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Quello che serve ad un libro di testo può essere esposto da chiunque allo stesso modo, o anche in un modo 
migliore del mio. Il pensiero viene standardizzato […]. La lezione è disarmonica, in compenso è più ricca 

di idee e più avvincente. Un libro non può mai essere come una lezione. I libri in forma di lezione sono 
ibridi, scritti di lezione in lezione e letti dal manoscritto; non hanno né la spontaneità della relazione 

orale né la concentrazione dell’espressione scritta. 
Peter Noll, Sul morire e la morte, trad. it. di C. Bistolfi, Milano, 1985, p. 120.

1. La distinzione tra parte generale e parte speciale del diritto penale
Secondo un diffuso approccio didattico, tipico della nostra cultura giuridica e più in gene-
rale della tradizione dei paesi di civil law, lo studio universitario del diritto penale inizia con 
il corso di parte generale e prosegue con quello di parte speciale. 

Il primo, come ben sapete per averlo già frequentato, ha ad oggetto i principi e le regole 
che fanno del diritto penale un tipo di disciplina, distinto dagli altri rami dell’ordinamento 
giuridico. Il suo programma comprende il reato come concetto di genere, le garanzie che 
lo presidiano e la tipologia delle sue conseguenze sanzionatorie. La parte speciale, che vi 
accingete a conoscere, invece, è il catalogo dei singoli reati previsti dalla legge penale e dei 
rispettivi tariffari di pena, espressivi dei loro specifici disvalori. In prima approssimazione si 
può dire che le norme di parte generale si rivolgono al giurista, quelle di parte speciale sono 
regole di condotta per il cittadino.

Fino a qualche anno addietro, in non poche università italiane solo la parte generale 
costituiva l’oggetto di un insegnamento fondamentale. Ciò non sorprende, se si considera 
la predilezione che i professori di diritto penale da sempre hanno mostrato per gli istituti 
della parte generale, terreno delle grandi costruzioni teoriche, di fattura per lo più dottrinale. 

Tuttora, per alludere a questo faticoso lavoro di sistemazione concettuale, si parla di 
dogmatica (gli studiosi del diritto penale, adusi a questo termine, non fanno più caso che, 
nel linguaggio comune, l’aggettivo “dogmatico” può anche indicare una mentalità rigida e 
assiomatica, poco incline alla dialettica; per molti giuristi “dogmatica” è sinonimo di scienza 
del diritto). 

Per converso, la parte speciale è stata meno esplorata dagli studiosi togati, quali sono, o 
ritengono di essere, i professori che insegnano nelle università. Cosicché, la dimensione in 
fondo più vitale e pulsante del diritto penale, ossia la fisionomia delle singole figure di reato, 

prima lezione di diritto penale speciale

Fausto Giunta
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10 PRIMA LEZIONE DI...

finiva per essere degradata a materia di mera esegesi, come tale rimessa prevalentemente 
all’elaborazione della giurisprudenza. 

Oggi, il quadro è sensibilmente mutato. Sebbene non esistano dogmatiche di parte spe-
ciale (la qual cosa è probabilmente un bene), lo studio delle singole fattispecie incriminatrici 
non si è soltanto affrancato dalla sua pretesa subalternità qualitativa rispetto a quello della 
parte generale, ma ha assunto anche carattere di sistematicità. 

Nondimeno, lo studio della parte speciale ha mantenuto un qual certo carattere esempli-
ficativo, dovuto – specie con riferimento al nostro ordinamento – alla vastità della materia, 
un autentico universo in continua espansione. Proprio la costante crescita del catalogo dei 
reati rende illusoria, infatti, la pretesa della sua compiuta conoscenza da parte dell’operatore 
del diritto e a maggior ragione dello studente. 

Anche oggi che i piani di studio universitari prevedono per lo più come obbligatorio 
l’insegnamento del diritto penale “speciale”, il relativo programma privilegia giocoforza al-
cuni settori e, pertanto, ben può variare da un’università all’altra, in base a scelte, oltre una 
certa misura, opinabili. Di solito vengono prescelti settori centrali nell’esperienza giudiziaria, 
come i delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e l’amministra-
zione della giustizia, lasciando a insegnamenti ulteriormente specialistici l’approfondimento 
di comparti extra codicem di crescente attualità, come per esempio quello economico e am-
bientale, meritevoli di autonomia didattica. 

In breve: cresce l’attenzione per la parte speciale e cresce il numero delle cattedre ad 
essa dedicate, a beneficio di una didattica più vicina alla dimensione applicativa del diritto 
penale.

In un’epoca di crisi occupazionale, nella quale appare legittimo difendere il proprio posto 
di lavoro, mi sia consentito affermare che mentre lo studio della parte generale sconta un ele-
vato grado di astrattezza, tale da renderlo a volte ostico a chi vi si accosta per la prima volta, 
quello della parte speciale è più concreto e spero anche più interessante. 

2. La complementarietà della parte generale e della parte speciale
La distinzione tra parte generale e parte speciale è strettamente legata al processo di codifi-
cazione del diritto penale moderno. Essa, infatti, riflette, innanzitutto, il criterio in base al 
quale il diritto penale è organizzato dal punto di vista legislativo. 

La priorità sistematica della parte generale, però, non equivale alla sua primogenitura 
storica. In realtà la parte generale nasce per astrazione dalla parte speciale, o meglio da un 
suo piccolo ma importantissimo segmento. 

Mi riferisco ad alcune fattispecie incriminatrici c.d. di sangue, e segnatamente a quelle 
di omicidio, che sono storicamente il terreno nel quale si sono sviluppate le fondamentali 
categorie della parte generale, la cui validità, per l’appunto “generale”, è stata consacrata con 
il trasferimento della loro disciplina nella prima parte del codice penale. 

Il confronto con il dato normativo può aiutare a comprendere. L’art. 575 c.p., rubri-
cato «Omicidio», prevede una fattispecie che, a fronte della sua importanza assoluta, si 
caratterizza per essere tipizzata da un enunciato linguistico brevissimo: «Chiunque cagiona 
la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». Di poche 
sillabe è più lunga la descrizione dell’omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la 
morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Ebbene, questa 
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11FAUSTO GIUNTA

sintesi descrittiva richiama una insospettata moltitudine di istituti di parte generale, che 
conoscete già. 

Vediamoli.
A) Le fattispecie di omicidio non descrivono la condotta in termini naturalistici, come 

invece avviene in altre fattispecie incriminatrici (si pensi al furto, di cui all’art. 624 c.p.: 
«Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 154 a euro 516»). La condotta dell’omicidio è tipica in ragione della sua 
efficacia causativa dell’evento morte. Siamo in presenza, dunque, di una figura di reato a 
forma libera, come ebbe a definirla, con terminologia mutuata dalla teoria del negozio giu-
ridico, Francesco Carnelutti. Per dirla con un linguaggio penalisticamente più calzante, le 
fattispecie di omicidio sono causalmente orientate. Ciò significa che questi reati impongono 
l’accertamento del nesso di causalità tra azione ed evento, quale elemento da cui dipende la 
tipicità del delitto di omicidio; nel codice Zanardelli del 1889, infatti, la disciplina del con-
corso di cause era collocata tra le norme in materia di omicidio. Ebbene, l’accertamento della 
causalità riguarda solo alcune fattispecie incriminatrici (si pensi anche alle lesioni personali), 
non tutte. Nondimeno, per ragioni di economia normativa, l’istituto della causalità è disci-
plinato, oggi, una volta per tutte, nella parte generale del codice penale, e precisamente agli 
artt. 40 e 41. In quanto fattispecie causalmente orientate, quelle summenzionate possono 
commettersi con omissione, alle condizioni indicate, anche in questo caso una volta per 
tutte, nell’art. 40, comma 2, c.p.

B) E ancora: il fatto dell’omicidio assume rilevanza nell’ambito di distinte fattispecie 
incriminatrici, imputabili a titolo di dolo, colpa, o preterintenzione. Altre ipotesi di reato, 
come, per esempio, le lesioni personali, possono essere dolose o colpose. La gran parte dei 
reati, invece, è prevista nella sola forma dolosa. Orbene, la disciplina dell’elemento sog-
gettivo, originariamente collocata nella parte speciale dai primi codici ottocenteschi, più 
precisamente a margine delle fattispecie di omicidio e lesioni personali, è contenuta oggi 
nella parte generale. Si pensi alle definizioni previste all’art. 43 c.p. e agli istituti, tra gli altri, 
della c.d. suitas della condotta (art. 42 c.p.) e dell’errore di fatto quale fattore di esclusione 
del dolo (art. 47 c.p.).

C) Ma non è tutto. Anche le scriminanti nascono storicamente come limiti apposti spe-
cificamente alla punibilità dell’omicidio (e degli altri delitti di sangue). Pertanto, esse erano 
originariamente contenute nella parte speciale, come dimostra, per esempio, il codice penale 
parmense, che agli artt. 355-357 prevedeva l’adempimento del dovere, la legittima difesa e 
lo stato di necessità, quale disciplina a latere alle fattispecie di omicidio e lesioni personali. 

In breve: in larga misura le norme di “parte generale” nascono come disposizioni che 
completano la descrizione e la disciplina dei delitti di sangue. Il loro spostamento nella parte 
generale esprime la loro attuale applicabilità a un numero indeterminato di reati. 

Non meraviglia dunque che, se si guarda all’evoluzione storica dei codici penali, essa si 
segnali per la progressiva e costante crescita della parte generale. Le nostre prime codifica-
zioni ottocentesche si caratterizzavano per la presenza di una parte generale ancora poco 
sviluppata. Ne è un indizio il numero degli articoli ad essa dedicati: la parte generale del 
codice toscano constava di 95 articoli, quella del codice parmense di 98 articoli, quella infine 
del codice Zanardelli di 103 articoli, a fronte dei 240 articoli della parte generale del codice 
Rocco, sulla cui ampiezza, però, influiva anche la nota (e spesso criticata) propensione del 
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nostro codificatore del 1930 per le definizioni legislative e l’im pronta estremamente analitica 
della disciplina. Va tenuto presente, infatti, che il numero degli articoli è un elemento solo 
indicativo della crescita della parte generale, dato che al suo sviluppo contribuisce in modo 
considerevole l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 

Si comprende al contempo come la progressiva crescita della parte generale abbia com-
portato una speculare scarnificazione degli enunciati normativi presenti nella parte speciale. 
Questi ultimi contengono oggi la descrizione essenziale di ciascun fatto punito, ossia gli 
elementi che consentono di differenziarlo dai comportamenti leciti e dagli altri reati; cui 
si aggiunge l’indicazione della cornice sanzionatoria prevista. Alla norma di parte speciale, 
dunque, non compete la descrizione esaustiva e completa del fatto punito: essa tipizza i soli 
profili espressivi della sua specificità tipologica, ossia della sua differentia specifica rispetto 
agli altri fatti di reato; la sua collocazione sistematica ne rivela invece il genus proximum, so-
prattutto nell’ambito delle legislazioni organiche, qual è, tradizionalmente, il codice penale.

Data la stretta interdipendenza funzionale tra parte generale e parte speciale, quali 
componenti di quell’unicum che è la normazione penale, appare chiaro che più aumenta 
la completezza della parte generale, più sono omogenei i princìpi ispiratori che governano 
l’appli cazione delle norme di parte speciale; con la conseguenza di garantire tendenzial-
mente a tutti i reati l’operatività dei fondamentali principi di garanzia e disciplina del 
diritto penale. Diversamente, quando la parte speciale introduce deroghe alla disciplina 
generale (si pensi, ad esempio, alle limitazioni al bilanciamento delle circostanze previste 
dagli artt. 280, comma 5, 280-bis, comma 5, 590-bis, 628, comma 4, e 630, comma 6, 
c.p.), la disuguaglianza di trattamento che ne deriva dovrà essere attentamente valutata 
sotto il profilo della sua opportunità politico-criminale e della stessa legittimità alla luce 
del principio di uguaglianza.

3. Funzioni e caratteri delle norme di parte generale e di quelle di parte speciale
Approfondendo il raffronto tra le norme di parte generale e quelle di parte speciale, va osser-
vato che esse assolvono funzioni distinte e presentano caratteristiche diverse. 

In effetti, proprio perché frutto di una lenta e progressiva astrazione, si è già detto che 
le regole contenute nella parte generale delineano i princìpi e gli istituti che connotano la 
disciplina dei reati, distinguendola da quella degli illeciti extrapenali (ossia, civili e ammini-
strativi). 

Ne consegue che, al fine di identificare le norme di parte generale, secondaria risulta la 
loro collocazione nel libro primo del codice penale, essendo questo un criterio di identifi-
cazione puramente formale e non sempre decisivo, come dimostra la presenza nella parte 
speciale, anche extra codicem, di disposizioni aventi validità generale (si pensi alla circo-
stanza aggravante comune della finalità di terrorismo, prevista dall’art. 1 del d.l. 15 dicembre 
1979, n. 625 e tendenzialmente applicabile a tutti i reati); per converso, si pensi all’art. 235, 
comma 3, c.p., che, seppure collocato nella parte generale del codice penale, contiene oggi 
la fattispecie incriminatrice dell’inosservanza dell’ordine di espulsione o allontanamento dal 
territorio dello Stato. 

È ben più importante segnalare invece come la disciplina espressa dalla parte generale 
sia direttamente implementata dalla Costituzione, che ha introdotto nuovi princìpi e ne ha 
costituzionalizzati altri già esistenti a livello di legge ordinaria. 
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13FAUSTO GIUNTA

E ancora: la parte generale tende alla completezza; essa si erige a sistema e aspira alla 
stabilità. Per questa ragione, le eventuali lacune di disciplina della parte generale vengono 
avvertite come limiti da colmare. Sicché, se non vi provvede il legislatore, interviene inevita-
bilmente l’elabo razione dottrinale e giurisprudenziale. In breve: ogni problema di disciplina 
deve poter trovare una soluzione nell’interpretazione, se del caso in modo analogico, del 
sistema normativo di parte generale, che, nell’attuale momento storico, esprime per lo più 
importanti princìpi di garanzia dell’individuo.

Stante l’atti tudine della parte generale a esprimere compiutamente le peculiarità del tipo 
di disciplina penale, si comprende altresì che la sua capacità di evolversi attraverso riforme 
settoriali sia meno spiccata di quella della parte speciale. Infatti, proprio per via della siste-
maticità della parte generale, è difficile intervenire significativamente su un corpus norma-
tivo, con l’intento di rinnovarlo nelle idee, mantenendone l’originaria coerenza funzionale.

Diversamente, in quanto catalogo dei fatti puniti e delle rispettive san zioni, la parte spe-
ciale indica i settori di intervento del diritto penale e i be ni giuridici tutelati; nel suo ambito 
si delineano altresì le proprietà strutturali dei diversi tipi di reato previsti dall’ordinamento 
giuridico. 

Essendo destinata a una fisiologica incompletezza, la parte speciale celebra invece la la-
cuna di tutela come spazio di libertà. Essa risulta il terreno dove, con la massima immedia-
tezza, si manifesta la frammentarietà dell’in tervento punitivo – sub specie di primato della 
determinatezza e del divieto di analogia – e appaiono più evidenti l’impronta politico-crimi-
nale dell’inter vento penale e il suo adattamento all’evoluzione della realtà sociale. In effetti, 
la parte speciale è pensata nella prospettiva di un suo continuo aggiornamento in relazione 
al catalogo dei beni meritevoli di tutela, alle modalità aggressive da sottoporre a sanzione, 
alle tecniche di tutela più appropriate ed efficaci e, infine, al lo stesso tariffario delle sanzioni 
previste per ciascun reato.

In breve: la parte generale è il luogo dove più direttamente si manifesta l’ideologia del 
diritto penale, ossia il condensato di cultura e garanzia con il quale il diritto penale contrasta 
l’istanza di prevenzione dei reati; la parte speciale è il terreno delle scelte politico-criminali 
lungo le quali la prevenzione dei reati viene incanalata. 

Ciò consente di dire che la parte generale sta al tipo di disciplina che va sotto il nome di 
diritto penale, come la parte speciale sta al raggio di azione dell’intervento punitivo. Cam-
biando metafora; mentre la parte generale è la grammatica del diritto penale, la parte speciale 
è il suo vocabolario.

4. La legalità nella parte generale e nella parte speciale
La diversità di funzioni che caratterizzano le norme di parte generale e quelle di parte spe-
ciale spiegano ad un tempo la misura della loro diversa aderenza al principio di legalità e ai 
suoi corollari. 

Com’è intuitivo, l’istanza di legalità risulta certamente più sviluppata in relazione alle 
norme di parte speciale, che a quelle di parte generale, dove la dimensione valoriale dei prin-
cipi di garanzia può risultare prevalente rispetto alla ridotta capacità espressiva dell’involucro 
semantico. 

Per converso, la forza creatrice dell’interpre tazione è più spiccata nell’ambito delle norme 
di parte generale che in quello delle norme di parte speciale, dato che le componenti descrit-
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tive della fattispecie incriminatrice provengono più dalle seconde che dalle prime. La parte 
speciale e la sua frammentarietà sono la diretta incarnazione del principio di legalità e della 
soggezione dell’interprete alle scelte politico criminali della legge.

Sennonché, quest’ultima distinzione non va radicalizzata. Non deve trascurarsi infatti 
che anche le norme di parte generale possono avere una funzione descrittiva dei fatti di reato, 
con la conseguenza che, quando contribuiscono a tracciare il discrimine tra il penalmente 
rilevante e il penalmente indifferente, esse non possono presentare cedimenti sotto il profilo 
della legalità.

Il punto merita attenzione. Va tenuto presente infatti che le norme penali, tanto quelle 
di parte generale, quanto quelle di parte speciale, possono distinguersi in tre diversi tipi, a 
seconda della funzione che svolgono gli enunciati in esse contenuti. 

Al primo tipo appartengono le norme che contengono enunciati definitori o esplicativi 
di altre norme; si pensi, ad esempio, alle disposizioni aventi ad oggetto il catalogo delle pene 
e dei loro contenuti afflittivi, la distinzione tra delitti e contravvenzioni, la definizione di 
violenza sulle cose ecc. 

Quanto al secondo tipo di norme, vengono in rilievo le disposizioni che contemplano 
enunciati descrittivi di fatti, come tali, dotate di funzione incriminatrice; valga ad esempio 
il riferimento alle disposizioni che prevedono le singole tipologie di reato, all’art. 56 c.p. in 
materia di tentativo e all’art. 110 c.p. in materia di concorso di persone. 

Al terzo tipo di norme, infine, vanno ricondotti gli enunciati regolativi o di scopo; il 
riferimento è alle disposizioni codicistiche che consacrano il principio di legalità, alle norme 
che disciplinano le circostanze, la commisurazione della pena, ecc. 

Ora, a differenza delle disposizioni appartenenti alle prime due tipologie, le norme di 
que st’ultimo gruppo non contribuiscono a delineare una fattispecie incriminatrice, essendo 
pensate per disciplinare incriminazioni già complete di tutti gli elementi costitutivi; e si 
spiega pertanto come mai, mentre nella parte speciale siano più frequenti le norme del se-
condo tipo, nella parte generale ricorrano in prevalenza le norme del primo e soprattutto del 
terzo tipo. Si comprende, infine, perché l’istanza di legalità risulti comunque più spiccata in 
relazione alle prime due tipologie di norme sopra considerate, che rispetto alla terza.

Come si è detto, le norme di parte generale con funzione incriminatrice sono assimilabili 
a quelle della parte speciale, ragion per cui, in entrambi i casi, in vincolo legalistico non può 
essere allentato, pena la caduta della garanzia del favor libertatis che anima il diritto penale. 

Un discorso diverso va fatto per gli enunciati definitori, che hanno ad oggetto alcune fon-
damentali categorie del diritto penale come la causalità, il dolo, la colpa, e via discorrendo. 
In realtà, come ho avuto modo di anticipare, il codice Rocco ha abusato di questa tecnica 
normativa, producendo una parte generale ipertrofica e troppo infarcita di norme definitorie 
aventi un’origine meramente dottrinale. Com’è fin troppo intuitivo, infatti, il codice penale 
non è, né può essere un manuale di diritto penale, ragion per cui il frutto dell’elaborazione 
scientifica non ha bisogno di essere imbrigliato in formule legislative, che, mentre non ne 
accrescono il valore, possono impedirne l’ulteriore evoluzione. Si pensi, ad esempio, alla de-
finizione della struttura psicologica del dolo e della colpa, alla presa di posizione sulla suitas 
come coscienza e volontà della condotta nonché alla nozione legislativa di imputabilità come 
capacità di intendere e di volere. Si tratta di ambiziosi tentativi di indirizzare la scienza del 
diritto penale, i quali – come sapete per averlo già studiato – si sono rivelati in larga misura 
inopportuni e presto superati nei loro presupposti teorici.
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In breve: ammettere che in relazione a dette norme l’istanza di legalità possa essere meno 
marcata, ossia affidata a formulazioni linguistiche sintetiche, equivale a riconoscere che le 
nozioni generali del diritto penale in esse racchiuse sono principalmente il frutto dell’elabo-
razione scientifica e, come tali, aperte a un’evoluzione che non può essere imbrigliata da un 
ordito legislativo eccessivamente fitto.

5. L’“insularità” della fattispecie incriminatrice
Come grammatica e vocabolario sono entrambi coessenziali al linguaggio, così le norme 
di parte generale e quelle di parte speciale sono elementi assolutamente complementari del 
nostro diritto penale. 

Il loro punto di incontro è costituito dalla fattispecie incriminatrice, quale insieme dei 
significati espressi dal complesso degli enunciati normativi necessari a indicare il fatto punito 
e le sue conseguente punitive. 

La fattispecie incriminatrice può assimilarsi a un fotogramma; essa inquadra una fra-
zione di vita, per l’appunto un fatto, quale base e perimetro della valutazione penalistica. 
Quest’ultima non ha ad oggetto una persona, né una colpevolezza, ma il fatto commesso 
colpevolmente da una persona. La precisazione ha un suo rilievo, perché aiuta a compren-
dere, laicamente, che il rimprovero morale (meglio: la fondamentale dimensione soggettiva 
del reato) vive e rileva all’interno del fatto oggettivo. 

La parte speciale è per l’appunto l’insieme di questi fatti, dei soli fatti previsti come 
reati. Fatti similari, magari parimenti o maggiormente spregevoli, non possono essere pu-
niti, perché atipici. Forse ciò costituisce un’ingiustizia sostanziale. In realtà, si tratta di una 
garanzia formale irrinunciabile, se si vuole assicurare la prevedibilità degli esiti delle nostre 
azioni e garantire conseguentemente il fondamentale bene della libertà. 

Ricordava Giuseppe Bettiol che il diritto penale è un arcipelago di divieti in un mare di 
libertà.

La parte speciale è la carta geografica di questo arcipelago. Il suo studio insegna a rispet-
tare l’insularità di ogni incriminazione e a resistere alla tentazione di trasformare l’arcipelago 
del diritto penale nel continente di un’indiscriminata repressione. 

Per questo il legislatore è chiamato a precisare nel migliore dei modi i fatti meritevoli 
di essere puntiti (principio di precisione) e l’interprete a rispettare il segno del legislatore 
(divieto di analogia). 

Indubbiamente la fattispecie incriminatrice, come qualunque fattispecie giuridica, è 
frutto di un bilanciamento degli interessi. L’interprete, per poterla applicare correttamente, 
non può arrestarsi all’involucro formale dell’enunciato normativo, ma deve individuare gli 
interessi sottostanti e la soluzione che il legislatore ha dato al loro bilanciamento. Ma com-
prendere non basta. L’interprete deve anche rispettare la scelta legislativa nei termini in cui 
essa è stata formalizzata. Non può rimetterla in discussione; salvo che non sia in contrasto 
con la Costituzione.
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il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: 
una fonte inesauribile di “effetti perversi” 
dell’azione legislativa*

Filippo Sgubbi

1. Considerazioni introduttive
La nuova norma sull’autoriciclaggio (art. 648-ter1), introdotta nel codice penale a se-
guito dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento, induce a ricordare la lezione di 
Raymond Boudon1.

L’azione sociale, in questo caso l’azione legislativa, può dare origine a effetti indesidera-
bili, definiti come “perversi”.

Talvolta questi effetti sono davvero imprevisti.
Altre volte (come penso in questo caso) sono previsti o prevedibili, ma le circostanze po-

litico-sociali sono tali da imporre a chi legifera di provvedere egualmente, essendo qualsiasi 
critica o perplessità stigmatizzata a priori come collusiva con i fenomeni criminali.

Ma, forse, non si tratta di un problema serio: la legge, oggi, nasce come manufatto semi-
lavorato, come elaborato sperimentale.

Se del caso, si provvederà a successive correzioni, quando verranno a manifestarsi le con-
seguenze indesiderate; e quando l’estesa applicazione del novum legislativo muoverà la stu-
pita indignazione2 in talune fasce dell’opinione pubblica.

La nuova incriminazione è una fonte inesauribile di tali effetti perversi.
Ne indico alcuni, con una elencazione che certo non sarà esaustiva: nell’attuale contesto 

giustizialista e di corrosione dei principi fondamentali in materia penale, l’esperienza pra-
tica ne farà emergere molti altri. Con il contributo anche della tendenza giurisprudenziale 
a svalutare un elemento costitutivo portante nella descrizione della condotta tipica, cioè il 
“concreto ostacolo”3.

* Si ringrazia per la gentile concessione la rivista Diritto Penale Contemporaneo.
1 R. BOUDON, Gli effetti perversi dell’azione sociale, Feltrinelli, Milano, 1981.
2 S’intende: l’indignazione dell’opinione pubblica insorgerà di fronte all’estesa applicazione della 

norma; i primi casi di processi per autoriciclaggio vedranno come cavie, e avranno come oggetto, casi 
eclatanti: casi idonei a suscitare nei mass media compiacimento per la riforma tanto a lungo invocata.

3 Tracciabilità e trasparenza pare non contino nulla. Cass. Sez. II, 6 ottobre 2010, n. 35763: «È 
riciclaggio depositare in banca denaro di provenienza illecita, anche se avviene in modo trasparente e 
tracciabile, perché è un’operazione di per sé sufficiente a ostacolare l’identificazione dei contanti per 
via dell’automatica sostituzione delle somme versate; per la stessa ragione, costituisce riciclaggio «me-
diato» il trasferimento dei denari ad un altro conto corrente, sebbene diversamente intestato ed aperto 
presso un differente istituto di credito».
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2. Effetto perverso n. 1. La nuova norma privilegia l’edonismo e condanna come ripro-
vevole l’attività produttiva
È punito a titolo di autoriciclaggio chi impiega il danaro, beni o le altre utilità provenienti da 
delitto non colposo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Non è 
punito, se destina tali beni alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Dunque, il piacere individuale costituisce il bene sociale e individuale più alto nonché il 
fondamento della vita morale, almeno nell’ottica di questa disposizione.

L’attività produttiva merita discredito, riprovazione e conseguente punizione.
Certo, anche il piacere individuale e il consumismo contribuiscono indirettamente alla 

crescita economica4: può darsi che l’attento legislatore abbia pensato a questo risvolto.
Il messaggio è sociologicamente interessante e rivelatore della scala di valori insita nella 

fattispecie.
Ma i risvolti possono essere inquietanti. Penso ad un esempio, forse estremo, ma idoneo a 

riassumere due paradossi: la non punibilità del reato presupposto e i profili di responsabilità 
del nuovo delitto.

Un nipote si impadronisce di una consistente somma della nonna, o mediante circon-
venzione dell’anziana incapace o mediante furto o appropriazione indebita. Se utilizza il 
profitto di tali reati per avviare una piccola attività artigianale o un negozio di articoli infor-
matici (o altro) sarà punito per autoriciclaggio; se li destina al consumo personale di droga5 
andrà tranquillamente esente da pena. Invero, l’ultimo comma del nuovo art. 648-ter1 c.p. 
richiama l’ultimo comma dell’art. 648 c.p.: pertanto, il furto (o appropriazione indebita o 
circonvenzione) ai danni dell’ascendente – pur non punito come tale ex art. 649 c.p. – costi-
tuisce comunque reato presupposto ai fini della configurazione dell’autoriciclaggio.

Certo, nella nozione di mera utilizzazione o godimento personale può rientrare qualche 
altra destinazione più commendevole: la cultura personale, i viaggi (più o meno esotici, ma 
forse rigorosamente solitari, per salvare la natura meramente personale della utilizzazione e 
del piacere6), nonché la propria personale campagna elettorale.

Un altro esempio, meno estremo e la cui realizzazione è alla portata di molti.
Ipotizzo un provento derivante da illecito tributario, ancorché al di sotto della soglia 

prevista per la fattispecie delittuosa. Se ciò avviene nell’ambito di una società (anche di 
persone) e il provento viene accantonato dal titolare, pur nell’interesse della società stessa, 
si configura – e accade spesso nella pratica – un’appropriazione indebita ex art. 646 c.p.7. 
Il successivo utilizzo non personale del provento realizza quindi l’autoriciclaggio. La forza 
espansiva dell’art. 648-ter1 c.p. si presenta notevole, anche nei casi in cui l’illecito tributario 
non sia tale da integrare la soglia di punibilità.

4 Penso alla polemica sul lusso descritta da C. BORGHERO (a cura di), La polemica sul lusso nel 
Settecento francese, Einaudi, Torino, 1974.

5 Ovviamente, non soltanto droga: Venerem sine Libero et Cerere frigere, dicevano gli antichi. E 
quindi anche vino, cibo, amore.

6 Si veda infra, § 6., l’Effetto perverso n. 5.
7 Solitamente, in tali casi, il delitto di appropriazione indebita viene contestato come aggravato 

dall’art. 61 n. 11 c.p. e, quindi, considerato perseguibile d’ufficio. In ogni caso, anche se fosse perse-
guibile a querela, la mancanza della stessa nel delitto presupposto – in quanto condizione di procedi-
bilità – non impedisce che l’autoriciclaggio si configuri ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 648 c.p.
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3. Effetto perverso n. 2. La nuova norma fagocita quasi tutti i delitti contro il patri-
monio e i delitti che generano profitto a qualsiasi titolo
Con l’introduzione dell’autoriciclaggio, i delitti contro il patrimonio e i delitti che generano 
profitto a qualsiasi titolo avranno sempre un ingombrante compagno che occuperà, con 
tutto l’arsenale di misure cautelari personali e reali, tutta la scena processuale.

Il che costituisce, a mio giudizio, un inedito meccanismo per obliterare ancora una volta 
il principio di tassatività e di certezza. Come è noto, cardine della certezza è la frammentarietà 
del sistema penale: la tassatività vive sulla descrizione articolata delle condotte punite e sulla 
forza della lacuna; scomparirebbe di fronte ad un’unica fattispecie penale onnicomprensiva.

Ecco: la nuova disposizione minaccia di diventare la fattispecie Moloch nei cui confronti 
tutte le altre incriminazioni devono immolarsi come tributo sacrificale. 

Non solo. Dato che si parla di mostri leggendari e dato che anche la fattispecie in argo-
mento è un monstrum giuridico (ancorché meno mitico e più concreto), il richiamo al Levia-
tano si presenta inevitabile: se non altro perché l’art. 648-ter1 c.p. costituisce il simbolo – nel 
solco di Hobbes – di uno Stato penalisticamente assoluto.

Un bis in idem tiranno, dunque. E sarà interessante valutare la compatibilità della nuova 
incriminazione con le garanzie elaborate sul punto dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo8.

4. Effetto perverso n. 3. Deriva dal precedente: la nuova norma determina la compe-
tenza territoriale del reato presupposto
Si tratta di una rilevante conseguenza processuale.

Salvi i casi in cui il delitto presupposto sia più grave9, la competenza territoriale sarà 
sempre del luogo in cui l’autoriciclaggio viene commesso. Invero, fra il delitto di autorici-
claggio e il delitto presupposto vi è inevitabilmente connessione; si applicheranno quindi le 
regole di cui agli artt. 4 e 16 c.p.p., che attribuiscono la competenza territoriale al Giudice 
del luogo ove è stato commesso il reato più grave.

È interessante: l’autore del delitto presupposto (se di minore gravità) potrà determinare 
egli stesso il Giudice territorialmente competente, anche nei casi in cui – come nel diritto 
penale tributario ex art. 18 d.lvo 74/2000 – siano dettate regole speciali di competenza.

Ora, come è noto, «Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di proce-
dimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, 

8 La Corte EDU tende a censurare il bis in idem in materia penale, come è ben noto: rilevanti 
sono le sentenze 10 febbraio 2009, n. 14939/03, Zolotukhin vs Russia, seguite nel 2014 dalle sentenze 
Grande Stevens vs Italia, e Nykanen Vs Finlandia.

9 Dato il livello di pena edittale (da due a otto anni) prevista nella fattispecie del primo comma, l’auto-
riciclaggio assumerà la posizione di reato satellite soltanto quando il reato presupposto sia punito con pena 
edittale superiore a quella prevista dall’art. 648-ter1 c.p.; in tutti gli altri casi si presenterà come il reato più 
grave, in particolare in materia di delitti tributari. Lo stesso fenomeno si verificherà a proposito della fatti-
specie attenuata di cui al comma 2: generalmente i delitti “minori” aventi contenuto patrimoniale (appro-
priazione indebita, furto, truffa, reati societari) sono puniti con una pena edittale che, nel massimo, è infe-
riore a quattro anni, sì che risulteranno satelliti rispetto all’autoriciclaggio contemplato nel secondo comma 
dell’art. 648-ter1 c.p.; anche il delitto di finanziamento illecito ai partiti (art. 7 della legge 195/1974) è 
meno grave della, pur attenuata, figura di autoriciclaggio, essendo punito con pena minima inferiore.
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essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribu-
zione della competenza»10.

È facile quindi pronosticare un consistente incremento di questioni preliminari di com-
petenza territoriale, con correlato impegno professionale delle parti e dei Giudici.

5. Effetto perverso n. 4. L’autoriciclaggio si moltiplica all’infinito per lo stesso autore, 
come di fronte a specchi (processuali) paralleli
L’autore del delitto presupposto incorre nel delitto di autoriciclaggio se impiega il danaro in 
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative.

Se tale primo impiego genera proventi (si pensi ad un felice investimento finanziario/im-
prenditoriale che produca plusvalenze), l’ulteriore impiego di tali proventi darà luogo ad un’altra 
ipotesi di autoriciclaggio, e così via, fino a che gli investimenti non risulteranno in perdita per 
l’agente o fino a che egli non deciderà di spendere i proventi stessi per piacere personale.

L’autoriciclaggio funge così da delitto presupposto dell’autoriciclaggio.
Anche il versamento in un conto corrente del danaro proveniente da un delitto tributario 

costituisce autoriciclaggio11; lo stesso dicasi per un investimento in strumenti finanziari. Il 
versamento in conto delle plusvalenze derivanti da tali operazioni sarà una nuova ipotesi di 
autoriciclaggio.

La metafora degli specchi paralleli che riproducono l’immagine all’infinito mi
pare appropriata: qui però non è in gioco la moltiplicazione virtuale della figura, bensì la 

moltiplicazione reale del delitto. Con tutti gli effetti concernenti le consequenziali confische 
e le responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Per giunta, in tale ipotesi, si tratta di proventi via via diversi: sì che è anche complesso 
invocare le garanzie sottese al principio del ne bis in idem.

6. Effetto perverso n. 5. È di natura socio-economica: la nuova norma induce a mante-
nere nell’economia sommersa il danaro o l’utilità proveniente dal delitto presupposto. 
La causa di non punibilità è destinata ad una interpretatio abrogans
Ritengo che la nuova norma finirà col favorire il mantenimento dei proventi dal delitto pre-
supposto nell’area della economia sommersa.

L’autore del delitto presupposto eviterà con ogni scrupolo di investire in attività produt-
tive il provento dell’illecito.

Ma starà attento anche a non destinare al proprio godimento o piacere tale provento.
Il rischio è comunque altissimo e non soltanto per le varie presunzioni tributarie che 

circondano i consumi.
Infatti.
Da un lato, la causa di non punibilità di cui al comma 4 dell’art. 648-ter1 c.p. costituisce 

pur sempre un mero argomento difensivo, da dimostrare in giudizio nel corso di un processo 
per autoriciclaggio: processo che comunque è stato già iniziato con il consueto corredo di 
sequestri e altre misure coercitive.

10 Giurisprudenza costante. Da ultimo: Cass. SS.UU., 21 giugno 2013, n. 27343.
11 Cass. Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546.
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Dall’altro lato, la causa di non punibilità è formulata in termini incerti, ambigui, molto 
restrittivi, che rendono oscuri i confini fra il perimetro della non punibilità e la condotta tipica.

Osservo, al riguardo, quanto segue.

6.1. È indeterminata la nozione di personale quale predicato delle locuzioni “mera utilizza-
zione” e “godimento”. Non è dato capire se nella causa di non punibilità rientrino o meno i 
casi in cui il provento del delitto presupposto sia destinato a utilizzazione/godimento condi-
viso con altri: dalla cena con amici, all’acquisto di un’auto utilizzata in famiglia, per fare gli 
esempi moralmente più neutri.

Prima o dopo il problema sarà affrontato dalle Sezioni Unite.
Si possono ipotizzare varie tesi al riguardo.
La prima è basata su una visione solipsistica e misantropa (utilizzazione/godimento esclu-

sivamente personale): tale tesi che potrebbe trovare giustificazione nell’aggettivo mera, che 
suggerisce l’idea di “semplice”, “esclusiva”12.

Va peraltro osservato che tale aggettivazione pare riservata alla sola utilizzazione e non al 
godimento.

Una seconda tesi, che si può definire socievole, porta a ritenere applicabile la non punibi-
lità anche ai casi di utilizzazione/godimento non strettamente (uni)personale.

Al riguardo verranno presumibilmente distinte due sotto tesi: la prima – definibile come 
socievolezza limitata – applicherà la non punibilità ai soli casi in cui l’utilizzazione/godi-
mento da parte dell’autore del reato presupposto sia prevalente rispetto all’utilizzazione e 
godimento degli altri partecipi; la seconda – definibile come socievolezza estesa – consen-
tirà l’esenzione da pena anche ai casi di utilizzazione/godimento di gruppo. Sempre che, 
beninteso, l’autore del reato presupposto partecipi attivamente, in qualunque misura, alla 
utilizzazione/godimento.

E sempre che non si possa configurare il concorso di persone nel reato: la causa di non 
punibilità si presenta, invero, con natura essenzialmente soggettiva-personale ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 119 c.p.

Penso che, nella pratica, prevarrà la tesi misantropa: sia perché più restrittiva (la non 
punibilità è pur sempre – oggi – da considerare quale figura di eccezione), sia perché più 
coerente con le attuali ossessioni pauperistiche e penitenziali13.

6.2. È del tutto indeterminata anche la linea di demarcazione fra la nozione di “attività 
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” di cui alla fattispecie incriminatrice 
del comma 1 (e comma 2 di conseguenza) e la nozione di “mera utilizzazione o godimento 
personale” di cui alla causa di non punibilità del comma 4.

Ci si deve chiedere se si possano ricomprendere nella causa di non punibilità i casi in 
cui la destinazione alla utilizzazione/piacere personale sia accompagnata da un risvolto eco-
nomico e di profitto, come tale, dunque, riprovevole e vergognoso: un esempio, fra i tanti 
ipotizzabili, può essere dato dalla spesa per una cena di promozione e pubblicità concernente 
la propria attività imprenditoriale.

12 Così nel linguaggio comune, ma anche nel lessico legislativo: cfr. art. 1355 c.c.
13 P. BRUCKNER, Tirannia della penitenza, Guanda, Milano, 2007, nonché ID., Il fanatismo 

dell’apocalisse, Guanda, Milano, 2014.
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Ma il problema esorbita dall’ambito imprenditoriale: l’acquisto di un appartamento – 
che l’autore del reato presupposto vada ad abitare rigorosamente da solo, ovviamente – non 
dovrebbe porre problemi; ma nel momento in cui l’immobile venga dato in locazione, si 
fuoriesce dalla non punibilità e si rientra agevolmente nella condotta tipica di “attività eco-
nomica”.

Nella pratica, la causa di non punibilità verrà applicata in limitatissimi casi oppure sarà 
addirittura soggetta ad una interpretazione abrogatrice da parte dell’Autorità Giudiziaria.
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1. Parlerei prima dell’oggetto. Per circoscrivere un tema che è assai ampio, penso sia utile – si 
badi non per ossequio feticistico alla fonte europea – fare riferimento alle parole usate nella 
decisione quadro del 2008. Si chiede la punizione dell’apologia, della negazione o della mi-
nimizzazione grossolana, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini 
di guerra, come definiti agli artt. 6, 7 e 8 dello statuto di Roma nonché dei crimini definiti 
dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale Militare internazionale, allegato all’accordo di Londra 
dell’8 agosto 1945, «dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di 
tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, alla ascendenza o 
all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad 
istigare alla violenza, o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro». 

Quanto all’ambito a cui si riferisce la nozione, penso che occorra fissare un punto: in un 
approccio storicamente determinato la questione del negazionismo si è posta con specifico 
riferimento all’evento costituito dallo sterminio degli ebrei in Europa praticato dalla Ger-
mania nazista, da alleati e collaborazionisti, in un crescendo culminato nella seconda guerra 
mondiale.1

La dilatazione della questione alla negazione di altri crimini “smisurati”, avvenuta nello 
scorcio temporale successivo al 1945, è il risultato di almeno tre fattori.

a) Il verificarsi di grandi mutamenti geopolitici [fine dell’Unione Sovietica, dissoluzione 
degli imperi coloniali, emergere, in quei contesti, di nuove potenze economiche e militari].

b) L’affermarsi di una filosofia universalistica dei diritti fondamentali.
c) Il dilatarsi dell’esperienza del diritto penale internazionale.

2. Apologia, negazione, minimizzazione grossolana. Queste le tre modalità di condotta in-
dividuate nella decisione quadro. Anzitutto mi sembra che il, criticato, concetto di giustifi-
cazione “salvato” – non senza dissensi – dal Tribunale costituzionale spagnolo per motivarne 

* Testo trasmesso al Consiglio direttivo della Associazione italiana di professori di diritto penale 
che, con delibera del 3 febbraio 2014, propose ai soci di partecipare ad un seminario telematico su Ne-
gazionismo e controllo penale. Si chiedevano interventi brevi (non più di 10.000 caratteri, spazi inclusi) 
e senza note, sulla base dei quesiti che seguono: l’ambito e l’oggetto del fenomeno del negazionismo; le 
varianti del fenomeno: negazionismo, giustificazionismo e revisione storica; necessità e legittimità di un 
controllo penale della negazione; limiti, contenuti e tecniche di un’eventuale risposta penale.

negazionismo e controllo penale*
 
Gaetano Insolera
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la punibilità e la prevalenza sulla garanzia della libera manifestazione del pensiero, non possa 
che essere inteso in modo coincidente con manifestazioni di tipo apologetico, riconducibili 
ad una istigazione indiretta.

Ma, soprattutto, e torniamo alle osservazioni sub 1), se il discorso può avere contorni 
maggiormente precisi in caso di “giustificazione della Shoah” [trovo ragionevole che quei 
fatti abbiano una agibilità probatoria riconducibile al notorio], non altrettanto deve dirsi 
se esso riguarda il proliferare di dibattiti che, magari senza negare il verificarsi storico di 
altri avvenimenti, ne propongano interpretazioni e riletture, più o meno prive di pregio, 
che mettano in dubbio la ricostruzione dominante alla stregua della attuale sensibilità, for-
tunatamente affermatasi nei confronti dei limiti dell’antica festa crudele della guerra, dei 
rapporti di sfruttamento e di rapina del terzo mondo [il fardello dell’uomo bianco vs. il suo 
singhiozzo] ecc.

