelli 
di prevedibilità e di accessibilità delle fattispecie incriminatrici66. Qui mi limiterò 
a sottolineare che le norme penali interne attuative di una direttiva penale euro-
pea, sono, per certi aspetti, più inclini delle norme penali di origine puramente 
nazionale a porsi in tensione col principio di accessibilità. Esse, infatti, per la loro 
stessa genesi, tendono ad essere avvertite come “lontane dai cittadini” e a trovare 
collocazione all’esterno del contenitore (il codice penale) atto a garantire la mas-
sima “visibilità-accessibilità” alle norme penali. Inoltre non va dimenticato che, 
quantomeno nell’ordinamento italiano, i decreti legislativi attuativi di direttive UE 
contengono prevalentemente norme ricche di clausole sanzionatorie che compor-
tano tutti i problemi di accessibilità propri delle norme penali costruite attraverso 
la tecnica del rinvio67. Del resto, risulta abbastanza naturale per il legislatore nazio-
nale punire le violazioni di precetti extrapenali ripresi da fonte europea ricorrendo 
a norme penali che si limitano a rinviare ai suddetti precetti68. A loro volta tali pre-
cetti, a causa del contenuto tecnico spesso assai elevato, tendono altrettanto spesso 
a rinviare a norme specialistiche previste da differenti fonti normative. Si riscontra, 
in questi casi, il ben noto fenomeno del rinvio a catena, che favorisce all’estremo 
l’inaccessibilità del complessivo significato della norma penale.
b) Passando ora dallo ius condendum allo ius conditum, forme di influenza diret-

ta in malam partem del diritto europeo sul diritto penale alimentare vigente 
si riscontrano in quelle fattispecie penali le quali, nel punire la violazione di 
precetti extrapenali, contengono forme di rinvio esplicito ed elastico a fonti 
UE le quali (come spesso accade) regolamentano una data sostanza alimentare 
in modo più dettagliato e restrittivo di quanto non fosse fatto dalla precedente 
normativa nazionale cui si sostituiscono; ovvero quando fattispecie penali in 
tema di alimenti contengono, attraverso il ricorso a “elementi normativi” (si 
pensi, ad esempio, al termine “genuinità” di cui all’articolo 516 c.p.69, ma anche 
ai termini “integrità”, “purezza”, ecc.), forme di rinvio implicito destinate ad 

66 A bernArdi, La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, cit., 
p. 60 ss.

67 In argomento cfr. A. bernArdi, Expérience italiennes récentes en matière de science et de tech-
nique de la législation pénale, in Archives de politique criminelle, n. 9, Paris, 1987, p. 185 ss.

68 In estrema sintesi, si può affermare che almeno per tre diversi ordini di ragioni gli organi 
interni di produzione normativa sono indotti a dare attuazione alle direttive dettagliate ricalcando 
pedissequamente l’originaria formulazione di tali atti e sanzionando l’inottemperanza delle relative 
prescrizioni attraverso la previsione di apposite clausole sanzionatorie. Tale tecnica d’attuazione 
consente infatti: a) di evitare ogni sforzo di rielaborazione in prospettiva nazionale delle disposi-
zioni contenute nell’atto comunitario; b) conseguentemente, di velocizzare al massimo l’attività di 
recezione della direttiva, stante l’elementarietà delle suddette attività; c) di eliminare in radice ogni 
possibile dubbio circa il rispetto, in sede di attuazione, degli obblighi di risultato imposti dalla 
direttiva stessa.

69 In base a tale articolo, concernente la. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genu-
ine”, Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio (1) come genuine sostanze alimentari 
non genuine (2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.
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essere implementate da norme (anche nazionali, ma soprattutto) europee: come 
nel caso in cui queste ultime impongano che un dato prodotto, per risultare 
genuino, sia conforme a norme tecniche sempre più stringenti. Con il risultato 
che il reale contenuto precettivo della norma penale richiede la conoscenza di 
una articolata normativa a volte di non immediata reperibilità.
In casi come questi le fonti europee non condizionano più solo i profili tradi-

zionali della legalità storica, ma rischiano di implicare anche il sacrificio di taluni 
importanti corollari della legalità astorica, primo fra tutti quello di accessibilità del 
precetto. Inoltre, anche l’“in sé” della legalità, vale a dire la certezza giuridica70, 
finisce con l’essere intaccato71: la certezza postula infatti la stabilità dei contenuti 
precettivi delle norme72; una stabilità che viene ovviamente meno se tali contenuti 
possono essere modificati da fonti (come appunto quelle europee in materia di 
alimenti) le quali vengono varate di continuo e, pur essendo esterne alla fattispecie 
penale, la integrano incidendo sul suo ambito di applicabilità. 

9. Il diritto penale alimentare e i suoi rapporti con le fonti private. Riflessi sulla lega-
lità storica e astorica

Da ultimo, vorrei segnalare che nell’ambito della tutela sanzionatoria in materia 
alimentare il ricorso a fonti di origine prevalentemente europea comporta con una 
certa frequenza l’entrata in scena di fonti private, o comunque di fonti difficimen-
te riconducibili alle categorie tradizionali, determinando problemi di vario tipo a 
livello di legalità sia storica sia astorica.

Devo al prof. Ferdinando Albisinni, che ringrazio di cuore per il vivo interesse 
per tali questioni e per l’arricchente scambio di idee, una interessante elencazione 
di testi normativi di tal fatta. Per esempio, il regolamento (UE) n. 1308/201373 pre-
vede all’art. 74 che “I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercia-
lizzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono 
essere commercializzati nell’Unione solo se sono conformi a tali norme”. A sua 
volta, l’art. 75.5 di questo regolamento stabilisce che le suddette norme di com-

70 Sul punto cfr., per tutti e con varietà di prospettive, In merito al quale cfr., fondamentalmente e 
per tutti, F. loPez de onAte, La certezza del diritto, Milano, 1968 (ma 1942); M. corsAle, La certezza 
del diritto, Milano, 1970; più recentemente g. leite gonçAlVes, Il rifugio delle aspettative: saggio 
sulla certezza del diritto, Lecce, 2013.

71 In argomento cfr., diffusamente, Il rifugio delle aspettative: saggio sulla certezza del diritto, Mi-
lano, 1993.

72 “Come è stato osservato, è proprio della legge dettare una regolazione durevole dei rapporti 
umani e ciò che dura è ciò che è certo” Così M. luciAni, L’eclissi della certezza del diritto, cit., par. 2, 
il quale riprende a sua volta considerazioni di D. hecKmAnn, Geltungskraft und Geltungsverlust von 
Rechtsnormen, Tübingen, 1997, p. 234, 240.

73 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”.
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mercializzazione tengano conto di tutta una serie di fattori74, e in particolare “delle 
raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali”. In 
questo modo queste “raccomandazioni standardizzate” a carattere internazionale 
entrano nell’ordinamento europeo, se non proprio scavalcando il Parlamento UE, 
quantomeno indebolendone il ruolo75. Ruolo già di per sé da taluni ritenuto inade-
guato o comunque non pienamente equiparabile a quello dei Parlamenti nazionali 
per quanto concerne sia il suo livello di rappresentatività democratica76 sia l’effetti-
vo contributo da esso portato alla elaborazione delle fonti legislative77.

Rilievo maggiore assumono comunque, ai fini di questo discorso focalizzato 
sulle fonti penali o quantomeno su fonti a carattere sanzionatorio, ulteriori testi 
normativi in tema di alimenti, tra i quali meritano speciale menzione:
a) il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 19078, il quale in particolare “reca la di-

sciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 
19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti 
generali della legislazione alimentare”79, prevedendo − salvo che il fatto costi-

74 Vale a dire: “a) delle peculiarità del prodotto considerato; b) della necessità di assicurare le 
condizioni atte a facilitare l’immissione dei prodotti sul mercato; c) dell’interesse dei produttori a 
comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell’interesse dei consumatori a rice-
vere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire 
caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei 
costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consu-
matori finali; d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche 
e organolettiche dei prodotti; e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni 
internazionali (corsivo nostro); f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali 
dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali”.

75 Infatti appare assai improbabile che il del Parlamento possa esercitare il proprio potere in dif-
formità delle raccomandazioni del Codex Alimentarius o della OIV, peraltro carenti sul piano della 
trasparenza e della “tesponsabilizzazione” (accountability).

76 Al riguardo, si è infatti osservato che − diversamente dai Parlamenti nazionali, i quali risultano 
democraticamente legittimati dal popolo degli elettori − il Palamento europeo sconterebbe la man-
canza sia di un “popolo europeo” in senso proprio sia di liste transnazionali per l’attribuzione dei 
“seggi europei”: cfr., per tutti, F. rAsPAdori, Il deficit di rappresentatività del Parlamento europeo: limi-
ti e soluzioni, in Studi sull’integrazione europea, 2009, p. 125 ss., e bibliografia ivi riportata. In merito 
a tali tesi e ad un loro almeno parziale ridimensionamento cfr., diffusamente, C. Grandi, Riserva di 
legge e legalità penale europea, cit., p. 117 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.

77 In proposito, una parte della dottrina sottolinea come nella procedura legislativa ordinaria il 
Parlamento europeo, pur avendo un potere di veto e di emendamento, non partecipi pienamente alla 
fase di formazione delle fonti UE, stante che rispetto a queste ultime è la Commissione europea ad 
avere il monopolio dell’iniziativa normativa: cfr. per tutti, C. PAonessA, Gli obblighi di tutela penale. 
La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, p. 254 ss. 
Peraltro, in tendenziale contrasto con tale opinione vi è chi, attraverso una attenta ricognizione dell’i-
ter formativo delle direttive di armonizzazione penale, rimarca il significativo influsso del Parlamento 
europeo alla formulazione definitiva di queste fonti. Cfr., con dovizia di dettagli, c. grAndi, Il ruolo 
del Parlamento europeo nell’approvazione delle direttive di armonizzazione penale, cit., parr. 6 ss.

78 Concernente la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”.

79 Art. 1 del decreto in questione.



175diritto penale europeo e internazionale

tuisca reato − una serie di sanzioni amministrative per le diverse tipologie di 
violazioni in esso previste80;

b) il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 19381, il quale per quanto qui specifica-
mente interessa prevede all’art. 6 una articolata gamma di sanzioni penali ed ammi-
nistratrive per violazione delle disposizioni comunitarie del c.d. “pacchetto igiene”, 
formato dai regolamenti (CE) 852/200482, 853/200483, 854/200484, 882/200485.

c) l’art. 517 quater c.p., introdotto nel 2009, il quale punisce con sanzioni penali 
detentive e pecuniarie la “contraffazione di indicazioni geografiche o denomi-
nazioni di origine dei prodotti agroalimentari”86;

d) da ultimo, la legge 14 gennaio 2013, n. 9, in tema di “Norme sulla qualità e la 
trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, la quale prevede nel suo capo 
IV una articolata gamma di “norme sul contrasto alle frodi” finalizzate a poten-
ziare la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari, nonché a rafforzare la disciplina sanzionatoria prevista 
in relazione ai delitti di adulterazione o contraffazione87.

80 Cfr. art. 2 “Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 
in materia di rintracciabilità”; art. 3 “Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del rego-
lamento (CE) n. 178/2002 relativi all’avvio delle procedure per il ritiro dal mercato”; art. 4 “Violazione 
degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento 
(CE) n. 178/2002”; art. 5 “Violazione degli obblighi nei confronti dell’operatore che non incidono sul 
confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento ai sensi degli articoli 19 e 
20 del regolamento (CE) n. 178/2002”; art. 6 “Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori 
del settore dei mangimi di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/2002”.

81 Concernente la “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicu-
rezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”.

82 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
“sull’igiene dei prodotti alimentari”.

83 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 
“che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.

84 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 
“che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine ani-
male destinati al consumo umano”.

85 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 
“relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e 
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”.

86 In base a tale articolo “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o de-
nominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 
multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, 
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denomina-
zioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, 
e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione 
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari”. In argomento cfr. C.N. PAgliArone, L. PAlAzzo, Agroalimentare: la nuova 
tutela penale fornita dal codice ai prodotti DOP e IGP, in http://www.tuttosanita.it/archiviodocumen-
ti/interventi/dop-igp-stg_mino.pdf.

87 Vale a dire dei delitti di cui agli artt. 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater c.p. 
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Ora, tutti questi testi normativi presentano un dato comune che qui preme 
sottolineare: il rinvio a sistemi di controllo e di certificazione affidati ad organismi 
privati, accreditati sul piano nazionale da un unico ente, anch’esso di natura priva-
ta. Infatti, in base al regolamento (CE) n. 765/200888, è previsto l’accreditamento 
dei singoli organismi nazionali di certificazione (rectius, di valutazione della con-
formità) da parte di un organismo nazionale, nominato dallo Stato membro. A sua 
volta, tale organismo nazionale di accreditamento è soggetto a un meccanismo di 
valutazione inter pares (art.10), che prescinde da qualunque legittimazione di tipo 
tradizionale.

In Italia, come si sa, l’organismo unico di accreditamento è ACCREDIA, asso-
ciazione di natura privatistica designata dal Governo con un decreto ministeriale 
del 22 dicembre 2009. Qui però preme soprattutto evidenziare che gli organismi 
di certificazione accreditati da ACCREDIA, ai quali sono delegati controlli anche 
igienico-sanitari, devono operare secondo norme tecniche di fonte extralegale e 
privatistica89, approvate e modificate nel corso del tempo da organismi privati ex-
trastatali; norme tecniche le quali, oltretutto, non sono pubblicate, potendo essere 
conosciute solo a pagamento e con obbligo di riservatezza. Qui ben si vede come il 
processo di europeizzazione delle fonti in materia alimentare possa essere affianca-
to da un parallelo processo di privatizzazione delle relative disposizioni; processo, 
come si è appena rilevato, talora per di più caratterizzato da forme di riserbo che 
sconfinano nella segretezza.

Ora, è sin troppo evidente che a soffrire per questo stato di cose è innanzitut-
to il corollario della legalità astorica relativo alla accessibilità dei testi normativi. 
Vero è che, nel caso di specie, i testi carenti di accessibilità non hanno certo un 
carattere direttamente penale, limitandosi a contenere le disposizioni previste per 
ottenere la certificazione; tuttavia ai testi in questione non sembra possibile negare 
una indiretta rilevanza penale, posto che le attività svolte in assenza di certifica-
zione si traducono in illeciti penali. Per altro verso, poi, il corollario legalista di 
accessibilità delle norme giuridiche risulta talmente fondamentale che dovrebbe in 
linea di principio riguardare anche le fonti non penali. La posta in gioco, infatti, è, 
tout court, la qualità delle fonti legali, che comporta l’esigenza che queste ultime 
presentino i requisiti della accessibilità, intellegibilità e prevedibilità, in assenza 
dei quali il fondamentale principio della certezza del diritto90 non può dirsi rispet-

88 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, “che 
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercia-
lizzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”.

89 Cfr. l’art. 5 del succitato reg. (CE) 882/2004: “ (…) c) l’organismo di controllo opera ed è 
accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 “Criteri generali per il funzionamento di 
diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni” e/o a un’altra norma se più pertinente, dati i compiti 
che gli sono stati delegati”.

90 In merito al quale cfr., fondamentalmente e per tutti, F. loPez de onAte, La certezza del diritto, 
Milano, 1968 (ma 1942). 
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tato91. Del resto, per rimanere in tema di fonti sovranazionali, non è certo un caso 
se la Corte di giustizia − nonostante la tendenziale libertà delle forme riconosciu-
ta agli ordinamenti interni − neghi validità alla possibilità di recepire le direttive 
attraverso il ricorso a circolari o addirittura a mere prassi amministrative92. Alla 
radice di questa presa di posizione, solo apparentemente rigoristica, sta infatti la 
preoccupazione di salvaguardare i diritti individuali a fronte di tecniche non ri-
spondenti all’esigenza di certezza, in quanto non solo non vincolanti e liberamente 
modificabili dall’amministrazione, ma anche e in particolare, prive di pubblicità e 
notorietà93. Requisiti, questi, per altro verso del tutto assenti − come si è visto − 
nella norma europea EN 4500494 contenente “Criteri generali per il funzionamento 
di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni”.

Questioni non molto dissimili in tema di legalità pongono i Consorzi di tutela, 
i quali a volte sono autorizzati a consentire comportamenti in deroga a normati-
ve nazionali ed europee. Tali comportamenti, in assenza della suddetta deroga, 
potrebbero configurare addirittura illeciti penali (per esempio, potrebbero com-
portare la violazione dell’articolo 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non ge-
nuine come genuine”). Così, una sentenza della Cassazione penale del 200495 ha 
confermato la condanna (ai sensi appunto dell’art. 516 c.p.) di un’impresa che 
da un lato utilizzava un trattamento termico non autorizzato dal disciplinare del 
Grana Padano; dall’altro lato non aveva ottenuto dal Consorzio l’apposita dero-
ga atta a consentire il trattamento termico. È evidente che in casi siffatti si pone 
un problema di legalità storica, cioè di riserva di legge, dato che basterebbe un 
atto privato (la deroga del Consorzio di tutela) a sancire l’inapplicabilità di una 
norma incriminatrice. Il problema appare invero troppo complesso per essere qui 
adeguatamente sviscerato. Deve comunque sottolinearsi che tale problema risulta 
in parte svelenito per il fatto che − sia pure attraverso un meccanismo diverso da 
quello in precedenza ricordato al par. 8, in fine − gli effetti derivanti dalla deroga 
del Consorzio di tutela (dunque da un atto privato) sono sì effetti ricchi di ricadute 
penali, ma queste ricadute implicano una riduzione e non un ampliamento degli 
ambiti di incriminazione.