Il rischio è quello di un assottigliamento del confine tra giustificazione e revisione storica: 
e su questo hanno proprio ragione gli storici. Quando temono che il ricorso al penale annulli 
l’essenza stessa del progredire della loro ricerca che si estinguerebbe, se affidata a decisioni 
giudiziarie su torti e ragioni della storia. Penso che solo qualche sprovveduto possa attribuire 
al termine revisionismo un’accezione negativa, da Terza internazionale, accezione che, per 
altro, non ha mancato di riproporsi in una cultura accademica ingessata dalla lunga e tenace 
egemonia di quel mondo: penso ad esempio alle critiche rivolte alla revisione storica del 
fascismo da parte di De Felice. Ma penso anche, in tutt’altra ambientazione, alla emargi-
nazione che subì Hannah Arendt per le sue corrispondenze da Gerusalemme. Un episodio, 
goffo, di recente revisionismo, liquidato facilmente dalla cultura storica, quello delle “Pasque 
di sangue” di Ariel Toaf.

Resta la questione della negazione della Shoah.
Essa riveste alcune particolarità rilevanti. Non penso tanto e solo alle mostruose dimen-

sioni degli avvenimenti. Mi riferisco soprattutto allo strettissimo legame con la storia europea 
e al segno lasciato nello sviluppo di una idea di pacifica integrazione liberal-democratica del 
continente. Ma vi è un aspetto che ne definisce in modo inequivocabile la specialità e le 
ragioni per una evocazione anche dello strumento punitivo.

La negazione della Shoah, che può precisarsi in quella dei campi di sterminio, della solu-
zione finale, delle mille uccisioni di massa, ecc. assume rilievo per un aspetto particolare: essa 
si inscrive in un discorso più vasto e complesso, sintetizzabile nelle “teorie del complotto”. 
Nella necessità di contrastare poteri forti ed occulti nelle mani della internazionale ebraica.

È questo il filo nero che unisce il prima (I protocolli dei savi anziani di Sion) e il dopo 
la Shoah. Il negazionismo, o la minimizzazione grossolana, si annida oggi in molti discorsi 
pubblici nei quali l’antisemitismo riesce, in forme variegate, quasi sempre a fare capolino (lo 
strapotere delle banche, i poteri forti, la solidarietà verso regimi terroristici nemici mortali 
di Israele ecc.).

Ancora: l’affievolirsi della narrazione diretta, “familiare”, a cui si contrappongono mezzi 
che favoriscono una comunicazione tanto capillare, quanto superficiale.

In conclusione: il problema ritengo che debba essere circoscritto alla negazione della 
Shoah, collocata in un contesto di “teoria del complotto”, che darà indicazioni in punto 
idoneità offensiva. Un’irrinunciabile clausola di idoneità fornisce spazio anche a valutazioni 
concernenti la capacità diffusiva della menzogna. Qui il discorso si fa serio e problematico: 
la tossicità del veleno antidemocratico della negazione (è uno dei test del bilanciamento uti-

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



27GAETANO INSOLERA

lizzato dalla CEDU) è direttamente proporzionale alla fortuna politica dei movimenti che 
vi fanno [anche] ricorso, nel contesto di discorsi nazionalisti, populisti e antieuropeisti. Il 
concetto può essere quello dell’abuso del diritto democratico.

3. Nei confini appena precisati può prospettarsi la necessità di una repressione (anche) pe-
nale della negazione della Shoah.

Un percorso può essere quello seguito nell’esperienza normativa tedesca, precisata dall’in-
tervento di quella Corte costituzionale: senza sottovalutare però la fragilità della distinzione 
tra “fatti” e “opinioni”.

4. Non condivido le posizioni che individuano l’oggetto della tutela nella memoria delle vit-
time. Accanto a considerazioni riguardanti l’evanescenza del bene giuridico, mi sembra che 
proprio questa scelta apra la strada ad una proliferazione delle negazioni punibili; inneschi 
improbabili ed ingestibili comparazioni universali; non consenta di individuare il confine tra 
opinione storica e illecito.

Se la punizione del negazionismo ha una giustificazione essa va ricercata nell’ambito, 
e nei limiti, della criminalità politica, in base ai criteri sopra individuati. Nella prospettiva 
della tutela delle istituzioni democratiche da aggressioni violente.

La formula adottata dal testo proposto al Senato, nella sua ampiezza, non può proprio 
essere condiviso. 

È scontato, ma è questo argomento di carattere generalissimo, che controllo penale non 
si identifica necessariamente con l’adozione di sanzioni detentive e la rinuncia a diverse, 
graduate, tecniche di tutela. 
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1. Corte costituzionale, 23 gennaio 2014, n. 5, Pres. Silvestri, Rel. Lattanzi
Illegittimità dell’art. 2268 del d.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento mi-
litare), nella parte in cui, al numero 297) del co. I, abroga il d.lgs. 14 febbraio 1948, 
n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); nonché dell’art. 1 del d.lgs. 
13.12.2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1.12.2009, n. 179, 
recante disposizioni legislative statali anteriori al 1.01.1970, di cui si ritiene indispen-
sabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il suddetto d.lgs. 1.12.2009, 
n. 179, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. 14.02.1948, n. 43 (Divieto 
delle associazioni di carattere militare).

Con la sentenza n. 5 del 2014 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi delle questioni 
di legittimità delle leggi penali favorevoli, con una decisione che è importante non tanto per 
il sindacato della specifica norma sottoposta al suo scrutinio, quanto per le affermazioni di 
principio in essa contenute, posto che si è allargato ulteriormente – rispetto a quanto già 
stabilito dalla pronuncia n. 394 del 2006, autentico leading case in materia – l’ambito di 
ammissibilità del loro sindacato di costituzionalità. 

La vicenda prendeva le mosse dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Verona e di 
Treviso e ha riguardato la legittimità delle norme c.d. “salva-Lega”, ovvero di quelle disposi-
zioni legislative che avevano abrogato la fattispecie incriminatrice di associazionismo a carat-
tere militare – prevista nel d.lgs. n. 43 del 1948 – provocando un conseguente effetto retro-
attivo di abolitio criminis di cui avrebbero dovuto beneficiare alcuni esponenti di quel partito 
politico, imputati a tale titolo per la costituzione di alcuni gruppi di tipo “paramilitare”.

Rinviando al testo della sentenza per un richiamo più approfondito del quadro norma-
tivo, in questa sede è opportuno rammentare sinteticamente solo la normativa rilevante ai 
fini del giudizio.

Il legislatore, al fine di semplificare ed eliminare dall’ordinamento tutta una serie di 
norme ormai desuete, aveva delegato, con l’art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, 
il Governo ad adottare d.lgs. tesi ad individuare «le disposizioni legislative statali, pubblicate 
anteriormente al 01.01.1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali 
si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», sancendo, al successivo comma 14-ter, 
che, «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior 
termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Eleonora Guido
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non comprese nei d.lgs. di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti succes-
sivi, sono abrogate». L’esercizio della delega per l’individuazione delle norme da mantenere 
in vigore sarebbe, quindi, dovuto avvenire entro il 16.12.2009 ed effettivamente l’organo 
esecutivo aveva esercitato la delega con il d.lgs. n. 179 del 2009, inserendo tra le leggi da 
mantenere in vigore anche il d.lgs. n. 43 del 1948, con ciò implicitamente dando atto di 
ritenere indispensabile la norma sanzionatoria del divieto di associazioni di carattere militare 
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. 

Successivamente, però, l’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento 
militare) aveva “spostato” la fattispecie di associazioni paramilitari nel raggio abrogativo del 
c.d. “decreto taglia-leggi”. 

Proprio avverso tale ultimo intervento legislativo, il Tribunale di Verona aveva solle-
vato una prima questione di legittimità lamentando la violazione degli artt. 18, 25 e 76 
Cost. Tuttavia, considerato lo ius superveniens costituito dall’emanazione del d.lgs. n. 213 
del 2010 – che ribadiva nella sostanza la chiara volontà di abrogare il d.lgs. n. 43 del 1948 
– la Corte costituzionale (con la sentenza n. 296 del 2011) ordinava la restituzione degli atti 
al Tribunale di Verona, affinché il giudice valutasse la perdurante rilevanza e non manifesta 
infondatezza della questione. Alla stessa soluzione perveniva poi la Corte, con la sentenza 
n. 341 del 2011, in relazione alla questione sollevata dal Tribunale di Treviso (sebbene, 
per completezza, occorre rilevare che in questo caso dichiarava la questione inammissibile, 
poiché il giudice a quo aveva del tutto omesso di considerare gli effetti del d.lgs. 213/2010, 
sebbene precedente rispetto all’ordinanza di rimessione).

A fronte della suddetta situazione normativa, entrambi i giudici sollevano nuovamente 
q.l.c., impugnando non solo il d.lgs. n. 213 del 2010, bensì – in via di illegittimità con-
sequenziale – anche il d.lgs. n. 66 del 2010. Ciò poiché le autorità giudicanti remittenti 
evidenziano come, in caso di accoglimento della questione limitatamente al più recente 
decreto legislativo (i.e. il n. 213), l’effetto abrogativo della norma incriminatrice rimarrebbe 
comunque fermo in forza del primo decreto legislativo (ovvero il n. 66/2010), i cui effetti – 
come sopra chiarito – sono stati semplicemente “duplicati” dal d.lgs. n. 213 del 2010. 

Con la sentenza in esame, quindi, su sollecitazione dei medesimi giudici veneti, il Tribu-
nale costituzionale affronta la questione nel merito, la quale risulta imperniata sulla viola-
zione di molteplici parametri costituzionali. 

In primo luogo, viene in rilievo l’art. 76 per eccesso di delega: secondo entrambi i giudici 
– che nella sostanza argomentano in termini analoghi – l’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010 
sarebbe stato «adottato in assenza di una delega che autorizzasse il Governo ad abrogare 
leggi o provvedimenti già sottratti, ad opera del d.lgs. n. 179 del 2009, all’effetto abrogativo 
previsto dal comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005». Peraltro, le ordinanze 
di rimessione evidenziavano come il termine per l’esercizio della delega fosse scaduto già nel 
dicembre del 2009, ossia prima dell’adozione dell’ultimo decreto delegato. Infine, si conte-
stava anche la possibilità di fondare il potere abrogativo esercitato dal Governo con la norma 
censurata sul comma 18 del medesimo art. 14 della legge n. 246 del 2005, «in quanto la 
delega da esso conferita non autorizzava ad intervenire nuovamente sulla scelta già operata 
nell’individuazione delle norme delle quali era indispensabile la permanenza in vigore e da 
sottrarre all’effetto abrogativo, ma avrebbe consentito solo interventi integrativi, di riassetto 
o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore». 
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Una ulteriore doglianza si appuntava sulla asserita violazione dell’art. 18 Cost., poiché l’a-
brogazione della fattispecie incriminatrice di associazione paramilitare, che nella ricostruzione 
dei giudici remittenti costituisce la concreta attuazione del divieto costituzionale di associa-
zioni finalizzate al perseguimento di scopi politici mediante organizzazioni di carattere mili-
tare, avrebbe quale conseguenza che «la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diventi lecita 
per l’ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali»; ancora, si lamentava 
il contrasto con il principio garantistico di riserva di legge in materia penale, di cui all’art. 25, 
comma II Cost., a causa della «carenza assoluta del potere abrogativo in capo al Governo».

Infine, solo il Tribunale di Treviso riteneva il sistema normativo incompatibile con l’art. 
3 Cost., sulla scorta della considerazione per cui il legislatore delegato avrebbe operato scelte 
«che non sono supportate e giustificate da nessuna ragione, creando una disparità di tratta-
mento».

Orbene, il complesso scenario normativo sin qui tratteggiato è stato oggetto di un ulte-
riore radicale intervento modificativo con il quale il legislatore delegato, con un autentico 
dietro-front, ha inteso rendere nuovamente penalmente rilevante il reato previsto dal d.lgs. n. 
43 del 1948: il d.lgs. n. 20 del 2012, infatti, ha disposto l’abrogazione di entrambe le norme 
oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Tuttavia, posto che il ripristino norma-
tivo della fattispecie incriminatrice vale esclusivamente pro futuro, nessun effetto può invece 
avere per il passato – in particolare in relazione al trattamento dei fatti oggetto di giudizio nei 
processi pendenti – che continuerebbero a giovarsi dei benefici degli effetti abolitivi retro-
attivi delle norme da ultimo abrogate, quale diretta esplicazione del principio di prevalenza 
della lex mitior intermedia.

Così risolto l’aspetto problematico della rilevanza della q.l.c., la Corte passa ad esaminare 
l’autentico nodo gordiano relativo alla “ammissibilità” di pronunce di incostituzionalità con 
effetti in malam partem, quale evidentemente sarebbe quella richiesta dai giudici remittenti, 
in quanto funzionale ad ottenere – in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale delle norme censurate – la reviviscenza della fattispecie incriminatrice abrogata nel 
2010.

Sul punto, non si possono non prendere le mosse dalla giurisprudenza costituzionale, che 
per lungo tempo ha opposto lo sbarramento della riserva di legge in materia penale: la Corte 
anche in questo caso rammenta come – a fronte di richieste di interventi in malam partem 
– l’art. 25, comma II, Cost. attribuisce al soggetto-Parlamento il monopolio esclusivo del 
potere coercitivo dello Stato, poiché solo il procedimento legislativo è idoneo ad attribuire 
alla sanzione penale la piena legittimazione democratica. Tuttavia, dopo aver ribadito la 
preminenza e l’attualità di tale principio garantistico, il Collegio decidente evidenzia anche 
come la fissità di tale limite al sindacato di legittimità sulle norme penali favorevoli abbia 
conosciuto nel tempo un’importante evoluzione interpretativa, che ha eliso l’originaria im-
permeabilità a qualsiasi eccezione.

Si richiamano, quindi, le più importanti decisioni intervenute sul punto: in primo luogo 
la sentenza n. 148 del 1983, che ha superato il rigido sbarramento inizialmente espresso in 
termini di “irrilevanza” della questione nel procedimento a quo a causa del divieto di retroat-
tività contra reum delle norme penali; la pronuncia n. 394 del 2006, con la quale si è ritenuto 
compatibile il sindacato di legittimità con i principî di irretroattività e di riserva di legge 
limitatamente alle c.d. norme penali “di favore”, cioè alle norme che sanciscono, «per deter-
minati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe 
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dall’applicazione di norme generali o comuni»; infine, la decisione n. 28 del 2010, nella 
quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una lex mitior intermedia contra-
stante con una direttiva comunitaria non self-executing, riconosciuta come norma interposta 
per dichiarare la violazione degli artt. 11 e 117 Cost. Nell’ultima sentenza, la Corte ha chia-
ramente asserito che «se si stabilisse che il possibile effetto in malam partem della sentenza 
di questa Corte inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle 
norme comunitarie – che sono cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell’ordinamento 
italiano per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – non si arriverebbe soltanto 
alla conclusione del carattere non auto-applicativo delle direttive comunitarie […], ma si 
toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano».

È proprio nel solco tracciato dall’ultima decisione citata che si colloca la sentenza n. 5 
del 2014, con la quale si ampliano ulteriormente i margini di ammissibilità del controllo di 
costituzionalità delle “norme penali favorevoli”. Ciò poiché, in entrambi i casi, la censura 
di incostituzionalità che la Corte ritiene legittimamente azionabile in malam partem attiene 
alla “carenza di potere del Governo” nell’adozione della norma impugnata: analogamente al 
caso della sentenza n. 28 del 2010 – in cui la lex mitior dichiarata illegittima si poneva in 
contrasto con i vincoli legislativi costituzionalmente imposti agli artt. 11 e 117 dal rispetto 
della normativa comunitaria – così nella vicenda qui in esame la Corte ritiene ammissibile 
il sindacato di legittimità su norme penali favorevoli (produttive di effetti abolitivi) che 
parimenti erano sospettate di aver ecceduto i vincoli costituzionali derivanti – questa volta 
dall’art. 76 Cost. – dal rispetto della legge delega.

Il Tribunale ad quem giunge a ritenere che la riserva di legge in materia penale non solo 
non costituisce un ostacolo all’ammissibilità del sindacato in malam partem su tali norme 
ma, al contrario, tale principio risulterebbe a sua volta violato da una norma che incida sul 
trattamento penale di alcuni fatti e che sia contenuta in un decreto legislativo assunto in 
violazione dell’art. 76 Cost. Statuendo in materia penale in assenza o al di là dei limiti di una 
valida legge delega, infatti, il Governo assumerebbe «scelte di politica criminale autonome e 
contrastanti con quelle del legislatore delegante», ovvero proprio con quelle espresse dal Parla-
mento, l’unico soggetto al quale le stesse sono riservate dall’ordinamento costituzionale, in 
via esclusiva e ab origine in virtù del principio consacrato dall’art. 25, comma 2, Cost. 

La Corte esprime, quindi, un principio di diritto inequivocabile: «quando, deducendo 
la violazione dell’art. 76 Cost., si propone una questione di legittimità costituzionale di una 
norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di 
questa Corte non può essere precluso invocando il principio della riserva di legge in materia 
penale».

Di più: proprio «la verifica sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa 
delegata diviene, […], strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge 
in materia penale, sancito dall’art. 25, comma II Cost., e non può essere limitata in con-
siderazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel 
giudizio a quo».

Alla luce delle suddette affermazioni, il Collegio decidente ritiene infine fondata la que-
stione e dichiara entrambe le norme impugnate eccedenti i limiti della delega rispetto alla 
globalità delle norme di legge astrattamente attributive di poteri di intervento mentre risul-
tano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai giudici rimettenti.
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2. Corte costituzionale, 25 febbraio 2014, n. 32, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia
Illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del d.l. 30.12.2005, n. 272 
(Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi 
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per 
favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 9.10.1990, n. 309, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma I, della 
l. 21.02.2006, n. 49).

Con la decisione in esame, la Corte ha travolto l’impianto legislativo del testo unico sugli 
stupefacenti e del trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti, come risultante dal 
biennio 2005/2006.

Nel dettaglio, la Corte di cassazione aveva impugnato gli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 
II, lettera a), e III, lettera a), numero 6), del d.l. 30.12.2005, n. 272 espressamente intitolato 
“misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi in-
vernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire 
il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma I, della l. 21.02.2006, n. 
49, in riferimento all’art. 77, comma II, Cost.

Il punto di frizione, a parere della Suprema Corte, era legato all’assenza del requisito di 
omogeneità tra la legge di conversione – tramite la quale erano state introdotte le norme 
scrutinate – e il testo del d.l. licenziato dal Governo. In particolare, questo presupposto è 
richiesto – come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale – dall’art. 77, comma II, Cost. 
in base al quale è istituito «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato 
dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione 
peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario». Conseguentemente, la legge di conver-
sione «rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi 
contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei», nel 
senso che sono ammesse esclusivamente «disposizioni che siano coerenti con quelle origi-
narie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico». 

Nel caso posto dinanzi al Tribunale costituzionale, invece, le disposizioni originariamente 
contenute nel d.l. concernevano la sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali, 
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti 
recidivi, mentre quelle scrutinate avevano quale unico effetto quello di comportare una radi-
cale e complessiva riforma del testo unico sugli stupefacenti e del trattamento sanzionatorio 
degli illeciti ivi disciplinati. Ciò poiché, da un lato, l’art. 4-bis – intervenendo sull’art. 73 
del d.P.R. 309/1990 – aveva disposto un’unica cornice edittale per le violazioni concernenti 
tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, 
era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psico-
trope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle 
tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”) e, dall’altro, la legge di conversione, con l’art. 
4-vicies ter, aveva novellato il sistema tabellare stabilito ab origine dagli artt. 13 e 14 dello 
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stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima 
erano distinti in differenti gruppi.

Diretta conseguenza di tale mutamento legislativo è stata l’elevazione sanzionatoria per 
gli illeciti riguardanti le c.d. “droghe leggere” e in particolare per i derivati dalla cannabis, 
poiché si era passati dalla reclusione da due a sei anni – pena congiunta a quella della multa 
da euro 5.164 ad euro 77.468 – alla detenzione da sei a venti anni (congiuntamente alla 
multa da euro 26.000 ad euro 260.000).

In via subordinata, inoltre, il Giudice di legittimità riteneva violato l’art. 77, comma II, 
Cost., per assenza del presupposto della necessità ed urgenza delle norme contenute nella 
legge di conversione.

La Corte costituzionale, a fronte delle doglianze sopra riportate, accoglie la questione e 
sancisce espressamente che «l’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione 
determina, […], un vizio procedurale delle stesse», chiarendo altresì il criterio in base al 
quale stabilire se le norme contenute nella legge di conversione sono ultronee rispetto a 
quelle del d.l.

In altri termini, occorre esaminare il «contenuto sostanziale delle singole disposizioni 
aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario d.l.» e sulla scorta della 
valorizzazione di indici sintomatici – quali, ad es., il mutamento del titolo originario del d.l. 
e le innovazioni apportate sul testo unico in materia di stupefacenti – il Giudice ad quem 
ritiene che gli artt. 4-bis e 4-vicies ter riguardino «fattispecie diverse per materia e per finalità 
[…] rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite».

Al termine della disamina della questione di costituzionalità, la Corte si sofferma sugli ef-
fetti – in parte in malam partem – della propria decisione e, richiamando la propria precedente 
giurisprudenza, esclude che questi precludano l’esame nel merito della normativa impugnata.

Più in particolare, dopo aver chiarito che a seguito della caducazione delle disposizioni 
impugnate tornano «a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e le relative 
tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche 
apportate con le disposizioni impugnate» il Tribunale delle leggi attribuisce al giudice “co-
mune” il compito di individuare ed applicare la disciplina più favorevole, «tenendo conto 
dei  principi in materia di successione di leggi penali nel tempo  ex  art. 2 c.p.», poiché è 
escluso che dalla dichiarazione di illegittimità possano derivare conseguenze pregiudizievoli 
per l’imputato (sul punto, per riflessioni di più ampio respiro (si veda V. Manes-L. Romano, 
L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali della demo-
crazia penale, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., n. 1, 2014, pp. 215 e ss.).

Un’ultima notazione: la sentenza in esame si chiude con un importante richiamo agli 
imperativi punitivi di fonte sovranazionale, a testimonianza della crescente importanza da 
questi assunta nel nostro ordinamento e nella giurisprudenza costituzionale (a partire dalla 
pronuncia n. 28 del 2010). La Corte, infatti, ricorda che la materia del traffico illecito degli 
stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione di fonte europea (in ptc. della D.Q. 
2004/757/GAI che stabilisce norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e 
alle sanzioni applicabili); pertanto, è necessario che vi sia la “ripresa” dell’applicazione delle 
norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. 309/90, altrimenti «“resterebbero non punite al-
cune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione” 
e ciò causerebbe “una violazione del diritto dell’Unione europea, che l’Italia è tenuta a rispet-
tare in virtù degli artt. 11 e 117, I comma, Cost.”». 
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3. Corte costituzionale, 18 aprile 2014, nn. 105 e 106, Pres. Silvestri, Rel. Lattanzi
Illegittimità dell’art. 69 comma IV c.p., come sostituito dalla legge 5.12.2005, n. 251, 
nella parte in cui prevede, rispettivamente, il divieto di prevalenza della circostanza 
attenuante di cui all’art. 648, comma II, c.p., nonché il divieto di prevalenza della cir-
costanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma III, c.p. sulla recidiva di cui all’art. 
99, comma IV, c.p.).

La Corte costituzionale, con le sentenze in epigrafe, è tornata ancora una volta, dopo la pro-
nuncia n. 251 del 2012 (di cui si è dato conto nell’Osservatorio in Ius17@unibo.it, 3/2012) 
ad esaminare la compatibilità con il sistema costituzionale del divieto di prevalenza delle 
circostanze attenuanti ex art. 69 comma IV c.p. nel giudizio di bilanciamento in caso di 
applicazione della recidiva di cui al IV comma dell’art. 99 c.p.

Con la prima decisione, ovvero la n. 105, il Tribunale delle leggi ha affrontato la que-
stione sollevata dalla Corte di appello di Ancona, ancorata sui parametri sanciti negli artt. 
3, 25, II comma e 27, III comma, Cost.

Più nel dettaglio, la norma scrutinata sarebbe irragionevole e in contrasto con il prin-
cipio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., «perché condurrebbe, in determinati casi, ad 
applicare pene identiche a violazioni di rilievo penale molto diverso».

In altri termini, il recidivo reiterato che commette ricettazioni «di normale o anche di 
rilevante gravità, al quale siano concesse le circostanze attenuanti generiche, verrebbe punito 
con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di episodi di modesto disvalore, a 
cui siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall’art. 648, II 
comma, c.p., con la conseguenza che la “rilevantissima differenza oggettiva, naturalistica, cri-
minologica delle due condotte” verrebbe “completamente annullata in virtù di una esclusiva 
considerazione dei precedenti penali del loro autore”».

Inoltre, l’art. 69, IV comma c.p., contrasterebbe, secondo la ricostruzione del giu-
dice a quo, con il principio di offensività sancito nell’art. 25, II comma, Cost., il quale – 
testualmente riferendosi al “fatto commesso” – attribuirebbe una «rilevanza fondamentale 
all’azione delittuosa “per il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto manifestazione di 
pericolosità sociale”, implicando “la necessità di un trattamento penale differenziato per fatti 
diversi, senza che la considerazione della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente 
avere rilievo esclusivo”». 

Infine, la norma censurata sarebbe incompatibile con il «“principio di proporzionalità 
della pena (nelle sue due funzioni retributiva e rieducativa)”», di cui all’art. 27, III comma, 
Cost., considerato che «“una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso da un 
lato non può correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalità violata, 
dall’altro non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice”». Infatti, in base 
al meccanismo previsto dall’art. 69 IV comma c.p., qualora secondo la valutazione del giu-
dicante debba riconoscersi rilevanza alla recidiva reiterata, le ipotesi di ricettazione «di parti-
colare tenuità» – punite, ex art. 648 II comma c.p., con la reclusione da quindici giorni a sei 
anni e con la multa sino a 516 euro – vedrebbero aumentata la pena da due a otto anni e la 
multa da 516 a 10.329 euro.

Il Collegio ad quem, quindi, entra nel merito della questione richiamando dapprima le 
linee direttrici che l’hanno condotto, anche in passato, a scrutinare la compatibilità costi-
tuzionale dell’art. 69 comma IV c.p. Ribadisce, così, che in generale «il giudizio di bilan-
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ciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice di “valutare il fatto in tutta la sua 
ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equi-
valenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di 
quelle che la diminuiscono”» (cfr. sentenza n. 38 del 1985); ammette che vi siano deroghe 
al bilanciamento, poiché queste «rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore», sindaca-
bili «“soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio”» (sentenza n. 
68 del 2012), posto che queste ultime «“non possono giungere a determinare un’alterazione 
degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale”» 
(decisione n. 251 del 2012).

Sulla scorta di tali presupposti metodologici la Corte ritiene fondata la questione di co-
stituzionalità in relazione a tutti e tre i parametri evocati dal giudice rimettente.

Peraltro, al di là del richiamo ai “consueti” principi garantistici – ovvero quello di ugua-
glianza e di necessaria attenzione alla lesività del fatto penalmente rilevante – particolar-
mente rilevante è l’ambito riservato al principio di proporzionalità della pena (su cui si veda, 
più approfonditamente, V. Manes (a cura di), Principi costituzionali in materia penale (diritto 
penale sostanziale), giurisprudenza sistematica, agg. settembre 2013, in www.cortecostituzio-
nale.it, § 5.3).

In chiusura, infatti, la Corte afferma espressamente che l’art. 69 IV comma c.p. «è in 
contrasto anche con la finalità rieducativa della pena, che implica un costante “principio di 
proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra». In con-
clusione, quando si tratti di una fattispecie di ricettazione nella quale il fatto sia qualificato 
come di «particolare tenuità», potrà darsi nuovamente prevalenza all’attenuante speciale, 
recuperando un minimum edittale di quindici giorni, invece che di due anni.

Con la seconda pronuncia, invece, il Tribunale costituzionale ha deciso una analoga que-
stione di costituzionalità, sollevata dalla Suprema Corte e imperniata sui parametri dell’art. 
3 e 27 Cost.

In questo caso, il Giudice delle leggi ha scrutinato il divieto di prevalenza delle attenuanti 
sancito nell’art. 69 IV comma c.p., sulla circostanza prevista dall’art. 99, IV comma c.p., in 
relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, III comma, c.p. Più in particolare, 
l’art. 609-bis, III comma, c.p., prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che 
implica una diminuzione della reclusione da cinque a dieci anni «in misura non eccedente 
i due terzi»; conseguentemente, come evidenziato dai giudici rimettenti, ove ritenuta sus-
sistente, «la pena (applicandosi l’attenuante nella massima estensione) può variare da un 
minimo di 1 anno e 8 mesi di reclusione a un massimo di 3 anni e 4 mesi; se però si applica 
la recidiva reiterata, i casi di violenza sessuale di minore gravità, […], devono essere puniti 
con la reclusione da cinque a dieci anni». 

La Corte costituzionale prende le mosse dalla ricostruzione storica dell’art. 609-bis 
comma II c.p., ricordando come l’introduzione di una nozione unitaria di atto sessuale, che 
spazia dai piccoli contatti indesiderati ai comportamenti di estrema gravità, abbia fatto sor-
gere l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità.

Anche nella decisione in esame, poi, particolare attenzione è riservata al principio di 
proporzione della pena, di cui all’art. 27 Cost., tant’è che è proprio con questo parametro 
che si apre il sindacato di merito della questione. Una volta analizzato questo profilo, con 
affermazioni di principio analoghe a quelle della sentenza n. 105 e sopra riportate, il Giudice 
della Costituzione si sofferma sull’altro parametro evocato, ovvero il principio di uguaglianza 
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e pure in relazione a questo aspetto ritiene la norma censurata contrastante con i dettami 
garantistici della Carta fondamentale.

4. Corte costituzionale, 28 maggio 2014, nn. 143, Pres. Silvestri, Rel. Frigo
Illegittimità dell’art. 157, VI comma, c.p., nella parte in cui prevede che i termini di 
cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio 
colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 c.p.). 

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha affrontato la questione sottopostale 
dal G.u.p. del Tribunale di Torino avente ad oggetto l’istituto della prescrizione e, più in 
particolare, la (ir)ragionevolezza del termine estintivo previsto dal VI comma dell’art. 157 
c.p. in relazione alla fattispecie di cui all’art. 449 c.p. – che disciplina il reato di incendio 
colposo – rispetto a quello, più breve, previsto per il delitto di incendio doloso disciplinato 
all’art. 423 c.p.

Il giudice rimettente, infatti, dubitava della ragionevolezza di siffatto impianto per effetto 
del quale, a fronte di due ipotesi illecite analoghe dal punto di vista oggettivo e differenti 
solo sotto il versante psicologico, il delitto meno grave si estingue in un tempo nettamente 
superiore. 

Come rammentato dalla Corte, il termine prescrizionale per i reati di incendio doloso e 
colposo era il medesimo fino all’entrata in vigore della legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (la 
c.d. legge ex-Cirielli). Tale legge ha difatti novellato il meccanismo prescrittivo dell’ordina-
mento penalistico, sostituendo il precedente sistema per “fasce di reati” con il riferimento 
alla previsione edittale di ciascun reato; tuttavia, considerato che il risultato prevedibile di 
tale innovazione era una generalizzata diminuzione del termine prescrizionale di tutti i reati 
di media gravità, in relazione a fattispecie di maggiore allarme sociale o notoriamente com-
plesse dal punto di vista probatorio, il legislatore ha previsto una disposizione derogatoria 
(all’art. 157, VI comma, c.p.), stabilendo per esse il raddoppio del termine prescrizionale. 
Tra queste, rientrava anche quella di incendio colposo, in ragione dei problematici profili 
probatori normalmente emergenti nella prassi giudiziaria.

In definitiva, dal 2005, il termine di prescrizione per la fattispecie di incendio colposo è 
stato fissato in dodici anni, mentre esso raggiunge i sette anni per la fattispecie dolosa.

Stante tale situazione normativa, il Tribunale costituzionale è stato chiamato a sindacare 
la compatibilità della regola derogatoria dell’art. 157 comma VI c.p. con il principio di ra-
gionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., poiché il regime in esame «ribalta la scala di gravità delle 
due figure criminose: l’ipotesi meno grave – secondo la valutazione legislativa espressa nelle 
comminatorie di pena, in coerenza con il raddoppio sistematico che incorre tra il dolo e la 
colpa – resta […] soggetta ad un trattamento assai più rigoroso, sul versante considerato, 
rispetto alla corrispondente ipotesi più grave».

Ribadita, quindi, la natura – sostanziale – dell’istituto della prescrizione e premessa l’ana-
lisi sulla sua ratio – rinvenibile, da un canto, nell’affievolimento dell’allarme della coscienza 
comune generato dal reato e, dall’altro, nel “diritto all’oblio” dei cittadini – la Corte ad quem 
ricorda come al legislatore non sia impedita l’introduzione di deroghe alla regola generale 
sancita dal medesimo organo «sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche 
degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti». La sua 
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discrezionalità, però, «deve essere […] esercitata, […], nel rispetto del principio di ragione-
volezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra 
fattispecie omogenee» come invece accade, secondo la ricostruzione della Corte, nell’ipotesi 
oggetto della sua attenzione.

Alla luce delle suddette impostazioni metodologiche il Collegio decidente analizza quindi 
nel merito la questione di costituzionalità ed esclude, da un lato, che la fattispecie colposa 
produca un grado di allarme sociale più elevato rispetto a quella dolosa, tale da giustificare 
una maggiore resistenza del “diritto all’oblio”, e, dall’altro, che vi siano particolari difficoltà 
di indagine e di accertamento processuale, posto che per entrambi i casi è necessario ricorrere 
all’ausilio di periti. 

 In conclusione, si può affermare che la presente decisione si pone nel solco del filone giu-
risprudenziale, inaugurato dalle sentenze nn. 393 e 394 del 2006, in base al quale la Corte 
si sta progressivamente ritagliando un sempre crescente spazio di operatività nell’analisi della 
ragionevolezza nell’uso della discrezionalità legislativa.

5. Corte costituzionale, 10 giugno 2014, n. 162, Pres. Silvestri, Rel. Tesauro
Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma III, della l. 19.02.2004, n. 40 (Norme 
in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la 
coppia di cui all’art. 5, comma I, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche 
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosti-
cata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; nonché 
dell’art. 9, comma 1, della l. n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del 
divieto di cui all’articolo 4, comma 3»; nonché dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 
2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 
3»; nonché dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004).

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 
4, comma III della l. 40 del 2004 e, conseguentemente, dei riferimenti di tale disposizione 
contenuti in altre norme: ovvero agli artt. 9, commi I e III – limitatamente al suddetto 
richiamo –; e 12, comma I, nei quali era prevista la sanzione pecuniaria a fronte della effet-
tuazione di interventi di fecondazione eterologa.

La pronuncia additiva in esame costituisce solo l’ultima in una materia più volte portata 
all’attenzione di giudici nazionali ed europei ed assume un decisivo valore storico, poiché 
viene affermata chiaramente la portata costituzionale del diritto alla procreazione e, conse-
guentemente, ne viene ampliato il perimetro di liceità.

In realtà, non è la prima volta che la Corte viene chiamata a pronunciarsi sul divieto in 
esame. Infatti, già negli anni scorsi, il Tribunale costituzionale è stato interessato da questioni 
di costituzionalità imperniate su pronunce della Corte EDU.

Tuttavia, se in prima battuta il parametro costituzionale richiamato era stato 
l’art. 117, I comma, come integrato dalla  sentenza della I Sezione della Corte EDU 
dell’1.04.2010 (S.H. e altri contro Austria) – riformata poi dalla decisione della Grande 
Camera del 3.11.2011 (e sulla scorta della quale la Corte costituzionale aveva rinviato, 
con l’ordinanza n. 150/2012, gli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della 
questione) – questa volta le doglianze si sono appuntate esclusivamente sulla violazione 
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dei parametri costituzionali “nazionali” per i Tribunali di Catania e Firenze – rispettiva-
mente gli artt. 2; 3; 31 e 32, in base all’ordinanza del primo Giudice, il solo art. 3 per 
il secondo – ritenendo che, in seguito alla sentenza del 2011 della Corte di Strasburgo, 
non avrebbe potuto essere più configurabile alcun conflitto tra i divieti contenuti nella l. 
40/2004 e l’art. 117 Cost.; mentre, il Tribunale di Milano – oltre a ravvisare il contrasto 
delle norme nazionali con gli artt. 2; 3; 29; 31 e 32 – ha denunciato la violazione dell’art. 
117, poiché, in base alla sua ricostruzione, continuerebbe a permanere il contrasto delle 
disposizioni interne con gli art. 8 e 14 della CEDU.

Ciò chiarito, va fin da ora precisato che la nostra Corte costituzionale ha fondato la de-
claratoria di illegittimità esclusivamente sulla violazione dei parametri “interni” ovvero gli 
art. 2; 3; 29; 31 e 32 Cost.

Più nel dettaglio, il Giudice delle leggi ha ravvisato una violazione degli art. 2; 3 e 31 
Cost., in combinato disposto, posto che il divieto di realizzare la fecondazione eterologa 
collide con il diritto, da garantire in modo eguale a tutti, di «diventare genitori e di formare 
una famiglia che abbia anche dei figli», quale peculiare declinazione del diritto all’autodeter-
minazione individuale. Il Tribunale ad quem, nega quindi che esista una relazione biunivoca 
tra diritto alla creazione di una famiglia e diritto alla procreazione – nel senso che il secondo 
è frutto di una libera scelta della coppia – ma sottolinea come «il progetto di formazione 
di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato ge-
netico, è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in applicazione di prin-
cipi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione». Da tali 
premesse metodologiche discende l’inammissibilità di limiti all’esercizio della procreazione, 
salva la necessità di garantire altri diritti costituzionali del medesimo rango.

Nelle parole della Corte, che richiama la sua precedente giurisprudenza, si legge esplicita-
mente che «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente 
sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non 
può che essere incoercibile, qualora non vulneri valori costituzionali e ciò anche quando sia 
esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, 
perché anch’essa attiene a questa sfera. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza costitu-
zionale ha sottolineato come la legge n. 40 del 2004 sia appunto preordinata alla «tutela delle 
esigenze di procreazione», da contemperare con ulteriori valori costituzionali, senza peraltro 
che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole 
bilanciamento tra gli stessi». 

Una volta chiarito il primo profilo di illegittimità costituzionale, la Corte ad quem passa 
ad analizzare l’altro punto di frizione con i parametri costituzionali e, più in particolare, 
analizza la compatibilità del divieto di PMA eterologa rispetto all’art. 32 Cost.

Sul punto, il Collegio decidente evidenzia che il concetto di salute rilevante nel contesto 
della procreazione medicalmente assistita sia quello di «salute psichica», poiché è chiaro 
come «l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante 
il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rile-
vante, sulla salute della coppia». In tale direzione, il Giudice delle Leggi, richiamando tutte 
quelle norme che nel secolo scorso hanno consentito interventi di menomazione fisica fina-
lizzati al raggiungimento di un equilibrio psichico dell’individuo – come il cambiamento di 
sesso (legge n. 164/1982), l’interruzione della gravidanza (legge n. 194/1978) e la sterilizza-
zione volontaria (vietata ab origine dall’art. 552 c.p., poi abrogato dalla legge n. 194/1978) 
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– ha ribadito che «gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, 
devono ritenersi leciti». 

Premessa l’analisi della (in)compatibilità del divieto di fecondazione eterologa con i 
molteplici parametri sopra evocati, la Corte sofferma l’attenzione sull’esistenza di eventuali 
contro-interessi di rango costituzionale tali da giustificare il divieto scrutinato. Ciò poiché, 
nelle parole del Giudice delle leggi, occorre «accertare se l’assolutezza che lo connota sia 
l’unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in 
esame». Escluso l’utilizzo della PMA eterologa a fini eugenetici, la Corte ricorda, sulla scorta 
di quanto affermato nella decisione n. 45/2005, come la legge n. 40/2004 sia «costituzio-
nalmente necessaria» – pur non avendo «contenuto costituzionalmente vincolato» –, poiché 
storicamente costituisce la «“prima legislazione relativa ad un delicato settore […] che in-
dubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro 
complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello mi-
nimo di tutela legislativa”».

Perimetrato l’ambito del petitum richiesto dai giudici rimettenti – che «comporta l’ille-
gittimità del divieto in esame esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata 
l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute» – il Tri-
bunale costituzionale consente il ricorso alla tecnica procreativa eterologa solo a condizione 
che il carattere assoluto delle suddette cause sia documentato da atto medico e «qualora non 
vi siano altri metodi terapeutici efficaci».

Una volta censurato il divieto in esame, nella seconda parte della pronuncia la Corte si 
sofferma sugli aspetti positivi della disciplina della l. 40 del 2004, posto che si estendono alla 
PMA di tipo eterologo le norme previste in tema di procreazione omologa: in primo luogo, 
alla stessa possono fare ricorso solo le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o 
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (come prevede l’art. 5, comma I); 
viene inoltre estesa la disciplina sulla prestazione del consenso informato, nonché l’emana-
zione periodica di Linee Guida «contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita», vincolanti per le strutture autorizzate a eseguire inter-
venti di PMA, e gli artt. 10 e 11, che stabiliscono rispettivamente la necessità della predetta 
autorizzazione e l’istituzione di un registro nazionale delle strutture autorizzate.

Il Collegio, poi, si sofferma su quelle disposizioni della legge 40/2004 che, garantendo 
la stabilità parentale del nato da fecondazione eterologa e disciplinando il suo  status filia-
tionis, consentono di superare le perplessità esposte dall’Avvocatura generale di Stato circa 
il pregiudizio che il nascituro subirebbe a causa della dissociazione della genitorialità ge-
netica da quella familiare. Premesso che anche l’art. 8 presenta un generico riferimento ai 
soggetti «nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assi-
stita», e considerato che la PMA eterologa ne costituisce una species, la Consulta ha preso 
atto che anche i nati a seguito di un intervento di fecondazione eterologa, «hanno lo stato 
di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere 
alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6», come previsto dall’art. 8; mentre, l’applicazione 
estensiva dell’art. 9 dirime i contrasti circa l’incertezza dello stato giuridico del nato e dei 
suoi rapporti con i genitori, poiché si prevede che «il coniuge o il convivente il cui consenso è 
ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità 
nei casi previsti dall’art. 235, I comma, numeri 1) e 2), c.c., né l’impugnazione di cui all’art. 
263 dello stesso codice» (art. 9, comma 1), e che «il donatore di gameti non acquisisce alcuna 
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relazione giuridica parentale con il nato e non può fare valere nei suoi confronti alcun diritto 
né essere titolare di obblighi» (art. 9 comma 3). 

In conclusione, la Corte evidenzia come «il divieto in esame cagiona, […], una lesione 
della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una 
famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del 
nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più importanti profili 
della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti, devono ritenersi 
congruamente garantite».

6. Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia
Infondatezza della questione di legittimità dell’articolo 612-bis c.p.

Con la sentenza interpretativa di rigetto qui annotata, la Corte costituzionale è intervenuta 
a fugare ogni dubbio in merito alla compatibilità del dettato normativo dell’art. 612-bis c.p. 
con il fondamentale principio garantistico di determinatezza avente quotazione e copertura 
costituzionale nell’art. 25 Cost. 

Il Tribunale di Trapani, infatti, sulla scorta della formulazione testuale del delitto di atti 
persecutori, riteneva, da un lato, che la norma non indicasse «in modo “sufficientemente 
determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente 
affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante”» e, dall’altro, che la 
violazione del principio di determinatezza derivasse dalla mancata comprensione del con-
cetto di uno degli eventi costitutivi del reato (i.e. il perdurante e grave stato di ansia o di 
paura), nonché dall’assenza di definizione dei parametri per decidere quando il timore 
cagionato nella vittima dovesse considerarsi «fondato». Infine, eccessivamente estesa ed 
indeterminata sarebbe stata la nozione di «abitudini di vita», il cui mutamento è richiesto 
ai fini della configurazione del reato.

La Corte ad quem, quindi, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ricorda 
dapprima che «“occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’il-
lecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina 
in cui questa s’inserisce”» e, sulla scorta di tali premesse teoriche, procede all’accertamento 
di conformità costituzionale dell’art. 612-bis c.p. 