Al riguardo, è noto che il principio di riserva di legge concerne essenzialmente 
le norme incriminatrici, non quelle che ne limitano l’ambito d’applicazione. Per 
esempio, in un tempo non troppo lontano la allora Comunità europea era priva 
di competenza penale, anche a causa della presunta carenza di democraticità delle 

91 Quanto al rispetto dei corollari di accessibilità e prevedibilità della norma penale cfr., con spe-
cifico riferimento alla materia alimentare, A. mArtuFi, Eterointegrazione penale e norme europee. Il 
caso della legislazione penale alimentare, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2012, p. 710 ss.

92 Cfr. Corte di giustizia, sent. 9 giugno 1993, causa C-95/92, Commissione c. Italia; sent. 26 gen-
naio 1994, causa C-381/92, Commissione c. Irlanda.

93 Cfr. P. costAnzo, Il fondamento costituzionale della qualità della normazione (con riferimenti 
comparati e all’UE), in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, 2009, p. 177 ss.

94 Cfr., supra, sub nt. 89.
95 Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2004 − 19 maggio 2004, n. 23276.
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sue fonti; fonti la cui adozione, non essendo condizionata all’assenso vincolante 
del Parlamento UE, non erano per l’appunto conformi al principio di riserva di 
legge vigente in molti Paesi di civil law. Eppure quegli stessi regolamenti CE ben 
potevano imporre la disapplicazione e l’abrogazione di norme penali. Nel caso, 
però, dei Consorzi di tutela e delle loro autorizzazioni la fonte atta a paralizzare 
l’applicabilità della norma incriminatrice non è certo un regolamento UE (oltretut-
to, seppure carente di democraticità, non certo carente di accessibilità e addirittura 
in posizione di primato rispetto alle leggi nazionali), ma una mera fonte privata.

10. Considerazioni conclusive

In definitiva, occorre prendere atto del fatto che nell’attuale momento storico 
si moltiplicano all’interno dell’ordinamento giuridico le interazioni tra fonti penali 
(o penal-amministrative) nazionali, fonti sovranazionali, fonti private.

Sotto il profilo pratico, tali interazioni a volte assolvono alle positive funzioni di 
armonizzare le regole di condotta, di innalzare il livello della certezza giuridica, 
di incrementare la qualità tecnico-scientifica dei precetti legali, dando vita a pre-
scrizioni atte ad evolvere in base alle contingenti esigenze di globalizzazione e di 
flessibilizzazione. Altre volte, però, tali interazioni non riescono a sopire i diversi 
interessi, punti di vista, modelli concettuali di cui sono portatrici le differenti fonti 
votate a mescolarsi tra loro; ovvero determinano l’insorgere di problemi di natura 
legislativa e interpretativa assai ardui, come tali destinati a favorire l’imprevedibili-
tà degli arresti giurisprudenziali. 

Sotto il profilo teorico, poi, gli intrecci sempre più stretti tra tali eterogenee ti-
pologie di fonti da un lato danno vita a disposizioni legali capaci di racchiudere e 
metabolizzare le diverse graduazioni della legalità, dall’altro lato tendono in molti 
casi a porre in crisi i suoi diversi corollari. 

Ancora una volta, il diritto alimentare si rivela uno dei settori più aperti alla 
sperimentazione giuridica, con tutti i vantaggi ma anche con tutte le difficoltà e le 
incognite che ciò comporta.

AlessAndro bernArdi



LA DIVERSIONE PROCESSUALE PER GLI ENTI
COLLETTIVI ALLA LUCE DEL CODE OF CONDUCT
INGLESE: SPUNTI PER ALCUNE RIFLESSIONI
DE JURE CONDENDO (*)

sommArio: introduzione. – 1. L’evidential stage e la rilevanza dell’interesse pubblico: i deferred 
prosecution agreements come “terza via” per l’organo inquirente. – 2. I criteri orientativi 
della discrezionalità del prosecutor: il rilievo decisivo attribuito all’atteggiamento “proat-
tivo” da parte dell’ente. – 3. I contenuti dell’accordo: indicazioni circa i requisiti di un 
idoneo compliance programme. – 4. Brevi riflessioni conclusive anche in prospettiva de jure 
condendo.

Introduzione

Il 25 aprile 2013 il Crime and Courts Bill, che conteneva (tra l’altro) la pro-
posta di introdurre nell’ordinamento inglese i deferred prosecution agreements 
(DPA) per gli enti collettivi, ha ricevuto il Royal Assent, diventando così Act 
del Parlamento1. Successivamente, il 14 febbraio 2014, il Director of the Serious 
Fraud Office e il Director of Public Prosecutions, in ottemperanza a quanto stabi-
lito dallo stesso statuto2, hanno adottato – di concerto tra di loro – un apposito 

(*) Il presente contributo è stato revisionato e presentato dalla Direzione.
1 Crime and Courts Act 2013, section 45 e schedule 17 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/

contents/enacted). Come è noto, nel Regno Unito coesistono diversi ordinamenti penali; lo statuto in 
commento, in particolare, è entrato in vigore in Inghilterra e in Galles, e solo in un secondo momento 
dovrebbe essere esteso anche alla Scozia e all’Irlanda del Nord (cfr. Ministry of Justice, “Consultation on a 
new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial organisations: Deferred prose-
cution agreements”, presentato al Parlamento dal Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, maggio 
2012, pag. 8, § 11, https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/deferred-prosecution-agreements/
supporting_documents/deferredprosecutionagreementsconsultation.pdf). In argomento, sia consentito il 
rinvio alla disamina dello statuto già svolta a suo tempo: cfr. F. mAzzAcuVA, deferred Prosecution agree-
ments: riabilitazione “negoziata” per l’ente collettivo indagato. Analisi comparata dei sistemi di area anglo-
americana, in Indice Penale, 2013, 2, p. 737 e ss., e la bibliografia ivi citata. 

2 Crime and Court Act 2013, section 45 e schedule 17, § 6 (1).
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Code of Practice il quale fornisce ai pubblici ministeri criteri orientativi generali 
per la diversion3. 

Se la codificazione dei DPA mediante un’apposita disciplina statutaria si è resa 
necessaria, nel sistema inglese, per il carattere innovativo della deferred prosecution 
(ossia della c.d. diversione processuale)4, il ricorso a linee guida come strumento 
finalizzato a ridurre i margini di discrezionalità delle autorità inquirenti si pone 
senz’altro in linea con la tradizione degli ordinamenti cc.dd. ad azione flessibile5. 
Per quanto riguarda il Regno Unito, il ventaglio di circolari governative di indiriz-
zo è piuttosto articolato: le previsioni generali dettate dal Code for Crown Prose-
cutor6 sono specificate, nel settore della criminalità di impresa, dalla Guidance on 
Corporate Prosecutions7 e, in materia di corruzione, dalla Joint Prosecution Guidan-

3 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, pubblicato dal Serious Fraud Office e dal 
Crown Prosecution Service (http://www.sfo.gov.uk/about-us/our-policies-and-publications/deferred-
prosecution-agreements-code-of-practice-and-consultation-response.aspx). La pubblicazione è stata 
preceduta da un periodo di consultazione (da giungo a settembre del 2013) concluso con la pubbli-
cazione del documento Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to 
the public consultation (anch’esso disponibile all’URL suindicato). 

4 Per “diversion” si intende «ogni deviazione dalla normale sequenza di atti del processo penale, 
prima della pronuncia dell’imputazione; essa comprende: (a) le attività svolte dagli organi pubblici 
cui sono attribuite funzioni di controllo sociale, al di fuori del sistema penale; (b) l’esercizio, da parte 
della polizia e degli organi di accusa, di poteri volti ad evitare il promuovimento dell’azione penale; 
(c) le procedure alternative all’esercizio dell’azione penale», con la precisazione che essa può essere 
«accompagnata da misure non penali di risoluzione del conflitto (ad esempio provvedimenti di na-
tura riabilitativa, terapeutica o educativa, ovvero misure risarcitorie e restitutorie [c.d. diversion con 
intervento, distinta da quella “semplice”, ndr]» (secondo la definizione fornita dalle Risoluzioni del 
XII Congresso internazionale di diritto penale sul tema “diversion e mediazione”, con commento di F. 
ruggieri, Diversion: dall’utopia sociologica al pragmatismo processuale, in Cass. Pen., 1985, pag. 533 e 
ss.). In argomento v., tra molti: M.G. Aimonetto, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione 
“condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, in 
Legislazione penale, 2000, pag. 99 e ss.; per i contributi più risalenti, cfr. V. greVi, Rapporto introdut-
tivo su “diversion” e “médiation” nel sistema penale italiano, in Rassegna penitenziaria e criminologia, 
1983, 1, pag. 47.

5 Per una più attenta classificazione dei diversi ordinamenti processuali nazionali in materia di 
azione penale, con particolare riguardo all’area europea, v. tra gli altri L. luPAríA, Obbligatorietà e 
discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, in Giurisprudenza italiana, 2002, 
8-9, pag. 1751 e ss.

6 The Code for Crown Prosecutors, pubblicato dal Director of Public Prosecutions in ottemperanza 
alla section 10 del Prosecution of Offences Act 1985 (l’ultima versione del gennaio 2013, http://www.
cps.gov.uk/publications/code_for_crown_prosecutors/). In generale, sui sistemi di incriminazione nel 
Regno Unito, v. A. sAnders, Prosecutions Systems, in The Handbook of the Criminal Justice Process, a 
cura di m. mcconVille, g. Wilson, Oxford University Press, Oxford, 2002, pag. 149 e ss.; AA.VV., 
Procedure penali d’Europa, diretto da M. delmAs-mArty, ed. italiana a cura di M. ChiAVArio, Cedam, 
Padova, 2001, pag. 231 e ss.

7 Guidance on Corporate Prosecutions, pubblicata dal Director of Public Prosecutions, dal Director 
of the Serious Fraud Office e dal Director of the Revenue and Customs Prosecutions Office (http://www.
sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corporate_prosecutions.pdf). Sui poteri del Serious Fraud 
Office, v. A. AshWorth, Developments in the Public Prosecutor’s Office in England and Wales, in Euro-
pean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2000, vol. 8/2, pag. 257 e ss.
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ce of the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Public Prosecutions8. 
Il Code of Practice, nel richiamare i documenti testé elencati, fornisce a sua volta 
ulteriori indicazioni, molte delle quali – come si avrà modo di vedere – hanno un 
rilievo anche fuori dall’ambito della diversione. Ciò senza contare il particolare 
settore della salute e della sicurezza sul lavoro, rispetto al quale vigono le diretti-
ve specifiche contenute nell’Enforcement Policy Statement diffuso dall’Health and 
Safety Executive9.

Del resto, l’impatto nell’ordinamento giuridico degli strumenti di soft law 
– quantomeno negli ordinamenti di area anglo-americana – è tutt’altro che 
secondario, anzi, le più rilevanti riforme che hanno riguardato il settore dei cc.dd. 
white collar crimes hanno fatto il loro ingresso proprio al di fuori del diritto posi-
tivo: basti pensare, per gli Stati Uniti, alle Federal Sentencing Guidelines, che per 
prime hanno introdotto la figura dei cc.dd. compliance programs10, nonché – per 
ciò che qui interessa – alle direttive elaborate dal Dipartimento di Giustizia con-
cernenti, appunto, i DPA e i non-prosecution agreements (NPA)11. In questo senso, 
costituisce osservazione ormai ricorrente quella che segnala come, in sistemi di 
giustizia penale nei quali ampi margini di discrezionalità sono lasciati ai titolari 
dell’azione penale, i codici etici e le linee guida, volti ad orientare l’operato degli 
organi inquirenti, abbiano acquisito un’importanza tale da aver ormai addirittura 
stravolto i regimi di responsabilità vigenti nel diritto sostanziale12. 

8 Bribery Act 2010: Joint Prosecution Guidance of the Director of the Serious Fraud Office and the 
Director of Public Prosecutions (http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_pro-
secution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecu-
tions.pdf).

9 Enforcement Policy Statement, pubblicato dall’Health and Safety Executive (http://www.hse.gov.
uk/pubns/hse41.pdf); in argomento, v. A. AshWorth, Developments in the Public Prosecutor’s Office 
in England and Wales, cit., pag. 264 e ss.

10 U.S. Federal Sentencing Guidelines, introdotte per la prima volta nel 1991. Più in particolare, 
il Chapter VIII (“Sentencing of Organizations”) prevede un giudizio sull’adeguatezza dei compliance 
programs ai fini del calcolo del punteggio (score) sulla cui base viene determinata la pena da parte 
del giudice (http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2014/CHAPTER_8.pdf). 
In argomento, v., tra i recenti contributi della dottrina italiana, G. mAnnozzi, Razionalità e “giustizia” 
nella commisurazione della pena. Il Just Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano, 
Cedam, 2006.

11 Per la letteratura nordamericana, v. tra molti J.C. coFFee, Deferred Prosecution: Has It Gone 
Too Far?, in The National Law Journal, 2005.

12 Sul punto, con particolare riguardo all’impatto dirompente che hanno avuto i deferred prose-
cution agreements (DPA) e i non-prosecution agreements (NPA) sul regime statunitense di corporate 
criminal liability, da più di un secolo basato sulla storica decisione della Suprema Corte nel caso 
New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States (1909), v. tra gli altri L. orlAnd, The 
Transformation of Corporate Criminal Law, in Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial 
Law, 2006, n. 45, pp. 84 e ss. Sull’influenza del formante processuale sulla formulazione stessa della 
norma penale sostanziale, cfr. per la dottrina italiana F. PAlAzzo, m. PAPA, Lezioni di diritto penale 
comparato, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 216 e ss.; tra in contributi più recenti, v. M. lAVAcchini, 
La lotta alla corruzione nel sistema penale inglese. Il Bribery Act del 2011 tra scelte di diritto sostanziale 
e discrezionalità applicativa (www.dirittopenalecontemporaneo.it, articolo del 10 ottobre 2014). Gli 
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Tornando al contenuto del Code of Practice, sebbene i profili di maggiore inte-
resse – quantomeno ai fini della presente indagine – attengano ai fattori che do-
vrebbero guidare la discrezionalità del prosecutor nella scelta di procedere o meno 
alla diversion, il documento non manca di fornire altre importanti indicazioni, an-
che in relazione ai passaggi salienti del procedimento: l’apertura delle trattative 
mediante formale letter of invitation; l’application davanti alla Court e il successivo 
(ed indispensabile) vaglio giudiziale13; l’uso del compendio probatorio messo a di-
sposizione delle parti nella fase delle trattative; l’eventuale violazione o variazione 
dell’accordo; e così via.

1. L’evidential stage e la rilevanza dell’interesse pubblico: i deferred prosecution 
agreements come “terza via” per l’organo inquirente

Anzitutto, quanto ai presupposti della diversione, il Code of Practice ripropone, 
pur con significative modifiche e precisazioni, il tradizionale “Full Code Test” già 
delineato, in via generale, dal Code for Crown Prosecutor. Tale test si articola in due 
momenti distinti e consequenziali, l’“evidential stage” e il “public interest stage”: il 
mancato superamento del primo scrutinio determina l’automatica archiviazione 
del procedimento, a prescindere dal rilievo che può avere l’intesse pubblico nel 
caso concreto14. 

Inizialmente, il prosecutor è chiamato a valutare gli elementi che sono stati rac-
colti a carico dell’ente (c.d. evidential stage)15, purché gli stessi siano utilizzabili 
ed attendibili e le fonti di prova siano dotate di un certo grado di credibilità16. 

intrecci tra diritto penale sostanziale e processuale nel settore della diversion sono evidenziati anche 
da F. ruggieri, Diversion: dall’utopia sociologica al pragmatismo processuale, cit., pag. 538, la quale 
osserva: «[g]li istituti della diversion e della mediazione, infatti, si collocano proprio in quell’area in 
cui diritto penale sostanziale e diritto processuale non possono fare a meno di coesistere; l’unifica-
zione in un’unica prospettiva delle due parti dell’ordinamento penale permette così quella visione 
d’insieme del sistema coercitivo che è divenuta indispensabile in una struttura complessa qual è oggi 
il nostro sistema giuridico».

13 L’ordinamento inglese esclude la possibilità di concludere un NPA, ossia un accordo tra prose-
cutor e defendant non sottoposto al controllo da parte del giudice, prassi ritenuta incompatibile con 
i principi fondamentali del sistema di giustizia penale: cfr. Consultation on a new enforcement tool to 
deal with economic crime committed by commercial organisations: Deferred prosecution agreements”, 
cit., pag. 19, § 69. 