Infatti, solo tramite il metodo di interpretazione “integrato” e “sistemico” è possibile 
verificare la sussistenza dei due corollari che rientrano nel focus di attenzione dell’art. 25 
Cost., attinenti alla «intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica», 
nonché a quello (implicito) relativo alla «verificabilità del fatto, descritto dalla norma in-
criminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali». 

In relazione al primo aspetto, il Collegio si sofferma sulle condotte di minaccia o di 
molestia già previste nel c.p. agli artt. 612 («minaccia») e 660 («molestia o disturbo alle 
persone») e, alla luce della consolidata tradizione ermeneutica, che da un lato «agevola l’in-
terpretazione della disposizione» scrutinata e, dall’altro, «offre la riprova che la descrizione 
legislativa corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella 
realtà», rigetta la questione di costituzionalità così come sollevata.

Infatti, tanto la definizione codicistica di «minaccia» – intesa quale «prospettazione di 
un male futuro» – quanto quella di «molestia» – ovvero «l’alterazione in modo fastidioso o 
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importuno dell’equilibrio psichico di una persona normale» hanno un ancoraggio nel lin-
guaggio comune e posto che con lo speciale reato di cui all’art. 612-bis c.p. il legislatore ha 
ulteriormente connotato le suddette condotte, «richiedendo che le stesse siano realizzate in 
modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo 
(stato di ansia o di paura, timore per l’incolumità e cambiamento delle abitudini di vita)», 
è chiaro come anche il reato di stalking si ponga al riparo da censure di incostituzionalità.

Del resto, chiarisce il Giudice delle leggi, le peculiarità che connaturano la minaccia 
e la molestia dell’art. 612-bis c.p. espongono la vittima, a causa della loro reiterazione 
nel tempo, «a conseguenze nella vita emotiva (stato di ansia e di paura ovvero timore per 
l’incolumità) e pratica (cambiamento delle abitudini di vita), che rappresentano eventi 
individuati dal legislatore proprio al fine di meglio circoscrivere la nuova area di illecito, 
caratterizzata da un aggravato disvalore rispetto alle generiche minacce e molestie e che, 
pertanto, giustificano una più severa reazione penale».

Così, una volta ricordato che il principio di determinatezza non è violato sic et sim-
pliciter dal mero ricorso a tecniche esemplificative, né a concetti extragiuridici diffusi, 
né, ancora, dal riferimento a dati di esperienza comune o tecnica, la Corte si sofferma ad 
analizzare l’altro aspetto del principio di determinatezza, relativo alla concreta verificabilità 
del fatto tipizzato.

Anche in relazione a tale elemento, tuttavia, il Tribunale delle leggi non scorge pro-
blemi di compatibilità con il precetto garantistico dell’art. 25 Cost. Sul punto, infatti, 
tanto il «perdurante e grave stato di ansia e di paura», quanto quello del «fondato timore 
per l’incolumità», già di per sé particolarmente qualificati, in modo tale che «siano dovero-
samente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento […], nonché timori immaginari o del 
tutto fantasiosi della vittima», «devono essere accertati attraverso un’accurata osservazione 
di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e 
quella conseguente alle condotte dell’agente che denotino una apprezzabile destabilizza-
zione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima».

La pronuncia in esame, infine, si chiude con un monito rivolto agli interpreti: la Corte, 
infatti, rammenta «come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l’area di tipicità della 
condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti canoni ermeneutici, in particolare 
alla luce del principio di offensività» (per approfondimenti relativi al suddetto principio 
garantistico si veda V. Manes, I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia 
di offensività e ragionevolezza, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2012, n. 1, pp. 99 e ss.).
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1. Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande sezione, 26 febbraio 2013, C-129/14, 
Zoran Spasic
L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, il quale su-
bordina l’applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di 
condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente» è 
compatibile con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
il quale sancisce tale principio.

La questione sollevata dall’Oberlandesgericht di Norimberga trae origine da un giudizio per 
truffa aggravata dinanzi ad esso pendente nei confronti del cittadino serbo Zoran Spasic per 
fatti commessi nel marzo del 2009 a Milano ai danni di un cittadino tedesco. Tale soggetto è 
stato condannato in contumacia con decisione del 18 giugno 2012, passata in giudicato il 7 
luglio 2012, dal Tribunale di Milano alla pena congiunta di un anno di reclusione e di 800 
euro di multa. La pena pecuniaria è stata eseguita soltanto nelle more del processo tedesco, 
mentre la pena detentiva non è mai stata eseguita. L’imputato ha sollevato dinanzi alle auto-
rità giudiziarie tedesche un’eccezione fondata sul principio del ne bis in idem sancito nell’art. 
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (d’ora innanzi CDFUE). 

Il divieto di bis in idem transnazionale è stato sancito a livello eurounitario, prima ancora 
che con la CDFUE, dagli articoli 54 e ss. della Convenzione di applicazione dell’accordo di 
Schengen (d’ora innanzi CAAS). La CAAS, prima limitata agli Stati dell’Unione economica 
Benelux, alla Germania e alla Francia, è stata inclusa nel diritto dell’Unione dal «Protocollo 
sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea», allegato dal Trat-
tato di Amsterdam al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce l’Unione eu-
ropea. Nella formulazione di cui all’art. 54 della CAAS, tuttavia, l’operare di tale principio è 
sottoposto alla c.d. condizione di esecuzione, cioè alla condizione che «in caso di condanna, 
la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo 
la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». Tale deroga all’o-
peratività del principio non è presente nel testo della successiva CDFUE, la quale rappre-
senta diritto primario nel sistema delle fonti eurounitario e, dunque, di rango sovraordinato 
rispetto alla CAAS, fonte di diritto derivato.

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni  
della corte di giustizia dell’unione europea
 
Nicola Recchia, Luisa Romano
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La Corte di Giustizia è stata, quindi, interrogata, per la prima volta, sulla persistente 
vigenza della condizione di esecuzione di cui all’art. 54 CAAS a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 50 della CDFUE.

Nel risolvere la questione prospettata, la Corte di Giustizia si affida al tenore letterale 
inequivoco delle spiegazioni relative alla CDFUE, nelle quali è menzionato espressamente 
l’articolo 54 della CAAS fra le disposizioni contemplate dalla clausola orizzontale di cui 
all’articolo 52, paragrafo 1, della CDFUE, il quale prevede le condizioni di legittimità delle 
limitazioni apportabili ai diritti in essa sanciti. Escluso, pertanto, che possa ritenersi abro-
gata la condizione di esecuzione in virtù di un semplice rapporto di gerarchia tra fonti, la 
Corte deve verificare che la limitazione contenuta nell’art. 54 CAAS risponda ai requisiti di 
legittimità previsti dall’art. 52, paragrafo 1. Argomentato agevolmente circa la previsione per 
legge della limitazione e il rispetto del contenuto essenziale del diritto, la Corte di Giustizia 
si sofferma soprattutto sulla proporzionalità della limitazione prevista dall’art. 54 CAAS al 
principio del ne bis in idem contenuto nella CDFUE. La limitazione è senza alcun dubbio 
idonea a perseguire l’obiettivo di escludere qualsiasi spazio di impunità all’interno dell’U-
nione Europea per soggetti che si spostino da uno Stato membro all’altro al fine di evitare 
l’esecuzione della pena. Quanto alla necessità di una tale limitazione, la Corte riconosce 
che l’Unione Europea si è dotata nel frattempo di molti efficaci strumenti di cooperazione 
giudiziale in materia penale, tali da scongiurare l’evenienza di un’impunità di tali soggetti, 
ma osserva come l’esecuzione della pena precedentemente irrogata sia inevitabilmente legata 
alla volontà dello Stato membro nel quale ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza 
penale definitiva. In assenza di un obbligo in capo a tale Stato, la Corte di Giustizia riconosce 
il carattere necessario e non sproporzionato della condizione di esecuzione prevista dall’art. 
54 CAAS, pur invitando i giudici nazionali competenti a contattarsi e ad avviare consulta-
zioni «al fine di verificare se esista un’effettiva intenzione, da parte dello Stato membro della 
prima condanna, di procedere all’esecuzione delle sanzioni inflitte», così da non procedere 
nuovamente per lo stesso fatto nei confronti dell’imputato.

[a cura di Nicola Recchia]

2. Corte di Giustizia UE, Sezione IV, 10 luglio 2014, cause riunite C-358/13 e C-181/14, 
D. e G.
L’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai me-
dicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che in 
esso non rientrano le sostanze che producono effetti limitantisi alla mera modifica delle 
funzioni fisiologiche, senza che siano idonee a provocare effetti benefici, immediati o 
mediati, sulla salute umana, e che vengono consumate unicamente al fine di provocare 
uno stato di ebbrezza e, in ciò, sono nocive per la salute umana.

Con la decisione in epigrafe la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alle questioni 
pregiudiziali sollevate, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof nei procedimenti 
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penali a carico di due commercianti tedeschi che, tra il 2010 e 2012, avevano venduto mi-
scele di erbe aromatiche contenenti, in particolare, vari cannabinoidi di sintesi.

All’epoca dei fatti, tali cannabinoidi sintetici non rientravano nell’ambito applicativo 
della legge tedesca sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz, nel prosieguo BtMG). Tut-
tavia, reputando che i predetti cannabinoidi rientrassero nella nozione di «medicinali so-
spetti» ai sensi e per gli effetti della legge, del luglio 2009, di modifica della normativa 
relativa ai medicinali e altre disposizioni (Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften, nel prosieguo AMG), le autorità tedesche avevano condannato i due 
commercianti per avere essi immesso sul mercato «farmaci dubbi», in base, per l’appunto, 
alla normativa tedesca sui medicinali.

Entrambi ricorrevano in Revision avverso la rispettiva sentenza di condanna. 
Investito delle controversie, il Bundesgerichtshof, nondimeno, riteneva che, ai fini della 

risoluzione delle stesse, fosse indispensabile chiarire se i prodotti in parola potessero essere 
considerati «medicinali» ai sensi dell’art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, di cui 
l’art. 2, par. 1, dell’AMG costituisce la trasposizione nel diritto tedesco.

Esso decideva così di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, 
in ciascuna delle due cause, la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, punto 2, 
lettera b), della direttiva 2001/83 […] debba essere interpretato nel senso che sostanze o as-
sociazioni di sostanze ai sensi di tale disposizione, atte unicamente ad incidere sulle funzioni 
fisiologiche – quindi senza ripristinarle o correggerle –, debbano essere considerate quali 
medicinali solamente qualora apportino un beneficio terapeutico o, comunque, producano 
effetti positivi sulle funzioni fisiologiche. Se, dunque, non rientrino nella definizione di 
medicinale di cui alla direttiva [2001/83] le sostanze o associazioni di sostanze consumate 
solamente per i loro effetti psicoattivi – produttivi di uno stato euforico – e che comportino 
comunque effetti dannosi per la salute».

Il dubbio interpretativo originava dalla definizione di medicinale contenuta nell’art. 1, 
punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, ai sensi del quale costituisce un medicinale «ogni 
sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata 
all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando 
un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi me-
dica». 

Segnatamente, la questione posta dal giudice del rinvio riguardava l’espressione «modi-
ficare funzioni fisiologiche» utilizzata dalla riportata disposizione e la possibilità di ritenere 
sufficiente ad integrare la nozione di medicinale che la sostanza considerata, appunto, modi-
fichi le umane funzioni fisiologiche. 

Sul punto, la Corte di giustizia, pur rilevato che, secondo il suo significato usuale nel 
linguaggio corrente, il termine «modificare» lascerebbe intendere un’indifferenza quanto alla 
natura benefica o nociva degli effetti prodotti, ricorda che, per giurisprudenza costante, ai 
fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tenere conto non 
solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di 
cui essa fa parte.

Alla luce di tali premesse metodologiche, la Corte, da un lato, rileva che l’obiettivo della 
direttiva 2001/83 sarebbe quello di garantire un elevato livello di protezione della salute e, 
dall’altro, segnala che dal contesto in cui si colloca l’espressione in esame emergono plurimi 
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riferimenti alla necessità di un effetto benefico per la salute umana ai fini della qualificabilità 
di una data sostanza come medicinale.

In particolare, i giudici europei abbracciano una opzione ermeneutica basata su di un’in-
terpretazione sintonica delle due definizioni di medicinale di cui all’art. 1, punto 2, della 
direttiva 2001/83 e su di una lettura grandangolare e non atomistica delle singole locuzioni 
di cui alla definizione di medicinale contemplata dall’art. 1, punto 2, lett. b).

Ne viene fatto così derivare che, «al fine di garantire la coerenza nell’interpretazione glo-
bale da dare alle due definizioni che compaiono all’art. 1, punto 2, della direttiva 2001/83 
e di evitare un’interpretazione contraddittoria dei loro diversi elementi, il termine «modi-
ficare», collocato successivamente ai termini «ripristinare» e «correggere» nell’ambito della 
medesima parte della frase, va inteso in un senso che non può derogare alle considerazioni 
teleologiche enunciate al punto precedente della presente sentenza. Il termine «modificare» 
deve pertanto essere interpretato nel senso che in esso rientrano le sostanze idonee a produrre 
un effetto benefico sul funzionamento dell’organismo umano e, di conseguenza, sulla salute 
umana».

La Corte di giustizia giunge in tal modo alla conclusione che la nozione di «medicinale» 
di cui all’art. 1, punto 2, lett. b), della direttiva 2001/83, debba essere interpretata nel senso 
che da essa sono escluse le sostanze, quali quelle controverse nei procedimenti principali, i 
cui effetti si limitano ad una mera modifica delle funzioni fisiologiche, senza che esse siano 
idonee a provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana.

Peraltro, fa notare la Corte, non potrebbe valere a mettere in discussione una tale af-
fermazione la circostanza che ciò avrebbe la conseguenza di far sfuggire a qualsiasi repres-
sione penale la commercializzazione delle sostanze di cui trattasi nei procedimenti principali, 
atteso che l’obiettivo di punire l’immissione sul mercato di sostanze nocive, quali quelle 
controverse nei procedimenti principali, non può avere rilevanza né sulla definizione della 
nozione di «medicinale» contenuta nella direttiva 2001/83, né sull’eventuale qualificazione 
di dette sostanze come medicinali in base a tale definizione.

[a cura di Luisa Romano]
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1. Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione. Sentenza Grande Stevens e 
altri c. Italia, 4 marzo 2012
La Corte riscontra una violazione da parte dell’Italia dell’art. 4 del Protocollo 7 in ma-
teria di ne bis in idem, per aver sottoposto i ricorrenti per un medesimo fatto storico a 
due distinti procedimenti di natura intrinsecamente penale.

Alla base del ricorso alla Corte EDU vi sono le complesse vicende societarie e finanziarie 
delle società FIAT e IFIL/EXOR nei mesi di agosto e settembre del 2006. Già nel febbraio 
del 2007 la CONSOB ha ritenuto che esse potessero integrare la fattispecie di manipola-
zione del mercato di cui all’art. 187-ter, co. 1 del d.l. n. 58 del 24 febbraio 1998, irrogando 
in conseguenza ai ricorrenti sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive. Sia il ricorso 
presentato dinanzi alla Corte d’Appello di Torino sia il ricorso per cassazione non hanno 
portato che ad una mera riduzione dell’entità delle sanzioni irrogate. Nel frattempo si apriva 
nei confronti dei medesimi soggetti un procedimento e successivamente un processo penale 
per il delitto di manipolazione di mercato di cui all’art. 185, co. 1, del succitato decreto 
legislativo, con esiti differenti nei diversi gradi di giudizio e rispetto ai diversi ricorrenti. Al 
momento della decisione della Corte EDU, in particolare, erano ancora pendenti in Cassa-
zione i ricorsi proposti dai ricorrenti Gabetti e Grande Stevens.

I ricorrenti ritengono violato anzitutto il loro diritto ad un giusto processo ex art. 6 
CEDU, nell’ambito della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative dinanzi alla 
CONSOB e nei successivi gradi di impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria. In secondo 
luogo, essi reputano violato il diritto riconosciuto dall’art. 4 del Protocollo 7, che sancisce il 
divieto di bis in idem.

La Corte deve dunque preliminarmente comprendere se il procedimento dinanzi alla 
CONSOB debba intendersi in materia penale, così da rendere applicabile l’articolo 6 della 
Convenzione, e se, di conseguenza, le sanzioni da essa irrogate siano corrispondentemente 
da qualificare intrinsecamente penali, così da rendere applicabile l’art. 4 del Protocollo 7. Per 
far ciò la Corte si rifà alla sua pacifica giurisprudenza e, in particolare ai cc.dd. criteri Engel, 
osservando come, nel caso di specie, la norma che prevede tali sanzioni amministrative tu-
teli “interessi generali della società normalmente protetti dal diritto penale” e abbia una 
finalità repressivo/preventiva e non riparatoria, essendo non a caso commisurata sulla base 
della gravità della condotta imputata e non del pregiudizio provocato agli investitori. Altro 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni  
della corte europea dei diritti dell’uomo

Eliana Greco, Francesco Mazzacuva, Nicola Recchia
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indice di una natura intrinsecamente penale delle sanzioni è, a parere della Corte, la spiccata 
afflittività delle stesse, dovendosi considerare l’effetto congiunto delle draconiane sanzioni 
pecuniarie, della prevista confisca e delle sanzioni interdittive.

Rispetto alla prima questione la Corte non riscontra una violazione dell’art. 6 della Con-
venzione nella procedura dinanzi alla CONSOB, valorizzando soprattutto la presenza di 
un controllo ulteriore sul suo operato ad opera di un organo indipendente e imparziale di 
piena giurisdizione, circostanza idonea ad assorbire i pur riscontrati profili critici della pro-
cedura dinanzi all’autorità amministrativa, quali, in primis, l’assenza di un’udienza pubblica, 
orale e aperta ai ricorrenti e, in secondo luogo, la stessa mancanza di imparzialità oggettiva 
dovuta alla commistione di funzioni di inchiesta e di giudizio in capo a divisioni distinte 
della CONSOB, ma pur sempre riconducibili alla stessa istituzione. Una violazione dell’art. 
6, co. 1, della Convenzione è, invece, unanimemente riscontrata nell’assenza di un’udienza 
pubblica dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.

Quanto alla seconda questione la Corte deve anzitutto escludere, in virtù dell’art. 57 
della Convenzione, la validità della riserva apposta dall’Italia all’atto della firma del settimo 
Protocollo, per mezzo della quale il nostro Paese limitava l’applicazione di tale articolo alle 
sole sanzioni qualificate come penali dall’ordinamento interno. Quanto al merito, avendo 
già accertato la natura intrinsecamente penale di entrambi i procedimenti, la Corte esamina 
soltanto il requisito dell’“idem”. A tal fine, la Corte afferma che debba svolgersi una compa-
razione non già tra le fattispecie astratte ma tra i fatti storici alla base dei due procedimenti. 
Utilizzando tale criterio, la Corte ritiene che nel caso di specie i due procedimenti ammini-
strativo e penale siano incentrati sulla stessa condotta dei ricorrenti e riscontra, dunque, una 
violazione dell’art. 4 del Protocollo 7.

[a cura di Nicola Recchia]

2. Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione. Sentenza Öcalan c. Turchia, 
18 marzo 2014
La Corte europea precisa i presupposti di compatibilità della pena dell’ergastolo con il 
divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall’art. 3 della Convenzione e 
condanna la Turchia in relazione alla pena irrogata al leader del PKK.

La Corte europea, a meno di un anno di distanza dall’importante sentenza della Grande 
Chambre Vinter c. Regno Unito del 9 luglio 2013, torna nuovamente sul problema della com-
patibilità della pena dell’ergastolo con il divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito 
dall’art. 3 della Convenzione. In particolare, la sentenza trae origine dal ricorso presentato 
dal noto esponente del partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), condannato a morte nel 
novembre 1999 con pena successivamente convertita in quella del carcere a vita a seguito 
dell’abrogazione della pena di morte avvenuta nel 2002 (confermata con la ratifica del Pro-
tocollo n. 13 alla Cedu avvenuta nel 2006). Il ricorrente lamenta l’impossibilità concreta 
di accedere a qualsiasi forma di liberazione anticipata e, pertanto, una violazione dell’art. 3 
della Convenzione dovuta alla durata effettivamente perpetua della sua carcerazione.

La Corte richiama i principi generali elaborati nella sua giurisprudenza e sottolinea come 
la pena dell’ergastolo debba essere anzitutto di fatto “compressible”, ossia riducibile nella 
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sua durata attraverso istituti che consentano il rilascio anticipato del condannato. Inoltre, 
secondo quanto precisato nella già menzionata sentenza Vinter, tali possibilità di liberazione 
devono essere concrete e fondate sulla base di un riesame dei presupposti “penologici” che 
avvenga secondo modalità prestabilite, di modo che ogni ergastolano possa comprendere sin 
dall’inizio dell’esecuzione della pena quali siano le condizioni per il suo rilascio anticipato ed 
orientare di conseguenza la propria condotta intramuraria.

Nel caso in esame, la Corte osserva come la legge sull’esecuzione penitenziaria escluda 
chiaramente il ricorrente dal novero dei soggetti che possono accedere alla liberazione anti-
cipata, vista la tipologia dei reati per i quali egli è stato condannato. Fatta tale premessa, la 
Corte ritiene che il potere del Presidente della Repubblica di ordinare la liberazione per motivi 
umanitari non rappresenti una reale e concreta prospettiva di liberazione per ragioni «di ordine 
penologico». Allo stesso modo, la Corte esclude che la possibilità di adozione di un provvedi-
mento di amnistia soddisfi i requisiti sopra menzionati. Vista la natura inderogabile dell’art. 3 
Cedu, infine, la Corte precisa come a nulla valga il riferimento alla tipologia di reati per i quali 
il ricorrente è stato condannato al fine di giustificare la durata perpetua della sua detenzione.

Per tali motivi, i giudici di Strasburgo riscontrano una violazione dell’art. 3 della Con-
venzione.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

3. Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione. Sentenza Trabelsi c. Belgio, 4 
settembre 2014
La Corte europea afferma che uno Stato contraente è responsabile per violazione dell’art. 
3 Cedu anche qualora consegni ad altro Stato non contraente un soggetto affinché questo 
sconti una pena dell’ergastolo senza reali prospettive di liberazione per ragioni “di or-
dine penologico”.

Ancora in tema di ergastolo, la pronuncia in commento merita una segnalazione sia per la 
conferma, anche in questo ambito, della responsabilità dello Stato estradante rispetto ad 
una possibile violazione dell’art. 3 della Convenzione da parte dello Stato richiedente l’e-
stradizione, sia per talune ulteriori precisazioni circa la questione della legittimità della pena 
dell’ergastolo che sembrano astrattamente riferibili al problema, molto dibattuto di recente 
in Italia, dell’ergastolo ostativo.

Il ricorso trae origine dalla decisione delle autorità belghe di accogliere, sulla base dell’ac-
cordo concluso tra i due Stati nel 1987, la richiesta formulata dal governo degli Stati Uniti 
di estradizione del ricorrente, già condannato per diversi reati collegati al terrorismo islamico 
dalla District Court del District of Columbia. In particolare, il ricorrente lamenta che, a causa 
dell’accoglimento della domanda di estradizione verso gli Stati Uniti, egli potrà scontare una 
pena perpetua senza la possibilità di accedere ad alcuna forma di liberazione anticipata e, 
quindi, potrà subire un trattamento contrario all’art. 3 della Convenzione.

La Corte ribadisce, anzitutto, che la pena dell’ergastolo è compatibile con l’art. 3 della 
Convenzione soltanto in quanto “compressibile” sulla base di un sistema di riesame periodico 
e secondo modalità predeterminate da “ragioni di ordine penologico”, indipendentemente 
dalla tipologia di reati per i quali la stessa è stata applicata. Nello specifico, si osserva come 
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l’ordinamento statunitense non soddisfi i requisiti stabiliti nella sentenza Vinter, atteso che 
una liberazione anticipata è possibile esclusivamente nei casi di collaborazione con le auto-
rità investigative, per imperative ragioni umanitarie ovvero sulla base di un provvedimento 
di grazia presidenziale. Ciò premesso, la Corte osserva che nella corrispondenza con il go-
verno belga non si può rintracciare alcuna assicurazione concreta da parte delle autorità 
statunitensi circa la non applicazione della pena dell’ergastolo nei confronti del ricorrente. 
Pertanto, confermando il risalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale sussiste 
una responsabilità dello Stato estradante o espellente nelle ipotesi in cui il destinatario del 
provvedimento rischi trattamenti contrari alla Convenzione nel Paese di destinazione, i giu-
dici di Strasburgo ritengono che lo Stato belga abbia posto in essere una violazione dell’art. 
3 della Convenzione.

Come premesso, è particolarmente significativo che la Corte europea non abbia ritenuto 
sufficiente, nella valutazione di compatibilità della pena con l’art. 3 Cedu, la possibilità di li-
berazione anticipata in virtù della collaborazione con le autorità investigative per accertare la 
responsabilità propria o di terzi (§ 134-137 della sentenza). Ciò rinvia al problema – ampia-
mente dibattuto in epoca recente, nonché oggetto di proposte di riforma legislativa – della 
legittimità dell’ergastolo c.d. “ostativo”, ossia di quella previsione contenuta nell’art. 4-bis 
della legge sull’ordinamento penitenziario che esclude, per i condannati per determinati 
reati, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale in assenza di una collaborazione 
con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della medesima legge.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

4. Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione, 24 giugno 2014, Alberti c. 
Italia
Ogniqualvolta un soggetto sottoposto ad una misura custodiale riporti lesioni fisiche, 
sorge una presunzione di responsabilità a carico del Governo (con conseguente viola-
zione dell’articolo 3 Cedu) a meno che quest’ultimo non fornisca adeguate spiegazioni, 
compatibili con le garanzie che promanano dalla Convenzione.

La sentenza Alberti c. Italia ha ad oggetto un (ulteriore) caso di violazione dell’articolo 3 
della Convenzione, che si connette ai maltrattamenti subiti dal ricorrente, ad opera delle 
forze dell’ordine, nel periodo in cui era stato sottoposto ad una misura pre-cautelare. La 
pronuncia si conforma all’orientamento consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo, con 
riferimento ad un caso ormai “classico” di violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Ri-
chiamiamo celermente i fatti da cui si è originata la vicenda, al fine d’inquadrare più preci-
puamente la questione sottoposta all’esame della Corte. L’11 marzo del 2010 Dimitri Alberti 
assume comportamenti molesti all’interno di un bar e viene, per questo, tratto in arresto da 
una pattuglia dei carabinieri. A causa del forte stato di turbamento e concitazione, viene 
condotto dapprima presso una struttura medica per essere sedato e, di seguito, presso la casa 
circondariale di Verona. Il ricorrente riferisce al personale medico del pronto soccorso di aver 
subito maltrattamenti e lesioni fisiche – poi, in effetti, riscontrati dai successivi accertamenti 
medici – da parte delle forze dell’ordine. Il 24 marzo 2010 si apre un procedimento penale 
contro ignoti per percosse e lesioni, che si conclude, però, con un provvedimento di archi-
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viazione: si ritiene che i traumi riportati dal ricorrente siano da connettersi alle frequenti 
risse cui questi prendeva parte, dal momento che l’arresto era avvenuto – secondo la versione 
fornita da alcuni testimoni – senza alcuna colluttazione; diversamente, le lesioni sarebbero 
seguite ad un legittimo uso della forza da parte dell’autorità, a fronte dei comportamenti 
aggressivi ed esagitati dello stesso Alberti. Il ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 3 
Cedu, sia sotto il versante sostanziale, che procedurale.

Investita della questione, la Corte Edu ritiene fondata la violazione da entrambe le pro-
spettive. Dal punto di vista sostanziale, infatti, conferma l’orientamento secondo cui allor-
quando un soggetto sottoposto ad una misura custodiale riporti lesioni fisiche sorge una 
presunzione di responsabilità a carico del Governo, che è tenuto a fornire una spiegazione 
dell’accaduto plausibile e conforme alle garanzie sancite dalla Convenzione. Dal punto di 
vista procedurale, invece, la violazione dell’articolo 3 si connette alla superficialità delle in-
dagini che avrebbero dovuto, per converso, essere rapide, ma assolutamente approfondite. 
La decisione in epigrafe, quindi, aderisce in toto – sia sul versante sostanziale che su quello 
procedurale – ad un trend ormai consolidato nei percorsi ermeneutici relativi alle violazioni 
del contenuto precettivo dell’articolo 3 Cedu.

[a cura di Eliana Greco]
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1. Tribunal Constitucional, Pleno. Sentenza n. 26/2014, del 13 febbraio 2014 (BOE n. 
60, dell’11 marzo 2014)
Il Tribunal Constitucional chiude il caso Melloni riconoscendo la compatibilità dell’ob-
bligo di esecuzione del mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino condan-
nato in un processo contumaciale con l’art. 24 della Costituzione spagnola, in una sen-
tenza in cui rimane sottotraccia il conflitto latente tra primato del diritto eurounitario e 
contro-limiti costituzionali dopo l’importante presa di posizione della Corte di giustizia 
in sede di rinvio pregiudiziale.

Con la pronuncia in commento, il Tribunal Constitucional, a seguito dell’importante sen-
tenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, Melloni c. Ministerio Fiscal (il cui com-
mento è stato pubblicato sul numero 1-2/2013 di questa Rivista), ha riconosciuto che la 
disciplina del mandato d’arresto europeo non contrasta con le garanzie previste con la Co-
stituzione spagnola.

In particolare, nei confronti del ricorrente era stato emesso un MAE per l’esecuzione 
di una condanna pronunciata in Italia nell’ambito di un procedimento contumaciale. In 
sede di recurso de amparo al Tribunal Constitucional, egli aveva lamentato una violazione del 
diritto di partecipazione al procedimento in quanto riconducibile al diritto di difesa sancito 
dall’art. 24 della Costituzione spagnola. Era stato lo stesso Tribunal Constitucional, allora, 
a sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (secondo un modello di dialogo 
sempre più sperimentato in epoca recente nei vari ordinamenti europei), interrogando i giu-
dici di Lussemburgo circa la compatibilità della disciplina del MAE con le garanzie previste 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articoli 47 e 48) e sulla possibilità, 
in ogni caso, di fare valere gli standard di garanzia più elevati previsti nell’ordinamento in-
terno (ossia i cc.dd. “contro-limiti”, richiamati dall’art. 53 della Carta).

La risposta della Corte di giustizia, come noto, era stata decisa nel confermare il dovere di 
attuazione degli obblighi eurounitari in tema di MAE, dato che le norme della direttiva erano 
state ritenute compatibili con le garanzie previste dalla Carta e, sulla base di tale presupposto, 
veniva negata ogni possibilità di fare valere eventuali livelli di tutela superiori stabiliti nell’or-
dinamento nazionale (per un approfondimento, si rinvia alla scheda sopra citata).

Di fronte alla perentorietà dell’argomentazione della Corte di giustizia (probabilmente do-
vuta anche alle peculiarità della materia trattata), il Tribunal Constitucional riafferma in via 

OSSErVATORIO SULLE RECENTI decisioni  
delle principali corti europee e della 
corte suprema degli stati uniti

Giuseppe De Salvatore, Eliana Greco, Francesco Mazzacuva, Nicola Recchia, 
Luisa Romano
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preliminare la validità della teoria dei contro-limiti, nell’ordinamento spagnolo fondati sull’art. 
93 della Costituzione. Tuttavia, nel decidere sul recurso de amparo dopo la sospensione dovuta 
alla proposizione del rinvio pregiudiziale, il giudice costituzionale osserva come l’obbligo di 
esecuzione del MAE nel caso in esame non sia invero incompatibile con l’art. 24 della Costitu-
zione, potendosi ammettere in relazione a determinate garanzie dell’imputato – in quanto non 
appartenenti al nucleo “duro” del diritto di difesa – livelli di tutela diversi tra processo interno e 
processo straniero da cui origina la richiesta di MAE. In tal modo, viene di fatto recepita la con-
clusione della Corte di giustizia in base alla quale una riapertura del procedimento non sarebbe 
necessaria nei casi di rinuncia volontaria dell’imputato a comparire personalmente nel giudizio.

Come osservato nelle opinioni dissenzienti riportate in calce alla pronuncia, nonché nei 
primi commenti apparsi nella dottrina italiana, la motivazione della sentenza presenta tut-
tavia alcune ambiguità, soprattutto nel momento in cui il rigetto del ricorso è motivato 
esclusivamente sulla base dei parametri costituzionali interni e senza dare conto dell’impor-
tanza del dictum della Corte di giustizia. Proprio la riaffermazione iniziale della validità della 
teoria dei contro-limiti, in effetti, sembra aver spinto il Tribunal Constitucional a non con-
frontarsi apertamente sul problema della vincolatività di una pronuncia così “forte” come 
quella della Corte di Giustizia, rinviando al futuro (o al giudice costituzionale di un altro 
Stato) il problema dell’effettiva tenuta di tali contro-limiti di fronte alla recente accelerazione 
di Lussemburgo sul tema del primato del diritto europeo, anche in materia penale.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

2. Conseil constitutionnel, 7 agosto 2014 – Decisione n° 2014-696 DC 
(JORF del 17 agosto 2014, pagina 13659, testo n° 2. – @ 2 – Non conformité partielle)
Le previsioni di cui agli artt. 19 e 22 della Loi relative à l’individualisation des peines 
et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, concernenti la «contrainte pénale», 
sono conformi a Costituzione e, in particolare, ai principi di legalità, di necessità e 
proporzionalità delle pene, di uguaglianza.
Viceversa, è costituzionalmente illegittimo, dacché violativo del principio di individua-
lizzazione delle pene, l’art. 49 della medesima legge, che contempla una maggiorazione 
automatica del 10% delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie doganali e delle 
sanzioni pecuniarie irrogate da talune Autorità amministrative indipendenti.

Con la décision n° 2014-696 DC, il Conseil constitutionnel, nell’ambito di un controllo di 
costituzionalità di tipo preventivo, si è pronunciato sulla questione di legittimità delle dispo-
sizioni relative alla «contrainte pénale», questione di cui era stato investito ad opera di sessanta 
parlamentari che lamentavano la non conformità delle predette, in particolare, al principio 
di legalità, di necessità e proporzionalità delle pene ed al principio di uguaglianza.

Va premesso che la «contrainte pénale» è una delle novità più qualificanti della recente c.d. 
riforma Taubira (dal nome dell’odierno Ministro della giustizia francese), che ha introdotto 
una serie di misure votate a porre rimedio alla situazione di sovraffollamento dei penitenziari 
francesi e informate ad una logica non carcero-centrica.

Più esattamente, l’art. 19 della legge in epigrafe ha introdotto nel codice penale francese 
l’art. 134-4-1, ai sensi del quale, quando la personalità e la situazione materiale, familiare e 
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sociale dell’autore di un delitto punito con pena detentiva inferiore o uguale a cinque anni e 
i fatti di specie giustificano un accompagnamento socio-educativo individualizzato e conti-
nuativo, il giudice può pronunciare la pena della contrainte pénale.

Quest’ultima, ai sensi del medesimo articolo, comporta l’obbligo per il condannato di 
sottomettersi, sotto il controllo del giudice dell’applicazione della pena, per una durata com-
presa tra i sei mesi e i cinque anni e fissata dal giudice della cognizione, a misure di controllo 
e assistenza così come a peculiari obbligazioni e interdizioni intese a prevenire la ricaduta nel 
reato, favorendone l’inserimento o reinserimento nella società.

Inoltre, lo stesso giudice della cognizione fisserà la durata massima della pena detentiva 
cui sarà assoggettato il condannato nel caso di inosservanza delle obbligazioni a suo carico, 
durata che non potrà eccedere i due anni o, se inferiore, il massimo edittale previsto per il 
reato per cui sia intervenuta condanna. 

Competenze e procedura da osservare nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni a 
carico del soggetto condannato alla contrainte pénale sono state fissate dall’art. 22 della legge 
in oggetto, che ha modificato a tal fine il codice di rito. 

Ebbene, sulla disciplina di tale inedito istituto, che secondo il relatore del progetto di 
legge dovrebbe riuscire a far perdere alla pena detentiva il suo statuto di pena di riferimento 
per i delitti – si ricorderà che in Francia sussiste la tripartizione contravvenzioni-delitti-
crimini –, si sono appuntate le numerose censure dei parlamentari che hanno investito della 
questione il Conseil constitutionnel.

In particolare, come si anticipava, si è lamentato che la disciplina di cui agli artt. 19 e 22 
confliggesse con il principio di legalità delle pene.

Ciò in ragione della manifesta indeterminatezza della contrainte pénale, di cui non sa-
rebbe stato possibile comprenderne tanto la natura quanto i suoi rapporti, in particolare, con 
la sospensione condizionale con messa alla prova e con la stessa pena detentiva. Più ancora, 
si rappresentava l’assoluta genericità dei criteri – personalità e situazione materiale, familiare 
e sociale dell’autore dell’illecito e fatti di specie – alla luce dei quali la giurisdizione sarebbe 
stata chiamata a vagliarne l’applicabilità nei singoli casi. Peraltro, tali criteri, oltre a schiudere 
margini per scelte arbitrarie, avrebbero denotato una finalità nient’affatto repressiva dell’ine-
dita misura, portando i deputati a rilevare che il principio di individualizzazione delle pene 
non potrebbe pregiudicare la ineludibile necessità di assicurare anche una repressione effet-
tiva delle infrazioni, esigenza disattesa nel caso di specie, come confermato, altresì, secondo 
i rimettenti, dai criteri per la commisurazione della pena detentiva prevista per l’ipotesi di 
inosservanza delle obbligazioni derivanti dall’assoggettamento a contrainte pénale.

Il Conseil constitutionnel, tuttavia, non ha condiviso le richiamate censure, reputando 
gli artt. 19 e 22 conformi al principio di legalità delle pene: la contrainte pénale, in effetti, 
secondo i giudici costituzionali francesi, sarebbe una peine correctionnelle contemplata per gli 
autori di delitti puniti con pena detentiva, in relazione alla quale sarebbero sufficientemente 
indicati casi e condizioni di applicazione e individuata la lista delle misure di controllo e 
delle obbligazioni ed interdizioni cui assoggettare il condannato, così come previste la du-
rata massima della pena detentiva e le modalità di esecuzione di quest’ultima per il caso di 
inosservanza delle obbligazioni oggetto della contrainte pénale.

In ragione dell’assenza di una manifesta sproporzione tra reato e pena, il Conseil consti-
tutionnel ha poi ritenuto parimenti non condivisili le obiezioni mosse agli artt. 19 e 22 sul 
versante del principio di necessità e proporzionalità delle pene. Le perplessità erano sorte 
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confrontando la durata della contrainte pénale (che varia dai sei ai cinque anni) e della durata 
massima della pena detentiva per l’inosservanza delle obbligazioni ad essa collegate (al più 
due anni) con la durata della pena detentiva prevista per i delitti rientranti nel perimetro 
applicativo del nuovo istituto (peraltro ampliato, a far data dal 1º gennaio 2017, a tutti i 
delitti).

Ancora, il Conseil constitutionnel non ha accolto i rilievi mossi in punto di conformità al 
principio di eguaglianza in relazione a due distinti aspetti: il primo, attinente all’assoggetta-
mento, per lo stesso fatto, a pene di durata anche sensibilmente diversa, a seconda della con-
danna o meno alla contrainte pénale; il secondo, relativo alla prevista esecuzione provvisoria, 
di diritto, della contrainte pénale, caratteristica non condivisa dalle altre pene, l’esecuzione 
delle quali viene subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Dopo aver motivato sulla non condivisibilità delle obiezioni sollevate dai parlamentari 
(tra cui anche quelle circa la non conformità al principio di imparzialità delle giurisdizioni), 
il Conseil constitutionnel ha sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 49 
della stessa legge, che, a partire dal 1º gennaio 2015, al fine di implementare i fondi da desti-
nare alle associazioni d’aiuto alle vittime, prevedeva una maggiorazione automatica del 10% 
delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie doganali e delle sanzioni pecuniarie irrogate 
da talune Autorità amministrative indipendenti.

Tale maggiorazione – rispetto alla cui natura di pena o, piuttosto, di imposta si è molto 
discusso ai fini dell’individuazione dell’applicando statuto disciplinare – è stata reputata con-
traria al principio di individualizzazione delle pene alla luce della pregressa giurisprudenza 
del Conseil constitutionnel, in base alla quale il predetto principio si applicherebbe altresì alle 
pene accessorie, implicando, anche per queste ultime, una valutazione case by case quanto 
all’an ed al quantum delle stesse. 

[a cura di Luisa Romano]

3. UK Supreme Court, R v Hughes (Appellant) [2013] UKSC 56, on appeal from: 
[2011] EWCA Crim 1508
La responsabilità colposa per omicidio stradale deve fondarsi sull’accertamento delle 
cause che in concreto hanno determinato l’evento fatale.
Se la legge prevede come condizione di punibilità la mancanza di licenza di guida o di 
assicurazione, tali circostanze integrano un mero presupposto di colpa ma non sono di 
per sé sufficienti a giustificare un addebito per omicidio colposo, dovendo quest’ultimo 
essere fondato sulla base di comportamenti ulteriori dovuti oltre che a negligenza e im-
prudenza anche a violazioni più blande del regolamento stradale.

La Supreme Court nel caso in esame affronta il tema della causalità nell’omicidio stradale.
La vicenda riguarda un episodio accaduto nel 2009. Secondo la ricostruzione svolta in 

giudizio l’imputato era alla guida della propria autovettura con la famiglia e percorreva una 
strada ad una velocità di 44 km/h. Dalla corsia opposta sopraggiungeva improvvisamente 
un altro veicolo ad una velocità di gran lunga superiore al limite consentito per legge (60 
km/h). Le due vetture collidevano violentemente in prossimità di una curva a seguito di una 
manovra brusca ed improvvisa del conducente del secondo veicolo. Quest’ultimo decedeva 
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poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate, mentre l’imputato e la sua famiglia sopravvi-
vevano al violento impatto. La vittima era risultata tossicodipendente e dagli accertamenti 
compiuti era emerso che aveva guidato già per svariate miglia dopo aver lavorato senza sosta 
per dodici ore. Era perciò evidentemente non adatto alla guida. L’imputato, al contrario, 
aveva mantenuto una condotta ineccepibile e non aveva avuto in alcun modo la possibilità 
di evitare l’impatto usando l’ordinaria diligenza. Egli tuttavia era privo di licenza di guida 
ed assicurazione, ragion per cui veniva istruito un procedimento penale a suo carico per 
omicidio colposo.

La giuria in primo grado aveva escluso il concorso di colpa nel sinistro, confermando la 
piena responsabilità della vittima che, con la sua condotta, aveva provocato l’impatto. La 
Corte di appello, all’opposto, rinviava alla sezione 3ZB del “Road Traffic Act” del 1988 così 
come modificato dal “Road Safety Act” del 2006 (“the 2006 Act”). Tale disposizione stabilisce 
che una persona è ritenuta colpevole se ha cagionato la morte di un altro individuo guidando 
un veicolo a motore senza licenza. Muovendo la propria argomentazione da un’interpreta-
zione letterale di questa norma, la Court of appeal ha richiamato il precedente R v Williams 
[2010] EWCA, secondo cui, in caso di morte della vittima del sinistro, ricorrendo i presup-
posti della sez. 3ZB, l’onere probatorio a carico dell’accusa diviene più leggero, non essendo 
necessario alcun elemento di prova ulteriore a sostegno della responsabilità dell’imputato.

La Supreme Court, chiamata a pronunciarsi sulla questione, trae spunto da questa vicenda 
per dettare alcune significative coordinate in materia di causalità. Osservano i giudici all’u-
nanimità che nella ricostruzione del nesso eziologico occorre verificare la presenza di una o 
più cause determinanti l’evento finale. È perciò fondamentale distinguere i presupposti dell’e-
vento dalla causa che effettivamente lo ha determinato. I primi di regola non sono sufficienti 
a produrre il risultato finale se su di essi non si innesta una nuova causa rilevante. Così, nel 
caso di specie, l’essere sprovvisto di una patente di guida rappresenta senz’ombra di dubbio 
un presupposto idoneo a produrre un sinistro ma di per sé non basta a fondare l’addebito 
di responsabilità colposa dell’imputato. Lo dimostra anche il fatto che la mera mancanza di 
una licenza di guida non è penalmente rilevante e non può giustificare alcuna restrizione di 
libertà secondo le leggi inglesi. Un corretto giudizio prognostico dovrebbe perciò indurre 
l’interprete a chiedersi se, alla luce delle risultanze del caso di specie, il possesso della patente 
può dirsi condizione valida e indispensabile ad evitare l’evento fatale. Evidentemente, in un 
caso come quello in esame, la risposta secondo i giudici non può che essere negativa, attesa 
l’impeccabile condotta dell’imputato che, come si è detto, aveva mantenuto una velocità 
costante al di sotto del limite consentito.

Alla luce di tali considerazioni perciò la Supreme Court ritiene irragionevole l’addebito 
mosso a carico dell’imputato fondato esclusivamente sulla mancanza di una regolare licenza 
di guida. Osservano i giudici che attribuire rilevanza a questo singolo aspetto, senza tener 
conto di altre circostanze, equivale a dire che «se la vittima, in condizioni simili, avesse im-
pattato contro un albero anziché contro la vettura dell’imputato, allora responsabile della 
morte sarebbe colui che ha piantato l’albero», a nulla rilevando il comportamento impru-
dente altrui. Tanto chiarito, in conclusione, la Supreme Court coglie l’occasione per muo-
vere una critica indiretta alla formulazione ambigua della disposizione richiamata. Osserva 
in proposito che la sez. 3ZB si presenta come norma di chiusura rispetto alla sez. 2B che 
disciplina i casi di sinistri stradali cagionati da imprudenza o negligenza del conducente. 
Secondo il criterio della ragionevolezza pertanto, non si può ammettere una responsabilità 
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per omicidio stradale solo per mancanza di licenza o di assicurazione ma occorre che a questo 
presupposto si accompagnino comportamenti diversi da quelli previsti nella sez. 2B. Si po-
trebbe perciò parlare, in casi di questo genere, di una colpa lieve che si pone oltre i confini 
propri della negligenza e dell’imprudenza e che si risolve in violazioni non macroscopiche 
del limite di velocità ovvero infrazioni minori del regolamento stradale. 

[a cura di Giuseppe de Salvatore]

4. UK Supreme Court, R (Appellant) v Ahmad and another (Respondents) [2014] 
UKSC 36, R (Respondent) v Fields and others (Appellants), on appeal from [2012] 
EWCA Crim 391; [2013] EWCA Crim 2042
La confisca del profitto derivante da una frode fiscale non può essere disposta per l’in-
tero ammontare del valore nei confronti di ogni singolo responsabile. Per determinare 
l’importo confiscabile occorre parametrare il profitto complessivo al valore di mercato 
e valutare la misura del contributo reso da ogni agente che ha partecipato alla frode, 
nonché l’effettiva consistenza del beneficio economico individuale.
 
La pronuncia concerne i limiti di operatività della confisca del profitto nel reato di frode 
fiscale. Due i ricorsi esaminati congiuntamente dalla Supreme Court. Il primo riguarda due 
imputati, azionisti di una società, responsabili di una truffa internazionale per un valore 
complessivo pari a £12.6 milioni, commessa attraverso il meccanismo delle c.d. “frodi caro-
sello”. Si tratta di un sistema fraudolento dell’IVA che si realizza mediante il trasferimento 
di beni (normalmente provenienti dall’Unione europea), in seguito al quale è detratta l’IVA 
non versata dal venditore compiacente. Gli imputati erano stati ritenuti corresponsabili della 
frode che aveva comportato un indubbio vantaggio sia a loro stessi che alla società di cui 
erano unici azionisti. Per questo motivo i giudici avevano ritenuto ciascuno di essi rispetti-
vamente responsabile per l’intero importo.

Nel secondo caso, i ricorrenti erano stati ritenuti colpevoli di una frode perpetrata sfrut-
tando false immobilizzazioni per fornire credito per l’acquisto di beni e servizi. Il profitto 
della frode oscillava, tenendo conto dell’inflazione, tra £1.4 e £1.6 milioni. Anche in questo 
caso, ciascun imputato era ritenuto responsabile per l’intero importo.

La Supreme Court risponde dunque a tre quesiti di fondo: 1) se vi sia stato o meno un be-
neficio dall’operazione fraudolenta; 2) quale sia il valore del profitto; 3) quale debba essere la 
somma confiscabile. Con riferimento al primo interrogativo, i giudici asseriscono che la sez. 
76 del Proceeds of Crime Act 2002 (“the 2002 Act”) stabilisce che un soggetto trae beneficio 
dall’attività illecita se ottiene la proprietà come risultato o in relazione alla condotta crimi-
nosa. Dunque l’elemento centrale di tale disposizione si risolve nel verbo “ottiene” che può 
essere inteso in un’accezione ampia come possibilità di disporre ed esercitare un controllo 
uti dominus sulla cosa.

La Supreme Court in proposito osserva altresì che per capire se un soggetto abbia vera-
mente ottenuto un vantaggio nei termini suesposti si rende opportuno un esame del com-
portamento posto in essere e quindi, in caso di concorso con altri, una valutazione circa la 
reale entità di ogni singolo contributo e la relativa misura di responsabilità. Pertanto se il giu-
dice non è in grado di giungere ad un risultato preciso, nondimeno è impossibile pervenire 
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ad una determinazione circa l’esatto profitto ottenuto dal singolo concorrente nella frode. 
Tanto sostenuto, in relazione al secondo punto, la Supreme Court afferma che il profitto con-
fiscabile è sempre pari al valore di mercato dei beni ottenuti fraudolentemente.

In conclusione, al terzo quesito i giudici rispondono che il profitto confiscabile è quello 
indicato complessivamente, ragion per cui non si può pretendere che un singolo correo nella 
frode risponda per l’intero ammontare, atteso che non è dato di conoscere l’effettiva entità del 
beneficio ottenuto individualmente. In caso contrario, la confisca di una somma superiore o 
dell’intero ammontare rispetto al singolo condannato per frode apparirebbe manifestamente 
sproporzionata ed in contrasto con l’art. 1 Prot. Add. CEDU che tutela il diritto di proprietà.

[a cura di Giuseppe de Salvatore]

5. UK Supreme Court, Barnes v The Eastenders Group and another [2014] UKSC 26, 
on appeal from the Court of Appeal Criminal Division [2012] EWCA Crim 2436
In caso di sequestro penale ed amministrazione controllata, disposti in conseguenza di 
una frode fiscale a carico di una singola società appartenente ad un gruppo più esteso, le 
spese per la curatela non possono essere addebitate direttamente al gruppo se le ragioni 
non sono adeguatamente esplicate nelle richieste espresse sub iudice.

Il caso ad oggetto riguarda l’addebito delle spese per l’onorario del curatore preposto all’am-
ministrazione dei beni di una società sottoposta a sequestro penale. Nel merito della vi-
cenda gli imputati erano stati ritenuti responsabili di una frode fiscale commessa tramite 
una holding. Il Crown Prosecution Service (CPS) aveva richiesto alla Crown Court di disporre 
il sequestro e l’amministrazione controllata dei beni della società amministrata dai soggetti 
ritenuti responsabili sulla base degli artt. 41 e 48 del Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). A 
tal fine era stato nominato un curatore scelto da un’apposita società di revisione contabile. 
Durante l’esercizio dell’attività, quest’ultimo aveva compiuto le spese di gestione necessarie 
allo svolgimento della curatela dei beni per un totale complessivo di £ 772.547. Compiuto 
l’esercizio del proprio ufficio, il curatore si rivolgeva alla Corwn Court per ottenere l’autoriz-
zazione ad imputare il pagamento del proprio onorario direttamente al gruppo di società.

La Crown Court rigettava l’istanza sul presupposto che l’accoglimento di tale richiesta 
avrebbe inciso sull’assetto patrimoniale del gruppo, determinando un contrasto con il di-
ritto di proprietà tutelato ai sensi dell’art. 1 protocollo addizionale CEDU e l’art. 6 Human 
Rights Act, in ragione del fatto che il provvedimento che disponeva l’amministrazione con-
trollata non poteva essere previsto dal gruppo. Per tale ragione la Crown Court imputava il 
pagamento direttamente al CPS che aveva fatto richiesta del provvedimento. Quest’ultimo 
ricorreva alla Court of appeal la quale, a sua volta, reputava ingiustificata, alla luce dell’art. 42 
POCA, l’imputazione delle spese per la curatela al CPS.

Chiamata a risolvere la controversia, la Supreme Court accoglie il ricorso del curatore 
con alcune precisazioni. In primo luogo esclude la possibilità di imputare le spese al gruppo 
non sulla base della prevedibilità di un’amministrazione controllata ma per ragioni di pro-
porzionalità, in quanto non risulta che l’intero gruppo fosse coinvolto nella frode fiscale. In 
secondo luogo i giudici ritengono che a voler negare l’addebito delle spese al gruppo, si deve 
riconoscere d’altra parte che il mancato pagamento del compenso recherebbe un vulnus al 
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diritto di proprietà del curatore tutelato ai sensi dell’art. 1 Prot. Add. CEDU. Onde evitare 
perciò un arricchimento senza giusta causa occorre valutare il grado di esaustività della mo-
tivazione contenuta nelle richieste avanzate dal CPS. In proposito, osservano i giudici che 
quando le richieste hanno ad oggetto provvedimenti idonei ad incidere sull’assetto patri-
moniale di un gruppo, esse non possono tradursi in un mero “rubber-stamping exercise” ma 
devono compiutamente contenere le esatte ragioni sulla cui base poter imputare all’intero 
gruppo le spese per il compenso del curatore.

Alla luce di tali considerazioni, la Supreme Court conclude nel senso di un addebito al 
CPS, per avere quest’ultimo avanzato la richiesta di amministrazione controllata non suffi-
cientemente dettagliata e quindi inidonea a giustificare l’imputazione delle spese al gruppo 
di società.

[a cura di Giuseppe de Salvatore]

6. Us Supreme Court, 27 gennaio 2014, no. 12-7515, Burrage v. United States
Nel caso in cui all’assunzione di sostanze stupefacenti segua la morte di chi ne abbia 
fatto uso, la condotta del pusher può essere selezionata come antecedente causale dell’e-
vento solo se dotata di efficienza eziologica autonoma e indipendente, salvo che si tratti 
di un contributo che, alla stregua di un giudizio controfattuale, non può essere elimi-
nato senza che l’evento stesso venga meno.

La sentenza qui segnalata si snoda attorno al tema del nesso eziologico tra condotta ed 
evento e, in particolare, si preoccupa di enucleare criteri affidabili di selezione degli antece-
denti causali, in tutti quei casi in cui al consumo di sostanze stupefacenti segua la morte del 
soggetto che ne abbia fatto uso; nello specifico, l’attenzione si concentra sulla rilevanza cau-
sale del contributo di colui che abbia venduto/ceduto la sostanza. Al fine di inquadrare più 
precisamente la quaestio iuris, richiamiamo celermente i fatti da cui la vicenda trae origine. 
Joshua Banka, consumatore abituale di sostanze psicotrope, muore a seguito dell’assunzione 
di una cospicua varietà di droghe, tra cui alcune dosi di eroina fornitegli, lo stesso giorno 
del decesso, da Marcus Burrage. La perizia medico-legale accerta che l’eroina venduta alla 
vittima da Burrage «“was a contributing factor” in Banka’s death, since it interacted with 
the other drugs» e, sulla base di tale acquisizione, la Corte distrettuale condanna Burrage ai 
sensi del Controlled Substances Act, 21 U. S. C. §841(a)(1), (b)(1)(A)–(C), il quale impone 
– per chi abbia venduto o fornito la sostanza – una pena detentiva non inferiore nel mi-
nimo a vent’anni, ogniqualvolta «death or serious bodily injury results from the use of such 
substance». La Court of Appeals for the Eighth Circuit conferma la condanna.

La Corte Suprema è chiamata a pronunciarsi sul caso. Attraverso un impianto argomen-
tativo che si innesta sulla differenza concettuale tra actual cause (o cause in fact) e legal cause 
(o proximate cause), la Corte si sofferma sul significato del sintagma “result from”, contenuto 
nel Controlled Substances Act; essa sottolinea la vaghezza dell’espressione, alla quale – in as-
senza di specificazioni ulteriori – andrebbe attribuita l’accezione “ordinaria” di “based on”, 
“by the reason of”. Soprattutto, la Corte evidenzia come la teoria della causalità che più 
sembra consona a parafrasare l’inciso sia la c.d. “but-for causality”, così da ritenere una con-
dotta eziologicamente connessa ad un evento solo quando la prima sia dotata di efficienza 
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sul decorso causale: tutte le volte in cui, cioè, il risultato offensivo non si sarebbe verificato 
(lett.) “se non fosse stato per” il contributo dell’agente.

Ciò implica un duplice ordine di conseguenze. Anzitutto, il semplice fatto che la con-
dotta abbia genericamente “contribuito” (i.e.: “contributed materially to a result”), alla realiz-
zazione dell’evento, non è sufficiente ad instaurare il nesso di condizionamento: è, per con-
verso, necessario che il contributo dell’agente sia causa (o concausa) dotata di un’attitudine 
eziologica autonoma rispetto allo stesso evento e che, quindi – pur nell’interazione con altri, 
eventuali fattori causali – abbia avuto un ruolo determinante per la produzione del fatto (nel 
caso di specie si richiede «the evidence that Banka would have lived but for his heroin use»). 
In linea generale, quindi, laddove all’uso di droghe distribuite o vendute dall’agente abbiano 
fatto seguito la morte o le lesioni gravi a danno della vittima, l’imputato può rispondere del 
fatto solo se la sua condotta sia «an independently sufficient cause of the victim’s death or 
serious bodily injury», salvo, però, che si tratti di un contributo che non può essere eliminato 
senza che l’evento venga meno.

Nel caso specifico, non è, nell’opinione della Corte, evidente una tale “potenzialità ezio-
logica” della condotta di Burrage, dal momento che la morte di Joshua Banka è dovuta 
all’interazione di diversi tipi di droghe e non soltanto agli effetti dell’eroina fornita dall’im-
putato. Di conseguenza, la Supreme Court ordina la trasmissione degli atti al giudice com-
petente, perché vengano compiuti ulteriori accertamenti e valutazioni, conformandosi alle 
linee-guida indicate nella sentenza qui annotata. 

[a cura di Eliana Greco]

7. Us Supreme Court, 26 giugno 2013, no. 12-357, Sekhar v. United States
Non configura un’ipotesi di tentata estorsione, ai sensi dell’Hobbs Act, 18 U. S. C. 
§1951(a), la condotta del managing partner di una società che provi a costringere il 
consulente legale di altra società – dietro minaccia di diffondere notizie private che lo 
riguardano – a fornire parere positivo affinché l’ente presso cui lavora proceda ad un 
cospicuo investimento in denaro a favore dell’altro.

La decisione in epigrafe delinea il perimetro applicativo dell’Hobbs Act, 18 U. S. C. §1951(a), 
che definisce l’estorsione come «the obtaining of property from another, with his consent, in-
duced by wrongful use of actual or threatened force, violence, or fear, or under color of official 
right». La questione di diritto sottoposta all’esame della Corte riguarda l’esatto significato da 
attribuire all’inciso «the obtaining property from another».

Richiamando brevemente i fatti che hanno dato causa alla vicenda, va detto che l’im-
putato, Giridhar C. Sekhar, era managing partner della FA Technology Venture; egli aveva 
inviato diverse e-mails anonime a Luke Bierman, consulente legale del New York’s Common 
Retirement Fund, tentando di persuaderlo a fornire una consulenza professionale positiva af-
finché la società presso cui lavorava effettuasse un cospicuo investimento in denaro, a favore 
dell’ente di cui Sekhar era socio, minacciandolo di diffondere notizie private che lo riguar-
davano, in caso di inottemperanza alla richiesta. Dalle indagini risultava che Sekhar era, in 
effetti, l’autore delle e-mails. Quest’ultimo veniva, dunque, condannato in primo e secondo 
grado per il delitto di tentata estorsione.
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La Corte Suprema, investita della questione, ha ritenuto, invece, che la condotta dell’im-
putato non integrasse il reato ascrittogli, dal momento che l’intento di Sekhar non era quello 
di ottenere la “proprietà” di un certo bene: egli, mirava, piuttosto, a persuadere il destinatario 
della “minaccia” a fornire una consulenza conforme alla volontà del richiedente, configuran-
dosi, in ciò, nell’opinione della Corte, un’ipotesi non già di estorsione, ma di mera “coerci-
zione”. La condotta propriamente estorsiva, infatti, richiede «the obtaining of items of value, 
typically cash, from the victim» e che «it did not cover mere coercion to act, or to refrain 
from acting». L’apprensione della proprietà implica, oltretutto, non soltanto la privazione 
della stessa a svantaggio di chi ne era titolare, ma anche la speculare acquisizione a favore 
dell’agente: elemento, questo, che difettava vistosamente nel caso di specie. Di conseguenza, 
la Supreme Court ha ribaltato le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio.

[a cura di Eliana Greco]
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OSSErVATORIO di diritto penale 
internazionale

Paolo Caroli

1. La Special Investigative Task Force dell’Unione Europea annuncia di essere in grado 
di formulare imputazioni nei confronti dei leader dell’UCK, non appena il Tribunale 
Internazionale per il Kosovo sarà stato istituito

Con una conferenza stampa ad un mese dallo scadere del suo mandato1, il procuratore 
capo della Special Investigative Task Force (SITF) dell’Unione Europea, Clint Williamson, ha 
annunciato la prossima creazione di un Tribunale Internazionale speciale per il Kosovo, in 
riferimento ai fatti commessi nell’immediato dopoguerra nel 1999. 

La SITF è stata istituita nel 2011, nell’ambito della EU Rule of Law Mission in Kosovo 
(EULEX), la missione dell’Unione Europea approvata nel 2008 e recentemente estesa fino al 
2016, proprio con l’obiettivo specifico di occuparsi maggiormente della giustizia. Composta 
da personale internazionale sotto la guida dell’ex ambasciatore statunitense Williamson, la 
SITF è nata con lo scopo di indagare sulle ipotesi criminali emergenti dal rapporto2 del se-
natore svizzero Dick Marty, adottato dal Consiglio d’Europa ad inizio 20113. Tale rapporto, 
frutto di due anni di indagini, nasceva come conseguenza alle dichiarazioni di Carla Del 
Ponte, ex procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per l’Ex-Yugoslavia (ICTY), 
la quale aveva affermato che durante il conflitto in Kosovo sarebbero stati commessi da parte 
dell’Esercito di Liberazione del Kosovo (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK o UCK) nume-
rosi crimini non investigati e rimasti impuniti; in particolare sia la Del Ponte che il rapporto 
Marty fanno riferimento al traffico di organi e a rapimenti ed uccisioni a ciò finalizzati; tali 
accuse avevano scatenato un acceso dibattito sia nei Balcani che sul piano internazionale. 

Nella sua dichiarazione del 29 luglio scorso, Williamson ha affermato che, da quanto è 
emerso dalle indagini, la SITF è oggi nella posizione di formulare delle imputazioni (indica-

1 Disponibile a http://www.sitf.eu/index.php/en/news-other/42-statement-by-the-chief-prose-
cutor-clint-williamson.

2 Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani, 
Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, 12 Dicembre 2010, di-
sponibile a http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=12608&lang=en.

3 Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Investigation of allegations of inhuman treatment 
of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, Risoluzione 1782, 25 Gennaio 2011, dispo-
nibile a http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17942&lang=en.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



66 GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, DIRITTO PENALE COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

tivamente entro un numero massimo di dieci) a carico di alcuni alti ufficiali dell’UCK, re-
sponsabili di persecuzione nei confronti di serbi, rom ed altre minoranze etniche del Kosovo, 
con condotte che includono omicidio, rapimento, sparizione forzata, detenzione illegale in 
campi in Albania e Kosovo, violenza sessuale, altre forme di trattamenti inumani, deporta-
zione, dissacrazione e distruzione di chiese e altri siti religiosi. Il risultato ottenuto è stata una 
pulizia etnica di serbi, rom ed altre minoranze dalle aree del Kosovo a sud del fiume Ibar, 
salve alcune sporadiche eccezioni. A ciò si sono aggiunti atti di intimidazione nei confronti 
di kosovaro-albanesi accusati di essere collaboratori dei serbi o semplicemente oppositori 
politici dell’UCK, consistenti in omicidi, detenzioni illegali ed altri trattamenti inumani. 
Secondo le risultanze probatorie ottenute dalla SITF, non si tratterebbe di atti compiuti ad 
iniziativa individuale, bensì di atti organizzati ed approvati ai livelli gerarchici più elevati 
dell’UCK. Si tratterebbe inoltre di fatti aventi carattere esteso e sistematico. Williamson 
ha inoltre anticipato che i fatti commessi sono sussumibili sotto la fattispecie di crimini 
contro l’umanità, ma uno degli atti d’accusa conterrà probabilmente anche un’imputazione 
per crimini di guerra. Saranno inoltre contestate violazioni di norme domestiche kosovare 
fra cui l’omicidio (anche se per alcuni reati kosovari come la tortura, a differenza che per i 
crimini internazionali imprescrittibili, al momento della formulazione sarà già intervenuta 
la prescrizione quindicennale).

Per quanto riguarda però le accuse del rapporto Marty che avevano attirato maggior-
mente l’attenzione, ossia quelle relative al traffico di organi, Williamson ha precisato che da 
un lato i risultati delle indagini sono, anche su questo punto specifico, coerenti con il rap-
porto Marty e quindi vi sono le prove che tale pratica è stata compiuta, pur se se si tratta di 
un fenomeno di dimensioni molto ridotte; dall’altro le evidenze probatorie sin qui raccolte 
non sono tali da consentire (al momento) specifiche imputazioni su questi fatti. 

La SITF si trova ora nella peculiare posizione di essere una procura speciale istituita con 
il compito di effettuare indagini e formulare imputazioni, ma senza che nel frattempo sia 
stato istituito un Tribunale presso il quale formularle. L’intervento pubblico di Williamson 
ha avuto quindi anche lo scopo di sollecitare l’Unione Europea in questo senso, anche se 
già sono stati fatti passi fondamentali, vi è l’accordo del governo kosovaro ed occorre che la 
neoeletta Assemblea kosovara sia insediata per compiere gli atti successivi. Solo allora, con 
un Tribunale istituito ed i giudici insediati, la SITF potrà formulare le imputazioni che al 
momento è già in grado di definire ed eventualmente altre che emergeranno dalle indagini 
successive. Una trattativa sarebbe già in corso nello specifico con un Paese desideroso di 
ospitare il Tribunale. Williamson ha chiarito che la base legale del Tribunale sarà lo stesso 
mandato dell’EULEX, con cui a sua volta è stata creata la SITF; sarà un Tribunale stabilito 
parallelamente dall’Unione Europea e con un atto dell’Assemblea del Kosovo e sarà com-
posto unicamente da personale internazionale. Verrà elaborato uno Statuto ad hoc e delle 
Regole di procedura e prova, con influenze del diritto kosovaro, ma incorporando il diritto 
internazionale umanitario esistente nel 1999. 

Williamson ha specificato come la creazione di un Tribunale ad hoc non sia finalizzata a 
fornire ai kosovaro-albanesi dell’UCK un trattamento differenziato rispetto ai serbi, bensì 
sia resa necessaria al fine di colmare una lacuna dell’ICTY. Non è l’appartenenza etnica degli 
autori a giustificare un Tribunale ad hoc, bensì il contesto postbellico. Lo Statuto dell’ICTY 
indica infatti come oggetto della giurisdizione del Tribunale le gravi violazioni delle Con-
venzioni di Ginevra del 1949 (art. 2) delle leggi e consuetudini di guerra (art. 3), il crimine 
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di genocidio (art. 4) e i crimini contro l’umanità (art. 5), ma per tutti questi crimini (con 
l’eccezione del genocidio) richiede come presupposto che siano stati commessi nell’ambito 
di un conflitto armato. Pertanto, con riferimento in particolare al Kosovo, la giurisdizione 
dell’ICTY si ferma al momento della conclusione del conflitto, a metà giugno 1999 ed il 
Tribunale, come era stato già riconosciuto dall’ex procuratore capo Carla Del Ponte4, non 
ha giurisdizione sui fatti commessi in Kosovo da membri dell’UCK nella seconda parte del 
1999. Pertanto, se fatti commessi durante il conflitto dai serbi (così come croati, bosniaci, 
macedoni e dagli stessi kosovari che abbiano agito durante il conflitto) sono già stati giudi-
cati da parte dell’ICTY, proprio in quanto commessi nell’ambito di un conflitto armato e 
quindi rientranti nella giurisdizione dell’ICTY, l’istituzione di un Tribunale ad hoc è neces-
saria per i crimini commessi dai kosovaro-albanesi dell’UCK nell’immediato dopoguerra, 
non potendo tali crimini rientrare né nella giurisdizione dell’ICTY, né tantomeno in quella 
della Corte Penale Internazionale, poiché si tratta di fatti precedenti all’entrata in vigore 
dello Statuto di Roma.

2. L’Unione Africana vota un emendamento allo Statuto della Corte Africana di Giu-
stizia e dei Diritti Umani, che introduce un’immunità funzionale per i Capi di Stato e 
di governo

Solleverà molte polemiche e renderà ancora più complesso il già delicato rapporto fra l’Africa 
e la giustizia penale internazionale, la decisione con cui l’Assemblea dell’Unione Africana 
(UA) ha istituito un’immunità funzionale davanti alla nuova Corte Africana di Giustizia e 
dei Diritti umani per i capi di Stato e di Governo. Una scelta di non poco peso, visto che 
i crimini internazionali sono molto spesso commessi proprio dai leader governativi, tanto 
che la stessa Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso un mandato d’arresto contro il 
presidente del Sudan e sta attualmente giudicando il presidente e vicepresidente del Kenya. 

Composta dai capi di Stato e di governo dei 54 Stati membri, l’Assemblea dell’Unione 
Africana nella sua 23° Sessione Ordinaria annuale, tenutasi dal 20 al 27 giugno a Malabo 
nella Guinea Equatoriale, ha votato un Protocollo, di cui occorre dare sinteticamente conto, 
sugli Emendamenti al Protocollo dello Statuto della Corte Africana di Giustizia e dei Diritti 
Umani. È stato introdotto un nuovo articolo (art. 46A-bis) bis dello Statuto della futura 
Corte5, con cui si prevede un’immunità funzionale per i capi di Stato e di governo davanti 
alla nuova Corte Africana di Giustizia e dei Diritti umani, che sarà competente ad accertare 
la responsabilità penale individuale per crimini internazionali. 

La questione della responsabilità dei leader africani per queste gravissime violazioni non 
è nuova ed è uno degli elementi di forte contrasto fra l’Unione Africana e la Corte Penale 
Internazionale. 

Anche se infatti la nuova norma non attiene direttamente al rapporto con la CPI, non va 
dimenticato che l’Africa è il continente in cui si trovano tutte le otto nazioni su cui la CPI 

4 ICTY, Statement by Carla Del Ponte Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia on the investigation and Prosecution of crimes committed in Kosovo, 29 settembre 
1999; comunicato stampa disponibile a http://www.icty.org/sid/7733.

5 Non è possibile conoscere la maggioranza essendosi la riunione tenuta a porte chiuse.
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sinora ha aperto una situazione di crisi e da cui provengono tutti gli imputati che la Corte 
ha giudicato e sta giudicando fino a questo momento6. 

Prima di analizzare la novità introdotta con il suddetto emendamento, è opportuno ricor-
dare che la non operatività dell’immunità dei capi di Stato e di Governo di fronte ai tribunali 
penali internazionali è un principio ormai consolidato sia nel diritto consuetudinario che in 
quello codificato. Tali immunità operano nelle relazioni orizzontali fra Stati, mentre cedono il 
passo di fronte ai tribunali internazionali. Questa è anche l’interpretazione seguita dalla Corte 
Internazionale di Giustizia nel caso Democratic Republic of Congo v. Belgium e dai Tribunali 
penali internazionali nei processi, per esempio, a Slobodan Milošević e a Charles Taylor. 

Questa regola è altresì ribadita dall’art. 27(2) dello Statuto di Roma della Corte Penale 
Internazionale secondo cui «Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente ine-
renti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazio-
nale non vietano alla Corte di esercitare la sua giurisdizione nei confronti di questa persona». 
Ma già gli artt. 7(2) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Yugoslavia 
e 6(2) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda dichiarano che «La 
posizione ufficiale della persona accusata, sia esso capo di Stato o di governo o funzionario 
governativo responsabile, non sottrae tale persona alla responsabilità penale, né può costi-
tuire motivo di attenuazione della pena». 

Nel 2009, la CPI ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente del Sudan, 
Omar Al Bashir, per la situazione in Darfur. Nel 2011, sempre su referral del Consiglio di 
Sicurezza ONU, la Corte ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del capo di Stato 
libico Mu’ammar Gheddafi, poi deceduto. Nella situazione relativa al Kenya, aperta pro-
prio motu dal procuratore della ICC, fra gli accusati compaiono l’attuale presidente Uhuru 
Kenyatta ed il vicepresidente William Ruto. Se già il mandato di arresto nei confronti di Al 
Bashir aveva provocato reazioni forti in Africa (e ad oggi il mandato di arresto non è stato 
eseguito, nonostante diversi viaggi all’estero del presidente, anche in paesi parte dello Statuto 
di Roma come il Ciad), con l’incriminazione del presidente e vicepresidente del Kenya la 
situazione è diventata ancora più conflittuale. L’Unione Africa ha cercato di incoraggiare un 
“ritiro di massa” dei paesi africani dallo Statuto di Roma e di esercitare pressione nei con-
fronti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affinché esso esercitasse il potere pre-
visto dall’art. 16 dello Statuto di Roma e imponesse alla CPI di sospendere i procedimenti 
nei confronti dei politici kenioti. Nessuna di queste due situazioni si è realizzata ed al con-
trario gli Stati africani restano il gruppo più numeroso fra gli Stati parte dello Statuto (34). 

L’emendamento in questione si inserisce quindi in un contesto di progressiva crescita 
della tensione fra l’UA e la Corte Penale Internazionale, anche segnato dalle forti reazioni alla 
decisione della Corte di Appello nel caso Ruto (con influenza nel caso Kenyatta) sull’obbligo 
dei leader kenioti di essere presenti al processo a L’Aia, nonostante gli impegni derivanti dagli 
incarichi istituzionali coperti in Kenya7. Nell’ottobre 2013 in particolare l’UA ha convocato 
un Summit Straordinario sulla CPI, decidendo che «per la salvaguardia dell’ordine costitu-

6 L’Unione Africana, in particolare, si è spesso fatta portatrice di accuse alla CPI di neocolonia-
lismo.

7 In seguito all’appello presentato dal Procuratore contro la decisione della Trial Chamber, ben 5 
Stati africani (Tanzania, Ruanda, Burundi, Eritrea e Uganda) hanno inviato osservazioni congiunte in 
qualità di amici curiae, mentre la Camera d’Appello ha negato la richiesta di Etiopia e Nigeria di essere 
autorizzati a partecipare all’appello.
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zionale, della stabilità ed integrità degli Stati membri, nessuna accusa può essere contestata 
o proseguita davanti a qualsiasi Corte o Tribunale Internazionale contro un capo di Stato o 
di governo in carica dell’Unione Africana o chiunque agisca o abbia titolo per agire con tale 
competenza, durante l’esercizio del mandato»8.

È a questo punto opportuno spendere alcune parole sulla Corte Africana di Giustizia e dei 
Diritti Umani, di fronte alla quale opererà l’immunità in parola. Gli artt. 5(1) e 18 dell’Atto 
Costitutivo dell’Unione Africana richiedono l’insaturazione di una corte di giustizia; essa 
doveva originariamente essere la Corte di Giustizia dell’Unione Africana, il cui protocollo è 
stato adottato dall’Assemblea nel 2003 a Maputo, con competenza relativa alle controversie 
fra Stati su interpretazione e applicazione dei trattati dell’UA e mai entrata in funzione. 
Nel frattempo nel 2004 è entrato in vigore il protocollo addizionale alla Carta Africana dei 
Diritti Umani e dei Popoli (ratificato oggi da 27 dei 54 Stati dell’UA), che ha previsto la 
creazione della Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli, competente per le controversie 
riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Carta Africana dei Diritti Umani e dei 
Popoli, del Protocollo e di qualsiasi altro testo rilevante per i diritti umani ratificato dagli 
Stati membri. Tale Corte ha prodotto nel 2009 la sua prima decisione (di inammissibilità) e 
nel 2014 la prima sentenza di merito. Nel 2008 al summit di Sharm El-Sheikh, l’Assemblea 
dell’UA ha adottato il protocollo per la creazione della Corte Africana di Giustizia e dei 
Diritti Umani, destinata ad incorporare le due suddette corti. Il protocollo, attualmente 
ratificato da 5 Stati (Libia, Mali, Burkina Faso, Benin, Congo), entrerà in vigore a trenta 
giorni dal deposito della quindicesima ratifica. Tale corte costituirà quindi un unicum all’in-
terno degli organi di tutela e promozione dei diritti umani, poiché avrà anche una giuri-
sdizione penale internazionale nei confronti degli individui per i 14 crimini elencati all’art. 
28(A) dello Statuto annesso al protocollo: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di 
guerra, crimine di cambio incostituzionale di governo, pirateria, terrorismo, mercenarismo, 
corruzione, riciclaggio, traffico di persone, traffico di droga, traffico di rifiuti pericolosi, 
sfruttamento illecito di risorse naturali, crimine di aggressione. Nell’intenzione dell’UA, tale 
Corte potrebbe quindi fornire una soluzione africana nella lotta all’impunità di tali crimini, 
un’alternativa al modello (considerato) occidentale della Corte Penale Internazionale, con-
sentendo così il superamento delle accuse di neocolonialismo, che alcuni settori della società 
e della politica degli Stati membri rivolgono alla stessa. 

L’assemblea UA di giugno 2014 ha quindi adottato un Protocollo sugli Emendamenti al 
Protocollo sullo Statuto della Corte Africana di Giustizia e dei Diritti Umani, che prevede 
l’introduzione nello Statuto, al seguito dell’art. 46A, relativo ai diritti dell’accusato, di un art. 
46A-bis, che recita: «Nessuna accusa può essere contestata o proseguita davanti alla Corte 
contro un capo di Stato o di governo in carica dell’Unione Africana o chiunque agisca o 
abbia titolo per agire con tale competenza o altri alti funzionari (senior officials) governativi 
per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, durante l’esercizio del mandato».

Nonostante la scarsa chiarezza della disposizione, essa (stando quanto meno alle reazioni 
suscitate) sembra doversi interpretare nel senso che l’inciso “durante l’esercizio del mandato” 
(“during their tenure of office”) non sia da riferire alla premessa che vieta di iniziare o prose-

8 AU, Extraordinary session of the Assembly of the African Union, 12 Ottobre 2013, Decisions 
and Declarations, par. 10, disponibile qui: http://summits.au.int/en/sites/default/files/Ext%20As-
sembly%20AU%20Dec%20&%20Decl%20_E.pdf.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



70 GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, DIRITTO PENALE COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

guire un’azione (“no charges should be commenced or continued”). Non andrebbe quindi letta 
come istitutiva di una causa di improcedibilità delle azioni contro i capi di Stato e di governo 
fintantoché (e solo fintantoché) essi siano in carica, in funzione di tutela della stabilità po-
litica e costituzionale di un Paese. L’inciso sembra invece doversi più correttamente leggere 
in congiunzione con la parte finale della disposizione “per atti compiuti nell’esercizio delle 
loro funzioni” (“charges […] based on their functions, during their tenure of office”), andando 
a costituire una vera e propria immunità di diritto pubblico, con un valore quindi di causa 
di giustificazione e al tempo stesso di causa di esenzione da processo. Anche accogliendo 
questa tesi, alla luce dell’inciso relativo alle funzioni (non presente nella dichiarazione del 
2013), resterebbe aperto il dibattito su quali atti possano rientrare nel concetto di “funzioni” 
proprie di un capo di Stato e di governo e se tali funzioni possano includere il compimento, 
ad esempio, di atti di tortura o di un genocidio. 

Se da un lato tale emendamento non permette di guardare con i migliori auspici alla 
futura Corte come strumento di lotta all’impunità dei crimini internazionali, dall’altro pa-
radossalmente rischia di vanificare quello che poteva essere un tentativo di usare la nuova 
Corte come “scudo” per i leader africani di fronte alla CPI. Se infatti non sarà possibile 
instaurare un procedimento a carico di un presidente africano davanti alla futura Corte, non 
si potrà nemmeno invocare l’esistenza di un procedimento in corso a livello africano ai fini 
delle condizioni di ammissibilità di un caso di cui all’art. 17 dello Statuto di Roma. Non si 
potrà cioè impedire che un caso nei confronti di un capo di Stato o di governo possa essere 
aperto dalla Corte Penale Internazionale, sulla base del fatto che davanti alla Corte Africana 
di Giustizia e dei Diritti Umani esiste già un processo in corso a suo carico. Prima di una 
qualsiasi valutazione occorrerà comunque vedere quale saranno il percorso ed i tempi di 
ratifica del Protocollo.

3. ICTY, Šainović, Pavković, Lazarević e Lukić, IT-05-87-A, Appeals Chamber, 23 Gen-
naio 2014. La Camera d’Appello muta il proprio indirizzo giurisprudenziale sull’ai-
ding and abetting, superando il precedente di Perišić (ICTY, Perišić, IT-04-81-A, Ap-
peals Chamber, 28 Febbraio 2013)

Con la sentenza del 23 gennaio 2014 nei confronti degli ufficiali serbi Nikola Šainović, 
Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević e Sreten Lukić, la Camera d’Appello (Appeals 
Chamber) del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY) ha mutato il pro-
prio indirizzo giurisprudenziale in tema di aiding and abetting9, superando il discusso e 
contestato precedente della sentenza Perišić10 del 28 febbraio 2013. 

9 Sulla nozione di aiding and abetting e per gli opportuni riferimenti si veda E. Amati, M. Costi, 
Autoria e partecipazione, in E. AMATI, M. COSTI, V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRONZA, 
A. VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 146 e ss.; G. 
WERLE, F. JESSBERGER, Principles of International Criminal Law, Oxford University Press, Ox-
ford, 2014, pp. 216 e ss.; F. Noto, Secondary Liability in International Criminal law. A Study on Aiding 
and Abetting or otherwise Assisting the Commission of International Crimes, Dike, Zurich, 2013; G. 
Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, Forms of Responsibility in International Criminal Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2013.

10 ICTY, Perišić, IT-04-81-A, Appeals Chamber, 28 Febbraio 2013.
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1. La sentenza Perišić del 2013 
Con la sentenza del 28 febbraio 2013 nei confronti dell’alto ufficiale serbo Momčilo Perišić, 
la Camera di Appello, con opinione dissenziente del giudice Liu Daqun, ha prosciolto l’im-
putato dalle accuse di agevolazione (aiding and abetting) di diversi crimini internazionali 
commessi dall’Esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (VRS) fra il 1993 ed 
il 1995. L’assoluzione, su appello dell’imputato a seguito della condanna in primo grado, si 
è fondata sull’interpretazione che la Camera ha dato dell’elemento oggettivo di tale forma di 
partecipazione, prevista all’art. 7(1) dello Statuto. 

Nel delimitare il criterio condizionalistico ai fini dell’imputazione oggettiva del crimine 
all’agevolatore o facilitatore, l’ICTY ha sempre richiesto che fosse presente il requisito dell’ef-
fetto sostanziale (substantial effect)11 nella facilitazione o agevolazione del reato commesso 
dall’autore principale. Nella sentenza in esame invece la Camera (seguendo l’impostazione 
data in primo grado dal giudice Moloto nella sua opinione dissenziente) ha ritenuto che 
l’elemento oggettivo dell’aiding and abetting richieda la prova dell’ulteriore requisito della 
direzione specifica (specific direction) del contributo fornito alla commissione dei crimini 
degli autori principali. 

Tale conclusione si basa su una frase contenuta al paragrafo 229 della sentenza di appello 
del caso Tadić, in cui si afferma che «l’agevolatore o facilitatore compie atti specificamente 
diretti ad assistere, incoraggiare o fornire supporto morale alla commissione di un certo 
crimine specifico (omicidio, sterminio, stupro, tortura, distruzione volontaria di proprietà 
civili ecc.) e tale supporto ha un effetto sostanziale sulla commissione del crimine»12. Tale 
frase non è inserita in una trattazione completa dell’aiding and abetting, bensì all’interno di 
un’analisi della Joint Criminal Enterprise (JCE) e pertanto il riferimento all’aiding and abet-
ting aveva la funzione di chiarire di riflesso il criterio di imputazione della JCE, spiegando 
appunto la differenza dall’aiding and abetting.

La Camera ha ritenuto tuttavia che tale decisione costituisse un proprio precedente sul 
punto ed ha ritenuto che nessuna sentenza successiva avesse apertamente contraddetto le 
suddette conclusioni. Su quest’ultimo punto, la Camera ha dovuto fornire una complessa 
interpretazione della sentenza Mrkšić e Šlsjivančanin, al cui paragrafo 159 si legge che «la 
direzione specifica non è un ingrediente essenziale dell’aiding and abetting». La Camera ha 
infatti ritenuto che in tale ultima decisione, nonostante quanto un’interpretazione letterale 
sembrerebbe suggerire, la Camera non si sia discostata dal precedente di Tadić, in quanto, 
se così fosse, avrebbe dovuto farlo con i criteri indicati nella sentenza Aleksovski. Essa fissa 
infatti la regola per cui, pur non essendo la Camera d’Appello vincolata ai propri prece-
denti, essa può discostarsene solo se ciò sia giustificato da «cogent reasons in the interests of 
justice» (ragioni cogenti negli interessi della giustizia) e solo dopo aver fornito in motivazione 
una «careful consideration» (considerazione accurata)13 del precedente, sia con riferimento 
al diritto e alle fonti normative e giurisprudenziali ivi citate, che ai fatti. Non ravvisando 

11 Fra le altre ICTY, Furundžija, IT-95-17/1, Trial Chamber, 10 Dicembre 1998, par. 199; ICTY, 
Tadić, IT-94-1-A, Appeals Chamber, 15 Luglio 1999, par. 229; ICTY, Vasiljevic, IT-98-32-A, Appeals 
Chamber, 25 Febbraio 2004, par. 102; ICTY, Blaškic, IT-95-14-A, Appeals Chamber, 29 luglio 2004, 
par. 45.

12 ICTY, Tadić, IT-94-1-A, Appeals Chamber, 15 Luglio 1999, par. 229.
13 Per il requisito della careful consideration ICTY, Aleksovski, IT-95-14/1-A, Appeals Chamber, 24 

Marzo 2000, par. 109, per quello delle cogent reasons, ibidem, par. 107.
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tale careful consideration, la Camera ha interpretato la suddetta frase in senso conforme al 
precedente di Tadić. Secondo la Camera, il fatto che non si ritenga la direzione specifica un 
ingrediente essenziale, vorrebbe semplicemente dire che essa possa essere ritenuta implici-
tamente provata per mezzo delle prove fornite per gli altri elementi dell’aiding e abetting, in 
particolare dell’effetto sostanziale. Tale prova specifica sarebbe invece necessaria solo nei casi 
di distanza fisico-geografica dell’agevolatore dalla scena del crimine. In tali casi infatti non si 
può ritenere implicitamente provato il requisito della specifica direzione. 

In quest’ottica, ad avviso della Camera, le precedenti sentenze non avrebbero avuto la 
necessità di enucleare espressamente tale requisito, ma ciononostante non l’avrebbero nep-
pure per questo mai negato. 

1.1 L’impatto giuridico e politico della pronuncia
La sentenza Perišić ha dato luogo ad un ampio dibattito, sia strettamente giuridico che po-
litico. 

La dottrina, al di là della discussione sulla correttezza o meno dell’interpretazione della 
sentenza Tadić e di quella Mrkšić e Šlsjivančanin, si è concentrata su un’analisi comparata 
dell’aiding and abetting a livello internazionale e domestico, per confermare o confutare la 
presenza della direzione sostanziale come requisito oggettivo per l’imputazione al complice 
del crimine dell’autore principale. 