14 The Code for Crown Prosecutors, cit., section 4. Più nel dettaglio, i due momenti del “Full Code 
Test” sono in rapporto tale per cui non si dà luogo al “public interest stage” se non risulta soddi-
sfatto l’“evidential stage”, con l’unica eccezione nel caso in cui l’assenza di un qualsivoglia interesse 
pubblico alla prosecution renda superflua la valutazione del compendio indiziario (§ 4.2 del Codice 
medesimo). Sugli aspetti generali del Code for Crown Prosecutors, rimasti nella sostanza inalterati 
malgrado le molteplici edizioni susseguitesi negli anni, v. A. AshWorth, J. FiondA, The New Code for 
Crown Prosecutors: Prosecution, Accountability and the Public Interest, in The Criminal Law Review, 
luglio 1994, pag. 477 e ss.

15 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 1.2, i). 
16 Code for Crown Prosecutors, cit., § 4.6.
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Sotto questo profilo, una prima novità è rappresentata dal fatto che, a differenza 
della Guidance on Corporate Prosecutions17, non è necessario che la responsabilità 
dell’ente risulti dimostrata alla stregua del c.d. identification test il quale, come 
noto, richiede non solo che sia configurabile l’elemento psicologico del reato in 
capo ai cc.dd. controlling officers (ossia a coloro che, per le cariche apicali ricoper-
te, rappresentano la “directing mind and will” della società), ma anche che l’illecito 
sia stato da costoro commesso nell’esercizio delle loro funzioni18. Per il Code of 
Practice, infatti, è sufficiente che il compendio indiziario sia tale da potersi ve-
rosimilmente ritenere che l’ente abbia commesso l’illecito e che la prosecuzione 
delle indagini potrà condurre, in tempi ragionevoli, ad una “realistica prospettiva 
di condanna”19. Tale attenuazione dello standard probatorio nell’ambito della de-
ferred prosecution ha destato le critiche di quanti considerano il DPA come una 
“cripto-condanna” con esiti latamente punitivi i quali, quindi, presupporrebbero 

17 Guidance on Corporate Prosecutions, cit., §§ 10, 17-20. La Guidance riguarda specificamente i 
procedimenti a carico degli enti collettivi e va interpretata alla luce di quanto previsto dal Code for 
Crown Prosecutors (cfr. § 1 della Guidance medesima).

18 Tali considerazioni, evidentemente, valgono per le cc.dd. mens rea offences, ossia per quelle 
fattispecie criminose che richiedono l’accertamento di un coefficiente psicologico (intention, rec-
klessness o negligence) in capo all’autore. In tali casi, opera il “principle of identification”, compiu-
tamente formulato nella nota pronuncia della House of Lords nel caso Tesco Supermarkets Ltd. v. 
Nattrass (1972). Criteri ascrittivi e standard probatori diversi valgono, invece, per le ipotesi di re-
sponsabilità vicariale delle società (cfr. Guidance on Corporate Prosecution, cit., §§ 10, 14-16). Più 
diffusamente, sul sistema inglese di corporate criminal liability, v. tra gli altri: g. gobert, Corporate 
Criminality: four models of fault, in Legal Studies, 1994, p. 393 e ss.; A. Pinto & m. eVAns, Corporate 
Criminal Liability, Thompson, Sweet & Maxwell, 2003; C. Wells, Corporations and Criminal Re-
sponsibility, Oxford University Press, 2001. Per studi comparati, nell’ambito della letteratura italiana, 
vedi: C. de mAglie, L’etica e il mercato, Giuffrè, 2002; G. de Vero, La responsabilità penale delle 
persone giuridiche, in C.F. grosso, t. PAdoVAni, A. PAgliAro, Trattato di diritto penale, diretto da, 
Giuffrè, 2010; R. lottini, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese, Giuffrè, 
2005; M.T. trAPAsso, Corporate Liability in the United Kingdom: general outlines, in A. FiorellA, 
Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, a cura di, vol. I, Jovene editore, 2012. 

19 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 1.2, i) e 2.2, ii). Il parametro della 
“realistica prospettiva di condanna”, del resto, è previsto in generale anche dal § 4.4 del Code for 
Crown Prosecutors il quale, al successivo § 4.5, chiarisce che il parametro in questione «è basato 
sull’oggettiva valutazione, da parte del prosecutor, delle prove, ivi compresa ogni istanza difensiva o 
informazione che l’indagato abbia presentato o sulla quale faccia comunque affidamento» e ricorre 
ogniqualvolta «dall’organo giudicante (giuria, bench of magistrates o giudice monocratico), che sia 
obiettivo, imparziale, ragionevole, correttamente edotto del caso e che agisca nel rispetto della legge, 
ci si possa aspettare con maggiore probabilità una sentenza di condanna». È interessante notare come 
un accertamento condotto secondo criteri analoghi a quelli anzidetti (improntati al canone civilistico 
del “più probabile che non” anzichè a quello penalistico della “certezza oltre ogni ragionevole dub-
bio”) sia richiesto anche agli organi di polizia nel caso in cui, nel corso di un’indagine a carico di un 
maggiorenne, si opti per la simple caution anziché per la prosecution (cfr. Ministry of Justice, “Simple 
Caution for Adults Offenders”, 14 novembre 2014, §§ 41-45, http://www.justice.gov.uk/downloads/
oocd/adult-simple-caution-guidance-oocd.pdf). Sui rapporti tra organi di polizia e Crown Prosecution 
Service quanto all’esercizio dell’azione penale, v. tra gli altri, A. AshWorth, Developments in the Pu-
blic Prosecutor’s Office in England and Wales, cit., pag. 258 e ss. 
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un rigoroso accertamento della colpevolezza del soggetto condannato20: in effetti, 
la diversion di matrice anglosassone tradisce la sua stessa natura nel momento in 
cui prevede che il DPA possa contenere una financial penalty a carico dell’ente, il 
cui ammontare è tra l’altro ragguagliato alla sanzione pecuniaria vera e propria 
(fine)21. Sul punto, tuttavia, il documento di consultazione ha ribadito – in modo 
non del tutto condivisibile22 – come la formulazione dell’evidential test risponda 
proprio agli scopi della diversione: da un lato, ridurre la complessità delle indagini 
a carico dell’ente, razionalizzando le risorse giudiziarie e pervenendo ad un esito 
soddisfacente della regiudicanda, anche sotto l’aspetto risarcitorio e restitutorio, in 
modo più agile ed efficace, il che impone di sostituire l’accertamento formale della 
responsabilità con una ricostruzione (“concordata”) sufficientemente chiara del 
fatto; dall’altro, stimolare una cultura di trasparenza e di cooperazione tra imprese 
ed autorità che induca le prime ad auto-denunciare le attività illecite perpetrate 
nel contesto aziendale23. Ad ogni modo, per salvaguardare i principi fondamentali 
del giusto processo, la legge stabilisce che l’accordo sia sottoposto al vaglio del 
giudice (judicial scrutiny), circoscritto tuttavia alla sola valutazione circa l’equità, 
l’adeguatezza e la proporzione dei contenuti del DPA nonché la rispondenza di 
quest’ultimo alle esigenze di giustizia24.

Una volta ritenuto soddisfacente il compendio probatorio a carico dell’ente, se-
condo i parametri testé indicati, l’organo inquirente dovrà valutare se la conclusio-
ne di un DPA risponda all’interesse pubblico (c.d. public interest stage)25. A questo 
proposito, il Codice riprende, in generale, l’elenco non tassativo di fattori già indi-
viduati nelle linee guida in materia (il Code for Crown Prosecutors, la Guidance on 
Corporate Prosecutions e la Joint Prosecution Guidance relativa al Bribery Act)26, tra 

20 Critiche circa l’attenuazione dello standard probatorio nell’ambito della deferred prosecution 
sono discusse nel documento Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ re-
sponse to the public consultation, cit., § 1.

21 Crime and Courts Act 2013, section 45 e schedule 17, § 5 (4); cfr. anche Deferred Prosecution 
Agreements. Code of Practice, cit., § 8.3. 

22 Nella nozione di diversion, invero, non rientrano misure aventi natura penale: cfr. Risoluzioni 
del XII Congresso internazionale di diritto penale sul tema “diversion e mediazione”, cit., pag. 534.

23 Sul punto, cfr. Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the 
public consultation, cit., §§ 2-33. Riguardo alla ratio della deferred prosecution per gli enti collettivi, 
cfr. Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial or-
ganisations: Deferred prosecution agreements, cit., pagg. 12-13, § 43. Del resto, le difficoltà probatorie 
non mancano di essere segnalate nella Guidance on Corporate Prosecutions, cit., §§ 21-27.

24 Crime and Courts Act 2013, section 45 e schedule 17, § 7 (1) – (6). 
25 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 1.2, ii) e 2.2, iii). Il riferimento al “pu-

blic interest” dovrà essere inteso alla luce di quanto previsto dal Crime and Courts Act il quale, invero, 
prevede che la delibazione giudiziale – essenziale affinché il DPA venga in essere – ha ad oggetto, 
da un lato, l’equità, l’adeguatezza e la proporzione dei contenuti del DPA (parametri da “calibrare” 
tenendo conto della gravità del reato contestato dal pubblico ministero) e, dall’altro, la rispondenza 
dell’accordo rispetto alle esigenze di giustizia. Cfr. Crime and Courts Act, section 45 e schedule 17, § 
7 (1), lett. (a) e (b).

26 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.3.
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i quali: la gravità del fatto e la proporzionalità della relativa prosecution; il grado di 
colpevolezza addebitata all’indagato; l’allarme sociale provocato dal reato; il dan-
no arrecato alle vittime e, infine, la necessità di creare un’etica degli affari anche 
tramite la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del mercato27. Trattasi, in ogni 
caso, di un catalogo non tassativo di parametri, tutti aventi in astratto il medesimo 
rilievo e rimessi, in definitiva, alla valutazione del prosecutor nel caso concreto.

Qualora, invece, l’evidential stage non venga soddisfatto o, comunque, non ri-
sulti rispondente all’interesse pubblico procedere ad una formale incriminazione, 
le linee guida suggeriscono al prosecutor di optare per un civil recovery order, se-
condo quando previsto dal Proceeds of Crime Act (2002) e dalle relative indicazioni 
contenute nell’Attorney General’s guidance28.

Il Code of Practice ribadisce, in ogni caso, che la proposta di avviare le tratta-
tive prodromiche alla conclusione della transazione, cui è sottesa anche la valuta-
zione circa la rispondenza di una simile scelta all’interesse pubblico, è questione 
rimessa interamente alla discrezionalità del pubblico ministero, senza che l’ente 
indagato abbia la possibilità di avanzare richieste in tal senso29. Scarsa atten-
zione è riservata pure ai diritti della vittima la quale, invero, non è titolare di 
alcun potere nell’ambito della deferred prosecution (anche se il ristoro del danno 
cagionato dal reato costituisce – come si vedrà – contenuto “particolarmente 
consigliato” del DPA)30.

2. I criteri orientativi della discrezionalità del prosecutor: il rilievo decisivo attribu-
ito all’atteggiamento “proattivo” da parte dell’ente

Come si è detto, il Code of Practice demanda al prosecutor di operare una valu-
tazione di opportunità orientata secondo i criteri generali contenuti nei vari stru-
menti di soft law sopra richiamati.

Il Codice, inoltre, fissa un elenco non esaustivo di ulteriori e specifici fatto-
ri (“additional public interest factors”), distinguendo tra quelli a favore e quelli 

27 Cfr. Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 2.3-2.6; The Code for Crown 
Prosecutors, cit., § 4.12; Guidance on Corporate Prosecutions, cit., §§ 30-34; Bribery Act 2010: Joint 
Prosecution Guidance, cit., section 1. Peraltro, già il Consultation paper diffuso dal governo inglese, 
prima dell’approvazione del Crime and Courts Act 2013, suggeriva alcuni indici volti ad orientare 
la valutazione da parte del pubblico ministero in ordine all’opportunità di proporre un DPA (cfr. 
Consultation on a new enforcement tool to deal with economic crime committed by commercial organi-
sations: Deferred prosecution agreements, cit., pagg. 24-26 § 94).

28 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 1.6.
29 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.1. Sulla discrezionalità del prosecu-

tor nel valutare la gravità del reato, v. il successivo § 2.6.
30 Poteri di intervento in favore della vittima del reato sono previsti, invece, in altre forme di di-

versione, come ad esempio, nel caso della c.d. simple caution disposta dagli organi di polizia i quali, 
al fine dell’archiviazione della notitia criminis, devono appunto garantire un contraddittorio con la 
persona offesa o danneggiata dal reato (cfr. Ministry of Justice, Simple Cautions for Adults Offenders, 
cit., § 53).
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contro l’incriminazione dell’ente collettivo31. Ed è proprio su questo terreno che 
la diversion pare apportare il contributo maggiormente innovatore del sistema: il 
documento governativo finisce per dare un’inedita applicazione alla categoria della 
c.d. colpa di reazione, inaugurando al contempo un nuovo paradigma di complian-
ce di tipo “proattivo”32. Invero, la strada “privilegiata” della deferred prosecution è 
riservata alla società che, in un ragionevole lasso di tempo dalla commissione del 
fatto, si dimostri capace di “reagire” virtuosamente, attivandosi spontaneamente 
non solo per cooperare alle indagini volte ad individuare gli autori materiali del re-
ato, ma anche per implementare la propria struttura aziendale in un’ottica preven-
zionistica. All’istituto del compliance programme, sinora relegato – nel Regno Unito 
– alla section 7 del Bribery Act 2010 (“failure of relevant commercial organisations to 
prevent bribery”, illecito previsto – appunto – per le sole organizzazioni commer-
ciali “rilevanti”)33, viene così data un’applicazione di gran lunga più ampia, estesa 
a tutto il perimetro applicativo della section 45 e schedule 17 del Crime and Courts 
Act 2013 (coincidente sostanzialmente con l’area della criminalità d’impresa)34, a 

31 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 2.8.1 e 2.8.2. In totale, il Codice 
indica sette fattori di interesse generale a favore della prosecution e altrettanti contrari, con l’aggiunta 
di alcune precisazioni relative all’attività di self-reporting (§ 2.9). Tali fattori, per la verità, sono at-
tualmente contenuti anche nelle versioni aggiornate della Guidance on Corporate Prosecution (§ 32) e 
della Joint Prosecution Guidance relativa al Bribery Act 2010 (section 1). Del resto, il Governo inglese 
ha più volte avuto modo di precisare, nel documento conclusivo della consultazione, l’ovvia necessità 
di assicurare coerenza tra le diverse linee guida in materia (Deferred Prosecution Agreements. Code of 
Practice. The Directors’ response to the public consultation, cit., passim).

32 La categoria della “reactive fault” è stata teorizzata da b. Fisse, J. brAithWAite, Corporations, 
Crime and Accountability, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pag. 49 e ss., i quali 
osservano: «[q]uesto concetto [di colpa di reazione degli enti collettivi, ndr] riflette tre luoghi co-
muni: 1) la forza di atteggiamenti di risentimento verso aziende le quali si rifiutino o comunque non 
riescano a reagire con diligenza, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla natura nociva o eccessivamen-
te rischiosa delle attività svolte dalle aziende medesime; 2) la prassi inevitabile in organizzazioni di 
medio-grandi dimensioni di delegare gli aspetti di compliance a funzioni subordinate, salvo le que-
stioni di maggiore importanza; e 3) l’affidamento che le società ripongono negli strumenti civilistici 
di enforcement e la tipica percezione che il procedimento penale venga aperto solo qualora non 
siano disponibili altri rimedi in sede civile». Sul punto, v. anche g. gobert, Corporate Criminality: 
four models of fault, cit., pag. 407 e ss. In argomento, per la letteratura italiana, v.: C. De mAglie, 
L’etica e il mercato, cit., pag. 373 e ss.; A. AlessAndri, Diritto penale e attività economiche, Il Muli-
no, Bologna, 2010, pag. 218 e ss.

33 Per vero, lo statuto omette di specificare la nozione di “adeguate procedure” che consentono 
– in via di due diligence defence – l’esonero da responsabilità, rimettendo la questione ad apposite 
linee guida elaborate dal Ministero di Giustizia in ottemperanza a quanto prescritto dalla successiva 
section 9 del Bribery Act (Guidance about procedures which relevant commercial organisations can 
put into place to prevent persons associated with them form bribing, cit.). Per la letteratura italiana in 
argomento, vedi tra gli altri: o. FoggiAno, La responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: prime 
riflessioni su strategie di compliance e implicazioni per le società italiane, in Resp. amm. soc. ed enti, 
2011; V. mongillo, The Bribery Act 2010. Corporate criminal liability for bribery offences, in A. Fio-
rellA, Corporate Criminal liability and Compliance Programs. Liability “ex crimine” of Legal Entities 
in Member States, cit., pag. 315 e ss. 

34 Crime and Courts Act 2013, section 45 e schedule 17, §§ 15-27, che elencano sia reati di common 
law che statutory offences. Più in particolare, i reati di common law sono i seguenti: cospirazione 
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prescindere – si badi – dal regime di imputazione applicabile alla singola fattispe-
cie criminosa (vicarious liability, direct responsability o identification principle)35.