James G. Stewart14 in particolare, negando l’esistenza di tale requisito nel diritto interna-
zionale consuetudinario, critica la decisione del Tribunale anche in riferimento al concetto 
di distanza fisica o geografica dalla scena del crimine, laddove in caso di presenza il requi-
sito della direzione specifica sarebbe implicito. Tale concetto, secondo l’Autore, si pone in 
contrasto con l’evoluzione della partecipazione criminosa nella maggior parte dei sistemi 
nazionali, dove da decenni la mera presenza sulla scena del crimine non è considerata di per 
sé un contributo15. 

La dottrina inoltre, sulla scia di quanto già affermato nell’opinione separata del giudice 
Ramoroson nella stessa sentenza Perišić, ha discusso sul fatto che la direzione specifica, più 
che sul piano oggettivo, possa essere semmai considerata un elemento della mens rea. Sia 
Stewart che (anche se con conclusioni opposte circa l’opportunità di tale operazione) Kevin 

14 J.G. STEWART, The ICTY loses its way on complicity, Opino Juris, 3 Aprile 2013, part. 1 http://
opiniojuris.org/2013/04/03/guest-post-the-icty-loses-its-way-on-complicity-part-1/; part 2 http://
opiniojuris.org/2013/04/03/guest-post-the-icty-loses-its-way-on-complicity-part-2/. Per un’altra po-
sizione critica, si veda M. MILANOVIC, The limits of aiding and abetting, EJIL Talk, 11 Marzo 2013, 
http://www.ejiltalk.org/the-limits-of-aiding-and-abetting-liability-the-icty-appeals-chamber-acquits-
momcilo-perisic/ Si veda anche A. COCO, T. GAL, Losing Direction. The ICTYAppeals Chamber’s 
Controversial Approach to Aiding and Abetting in Perisic, in Journal of International Criminal Justice, 
vol. 12, n. 2, marzo 2014.

15 In questo senso anche Tadić, IT-94-1-T, Trial Chamber, 7 maggio 1997, par. 689-690; ICTR 
Kambanda, 97-23-S, Trial Chamber, 4 settembre 1998, par. 39 s.; ICTY, Delalic et al. (Čelebići), 
IT-96-21-A,, Trial Chamber, par. 327 s; ICTY, Furundžija, IT-95-17/1, Trial Chamber, 10 dicembre 
1998, par. 199 e 209; ICTY, Aleksovski, IT-95-14/1, Trial Chamber, 25 giugno 1999, par. 63 ss., 
ICTR, Bagilshema, 96-1-T, Trial Chamber, 21 maggio 1999, par. 36. 
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Jon Heller16, concordano nel ritenere che la limitazione dell’aiding and abetting sul piano 
oggettivo operata dalla Camera d’Appello, risponda in realtà ad una finalità pragmatica di 
restrizione di tale forma di partecipazione, a fronte di un ampio e (secondo alcuni) troppo 
inclusivo elemento soggettivo. 

La mens rea dell’aiding and abetting infatti, come ricostruita a partire dalla sentenza 
Vasiljević, fa leva sulla mera rappresentazione del crimine dell’autore principale e non su 
un’intenzione dell’agevolatore in relazione a tale crimine; l’intenzione richiesta all’agevo-
latore è infatti solo relativa al proprio contributo al crimine dell’autore principale, mentre 
in relazione a tale ultimo crimine è richiesto solo l’elemento rappresentativo, non essendo 
necessaria la condivisione di quello volitivo17. 

Proprio qui si troverebbe infatti il confine fra aiding and abetting e JCE. L’insistenza sulla 
rappresentazione comporta una possibile estensione, se non fino alla recklessness, quanto-
meno fino al nostro concetto di dolo eventuale, in tutti quei casi in cui si fornisce assistenza 
ad un’organizzazione che si sa commettere atti criminali. 

La questione, come sottolineato da tutti i commentatori, si fa anche eminentemente 
politica, poiché la sentenza Perišić è stata emessa in un momento in cui la CIA, ma anche 
il governo britannico, offrivano (o valutavano di offrire) supporto e assistenza ai ribelli in 
Siria, laddove la stampa occidentale aveva già reso noto come tali gruppi compissero sia atti 
legittimi che illegittimi dal punto di vista del diritto bellico. 

La vicenda del supporto ai ribelli siriani (che può ripresentarsi oggi con riferimento ai 
Peshmerga curdi e che in anni recenti si è posta per i combattenti afghani contro il regime 
dei talebani) ha reso sicuramente attuale un problema che in realtà non è affatto nuovo, 
ossia la possibilità che un Paese, pur non intervenendo direttamente in un conflitto armato, 
sostenga finanziariamente e logisticamente un gruppo parte di un conflitto interno. 

Non è questa la sede per esplorare una questione complessa, dietro alla quale si nascon-
dono fenomeni molto differenti, che vanno dal “mero” invio di armi e fondi, fino ad episodi 
di vera e propria formazione e direzione di organizzazioni paramilitari operanti in un Paese 
straniero. Il problema tuttavia che spiega la tensione politica attorno all’ICTY e al caso 
Perišić è questo: quando un leader politico può essere chiamato a rispondere per i crimini di 
guerra commessi da un gruppo armato operante in un territorio straniero, cui il suo governo 
ha fornito supporto? Può essere il leader straniero chiamato a rispondere direttamente dei 
crimini perpetrati dal gruppo? E qual è il collegamento oggettivo e soggettivo richiesto fra 
l’aiuto ed il singolo crimine? 

La questione da giuridica si fa quindi eminentemente politica, perché attiene al livello 
di controllo richiesto ai membri di un governo di un Paese sovrano nelle proprie scelte stra-
tegiche di politica estera e di difesa e dunque ai limiti che il diritto impone alla politica e al 
proprio spazio di operatività. 

16 K.J. HELLER, Why the ICTY’s “specifically directed” requirement is justified, Opinio Juris, 2 
Giugno 2013, http://opiniojuris.org/2013/06/02/why-the-ictys-specifically-directed-requirement-is-
justified/.

17 L’elemento soggettivo richiesto è la conoscenza che gli atti compiuti dall’agevolatore e facilitatore 
assistono la commissione del crimine specifico dell’autore principale» ICTY, Vasiljević, IT-98-32-A, 
Appeals Chamber, 25 febbraio 2004, par. 97; nello stesso senso anche ICTY, Blaskić, IT-95-14-A, 
Appeals Chamber, 29 luglio 2004, par. 21. Ciò trova conferma all’art. 25(3)(d) dello Statuto di Roma 
della Corte Penale Internazionale sull’aiding and abetting di un crimine commesso da un gruppo.
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Il precedente di Perišić è stato applicato il 30 maggio 2013 dalla Trial Chamber18 che ha 
assolto Jovica Stanišić, ex capo dei servizi di sicurezza di Stato serbi (DB) e Franko Simatović, 
capo dell’Unità Operazioni Speciali della stessa DB; i due erano accusati di aver agevolato, 
armato, equipaggiato e finanziato unità speciali paramilitari (i c.d. “Berretti Rossi”, i c.d. 
“Scorpioni”, la Serbian Volunteer Guard, la c.d. “Polizia di Martić”, l’unità Operazioni Spe-
ciali) variamente collegate ai servizi di sicurezza e responsabili dell’uccisione, persecuzione, 
deportazione e trasferimento forzato di migliaia di civili non serbi.

La sentenza Perišić non è stata invece seguita dalla Camera d’Appello della Corte Speciale 
per la Sierra Leone (SCSL), che ha confermato all’unanimità la sentenza di primo grado nei 
confronti dell’ex presidente liberiano Charles Taylor, condannato a 50 anni di detenzione 
per aiding and abetting di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. La Camera d’Ap-
pello della SCSL ha espressamente dichiarato che «la Camera di Appello [dell’ICTY] nel 
caso Perišić non ha affermato che la “direzione specifica” sia un elemento in base al diritto 
internazionale consuetudinario. La sua analisi era limitata alle proprie precedenti decisioni e 
a quelle della Camera d’Appello dell’ICTR, che è lo stesso organo”19, pertanto “nonostante la 
sentenza d’appello Perišić nella sua articolazione della direzione specifica introduca elementi 
di novità, che potranno forse essere sviluppati nel tempo, questa Camera d’Appello non è ri-
tiene che vi siano buone ragioni per discostarsi dai principi di diritto affermati in questo mo-
mento. Come la Camera d’Appello ha già stabilito, il requisito per cui gli atti e la condotta 
dell’accusato devono avere un effetto sostanziale sulla commissione del crimine garantisce 
che ci sia un sufficiente nesso causale fra l’accusato e la commissione del crimine. La Camera 
d’Appello ha poi stabilito che tale requisito è sufficiente per assicurare che gli innocenti non 
siano ingiustamente ritenuti responsabili per le azioni altrui. Pertanto, la Camera d’Appello 
non è d’accordo con il ruolo che la camera d’Appello Perišić attribuisce alla prossimità fisica 
al crimine come elemento decisivo per distinguere fra condotte colpevoli ed innocenti»20.

2. La ricusazione del giudice Harhoff nel caso Šešelj
L’assoluzione di Perišić e quella di Stanišić e Simatović, che seguono quella degli ufficiali 
croati Gotovina e Markac, hanno scatenato numerose polemiche. 

Assolti Perišić, Stanišić e Simatović e con la morte di Milošević, nessun alto ufficiale del 
governo serbo è stato condannato per i crimini commessi in Bosnia-Erzegovina durante 
la guerra. Tali assoluzioni sono alla base della lettera21 che il giudice Fredereick Harhoff 
ha inviato a 56 persone connesse al tribunale il 6 giugno 2013 e resa poi pubblica da un 
quotidiano. Nella lettera il giudice critica aspramente le assoluzioni ed in particolare le 
conclusioni della corte in punto di aiding and abetting nel caso Perišić22. Harhoff accusa 
espressamente gli establishment militari di Stati Uniti ed Israele di aver esercitato una forte 
pressione sul Tribunale e sui singoli giudici, al fine di ottenere un “cambio di direzione” ed 

18 ICTY, Stanišić & Simatović, IT-03-69, Trial Chamber, 30 Maggio 2013.
19 SCSL, Taylor, Appeals Chamber, 26 Settembre 2013, par. 476.
20 SCSL, Taylor, Appeals Chamber, 26 Settembre 2013, par. 480.
21 Per il testo completo della lettera si veda http://www.vaseljenska.com/english/orginal-private-

letter-judge-frederik-harhoff/. 
22 Nonostante anche la sentenza della Trial Chamber Stanišić e Župljanin, che ha visto Harhoff nel 

collegio, richiami espressamente la definizione di aiding and abetting data dalla Camera d’Appello in 
Perišić. ICTY, Stanišić e Župljanin, IT-08-91-T, Trial Chamber, 27 Marzo 2013, par. 107.
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assolvere i capi militari, a meno che non vi siano le prove, al di là della conoscenza, anche 
del fatto che il contributo fornito dal complice fosse finalizzato direttamente alla commis-
sione del crimine. 

A seguito di questa lettera, Vojislav Šešelj ha chiesto ed ottenuto (con dissenso del giudice 
Liu)23 la ricusazione del giudice Harhoff dal processo in corso a suo carico, sulla base del 
diritto a un processo fair ex art. 13 dello Statuto e della Regola 15 delle Regole di Procedura 
e Prova. Secondo la Camera, Harhoff avrebbe violato un dovere di imparzialità, esprimendo 
un pregiudizio nei confronti degli ufficiali serbi e quindi dell’imputato. 

Va segnalato che la Camera era presieduta dal giudice Moloto, lo stesso che, come ab-
biamo evidenziato in precedenza, nel giudizio di primo grado del caso Perišić con la sua 
opinione dissenziente aveva per primo ravvisato la necessità del requisito della direzione 
specifica, poi ripreso dalla Camera di Appello nella contestata sentenza di secondo grado. 
Moloto era quindi il primo artefice della tendenza giurisprudenziale oggetto delle dure ac-
cuse di Harhoff.

3. Il revirement del 23 gennaio 2014 nel caso Šainović, Pavković, Lazarević e Lukić
Con la sentenza del 23 gennaio 2014 nei confronti di Nikola Šainović, Nebojša Pavković, 
Vladimir Lazarević e Sreten Lukić, la Camera d’Appello ha chiaramente ed espressamente 
preso le distanze dalle conclusioni della sentenza Perišić in tema di aiding and abetting e di 
direzione specifica, superando dichiaratamente il precedente. 

La Camera24, dopo aver contestato l’interpretazione delle sentenze Tadić e Mrkšić e 
Šlsjivančanin fornita dalla sentenza Perišić, si impegna (anche ai fini della careful considera-
tion imposta dalla sentenza Aleksovski), in una lunga ricostruzione storica della forma di par-
tecipazione a titolo di aiding and abetting, alla ricerca del requisito della direzione specifica 
come elemento dell’actus reus. La Camera analizza prima di tutto la propria giurisprudenza, 
notando come da un lato in positivo le sentenze Čelebići 25 e Blaškić26 abbiano fornito defi-
nizioni dell’aiding and abetting che non fanno riferimento alla direzione specifica, dall’altro 
in negativo, sottolineando che prima della sentenza Perišić, la Camera non aveva mai espres-
samente richiesto tale requisito. Si passano poi in rassegna casi relativi a fatti della seconda 
guerra mondiale e decisi da tribunali militari del Regno Unito, della Francia, dalla Corte 
Suprema della Germania per la zona di occupazione britannica (OGHBrZ) e ai processi 
di Norimberga, sia davanti al Tribunale Militare Internazionale, che davanti ai tribunali 
militari statunitensi. La Camera non ravvisa l’esistenza del criterio della direzione sostanziale 

23 ICTY, Šešelj, IT-03-67-T, Decision on Defence Motion for disqualification of Judge Frederik Har-
hoff and report to the Vice-President, 28 Agosto 2013; ICTY, Šešelj, IT-03-67-T, Decision on prosecution 
motion for reconsideration of decision on disqualification, requests for clarification, and motion on behalf 
of Stanišić and Župljanin, 07 Ottobre 2013.

24 ICTY, Šainović, Pavković, Lazarević e Lukić, IT-05-87-A, Appeals Chamber, 23 Gennaio 2014, 
par. 1617 ss.

25 ICTY, Delalic et al. (Čelebići), IT-96-21-A, Appeals Chamber, 20 Febbraio 2001, par. 352.
26 ICTY, Blaškić, IT-95-14-A, Appeals Chamber, 29 Luglio 2004, par 46, che richiama ICTY, 

Blaškić, IT-95-14-A, Trial Chamber, 03 Marzo 2000, par. 283, che richiama a sua volta ICTY, 
Furundžija, IT-95-17/1, Trial Chamber, 10 Dicembre 1998, par. 249.
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né nel diritto penale internazionale, né nei principali sistemi giuridici del mondo27, poiché 
i singoli sistemi nazionali disciplinano il nesso causale fra il contributo del complice ed il 
crimine dell’autore principale ed il relativo elemento soggettivo in maniera differente, a 
seconda dei propri principi nazionali, non emergendo un principio di diritto comune. Si 
nota infine come, mentre all’art. 2(3)(d) nel Progetto di Codice dei crimini contro la pace e 
la sicurezza dell’umanità della International Law Commission del 1996 si richiede che l’age-
volatore o facilitatore aiuti, favorisca o assista in altro modo «consapevolmente, in maniera 
diretta e sostanziale» alla commissione del crimine, l’inciso «in maniera diretta e sostanziale» 
non è stato ripreso nella formulazione dell’art. 25(3)(c) dello Statuto di Roma della Corte 
Penale Internazionale. 

Pertanto in conclusione «la Camera d’Appello, con opinione dissenziente del giudice 
Tuzmukhamedov, giunge alla convincente conclusione che la “direzione specifica” non è 
un elemento della responsabilità per aiding and abetting in base al diritto internazionale 
consuetudinario. Al contrario, come affermato correttamente nella sentenza di primo grado 
Furundžija e confermato nella sentenza di appello Blaškić, nel diritto internazionale con-
suetudinario, l’actus reus dell’aiding and abetting “consiste nell’assistenza pratica, inco-
raggiamento o supporto morale che abbiano un effetto sostanziale sulla commissione del 
crimine”28. La mens rea richiesta è “la consapevolezza che tali atti forniscono assistenza nella 
commissione dell’offesa»29. La Camera d’Appello riafferma in questo senso la posizione as-
sunta nella sentenza d’appello Blaškić. In tal senso, la Camera d’appello conferma che le sen-
tenze d’appello Mrkšić e Šlsjivančanin e Lukić e Lukić affermavano il diritto prevalente nel 
sostenere che «la “direzione specifica” non è un ingrediente essenziale dell’actus reus dell’ai-
ding and abetting”30, riflettendo in maniera accurata il diritto internazionale consuetudinario 
e lo standard di diritto che è stato costantemente e uniformemente applicato nel determi-
nare la responsabilità per aiding and abetting. Conseguentemente la Camera d’Appello, con 
opinione dissenziente del giudice Tuzmukhamedov, rigetta inequivocabilmente l’approccio 
della sentenza di appello Perišić in quanto essa si pone in conflitto diretto e materiale con la 
giurisprudenza prevalente sull’actus reus della responsabilità per aiding and abetting e con il 
diritto internazionale consuetudinario in tal senso»31. 

Si tratta quindi di un chiaro e deliberato overruling della precedente e discussa sentenza 
Perišić, in particolare attaccando l’acrobatica interpretazione, come abbiamo detto appa-

27 Si analizzano Belgio, Francia, Algeria, Germania, Bulgaria, Cina, Giappone, Stati Uniti, Au-
stralia, Canada, Iran.

28 ICTY, Blaškić, IT-95-14-A, Appeals Chamber, 29 luglio 2004, par 46, che richiama ICTY, 
Blaškić, IT-95-14-A, Trial Chamber, 03 Marzo 2000, par. 283, che richiama a sua volta ICTY, 
Furundžija, IT-95-17/1, Trial Chamber, 10 dicembre 1998, par. 249. A sua volta la definizione è 
richiamata dalla SCSL, Taylor, Appeals Chamber, 26 Settembre 2013, par. 471-481.

29 ICTY, Blaškić, IT-95-14-A, Appeals Chamber, 29 luglio 2004, par 46, che richiama ICTY, 
Blaškić, IT-95-14-A, Trial Chamber, 03 Marzo 2000, par. 283, che richiama a sua volta ICTY, 
Furundžija, IT-95-17/1, Trial Chamber, 10 dicembre 1998, par. 249. A sua volta la definizione è 
richiamata dalla SCSL, Taylor, Appeals Chamber, 26 Settembre 2013, par. 436.

30 ICTY, Mrkšić e Šlsjivančanin, Appeals Chamber, 05 Maggio 2009, par. 159, ICTY, Lukić e 
Lukić, Appeals Chamber, 04 Dicembre 2012, par. 424. 

31 ICTY, Šainović, Pavković, Lazarević e Lukić, IT-05-87-A, Appeals Chamber, 23 Gennaio 2014, 
par. 1649-1650.
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rentemente quasi contra litteram, con cui la sentenza Perišić aveva affermato che le sentenze 
Mrkšić e Šlsjivančanin e Lukić e Lukić, dichiarando che la direzione specifica non è un ingre-
diente essenziale dell’actus reus dell’aiding and abetting, in realtà implicitamente avrebbero 
riconosciuto l’esatto contrario. Sostenendo invece ora che tali sentenze affermavano il diritto 
prevalente nell’escludere l’essenzialità del requisito della direzione specifica, a contrario la 
Camera contesta evidentemente in maniera palese Perišić. Pertanto la Camera si discosta dal 
precedente, tuttavia pur essendosi spesa in un’attenta ricostruzione dell’istituto dell’aiding 
and abetting e della sua evoluzione, non si tratta di una careful consideration, cui segua l’espo-
sizione delle cogent reasons in the interests of justice, secondo i criteri di Aleksovski. La Camera 
infatti non ritiene di dover giustificare in tal senso la propria decisione, non essendo essa, 
bensì la sentenza Perišić, a discostarsi dai precedenti dell’ICTY.

L’overruling ha una forte valenza giuridica e politica, che potrà riportare l’ICTY sulla scia 
del percorso seguito fino al 2013, ovvero potrà aprire un forte scontro fra precedenti. La 
prova più interessante in tal senso si avrà indubbiamente nel caso Šešelj, la cui pronuncia è 
attesa entro pochi mesi.
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osservatorio di diritto penale 
dell’economia

Enrico Amati

Reati tRibutaRi

Cassazione penale, Sez. III, 19 novembre - 27 novembre 2013, n. 47110
Reati tributari e responsabilità degli amministratori di fatto e di diritto
La Suprema Corte afferma il principio secondo cui l’amministratore di diritto di una società, 
seppur con ruolo di mero “prestanome”, può rispondere a titolo di concorso con l’ammini-
stratore di fatto del reato tributario di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) sulla 
base della posizione di garanzia assunta (ex art. 2392 c.c.) nei confronti della società stessa.

La decisione, sebbene piuttosto stringata, tocca questioni di particolare interesse: da un 
lato conferma l’applicabilità dell’art. 2639 c.c. – in tema di estensione delle qualifiche sog-
gettive – al campo dei reati tributari; dall’altro configura il concorso omissivo dell’ammini-
stratore di diritto (ex art. 40 co. 2, c.p.) ritenendo comunque sussistente, in capo ad esso, 
una posizione di garanzia in ordine alle violazioni della legge tributaria da parte del soggetto 
di fatto.

In particolare, nella pronuncia in esame si afferma che l’estensione delle qualifiche sog-
gettive di cui all’art. 2639 c.c. può trovare applicazione anche in relazione ai reati tributari, 
in quanto tale disposizione, «ancorché riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal 
codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori 
penali dell’ordinamento […]. Tale principio incide non solo sulla configurabilità del con-
corso dell’amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, 
nel senso che autore principale del reato è proprio l’amministratore di fatto salva la parte-
cipazione di estranei all’amministrazione secondo le regole generali del concorso di per-
sone» [nello stesso senso, in relazione al delitto di omessa dichiarazione, ex art. 5 d.lgs. n. 
74/2000, Cass., Sez. III, 28 aprile 2011, n. 23425, in Arch. pen., 2012, 421 s., con nota 
critica di Amati-Belli, La responsabilità dell’amministratore di fatto e del “prestanome” per il 
reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) e in Le Società 2012, 553 s., con nota 
di Consulich, Poteri di fatto ed obblighi di diritto nella distribuzione delle responsabilità penali 
societarie; Cass., Sez. III, 27 marzo 2013, n. 25809, in Dir & Giust., 2013, 13 giugno; in ge-
nerale, afferma che «L’amministratore di fatto assume tutti gli obblighi propri dell’ammini-
stratore di diritto, compresi quelli tributari, rispetto al cui adempimento incombono anche 
sul primo soggetto i doveri di controllo, dalla cui violazione deriva una responsabilità penale, 
ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.», Cass., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 19546, ivi, 13 maggio].
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Inoltre, si sostiene, la rilevanza delle figure di fatto anche in ambito penal-tributario 
sarebbe desumibile dalla stessa normativa tributaria. 

Sotto quest’ultimo aspetto i giudici di legittimità fanno riferimento, in particolare, 
all’art. 1, co. 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (regolamento recante modalità per la 
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle 
attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto), il quale prevede che «la dichiarazione 
dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta […] dal rappresentante legale, e in 
mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto […]». Ed il rappresentante legale 
sarebbe da intendersi mancante, ad avviso della Cassazione, «non solo quando manca la no-
mina, ma anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere o ingerenza nella ge-
stione della società e, quindi, non è in condizione di presentare la dichiarazione […]» (nello 
stesso senso, Cass., 28 aprile 2011, n. 23425, cit.). Inoltre, afferma la Suprema Corte, tale 
principio troverebbe altresì espresso riconoscimento – sebbene nello specifico ambito delle 
sanzioni amministrative tributarie – nell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997 (disposizioni generali 
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), ove si equipara 
il legale rappresentante all’amministratore di fatto.

Nel (ri)affermare il principio secondo cui «il vero soggetto qualificato non è il presta-
nome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione 
di compiere l’azione dovuta mentre l’estraneo è il prestanome», la Suprema Corte avalla 
dunque una lettura “iperfunzionale” in relazione ad un reato fiscale dichiarativo che, tra i 
reati propri, si colloca tra i più refrattari alla collocazione della responsabilità in capo ad un 
soggetto non formalmente qualificato (sia consentito rinviare alle considerazioni critiche di 
Amati-Belli, La responsabilità, cit., 421 s.).

Ma la Cassazione si spinge oltre allorché prospetta, altresì, il concorso omissivo del presta-
nome. Invero, si afferma, quest’ultimo non risponde dei delitti in materia di dichiarazione 
previsti dal d.lg. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza 
nella gestione della società (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva 
assolto il legale rappresentante della società, trascurando la circostanza che lo stesso era a co-
noscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell’amministratore di fatto).

Cassazione penale, Sez. III, 14 maggio - 5 giugno 2014, n. 23532
Reati di omesso versamento delle imposte e crisi di liquidità (Stefano Buonocore)
Con la pronuncia in esame viene affrontato nuovamente il tema del mancato versamento 
delle ritenute certificate e dell’Iva (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 10-bis e 10-ter del 
d.lgs. 74/2000) da parte di un’impresa che, al momento della scadenza “penale” del termine 
per effettuare il versamento (autonoma, per entrambi i reati, rispetto alla corrispondente 
scadenza amministrativa), si trovi in stato di difficoltà finanziaria.

La S.C. risolve, innanzitutto, la questione legata al momento consumativo del reato 
di cui all’art. 10-bis, accogliendo il ricorso nella parte in cui si doleva che a seguito del 
D.P.C.M. del 24.7.2013 il termine per la presentazione telematica del mod. 770 era stato 
prorogato al 20 settembre 2013. E pertanto, allorquando era intervenuto l’accertamento 
della G.D.F., il reato de quo non poteva ancora essere stato consumato.

Premesso un breve excursus sulla genesi delle due fattispecie in esame, la Corte affronta 
poi le restanti doglianze e, segnatamente, l’asserita insussistenza dell’elemento soggettivo 
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richiesto dalla norma (dolo generico) laddove il contribuente si sia trovato in una situazione 
di difficoltà finanziaria tale da impedirgli di adempiere entro il termine.

Ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite (n. 37425 del 28 marzo 2013 e n. 
37424 del 28 marzo 2013), la Cassazione chiarisce come le ipotesi in esame, diversamente 
dalle altre contenute nel microcosmo dei reati tributari, non siano caratterizzate dalla neces-
saria tensione della condotta all’evasione delle imposte, essendo punite puramente a titolo 
di dolo generico: «basta, in altri termini, la coscienza e volontà di non versare all’Erario»; 
la prova del dolo, in casi come questi, andrebbe rinvenuta nel rilascio della certificazione 
al sostituito e nella presentazione della dichiarazione del sostituto, che riporta le trattenute 
effettuate, per il reato di cui all’art. 10-bis; nei versamenti relativi o nella dichiarazione Iva 
per il reato di cui all’art. 10-ter.

Ogni qualvolta il sostituto d’imposta effettua tali erogazioni, deriva, quindi, a suo carico 
l’obbligo di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse disponibili in 
modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

Nemmeno, ad avviso della S.C., il mancato pagamento dei tributo all’erario può ritenersi 
scriminato dallo stato di necessità, ex art. 54 c.p., allorché il datore di lavoro assuma che: a) 
abbia ritenuto di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licen-
ziamenti; b) abbia dovuto pagare i debiti ai fornitori per evitare il fallimento della società; c) 
non abbia riscosso crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato.

Quanto alla prima ipotesi la Cassazione evidenzia come il diritto al lavoro (che l’impren-
ditore e i suoi dipendenti, diversamente, avrebbero perduto), seppur diritto riconosciuto a 
livello costituzionale, non è ricompreso fra quei beni morali e materiali «che costituiscono 
l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica (comprensiva del diritto alla 
salute), la libertà morale e sessuale, il nome, l’onore» tali da rendere configurabile il danno 
grave alla persona. 

In ordine alla seconda ipotesi (pagamento dei creditori per evitare il fallimento), si so-
stiene che il fallimento avrebbe ben potuto essere richiesto dallo stesso erario proprio in 
relazione ai crediti tributari; inoltre, la semplice necessità di scongiurare il fallimento non è 
sufficiente ad integrare l’ipotesi di forza maggiore sopra delineata.

Da ultimo, in relazione all’ipotesi sub c), la S.C. precisa che «nessuna autonoma rilevanza 
può derivare dal fatto che il ricorrente provi di vantare crediti verso terzi che non sia riuscito 
ad esigere. E ciò vale anche se il terzo debitore sia lo Stato o un altro ente pubblico, laddove 
l’interessato abbia nei confronti dello stesso rapporti di tipo contrattuale, ad esempio per la 
prestazione di servizi. La legge, infatti, disciplina in maniera tassativa i casi in cui può pro-
cedersi a compensazione del debito tributario. E, al di fuori di questi, il mancato pagamento 
dei debiti che l’interessato può addurre nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico, rientra 
nel suo normale rischio d’impresa, di tipo privatistico, e non può certo elidere l’obbliga-
zione, di natura pubblicistica, che egli ha verso l’Erario».

Tale assunto, precisano i giudici di legittimità, non sarebbe incompatibile con quanto 
evidenziato in precedenti pronunce, ove si è stabilito come non possano escludersi casi – il 
cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di 
legittimità se congruamente motivato – nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’asso-
luta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria (Cass., Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 
5467; Cass., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 10813).
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È tuttavia necessario perché in concreto ciò si verifichi, si specifica nella decisione in esame, 
«che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, 
dovranno investire non solo l’aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento 
della crisi economica che ha investito l’azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi 
non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad 
idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario)». 

Reati fallimentaRi

Cassazione penale, Sez. V, 18 ottobre 2013-10 gennaio 2014, n. 628; Cassazione penale, 
Sezione feriale, 29 luglio-19 agosto 2014, n. 35920
Bancarotta fraudolenta e durata della pena accessoria 
In relazione alla disciplina sanzionatoria dei reati fallimentari, assume particolare rilevo la 
questione della commisurazione delle pene accessorie previste per la fattispecie di bancarotta 
fraudolenta.

La norma di riferimento è costituita dall’ultimo comma dell’art. 216 l. fall., il quale pre-
vede che – salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale 
– la condanna per bancarotta fraudolenta comporta l’inabilitazione all’esercizio di una im-
presa commerciale, nonché l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa 
per la durata di dieci anni; durata che secondo il tenore della norma sembra determinata in 
maniera fissa e inderogabile. 

In tal senso, in effetti, è orientata la giurisprudenza prevalente (Cass., Sez. V, 30 maggio 
2012, n. 30341, in Guida al diritto 2012, 40, 61; v. anche Cass., 30 maggio 2012, n. 30341, 
in Guida al dir., 2012, 40, 61 Cass., Sez. V, 31 gennaio 2013, n. 11257, in CED Cass. pen. 
2013). Non mancano, tuttavia, pronunce volte a mitigare il rigore delle conseguenze sanzio-
natorie appena indicate. Cosicché, secondo talune decisioni della Cassazione, il dato letterale 
dell’art. 216, ult. co., dovrebbe intendersi riferito alla durata massima della pena accessoria. 

Diverse sono, però, le conclusioni che vengono tratte in ordine ai poteri del giudice. Se-
condo alcune decisioni, invero, il giudice dovrebbe commisurare in concreto la durata della 
pena accessoria, indipendentemente da ogni automatismo «in misura proporzionale, e non 
necessariamente identica, a quella della pena principale, in applicazione dei criteri di giudizio di 
cui all’art. 133 c.p.» (Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, n. 23720, in Guida al dir., 2010, 29, 67).

In altra decisione si è invece stabilito che «la durata della pena accessoria dell’inabilitazione 
all’esercizio di un’impresa commerciale ed all’incapacità ad esercitare uffici direttivi di cui all’art. 
216, u.c., l. fall., deve essere determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta» 
(Cass., Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 9672, in Ced Cass. pen. 2010). 

In virtù della “rigidità” del dettato normativo dell’art. 216, ult. co, l. fall., da ultimo ne è 
stata posta in dubbio la costituzionalità, ma la questione è stata dichiarata inammissibile in 
considerazione del petitum formulato dai remittenti.

Invero, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza e del principio della 
finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.), si chiedeva alla Corte costituzionale di 
aggiungere le parole «fino a» alla disposizione citata, allo scopo di rendere applicabile l’art. 
37 c.p. (secondo il quale «quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena 
accessoria, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una 
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durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di 
conversione, per insolvibilità del condannato»). 

In tal modo, tuttavia, precisa la Corte, «la soluzione prospettata è solo una tra quelle astrat-
tamente ipotizzabili in caso di accoglimento della questione: infatti sarebbe anche possibile 
prevedere una pena accessoria predeterminata ma non in misura fissa (ad esempio da cinque 
a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene accessorie in rapporto all’entità della pena 
detentiva. Risulta evidente che l’addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costi-
tuisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa 
Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Pertanto deve farsi applica-
zione del principio, più volte espresso, secondo il quale sono inammissibili le questioni costi-
tuzionali relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una 
richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato» (Corte Cost., 
21-31 maggio 2012, n. 134, in Guida al dir., 2012, 27, 62 s., con nota di Manes, L’intervento 
richiesto eccede i poteri della Consulta e implica scelte discrezionali riservate al legislatore).

Alla luce di tale pronuncia sono ancora prospettabili interpretazioni costituzionalmente 
orientate dell’art. 216, ult. co., l. fall.? 

Come è stato osservato, il silenzio della Corte sul punto appare eloquente: se essa avesse 
ritenuto percorribile l’interpretazione conforme avrebbe potuto focalizzare la pronuncia di 
inammissibilità proprio su tale profilo (Manes, op. cit., 71). 

Le pronunce in esame, in effetti, considerano la questione oramai risolta considerato 
che la Consulta ha implicitamente confermato la validità dell’interpretazione secondo cui 
nell’attuale formulazione legislativa la pena accessoria è prevista in misura fissa. 

Altro discorso, precisa la sentenza n. 35920/14, merita, la sanzione accessoria dell’inter-
dizione dei pubblici uffici, dove anche in materia fallimentare si applica la regola dell’art. 
29 c.p. Quindi, interdizione perpetua per condanne superiori a cinque anni di reclusione, e 
cinque anni di interdizione nel caso di condanna non inferiore a tre anni di carcere.

Cassazione penale, 19 marzo-19 giugno 2014, n. 26452
Bancarotta fraudolenta e distrazione del mero avviamento commerciale d’azienda 
Il caso di specie atteneva alla ritenuta distrazione del mero avviamento commerciale di un’a-
zienda fallita da parte della socia accomandante ed amministratrice di fatto di una s.a.s., la 
quale aveva ceduto gratuitamente tale avviamento ad una sua impresa individuale che prose-
guiva la stessa attività imprenditoriale della società fallita.

Nel risolvere la questione i giudici di legittimità prendono le mosse dalla definizione di 
“avviamento”, inteso come la maggiore capacità di produrre utile di un’azienda già funzionante 
(rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene 
attribuito ad un’azienda rispetto alla somma algebrica di tutte le singole attività e passività che 
compongono il patrimonio (v. tra le molte, Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 9115).

Ebbene, precisa la Corte, la distrazione è la condotta che determina «il depauperamento 
del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l’avviamento commerciale in 
sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sotto-
stanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: 
né presente, né futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, 
per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo 
imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest’ultimo né sotto la forma della 
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distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso 
rilevante a titolo di bancarotta impropria».

Invero, «in assenza di individuazione di un rapporto contrattuale già definito e trasferito, 
la capacità di fare impresa, raggiunta in concreto dall’agente per le sue personali capacità 
professionali, non è, di per sé, e per effetto di autonome scelte di clienti, idonea ad inte-
grare l’elemento oggettivo del reato in contestazione poiché, a tacer d’altro, non sarebbe 
suscettibile di determinare un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio 
della società a danno dei creditori» (evidenzia come oggetto di distrazione siano rapporti 
giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili, con la conseguenza che, in linea 
generale, non può costituire oggetto di distrazione l’avviamento commerciale di un’azienda, 
Cass. pen., Sez. V, 8 marzo 2006, n. 9813, in Cass. pen. 2006, 10, 3307, con nota di Bellina, 
Sull’avviamento quale oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta).

La Suprema Corte si premura altresì di precisare come l’impossibilità di distrazione dell’av-
viamento commerciale dell’azienda vada intesa come limitata al caso in cui, contestualmente, 
non siano stati oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o i fattori aziendali in grado 
di generare l’avviamento (v. anche Cass. pen., Sez. V, 11 dicembre 2012, n. 3817).

Risulta invero pacifico come possa costituire oggetto di bancarotta per distrazione la ces-
sione del ramo di azienda che renda non più possibile l’utile perseguimento dell’oggetto so-
ciale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Cass. 
pen., Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 10778), ossia la cessione senza corrispettivo di concreti 
fattori della produzione, economicamente valutabili e tali da comportare, con il loro di-
stacco, un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio destinato alla garanzia 
dei diritti dei creditori.

Allo stesso modo, lo sviamento della clientela è capace di costituire condotta rilevante a 
titolo di bancarotta per distrazione, quando rientri, assieme a tutti gli altri presupposti, nella 
ipotesi della infedeltà patrimoniale dell’amministratore, data dal fatto che questi compia atti 
di disposizione patrimoniale (Cass. pen., Sez. V, 27 settembre 2012, n. 43001, in Cassazione 
Penale 2013, 11, 4157).

Occorre infine segnalare come la pronuncia in commento – nel rigettare specifici motivi 
del ricorso – prenda nettamente le distanze dalla decisione n. 47102 del 2012 (Corvetta), 
secondo la quale il fallimento sarebbe «il risultato del delitto di bancarotta», tale dunque da 
consentire ed anzi imporre la sua collocazione all’interno di un necessario rapporto di causa-
lità con le condotte che costituiscono il reato di bancarotta fraudolenta

Reati doganali

Cassazione penale, Sez. III, 26 febbraio-31 luglio 2013 n. 33161; Cassazione penale., 
Sez. III, 27 febbraio-5 giugno 2013 n. 24525
Configurabilità del delitto di contrabbando doganale nelle ipotesi di evasione dell’Iva 
nelle importazioni di merci da un paese extra U.E. (Stefano Buonocore)
Contraddittorie le indicazioni provenienti dalla S.C. di Cassazione su un tema – la confi-
gurabilità del delitto di contrabbando doganale nelle ipotesi di evasione dell’Iva in importa-
zione – che sembrava sopito in esito alle diverse pronunce intervenute a cavallo fra il 2012 e 
il 2013 (sul punto cfr., Osservatorio di diritto penale dell’economia, in questa rivista, 2012, 3), 
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sempre della III sezione, tutte sollecitate da una circoscritta vicenda di cronaca giudiziaria 
riminese.

Il nodo ermeneutico fondamentale, come si anticipava, concerne la possibilità di qua-
lificare l’Iva in importazione quale diritto di confine e, conseguentemente, ritenere confi-
gurabile, in caso di sua evasione, il delitto di contrabbando doganale (l’art. 292 cit. difatti, 
punisce chiunque sottragga la merce al pagamento dei diritti di confine). La condotta di 
evasione dell’Iva in importazione, però, è altresì sussumibile all’interno della previsione con-
tenuta nell’art. 70 T.U. I.v.a. che, quanto a «controversie e sanzioni», richiama proprio il 
T.U.L.D. La soluzione negativa adottata dalla S.C. di Cassazione rispetto alle importazioni 
di beni dalla Repubblica di San Marino (l’assunto troverebbe eguale applicazione ad ogni 
ipotesi di importazione di merce da paesi extra UE) poggiava sul presupposto che l’Iva, 
contenutisticamente, è qualcosa di molto diverso da un diritto di confine (il legislatore ne 
avrebbe accomunato la riscossione esclusivamente per ragioni di comodità) e, pertanto, non 
assumendo tale veste mancherebbe la doverosità di un diritto di confine, con la conseguente 
impossibilità di parlare di contrabbando doganale. Si era osservato (sia concesso rinviare a 
Buonocore, L’iva in importazione e il delitto di contrabbando doganale nei rapporti tra l’Italia 
e la Repubblica di San Marino, in Arch. pen., 2013, 1, 253) che la soluzione, condivisibile 
nel risultato finale, passava, però, per una diversa strada: (i) l’art. 34 t.u.ld. fa inequivocabile 
riferimento, nel catalogo dei diritti di confine, anche alle imposte sui consumi, con la conse-
guente astratta configurabilità del delitto di contrabbando doganale a proposito dell’Iva (ii) 
la medesima condotta è altresì sussumibile all’interno dell’art. 70 T.U. Iva, ipotesi di reato 
diversa ed autonoma rispetto al contrabbando doganale (nei provvedimenti di merito non 
si riscontra sempre tale distinzione venendo le due norme, spesso, apparentemente intese 
come disciplinanti un’unica ipotesi di reato: si legge, nei capi d’imputazione, “del delitto 
p. e p. dagli artt. 292 d.P.R. 43 del 197, 70 d.P.R. 633 del 1972”) (iii) sussiste un rapporto 
di specialità fra il reato di cui all’art. 70 cit. e il reato di cui all’art. 292 cit. (per specifica-
zione del soggetto responsabile – solo l’importatore nel primo, anche i detentori della merce 
successivamente ricevuta nel secondo – per specificazione del tributo evaso – solo l’iva nel 
primo, tutti i diritti di confine nel secondo – e infine per specificazione della condotta – 
solo l’importazione nel primo, ogni movimentazione di merce nel secondo) dunque risulta 
applicabile, in virtù dell’art. 15 c.p., la sola ipotesi di evasione dell’Iva in importazione ex 
art. 70 cit. con la conseguenza che, eventualmente abrogata tale ipotesi di reato, troverebbe 
nuovamente applicazione la lex generalis, id est il delitto di contrabbando.

Con la pronuncia 24545 del 27.2.2013 la III sezione della Corte di Cassazione assume 
una posizione di rottura con le sentenze “riminesi”, riconoscendo in capo all’Iva la natura 
di diritto di confine e, pertanto, la configurabilità del delitto di contrabbando doganale. La 
Corte non prende posizione, invece, in ordine alla fattispecie incriminatrice concretamente 
applicabile: la bozza del capo d’imputazione (si tratta di un ricorso per Cassazione avverso il 
rigetto della richiesta di riesame), desumibile dal testo del provvedimento, indica solamente 
il delitto p. e p. dagli artt. 282 e ss. d.P.R. 43/1973, mentre alcun riferimento viene fatto al 
delitto di cui all’art. 70 T.U. Iva (in punto misure cautelari, peraltro, la questione assume 
importanza relativa, atteso come la confisca – e il sequestro preventivo ad essa finalizzato – 
disciplinata all’art. 301 t.ul.d. sembra applicabile, giusta il richiamo del T.U. Iva, anche al 
delitto di cui all’art. 70 cit.: Cfr. Cass. pen., III, 13 maggio 2005, S.A., in Cass. pen. 2007, 2, 
757, nonché Cass. pen., III, 2 dicembre 1997 n. 3549, P.M. in proc. Ratti).
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La spaccatura interna alla medesima III sezione della Corte di Cassazione, sul tema che 
ci riguarda, risulta evidente dalla lettura della sentenza 33161 del 26.2.2013, precedente di 
un solo giorno rispetto alla diversa pronuncia in commento: nel caso di specie si trattava, 
ancora un volta, di importazione di beni dalla Repubblica di San Marino, introdotti stabil-
mente all’interno dell’UE sfruttando il meccanismo dell’esenzione Iva per le importazioni 
temporanee di velivoli (in realtà stabilmente importati in Italia).

Il richiamo alle sentenze “riminesi” è piuttosto approfondito al fine di escludere la con-
figurabilità del delitto di contrabbando doganale, sempre sulla scorta della natura dell’Iva 
quale tributo interno e non quale diritto di confine. La Corte, esclusa la configurabilità del 
contrabbando, condivisibilmente intende l’art. 70 TU IVA quale diversa e autonoma ipotesi 
di reato, di possibile applicazione nel caso di specie, rinviando ad un nuovo esame di merito 
(impedito, naturalmente, in quella sede) per accertare se, nel caso concreto, l’Iva fosse effet-
tivamente dovuta in relazione alla condotta posta in essere.
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Cass., Sez. Un., u.p. 18 dicembre 2014, Pres. Santacroce, Rel. Romis, Ric. Torchio (in-
formazione provvisoria)
Le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione: «Se, ai fini della sospensione del corso 
della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro proce-
dimento possa integrare un caso di “impedimento”, con conseguente congelamento del termine 
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione». Secondo l’informazione provvisoria 
diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente soluzione: «affermativa». La que-
stione era stata posta da Cass. Sez. feriale pen., ord. 21 agosto 2014 (dep. 13 ottobre 2014), n. 
42800, Pres. Dubolino, in relazione all’interpretazione dell’art. 159, comma 1 n. 3 c.p. come 
modificato dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, e nello specifico si trattava di stabilire se nell’ipotesi 
considerata la sospensione del procedimento fosse stata determinata da “un impedimento” in 
senso tecnico del difensore o da una “richiesta” di rinvio dello stesso; da qui la diversa durata 
del periodo di sospensione del corso della prescrizione. Il filone giurisprudenziale maggiori-
tario riteneva che la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per un concomitante impegno 
professionale non costituisse espressione di un’impossibilità assoluta a partecipare all’udienza 
(quindi un impedimento in senso tecnico), ma una scelta del difensore per quanto legittima, 
sicché anche in tale ipotesi il corso della prescrizione resterebbe sospeso per tutto il periodo del 
differimento, non applicandosi il limite massimo di 60 giorni di cui al novellato art. 159 codice 
penale (Cass., Sez. I, 1 dicembre 2008, n. 44609). In altro senso si è affermato il principio se-
condo cui l’impedimento del difensore per concomitante impegno professionale in altro proce-
dimento, una volta valutato e verificato dal giudice penale che abbia accolto la relativa richiesta 
di rinvio, integra un caso di assoluta impossibilità a comparire ex art. 486 co. 5 c.p.p., tenuto 
conto dell’esigenza di garantire la difesa tecnica (Cass., Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 10926).

Cass., Sez. Un., ud. 17 luglio 2014 (dep. 16 dicembre 2014), n. 52117, Pres. Santa-
croce, Rel. Vecchio, Ric. P.G. in proc. Cukon et al.
Le Sezioni Unite, investite della questione «se la condotta di sottrazione di merce all’interno 
del supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile 
come furto consumato o tentato allorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera 
delle casse con la merce sottratta», hanno affermato che «il monitoraggio della azione furtiva 
avviata […] e il successivo intervento in continenti», impediscono la consumazione del delitto di 
furto, in quanto «l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effet-

osservatorio sulle recenti pronunce 
delle sezioni unite penali della corte  
di cassazione
 
Alessandro Valenti
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tiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del 
soggetto passivo». L’autore potrà pertanto essere punito esclusivamente a titolo di furto tentato.

Cass., Sez. Un., c.c. 27 novembre 2014, Pres. Santacroce, Rel. Amoresano, Ric. Basile 
(informazione provvisoria)
Le Sezioni unite, a seguito di questione rimessa dalla Prima sezione penale della Cassazione il 
9 aprile 2014, n. 32405, hanno affrontato il seguente quesito: « Se l’applicazione di una pena 
accessoria “extra” o “contra legem” da parte del giudice della cognizione possa essere rilevata 
anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza dal giudice dell’esecuzione». Secondo 
l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente 
soluzione: «affermativa». 

Cass., Sez. Un., p.u. 25 settembre 2014, Pres. de Roberto, Rel. Rotundo, Ric. Guidi 
(informazione provvisoria)
Le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se sia configurabile l’ipotesi di 
intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro 
o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto 
della consulenza». Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al que-
sito è stata data soluzione affermativa.

Cass. pen., Sez. Un., ud. 29 maggio 2014 (dep. 24 luglio 2014), n. 32923, pres. Santacroce
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione 
di diritto: «se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con 
sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva 
(rectius: “carta di permanenza”), risponda del reato di cui al comma primo dell’art. 9 della 
legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello 
previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell’art. 75 d.lgs. 
cit.) o infine, della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.». Si legge in motivazione 
che per rispondere del reato di cui all’art. 9, comma secondo, legge 31 luglio 2005, n. 155 
il sorvegliato deve porre in essere «condotte eloquenti in quanto espressive di una effettiva 
volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle significative misure 
che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e connotano», prescrizioni la cui 
elusione comporterebbe una sostanziale vanificazione delle misura imposta. «In tale ottica, 
il porto e la eventuale esibizione della carta di permanenza, benché condotte doverose, non 
costituiscono un obbligo nel senso dell’art. 9, comma secondo, della legge 1423 del 1956 
come successivamente modificata (l’obbligo è quello di soggiornare o non soggiornare in un 
determinato luogo), ma neanche integrano una prescrizione, perché non si traducono né in 
una restrizione (spaziale o temporale) della libertà di circolazione, né nell’impegno di assu-
mere l’habitus del bonus civis. Si tratta semplicemente di una disposizione volta a rendere 
più agevole l’operato delle forze di polizia».

Cass. pen., Sez. Un., ud. 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, pres. Santacroce*
«Non è la previsione dell’evento, bensì la volizione, a differenziare il dolo eventuale dalla 
colpa cosciente: la previsione in termini di concretezza e di probabilità costituisce infatti solo 
uno degli strumenti offerti al giudice per accertare la sussistenza della volizione.
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L’accettazione del rischio quindi non può avvenire per pura disattenzione, noncuranza 
o mero disinteresse, ma a seguito di un’opzione, di una deliberazione con la quale l’agente 
consapevolmente sceglie fra l’agire accettando l’eventualità di commettere l’azione vietata e il 
non agire. In ogni caso sia l’accettazione che la volizione hanno come oggetto non il rischio 
di evento, ma esattamente l’evento di reato.

In particolare, costituisce un importante e risolutivo indicatore del dolo eventuale, 
quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo controfattuale, 
la circostanza che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse 
avuto contezza della sicura verificazione dell’evento. Tale giudizio controfattuale riconduce 
virtualmente l’atteggiamento dell’agente a quello proprio del dolo diretto e dunque riduce, 
ma definisce nitidamente l’area occupata dalla figura soggettiva in esame.

Tuttavia, questa situazione non sempre si verifica e ciascuna fattispecie concreta, analiz-
zata profondamente, può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata 
indagine giudiziaria sul dolo eventuale. In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie 
irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, occorre atte-
nersi al principio di favore per l’imputato e rinunziare all’imputazione soggettiva più grave a 
favore di quella colposa, se prevista dalla legge. (Fattispecie che riguarda l’evento disastroso 
verificatosi poco dopo la mezzanotte nello stabilimento della ThyssenKrupp acciai speciali 
Terni s.p.a. ove, a seguito dello sviluppo di un incendio, si formava una nuvola incande-
scente di olio nebulizzato – flash fire – che si espandeva improvvisamente per un’ampiezza 
di 12 metri ed investiva gli operai che si erano avvicinati all’incendio con estintori a breve 
gittata, senza lasciare loro possibilità di scampo.)»

* Le inusuali proporzioni della motivazione e l’attenzione generale suscitata dalla sentenza delle Sezioni 
Unite nel processo ThyssenKrupp sono note: in questa sede ci si limita alla mera proposizione della massima 
relativa alla questione posta in merito alla dimensione del dolo eventuale.

Cass. pen., Sez. Un., 27 febbraio 2014 (dep. 13 giugno 2014), n. 25191, Pres. Santa-
croce, Rel. Cassano, ric. Iavarazzo.
«Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di reimpiego di ca-
pitali (art. 648-ter cod. pen.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per 
sé idoneo a produrre proventi illeciti». Di conseguenza «non è configurabile il concorso fra 
i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., 
quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti 
proprio dal delitto di associazione mafiosa». Inoltre le Sezioni Unite precisano che «l’aggra-
vante di cui art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è configurabile nei confronti dell’associato 
che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo 
reimpiego» e che «i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i 
relativi presupposti, ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Cass., Sez. Un., 27 marzo 2014 (dep. 14 aprile 2014), n. 16208, Pres. Santacroce, Rel. 
Macchia.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso che incorra nella violazione del 
divieto di reformatio in peius il giudice del rinvio che – individuato il reato più grave a norma 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



92 DIRITTO VIVENTE

dell’art. 81, comma 2 c.p., in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di 
cassazione pronunciata su ricorso del solo imputato – apporti per uno dei reati in continua-
zione un aumento maggiore della pena rispetto a quello stabilito dal primo giudice, pur non 
irrogando una pena di entità complessivamente maggiore. 

Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013 (dep. 14 marzo 2014), n. 12228, Pres. Santacroce, 
Rel. Milo, ric. Maldera.
Le Sezioni Unite a seguito di contrasto giurisprudenziale sono state investite della seguente 
questione: «quale sia, a seguito della legge 6 novembre 2012, n. 190, la linea di demarcazione 
tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione 
indebita a dare o promettere utilità (prevista dall’art. 319-quater c.p. di nuova introduzione), 
soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione e 
alle connesse problematiche di successioni di leggi penali nel tempo».

Con un’ampia motivazione la Corte definisce innanzitutto l’induzione in negativo, come 
effetto che non consegue a una minaccia. In positivo, la locuzione assume «una funzione di 
selettività residuale rispetto al verbo “costringere” presente nell’art. 317 c.p.». La nozione di 
“induzione” va dunque determinata in connessione con l’abuso di potere o qualità dell’a-
gente pubblico e con l’elemento – ancora una volta decisivo – della punibilità del privato 
indotto alla dazione o promessa indebita: «la punibilità del privato è il vero indice rivelatore 
del significato dell’induzione», che va intesa come «alterazione del processo volitivo altrui, 
che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla 
costrizione, più ampi margini decisionali, che l’ordinamento impone di attivare per resistere 
alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente 
lesione di interessi” facenti capo alla p.a.». Ma «è proprio il vantaggio indebito che, al pari 
della minaccia tipizzante la concussione assurge al rango di “criterio di essenza” della fatti-
specie induttiva, il che giustifica […] la punibilità dell’indotto»

Cass., Sez. Unite, 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, Pres. Santacroce, 
Rel. Davigo, Imp. Gubert
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: 
«È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di 
reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o 
beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica». 
– «Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei con-
fronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario 
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno 
schermo fittizio». – «Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro 
commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni 
fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli 
organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) 
non estranea al reato». – «L’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche 
solo transitoria senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti 
il profitto di reato».
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Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi nell’Università di Bologna nel periodo 
febbraio-giugno 2014, nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri pe-
riodici con studiosi che riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato 
preceduto da una scheda nella quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni.

Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferimento.
L’intervento di Massimo Pavarini nell’incontro del 4 febbraio 2014 con il Prof. Massimo 

Donini a proposito del saggio di M. Donini, Per una concezione post-riparatoria della pena. 
Contro la pena come raddoppio del male, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
2013, p. 1162 ss. (incontro al quale hanno partecipato il Prof. Luciano Eusebi e la dott.ssa 
Claudia Mazzuccato dell’Università Cattolica di Milano) è pubblicato in questa Rivista nella 
sezione Materiali didattici. [Gaetano Insolera]
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Con la sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale degli artt. 4-bis e 4-viciester del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificaz., 
dalla l. n. 49 del 2006 per violazione dell’art. 77 Cost., censurando il macroscopico difetto 
di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge 
e quelle impugnate, introdotte ex novo in sede di conversione in legge del predetto decreto. 
Dal peculiare vizio di carattere “procedurale” – tradottosi in una “carenza di potere” delle 
Camere –, la Corte ha desunto l’inefficacia degli effetti abrogativi delle norme censurate e, 
dunque, la reviviscenza di quelle precedenti. 

Molteplici (gl)i (s)punti di interesse per il penalista.
Innanzitutto, degno di rilievo è l’impegnativo obiter dictum con il quale i giudici hanno 

inteso temprare la tesi della reviviscenza, rilevando che «se non si determinasse la ripresa 
dell’applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, restereb-
bero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale 
di penalizzazione», circostanza che determinerebbe «una violazione del diritto dell’Unione 
europea, che l’Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.». 
Tali affermazioni schiudono inedite prospettive in termini di “giustiziabilità” del c.d. ina-
dempimento statale sopravvenuto, che meriterebbero di essere indagate non solo in relazione 
al tema delle limitazioni del “diritto di non punire”, ma anche in ordine alla tipologia di 
obblighi eurounitari capaci di elevare la scelta punitiva interna a “legge comunitariamente 
necessaria”, neutralizzando il “margine di apprezzamento” del legislatore penale domestico. 

Va segnalato, poi, sempre sul versante della legalità penale, il consolidarsi del “cambio 
di passo” registratosi nella giurisprudenza costituzionale quanto alla possibilità di interventi 
in malam partem ad opera del Giudice delle leggi, che muove da un “cambio di volto” del 
principio di riserva di legge in materia penale (ex art. 25, co. 2, Cost.), non più ostacolo per 
l’ammissibilità di questioni con ricadute peggiorative, ma ragione (di legittimazione) per 
l’accoglimento di queste ultime.

Ancora, trova conferma il processo di “protagonizzazione” del giudice comune, chiamato 
non solo a governare le vicende intertemporali, ma anche a comporre il quadro normativo 
di risulta. Un quadro che si profila come particolarmente complicato nel caso di specie per 
effetto, tra l’altro, della compresenza di disposizioni coeve a quelle caducate, che contengono 
rinvii a queste ultime, e di disposizioni successive a quelle dichiarate incostituzionali e che le 
hanno (recte: avevano) a presupposto. Notevoli, in particolare, le questioni che si pongono 

L’INCOSTITUZIONALITÀ DELLA C.D.  
LEGGE FINI-GIOVANARDI 
3 aprile 2014

Tomaso Emilio Epidendio, Vittorio Manes, Marco Scoletta, Diletta Tega
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in riferimento all’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, la cui soluzione avrebbe implicazioni 
di grande momento sullo stesso ambito di operatività del “redivivo” art. 73 del T.U. stupe-
facenti.

I problemi di diritto intertemporale e le perplessità circa l’assetto ordinamentale vigente, 
peraltro, rischiano addirittura di moltiplicarsi in conseguenza degli interventi normativi che 
hanno fatto seguito alla sentenza della Corte costituzionale (cfr. decreto-legge n. 36 del 
2014), favorendo in linea di principio l’emersione di differenti opzioni ermeneutiche.

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Tomaso Emilio Epidendio: tomasoemilio.epidendio@gmail.com
Vittorio Manes: vittorio.manes@unibo.it
Marco Scoletta: marco.scoletta@unimi.it
Diletta Tega: diletta.tega@unibo.it
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tutela penale e principio di precauzione 
13 maggio 2014

Donato Castronuovo, Francesca Consorte, Emanuele Corn,  
Maria Novella Masullo

Nonostante la problematicità del tema, allo stadio attuale il diritto penale non sembra po-
tersi sottrarre al confronto con il principio di precauzione. Ciò per due ordini di motivi. 
Sotto il profilo concreto, vi sono le sue applicazioni giurisprudenziali e legislative. Ci rife-
riamo sia a quelle esplicite (come avvenuto, rispettivamente, in tema di rifiuti e di organismi 
e microrganismi geneticamente modificati) sia ai casi, ormai non esigui, in cui la dottrina 
ha ricondotto al principio in esame – o quantomeno alla logica ad esso sottostante – alcune 
scelte normative (ad esempio, in tema di procreazione assistita) ed alcune pronunce giuri-
sprudenziali (ad esempio, in tema di malattie professionali). Passando al profilo teorico, vi è 
il crescente interesse della letteratura per il tema: oltre ad essere stato proposto un innovativo 
modello di illecito penale di rischio, alcuni autori iniziano ad ammettere che la precauzione 
possa assurgere – entro dati limiti – a criterio interpretativo di categorie dogmatiche quali la 
colpa ed il pericolo.

A fronte delle sua crescente rilevanza giuridica, il principio di precauzione continua tut-
tavia ad essere connotato da un’insormontabile “indeterminatezza genetica” che investe i 
presupposti del suo operare, il suo contenuto, la sua natura, i suoi destinatari. Si pensi ad 
esempio al concetto di rischio scientifico in presenza del quale il principio in esame dovrebbe 
operare: quando tale rischio possa dirsi esistente e quale sia il suo livello di inaccettabilità 
restano problemi aperti. L’ambiguità in esame – oltre a mal conciliarsi con un diritto penale 
costituzionalmente orientato – rischia di fare (ed in alcuni casi ha fatto) della precauzione un 
principio “buono per tutte le stagioni”, capace di essere invocato a giustificazione di qualsiasi 
decisione e negli ambiti più svariati. 

Dati i profili problematici dell’istituto in esame, pare possibile isolare almeno un dato 
di partenza certo: per operare a livello giuridico, il principio di precauzione dovrebbe in-
tervenire solo in contesti di incertezza scientifica ovvero a fronte dell’esistenza di un rischio 
scientifico-tecnologico. Se questo è vero, l’analisi del principio in questione non può dunque 
prescindere dal rapporto tra evoluzione scientifica, sviluppo tecnologico e sistema giuridico. 
Lo sconfinamento in ambito socio-filosofico diventa allora imprescindibile; ed è proprio tale 
sconfinamento a far emergere come il principio di precauzione tragga origine dalla consape-
volezza, da un lato, del relativismo e dell’incertezza che inficiano ogni conoscenza scientifica 
– anche la più solida – e, dall’altro lato, dell’indeterminatezza, diffusività spazio-temporale e 
dirompenza dei rischi derivanti dall’interazione tra natura e innovazioni scientifico-tecnolo-
giche. Per dirla in altri termini, la precauzione richiede che l’ordinamento giuridico si con-
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fronti con gli aspetti sopramenzionati. Ciò al fine di evitare che incertezza e rischio possano 
rappresentare spazi “liberi dal diritto”, nell’ambito dei quali l’omessa adozione di misure di 
tutela è sempre e comunque legittima.

Una volta assodato che il confronto tra il sistema giuridico e le lacune ed i limiti del 
sapere tecnico-scientifico dovrebbe essere presupposto fondante del principio di precauzione 
si pone tuttavia il problema di stabilire il contenuto di quest’ultimo. Nella letteratura socio-
filosofica è possibile rintracciare due diverse accezioni del principio in esame. La prima lo 
traduce nel dovere di attribuire rilevanza non solo alla conoscenza tecnico-scientifica con-
solidata e diffusa, ma anche agli studi minoritari e di frontiera. In questa prima prospettiva, 
il principio di precauzione riflette un approccio quantitativo al dato scientifico, pur impli-
cando un ampliamento della gamma di conoscenze che giudice, legislatore ed operatore deb-
bono considerare. La seconda accezione della precauzione assume invece una configurazione 
decisamente innovativa, proponendo una modalità democratica e partecipata di formazione 
del sapere esperto giuridicamente rilevante, che dunque – a differenza di quella tradizionale 
– non è più appannaggio dei soli tecnici. In questo secondo caso, il principio di precauzione 
richiede dunque una valutazione qualitativa – e non solo quantitativa – della conoscenza. La 
duplice interpretazione del principio di precauzione appena menzionata si traduce in due di-
verse concezioni del rapporto tra scienze e diritto, dando vita – secondo la scrivente – ad una 
duplice chiave di lettura delle interazioni attuali e possibili tra precauzione e diritto penale.

Nello specifico, alla prima chiave di lettura sembrano riconducibili le sentenze che – nel 
valutare la responsabilità penale, ad esempio, del datore di lavoro per le malattie professio-
nali degli esposti – attribuiscono rilevanza alla mancata o erronea valutazione degli studi di 
frontiera e del rischio da parte del datore di lavoro stesso. Così facendo, infatti, tali sentenze 
paiono recepire l’orientamento secondo cui il principio di precauzione si traduce nel dovere 
di dare rilevanza giuridica anche alle ricerche minoritarie e provvisorie ossia al sospetto scien-
tifico e al rischio, arrivando a postulare il dovere di immaginare l’ipotesi peggiore in assenza 
di prova contraria. Assegnare questa prima funzione al principio in esame significa, tuttavia, 
da un lato comprometterne la funzione orientativa in senso iper-cautelativo (nei contesti di 
incertezza scientifica, non è infatti data la possibilità di riconoscere ex ante e con certezza 
quale sia la condotta doverosa e l’evento da evitare) e dall’altro lato significa banalizzarlo (la 
valutazione giuridica del sapere esperto continua infatti a basarsi sul sapere esperto stesso, 
pur tenendo conto della sua evoluzione di frontiera o dei suoi contrasti interni). 

Le considerazioni che precedono ci inducono dunque a privilegiare la seconda inter-
pretazione del principio in esame, quella mutuata dagli studi su scienza e tecnologia (STS 
ovvero Science and Technological Studies). In questa prospettiva, alcuni studiosi – portando 
alla luce il ruolo creativo che il sistema giuridico inevitabilmente svolge nella formazione 
del sapere esperto giuridicamente rilevante – evidenziano la necessità che tale formazione 
assuma una natura trasparente, partecipata e democratica. L’orientamento in esame sposa 
dunque un’accezione della precauzione più complessa della precedente, esigendo una valuta-
zione giuridica della scienza che non si “appiattisca” sul sapere tecnico minoritario e sulle sue 
valutazioni da parte dei cittadini e dei giudici nella loro individualità.

Partendo da questi presupposti, il problema diventa allora quello di stabilire come recepire 
le istanze del principio di precauzione così inteso e come tradurle in istituti giuridici sostan-
zialmente fedeli ai principi costituzionali vigenti in materia penale. In quest’ottica, particolare 
attenzione meritano, ad esempio, le linee guida cliniche quando emanate in contesti di incer-
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tezza scientifica (si pensi in particolare alla consensus conference). Siamo infatti in presenza di 
misure di tutela che si prestano ad una formazione partecipata, democratica, trasparente e che 
possono caratterizzarsi per un certo grado di determinatezza. Esse dunque da una parte sono in 
grado di recepire le istanze di cui è espressione il principio di precauzione, e dall’altra possono 
costituire un valido punto di riferimento tanto ex ante (per l’operatore che agisce in contesti 
di incertezza scientifica e di rischio) quanto ex post (per il giudice chiamato ad accertarne la 
diligenza). Più in generale, del resto, la rilevanza delle linee guida nell’accertamento della colpa 
medica è stata confermata dal d.l. n.158/12 conv., con mod., in l. n. 189/12.

[Francesca Consorte]

Il principio di precauzione e il limite all’anticipazione dell’intervento penale
Il principio di precauzione ha perso da tempo il carattere indefinito che contraddistingueva 
il periodo precedente alla sua definitiva affermazione. Oggi esso trova spazio tanto nella legi-
slazione come nella giurisprudenza nazionale e soprannazionale e, come ogni altro principio 
di diritto vigente, possiede dei requisiti e regole per la sua applicazione.

Anche nel diritto penale italiano esistono da anni norme incardinate sul principio di 
precauzione, nel senso che le sanzioni penali non sono collegate né alla causazione di un 
pericolo, sia pure in astratto, dimostrato in base ai canoni del paradigma scientifico attual-
mente dominante, né a violazioni di importanti procedure amministrative tali da giustificare 
il ricorso a una pena. I casi riguardano taluni utilizzi di organismi geneticamente modificati 
e la disciplina relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Il principio di precauzione impone all’osservatore di guardare alla scienza nella sua di-
mensione dinamica e conflittuale indagando al di sotto dell’immagine stereotipata di asettica 
creatrice e dispensatrice di informazioni perfette e indiscutibili. Una scienza che non è dea, 
ma mare in tempesta, rende arduo il lavoro di definizione di concetti di rischio e pericolo 
che il diritto penale utilizza nel momento in cui deve offrire risposte ai disastri tecnologici 
passati (nei processi) e futuri (in un’ottica di finalità preventiva della pena). Una visione 
disincantata della scienza riconosce all’incertezza non un ruolo di comparsa ininfluente, ma 
di protagonista delle nostre vite.

In un crescendo di interventi sempre più autorevoli e meditati, negli ultimi dieci anni 
anche i penalisti italiani si sono interrogati sulla parte da affidare all’incertezza, nella sua 
dimensione di principio di precauzione, dividendosi tra coloro che ritengono che debba 
limitare il suo ruolo nell’ambito del Diritto amministrativo sanzionatorio e chi accetta di 
vederla recitare sul palcoscenico del Diritto penale.

La mia posizione prende le mosse da una lettura disincantata dell’ormai impalpabile 
frontiera che separa sostanzialmente, oggi, in Italia, Diritto penale e Diritto amministra-
tivo sanzionatorio. Ritengo, infatti, che la decisione politica più importante da prendere 
sia “quanto” sanzionare, in termini di afflittività della risposta ordinamentale al comporta-
mento illecito, piuttosto che stabilire, al termine di disquisizioni intellettualmente interes-
santi quanto pragmaticamente vane, se sia più giusto ricondurre il principio in oggetto in 
un ramo piuttosto che nell’altro dell’ordinamento. Non potendomi comunque sottrarre, nel 
mio libro, a una presa di posizione anche su questo punto, personalmente propendo per am-
mettere il principio di precauzione nel Diritto penale. Innanzitutto perché questo principio, 
come detto, nell’ordinamento penale italiano c’è già. Negargli cittadinanza credo farebbe 
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assumere alla dottrina una posizione anacronistica incapace, ancora più di adesso, di incidere 
nella definizione di una politica-criminale nazionale sana e partecipata dagli stakeholders. 
Rifiutare del tutto il principio impedirebbe di offrire al decisore politico l’indispensabile 
ausilio perché, nell’ambito del diritto penale (e sanzionatorio in generale), vi faccia ricorso, 
in futuro, in modo consapevole e limitato alle situazioni per le quali è stato ideato e non, per 
esempio, al campo delle libertà civili e politiche. Inoltre (e soprattutto) non ho timore di af-
fermare che, a mio giudizio, di fronte al rischio, sia pure ancora incerto, di danni catastrofici 
e irreversibili per la vita e la salute delle persone un ricorso ragionevole e misurato al Diritto 
penale è legittimo e giustificato.

Insisto, l’etichetta “penale” o “amministrativo”, dal mio punto di vista, è secondaria. 
Assieme al “quantum” sanzionatorio, ciò che è più importante stabilire è “come” arrivare 
alla sanzione, sia nel senso di quali limitazioni alla libertà del reo (persona fisica o giuridica 
che sia) possono avere effetti retributivi e preventivi, sia nel senso di disegnare un percorso 
di dialogo tra autorità pubbliche e imprese private che favorisca un circuito virtuoso di “go-
verno condiviso dell’incertezza”, in cui la sanzione sia inflitta solo nei casi di comportamenti 
consapevolmente devianti rispetto a un’ideale di società che guarda al progresso con un 
atteggiamento di fiducia e responsabilità di tutti i suoi membri, approfittando in pienezza 
degli strumenti della democrazia. 

[Emanuele Corn]

Colpa e precauzione nel segno della complessità
L’idea è quella di muovere da una prospettiva di confronto tra la colpa dell’individuo e quella 
dell’ente nello specifico campo di indagine dell’infortunistica lavorativa; sede nella quale 
sono chiaramente percepibili numerosi punti di contatto tra le due categorie.

L’effetto tangibile sul versante della colpa (dell’ente e dell’individuo) è dato dalla dif-
fusione di letture oggettivizzanti della responsabilità che, per assicurare la protezione più 
ampia possibile a beni fondamentali, esaltano talvolta taluni profili del tipo oltre il limite di 
una colpevole rimproverabilità.

Ciò avviene, seppure in forma meno eclatante, già all’interno dell’area più tradizionale 
dell’infortunistica lavorativa, prima cioè che si attualizzi l’esigenza di flessibilizzare la cate-
goria della colpa in senso precauzionale per far fronte all’urgenza della gestione del rischio 
di malattie professionali.

I principali veicoli di tale processo di allontanamento della categoria dai canoni della 
colpevolezza sono da rintracciare in alcune originalità del tipo. Si tratta soprattutto del ca-
rattere protocollare e autonormato delle regole cautelari (che, da un lato, formalizza ed og-
gettivizza l’accertamento e, dall’altro, tende a deformarne la prospettiva da ex ante a ex post) 
e della natura mista delle regole (cautelari e cautelative) che compongono entrambi i sistemi 
prevenzionali (complessità che dovrebbe condurre, almeno a livello di colpa individuale, a 
selezionare, all’interno del tutto, solo le regole autenticamente cautelari).

Inoltre, sulla colpa di organizzazione dell’ente, normativamente costruita attorno all’ob-
bligo di impedimento del rischio-reato, finiscono per rimbalzare tutte le (indebite) estensioni 
giurisprudenziali della tipicità colposa diffuse sul piano della responsabilità personale, deri-
vanti tra l’altro dall’abuso giudiziale di cautele dai contenuti elastici (quali l’art. 2087 c.c.) 
e dalla frequente contestazione della colpa generica accanto alla (ed oltre la) colpa specifica.
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L’obbligo dell’ente di approntare un’efficace prevenzione del rischio-reato – potendo, 
in caso contrario, essere rimproverato per non essersi adeguatamente organizzato per impe-
dirlo – deve allora misurarsi, in chiave di valutazione del rischio, con la dimensione reale del 
fenomeno criminale da prevenire, così come emerge dal diritto vivente. Ancora, è la stessa 
struttura tipica dei delitti presupposto in esame – colposi ed omissivi – a conformare in 
senso precauzionale ed anticipato il correlato obbligo di impedimento da parte dell’ente, che 
deve necessariamente organizzarsi per intervenire prima che si inneschi il fattore di rischio 
colposo (la mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro) in grado di degenerare 
nell’infortunio.

Il sistema complessivo della responsabilità per colpa (dell’individuo e dell’ente) nell’area 
dell’infortunistica lavorativa dimostra così che la precauzione, nella sua dimensione di regola 
operativa, può senz’altro dirsi già da tempo strutturalmente esistente a vari livelli del tessuto 
normativo (si pensi alla necessaria attività di valutazione e gestione del rischio), in quanto 
funzionale ad accrescere gli standard generali di sicurezza. La precauzione, in questa misura, 
è pertanto in grado di influenzare già oggi, indirettamente e su più versanti, l’interpretazione 
della colpa.

Va tuttavia considerato come la logica precauzionale sia declinabile nel contesto della po-
litica della sicurezza sui luoghi di lavoro in due diverse accezioni. La prima, più tradizionale, 
condivide la sua matrice ideologica con la prevenzione ed esprime una mera esigenza di an-
ticipazione dell’intervento regolativo ad un livello precautelare e in questo senso precauzio-
nale. In quest’ottica, la precauzione si struttura attorno alla prescrizione di regole non tarate 
sull’impedimento di uno specifico evento, ma volte a prevenire dei rischi comunque noti. 
La seconda manifestazione della precauzione si caratterizza invece per l’incertezza cognitiva 
delle conseguenze, derivante dall’incompletezza dei dati di natura nomologica disponibili e 
dunque si riferisce a cautele volte a governare dei rischi incerti.

Per vagliare la praticabilità della possibile rilevanza della logica precauzionale nel sistema 
della colpa organizzativa dell’ente è necessario partire dall’esame della base cautelare della sua 
responsabilità: il modello di organizzazione e gestione.

Osservare più da vicino la sostanza delle cautele, la cui violazione o mancanza fonda la 
tipicità oggettiva della colpa dell’ente, significa muovere dall’analisi della probabile struttura 
del modello di organizzazione e gestione che ne rappresenta, sul piano normativo, la tradu-
zione formale.

Riguardo ai suoi contenuti, si conviene distinguere le cautele in tre diverse tipologie: le 
cautele procedimentali, la cui tensione verso la riduzione del rischio si ricava “dalle moda-
lità con cui viene scandita la decisione dell’ente” e ispirate al principio aziendalistico della 
segregazione delle funzioni; le cautele sostanziali, che manifestano una chiara “correlazione 
funzionale con lo specifico tipo di rischio” e le cautele di controllo, che hanno come scopo 
quello di garantire l’adeguatezza e l’effettività delle cautele di tipo sostanziale.

È facile considerare come all’interno di un contesto organizzato convivano naturalmente 
regole autenticamente cautelari, calibrate cioè sull’impedimento dello specifico evento (nel 
nostro caso rischio-reato), e regole solo cautelative o precauzionali, perché rivolte al conteni-
mento di fattori di rischio solo prodromici al rischio-reato finale.

Ebbene, la descritta struttura pluralistica delle regole previste nel modello tradisce, per 
quel che qui interessa, un primo livello di penetrazione della logica precauzionale nella colpa 
dell’ente, per l’esistenza appunto di numerose regole precautelari che si presentano come 
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una caratteristica tipica del contesto organizzato, necessitando questo di un ambiente proce-
dimentalizzato atto a supportarlo.

A tale primo livello di precauzione, che appartiene in un certo senso alla tipicità strut-
turale di un modello di organizzazione e gestione osservato nel suo complesso, va ad ag-
giungersene uno ulteriore, derivante dalla opportunità/necessità di inglobare all’interno del 
modello le regole e le misure preventive contenute nel testo unico della sicurezza sul lavoro, 
al fine di saldare queste con le cautele procedimentali e di controllo tipiche del modello, 
sì da rafforzarne l’osservanza. È noto come la legislazione antinfortunistica, fin dal sistema 
delineato dal d.lgs. n. 626 del 1994 (per la gran parte riprodotto nel testo unico del 2008) 
si strutturi attorno alla c.d. prevenzione mediante organizzazione, componendosi pertanto di 
tutta una serie di prescrizioni che vanno a porsi su un piano di tutela più avanzato rispetto a 
quello delle regole tipicamente cautelari.

L’esigenza di delimitazione del tipo colposo, connessa alla necessità di selezionare ai fini 
del giudizio di rimproverabilità individuale le sole violazioni di regole autenticamente cau-
telari, può tuttavia mostrarsi non più funzionale allo scopo se considerata sul piano della 
colpa dell’ente, stante l’evidente affinità sostanziale di questo genere di cautele con il sostrato 
naturale del modello di organizzazione e gestione.

La violazione di regole meramente organizzative e, in quest’ottica, precauzionali, può 
diventare anzi perfino auspicabile se osservata dal lato dell’ente, nel momento in cui coesista 
(stante il legame, a doppio filo, con la responsabilità individuale) con la violazione di una 
cautela sostanziale rimproverabile alla persona fisica.

In questa diversa ambientazione collettiva della responsabilità, infatti, potrebbe apparire 
disfunzionale esigere che la regola sia direttamente strumentale all’impedimento dell’evento-
finale descritto agli artt. 589 e 590 c.p. per poterla assumere a canone della tipicità og-
gettiva della colpa dell’ente, perché qui l’evento da scongiurare, tramite l’organizzazione, 
consiste nel comportamento colposo altrui, prima cioè che esso degeneri nell’infortunio; 
ossia nell’obbligo di prevenire la violazione stessa da parte del datore di lavoro della regola 
autenticamente cautelare e causativa dell’evento.

La precauzione può, infine, insinuarsi nel tipo “colpa di organizzazione” ad un terzo ed 
ultimo livello, considerando proprio la specifica finalità cautelare del modello di organiz-
zazione: “la prevenzione del rischio reato” da assumersi, come detto, nella sua dimensione 
reale, quella che emerge cioè dal diritto vivente.

In tale ultima prospettiva, per così dire integrata, la colpa di organizzazione dell’ente risente 
dell’estensione della colpa individuale oltre i confini di prevedibilità dello specifico evento, 
ponendo a carico del datore di lavoro il dovere di fronteggiare precauzionalmente anche quei 
rischi per la salute dei lavoratori che siano sorti in un contesto di incertezza scientifica.

In questo modo la logica propriamente precauzionale penetra nella regola organizzativa 
ed entra a far parte (anche) della colpa dell’ente, rivelando l’esistenza di un legame tra pre-
cauzione e colpa di organizzazione; legame che può tuttavia in questo caso risultare accet-
tabile, potendo il giudizio di rimproverabilità calibrarsi sulle maggiori capacità (decisionali, 
organizzative e di spesa) che il modello collettivo naturalmente possiede rispetto all’autore 
individuale. Proprio in questa dimensione di valorizzazione delle differenti colpe si schiude 
lo spazio da assegnare alla precauzione nel giudizio di tipicità colposa.

L’obiettivo che mi sono proposta è stato quello di verificare se fosse possibile – con 
minore stravolgimento dei principi – ricavare per la precauzione uno spazio regolamentato 
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all’interno della responsabilità dell’ente per colpa organizzativa, con l’effetto di assecondare 
l’esigenza di tutela anticipata sotteso a questa nuova logica di rimproverabilità, ma resti-
tuendo ai naturali confini della prevedibilità ed evitabilità, misurati sullo specifico evento, 
il giudizio di rimproverabilita per colpa individuale. Del resto, era questa la via di uscita 
indicata da quasi tutti gli autori che si sono occupati in senso critico della flessibilizzazione 
delle categorie all’interno della colpa individuale: traslare sull’ente la responsabilità per il non 
aver agito in senso precauzionale nella valutazione e gestione del rischio.

La mancanza di autonomia della responsabilità dell’ente dal fatto colposo della persona 
fisica diviene tuttavia in questo caso un limite alla praticabilità di tale prospettiva.

Essa gioca anzi un ruolo bivalente: da un lato può valere come chance di impunità per 
l’ente che, pur in colpa di organizzazione, potrebbe non essere chiamato a pagare, per l’im-
possibilità di muovere un rimprovero per colpa anche e prima al suo organo (ci troveremmo 
in questi casi di fronte alle ipotesi di colpa in organizzazione pura, nelle quali la carenza 
organizzativa non consente di individualizzare la colpa nell’operato dei singoli); dall’altro, 
può determinare la ricerca di stanze di compensazione all’interno di letture giurisprudenziali 
volte a tendere i confini della colpa individuale fino al punto di trasfigurarne la stessa essenza 
cautelare, allo scopo di preservare la correlata responsabilità dell’ente. 

[Maria Novella Masullo]

Principio di precauzione e criteri d’imputazione dell’evento: limiti di coerenza logica
1. La nozione di principio di precauzione (PP) è controversa. Ai nostri fini, un buon punto 
di partenza definitorio può consistere nell’assegnare al PP uno spazio concettuale coinci-
dente con quello di un criterio di analisi (valutazione, comunicazione, gestione) del rischio 
in contesti di incertezza scientifica (nomologica) e non di incertezza fattuale. L’attributo di 
scientificità dell’incertezza è dunque fondamentale per distinguere la precauzione (nel senso 
del PP) da altre situazioni riferibili al più tradizionale paradigma della “prevenzione”.

2. Nonostante la dichiarata estraneità al diritto penale, una doppia analisi di impatto – sulla 
legislazione e sulla giurisprudenza – attesta l’esistenza di casi di irruzione del PP sulla scena 
penalistica. 

Se il principio in questione o per lo meno la logica ad esso sottesa, anche se spesso in ma-
niera non palese, entra nel discorso penalistico del legislatore e delle corti, occorre chiedersi 
se, dal punto di vista torico, non si proceda verso una dogmatica del rischio (scientificamente) 
incerto.

Il compito critico del teorico del diritto impone quantomeno la solita azione di defini-
zione dei confini: si tratta di mettere in luce i limiti di coerenza logica tra PP e categorie 
dogmatiche classiche del diritto penale: per lo meno con riferimento a rischio (è ipotizzabile 
un fatto illecito fondato anche su un rischio incerto?); pericolo (concreto, astratto); causalità 
e colpa. Con riferimento, ovviamente, ai principi costituzionali di offensività e colpevolezza.

3. Nonostante la sua predicata estraneità al diritto penale (per ragioni garantistiche più o 
meno condivise), in realtà, nei vari settori della sicurezza e dei rischi tecnologici, il PP agisce 
talora come fattore espansivo del penalmente rilevante. La sua funzione estensiva può espli-
carsi su diversi elementi della fattispecie, tanto nei reati di mera condotta (dove può riguar-
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dare l’oggetto materiale della condotta: es., giurisprudenza penale sulla nozione estensiva di 
“rifiuto”); tanto nei reati di evento (agendo, in casi eccezionali, sull’accertamento del nesso 
causale e, in casi rari, sebbene non eccezionali, sui moduli ricostruttivi della colpa).

4. Analizzando l’impatto del principio di precauzione sulla giurisprudenza della Cassazione 
penale italiana, è stato possibile rilevare quattro diverse modalità di utilizzo dello stesso nelle 
motivazioni dei giudici1. Quindi, quattro diverse funzioni:

I) funzione di mero rafforzamento retorico;
II) funzione di interpretazione estensiva di fattispecie penali;
III) funzione di estensione dei criteri di imputazione dell’evento;
IV) funzione di criterio selettivo tra illecito penale e amministrativo.

5. Soffermandosi, come imposto dal compito ricevuto in questa occasione, soltanto sulla 
terza funzione (il principio di precazione come fattore estensivo dei criteri d’imputazione 
dell’evento), si può rimarcare, mediante un approccio di case law, come il principio in esame 
possa produrre effetti di “flessibilizzazione”: 

a) della causalità (mediante sovrapposizione della probabilità logica alla probabilità sta-
tistica); 

b) della colpa (in part., del giudizio di prevedibilità).

6. L’estensione della categoria della causalità è piuttosto eccezionale/occasionale. Si può fare 
riferimento al “caso delle cefalee da elettrodotto ad alta tensione”, ossia alla vicenda decisa 
da: Pret. Rimini, ud. 14.5.1999, n. 697; C. App. Bologna, Sez. III, ud. 22.6.2004, n. 1763; 
e infine Cass., Sez. IV, ud. 22.11.2007, n. 33285.

Tuttavia, la giurisprudenza dominante (da Franzese in poi) afferma l’incompatibilità tra 
causalità e ipotesi di incertezza nomologica (principio di precauzione): da ultimo, “caso 
Solvay” (Trib. Ferrara, 30.4.2012).

7. La casistica relativa all’estensione della colpa è meno eccezionale e può essere illustrata 
mediante il riferimento a due modelli di decisione.

a) Modello «Marghera»: insorgenza di angiosarcoma epatico per esposizione a PVC-CVM 
(Cass., Sez. IV, ud. 17.5.2006, n. 4675, Bartalini). 

Il principio di precauzione è esplicitamente rifiutato e dichiarato estraneo al diritto pe-
nale. Tuttavia, i segni di un approccio incline a una logica precauzionale si intravvedono in 
alcuni passaggi della motivazione:

I)  distinzione tra leggi scientifiche e regole cautelari (sufficiente la possibilità di conse-
guenze lesive ai fini della prevedibilità); 

II) descrizione dell’evento (sufficiente la prevedibilità di conseguenze lesive anche meno 
gravi – es. acrosteolisi – di quelle poi realizzatesi: tumore letale).

1 D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella 
struttura del reato, Roma, 2012.
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Conformi alcune sentenze successive in tema di mesotelioma da amianto: caso dei Cantieri 
navali Breda-Fincantieri di P.to Marghera (Cass., IV, 24.5.2012, n. 33311); caso dei Cantieri 
navali Fincantieri di Riva Trigoso (Cass., IV, 22.11.2007, n. 5117).

b) Modello «Sarno»: calamità naturali e responsabilità dell’autorità locale di protezione civile 
(il sindaco e un assessore del comune): Cass. Sez. IV, ud. 11.3.2010, n. 16761.

In questo secondo modello, il principio di precauzione, pur dichiaratamente respinto, si 
rivela in maniera ancor più evidente là dove al deficit predittivo della scienza si fa conseguire, 
addirittura, una estensione del dovere di prevedere, riecheggiando, in maniera implicita, un 
presupposto del principio in questione, ossia il principio del maximin (J. Rawls). 

“Anche gli scienziati esperti di questi fenomeni ignoravano la possibilità che si verificasse 
un evento con quelle modalità…

Se di un fenomeno non si conoscono gli effetti possibili, la cautela occorrente nell’af-
frontarlo deve essere ancora maggiore, poiché non si possono escludere, sulla base delle 
conoscenze scientifiche disponibili, gli effetti più distruttivi”. 