Nel procedere ad una rapida disamina degli additional public interest factors, 
vanno anzitutto richiamate le precisazioni formulate dal governo nel documento 
di consultazione, laddove si legge che, tra gli obiettivi della diversion, vi è quello di 
«incoraggiare una cultura della trasparenza e della cooperazione tra organizzazioni 
collettive e autorità»36 e di «incentivare positivamente l’adozione di compliance 
programmes atti a ridurre la probabilità di commissione di reati economici»37. In 
altre parole, è l’impresa a doversi attivare prontamente, non appena abbia contezza 
di irregolarità compiute al suo interno, in modo tale da precostituire tutte le condi-
zioni necessarie per pervenire ad un accordo con l’organo inquirente e “sfuggire”, 
quindi, al procedimento penale. Proprio in questa prospettiva vanno letti i diffe-
renti criteri di valutazione indicati dal Code of Practice38. 

In primo luogo, il pubblico ministero dovrà considerare la “storia” dell’ente, 
nel senso che qualora quest’ultimo sia già stato destinatario, in epoca precedente, 

finalizzata alla truffa e truffa ai danni dell’Erario. Le statutory offences, viceversa, sono: i reati di cui 
alle ss. 1, 17, 20 e 24 A del Theft Act del 1968 (furto, falso in bilancio, soppressione di documenti, 
indebita ritenzione di crediti); i reati di cui alle ss. 68, 167, 170 del Customs and Excise Management 
Act del 1979 (reati in materia di esportazione di merci vietate o limitate, false dichiarazioni, evasione 
fraudolenta); i reati di cui alle ss. 1, 2, 3, 4 e 5 del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 (reati in 
materia di contraffazione di merci e falsificazione di documenti); il reato di cui alla s. 72 del Value Ad-
ded Tax Act del 1994 (evasione dell’IVA); i reati di cui alle ss. 23, 25, 85, 346, 397 e 398 del Financial 
Services and Markets Act del 2000 (reati finanziari); i reati di cui alle ss. 327, 328, 329, 330 e 333 A del 
Proceeds of Crime Act del 2002 (ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o utilità di prove-
nienza illecita); i reati di cui alle ss. 658, 680 e 993 del Companies Act del 2006 (reati societari, frode in 
commercio); i reati di cui alle ss. 1, 6, 7 e 11 del Fraud Act del 2006 (truffe e frodi); i reati di cui alle ss. 
1, 2, 6 e 7 del Bribery Act 2010 (reati in materia di corruzione) e, infine, il reato di cui alla Regulation 
45 delle Money Laundering Regulations del 2007 (riciclaggio di denaro). Tuttavia, il successivo § 28 
della schedule 17 contiene una valvola di chiusura la quale estende la disciplina dei DPA a tutti i reati 
“strumentali” (“ancillary offences”) a quelli espressamente indicati. Per una distinzione tra reati di 
common law (o conventional crimes) e statutory offences, vedi, tra gli altri, C. Wells, Corporations and 
Criminal Responsibility, cit., pag. 3 e ss. 

35 Sul ruolo dei modelli organizzativi nel sistema anglosassone, v. da ultimo C. Wells, Cor-
porate Responsibility and Compliance Programs in the United Kingdom, in AA.VV., Preventing 
Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model, a cura di s. mAnAcordA, F. centonze 
e g. Forti, Springer, 2014, pag. 505 e ss.; sull’innovativo regime di imputazione di cui alla section 
7 del Bribery Act, v. tra i più recenti contributi M. lAVAcchini, La lotta alla corruzione nel sistema 
penale inglese. Il Bribery Act del 2011 tra scelte di diritto sostanziale e discrezionalità applicativa, 
cit., pag. 18 e ss.

36 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the public consul-
tation, cit., § 4.

37 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the public consul-
tation, cit., § 54.

38 Si noti come il Code of Practice non stabilisca una vera e propria gerarchia tra i fattori elencati in 
quanto la valutazione del “peso” di ciascuno di essi nel caso concreto è, appunto, questione rimessa 
alla discrezionalità del pubblico ministero (cfr. Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. 
The Directors’ response to the public consultation, cit., §§ 42-43).
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di un provvedimento latu sensu sanzionatorio («criminal, civil and regulatory en-
forcement actions», ma anche a «warning…or criminal charges»), la circostanza che 
vengano accertate ulteriori attività illecite, commesse nell’ambito aziendale, milita 
ovviamente a favore dell’incriminazione39. In una simile eventualità, infatti, l’azien-
da si sarà dimostrata incapace di rimediare ai difetti organizzativi manifestatisi in 
precedenza e – come si legge testualmente nel Codice – «mancare di procedere 
all’incriminazione nell’ipotesi in cui vi siano state ripetute o gravi violazioni della 
legge potrebbe non risultare una risposta proporzionata e potrebbe non sortire 
adeguati effetti di deterrenza»40.

Ciò trova riscontro anche in altri significativi fattori enucleati dal Codice il qua-
le, invero, dà rilievo non solo e non tanto alla presenza o meno di un effettivo 
compliance programme al momento della commissione dell’illecito, ma anche e so-
prattutto a quanto l’ente ha fatto – o ha omesso di fare – al fine di implementare le 
proprie procedure aziendali41. Anzi, si stabilisce espressamente che l’introduzione 
post factum di un modello organizzativo proattivo (“proactive compliance program-
me”), confezionato eventualmente anche con l’ausilio di esperti scelti di comune 
accordo tra le parti (ente incolpato e pubblico ministero titolare delle indagini), 
può portare all’archiviazione del procedimento a carico dell’ente42. In altri termini, 
non importa che la società non fosse sufficientemente compliant all’epoca in cui si 
è verificato il reato (a patto che l’operare al di fuori della legge non consista in una 
prassi aziendale consolidata)43, purché la stessa società, una volta scoperta l’attività 
criminosa compiuta, “colga l’occasione” di reagire per colmare le lacune organiz-
zative manifestatesi.

Del resto, ai fini dell’accesso alla deferred prosecution, un “peso considerevo-
le” è attribuito alla circostanza che gli organi amministrativi abbiano assunto “ge-
nuinamente”, entro un ragionevole lasso di tempo dalla commissione del fatto, 
un “proactive approach”, ossia uno spontaneo atteggiamento “di reazione” che si 
concretizza in modi diversi, tra i quali la cooperazione alle indagini, mediante una 
tempestiva attività di self-reporting e di messa a disposizione degli inquirenti di 
tutti i documenti e di tutte le informazioni necessari (c.d. disclosure), ivi compresa 
l’individuazione, tra il personale della società, di possibili testimoni44; la condu-

39 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 2.8.1, I, IV e § 2.8.2, II. 
40 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.8.1, I. 
41 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.8.1, III. 
42 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.8.2, III; principio, peraltro, ribadito 

nel successivo § 7.11.
43 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.8.2, II. 
44 Va precisato che anche il prosecutor ha un obbligo di disclosure durante la fase delle trattati-

ve, essenziale affinché sia garantita equità ai termini dell’agreement. Tale dovere, più in dettaglio, è 
qualificato come un “common law duty” (regolato dalle Attorney General’s Guidelines on Disclosure, 
2013, § 14, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/262994/
AG_Disclosure_Guidelines_-_December_2013.pdf), diverso e meno stringente rispetto all’obbligo di 
disclosure previsto dalla legge (Criminal Procedure and Investigations Act 1996, http://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/1996/25/contents) nell’ambito del procedimento penale. Sul punto, cfr. Deferred 
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zione di indagini interne e la successiva trasmissione dei relativi esiti all’auto-
rità procedente45; l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili 
(come, ad esempio, la sostituzione o il licenziamento di questi ultimi); infine, il 
risarcimento del danno patito dalla vittima del reato46. Addirittura, si suggeri-
sce al pubblico ministero l’opportunità di valutare se l’ente, che abbia posto in 
essere i rimedi sopra elencati, non debba essere considerato soggetto “diverso” 
rispetto a quello al quale è riferibile l’illecito commesso e, in quanto tale, non 
meritevole di rimprovero47.

In definitiva, a fronte dell’impossibilità per l’impresa di mappare adeguatamen-
te tutte le aree aziendali a rischio di commissione di reati e di introdurre (ancor 
prima del verificarsi di attività illecite) misure organizzative tali da neutralizzare 
tale rischio, pare emergere la consapevolezza – già maturata nell’esperienza sta-
tunitense – di un mutamento della mission affidata all’inquirente: egli dovrebbe, 
anzitutto, adoperarsi per ottenere la collaborazione dell’ente nelle indagini vol-
te ad individuare l’autore del reato; oltre a ciò, il prosecutor dovrebbe assicurare 
che l’ente collettivo si adoperi in maniera soddisfacente affinché vengano poste 
in essere le necessarie azioni correttive, sia di compliance che di ristoro del danno 
cagionato dall’illecito48. Insomma, «quando nulla di più si può esigere dalla socie-
tà delle azioni che la stessa ha già intrapreso, nessuna delle funzioni tradizional-
mente assegnate al diritto penale può essere soddisfatta»49. In questa prospettiva, 

Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the public consultation, cit., §§ 
115 e 117.

45 Si noti come l’incentivo a che l’ente conduca indagini interne sia strettamente connesso alla 
ratio della disciplina dei DPA, introdotta proprio al fine di offrire un rimedio alla complessità delle 
indagini relative a reati commessi in seno alle aziende (cfr. nota 23). Sul punto, cfr. Deferred Prosecu-
tion Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the public consultation, cit., § 108. 

46 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.8.2, I. Per i fattori specificamente 
dedicati all’attività di self-reporting, v. anche il § 2.8.1, V e VI nonché i §§ 2.9.1 – 2.9.3.

47 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 2.8.2, V. 
48 In questo senso, v. intervista a M.J. White, (ex Attorney nordamericano), in Corporate Cri-

me Report, dicembre 2005 (http://www.corporatecrimereporter.com/news/200/category/sampleinter-
views/) la quale testualmente afferma: «nessuna impresa potrà mai evitare la commissione di un reato 
al suo interno. Ciò è impossibile, a prescindere dal grado di adeguatezza del modello organizzativo. 
Di conseguenza, il prosecutor, qualora vengano commesse attività criminose in seno ad una società, 
dovrà guardare a quando è stato scoperto il problema, a quali misure siano state nel frattempo adot-
tate per risolverlo, se ci sia stata cooperazione nelle indagini, se si sia proceduto ad un intervento di 
“housecleaning”. In definitiva, si guarda a come l’impresa si comporta». Ciò, peraltro, troverebbe 
riscontro nel fatto che pressoché ogni DPA concluso dal Department of Justice o dalla Securities 
and Exchange Commission statunitensi è accompagnato da una dichiarazione ufficiale da parte degli 
organi inquirenti secondo la quale la meritevolezza della pena (e, quindi, l’opportunità di procedere 
con l’incriminazione) cessi nel momento in cui l’ente, a seguito delle contestazioni mossegli, ponga in 
essere le misure di compliance nonché le attività di collaborazione pattuite.

49 Così A. WeissmAn, d. neWmAn. Rethinking Criminal Corporate Liability, in Indiana Law Re-
view, 4 gennaio 2007, vol. 82, 2. A questo proposito, vale la pena ricordare gli obiettivi stabiliti dalla 
Guidance on Corporate Prosecutions anglosassone: «deterrenza, difesa sociale e supporto all’etica 
degli affari» (§ 7).
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l’applicazione generalizzata riconosciuta negli Stati Uniti alla deferred prosecution, 
divenuta strumento ordinario di contrasto alla criminalità di impresa anche nei 
casi di maggior gravità ed allarme sociale50, ha ormai finito per modificare il regime 
sostanziale di corporate liability, dando spazio all’accennato paradigma della c.d. 
colpa di reazione51.

Si tratta di un approccio senz’altro pragmatico, espressione di scelte di politica 
criminale (affidate al pubblico ministero quale organo deputato a are attuazione 
alle scelte di politica criminale)52 maturate in sistemi nei quali da tempo si tenta di 
individuare strumenti capaci di conciliare le esigenze di giustizia, da un lato, e del 
mercato, dall’altro.

3. I contenuti dell’accordo: indicazioni circa i requisiti di un idoneo compliance pro-
gramme

Oltre a stabilire i fattori orientativi della discrezionalità del pubblico ministero, 
il Code of Practice contiene una sezione dedicata ai termini del DPA nella quale, tra 
l’altro, vengono elencate una serie di misure che dovrebbero connotare un com-
pliance programme53. Trattasi della parte del documento governativo nella quale si 
percepisce con maggior nitidezza, da un lato, il carattere negoziale della procedu-
ra e, dall’altro, il contenuto “riabilitativo” e “responsabilizzante” dell’accordo: il 
comportamento positivo e partecipativo da parte dell’ente richiede, anzitutto, il 
consenso di quest’ultimo, proprio perché il DPA è inteso – come si è accennato – 
come “programma di riabilitazione”54.

50 Al riguardo, v., anche in senso critico, D.M. uhlmAnn, Deferred Prosecution and Non-Prosecu-
tion Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability, in Maryland Law Review, ottobre 
2013, pag. 1295 e ss.; sulla diversion come strumento limitato ai casi di minore allarme sociale, v. 
tra gli altri F. ruggieri, Diversion: dall’utopia sociologica al pragmatismo processuale, cit., pag. 539, 
la quale osserva: «»l’idea di diversion sottintende un’altra importante funzione, comune a tutte le 
esperienze giuridiche del mondo […]: il fine di riservare al potere giurisdizionale solo i fatti in cui 
più intensamente si manifesta la lesione della sicurezza collettiva».

51 Cfr. nota 32. 
52 Quanto al principio di opportunità dell’azione penale e ruolo del pubblico ministero nel siste-

ma inglese, cfr. più diffusamente AA.VV., Procedure penali d’Europa, diretto da m. delmAs-mArty, 
cit., pag. 395 e ss.

53 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., parte 7.
54 Con riferimento alla sezione 7 del Code of Practice, il Governo ha avuto modo di chiarire come 

essa sia «intesa ad assistere il prosecutor nell’individuare i termini appropriati da considerare nel caso 
concreto. Il DPA si regge sull’accordo tra le parti, in assenza del quale il DPA stesso non sussiste» 
(cfr. Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the public consulta-
tion, cit., § 145). Sulla necessità dell’accordo dell’imputato nell’ambito della diversion (anche) come 
presupposto per l’auto-responsabilizzazione, v., per la letteratura italiana, M.G. Aimonetto, L’archi-
viazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e 
spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., pag. 125; g. mAnnozzi, La giustizia senza spada. Uno 
studio comparato su giustizia riparativa e mediazione, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 108.
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Prima di procedere alla disamina dei termini del DPA, va segnalato che una 
delle condizioni necessarie per il buon esito della diversione55 consiste nel fatto 
che le parti pervengano ad una dichiarazione relativa all’oggetto di addebito (sta-
tement of facts) alla quale devono essere allegati – tra l’altro – tutti i documenti 
rilevanti. In altri termini, l’ente è chiamato a farsi carico dell’attività illecita conte-
stata e, soprattutto, delle relative conseguenze, anche se un’espressa ammissione 
di responsabilità non è richiesta56: la presunzione di innocenza resta così intatta, 
essendo questo uno degli scopi della diversione57. Non si tratta, però, di un adem-
pimento di poco rilievo, anche perché, qualora la deferred prosecution sortisse esito 
negativo, tale dichiarazione avrebbe valore di admission nel procedimento penale 
a carico dell’ente incolpato58. 

Venendo ai contenuti dell’accordo, le linee guida, nello stabilire il principio 
generale secondo il quale gli stessi devono essere «equi, ragionevoli e proporzio-
nati» rispetto ai fatti concreti oggetto di contestazione59, esemplificano alcuni ob-
blighi che, previa intesa tra prosecutor ed ente indagato, possono essere assunti da 
quest’ultimo: pagare sanzioni pecuniarie (“financial penalty”)60; risarcire le persone 
danneggiate dal reato (misura considerata “particolarmente consigliata”); donare 
somme di denaro ad istituti o associazioni di beneficenza; mettere a disposizione il 
profitto derivante dall’attività illecita ai fini della confisca; cooperare con gli organi 
inquirenti; astenersi dallo svolgimento di certe attività e, infine, sostenere le spese 
di giustizia61. In ogni caso, l’accordo deve prevedere un termine entro il quale l’en-

55 Le linee guida specificano che l’istanza da presentare al giudice (application for approval) deve 
contenere, da un lato, lo statement of facts e, dall’altro, una spiegazione circa il fondamento e i termini 
del DPA (Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 6.1 e 7.3). 

56 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 6.3, che recita testualmente: «[n]on è 
richiesta una formale ammissione di responsabilità con riguardo ai reati contestati nell’imputazione, 
anche se occorrerà che l’ente indagato confermi il contenuto e il significato dei documenti rilevanti 
allegati allo statement of facts».

57 La diversione, invero, lungi dall’esigere un accertamento formale della responsabilità, si “ac-
contenta” di pervenire ad un livello di sufficiente chiarezza sul fatto, tramite l’accordo tra inquirente 
e soggetto incolpato. Sul rapporto tra diversione processuale e presunzione di innocenza, v., tra i più 
recenti contributi della letteratura italiana, b. bertolini, Esistono autentiche forme di “diversione” 
nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in www.dirittopenalecontem-
poraneo.it (inserito il 18 novembre 2014), pag. 6.

58 Crime and Courts Act 2013, section 45 e schedule 17, § 13 (1) – (2). Vedi anche Deferred Prose-
cution Agreements. Code of Practice, cit., § 6.4. 

59 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 7.2, 7.5. Del resto, in sede di consul-
tazione, il Governo ha chiarito che «i termini di ogni DPA saranno unici a seconda delle circostanze 
del caso concreto» (Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the 
public consultation, cit., § 148, V).

60 Secondo la relazione governativa, la sanzione pecuniaria è intesa come contenuto ordinario 
dell’accordo (Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice. The Directors’ response to the public 
consultation, cit., § 147). 

61 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 7.8 – 7.9. Sul punto, le linee 
guida specificano quanto già previsto dal Crime and Courts Act 2013, section 45 e schedule 17, 
§ 5 (3).
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te indagato è tenuto ad adempiere62. Tuttavia, l’aspetto che desta maggior interesse 
è costituito – come anticipato – dalle misure in materia di compliance che le linee 
guida suggeriscono di inserire come specifico contenuto del DPA63. Invero, seb-
bene le indicazioni più puntuali riguardino l’attività che un eventuale supervisore, 
nominato d’intesa tra prosecutor ed ente sottoposto ad indagine (c.d. monitor), 
dovrebbe compiere al fine di implementare il sistema di prevenzione aziendale nei 
termini pattuiti nell’agreement64, il Codice fornisce indirettamente indicazioni (an-
che se non esaustive) in materia di organizzazione aziendale, specificando i principi 
generali contenuti nelle precedenti linee guida in materia di corruzione65. Più in 
dettaglio, la Guidance relativa al Bribery Act (emessa dal Ministero di Giustizia), 
riporta una lista di sei principi generali, corredati da commenti ed esempi: la pro-
porzionalità (proportionality), ossia la necessità di predisporre un’organizzazione 
aziendale adeguata al grado di “rischio corruzione” stimato all’interno dell’ente, 
alle dimensioni di quest’ultimo e al settore di mercato in cui opera la società; il 
coinvolgimento degli organi di vertice nell’attività di “sensibilizzazione” ad ogni 
livello aziendale in ordine alla non tolleranza di attività illecite (top level commit-

62 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.6. 
63 In generale, le linee guida prevedono come possibile termine dell’accordo quello di obbligare 

l’ente a «porre in essere un robusto compliance e/o monitoring programme» (Deferred Prosecution 
Agreements. Code of Practice, cit., § 7.10, III). 

64 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., §§ 7.11 – 7.21. Anche la temporanea 
introduzione, nell’ambito del sistema organizzativo aziendale, di un monitor (scelto di comune ac-
cordo dalle parti tra una rosa di candidati selezionati dall’ente in base alla loro professionalità ed 
indipendenza e, in ogni caso, approvato dal giudice) è una misura che può essere inclusa nel DPA 
se rispondente ai summenzionati criteri di equità, ragionevolezza e proporzionalità e purché venga 
adeguatamente ponderata. Le linee guida, più nel dettaglio, affidano al supervisore il compito di 
«valutare e monitorare i controlli aziendali interni, consigliare i necessari miglioramenti in materia di 
compliance atti a ridurre, per il futuro, il rischio di commissione di condotte simili a quelle oggetto 
del DPA e riferire al prosecutor eventuali irregolarità riscontrate». Per l’espletamento dell’incarico, 
al monitor va garantito l’accesso a tutta la documentazione e alle informazioni aziendali necessarie, 
salvo in ogni caso il rispetto delle garanzie e dei privilegi di legge. Il Codice, peraltro, stabilisce che le 
spese della monitorship siano a carico dell’ente.

65 Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to pre-
vent persons associated with them from bribing, cit. Il § 7.22 del Code of Practice, per la verità, non 
è particolarmente innovativo in quanto riprende quanto già suggerito dalle linee guida in materia, 
alle quali il Codice fa espresso rinvio: oltre alla Guidance testé richiamata, si fa riferimento anche 
all’OECD Good Practice Guide on Internal Controls, Ethics and Compliance, al BS 10500 Anti-Bribery 
System Standard, all’“US Sentencing Commission’s Federal Sentencing Guidelines Manual nonché ai 
Principles of Federal Prosecution of Business diffusi dal Department of Justice nordamericano. Per una 
trattazione degli strumenti di hard law e soft law in materia di corruzione, v., tra i più recenti contri-
buti della dottrina italiana, S. mAnAcordA, Towards an Anti-Bribery Compliance Model: Methods and 
Strategies for a “Hybrid Normativity”, in AA.VV., Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery 
Compliance Model, a cura di s. mAnAcordA, F. centonze e g. Forti, cit., pag. 3 e ss.; A. musellA, 
Corruzione internazionale, responsabilità delle società e modelli organizzativi di prevenzione del reato, 
in Le Società, 2013, 11, pag. 1206 e ss., il quale segnala come le guidelines e le best practices, contenen-
ti principi di compliance ormai consolidati, siano state concretamente ribadite e specificate – appunto 
– nei DPA conclusi dalle autorità statunitensi con importanti società multinazionali.
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ment); la valutazione del “rischio corruzione” con riferimento alle aree aziendali 
“sensibili” (risk assessment); la predisposizione di procedure, di flussi informativi e 
di meccanismi di controllo (due diligence); la diffusione del compliance programme 
all’interno dell’impresa, anche attraverso appositi corsi indirizzati a dipendenti e 
collaboratori (communication) ed, infine, l’aggiornamento ed il controllo del mo-
dello organizzativo (monitoring and review).

Il Code of Practice, dal canto suo, richiede anzitutto alla società di dotarsi un 
codice di condotta (code of conduct), contenente i principi etici fondamentali che 
orientano l’attività d’impresa, da diffondere al personale mediante apposite attività 
formative e di addestramento66.

Inoltre, il Codice elenca una serie di policy e procedure, relative sia ad attività 
interne all’azienda sia a rapporti intrattenuti da quest’ultima con terzi soggetti, atte 
a ridurre il rischio di commissione di reati, da predisporre a seguito dell’attivazio-
ne di appositi processi per l’identificazione delle “aree strategiche a rischio”. A 
questo proposito, le linee guida non mancano di segnalare l’opportunità non solo 
di attivare meccanismi di aggiornamento delle previsioni del modello, ma anche di 
stabilire le responsabilità ed i compiti del senior management ai fini dell’implemen-
tazione del modello medesimo67.

Più nel dettaglio, sotto il profilo “domestico”, il Codice invita a sottoporre ad au-
toregolamentazione tutto ciò che riguarda doni e spese di rappresentanza ovvero be-
neficenza e donazioni ad organizzazioni politiche68. Inoltre, si considera opportuna 
la predisposizione di specifici meccanismi di controllo relativi alla designazione dei 
legali rappresentanti della società ed al pagamento delle relative commissioni, nonché 
la previsione di protocolli attuativi delle prescrizioni in materia di antiriciclaggio69.

Quanto ai rapporti con i terzi soggetti, il compliance programme dovrebbe es-
sere munito di apposite procedure di due diligence con riferimento a progetti di 
investimento nonché ai contratti stipulati con partner commerciali, agenti, rappre-
sentanti, distributori, fornitori ed appaltatori. Rispetto a tali rapporti, peraltro, si 
consiglia all’ente di tutelarsi mediante apposite clausole negoziali che obblighino i 
contraenti all’adozione di opportuni rimedi qualora vengano accertate irregolari-
tà70. Policy e protocolli riguardano anche eventuali joint venture nell’ambito delle 

66 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, I e II. Previsioni analoghe sono con-
tenute, tra l’altro, nell’US Sentencing Commission’s Federal Sententing Guidelines Manual, cit., § 8B2.1.

67 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, IV, VIII, XVI e XVII.
68 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, VI e XIII. Cfr. anche OECD 

Good Practice Guide on Internal Controls, Ethics and Compliance, allegato II (http://www.oecd.org/
investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/44884389.pdf). Per approfondimenti sul punto, v. tra 
molti s. giAVAzzi, The ABC Model: The General Framework for an Anti-Bribery Compliance Program, 
in AA.VV., Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model, a cura di s. mAnA-
cordA, F. centonze e g. Forti, cit., pag. 111 e ss. 

69 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, V e XII.
70 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, IX. Misure suggerite anche da 

altri strumenti di soft law; cfr. ad esempio OECD Good Practice Guide on Internal Controls, Ethics 
and Compliance, cit., allegato II.
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quali la società detenga poteri gestori; in caso contrario, si richiede l’assoggetta-
mento al codice di condotta della società stessa delle altre imprese partecipanti 
all’accordo di collaborazione71.

Ulteriore aspetto del quale il Codice si occupa è quello relativo ai meccanismi di 
controllo sia interni che esterni: essi devono essere basati su un efficace sistema di 
flussi informativi72; inoltre, qualora pervenga la notizia di commissione di attività 
illecite, la società è chiamata a intraprendere investigazioni interne le quali possono 
anche condurre all’irrogazione di sanzioni disciplinari73.

4. Brevi riflessioni conclusive anche in prospettiva de jure condendo

L’introduzione, negli ordinamenti di area anglo-americana, della diversion 
come strumento privilegiato di contrasto alla criminalità di impresa può essere 
interpretata secondo diverse “chiavi di lettura” dell’evoluzione dei sistemi di giu-
stizia penale.

In generale, le strategie di c.d. deprocessualizzazione attuate mediante istituti 
di diversione rappresentano l’ultimo approdo del processo di cambiamento del 
paradigma di regolamentazione del mercato (e del diritto punitivo stesso) nell’era 
della “mondializzazione” e, in definitiva, dell’evoluzione – o, meglio, involuzione, 
non priva di insidie – dello Stato di diritto verso uno “Stato minore”74. Attraverso 
i cc.dd. deals of justice, la giustizia, rimessa per ragioni di economicità alla transa-
zione tra organo inquirente ed ente indagato, si compie senza però mai mostrar-
si: essa, lungi dall’essere amministrata autoritativamente “dall’alto”, viene attuata 
mediante tecniche di “privatizzazione” del giudizio, di gestione “domestica” degli 
affari penali, scevre dalle ritualità pubbliche proprie del processo, nell’ambito del-
le quali il giudice finisce per essere relegato a compiti meramente certificativi75. 

71 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, VII, IX e XI.
72 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, III e XIV. In argomento, v. più 

diffusamente, tra i contributi più recenti, s. giAVAzzi, The ABC Program: An Anti-Bribery Complian-
ce Program Recommended to Corporations Operating in a Multinational Environment, in AA.VV., 
Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model, a cura di s. mAnAcordA, F. 
centonze e g. Forti, cit., pag. 125 e ss.

73 Deferred Prosecution Agreements. Code of Practice, cit., § 7.21, XV. Cfr. anche US Sentencing 
Commission’s Federal Sententing Guidelines Manual, cit., § 8B2.1. Sul tema delle investigazioni in-
terne, v. A. Nieto, Internal Investigations, Whistle-Blowing, and Cooperation: The Struggle for In-
formation in the Criminal Process, in AA.VV., Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery 
Compliance Model, a cura di s. mAnAcordA, F. centonze e g. Forti, cit., pag. 93 e ss.

74 Secondo la ricostruzione, di ispirazione foucaultiana, proposta da A. gArAPon, La Raison du 
moindre État. Le néolibéralisme et la justice, Odile Jacob, Parigi, 2010, passim.

75 Così, con riguardo alla prassi nordamericana dei DPA e dei NPA, A. gArAPon, P. serVAn-sch-
reiber, Un changement de paradigme, in AA.VV., Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance 
mondialisée, a cura di A. gArAPon, P. serVAn-schreiber, Presses Universitaires de France, Parigi, 2013, 
passim. In argomento, più diffusamente, cfr. AA.VV., Procedure penali d’Europa, diretto da M. delmAs-
mArty, cit., pag. 619 e ss., ove si sottolinea – tra l’altro – che «l’espressione “giustizia negoziata” (o 
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Con riguardo agli ordinamenti di area europea, un’altra importante direttrice 
evolutiva è rappresentata – come noto – dal processo di armonizzazione, avviato 
su impulso dell’Unione europea e favorito anche dalla giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo, che ha ingenerato una “dinamica di convergenza” della politica del 
processo: mentre negli ordinamenti improntati – seppur con diversa intensità – alla 
doverosità dell’azione penale, si registra un’apertura sempre maggiore verso ambiti 
di discrezionalità mediante procedure di c.d. giustizia negoziata, in quelli tradizio-
nalmente più distanti dal principio di obbligatorietà si tende progressivamente a 
vincolare l’agire del pubblico ministero76. 

Invero, nei sistemi di area anglo-americana, le scelte dell’organo di accusa devo-
no confrontarsi, nel panorama attuale, con un articolato ventaglio di strumenti di 
controllo, tra i quali si annoverano non solo le direttive gerarchiche di provenienza 
governativa (della specie di quelle in commento), ma anche i rimedi in caso di ina-
zione del pubblico ministero, esperibili in primis dalla vittima del reato77.

Viceversa, nei Paesi nel quali l’azione penale è obbligatoria, la necessità di as-
sicurare, anche a fronte dell’eccesso di criminalizzazione, una durata ragionevole 
dei processi, unitamente all’esigenza di “umanizzazione” della giustizia78, hanno 
suggerito di ampliare – sulla scia del paradigmi rappresentati dalla c.d. restorative 
justice79 e dalle cc.dd. alternative dispute resolutions80 – il catalogo degli strumenti 
di intervento del diritto penale, al fine di far retrocedere il «principio repressivo 
e tendenzialmente “distruttivo”, del “colpo e contraccolpo”, a favore di una rico-
struzione positiva della pace sociale»81. Per quanto riguarda l’esperienza italiana, 
un notevole impulso nel senso indicato si è avuto con le recenti riforme le quali, 
a fronte delle indifferibili esigenze non solo di deflazione carceraria ma anche di 
razionalizzazione del sistema sanzionatorio82, hanno introdotto percorsi di “devia-

“consensuale”) sembra […] paradossale per il diritto penale, che, nella sua presentazione tradizionale, 
appare del tutto estraneo a ogni forma di concertazione, di concessione o di compromesso» (pag. 621). 
Sulla mediazione come “pre-diritto” e come “meta-diritto”, v., per la letteratura italiana, g. mAnnozzi, 
La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione, cit., pag. 11 e ss.

76 In questi termini v., tra gli altri, AA.VV., Procedure penali d’Europa, diretto da M. Delmas-Mar-
ty, cit., pag. 619; per i più recenti contributi, L. luPAríA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione 
penale nel quadro comparativo europeo, cit., pag. 1752. 

77 L. luPAríA, op. loc. ultt. citt.
78 In questo senso, v. già Risoluzioni del XII Congresso internazionale di diritto penale sul tema 

“diversion e mediazione”, cit., pag. 534 e ss.
79 Sulla nozione di “giustizia riparativa”, v.: g. mAnnozzi, La giustizia senza spada. Uno studio com-

parato su giustizia riparativa e mediazione, cit., pag. 43 e ss.; F. PArisi, La restorative justice alla ricerca di 
identità e legittimazione (www.dirittopenalecontemporaneo.it, contributo del 24 dicembre 2014).

80 Cfr., anche in prospettiva comparatistica, AA.VV., Procedure penali d’Europa, diretto da M. 
delmAs-mArty, cit., pag. 629.

81 R. miKlAu, Der Beschuldigte und die Diversion, in Diversion – Ein anderer Umgang mit Straf-
taten, a cura di R. miKlAu – h.V. schroll, Vienna, 1999, pag. 32, passaggio citato da B. bertolini, 
Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano?, cit., pag. 2. In argo-
mento, cfr. anche AA.VV., Procedure penali d’Europa, diretto da M. delmAs-mArty, cit., pag. 627.

82 Infatti, l’accelerazione dell’iter parlamentare culminato con l’approvazione (senza emendamen-
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zione” rispetto al canale giudiziario ordinario. Il riferimento è, evidentemente, alla 
l. n. 67 del 2014, che – dopo un periodo di “gestazione” piuttosto prolungato – ha 
inserito la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, 
inserendo nuove norme sia di diritto sostanziale che processuale83.

In ogni caso, a parte le novità summenzionate, forme assimilabili alla diversione 
(anche se non propriamente qualificabili come tale) non sono certo una novità nel 
nostro ordinamento nel quale, anzi, la strategia di “fuga” dal canale giudiziario è 
da sempre stata alimentata – sia pure ad uno stadio ancora embrionale – attraver-
so «istituti frammentariamente disseminati fra le pieghe della legislazione, senza 
alcun filo conduttore sul piano sistematico»84. Per rimanere all’interno del settore 
del diritto penale dell’economia85, strumenti di tipo negoziale basati su un “rav-
vedimento operoso” post factum da parte del soggetto responsabile dell’illecito 
(penale o amministrativo) si rinvengono, ad esempio, nella disciplina in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro: si pensi agli artt. 20, 21 e 23 d.lgs. n. 758/1994, che 
prevedono un meccanismo di sospensione del procedimento e successiva estinzio-
ne del reato a seguito dell’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di 
vigilanza (nell’esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria) e del pagamento 
di una somma di denaro calcolata in misura ridotta rispetto alla pena pecuniaria 
irrogabile in astratto; disciplina, quest’ultima, elevata a procedura di carattere ge-
nerale – anche con riferimento agli illeciti amministrativi – per tutta la materia 
antinfortunistica dagli artt. 301 e 301-bis d. lgs. n. 81/200886. 

ti) della proposta di legge n. 311-927 B da parte della Camera dei deputati, avvenuta il 2 aprile 2014, 
è con ogni probabilità dovuta alla necessità di adempiere, nel termine stabilito, agli obblighi imposti 
all’Italia dalla Corte E.D.U. nella sentenza “Torreggiani”.