[Donato Castronuovo]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Donato Castronuovo: donatocastronuovo@hotmail.com
Francesca Consorte: francesca.consorte@libero.it
Emanuele Corn: emanuele.corn@unitn.it
Maria Novella Masullo: avvmasullo@iol.it
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mafia e antimafia: politica, media, 
giustizia penale 
20 maggio 2014

Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Antonio La Spina, Massimo Pavarini, 
Costantino Visconti

…la democrazia non è impotente a combattere la mafia.
Ha anzi tra le mani lo strumento che la tirannia non ha:

il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia.
Se al simbolo della bilancia si sostituisse quello delle 

manette – come alcuni fanatici dell’antimafia in cuor 
loro desiderano – saremmo perduti irrimediabilmente,

 come nemmeno il fascismo ci è riuscito.
Leonardo Sciascia, 1987

1. Dopo la legge Rognoni-La Torre vi è stato un ininterrotto fluire di interventi normativi 
volti a potenziare l’apparato repressivo e preventivo nei confronti della criminalità mafiosa.

1.1. Come è noto la scelta di fondo che ha caratterizzato la strategia politico-criminale di 
contrasto si è basata sul c.d. doppio binario. Con ciò deve intendersi la differenziazione degli 
strumenti di diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario.

È questa la logica che ha connotato la c.d. legislazione dell’emergenza, giustificata dalla 
virulenza delle manifestazioni della criminalità mafiosa.

La soluzione del “doppio binario”, guidata prevalentemente da strategie derogatorie nel 
processo e in fase esecutiva, ha uno stretto legame con il tempo. Anche se lo stile della rela-
zione con esso non può essere quello della stabilità rituale del modello codicistico classico, 
non si dovrebbe rinunciare all’idea di un termine temporale, da individuare commisurando 
gli indicatori fattuali dell’emergenza. Si può dire che questo (troppo?) ragionevole modello 
teorico, non ha affatto corrisposto all’evolversi della situazione. A questo proposito si può 
parlare di un insediamento permanente di un diritto penale differenziato, di lotta che si basa 
su alcuni postulati: la riespansione delle garanzie si può dare solo in presenza della dimostrata 
sconfitta definitiva del nemico; anche in presenza di indicatori empirici contrastanti rispetto 
alle stagioni più virulente del fenomeno, non si può “abbassare la guardia”. Al contrario ci si 
troverebbe in una pericolosa fase di quiescente sua riorganizzazione. Ma vi è un altro aspetto.

Nell’esaminare i caratteri originari e quelli permanenti del sistema penale italiano, a pro-
posito della legislazione dell’emergenza, si è infatti notato come essa non corrisponda ai 
modelli storici dei provvedimenti di emergenza.
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Il suo profilo non ci conduce ad un carattere originario del sistema: per la penalistica 
classica quei provvedimenti valevano a conservare indenne il nucleo del diritto penale del 
codice. L’esperienza recente dell’emergenza ha invece condotto ad una sua emarginazione e 
ad una espansione delle logiche della eccezione.

1.2. L’irresistibile espansione del “doppio binario” a settori sempre più vasti di criminalità ha 
come vettori alcune norme processuali che fungono da “polmoni” della sua stabilizzazione 
nel sistema [art. 51, comma 3bis, art. 407, art. 275 c.p.p.], con una eterogenesi di fini che è 
stata recentemente stigmatizzata dalla Corte costituzionale [n. 57/2013]. Se poi si esamina il 
sistema di giustizia penale nelle sue strutture istituzionali e organizzative, il doppio binario si 
coglie anche nel parallelo operare a fianco del percorso ordinario dell’ufficio di procura, delle 
carriere interne alle DDA e alla DNA. Nelle decisioni concernenti gli uffici direttivi esse 
potranno avere un peso, comunque sempre gestito dal contesto degli equilibri di corrente. 
Ulteriore discorso riguarda poi gli incarichi o le “carriere” extragiudiziarie, con alcuni esempi 
molto evidenti. 

1.3. L’esperienza legislativa più recente ha visto affermarsi, accanto alla tradizionale nozione 
di ordine pubblico, il concetto di sicurezza. I c.d. “pacchetti sicurezza” scandiscono ormai l’i-
niziativa politica, con una metamorfosi dello Stato di diritto in Stato di prevenzione. Alle più 
disparate domande di sicurezza, le agenzie politiche rispondono con soluzioni penalistiche.

In questo contesto i nuovi interventi normativi in tema di mafia e criminalità organizzata 
costituiscono da anni una sorta di coro che accompagna leggi con contenuti e finalità spesso 
disparati. Ciò ha fatto pensare che, ormai da anni, questa convulsa legislazione penale costi-
tuisca una operazione di marketing politico: gli interventi in nome della lotta alla crimina-
lità mafiosa costituiscono l’involucro che consente di smerciare meglio prodotti eterogenei, 
guasti e contraffatti.

Una confezione che è stata usata per la c.d. Ex Cirielli, e per le leggi n. 125/2008 e n. 
94/2009. Il nastrino colorato è costituito dalla reiterazione degli aumenti di pena per l’art. 
416-bis.

Eccettuando la parte concernente le misure di prevenzione [a cui è dedicato il c.d. Co-
dice antimafia, d.lgs. n. 159/2011] che, soprattutto per quello che concerne le patrimoniali, 
sono connotate da una effettività difficilmente discutibile, si conferma così una prevalente 
funzione mediatica degli interventi, di produzione di consenso [e di potenzialità espansive 
di una penalità differenziata]. Un campo sul quale l’accordo tra forze politiche, sempre più 
in affanno nella ricerca di consenso, può apparire facile e scontato. 

1.4. Un luogo ricorrente del discorso pubblico sul nostro tema – proveniente da associa-
zioni, dai più disparati opinion maker, da arruffa popolo dell’“antipolitica” ecc. – è costituito 
dall’affermazione della inadeguatezza della vigente strumentazione repressiva, della sua mol-
lezza. Ma è un motivo ricorrente anche nella elaborazione delle commissioni istituite in vista 
di ulteriori interventi legislativi.

Ricco di spunti in tal senso l’elaborato della c.d. Commissione Garofoli istituita dal 
precedente Presidente del consiglio. Impossibile soffermarsi sulle molte proposte, nella parte 
dedicata al “Rafforzamento del sistema di repressione personale”.

Mi limito ad un aspetto che mi ha particolarmente colpito.
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La proposta di un ulteriore incremento sanzionatorio per il reato previsto dall’art. 416-
bis è basata su un affermato difetto punitivo riscontrabile rispetto al delitto associativo in 
materia di stupefacenti, ma, soprattutto, l’argomento è speso considerando come, quando 
capi e organizzatori non rispondano dei reati fine, possa accadere che, espiata la pena [e 
aggiungiamo, la misura di sicurezza], possano riprendere l’attività criminosa. Non sono in 
grado di verificare la fondatezza empirica dell’ipotesi: è evidente tuttavia che essa non può 
che orientare verso la previsione di pene perpetue, per tipo di autore.

Ma ora, occupandomi del discorso pubblico sull’inadeguatezza del sistema repressivo, 
mi soffermerei su un altro aspetto. Quello dei dati a supporto della permanente emergenza 
mafiosa.

Mi riferisco anzitutto a quelli di natura economica [incidenza sul Pil, sviluppo diffe-
renziato tra Nord e Sud ecc.], ripresi nella relazione della commissione che ho richiamato, 
ma che accompagnano continuamente la narrativa di cui ci occupiamo. Ebbene se quelli 
pertinenti alla entità delle confische di prevenzione e di quelle “allargate” ex art. 12-sexies d.l. 
306/1992, può costituire un dato numerico preciso e, mi sembra, rilevante nella direzione 
della effettività di quegli strumenti, non altrettanto può dirsi a proposito dei criteri adottati 
nella formulazione di proiezioni a supporto della permanente necessità di alzare la guardia.

Ma, a proposito di dati, voglio sottolineare come costantemente rimosso sia quello corri-
spondente ad un assai convincente modello criminologico basato sui rapporti tra situazione 
economica, incarcerazioni, omicidi e allarme sociale.

Nel 2012 in Italia si sono registrati 526 omicidi dolosi. Il numero più basso dall’Unità. 
Dal 1980 il numero degli omicidi è sceso del 67,8%, l’indice è di 1 omicidio ogni 100.000 
abitanti. Quello medio europeo è quasi il doppio: 1,9. Di questi 526 omicidi, 159 vedono 
come vittime le donne e 175 si consumano tra le mura domestiche. Omicidi ascrivibili 
alla criminalità mafiosa [mafia, camorra, n’drangheta, sacra corona unita] sono 84 [dati 
del rapporto luglio 2013 Eures-Ansa]. Sulla base delle stime dei primi otto mesi del 2013, 
quell’anno dovrebbe chiudersi con un’ulteriore diminuzione [480].

In definitiva: la mafia non può certamente dirsi sconfitta, con linguaggio bellico, ma non 
ha neppure vinto.

2. Su quali temi si concentra l’attenzione delle prospettive di intervento sul sistema penale?

2.1. Vicenda speciale è quella riguardante la riforma dell’art. 416-ter c.p.
È storia nota. La norma inserita nel codice nel 1992, da un lato, si connotò immediatamente 
per una formulazione particolarmente infelice [giurisprudenza contrastante circa la necessità 
che il metodo sia stato esplicitato, sul momento consumativo del reato ecc.], dall’altro, per 
l’adozione di un formula restrittiva, quanto inequivocabile, per quel che concerne l’oggetto 
dello scambio politico mafioso [danaro contro procacciamento mafioso di consensi]. In par-
ticolare la critica verso l’esclusione di “altre utilità” evidenziava la diversa formulazione della 
corruzione elettorale “comune” [art. 96 d.P.R. n. 361/1957 e art. 86 d.P.R. n.750/1960]: 
fin dalla sua entrata in vigore la norma fu quindi posta sotto accusa per la scarsa capacità di 
colpire i nessi tra classe politica e consorterie. Polemiche che si riaccesero in occasione della 
legge di indulto [l. 246/2006], che non eccettuava l’incriminazione dal beneficio.

La giurisprudenza formatasi procedette, per altro, ad una esplicita applicazione analogica 
della fattispecie.
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Ebbene, ora la storia recente della riforma: nel passaggio in Senato (28 gennaio 2014) del 
testo approvato alla Camera il 16 luglio 2013, la norma subì una drastica modificazione.

Fu eliminato l’avverbio consapevolmente riferito alla accettazione del procacciamento 
“mafioso” di voti, fu adottata la formula “qualunque altra utilità”, e, soprattutto, l’oggetto 
dello scambio venne allargato alla “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’as-
sociazione”. Consueto il furore punitivo mostrato dall’equiparazione sanzionatoria al 416-
bis.

La proposta di legge, tornata alla Camera innescò un dibattito acceso, percorso da una 
isteria emergenziale in vista di imminenti consultazioni elettorali: nonostante gli anatemi e 
le gazzarre inscenate in Parlamento è stato infine approvato un testo che riprende quello già 
varato dalla Camera [l. n. 62/2014 del 17 aprile 2014]: è stato tuttavia soppresso il requisito 
della accettazione consapevole.

Due osservazioni a proposito dell’esito di questa tormentata vicenda. L’abbandono della 
formulazione uscita dal Senato è anche il confortante risultato del tempestivo impegno della 
cultura giuridica contro la preoccupante indeterminatezza di quella fattispecie.

 Una indeterminatezza che avrebbe reso sempre più precario il perimetro degli spazi di 
agibilità politica rispetto alle interferenze del potere giudiziario.

Una preoccupazione resa esplicita – fatto non certo frequente – anche dall’iniziativa di 
cinque esponenti togati del CSM [di Magistratura democratica e Movimento per la giu-
stizia], volta a sollecitare un parere dell’organo di autogoverno contrario all’inserimento 
nella fattispecie della “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione 
mafiosa”.

Criticata l’indeterminatezza della formula, si sottolineava l’“alta probabilità che la magi-
stratura sia chiamata ad interloquire in conflitti squisitamente politici, con evidenti possibi-
lità di accentuazione del tasso di conflittualità con la politica”, con un conseguente rischio 
per l’indipendenza dei magistrati, determinato dall’accentuarsi delle polemiche nei confronti 
del loro operato.

La seconda osservazione riguarda la soppressione dell’avverbio consapevolmente. Nel 
primo testo, approvato dalla Camera, quella parola valeva evidentemente ad escludere la 
configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale. La conservazione di quel limite dell’in-
criminazione avrebbe reso più facile evitare le interferenze tra politica e giustizia penale, da 
più parti temute. Né i fatti, difettando la prova di un dolo diretto o intenzionale in capo al 
politico, avrebbe trovato sguarnito il fronte penale, potendo applicarsi i reati di corruzione 
elettorale. 

2.2. Altro tema centrale, quello dell’autoriciclaggio
È affrontato dalle due commissioni nominate rispettivamente dall’ex Presidente del consiglio 
Letta [c.d. commissione Garofoli] e dal ministro Cancellieri [c.d. commissione Fiandaca] e 
dalla c.d. Commissione Greco.

La necessità dell’eliminazione della clausola di riserva, prevista dalle attuali disposizioni 
sul riciclaggio e il reimpiego, è prospettata in base a indicazioni sovranazionali, a rilievi com-
paratistici e richiamando i dati economici, per altro nei termini sopra ricordati.

Nelle diverse sedi si è dato atto delle problematiche assai complesse che implicherebbe la 
modifica e che sfuggono alla discussione politico-mediatica corrente, animata da un’etero-
genea coorte di, nel migliore dei casi, superficiali opinionisti: ingiustificati e sproporzionati 
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aggravi sanzionatori, il contrasto con il principio nemo tenetur se detegere e con quello del ne 
bis in idem. L’intervento imporrebbe comunque di individuare con precisione e determina-
tezza l’area di punibilità coperta dal reato presupposto, normalmente sorretto da un fine di 
profitto, e la condotta di autoriciclaggio.

Sul tema si coglie quindi una predominante posizione della letteratura penalistica che 
sottolinea la natura problematica della scelta che si limiti all’eliminazione della clausola 
di riserva, senza ritagliare un margine di non punibilità per condotte consistenti nel mero 
godimento dei beni o nell’utilizzo del danaro provento del reato con finalità non specula-
tive, economiche o finanziarie. Posizione che contrasta la tambureggiante richiesta di inter-
venti tranchant, non sottovalutando la già vigente disciplina degli artt. 12-quinqies e sexies 
d.l. n. 306/1992 e la necessità di una loro riformulazione sistematica. E aggiungerei una 
considerazione, che mi sembra accennata nella relazione della Commissione Greco: l’in-
criminazione dell’autoriciclaggio nella misura in cui induce l’autore del reato presupposto 
ad astenersi dal compiere operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa esponendolo al rischio di essere scoperto, si porrebbe in contrasto con il nemo 
tenetur ecc. Ma, a ben vedere, la questione può porsi anche in altri termini: quelli per cui 
la ricchezza illecita resterebbe confinata a circuiti di impiego illegali continuando ad ali-
mentarli, e compromettendo le potenzialità probatorie della loro emersione nelle indagini 
sui reati presupposti. La considerazione mi sembra che calzi, ad esempio, in tema di pro-
venti dell’evasione fiscale che si vogliono far entrare nell’orbita del riciclaggio, superando 
argomenti che tradizionalmente tendevano ad escluderli. La prospettiva offerta da sempre 
più penetranti strumenti di controllo amministrativo della ricchezza (accessi alle banche, 
redditometro, “spesometro”, studi di settore) sembra andare in una direzione non coerente 
basandosi proprio sul valore indiziante dell’emergere di disponibilità, di consumi e stili di 
vita fiscalmente incoerenti.

Come si dà conto nella relazione della commissione Fiandaca, anche l’analisi compara-
tistica dimostra che “le cose non stanno proprio” nel senso che l’autoriciclaggio sia punito 
“nella maggior parte degli ordinamenti evoluti”. Infatti il panorama è assai più complesso e 
implica più di un distinguo [cominciando da quello concernente la previsione di specifiche 
fattispecie, la modalità di loro tipizzazione, ovvero evoluzioni giurisprudenziali in tale dire-
zione]. 

Una indicazione importante, ad esempio, mi sembra offerta dallo sviluppo del tema nel 
contesto tedesco. Il § 261 non contiene una clausola di riserva, ma al comma 9, vieta la 
doppia punibilità per il reato presupposto e per il riciclaggio del denaro da esso proveniente. 
Ciò in conformità con il divieto di doppia punizione sancito, a livello costituzionale, dall’art. 
103, comma 3°.

Principio confermato da una decisione della Corte di cassazione federale nel 2009.
Si potrebbe in proposito obiettare che analogo divieto non è previsto dalla nostra Costi-

tuzione. Vero è tuttavia che esso è sancito dal 7° Protocollo della CEDU [art. 4, Diritto di 
non essere giudicato e punito due volte].

Si tratta di uno spunto di riflessione sollecitato anche da una recente decisione della 
Corte di Strasburgo. La sentenza sembra riferirsi alla duplicazione oltre che del procedi-
mento anche dell’impatto sanzionatorio: “ne deriva che le nuove azioni giudiziarie con-
cernono una seconda “infrazione” che ha per origine fatti identici a quelli che erano stati 
oggetto della prima condanna definitiva”.
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Con particolare riferimento a quelle situazioni nelle quali si tratti di condotte consistenti 
nel mero godimento dei beni o nell’utilizzo del danaro provento del reato con finalità non 
speculative, economiche o finanziarie, la questione si pone rispetto alla nozione di stesso fatto 
e, quindi, sul versante del c.d. ne bis in idem sostanziale e su quello di proporzionalità della 
risposta sanzionatoria.

In conclusione mi sembra che solo la seconda ipotesi formulata dalla Commissione 
Greco1 e la proposta di minoranza sul terzo comma dell’art. 648-bis nella Commissione 
Fiandaca [causa di non punibilità2], si facciano carico dei problemi sopra detti. Imprime-
rebbe una spinta espansiva incontrollabile alla incriminazione dell’autoriciclaggio, l’adozione 
di formule di chiusura indeterminate quali “compie altre operazioni in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

2.3. Ancora sul concorso eventuale. A poca distanza dalla sentenza Mannino coglievo av-
visaglie giurisprudenziali della “sterilizzazione” della portata garantistica di una decisione 
che aveva correttamente ricostruito, in base all’art. 110 c.p., la possibilità di tipicizzare il 
contributo punibile. Esse contemporaneamente rivelavano qualche fragilità dei criteri adot-
tati in quella sentenza in punto causalità. Con lo stucchevole balletto dell’ossequio formale 
alle Sezioni unite, al quale corrisponde, in funzione di una specifica sottofattispecie, una 
soluzione in realtà dissenziente. Una conferma di quei timori può oggi trarsi dall’indirizzo 
che ipotizza la configurazione permanente del concorso esterno: gettando in questo modo 
ulteriori elementi di confusione e di incertezza nel tormentato percorso di questa figura. 
Ma si tratta di una “dogmatica giurisprudenziale” accorpabile ad altre topiche interpretative 
volte a scongiurare l’intervento della prescrizione: soprattutto dopo la riforma del 2005, il 
diritto positivo viene ritenuto inadeguato a corrispondere ad esigenze di effettività punitiva. 
Ecco l’elaborazione della categoria dei reati a consumazione prolungata e l’allargamento del 
novero dei reati permanenti.

2.4. Ripensiamo anche all’aggravante dell’art. 7 L. n. 203/91. Ritorniamo all’art. 416-ter. 
In una recente decisione3 si è stabilito che la fattispecie circostanziale è “assorbita” in quella 
incriminazione: con il risultato, ancora una volta funzionale ad escludere la prescrizione, di 
ricomprendere anche l’art. 416-ter nel catalogo dell’art. 51, comma 3bis c.p.p., che, invece, 
non la menziona affatto.

La tesi dell’“assorbimento” confligge con i canoni interpretativi riguardanti il rapporto 
tra condotta descritta nella fattispecie incriminatrice e qualificazione circostanziale.

La condotta descritta dall’art. 416-ter consisteva nell’“ottenimento della promessa”, ora 
nella sua “accettazione”. Non mi sembra che ciò implichi un sostanziale mutamento della 
struttura della fattispecie. Resta ferma l’autonomia strutturale dell’art. 416-ter a petto del 

1 Con la previsione di un’autonoma fattispecie di autoriciclaggio accompagnata da “una clausola 
di esclusione della punibilità per il caso in cui il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell’u-
tilizzo del danaro o delle altre utilità provento di reato, con finalità non speculative, economiche o 
finanziarie”.

2 “Non è punibile chi ha realizzato le condotte di ostacolo al solo fine di conseguire per sé l’impu-
nità per il delitto da cui derivano i proventi. In questo caso, è sempre ordinata la confisca dei proventi 
e del loro prodotto”.

3 Sez. VI, 21 febbraio 2014, n. 166.
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delitto associativo: dovrebbe così risultare palese come il proposto “assorbimento” dell’ag-
gravante dovrebbe implicare che il requisito dell’avvalersi della forza di intimidazione assista 
quella condotta del candidato rivolta a soggetto riconducibile al sodalizio mafioso. Con 
risultati, a dir poco, paradossali.

Dicevo ripensare, l’aggravante, ma soprattutto il groviglio determinato dall’intreccio, se-
dimentatosi in un trentennio di legislazione dell’emergenza, tra norme processuali ed effetti 
sostanziali.
     [Gaetano Insolera]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Carlo Guarnieri: carlo.guarniericalbo@unibo.it 
Gaetano Insolera: insolera@virgilio.it
Massimo Pavarini: pavarini@cib.unibo.it
Costantino Visconti: viscoco@tin.it
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minaccia implicita o timore reverenziale? 
l’alternativa tra concussione, “indebita 
induzione” e abuso di potere penalmente 
irrilevante al banco di prova dei casi 
berlusconi-ruby e vendola-ilva 
3 giugno 2014

Gian Luigi Gatta

In occasione della presentazione del libro di G.L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio 
delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013, pp. 313.

All’indomani di un’attesa quanto discussa riforma dei delitti di concussione e corruzione (l. 
6 novembre 2012, n. 190), e di un ancor più recente pronuncia delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione (n. 12228/2014, ric. Maldera) sul nodo più problematico di quella 
stessa riforma (i rapporti tra concussione e induzione indebita ex art. 319-quater c.p.), due 
note vicende giudiziarie tuttora in corso, lette con la lente del giurista, offrono agli studiosi 
interessanti spunti di riflessione. 

Nel processo Berlusconi-Ruby, pendente davanti alla Corte d’Appello di Milano, si con-
testa tra l’altro all’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un fatto di concussione, 
ravvisato nell’avere “costretto” Pietro Ostuni, Capo di Gabinetto della Questura di Milano, a 
dare direttive per il rilascio di Ruby (la “nipote di Mubarak”) al Consigliere regionale Nicole 
Minetti. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano ha condannato Silvio 
Berlusconi per il delitto di concussione sul presupposto della ritenuta “natura cogente” della 
richiesta – una vera e propria minaccia, per quanto implicita – da lui rivolta al Capo di Gabi-
netto della Questura di Milano; richiesta alla quale questi avrebbe dovuto “adempiere presto 
e senza discutere” e alla quale non avrebbe potuto “sottrarsi” se non subendo un pregiudizio 
professionale.

Nell’ambito di un altro processo sotto i riflettori dei media – quello pendente davanti 
al G.u.p. di Taranto e relativo alla vicenda dell’Ilva – la Procura della Repubblica ha chiesto 
il rinvio a giudizio di Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia, al quale contesta un 
fatto di concussione realizzato nei confronti del direttore di Arpa Puglia; questi sarebbe stato 
costretto, mediante “minaccia implicita” della mancata riconferma nell’incarico, ad “am-
morbidire” la posizione dell’Agenzia regionale di protezione ambientale nei confronti delle 
emissioni nocive prodotte dall’impianto siderurgico dell’Ilva s.p.a. e a dare quindi utilità a 
quest’ultima, consistente nella possibilità di proseguire l’attività produttiva ai massimi livelli, 
come sino ad allora avvenuto, senza perciò dover subire le auspicate riduzioni o rimodula-
zioni.

Le due vicende e le relative contestazioni, per quanto indubbiamente diverse, possono 
con qualche frutto essere considerate unitariamente: pongono infatti entrambe il problema 
dei limiti entro i quali, nell’ambito dei rapporti gerarchici interni alla Pubblica Amministra-
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zione, è qualificabile come minaccia la pressione esercitata dal superiore, in un contesto di 
più o meno marcato abuso di potere. 

Il problema – ancor più dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite – risulta decisivo 
ai fini della configurabilità del delitto di concussione: la minaccia, per quanto implicita, è 
tipico mezzo di coazione e modalità della condotta concussiva. Pressioni psichiche diverse 
dalla minaccia, quali ad esempio il mero timore reverenziale provato nei confronti del supe-
riore gerarchico, non integrano invece la modalità della condotta concussiva, e si inquadrano 
in una terra di confine tra concussione, indebita induzione ex art. 319-quater c.p. (in pre-
senza di un vantaggio per il destinatario della pressione), abuso d’ufficio e fatti penalmente 
irrilevanti, riconducibili alle dinamiche dei rapporti di lavoro gerarchicamente ordinati.

Riflettere sulla nozione di minaccia – anche e proprio in relazione alle pressioni che si 
collocano nell’ambito dei rapporti gerarchici – significa tracciare il perimetro, più o meno 
ampio, della concussione, figura delittuosa sempre più al centro dell’attenzione della teoria 
e della prassi, che non di rado, come mostrano le vicende sopra richiamate, ne propone ap-
plicazioni quanto meno problematiche. 

L’indirizzo e-mail del relatore partecipante al seminario è:
Gian Luigi Gatta: gianluigi.gatta@unimi.it
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leggendoti... note a margine ad un saggio 
di massimo donini

Massimo Pavarini

1. Nella sostanza, diciamo più politica che scientifica, condivido il tuo intervento. Se, in 
estrema sintesi, affermi l’inaccettabilità di un sistema penale come “duplicatore” di soffe-
renza e invochi, facendo leva sul principio di sussidiarietà/extrema ratio, il doveroso arre-
tramento della soglia di penalità ogniqualvolta i soggetti coinvolti nel conflitto criminale 
abbiano comunque trovato o indicato una soluzione a più ridotto costo “sociale” (attraverso 
pratiche compensatorie, risarcitorie e mediatorie) … via, chi ha l’ardire di non condividere 
e seguirti anche se, come prudentemente premetti “ti sei perso!”. 

Si tratta se mai di vedere se, seguendo questa prospettiva, non si debba ri-scoprire un “di-
ritto criminale” residuale, perché di “diritto penale” in senso proprio almeno teoricamente 
vedo in prospettiva spazi sempre più residuali di sopravvivenza. In effetti la tua è una tesi 
abolizionista in senso proprio del diritto penale, ben più che riduzionista del sistema delle 
pene legali. Quanto poi a sorreggere dogmaticamente l’intento attraverso l’utilizzazione della 
categoria delle condizioni di non punibilità, la scelta pare ragionevole, per quanto ci si possa 
esprimere in questi termini parlando di categorie dogmatiche.

2. Certo, lungo questa via non è possibile sottrarsi alle solite critiche e perplessità. 
Te le risparmio, pertanto, anche se una forse meriterebbe di essere diversamente consi-

derata. Tu stesso in più occasione la citi: un processo deflattivo della sofferenza legale che 
ponga a stella polare del processo riformatore la illegittimità di una reazione al delitto di tipo 
negativo/escludente (la pena che duplica il male) ogni qual volta sia possibile offrire una 
soluzione di tipo positivo/inclusivo, svelerebbe la dimensione classista della pena, forse oltre 
ogni grado di accettabilità politico-sociale, perlomeno in un sistema democratico-liberale. 

La pena si mostrerebbe finalmente per quello che storicamente e sociologicamente è nella 
modernità: strumento di governo della povertà attraverso l’esclusione istituzionale di quella 
(povertà) “colpevole”, cioè di quella marginalità che scompostamente reagisce allo status di 
esclusione. E siamo al governing the poor. E tu sul punto te la cavi a mio avviso con un piz-
zico di superficialità. Non basta per chiudere il discorso dire che in una società diseguale il 
diritto penale non può che essere diseguale almeno nel suo operare, perché il sistema penale 
è, ovviamente, un dispositivo a garanzia della conservazione della realtà sociale, e se questa è 
fondata sulla diseguaglianza, giocoforza…
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In effetti, nella vulgata che Baratta e altri – prevalentemente tedeschi – hanno dato 
dell’approccio marxista, il sistema penale non solo è ri-produttore di differenziazione, ma 
produttore di nuova diseguaglianza, in particolare in quel cono d’ombra della struttura so-
ciale in cui si confondono gli strati più bassi del proletariato con quelli del c.d. lupen. E in 
questo spazio, il sistema di giustizia penale è creatore in proprio e originariamente della linea 
di distinzione tra possibile inclusione attraverso il mercato e necessaria esclusione attraverso 
il processo di criminalizzazione. Insomma: è un aggiornamento della lettura materialistica 
attraverso il binocolo dell’interazionismo simbolico, quello appunto che ci insegna come la 
criminalità sia un fenomeno socialmente costruito dal sistema della giustizia penale. E in 
questo senso, anche chi marxista certo e radicalmente non fu, come Foucault, pienamente 
concordava. 

Tutto questo, per insinuare un solo sospetto: ove mai si convenisse di dare seguito a 
quanto tu suggerisci, ben difficilmente il conseguente processo di riduzionismo penale 
sarebbe in grado di aggredire il nocciolo duro e in fondo quello fondamentale, cioè 
dell’illegalità che non può essere altrimenti governata attraverso l’agire positivo dell’au-
tore con le vittime, vale a dire l’illegalità degli ultimi, dei poveri tra i poveri, quelli ap-
punto che non possono essere altrimenti (a prescindere cioè dal diritto penale) inclusi. 
A ben riflettere, questo era il punto di conflitto perenne tra Hulsman e Baratta. Per Luc 
– forse viziato o illuso dalla cultura dello stato sociale olandese – tutti i conflitti originati 
da illegalità possono trovare una soluzione comunque “preferibile” al raddoppio della 
violenza penale; per Alessandro, no: l’ordine sociale nella/della società diseguale necessita 
di una violenza supplementare a quella che è propria del mercato e questa violenza si 
radica anche, sia pure non esclusivamente, nell’esercizio statuale e monopolistico della 
repressione penale. Prefigurare una società senza diritto di punire è per Baratta prefigu-
rare una società senza Stato. 

3. Ripeto: la tesi di fondo del tuo saggio è sostanzialmente da me condivisa. Questa tesi 
tu l’argomenti riccamente e in maniera sovente barocca. Anche se lo stile mi stimola, così 
facendo corri il rischio di dire e accennare a tante e diverse cose, e non tutte, mi sembra, in 
piena sintonia con la tesi principale che vuoi sostenere. E così fai sorgere il dubbio di non 
averti ben inteso. E questo fin dal principio e su profili niente affatto di dettaglio.

3.1. «È convinzione pratica dei penalisti che sia possibile dare un fondamento scientifico al 
diritto penale, senza avere risolto scientificamente o politicamente il problema della pena». E 
da quello che intendo, pure tu ne sei convinto. Più vi rifletto, più trovo questa preposizione 
inaccettabile.

Non intendo, in primis, cosa mai tu voglia significare col «risolvere scientificamente il 
problema della pena». Non capisco perché la pena debba essere intesa come un problema 
e ovviamente sono basito di fronte alle possibilità che una scienza (e quale, poi?) possa mai 
trovare soluzioni a quanto non può essere tematizzato come “problema”. A meno che tu 
non voglia diversamente intendere e cioè che c’è uno spazio di relativa autonomia della 
scienza giuridico-penale rispetto al problema della giustificazione o legittimazione dello ius 
puniendi, per cui è possibile produrre una teoria generale del reato o dare altre soluzioni 
dogmatiche a singoli questioni del diritto penale senza dovere prima pronunciarsi rispetto 
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ai fini del castigo legale. In questo caso, quello che affermi è comprensibile, ma per me dif-
ficilmente accettabile. 

Vedo di metterla giù in maniera chiara anche se schematicamente: la pena legale, nella 
modernità ha un solo fine o scopo di legittimazione. La prevenzione. La prevenzione non 
certo o non solo dal delitto e dalla recidiva, ma la prevenzione come conservazione dell’or-
dine legale, come ristabilimento dell’ordine sociale esterno, come più volte e giustamente tu 
stesso ripeti. È una questione da tempo chiarita: vedi McPerson e di conseguenza l’ottimo 
Pietro Costa del “Progetto giuridico”. La Modernità ha perseguito con tenacia lo scopo di 
limitare la contingenza e quindi l’insicurezza attraverso la “giuridizializzazione” del sociale. 
Fin qui, direi nessun problema. Ma subito dopo, enormi e insuperabili: lo scopo di preven-
zione a livello di legittimazione viene contraddetto dalle funzioni materiali della penalità. E 
qui il problema c’è, eccome, con buona pace della violazione della seconda legge di Hume! 
La pena nei fatti, non ha, nel senso che non determina, alcuna efficacia preventiva di “con-
servazione dell’ordine sociale ideale”. Nei fatti, essa opera nel senso della sola o prevalente 
verticalizzazione dei rapporti sociali, nel produrre e ri-produrre la differenziazione sociale. 
E in questo contribuisce alla conservazione sociale della realtà, come concordano le scienze 
che sottostanno alla disciplina della falsificazione, ma appunto di un “ordine reale” che con-
traddice quello “ideale”. 

E allora il problema non è della pena e nessun ausilio può attendersi dalla scienza, perché 
nessuna teoria giustificativa della pena potrà assumere a giustificazione del “raddoppio della 
sofferenza” la funzione di produzione artificiale della diseguaglianza. Insomma: almeno in 
un sistema liberale e democratico la pena pubblica può giustificarsi solo per ciò che non è e 
mai potrà essere. Questo è il problema, che poi problema correttamente non è perché non ha 
soluzione, e non dico scientifica, ma neppure politica. È il costo della monopolizzazione sta-
tuale della risorsa penale l’essere perennemente minacciata da delegittimazione. Ed è anche 
la ragione del garantismo penale, nell’atteggiamento agnostico se non scettico rispetto ai fini 
della pena, ma attento e vigile nel non occultare, anzi nell’esaltare, l’aporia tra manifesto e 
latente e nel non accettare improprie inversioni dell’onere della prova.

3.2. Non è quindi possibile fare scienza dogmatica sul reato senza – implicitamente o esplici-
tamente – rinviare ad una precisa teoria giustificativa e quindi ideologica della pena. Che poi 
il penalista dogmatico viva l’illusione di potersi astenere dal prendere posizione, scusami, è 
frutto, se mai, della sua pigrizia. Ma in effetti neppure così è. Via, il penalista di oggi al 99% 
è, e non potrebbe essere diversamente, in favore della prevenzione. Spesso, se mai, assunta 
acriticamente, come un atto di fede. E in questo sta anche la sua condanna di fronte a chi è 
in grado di contraddire – e questo volta sì, scientificamente – lo scopo di prevenzione “nei 
fatti”.

3.3. “Una notte d’inverno un viaggiatore…”: anni addietro, sulla rotta ferroviaria Torino-
Milano, un albero cadde sui binari. Il treno per buona sorte di noi viaggiatori ebbe tempo 
sufficiente per fermarsi. Attendemmo però ore perché il soccorso ferroviario fosse in grado di 
ripristinare la linea. La lunga e defatigante attesa favorì la socializzazione. E io stesso che non 
amo fare conversazione con gli estranei solo per fare passare il tempo, ben presto mi sono 
trovato piacevolmente coinvolto in un serrata discussione con un mio coetaneo, alto ufficiale 
dell’esercito, docente in qualche accademia, di strategia militare. 
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La piega del discorso è scontata e origina da una mia domanda: 
«Mi scusi, ma la strategia militare è una scienza?» 
Risposta: «Posso solo dire che qualsiasi azione bellica può essere giudicata più o meno 

corretta rispetto a quanto si ritiene oggi strategicamente virtuoso. Esiste una teoria relativa-
mente condivisa della strategia bellica che ci permette di giudicare l’efficacia militare di una 
determinata azione. Quanto si nomina come “arte della guerra” è l’insieme coerente delle 
conoscenze per conquistare o mantenere una posizione di dominio in un conflitto bellico». 

«E questo insieme coerente di conoscenze se mai razionalizzate anche teoricamente, 
prescindono dalla questione della guerra giusta/ingiusta, cioè dalla legittimazione politica 
della guerra?» 

«Assolutamente»
«Ma scusi: l’amministrazione della morte – perché nella guerra non si gioca a scacchi, 

cioè non si finge di fare la guerra – come può prescindere dalle ragioni della guerra stessa?» 
«Non ho detto che non esistano le ragioni della guerra e che rispetto ad ogni conflitto 

bellico ci si possa anche dividere. E neppure nego che la guerra possa a determinate condizioni 
essere moralmente inaccettabile. Dico solo che l’“arte della guerra” mette in gioco un sapere 
che prescinde dalle giustificazioni che i contendenti adducono per legittimare quello che 
stanno per fare o che stanno già facendo, cioè la guerra»

«E allora, la scienza militare non può essere una scienza propriamente critica?» 
«Critica rispetto all’oggetto, cioè nei confronti delle ragioni della guerra, direi proprio 

di no, perché esse sono squisitamente politiche; critica rispetto a come si conduce l’azione 
militare, alla sua efficacia e ai suoi costi, direi proprio di sì…»

«Ma una scienza può definirsi tale solo se in grado di auto-riflettere criticamente sul 
proprio oggetto…»

«E allora, caro professore, solo per farLe piacere sono disposto a convenire che la strategia 
militare è semplicemente una tecnica!…, ma, per quel che mi concerne, Le assicuro che non 
cambia nulla!!»

A volte anche un generale aiuta e non solo a fare la guerra. 

3.4. Perché punire è necessario. Ho sempre stimato Hassemer, ma questo pamphlet proprio 
non mi convince. L’adesione ad un modello mite di società punitiva, la possibilità di pensare 
l’intervento repressivo non più del Leviatano, ma di uno Stato protettore dei diritti, si regge 
alla fine su un atto di fede. Ma la fede può essere testimoniata, certo non può essere comu-
nicata per via di ragione. E non c’è nulla nella storia, meglio nelle storiografie e nelle scienze 
politico-sociali che possa persuadermi a dare fiducia alle promesse dello Stato. Al contrario: 
tutto milita in favore della mia più radicale sfiducia. Lo Stato Moderno – anche quello laico 
e democratico – non ha mai rinunciato ad invocare e ad esercitare il diritto di eccezione. 
Che per quel che concerne lo jus puniendi, significa regredire allo stato di polizia, se la ne-
cessità politica lo suggerisce. La famiglia d’origine di mia moglie è stata distrutta, cancellata 
letteralmente, dalla repressione penale esercitata dal più compiuto stato di diritto della civile 
Europa degli anni ’40 del secolo scorso, nella patria del “diritto penale del cittadino” che un 
giorno, capricciosamente, si trasformò in “diritto penale del nemico”, per ebrei, omosessuali, 
zingari, e portatori di certe deficienze fisiche e mentali, semplicemente invocando lo stato 
di eccezione. E che dovremmo dire noi, italiani di questa Repubblica democratica, di fronte 
alle “stragi di stato” o più recentemente “alla più grave violazione della legalità in Europa 
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dopo la seconda guerra mondiale”, perpetrata in una caserma genovese da apparati della 
repressione legale? Fino a prova contraria – che tutti ancora attendiamo – le promesse dello 
Stato sono e rimangono semplicemente inaffidabili. 

3.5. E allora, caro Massimo, stupisce che tu non citi chi si è confrontato senza infingimenti 
con la contiguità tra sistema di giustizia penale e la pratica statuale del massacro, dello ster-
minio e del genocidio. Penso, da ultimo, a Wayne Morrison di Criminology, Civilisation 
and the New World Order, 2006, oggi anche nella bella traduzione in castigliano per i tipi di 
Anthopos (2012). Tutto il processo di civilizzazione è segnato da costanti esercizi di disuma-
nizzazione, di riduzione di popoli e masse in “moltitudini” di “nudi corpi” da amministrare 
e da annientare. E queste pratiche sovente se non sempre si sono determinate attraverso gli 
apparati della repressione giudiziaria e legale, cioè attraverso i sistemi della giustizia penale. E 
solo per riferirsi al secolo breve, che «fu un secolo letteralmente inondato di sangue umano e 
appestato dal tanfo dei cadaveri, il pensiero criminologico come la scienza giuridico-penale 
sono sembrati abitare un altro mondo … le discipline che avrebbero dovuto occuparsi dello 
studio del delitto, non hanno mai dato spazio nei loro testi a questi eventi», a questi delitti 
di massa perpetrati dagli Stati attraverso gli apparati repressivi. È semplicemente “ubesco” 
che si voglia legittimare il diritto penale come extrema ratio alla delinquenza prevalentemente 
predatoria che proviene dalla marginalità sociale, quando il diritto penale si è dimenticato 
e si dimentica degli stati criminali e dei “delitti che non si possono perdonare”… Ma non 
c’è solo l’ultimo Morrison a consigliaci a non prestare ingenuamente ascolto alle “menzogne 
della notte”, per dirla alla Bufalino: penso a quel “gran libro” scritto da un amico che ci 
ha lasciato in questi giorni: Stanly Cohen di States of Denial. Knowing about Atrocities and 
Suffering, Polity Press, Oxford, 2001, tradotto anche in italiano, ma non ricordo in questo 
momento da chi; al libro di Francisco Munoz Conde su Edmund Mezger, che invece non 
mi risulta, ma potrei sbagliarmi, tradotto nel nostro idioma.

3.6. A nota 43, leggo un elogio, inaspettato da parte tua, all’approccio scientifico della 
“Scuola positiva”: essa avrebbe reso più laico il diritto penale. Certo, come ben ricordi, 
essa si reggeva su basi scientifiche erronee, e in quanto scienza ha potuto poi essere dimo-
strata “falsa”, ma nonostante ciò, avrebbe avuto il merito, dici tu, di svuotare le pretese 
moralizzanti della società punitiva dei benpensanti, quelle pretese che a tuo argomentare 
si erano costruite graniticamente sulla concezione retributiva della pena, cioè sull’idea 
di pena giusta. La “Scuola positiva” ci avrebbe quindi liberati dall’idea del castigo e del 
rimprovero quali basi epistemologiche dell’intervento punitivo dello Stato. Sarebbe bello 
poterci credere. Certamente le posizioni criminologiche della “Scuola positiva” a volte 
ostentarono un approccio tecnocratico alla questione criminale, ma tutto avvenne incoe-
rentemente e superficialmente, nell’urgenza di dare subito e comunque una qualche giusti-
ficazione “scientifica” alle necessità di difesa di classe, di sesso e di razza nell’Italia appena 
post-unitaria. La “Scuola positiva” alla fine mastica lo stesso moralismo di cui è intriso il 
capolavoro di De Amicis – ineguagliato manuale pedagogico per l’educazione delle future 
generazioni – che assume l’evoluzionismo darwiniano quale chiave interpretativa (e di 
giustificazione) di quell’ordine sociale piccolo borghese che nel frattempo veniva imposto 
dai moschetti di Bava Beccaris, dalla legge Pica e dalla proclamazione dello stato di assedio 
nel nostro meridione … Povero Franti, costretto a rappresentare la malvagità allo stato di 
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natura, ma in realtà costruito per opposizione o, se preferite, “in negativo” sui santini della 
Piccola vedetta lombarda, del Tamburino sardo, del Piccolo patriota padovano, perso-
naggio più grottesco che tragico, alla fin-fine “comico”, come ci ha educato la insuperabile 
lettura di Cuore di Paolo Poli. La criminologia positivista italiana è fin dalle origini intrisa 
di questa etica, spesso della peggiore e più stomachevole fattura, delle virtù del “piccolo 
mondo antico”, come ci mostra Mary Gibson in Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le 
origini della criminologia biologica, che conosco nella traduzione italiana del 2004 per i tipi 
di Bruno Mondadori. Ed infatti: a ben intendere il corrispondente pittorico del periodo 
della Scuola positiva in Italia, cioè la seconda metà dell’Ottocento, non è il realismo ma, 
appunto, il simbolismo di tipo segantiniano (vedasi: mucca con vitello e giovane donna 
con pargolo nell’atteggiamento entrambe dell’allattamento, dal titolo “Le due madri”) e 
della serie ininterrotta di lacrimevoli ritratti dei “vinti” in quanto poveri, ma solo se onesti; 
mentre nei teatri lirici del tempo a trionfare è “La Traviata”, di cui raccomando di prestare 
attenzione non solo al contributo verdiano, ma anche al testo di Francesco Maria Piave, 
nel rifacimento della pièce teatrale La Signora delle camelie di Alexandre Dumas (figlio), 
dove ogni disgrazia, come perire in giovane età di tisi e in miseria, è sempre messo in rela-
zione alla vita “peccaminosa”, neppure riscattata dall’atto altruistico ed eroico di Lulu. Poi 
seguirà l’Idealismo a liquidare definitivamente le scienze sociali in Italia, unitamente alla 
retorica fascista e in seguito neppure la cultura marxista – così intrinsecamente contigua 
nella nostra realtà nazionale all’hegelismo di destra – consentì un ravvicinamento con le 
scienze sociali. E le cose andarono avanti così, al punto che ancora a metà della decade 
degli anni sessanta, in un convegno nazionale di penalisti e filosofi del diritto in tema di 
rieducazione del condannato, il giovane Baratta “teorizza” in favore di una “Concezione 
dialettica della libertà del volere come presupposto della pedagogia criminale”, cosa di cui mi 
confidò, solo un decennio dopo, di vergognarsi a morte! Ma così fu.