83 Istituto, come noto, mutuato da quello già previsto, per i minorenni, dal d.P.R. n. 488 del 1988. 
Sulla messa alla prova per adulti, v. tra gli altri: F. cAPrioli, Due iniziative di riforma nel segno della 
deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archi-
viazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. Pen., 2012; M. colAmussi, Adulti messi alla prova 
seguendo il paradigma della giustizia riparativa, in Processo penale e Giustizia, 2012; M. B. bertolini, 
Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano?, cit., pag. 13 e ss.; M. 
miedico, Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni (www.dirittopenalecon-
temporaneo.it, contributo del 25 giugno 2014).

84 Come osservava, già agli inizi degli anni ’80, V. greVi, rapporto introduttivo su “diversion” e 
“médiation”, cit., pag. 49. La realtà attuale dell’ordinamento, seppur più articolata dal punto di vista 
del novero degli istituti, rimane però sostanzialmente immutata

85 Il settore del diritto penale d’impresa è, del resto, tradizionalmente pervaso dalla logica della 
contrattazione; sul punto, cfr., anche in prospettiva comparatistica, AA.VV., Procedure penali d’Euro-
pa, diretto da M. delmAs-mArty, cit., pag. 627 e ss.

86 Così A. AlessAndri, Diritto penale e attività economiche, cit., pag. 317 e ss.; l’Autore, peraltro, 
menziona anche altri istituti: l’art. 37 l. n. 689/1981 (come modificato dalla legge n. 288/2001) il quale 
prevede che le omissioni o le falsità di registrazione nelle denunce obbligatorie in materia di previ-
denza ed assistenza obbligatoria possano essere estinte mediante la regolarizzazione dell’inadempien-
za accertata; l’art. 35 d. lgs. n. 274/2009 che, per i reati di competenza del giudice di pace, prevede 
l’estinzione dell’illecito penale conseguente a condotte riparatorie. Sul punto, v. più diffusamente: 
V. greVi, Rapporto introduttivo su “diversion” e “médiation” nel sistema penale italiano, in Rassegna 
penitenziaria e criminologia, cit., passim; G. ubertis, Obbligatorietà dell’azione penale e diversion nel 
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In questa prospettiva, l’introduzione, anche nell’ambito del d. lgs. n. 231/2001, 
di sistemi di diversione di ispirazione anglo-americana, anche eventualmente attra-
verso l’estensione agli enti del menzionato istituto della sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, costituirebbe probabilmente un “trapianto” a basso 
rischio “di rigetto”. A ben vedere, infatti, le stesse logiche sottese alla deferred 
prosecution si riscontrano in diversi settori della legislazione italiana in materia di 
responsabilità da reato delle persone giuridiche, come del resto fatto palese dalla 
stessa Relazione governativa, laddove si afferma che «le contro-azioni di natura 
reintegrativa, riparatoria e riorganizzativa sono orientate alla tutela degli interessi 
offesi dall’illecito e, pertanto, la rielaborazione del conflitto sociale […] avviene 
non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche e soprattutto, con 
la valorizzazione di modello compensativi dell’offesa»87. Del resto, uno dei fonda-
menti della diversione, ossia la teoria del c.d. labelling approach88, trova proprio nel 
campo della responsabilità degli enti un terreno particolarmente fertile, ove solo 
si consideri che lo straordinario incremento dei DPA e dei NPA negli Stati Uniti è 
dovuto proprio all’esigenza di scongiurare gli effetti negativi che il procedimento 
penale a carico della company normalmente riversa sul mercato (c.d. effetto Arthur 
Andersen)89. 

Simili considerazioni di politica criminale trovano, peraltro, ampio risconto 
nelle maglie della disciplina contenuta nel d. lgs. n. 231/2001. Per un verso, il pa-
radigma “riabilitativo” costituisce – come da più parti segnalato – l’architrave del 
sistema sanzionatorio il quale, invero, attribuisce un rilievo non certo secondario al 
“ravvedimento operoso” post factum posto in essere dall’ente; anzi, il procedimen-

sistema penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, pag. 1494; g. mAnnozzi, La giustizia senza 
spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione, cit. pag. 245; tra i contributi più re-
centi, B. bertolini, Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano?, 
cit., pag. 7 e ss. 

87 Relazione al decreto legislativo recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, testo reperibile 
su www.rivista231.it.

88 Con il termine “labelling approach” si intende, in generale, la «particolare interazione che, una 
volta verificatosi il primo fatto-reato (devianza primaria), si instaura fra l’individuo e le istituzioni», 
ossia «una forma di “etichettamento” che l’ordinamento predispone nei suoi confronti con l’im-
posizione di un processo pubblico» (F. ruggieri, Diversion, dall’utopia sociologica al pragmatismo 
processuale, cit., 1985, pag. 538).

89 Dal tracollo della Arthur Andersen LLP, società di revisione della Enron, a seguito del reato di 
ostruzione alla giustizia: sottoposta ad indagine da parte della Securities and Exchange Commission 
statunitense, la Arthur Andersen incorreva nel rischio di essere interdetta dallo svolgere attività di 
revisione contabile (cfr. SEC Rules of Practice, 17 C.F.R. § 201.192 (e), 2003, http://www.sec.gov/
about/rulesofpractice.shtml) la società decise, quindi, di essere sottoposta a procedimento ordinario, 
all’esito del quale fu però condannata per il reato di ostruzione alla giustizia. La sentenza, peraltro, 
fu cassata dalla Suprema Corte per vizi delle jury instructions (Arthur Andersen LLP v. United States, 
554 U.S. 696, 2005). In argomento, v. tra gli altri K.F. bricKey, Andersen’s Fall From Grace, in Wa-
shington University Law Quarterly, 2003; in senso critico, v. G.B. mArKoFF, Arthur Andersen and the 
Myth of the Corporate Death Penalty: Corporate Criminal Convictions in the Twenty-First Century, in 
University of Pennsylvania Journal of Business Law, 2013). 
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to penale nel suo complesso diventa la sede più congeniale nella quale «incentivare 
[…] il dialogo tra autorità giudiziaria e l’ente-imputato al fine di ottenere il con-
senso, ossia l’adesione volontaria all’esigenza di ripristino della legalità»90. Si con-
sideri, ad esempio, l’art. 12 del decreto, che contempla una circostanza attenuante 
qualora la società, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado, abbia risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o perico-
lose del reato ovvero abbia adottato ed attuato un modello organizzativo idoneo 
a scopi di prevenzione91. Peraltro, qualora l’ente ponga in essere tutte le condotte 
suindicate e, inoltre, metta a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca 
(anche, eventualmente, chiedendo la sospensione del processo), all’ente medesimo 
non potranno essere comminate, in caso di condanna, le sanzioni interdittive (art. 
17 del decreto). Non va dimenticata, poi, la sanzione sostitutiva prevista dall’art. 
15 d. lgs. n. 231/2001 la quale prevede, tra i compiti del commissario nominato dal 
giudice, anche quello di curare l’adozione e l’attuazione di un adeguato compliance 
programme92. La ratio legis ispiratrice delle norme testé menzionale è, all’evidenza, 
quella di una «promozione, sia pur post factum, di quell’attività di (ri)organizzazio-
ne interna della governance in vista di una corresponsabilizzazione della persona 
giuridica ai fini della prevenzione dei reati, su cui tanto ha scommesso l’opzione 
politico-legislativa del decreto delegato»93. 

Per altro verso, va ricordato come ampio margine di discrezionalità sia la-
sciato al pubblico ministero, tanto nella trasmissione dell’informazione di ga-
ranzia quanto nell’archiviazione nei confronti della persona giuridica (rispetti-

90 G. VArrAso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in g. ubertis 
g.P. VoenA, Trattato di procedura penale, vol. XLVII, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 96. 

91 Cfr. L.D. cerquA, sub art. 12, in AA. VV., La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti. D. lgs. 8 giungo 2001, n. 231, commentario diretto da m. leVis, A. Perini, Zanichelli, Bologna, 
2014, pag. 293.

92 In argomento, v. tra i più recenti contributi D. RiPAmonti, sub art. 15, in AA. VV., La responsa-
bilità amministrativa delle società e degli enti. D. lgs. 8 giungo 2001, n. 231, cit., pag. 340, il quale, a 
proposito dei compiti del commissario giudiziale, osserva: «[…] si tratta di quella attività di recupero 
dell’ente ad una situazione di legalità, che realizza la finalità rieducativa e non solo afflittiva della 
sanzione».

93 G. de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., pag. 238. In letteratura, 
peraltro, si è osservato come la funzione rieducativa affidata al sistema penale (o, meglio, alla san-
zione), che da tempo ha lasciato libero il campo a logiche retributive (se non addirittura di neutra-
lizzazione), la «riabilitazione è stata “riabilitata”, sub silentio, come obiettivo nell’incriminazione 
degli enti collettivi» (così L. orlAnd, The Transformation of Corporate Criminal Law, cit., pagg. 84-
85). In senso analogo, v., per la dottrina italiana, C. de mAglie, L’etica e il mercato. La responsabi-
lità penale delle società, cit., la quale osserva: «[n]on essendoci un corpo da straziare e un animo da 
umiliare, la sanzione diretta all’impresa può permettersi quell’invadenza, quella pervasività e anche 
quella violenza che un diritto penale rispettoso della dignità umana respinge con forza qualora il 
destinatario sia una persona fisica» (pag. 291). Sul nesso tra diversion e rieducazione del colpevole, 
v. tra gli altri F. ruggieri, Diversion: dall’utopia sociologica al pragmatismo processuale, cit., pag. 
539, la quale osserva: «[d]iversion e mediazione rappresentano il superamento della concezione 
retributiva della pena, verso la ricerca di forme di rieducazione del colpevole che lo reinseriscano 
nella società e non lo emarginino». 
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vamente, artt. 57 e 58 d. cit.); ciò senza contare la libertà con la quale, di fatto, 
le procure della Repubblica scelgono se procedere o meno all’iscrizione della 
notizia criminis a carico degli enti collettivi94. A questo proposito, la previsione 
dettagliata di presupposti e condizioni, in presenza dei quali l’inquirente può 
proporre la diversione, potrebbe risultare un “innesto” non solo opportuno ma 
anche risolutivo del già prospettato problema di compatibilità con l’art. 112 
della Costituzione: non pare possa dirsi violato il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale se, a fronte di una precisa indicazione legislativa dei criteri 
applicativi e dei parametri di valutazione, è data la possibilità al pubblico mini-
stero di perseguire alcuni reati con modalità diverse da quelle classiche, anche 
in assenza di un’azione penale formale95.

Ad ogni modo, la ragione di fondo che dovrebbe spingere verso l’introduzione, 
nel sistema di responsabilità degli enti, di forme di diversione risiede nel fatto che 
– come si è accennato – queste ultime potrebbero consentire di superare l’impasse 
rappresentato dal giudizio sui modelli organizzativi ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 
231/2001. Invero, l’intero sistema di imputazione della responsabilità ex crimine 
si espone al pericolo – già ampiamente segnalato in letteratura – che il giudice, 
sostituendo la (doverosa) valutazione ex ante con una (indebita) valutazione ex 
post e atteggiandosi così non da “fruitore” delle regole organizzative bensì da vero 
e proprio “demiurgo” delle medesime, giunga ad un giudizio che è giocoforza di 
inidoneità o di inefficace attuazione dei protocolli aziendali nonostante i quali l’e-
vento si è, appunto, verificato96.

94 Sull’incidenza che, nel nostro ordinamento, ha la discrezionalità c.d. di fatto del pubblico mi-
nistero, v. già V. GreVi, Rapporto introduttivo su “diversion” e “médiation” nel sistema penale italiano, 
cit., pag. 53. 

95 Trattasi di considerazioni ritornate di stretta attualità a seguito dell’introduzione del citato 
istituto della messa alla prova per gli adulti, rispetto al quale si è parlato di “implicito esercizio dell’a-
zione penale” (così, ad esempio, M. colAmussi, Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della 
giustizia riparativa, cit., pag. 128). Nello stesso senso, v. tra molti: m.g. Aimonetto, L’archiviazione 
“semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per 
ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., pag. 119 e ss., secondo la quale «[…] vi sarebbe spazio per un 
intervento legislativo che predeterminasse i requisiti e le condizioni per la pronuncia di un provve-
dimento archiviativo semplice o condizionato laddove la lesione dell’interesse tutelato dalla norma 
penale si rivelasse, nel concreto, esigua o comunque tale da poter essere “ricompensata” da presta-
zioni latu sensu “riparatorie”, soluzioni che meglio della tradizionale pena potrebbero rispondere alla 
rieducazione dell’autore del fatto, nonché a finalità preventive»; L. luPAríA, Obbligatorietà e discre-
zionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., pag. 1757 e ss. La diversion, peraltro, 
non risulta essere in astratto incompatibile nemmeno con altri principi costituzionali, in primis quello 
di uguaglianza (art. 3 Cost.), di precostituzione del giudice “naturale” (art. 25, comma 1 Cost.), di 
legalità (art. 25, comma 2 Cost.) e di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2 Cost.); sul punto, ci 
si limita a richiamare – tra i recenti contributi – sempre m.g. Aimonetto, L’archiviazione “semplice” 
e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di 
“deprocessualizzazione”, cit., pag. 119 e ss.

96 In questo senso, v. tra gli altri: g. cArmonA, La responsabilità amministrativa degli enti: reati 
presupposto e modelli organizzativi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 
2006, n. 1, pag. 199; F. giuntA, La responsabilità per omissione, in G.A. de FrAncesco, Un nuovo 
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A parte l’ipotizzata certificazione del modello (proposta suggerita da alcuni, 
ma criticata da quanti segnalano la contrarietà della stessa rispetto ai necessari 
requisiti di attualità e di dinamicità del modello organizzativo)97, una possibile 
soluzione potrebbe essere, appunto, quella di introdurre forme di diversione, 
basate su una rigida previsione delle condizioni e delle prescrizioni che l’ente 
incolpato è tenuto a soddisfare (misure non solo di implementazione della com-
pliance aziendale, ma anche di tipo risarcitorio e restitutorio), eventualmente 
formalizzate in un apposito “programma di trattamento” concordato tra l’ente 
medesimo e pubblico ministero e naturalmente sottoposto all’avallo del giu-
dice98, al fine di consentire l’archiviazione (“meritata” o “condizionata”) del 
procedimento de societate99.

Trattasi di una proposta qui solo abbozzata e che richiede, senz’altro, di essere 
adeguatamente ponderata, anche con riferimento allo spettro applicativo di even-
tuali strumenti deflattivi di nuovo conio. Ad ogni modo, l’esperienza che va matu-
randosi negli ordinamenti di area anglo-americana, foriera di tante “luci” ma anche 

progetto di codice penale: dagli auspicii alla realizzazione?, a cura di, Giappichelli, Torino, 2001, 
pag. 70 e ss.

97 In particolare, nel disegno di legge elaborato nel 2010 dall’Agenzia di Ricerca e Legislazione 
(AREL), si propose l’introduzione di meccanismi di certificazione del modello di organizzazione, ge-
stione e controllo, ossia un vaglio preventivo in grado di determinare in quanto tale l’esclusione della 
responsabilità dell’ente; l’ottenimento ed il mantenimento della “patente” di adeguatezza sarebbe 
stata, comunque, subordinata alla regolarità dell’attestazione, all’effettiva esecuzione del documento 
certificato e all’assenza di significative violazioni sopravvenute tali da rendere manifesta l’inidoneità 
del compliance program (lo schema di disegno di legge di modifica del d. lgs. n. 231/2001 può essere 
consultato all’URL http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/168-il_progetto_di_riforma_
alla____231_____che_cosa_cambia__che_cosa_manca/). In argomento, v. da ultimo A. FiorellA, n. 
selVAggi, Compliance Programs e dominabilità “aggregata£ del fatto. Verso una responsabilità da reato 
dell’ente compiutamente personale, Relazione al Congresso italo-spagnolo svoltosi presso l’Università 
degli Studi di Milano il 29 e 30 maggio 2014, in diritto penale contemporaneo, 2014, 34, pag. 117; per 
l’esposizione di note critiche su tale proposta di riforma, v. P. ielo, compliance Programs: natura 
e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, pag. 99 e ss.

98 L’art. 112 Cost., infatti, rende incompatibili col nostro sistema processuale penale ipotesi di di-
versione di tipo “semplice” (imperniate cioè sulla più completa discrezionalità dell’organo di accusa 
nel decidere di dare corso al procedimento) le quali, a ben vedere, risulterebbero confliggenti anche 
con altri principi costituzionali, in primis quello di uguaglianza e di legalità (cfr. nota 97). Sul punto, 
v., tra gli altri: M.G. Aimonetto, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” 
nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., pag. 125; V. 
GreVi, Rapporto introduttivo su “diversion” e “médiation”, cit., pag. 52; F. ruggieri, Diversion: dall’u-
topia sociologica al pragmatismo processuale, cit., pag. 539. 

99 Sull’istituto dell’archiviazione c.d. meritata, come “terza via” tra l’archiviazione pura e semplice 
e il promovimento dell’azione penale, v. in chiave comparatistica: M.G. Aimonetto, L’archiviazione 
“semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per 
ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., passim; L. luPAríA, Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione 
penale nel quadro comparativo europeo, cit., che parla di una «“moralizzazione” del momento ar-
chiviativo che passa attraverso l’irrobustimento del ruolo del pubblico ministero al quale è offerta 
la possibilità di diversificare le risposte processuali alla commissione dell’illecito […]» (pag. 1754).
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di non poche “ombre”100, rappresenta un “banco di prova” di estrema importanza 
per testare il funzionamento di possibili soluzioni da considerare in prospettiva de 
jure condendo. 

Federico mAzzAcuVA

100 Sul punto, sia consentito il rinvio alle considerazioni già svolte in precedenza: cfr. F. mAzzAcu-
VA, deferred Prosecution agreements: riabilitazione “negoziata” per l’ente collettivo indagato. Analisi 
comparata dei sistemi di area anglo-americana, cit., pag. 748 e ss.





Vecchie pagine e prospettive storiche

Nel presente anno matura il trentesimo anniversario della morte di Pietro Nuvo-
lone (avvenuta a Parma, il 9 maggio 1985).

La Sua presenza fisica ci manca moltissimo, ma la Sua presenza culturale e giuridi-
ca continua nel tempo e costituisce, ancora in molti settori della disciplina penalistica, 
un punto di riferimento.

Almeno in piccola parte, prova di ciò è data proprio dalla continuazione e dalla 
presenza di questa Rivista, da Lui fondata nel 1967 e diretta poi fino alla fine dei Suoi 
giorni.

Con riferimento a ciò, e a questo triste anniversario, ci è parso “dovuto” iniziare la 
rubrica “Vecchie pagine” di questa Novissima Serie con un Suo scritto sul processo di 
Norimberga, pubblicato nell’ottobre del 1946 nella colonna del quotidiano “Libertà” 
della Sua Piacenza.

Il Maestro, come sempre geniale e lungimirante, razionalizzava la categoria di par-
ticolari “delitti naturali” e rifletteva sulla necessità di una Corte che sia “... organismo 
gerarchicamente preordinato ai vari stati nazionali”.

Il secondo comma dell’articolo 7 della CEDU, in tema di legalità, e la sempre più 
penetrante attività delle Corti europee, confermano e attualizzano le Sue osservazioni 
(A.L.). 

 Il processo di Norimberga

Gli idealisti videro in questo processo una prima grande affermazione di giusti-
zia internazionale; i pessimisti un ritorno al barbaro principio del <guai ai vinti!>.

In realtà, in un certo senso, sia gli uni che gli altri hanno ragione, a seconda del 
punto di vista da cui si guarda il problema.

Da un punto di vista sostanziale, non si può negare che il processo di Norim-
berga rappresenti un dato positivo: la pretesa di configurare una responsabilità 
diretta e individuale dei capi politici e militari per gli abusi e le atrocità commesse 
nell’esercizio delle loro funzioni è perfettamente fondata.

Il comodo usbergo della ragion di stato e della irresponsabilità internazionale 
degli individui non deve coprire i crimini che, attraverso l’abuso del potere di go-
verno, si commettono ai danni del proprio popolo e delle altre nazioni. La patria, 
lo stato, non sono un assoluto a cui si deve subordinare ogni idea ed ogni azione: 
prima si è uomini e poi si è cittadini di uno stato.
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Quelle correnti del pensiero moderno che hanno voluto idealizzare lo stato e 
farne la massima rivelazione dello spirito nella storia, si sono tradotte, sul piano 
politico, in una prassi ipernazionalistica e imperialistica che ha portato la società ai 
più grandi disastri. È evidente, infatti, che se non si riconosce una valore superiore 
allo stato, se non si riconoscono norme giuridiche e morali obbligatorie per tutti 
al disopra delle singole legislazioni nazionali, l’unico criterio per la risoluzione dei 
conflitti è quello della forza bruta: e l’umanità è quindi, irragionevolmente, con-
dannata a distruggersi progressivamente in una lotta senza senso.

Non è senza significato il fatto che la dottrina tedesca del diritto internazio-
nale si sia sempre opposta ad una teoria tendente ad affermare la responsabi-
lità individuale di capi di stato. Invece gli anglosassoni, già dalla prima guerra 
mondiale, ne furono sempre tenaci assertori. Essi elaborarono in proposito una 
complessa teoria sui crimini di guerra (<crimes of war>), intesi soprattuto come 
violazioni gravi delle convenzioni e delle consuetudini internazionali sulla con-
dotta della guerra.

Già nel processo del Kaiser (risoltosi, poi, nel nulla), ma più nel corso dell’at-
tuale conflitto, si andarono, però, sviluppando, dal nucleo originario concetti più 
vasti. Si vollero, così, individuare altre categorie di delitti:

I CRIMINI CONTRO LA PACE (consistenti nel complesso delle violazioni 
del diritto internazionale e nelle macchinazioni politico-diplomatiche aventi per 
scopo ultimo la guerra mondiale);

I CRIMINI DI GUERRA (consistenti nelle più gravi violazioni del diritto inter-
nazionale bellico: uso di mezzi bellici inumani, maltrattamenti di prigionieri ecc.);

I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ (consistenti in quegli atti, anche di go-
verno, che, indipendentemente dalla guerra ebbero per risultato l’oppressione e la 
soprressione violenta di avversari politici o di intere popolazioni).

Questi furono appunto gli addebiti fatti ai ventuno di Norimberga: in base ad 
essi furono stilati i capi di imputazione e la sentenza di condanna.

È naturale che i teorici e i pratici del nazionalismo combattano l’impostazione 
stessa del processo: e non meraviglia, quindi, che il settimanale <Rataplan> (n. 8) 
contenga un attacco a fondo contro il processo di Norimberga, sulla base del vec-
chio principio che la patria deve essere difesa con qualsiasi mezzo.

Indipendentemente da ogni più ampia e profonda indagine, noi vorremmo li-
mitarci a domandare se, considerati i disastri che ha provocato questo principio, 
non valga la pena di mutare indirizzo.

Qualcosa di vero, però, c’è indubbiamente, nelle critiche: e questo appare non 
appena, dall’impostazione sostanziale, si passi a quella formale o processuale del 
problema.

Nel processo di Norimberga, nonostante il suo grande apparato, e l’esteriore 
rigorosità della procedura (tessuta sulla trama del processo anglosassone con qual-
che modifica di circostanza), è mancata la garanzia essenziale dell’imparzialità dei 
giudici: si trattava di un tribunale di vincitori chiamato a giudicare dei capi di un 
popolo vinto.



205vecchie pagine e prospettive storiche

Così il processo ha immediatamente assunto il carattere dell’antica <faida>: 
nella quale, se pure era presente un elemento primordiale di giustizia, il giudizio 
sulla responsabilità e la misura della pena erano lasciati in balìa dello spirito di 
vendetta.

E ove si pensi alle atrocità che, anche nel nome degli alleati, furono compiute in 
questa guerra, non si può non giustificare, almeno in parte, lo scetticismo ironico 
di molti osservatori.

Occorre, tuttavia, saper distinguere: e non misconoscere la bontà del principio 
solo per il fatto, certo grave, ma contingente, che la sua applicazione è stata affidata 
a un tribunale incompetente.

Anzi, è necessario dedurne la necessità di un ulteriore passo: quello di ricono-
scere l’impossibilità di una vera giustizia internazionale, finchè dura l’attuale siste-
ma di molteplici stati sovrani. Solo quando vi sarà un organismo gerarchicamente 
preordinato ai vari stati nazionali, avremo raggiunto un punto di equilibrio, tale da 
assicurare ai processi sul tipo di quello di Norimberga un’imparzialità che acqueti 
tutte le coscienze.

Così come il processo si è svolto, era logico che finisse col prestarsi a specula-
zioni di carattere politico: la pietra di paragone l’abbiamo avuta nell’assoluzione di 
von Papen, Schacht e Fritsche, voluta dagli anglosassoni contro il parere dei russi.

Lasciando da parte Fritsche, per cui le ragioni del dissenso erano meno eviden-
ti, è certo che von Papen e Schacht sono stati salvati, in quanto legati ad interessi 
politici inglesi.

Von Papen e Schacht, elementi originariamente antinazisti, e che nel nazismo 
rappresentarono poi sempre una corrente di destra, non sfavorevole all’Inghilter-
ra, sono ancora, agli occhi degli anglosassoni, uomini politici la cui azione potreb-
be essere utile per legare la futura nuova Germania alle direttive di Londra e di 
Washington. Per von Papen, in particolare, gli inglesi non potevano dimenticare 
che la sua accorta diplomazia, tenendo la Turchia fuori dal conflitto, finì, in ultima 
analisi, col favorire gli anglosassoni, che, in caso di intervento turco al fianco degli 
alleati, avrebbero probabilmente dovuto tollerare la presenza russa sui Dardanelli.

I russi avrebbero voluto pure che, insieme alle SS, fossero dichiarate asso-
ciazioni a delinquere anche le S.A., e fosse affermata la responsabilità penale 
dell’intero Gabinetto del Reich e dell’Alto Comando della Wehrmacht: solo così 
– si afferma – avremmo avuto un verdetto di condanna del fascismo (<Unità> 
del 3 ottobre).

A noi sembra che, a parte la difficoltà di proclamare una responsabilità penale 
per gruppi in astratto, il dissenso tra anglosassoni e russi, su questo punto, non 
vada tanto ricercato in un’antitesi fascismo-antifascismo, quanto in una diversa 
concezione dei rapporti tra diritto e politica: per gli uni il far parte, anche rilevante, 
di un sistema politico non implica una corresponsabilità necessaria, per gli altri sì: 
perchè per gli uni vi può essere attività giuridica che non discenda da premesse po-
litiche, mentre per gli altri (in base al presupposto marxista) questo è difficilmente 
ammissibile.
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Così, i russi – attraverso il processo di Norimberga – volevano indirettamente 
colpire tutto il sistema imperniato sulla èlite cosiddetta borghese; mentre gli an-
glosassoni volevano condannare solo un’aberrazione di questo sistema incarnata in 
alcuni uomini; e salvare gli imputati ancora recuperabili ai loro fini.

Questo gioco di interessi dietro le austere toghe dei giudici di Norimberga, 
dimostra ad abundantiam come il verdetto di quella Corte, così costituita, non sia 
ancora che una debole speranza di giustizia in un complesso di errori e di equivoci 
sottintesi.

Pietro nuVolone



Recensioni e schede

Giovanni Caruso, Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione critica 
del versante obiettivo del reato, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013, pp. VIII-
324.

La recente monografia «Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzio-
ne critica del versante obiettivo del reato», dello studioso patavino Giovanni cAru-
so, rappresenta un importante contributo allo studio problematico del c.d. ‘dogma 
causale’, inteso tradizionalmente quale primo ‘gradino’ dell’imputazione penale.

Lungo quel percorso di ricerca che va dalla ‘causalità umana’ di Francesco An-
tolisei, alle ‘leggi di copertura’ di Federico stellA, all’imputazione obiettiva di 
Massimo donini (la c.d. ‘via italiana’ alla objektive Zurechnung), l’intento dell’Au-
tore consiste quasi nel perseguimento di una ‘quarta strada’, in cui il canone con-
dizionalistico – pur riconosciuto quale imprescindibile ingrediente oggettivo del 
reato – non viene sottoposto a mero temperamento mercé una delle tante Kor-
rekturen, ma viene problematizzato alla radice profonda. 

In particolare, il lavoro si articola e suddivide in quattro capitoli, al fondo dei 
quali la cifra concettuale saliente, che rappresenta poi una filigrana costante per 
interpretare tutte le evoluzioni e le progressioni teoriche della ricerca, è costituita 
da una netta demarcazione tra due accezioni del c.d. ‘dogma causale’ riguardato 
nel prisma del condizionalismo, e cioè la distinzione tra condizionalismo ‘in senso 
forte’ e condizionalismo ‘in senso debole’.

Da un lato, il condizionalismo ‘in senso forte’, lungi dal rivelarsi una categoria 
dogmatica autonoma e solista, si dimostra costituire una ‘nota interna’ del reato, 
destinata a conversare coralmente con i principî di fatticità, di autorìa e di offensivi-
tà; non più, dunque, un ‘primo gradino’ sul quale fondare una sorta di piramidale 
Stufenbau, bensì un tassello del più complesso e reticolare mosaico del ‘versante 
obiettivo’ del reato.

Dall’altro lato, il condizionalismo ‘in senso debole’, declinazione del più ampio 
principio controfattuale, è destinato a riconquistare tutta la propria pregnanza 
quale regola di giudizio trasversale e ramificata, idonea ad esplicare una rilevan-
te vis euristica nei più svariati ambiti del sistema penale, dal versante obiettivo 
al versante subiettivo, e ciò con speciale riferimento al momento probatorio-
processuale.
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Prima di affrontare il tema stricto sensu dogmatico, l’Autore ritiene opportuno 
e doveroso radicare la propria indagine su un previo excursus storico-normativo, 
onde rinvenire in tale sede gli eventuali germi dell’attuale e conclamata crisi del 
condizionalismo naturalistico. Egli, pertanto, si prefigge di verificare se l’odierno 
declino del ‘dogma causale’ sia imputabile a circostanze esclusivamente estrinse-
che, sopravvenute ed esogene (prime fra tutti, la risaputa ‘complessità’ e ‘multi-
fattorialità’ dell’attuale Risikogesellschaft), ovvero trovi origine in fattori intrinseci 
ed endogeni, espressione di una ipoteca teorica iscritta nel ‘codice genetico’ del 
condizionalismo sin dai suoi albori.

A tal proposito, come bene osservato dallo studioso patavino, il concetto stesso 
di ‘causalità giuridico-penale’ fa ingresso quale ‘ospite tardivo e discreto’ in seno 
alla normativa vigente, se solo si considera che, sino al Codice Rocco del 1930, 
l’ordito codicistico non conosceva una specifica, esplicita e compiuta disciplina del 
nesso causale.

La stessa dottrina penalistica del XIX secolo e dei primi decenni del XX secolo 
non prestò particolare attenzione al tema stricto sensu causale, limitandosi a risol-
vere i pochi ‘casi difficili’ raccordando il piano oggettivo-eziologico con l’ingre-
diente soggettivo dell’illecito.

Lungo tale abbrivio, sulla sequela dei legislatori pre-unitari, il codificatore uni-
tario del 1889 aveva optato per una definizione monolitica e ‘sincretistica’ dell’ille-
cito penale, con la celebre formulazione dell’art. 45 contenuta nel Codice Zanar-
delli: «Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo 
costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico come conseguenza 
della sua azione od omissione».

Ciò che il Codice Zanardelli aveva ‘condensato’ nell’unica e compatta clausola 
normativa dell’art. 45 venne, invece, partitamente disciplinato dal Codice Rocco 
– quasi per ‘gemmazione normativa’ – agli artt. 40, 42 e 43, il primo costituente 
una inedita e autonoma clausola generale (apparentemente) in tema di causalità, il 
secondo ed il terzo costituenti una separata e distinta disciplina dei c.d. ‘elementi 
psicologici del reato’.

Inoltre, se l’art. 45 del Codice Zanardelli menzionava il fatto come sinolo di 
condotta, evento e volontà, l’art. 40 del Codice Rocco pose, già solo dal punto di 
vista letterale, una netta separazione tra azione/omissione (da un lato) ed evento 
(dall’altro), così inclinando per una maggiore analiticità in punto di ‘elemento og-
gettivo’ del fatto tipico.

Ebbene – è evidente – tra le due codificazioni si era consumata una scissio-
ne dogmatica che avrebbe segnato irrefutabilmente le sorti del successivo sistema 
criminale, sino alle soglie del nostro XXI secolo, scissione che viene dall’Autore 
tematizzata con profondità; vale a dire, lo iato tra una condotta illecita intesa in 
modo sempre più arido ed esangue, ridotta a bruto movimento corporeo, ed un 
evento materiale ormai definitivamente estirpato dalla dimensione di libertà della 
persona e ridotto (anch’esso) a mero accadimento naturalistico. In definitiva, lo 
smembramento ‘autoptico’ del Tatbestand oggettivo.



209recensioni e schede

In tale prospettiva, peraltro, una volta smarrita l’impronta assiologica marcata 
dalla condotta nell’evento, ogni aspettativa dell’interprete, volta a limitare e ‘pe-
rimetrare’ l’ascrizione dell’evento al reo, venne riposta nel nesso di causa, il quale 
risultò a questo punto ‘caricato’ di un significato giuridico realmente decisivo, di-
venendo il nuovo ‘centro orbitazionale’ dell’illecito penale.

Proprio su tale radice concettuale, perlopiù governata dalle stentoree voci della 
dottrina germanica a cavaliere tra XIX e XX secolo (il c.d. ‘sistema Liszt-Beling-
Radbruch’) si sarebbe innestata la più insigne dottrina d’Italia, da Arturo Rocco 
con L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale (1916), a Eduardo Massari con 
Il momento esecutivo del reato (1923), a Francesco Antolisei con L’azione e l’evento 
nel reato (1928) e Il rapporto di causalità nel diritto penale (1934), sino a Giacomo 
Delitala con Il fatto nella teoria generale del reato (1930), tutte opere che, nella 
ovvia diversità di temperamenti e opinioni in capo ai rispettivi Autori, rappresen-
tavano l’illustre espressione di un paradigma teorico tutto incentrato su un’idea 
sostanzialmente oggettiva e materiale del fatto di reato.

Come rappresentato da Giovanni Caruso con vivida metafora, proprio «nella 
‘voragine’ apertasi tra azione ed evento avrebbe dovuto ‘acclimatarsi’ una ‘tardiva’, 
fino ad allora ‘discreta’, categoria penalistica. La causalità giuridico-penale».

Il secondo capitolo della prefata opera è concepito dallo studioso patavino qua-
le documentato excursus sul «‘dogma’ fisicalistico-causale dal Codice Rocco alle 
elaborazioni della causalità giuridico-penale nella dottrina italiana del ‘900».

Interessante l’osservazione preliminare, secondo la quale dalla stessa lettura dei 
Lavori Preparatorî al Codice Rocco emergerebbe come, quantomeno nelle inten-
zioni del legislatore storico, la clausola generale dell’art. 40 c.p. non fosse limitata 
a sancire il ‘principio di causalità’, bensì avesse la più ampia valenza di consacrare 
il ‘principio di necessaria fisicità e materialità del reato’ (l’ulpianeo cogitationis po-
enam nemo patitur), tanto da riguardare, secondo le stesse indicazioni del Ministro 
Guardasigilli, sia «i delitti che le contravvenzioni, così i delitti dolosi che i colposi, 
i preterintenzionali e persino quelli fondati sulla responsabilità obbiettiva» (prin-
cipio che, poi, si sarebbe cristallizzato nell’art. 25, comma 2, Cost.).

Ecco, dunque, svelato il primo grande equivoco in cui sarebbe incorsa la mag-
gioritaria e anche autorevole dottrina italiana (primo fra tutti, il Maestro torinese 
Francesco Antolisei), ossia il fraintendimento – alimentato dalla infelice rubrica 
legis ‘rapporto di causalità’ – secondo cui il Tatbestand oggettivo rinverrebbe il 
proprio cardine e ‘primo gradino’ nel nesso eziologico tra condotta ed evento, e 
ciò alla luce del totem dell’art. 40 c.p. (totem che viene opportunamente problema-
tizzato dall’Autore del testo, anche con l’ausilio delle riflessioni di Elio Morselli e 
Mauro Ronco in subiecta materia).

All’esito dell’opportuno raccordo tra l’art. 40 e l’art. 41, comma 2, c.p. e dell’ap-
profondita disamina della cifra dogmatica di tali clausole normative, Giovanni Ca-
ruso è in grado di raccogliere la prima conferma alla propria tesi fondamentale, 
vale a dire che il condizionalismo causale ‘ontologico’ o ‘in senso forte’, «lungi 
dal presentarsi quale ‘presupposto’, ‘cronologicamente’ e ‘logicamente’ imprescin-
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dibile, dell’addebito responsabilitario, ne diviene solo un ‘ingrediente’ eventuale, 
una possibile ‘nota interna’», unitamente ai (ben più pregnanti) principî di mate-
rialità, autorìa ed offensività.

Sennonché, la dogmatica penalistica novecentesca sembra essersi integralmente 
ispirata all’inoppugnabile precomprensione secondo la quale il ‘primo gradino’ 
dell’addebito penalistico consisterebbe nella mera ascrizione fisico-condizionali-
stica dell’evento alla condotta umana.

Prova ne sia che i tre grandi ‘sistemi di pensiero’ in tema di Tatbestand og-
gettivo, pur giungendo a conclusioni assolutamente eterogenee se non diametrali, 
avrebbero egualmente affondato le proprie radici sull’indiscusso ‘dogma causale’, 
quasi assunto a protocollo convenzionale, destinato solamente ad essere temperato 
‘a valle’, ma mai problematizzato ‘a monte’; si fa riferimento alla ‘causalità umana’ 
di Francesco Antolisei, alla ‘sussunzione sotto leggi scientifiche’ di Federico Stella, 
nonché al ‘nesso di rischio’ della objektive Zurechnung di Massimo Donini.

Al termine del secondo capitolo, lo studioso padovano, dopo avere effettuato 
un documentato excursus sulle maggiori ‘teorie causali’ lasciate in eredità dalla dot-
trina novecentesca e contemporanea, si propone un triplice traguardo concettuale, 
vale a dire: 1) la dimostrazione della necessità di adeguata demarcazione del tema 
dogmatico del ‘condizionalismo’ da quello probatorio-processuale attraverso la 
sottolineatura dei fraintendimenti che la loro impropria commistione concettuale 
ha determinato; 2) la riconduzione del ‘condizionalismo’ sul piano dogmatico alla 
stregua dell’assorbimento del medesimo nell’ambito dei fondamentali principî di 
‘materialità’, ‘autorìa personale’ e ‘offensività’ nel diritto penale; 3) la ‘rivendica-
zione’ dell’insopprimibile rilievo gnoseologico e garantistico del condizionalismo 
sul piano dell’accertamento processuale e del ragionamento giudiziario sulla verità 
storica del fatto-reato.

Nel terzo capitolo dell’opera, intitolato «Il problema dogmatico della causali-
tà giuridico-penale. Le due ‘vie’ del condizionalismo nel prisma dell’offensività», 
l’Autore si propone di tematizzare la dialettica tra condizionalismo ‘forte’ e condi-
zionalismo ‘debole’ alla luce di un canone teorico che, probabilmente, non risul-
ta adeguatamente valorizzato dalla dottrina causale novecentesca d’Italia, ossia il 
principio di offensività; ciò mantenendo quale fil rouge della ricerca la necessaria 
distinzione fra piano dogmatico-sostanziale e piano probatorio-processuale, distin-
zione che, invece, non appare adeguatamente garantita nel sistema della ‘sussun-
zione sotto leggi scientifiche’ di Federico Stella.

Chiarendo un primo equivoco sotteso al c.d. ‘condizionalismo forte’, Giovanni 
Caruso dimostra come la stessa teoria della condicio sine qua non, allorquando ven-
ne recepita dal sapere giuridico, rappresentasse non già una mera dottrina di ‘cau-
salità’, bensì una vera e propria dottrina di ‘imputazione’: se, infatti, nel pensiero di 
Stuart Mill, la causa veniva intesa quale ‘insieme delle condizioni’ che hanno pro-
dotto una certa conseguenza fattuale, nell’approccio giuridico il condizionalismo 
stuart-milliano venne ben presto inteso in chiave imputativa, giacché per ‘causa’ si 
intese non già il plesso di condizioni, indistintamente e solidalmente considerate 
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quale ‘fascio’ empirico, bensì ciascuna delle condizioni, necessariamente selezio-
nate e filtrate attraverso un procedimento più che fisicalistico ed in nuce valutativo.

Il secondo equivoco, strettamente connesso al primo, consiste nel fatto che il 
‘primo gradino’ della responsabilità, ossia il nesso condizionalistico presunto come 
a-valutativo, sia stato concepito in senso meramente fisicistico, mediante pedisse-
quo rinvio alle ‘leggi di copertura’ di natura scientifica, senza tuttavia potere rin-
venire un referente ‘stabile’ e sicuro a tale rinvio. E infatti, proprio allorquando il 
sapere giuridico, nello strenuo tentativo di ancorare il versante obiettivo del reato 
ad un paradigma epistemico incontrovertibile, chiamò in ausilio il sapere scientifico 
di matrice positivistica, quest’ultimo era già entrato ampiamente in crisi, a causa 
del nascente principio di indeterminazione di Heisenberg.

A fronte di tale vicolo cieco, Giovanni Caruso evidenzia come l’unico strumen-
to per neutralizzare l’aporia consista nel porre in discussione lo stesso protocollo 
iniziale, a suo tempo assunto in modo a-problematico, ossia il preconcetto secondo 
il quale il nesso di condizionamento dovrebbe essere declinato in termini esclusi-
vamente oggettivi e scientifici; a fronte di ciò, l’unica via d’uscita consiste nell’am-
mettere una nozione ‘culturale’ o ‘esperienziale’ di causa, che la scienza giuridica 
possa mutuare non più dalle scienze esatte (ormai rivelatesi inidonee a recepire 
compiutamente un siffatto rinvio per relationem), bensì dal senso comune, proprio 
quel senso comune che il pregiudizio razionalistico e poi illuministico avevano 
svalutato se non patentemente denigrato. 

Il terzo equivoco che lo studioso patavino si prefigge di fugare attiene alla 
dialettica tra condizionalismo ‘forte’ e condizionalismo ‘debole’, troppo spesso 
travisati e reciprocamente sovrapposti: nella sua versione ‘forte’, esso rinvia alla 
concatenazione fisicalistica e nomologica già sopra tematizzata quale fulcro del 
dominante approccio oggettivistico; nella sua versione ‘debole’, invece, esso rinvia 
alla struttura del giudizio controfattuale, il quale, oltre a valicare gli angusti confini 
della causalità in senso stretto (infiltrandosi in numerosi altri istituti penalistici, 
primo fra tutti il tema della evitabilità nella colpa), oltrepassa gli stessi limiti del 
diritto sostantivo, per divenire vero e proprio strumento argomentativo sul piano 
probatorio-processuale.

Come dimostrato da Giovanni Caruso con dovizia di argomenti e riferimen-
ti, sia giuridici sia filosofici (con pregnanti rinvii agli studi condotti sul punto da 
Mauro Ronco), se il condizionalismo ‘forte’ mostra ormai la corda, come già so-
pra evidenziato, non trovando nemmeno un proprio saldo addentellato in seno 
alle c.d. ‘scienze esatte’, il condizionalismo ‘debole’ costituisce, contra, un veicolo 
essenziale di razionalità di senso comune – ben oltre qualsiasi riduzionismo cau-
salista – all’interno del quale il ‘tassello’ del mosaico ascrittivo da ‘asportare’ (in 
sede di giudizio controfattuale) non costituisce un tema ‘scientifico’, bensì giuri-
dico e squisitamente assiologico. Ecco, dunque, che, se il condizionalismo ‘forte’ 
si presenta ormai come uno strumento dogmatico necessario ma non sufficiente 
(soprattutto al confronto con gli altri principî di fatticità, autorìa ed offensività), 
la dimensione ‘debole’ della controfattualità, specie se calata nel prisma dinamico 
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del giudizio processuale, «si disvela come una dimensione costitutiva della [stessa] 
razionalità umana, materiata dalla capacità, che gli esseri umani possiedono, di 
‘astrarre’ alcuni tratti di una situazione che percepiscono come reale, di immagina-
re delle situazioni alternative a questa, di ragionare nell’ambito dei confini di tali 
scenari ipotetici e di ricavare informazioni al contempo rilevanti per la situazione 
reale, ma da essa non direttamente inferibili».

All’esito di tale approfondita disamina, lo studioso padovano è in grado di rin-
venire un’ulteriore conferma all’assunto già dianzi lumeggiato, secondo il quale il 
condizionalismo ‘forte’, lungi dal rappresentare il primo ed imprescindibile ‘gra-
dino’ della imputazione giuridica (come vorrebbe il ‘dogma causale’), rappresenta 
una ‘nota interna’ di carattere meramente eventuale, a latere dei principî di offen-
sività e tipicità.

A tale punto dell’opera, nell’ambito del più ampio e corale affresco dogmatico 
sin qui tracciato, Giovanni Caruso coglie un ulteriore vitale frutto della propria 
ricerca, rinvenendo nel pensiero di Max Weber alcuni convincenti spunti di corro-
borazione alle tesi appena esposte; ciò con particolare riferimento alla distinzione 
weberiana tra conoscenza naturale e conoscenza storica.

Alla luce della precedente ricerca, il penalista padovano avverte la necessità di 
fissare cinque conclusioni interlocutorie: «1) la causalità giuridica è strutturalmen-
te diversa dalla causalità nomologica propria delle scienze della natura, non solo 
per il punto di vista d’interesse del ricercatore, ma anche per il fatto che la prima 
è una causalità indagata in relazione a eventi storici individuali e non a classi di 
eventi; 2) la causalità giuridica, allo stesso modo della causalità storica, presenta 
un’oggettività conoscitiva che muove da una selezione anticipata della materia in-
daganda da parte del ricercatore, selezione resa possibile dal riferimento a giudizi 
axiologici, i quali, nel settore del diritto penale, impongono di valorizzare tipicità e 
offensività del torto penale prima ancora dell’indagine causale naturalistica; 3) tale 
valorizzazione ex ante coinvolge la tipicità soggettiva e oggettiva del fatto di reato 
(dolo, colpa, modalità della condotta, etc.), la quale assume un ruolo prodromico 
rispetto alla successiva ricerca causale, logica o naturalistica, come l’esperienza giu-
diziaria oltretutto dimostra; 4) tale valorizzazione impone di considerare il nesso 
naturalistico di condizionalità tra condotta ed evento quale ‘nota interna’ della 
complessiva offensività penalistica, e non quale imprescindibile ‘primo gradino’ 
dell’oggettività immanente al fatto di reato; 5) il momento accertativo della causa-
lità giuridica così ridelineata, di stampo eminentemente probatorio e processuale, 
si fonda sul condizionalismo controfattuale, strumento logico ed euristico di straor-
dinario valore quale espressione tipica della razionalità umana, sia pratica – ex ante 
–, che di giudizio – ex post –».

Il quarto ed ultimo capitolo dell’opera affronta «il problema processuale della 
causalità nel prisma dell’offensività», con particolare riferimento al tema dell’evi-
tabilità dell’evento tramite la c.d. ‘condotta alternativa lecita’.

Preliminarmente, ai fini del prosieguo di indagine, Giovanni Caruso richiama 
una tripartizione teorica di fondamentale importanza, ben codificata e tematizzata 
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da Massimo Donini in seno all’imputazione obiettiva dell’evento, ossia la distinzio-
ne tra reati omissivi impropri tout court, reati commissivi a ‘prevalente’ dimensione 
omissiva (in cui, pur in presenza di un facere, il soggetto agente si limita a non atti-
vare quei ‘fattori impeditivi’ che potrebbero scongiurare l’evento, senza immettere 
colposamente ‘fattori attivi di rischio’) e reati commissivi con condotta tout court 
attiva.

Ebbene, nei casi sub 1) e 2), i profili di causalità materiale e di causalità della 
colpa finiscono per coincidere, giacché la natura ‘inerte’ della condotta illecita im-
pedisce di distinguere nettamente il nesso eziologico rispetto alla violazione caute-
lare; nei casi sub 3), invece, dal momento che il soggetto immette, nel dinamismo 
del fatto, ‘ingredienti lesivi’ nuovi e prima inesistenti, sarebbe possibile distinguere 
i due piani, ben potendo sussistere la causalità materiale, pur in assenza della cau-
salità della colpa.

A fronte di ciò, lo studioso padovano, dopo un ampio excursus della giurispru-
denza di legittimità in subiecta materia, evidenzia come, nelle ipotesi sub 1) e 2) 
supra menzionate, l’evitabilità dell’evento costituisca senza dubbio ingrediente es-
senziale del fatto tipico, tanto che la sua insussistenza determina senz’altro il venir 
meno dello stesso Tatbestand. In tale ambito, dunque, ai fini di un giudizio di col-
pevolezza, è necessario dimostrare con elevato grado di credibilità razionale, oltre 
ogni ragionevole dubbio, che la condotta alternativa diligente avrebbe scongiurato 
l’evento.

Maggiori problemi sorgono, invece, nelle ipotesi sub 3), relative ai reati intrin-
secamente commissivi: a tal proposito, a fronte di quella dottrina secondo la quale, 
anche in siffatte ipotesi, l’evitabilità costituirebbe elemento ‘positivo’ del fatto ti-
pico, Giovanni Caruso propone una differente ed originale ricostruzione dogma-
tica, secondo la quale, nei reati stricto sensu commissivi, la ‘causalità della colpa’ 
atterrebbe non già all’astratto fatto tipico (‘in positivo’), bensì ai concreti profili di 
offensività o inoffensività del fatto illecito (‘in negativo’).

Ove, infatti, il soggetto agente abbia violato una determinata regola cautelare e, 
mediante la propria azione inottemperante, abbia materialmente cagionato l’even-
to, ciò sarebbe sufficiente – in presenza della ‘concretizzazione del rischio’ – per 
predicare la sussistenza del Tatbestand oggettivo, essendosi il reo già interamente 
‘speso’ nella propria ostilità (o, comunque, indifferenza) al bene giuridico. In tal 
caso, la punibilità dovrebbe essere esclusa solo ove si accertasse la complessiva 
inutilità della condotta alternativa lecita.

gAbriele ciVello
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