4. Ma, come premettevo, nella sostanza il tuo discorso suona alle mie orecchie come per-
suasivo. Non originale, però, non fosse altro perché su queste topiche sono a dir poco qua-
rant’anni che quasi quotidianamente rifletto e mi confronto internazionalmente e quindi 
questi discorsi li ho ripetutamente sentiti da Hulsman, da Chistie, da Mathiesen, ed altri 
(oggi riproposti e non certo criticamente come era da attendersi da Vincenzo Ruggiero per 
i tipi del Gruppo Abele), tutte persone con cui ho lungamente discusso e anche polemiz-
zato. Mentre penso che “nuovo” possa, forse, risultare al pubblico dei penalisti italiani, che 
notoriamente su questi temi non riflette o riflette troppo superficialmente e se queste cose 
le dici tu, meritatamente riconosciuto come autorevole penalista, almeno ti leggeranno e 
forse qualcheduno potrà anche pensare che non hai del tutto torto. E quindi ho piacere 
che queste cose tu le scriva ed anche per questo ti apprezzo. Però, da un punto di vista 
strettamente scientifico, ho la sensazione che questo tuo modo di argomentare si muova 
alla superficie della questione, dica sì cose ragionevoli e condivisibili, ma ancora lontane 
dal cogliere fino in fondo la questione. Premetto che non sono certo in grado di dire di 
più e di meglio di quanto tu affermi, ma ciò non toglie che avverta sempre più il limite 
di questo argomentare. Bisogna spingersi più a fondo. Provo ad indicare sommariamente 
un percorso. 
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5. Rimaniamo a livello dell’analisi della dimensione strettamente funzionale del punire. Tu, 
come i più e quindi io pure mi includo, rimaniamo alla prima “stratificazione” in cui si è 
venuto determinando nella storia l’esercizio della penalità. Certo questa stratificazione in 
cui ci imbattiamo è quella a noi più prossima e quindi anche più facile da cogliere. Essa 
definisce il sistema pubblico delle pene legali come una delle istituzioni della socializzazione 
e pertanto come strumento di controllo sociale. La pena legale realizzerebbe, all’estremo 
inferiore del continuum sociale, ciò che altre istituzioni (famiglia, scuola, quartiere, religione, 
mass-media, ecc.) realizzano nella zona media e superiore, cioè differenziare lo status dei sog-
getti attraverso la verticalizzazione dei rapporti sociali. Così, nella zona più bassa della scala 
sociale, la dimensione selezionatrice della diseguaglianza verrebbe rinforzata da una opera di 
marginalizzazione sociale apprestata dal sistema penale: il sistema delle pene accentuerebbe 
la funzione selettiva nella produzione aggiuntiva di diseguaglianza, cioè nella produzione di 
ulteriori handicap: la sociologia penale confermerebbe così la necessità del sistema delle pene 
legali come qualche cosa di strutturalmente essenziale alla conservazione della realtà sociale 
dominante. Cose dette e ridette. Ma si proceda.

Le necessità di produzione e riproduzione delle differenze sociali anche attraverso l’eser-
cizio della penalità, con l’avvento della modernità, si aprirebbe poi ad un nuovo scenario, 
quello di un esercizio pubblico della sofferenza legale in chiave geo-politica, cioè di una 
modalità di punire sorretta da una nuova razionalità: quella disciplinare.

Questo evento nuovo della modernità sarebbe l’effetto dell’intersecarsi della pratica dei 
castighi legali con la cultura del disciplinamento moderno della povertà e quindi dell’i-
bridarsi della pena con le necessità amministrative del disciplinamento delle classi povere. 
Questo originerà quell’invenzione assoluta della modernità che è il carcere, partorito dalla 
workhouse di elisabettiana memoria nel suo rapporto con il sistema delle pene legali, alla fine 
del diciottesimo secolo. Da qui partivo quasi quarant’anni fa con Carcere e fabbrica.

Ma la pena carceraria è, come ogni castigo, sofferenza e dolore. E in questo anche il 
carcere è macchina di produzione di nuova marginalizzazione sociale. Ma pur partecipando 
di questa comune pratica, il carcere si fa portatore anche di una nuova progettualità politica 
di tipo inclusivo: come includere gli esclusi dalla proprietà – cioè i poveri – nel nuovo patto 
di cittadinanza. 

A ben intendere, questa ambiguità, se non vero e proprio paradosso, di una pratica di 
dolore che si offre anche come risorsa utile – di un male che si può trasformare in bene – 
appare con caratteri originali nella modernità, ma rielabora, alla fin fine, un ricco materiale 
che proviene da molto lontano, e che sembra averci da lunga tempo accompagnato nella 
esperienza occidentale. E quindi dobbiamo procedere nell’andare più a fondo e quindi più 
indietro nel tempo.

 

6. Ed è qui che tu ti fermi ed è qui che io, pure, mi sono fermato. 
Questa più remota stratificazione sembra originata da due fattori causali, tra loro inestri-

cabili: la reazione sociale al peccato e al tabù, poi al delitto, è sempre stata di natura reattiva 
e intenzionalmente afflittiva e quindi in sostanza negativa; ma, da un certo momento in 
poi, l’esperienza della sofferenza inflitta intenzionalmente fu (anche) giustificata positiva-
mente, come occasione di purificazione. La sofferenza del castigo determina infatti espia-
zione, perché non c’è altro mezzo per pagare la colpa, per liberarci dal senso di colpa, se non 
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appunto infliggere e patire dolore, che è il solo “salario del peccato”. L’altare in cui si immola 
la vittima – sempre e comunque capro espiatorio sia nel sacrificio umano come in quello 
animale – è pertanto luogo di un supplizio che anticipa il patibolo. Insomma: l’esperienza e 
l’ambiguità del sacrificio si riversano nella cultura patibolare della pena. 

Questo nodo che lega la sofferenza della pena all’espiazione della colpa sembra da allora 
non essersi più sciolto. Esso costituisce il filo rosso della cultura e della prassi penali, che 
ancora oggi legano il presente laico e tecnocratico al nostro comune e remoto passato mitico 
e religioso. 

Il dolore che purifica e redime, il dolore che arresta il diffondersi del male, che da tregua 
al terrore della violenza distruttrice, ci aveva indotto, in un primissimo momento, alla pratica 
delle automutilazioni, poi all’uccisione rituale di un innocente, poi di un animale e così fino 
alla crisi della cultura sacrificale. Nella tradizione cristiana, almeno nella lettura paolina, è il 
figlio di Dio stesso a farsi uomo e ad affrontare lo scandalo della pena infamante della croce 
che si trasforma in Agnus Dei per definitivamente espiare, cioè pagare per noi, il peccato 
originale. Ma appunto: attraverso il suo olocausto avrebbe dovuto rimettere definitivamente 
i nostri debiti, saldare, una volta per tutte, il conto con la cultura e la pratica del sacrificio. 
E questo, in un certo senso, si determinò nella cultura e nelle pratiche del Sacro, passando 
però, quale testimone, una memoria di quella esperienza ad altro. Il sistema delle pene pub-
bliche elabora infatti quel mito teomorfico e cerca di positivizzarlo, desacralizzandolo. 

E così la pena moderna paradossalmente si palesa, a livello di giustificazione ideologica, 
attraverso il lessico tecnocratico e laico della prevenzione e del controllo sociale, mentre a 
livello funzionale esalta la sua origine pre-moderna ancora egemonizzata dal registro del 
sacro. Tutto il lessico della nostra attuale cultura penale a quella lontana origine fa infatti 
esplicito riferimento.

6.1. L’idea della retribuzione, cioè di una sofferenza proporzionata all’offesa, si legittima come 
la sola che consenta di chiudere il circolo autoreferenziale della vendetta distruttrice. Solo 
la giusta misura della reazione violenta che equilibra la violenza subita, dovrebbe impedire 
il riprodursi di altra violenza, mettendo a pericolo la sopravvivenza della comunità stessa. 
E così la “pena giusta”, perché proporzionata, finisce per confondersi con la “pena utile”, in 
quanto capace di prevenire le reazioni punitive smodate. 

6.2. L’idea della giustizia penale come dispensatrice di sofferenza prescinde, nei fatti, da ogni 
valutazione utilitaristica di prevenzione. Non esiste dimostrazione persuasiva che l’efficacia 
preventiva della pena sia superiore ai costi sociali della sua pratica. Esistono, invece, dimo-
strazioni in senso contrario. È estremamente plausibile che la natura afflittiva della pena 
discenda infatti dalla sua origine sacrificale. 

6.3. L’efficacia censoria della pena – su cui molto insistono i fautori della prevenzione-inte-
gratrice – è conseguenza della natura degradante del castigo. La violenza penale che svilisce 
a “non persona” il condannato è la medesima che è stata un tempo esercitata nei confronti 
di colui che veniva sacrificato. 

6.4. La pena fattasi carceraria risuscita, sotto parvenze laiche, l’idea del sacrificium espiatorio 
e quindi in favore di una pratica orientata a finalità di conservazione e rafforzamento dei 
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vincoli sociali solidaristici: è modalità di soffrire ma anche, di emendare, rieducare, risocializ-
zare, correggere attraverso la disciplina. È indubbio che le teorie moderne dell’emenda, della 
ri-educazione, della ri-socializzazione e di ogni modalità di perseguire finalità di prevenzione 
speciale positiva si realizzino storicamente, da un lato, attraverso pratiche disciplinarie o 
meglio di “addomesticamento” e, dall’altro lato, facciano riferimento alla violenza sacra della 
pre-modernità.

Seguendo René Girard di La Violence et le sacré, quindi, la penalità moderna, nonostante 
le apparenze contrarie dettate dalla presunzione illuministica, ancora elabora un materiale 
antico originariamente prodotto dalle culture egemonizzate dalla sacralità. In effetti, il ten-
tativo di laicizzazione dello ius puniendi si è sempre mostrato di risibile consistenza: esso ha 
operato a livello di sola chirurgia estetica se non addirittura di oziosità cosmetica, indicando 
come legittime finalità di sola prevenzione, senza essere però mai riuscito a incidere sulle 
funzioni, sia materiali che simboliche, della penalità. 

Ove questa ipotesi esplicativa fosse scientificamente verificata, allora…
Tuo Massimo

Bologna, gennaio 2014
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le misure di sicurezza

Bruno Giangiacomo

Le misure di sicurezza personali
1. Il significato dell’abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura 
e custodia, previsto dal d.l. 22.12.2011 n. 211 conv. nella l. 17.2.2012 n. 9 a partire 
dal 1° aprile 2015 (a seguito di due proroghe, il primo termine era il 31.3.2013), sosti-
tuiti da nuove strutture sanitarie regolate da d.m. non regolamentare del Ministro della 
Salute di concerto con il Ministro della Giustizia, è quello di far prevalere per queste 
nuove strutture l’intento risocializzante rispetto a quello puramente custodiale; sfuma la 
ragione sicuritaria e di isolamento a favore di una ragione terapeutica.

Ma per arrivare a capire ancora meglio l’intento del legislatore e la ratio di questa 
modifica dobbiamo partire dai presupposti per l’applicazione di quelle misure di sicu-
rezza. 

Il primo è la non imputabilità della persona che ha commesso il reato, che impone 
un’indagine sulla capacità d’intendere e di volere di colui che ha commesso il fatto al 
momento della sua realizzazione; un giudizio rivolto al passato perché deve essere fatto 
risalire, ora per allora, al momento in cui il reato è stato commesso, situazione che 
spesso vuol dire andare anche abbastanza indietro nel tempo.

Il punto focale e problematico è quello del rapporto di causalità, che deve sussistere, 
tra l’accertamento dell’incapacità d’intendere o di volere ed il fatto commesso: andare a 
scoprire se è l’infermità psichica riscontrata che ha cagionato il reato, proprio quel reato 
non potendovi essere alcun automatismo tra diagnosi psichiatrica e valutazione di non 
imputabilità; è un giudizio di probabilità logica da effettuarsi in concreto alla luce di 
tutte le risultanze processuali e della peculiarità del caso singolo; è il giudizio tipico e 
specialistico della psichiatria forense, perché deve calare la classica diagnostica psichia-
trica, fondata su anamnesi, certificazioni mediche, cartelle cliniche, ecc. all’interno di 
un fatto di reato, un comportamento che di per sé non ha le caratteristiche di normalità, 
bensì di rottura del sistema e delle regole di vita normativamente stabilite. 

Questo giudizio ha subito nel corso del tempo rispetto all’epoca dell’emanazione 
del codice Rocco un’evoluzione o mutamento profondi determinando evidenti riflessi 
anche nella tipologia delle persone che vengono sottoposte alla misura e rendendo quella 
misura stessa non più adeguata.
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La dottrina più tradizionale1 ritaglia all’interno delle psicopatie le psicosi, cioè quel com-
plesso di disturbi psichici gravi, di origine organica o funzionale (schizofrenia, delirio cro-
nico, ecc.), che determinerebbero di regola l’insussistenza della capacità d’intendere e di volere; 
mentre le psicopatie, i disturbi degli impulsi, le monomanie, ecc. imporrebbero una verifica 
più stringente del rapporto causale rispetto al fatto di reato. Resta il fatto che qualsiasi impo-
stazione che irrigidisca la valutazione del nesso causale non deve trasformarsi in automatismo 
perché sempre si deve accertare come il concreto funzionamento psicopatologico del soggetto 
agente riflessosi nel comportamento criminale sia stato determinato dal disturbo. 

È, pertanto, importante accertare qual è il fatto sottoposto all’attenzione del perito psi-
chiatra e valutarlo nei termini di causalità del disturbo mentale rispetto al fatto della nota 
sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, 11 settembre 2002, Franzese, che ha accen-
tuato la relatività dell’accertamento della causalità, richiedendo che la legge scientifica si cali 
nel processo ed evidenzi che sia provata e si rapporti al fatto in termini di probabilità effettiva 
prima ancora che statistica2 (ad es. una condotta provoca quell’evento quante volte? 70, 80, 
90 e quale di queste grandezze quantitative può riconnettersi alla probabilità giuridica?). 
Ecco perché la probabilità logica deve valutare quella statistica, aggiungendosi ad essa e non 
appiattirsi o confondersi con essa. Ma torniamo all’infermità mentale.

2. È possibile riscontrare un’evoluzione della nozione d’infermità mentale? La risposta è 
sicuramente positiva; quando nasce il codice Rocco nel ’30 la malattia mentale si spiega 
essenzialmente alla luce di un criterio organicistico, descrittivo e classificatorio, deve essere 
clinicamente accertabile e catalogabile nella nosografia tradizionale (i tradizionali D.S.M. 
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, e I.C.D., classificazione internazionale 
delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali). Per rifarsi al discorso generale 
sul positivismo scientifico, in psichiatria si dice che l’attività mentale, patologica e non, è 
frutto esclusivo del cervello e di conseguenza l’infermità mentale è la diretta conseguenza di 
alterazioni anatomiche di quell’organo come una qualsiasi malattia organica, senza alcuna 
considerazione per l’interferenza dell’indubbio substrato biologico con le relazioni emotive, 
i sentimenti, il pensiero, i dolori, le gioie, le vicende della vita, le circostanze ambientali e 
sociali, il vissuto, le esperienze3.

Ad un certo punto la psicoanalisi arricchisce, affianca a questa conoscenza della malattia 
mentale un’interpretazione di tipo psicologico del disturbo psichico: l’orientamento psico-

1 Per una ricognizione delle varie posizioni si veda M. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, 1990, vol. II, p. 35 e ss. 

2 La sentenza così afferma che la probabilità statistica «…attiene alla verifica empirica circa la 
misura della frequenza relativa alla successione degli eventi…»; viceversa «…la probabilità logica, se-
guendo l’incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell’ipotesi 
formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell’intera 
evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della 
persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale». 

In dottrina P. TONINI, La prova scientifica, Relazione all’incontro di studio organizzato dal Con-
siglio superiore della Magistratura il 29-31 marzo 2010 a Roma su “Scienze e processo penale”; con-
sultabile sul sito www.csm.it.

3 G. PONTI, B.I. MERZAGORA, Psichiatria e giustizia, Milano, p. 69 e ss.
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dinamico (che si rifà a Freud) e quello comportamentista-cognitivo (che guarda al compor-
tamento oggettivo che si può rilevare)4.

A questa nuova dimensione dello studio della malattia mentale si aggiungerà un modello c.d. 
sociologico-culturale, per cui la malattia mentale non è spiegabile solo con una causa di natura 
organica o psicologica, bensì con relazioni inadeguate tra l’individuo e l’ambiente in cui vive, tra 
cui anche le strutture sociali (famiglia, istituzioni, ecc.); l’estremizzazione è la antipsichiatria5. 

Si può dire che oggi la malattia mentale richiede un’osservazione di tipo integrato (biolo-
gico, psicologico, sociale e relazionale) che non guardi alle varie teoriche in modo esclusivo 
(o escludente le une rispetto alle altre), ma si avvalga di un approccio multidisciplinare, che 
costituisce ormai il modello scientifico più appropriato e completo di valutare e trattare si-
nergicamente e coordinatamente i disturbi psichici e conduca anche ad interventi terapeutici 
e strategie assistenziali di tipo multimodale (M.D.S. non parla più di malattia o infermità 
mentale, ma di disturbo mentale). 

Per usare le parole di Borgna6 la psichiatria si trova in una situazione di metodologica fa-
talmente camaleontica: scienza della natura, quando studia le manifestazioni psicopatologiche 
conseguenti a lesioni organiche delle formazioni encefaliche; scienza umana, quando intende 
decifrare il senso delle esperienze psicopatologiche, il mondo soggettivo del paziente (i suoi 
vissuti, le sue interne articolazioni soggettive); scienza sociale, quando analizza gli elementi 
socio-ambientali che s’inseriscono nell’insorgenza e nell’evoluzione delle psicopatologie. 

Ne è scaturita una dilatazione e nel contempo un’incertezza della malattia mentale 
(scienza come mancanza di certezze), forse affidata ad una discrezionalità eccessiva nella va-
lutazione del disturbo mentale; l’ulteriore conseguenza è la crisi del concetto di imputabilità, 
dimostrativa di come i due concetti di malattia mentale imputabilità siano abbinati in modo 
tale per cui, mutando il primo, muta anche il secondo. 

Ne è icastica rappresentazione la sentenza SS.UU. 25-1/8-3-2005, che ha affermato 
quanto segue:

– la giustizia penale deve ricercare le proprie soluzioni alla luce delle evoluzioni del sapere 
psichiatrico, non potendosi arrestare alle concezioni di tipo organicistico e positivistico in 
tema di malattia mentale che c’erano nel momento della nascita del codice penale;

– la conseguenza dell’evoluzione di una concezione plurifattoriale o complessa del di-
sturbo mentale, non restringibile alla tradizionale nozione di malattia, deve consentire, a 
certe condizioni, da valutare in concreto, tenuto conto del fatto e dell’individuo, di sussu-
mere nel concetto di capacità d’intendere e di volere del soggetto agente i disturbi della per-
sonalità, nevrosi e psicopatie, mentre le anomalie caratteriali ricadono nell’irrilevanza degli 
stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.) e potranno incidere su altri fattori quale calcolo della 
pena, sussistenza di aggravanti ed attenuanti, ecc.

Disturbo della personalità è quella reazione deforme, realizzata in maniera elettiva o pre-
valente e duratura, delle modalità di risposta caratteristiche o di comportamento di fronte 

4 T. BANDINI, G. ROCCA, La psichiatria forense e il vizio di mente: criticità attuali e prospettive 
metodologiche, in Riv. it. med. leg., 2010, e F. CENTONZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi 
della personalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 286 ss.

5 P. PANCHERI, G.B. CASSANO, Trattato italiano di psichiatria, II ed., Masson, Milano, 1999, p. 
98; M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Giuffrè, Milano, 1990, p. 27.

6 E. BORGNA, I conflitti del conoscere. Strutture del sapere ed esperienza della follia, Feltrinelli, 
Milano, 1998, p. 13.
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alle situazioni ambientali ed ai bisogni interni (modalità di sentire ed agire peculiari e ab-
normi per tutta la vita). Anche in questi casi vi deve essere sempre un nesso causale tra 
disturbo della personalità e fatto addebitato all’imputato.

Oggi vi è un ulteriore elemento di novità che si è inserito: le neuroscienze7.
La genetica comportamentale quale supporto alla valutazione del disturbo psichico; 

all’interno dei nostri geni vi possono essere varianti di alleli o allelomorfi che possono inci-
dere nel metabolismo e nel meccanismo di azione dei principali neurotrasmettitori cerebrali 
(ad es. la dopamina o la serotonina) e di conseguenza aumentano il rischio di comporta-
menti aggressivi e violenti, che si esaltano o emergono in contesti sfavorevoli.

Le neuroscienze e la biologia molecolare con lo studio del correlato neurale e genetico vo-
gliono recare un contributo, un elemento di valutazione in più per arrivare ad una diagnosi più 
certa del disturbo psichico attraverso un dato oggettivizzante. Non vogliono escludere gli accer-
tamenti sinora conosciuti si vogliono aggiungere ad essi attraverso esami strumentali tradizionali, 
tecniche nuove (imaging cerebrale, MEG) e lo studio genetico (esami poco costosi). Le varianti 
degli alleli rappresentano un fattore di maggior rischio di comportamenti aggressivi, impulsivi o 
antisociali né più né meno di come il colesterolo e la pressione alta aumentano il rischio di infarto.

Ci sono già state applicazioni delle neuroscienze in giurisprudenza8. 
Questo lascia spazio ad un accertamento effettivo più ampio che il giudice deve e può 

realizzare per verificare la sussistenza di quel rapporto causale, sulla base di una malattia o 
disturbo mentale che si sono venuti modificando.

3. L’altro presupposto della misura di sicurezza è quello della pericolosità sociale prevista 
dall’art. 202 c.p. che Manna, nella sua disamina sul Trattato di Diritto penale, parte generale 
III, “La punibilità e le conseguenze del reato”, ritiene debba essere sostituito da un bisogno di 
terapia, poiché muta il carattere custodiale della misura di sicurezza a vantaggio di un aspetto 
terapeutico. Ma Manna critica anche il concetto in sé perché troppo vago e manipolabile.

La pericolosità sociale è un concetto anch’esso che si veste di un preciso contenuto giu-
ridico: la probabilità di commettere reati, un accertamento volto a verificare che vi sia la 
reiterabilità di comportamenti criminosi, non inconsulti o stravaganti; è quindi un giudizio 
rivolto al futuro, non al passato come l’incapacità d’intendere e di volere al momento del 
fatto, né al presente come la capacità di stare nel processo, ma tipicamente prognostico, 
probabilistico, evolutivo della patologia riscontrata e come tale decisamente più difficile, con 
sfaccettature particolari; da qui le critiche di indeterminatezza. 

A tal proposito vi è un aspetto giuridico da sottolineare: il sistema delle presunzioni del 
codice Rocco circa la pericolosità riconnesso alla tipologia di reato è stato sgretolato prima 
dalle sentenze della Corte costituzionale poi dalla legge che alla metà degli anni ’80 ha 
abrogato l’art. 204 c.p. Ciò vuol dire pieno affidamento al giudice anche di questo giudizio; 
nessun automatismo, ma una valutazione in concreto da effettuare evidentemente avendo 

7 Tanti sono ormai i contributi dottrinari sulle neuroscienze, tra gli altri si segnalano L. SAMMI-
CHELI, G. SARTORI, Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, 
in AA.VV., Manuale di neuroscienze forensi, a cura di Bianchi, Gullotta, Sartori, Torino, 2009, e per 
un approfondimento sul versante più strettamente giuridico F. CASASOLE, Neuroscienze, genetica 
comportamentale e processo penale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 110 e ss. 

8 Corte d’Assise d’Appello di Trieste, 18.9.2009, n. 5 in Riv. pen., 2010, p. 70 e ss. con nota di A. 
FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale; Tribunale di Como, 10.8.2011.
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riguardo al tipo di accertamento peritale e si ritorna al discorso di prima: ancora una volta 
l’infermità o il disturbo mentale deve essere rivisitato alla luce di uno specifico aspetto crimi-
nale di probabile commissione di delitti.

La pericolosità sociale è un giudizio che può essere necessario anche in via cautelare 
perché può far scattare l’applicazione di una misura di sicurezza in via provvisoria. 

Allo sgretolamento del meccanismo di accertamento della pericolosità si affianca quello 
dell’applicazione della misura di sicurezza, una volta stabilito che pericolosità vi sia; sono 
intervenute varie sentenze della Corte costituzionale che hanno spezzato l’automatismo tra 
infermità, delitto commesso e applicazione di misura di sicurezza, soprattutto con riguardo 
a quella più grave dell’ospedale psichiatrico giudiziario e quindi la possibilità di calibrare la 
misura da adottare all’effettiva, accertata pericolosità; ciò vale anche in sede di applicazione 
provvisoria della misura di sicurezza.

Si capisce che questo determina ancor più un’assunzione di responsabilità circa la capa-
cità di valutare correttamente l’accertamento psichiatrico praticato, in un’ottica che deve 
sempre consentire al giudice questo apprezzamento.

Altro aspetto è che la pericolosità deve accompagnare l’applicazione della misura di sicu-
rezza, per cui laddove vi sia uno iato temporale tra accertamento ed esecuzione della misura 
di sicurezza vi deve essere un rinnovato accertamento della pericolosità. 

Ma come si accerta la pericolosità? Attraverso indicatori clinici, comportamentali e circo-
stanziali, ancora una volta distinguendo tra pericolosità sociale psichiatrica, che richiede cure 
e assistenza specialistica, anche in regime di Trattamento sanitario obbligatorio, e pericolo-
sità sociale giuridica (criminologica) che è un giudizio prognostico, che spetta al giudice9.

Si hanno indicatori interni propri, espressione tipica della patologia, quali sintomato-
logia florida, inconsapevolezza della malattia, atteggiamento ostile, negativo o non collabo-
rativo verso le terapie, scarsa risposta a queste, ecc.

La presenza di tutti o parte di questi indicatori individua la persistenza della patologia dal 
punto di vista strettamente psichiatrico e, solo quando vanno diminuendo di gravità questi 
indicatori, può ritenersi attenuata o risolta la patologia stessa con la possibilità di attenuare 
anche l’eventuale misura di sicurezza più grave eventualmente applicata.

Si hanno indicatori esterni: ambiente familiare e sociale di appartenenza, disponibilità e 
progetti terapeutici da parte dei servizi psichiatrici di zona, possibilità di inserimento lavora-
tivo o sociale, accettazione del reinserimento nell’ambiente di provenienza prima del fatto di 
reato, eventuali opportunità alternative di sistemazione logistica.

La presenza di questi indicatori giova al periziando (diversamente dagli indicatori in-
terni), la positività lo favorisce perché può smorzare o compensare la presenza di quelli in-
terni in un equilibrio che può sicuramente indurre a meglio calibrare la misura di sicurezza 
eventualmente applicabile oppure non applicarla nemmeno.

Anche in questo caso si torna all’affermazione più volte fatta: questa complessiva valu-
tazione determina un’inequivoca necessità di assunzione di responsabilità da parte di tutti, 
dello psichiatra nel suo campo scientifico, del giudice nel ricondurre questi accertamenti alla 
prospettiva che la legge gli impone di prognosi specifica di commissione di reati; non basta 

9 U. FORNARI, Nuove prospettive in tema di infermità di mente e pericolosità sociale, Relazione 
all’incontro di studio organizzato dal Consiglio superiore della Magistratura il 29-31 marzo 2010 a 
Roma su “Scienze e processo penale”; consultabile sul sito www.csm.it.
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cioè dire che vi è pericolosità sociale psichiatrica per affermare la pericolosità ex art. 203 c.p., 
come non vi è automatismo tra accertamento dell’infermità e disturbo psichico ed afferma-
zione dell’incapacità d’intendere e di volere. 

È agevole rilevare come il complesso evolutivo dell’accertamento delle condizioni che 
conducono all’applicazione di una misura di sicurezza portano a verificare la grande diffe-
renza di questi requisiti rispetto all’iniziale introduzione nel ’30 per coloro che possono e 
devono essere sottoposti a misura di sicurezza e devono condurre a valutare in modo diverso 
anche la funzione di queste rivisitandole alla luce delle nuove dimensioni e caratteristiche 
dell’infermità mentale penalmente rilevante. 

Le misure di sicurezza patrimoniali: la confisca
4. L’istituto non è una novità nel sistema penale italiano, anzi ha un’antica tradizione, ma col 
codice Rocco viene per la prima volta qualificato come misura di sicurezza e, quindi, viene 
evidenziato il suo carattere preventivo, rivolto a disincentivare gli autori del reato e collegato 
alla pericolosità del bene e non del soggetto agente, condizione quest’ultima indispensabile 
per l’applicazione delle misure di sicurezza personali. Infatti, la dottrina dominante, sup-
portata anche da alcuni passaggi della Relazione al codice penale, individua la ratio della 
confisca nell’interruzione della relazione del bene con l’autore del reato, sottraendogliene la 
disponibilità, tanto che l’effetto è la traslazione della proprietà dei beni confiscati a favore 
dello Stato, a meno che non sia stabilita altra destinazione (come avviene, ad es., per le armi 
alla Direzione d’artiglieria, per le false banconote alla Banca d’Italia, ecc.). 

La giurisprudenza, con riferimento alla confisca del codice penale, corregge in parte 
quest’affermazione, sostenendo che la pericolosità della cosa è comunque preparatoria di 
quella del reo e così stabilendo un collegamento tra cosa e persona.

È un po’ il tema di fondo della confisca: se essa colpisca la pericolosità del soggetto agente 
o della cosa ed in questo secondo caso se prevalga l’istituto nella sua funzione di prevenzione 
speciale sulla cosa, come utilizzata in particolare dall’agente, o di prevenzione generale per 
impedire il reinserimento del bene nel circuito illecito.

Tutta l’impostazione interpretativa tradizionale è oggetto di critiche in dottrina10, che rileva 
come la confisca è spesso prevista indipendentemente dalla pericolosità della cosa e in altri 
casi è collegata alla persona che la detiene molto relativamente. Si tratta di un’impostazione 
che tende a superare una concezione unitaria dell’istituto, tanto che in dottrina sta ormai 

10 A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Ma-
rinucci, III, Parte speciale del diritto penale e legislazione speciale, Diritto processuale penale, Diritto, storia 
e società, a cura di Dolcini e Paliero, Milano, 2006, p. 2107; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001, ID., Relazione introduttiva, in Le sanzioni 
patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di 
armonizzazione, a cura di Maugeri, Milano 2008, p. 84 e ss.; G. GRASSO, Profili problematici delle 
nuove forme di confisca, in Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: 
reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, cit., p. 129 e ss.; D. FONDAROLI, artt. 
322 ter e 335 bis – Confisca, in Trattato di diritto penale – Parte speciale, a cura di Manna, Cadoppi, 
Canestrari, Papa, Torino 2008, p. 280 e ss., ID., Splendori e miserie della confisca obbligatoria del pro-
fitto, in Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali, Padova 2009, p. 117 e ss.; M. 
ROMANO, sub art. 322 ter. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 
II ed., Milano 2006, p. 248 ss.
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prevalendo un orientamento volto ad evidenziare che nell’ordinamento giuridico vi sono le 
confische e non la confisca; nelle varie ipotesi di confisca, infatti, può evidenziarsi di volta in 
volta una funzione preventiva e repressiva o di pericolosità in sé o presuntiva, anche sganciata 
da un rapporto di pertinenzialità tra il bene confiscato ed il reato (come si vedrà in seguito). 

Questo si può apprezzare già nelle ipotesi di confisca previste dal codice penale.
La confisca facoltativa, disciplinata dal I comma dell’art. 240 c.p., impone un legame 

diretto ed essenziale, un nesso strumentale tra il mezzo usato ed il reato commesso. Può rile-
varsi, osservando le anzidette ipotesi di confisca che, mentre le cose che servirono a commet-
tere il reato si rifanno ad una ratio di pericolosità in sé della cosa, le altre sembrano riferirsi 
anche ad una pericolosità dell’agente, attraverso una valutazione del risultato dell’azione 
criminosa. 

Le ipotesi di confisca obbligatoria, di cui all’art. 240 cpv. c.p., hanno riguardo esclusivo 
all’obiettiva illiceità della cosa e non alla pericolosità dell’agente.

La peculiarità della confisca obbligatoria è che essa possa conseguire anche ad una sen-
tenza di assoluzione o proscioglimento.

Secondo la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione11 e la dottrina ormai 
dominante12 bisogna distinguere, perché la confisca obbligatoria per una pronuncia assolu-
toria è dettata solo per il caso del n.2 dell’art.240 cpv. c.p., come dimostra l’inciso “anche se 
non è stata pronunciata sentenza di condanna”, mentre l’avverbio “sempre” fa riferimento al 
tempo “processuale” e cioè la confisca può essere dichiarata anche dopo la sentenza di con-
danna, quando questa è divenuta definitiva e, quindi, ad es., in sede esecutiva (d’altra parte 
sempre è un avverbio di tempo). La conseguenza è che l’art. 240 c.p. disciplina la confisca 
obbligatoria, ma non la prevede in tutti i casi di proscioglimento; pertanto, la caratteristica 
comune della disciplina della confisca obbligatoria è che essa può essere disposta anche in 
sede esecutiva.

La ratio di tutto ciò sta nel fatto che per disporre la confisca nel caso di estinzione del 
reato occorrerebbe svolgere degli accertamenti che superano la cognizione sommaria di un 
proscioglimento; il che non è consentito e per questo la legge si riferisce esclusivamente alle 
cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, cose che, 
pertanto, non richiedono un particolare accertamento.

Una decisione della Corte di Cassazione13 ha corretto il tiro rispetto alla citata giurispru-
denza delle SS.UU., affermando nuovamente che confisca obbligatoria è quella che viene 
adottata indipendentemente da una sentenza di condanna; la confisca deve colpire il sog-
getto criminale ed eliminare i beni patrimoniali illeciti, deve avere una funzione preventiva 
e repressiva.

La confisca disposta nel caso di estinzione del reato impone un accertamento da parte del 
giudice del fatto costituente reato ai limitati fini dell’applicazione della confisca medesima 
(come avviene per altri tipi di accertamenti incidentali civili o penali anche in presenza di 
una sentenza di proscioglimento). 

11 Vedi sentenza 10-7/15-10-2008 n. 38834 in Guida al Dir., 2008, n. 44, p. 72 e ss.
12 Vedi gli autori citati alla nota n.8; dottrina più risalente nel tempo, G. GUARNERI, voce Con-

fisca (dir. pen.) in Noviss. Dig. It., Torino, Utet, p. 42 e V. MANZINI, Trattato, III, 391, riteneva che 
fosse possibile la confisca del prezzo del reato anche in assenza di una sentenza di condanna.

13 Vedi Cass. Sez. II, 26-5/24-8-2010 n. 32273 in Guida al Dir., 2010, n. 42, p. 93 e ss.
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5. Sono state previste altre forme di confisca e segnatamente quella c.d. per equivalente ed 
altra c.d. allargata.
La confisca c.d. allargata14, prevista dall’art.12-sexies d.l. 306/92, convertito nella l. 356/92, 
è una confisca obbligatoria, che deve essere disposta solo in occasione di condanne o di 
sentenze di c.d. patteggiamento per reati specificamente individuati (416-bis, 630, 644, 648-
bis, ecc.), ed ha ad oggetto danaro, beni ed altre utilità di valore sproporzionato rispetto al 
reddito o all’attività professionale del condannato, di cui questi non riesca a giustificare la 
provenienza e di cui abbia la titolarità o disponibilità a qualunque titolo.

Rispetto alla confisca dettata dal codice penale è presunto, sino a prova contraria, il nesso 
tra i beni da confiscare ed il delitto per cui si procede.

La giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione15 ha stabilito che non oc-
corre neanche che vi sia un nesso di pertinenzialità del bene con uno degli anzidetti reati o 
comunque con l’attività delittuosa della persona condannata; né i beni devono essere stati 
acquisiti in un determinato periodo di tempo prossimo alla commissione del reato (c.d. 
congruenza cronologica); occorre solo la prova della sproporzione tra il valore dei beni ed il 
reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica del condannato al momento dell’ac-
quisto dei beni stessi e non risulti una giustificazione credibile circa la loro provenienza.

Si è nel campo di una confisca che ha riguardo al soggetto agente, ma questa forma di 
confisca spezza quella dicotomia classica della confisca per cui o il soggetto è pericoloso op-
pure é pericolosa la cosa; la confisca c.d. allargata, infatti, prescinde da un tale accertamento.

L’atipicità di questa forma di confisca ha fatto dubitare la dottrina16 che essa sia una 
misura di sicurezza, ritenendo piuttosto che si collochi all’interno di nuove forme sanziona-
torie, di potenziamento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. In realtà, 
ciò sta a significare che è la confisca ad avere mutato ratio, poichè essa ormai costituisce 
espressione di un principio ritenuto fondamentale per la lotta di contrasto patrimoniale al 
crimine organizzato anche transnazionale: il controllo sulla concentrazione della ricchezza in 
capo a soggetti riconducibili a detto tipo di criminalità, dal momento che i beni proventi di 
delitto, anche se ripuliti sotto il profilo finanziario, vanno poi a confluire nei patrimoni dei 
protagonisti di quella criminalità17; con la confisca c.d. allargata si incide direttamente su di 
essi, ma non è il solo caso.

6. La confisca c.d. per equivalente è stata introdotta per la prima volta nell’ambito della 
riforma del delitto di usura (con la l. 444 del 1996) ed è prevista dall’ultimo comma dell’art. 
644 c.p. per somme di danaro, beni ed utilità, di cui il reo abbia disponibilità anche per 
interposta persona per un importo pari al vantaggio usurario ottenuto.

14 L’espressione non è univoca in dottrina e giurisprudenza per descrivere la previsione dell’art. 
12-sexies d.l. 306/92, convertito nella l. 356/92, ma è quella di prevalente utilizzazione.

15 Sent. 17-12-2003/19-1-2004 n. 920 in Guida al Dir., 2004, n. 8, p. 63 e ss. La giurisprudenza 
di legittimità ha seguito senza pronunciamenti contrari quest’impostazione delle SS.UU.; si veda S. 
FERRARI, Sul rapporto fra l’illecita accumulazione di beni e la confisca, nota alla sentenza della sezione 
VI 7-10/17-11-2008 n. 42802 in Giur. it., 2009, p. 2500 e ss.

16 Vedi quella riportata alla nota n. 10.
17 Per un’analisi della ragione della confisca allargata si veda E. SQUILLACI, La confisca «allargata» 

quale fronte avanzato di neutralizzazione della criminalità organizzata, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1525 e ss.
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Successivamente, ad opera della l. 300 del 2000 è stata allargata anche ai più gravi de-
litti contro la P.A. con l’introduzione dell’art. 322-ter c.p., poi ai delitti previsti dall’art. 
640-quater c.p. e per le persone giuridiche dagli artt. 6, comma 5, e 19, comma 2, d.lgs. 
251/2001. 

Condizione per la sua applicazione è che non si riscontri il vincolo di pertinenzialità. La 
confisca per equivalente prescinde da qualsiasi correlazione tra i beni confiscati ed il fatto 
reato o la pericolosità dell’autore del reato, anzi la condizione per la sua applicazione è che 
non si riscontri il vincolo di pertinenzialità.

Essa ha funzione compensatoria rispetto al danno cagionato dal reato.
L’oggetto di questa confisca non è più un singolo bene o alcuni beni, ma parti o la totalità 

del patrimonio della persona. 
Dal punto di vista processuale è stato apprestato lo strumento del sequestro preventivo 

obbligatorio (art. 321, comma 2-bis, c.p.p.).
Sia la confisca per equivalente che la confisca allargata sono istituti che vogliono colpire 

i patrimoni illecitamente accumulati attraverso la commissione dei reati (lo stesso vale per il 
contrabbando, i delitti di cui agli artt. 600-septies, 270-bis c.p., ecc.), superando le difficoltà 
per l’individuazione dei beni in cui s’incorpora il profitto iniziale; ciò determina un’evidente 
trasformazione della confisca da istituto di tipo preventivo ad istituto di tipo repressivo, 
sanzionatorio vero e proprio; ad es. si possono sequestrare i beni del corrotto e non solo l’og-
getto della corruzione (c.d. mazzetta), ma anche quelli del corruttore ottenuti quale profitto 
derivato dall’atto corruttivo. È sufficiente la mera disponibilità del bene.

7. Questa mutata natura della confisca ha posto un problema interpretativo rispetto al 
tempo della sua applicazione, che, come visto, è regolato dall’art. 200 c.p.; ma la ratio di 
questa norma è collegata alla sua portata preventiva e di pericolosità del bene, che andava 
concretamente accertata; oggi non è più così, queste ipotesi di confisca obbligatoria si appli-
cano prescindendo da un legame col reato ed addirittura non vi dev’essere il vincolo di perti-
nenzialità. Ciò comporta che la confisca per equivalente assume una natura eminentemente 
sanzionatoria che impedisce l’applicabilità dell’art. 200 c.p. sia perché in realtà risponde alla 
previsione dell’art. 25, comma 2°, Cost. sia per contrasto con l’art.7 CEDU (come ad es. si 
stabilisce con l’ordinanza della Corte costituzionale n.97/2009, che richiama le ormai nu-
merose pronunce della Corte di Cassazione18); in buona sostanza la confisca per equivalente 
si può applicare solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, laddove ne sussistono le 
condizioni, trattandosi di istituto riconnesso a specifiche fattispecie di reato.

Ma la Corte costituzionale è andata ancora oltre; con la sentenza n.196 del 2010 ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 186 Codice della Strada19, nella parte, in cui 

18 Vedi SS.UU. 27-3-2008 n. 26654 e SS.UU. 10-72008 in Guida al Dir., 2008, n. 44, p. 72 e ss. 
e da ultimo SS.UU. 25-6/6-10-2009 n. 38691 in Cass. Pen., 2010, p. 90 e ss. con nota di V. MANES, 
Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem o in Diritto penale e 
processo n. 4 del 2010, pp. 433 e ss. con commento di V. MAIELLO, La confisca per equivalente non 
si applica al profitto del peculato.

19 Più precisamente la Corte Costituzionale ha dichiarato «…l’illegittimità costituzionale, limita-
tamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», dell’articolo 186, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come 
modificato dell’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti 
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imponeva la confisca del mezzo utilizzato dal conducente in stato di ebbrezza anche per fatti 
antecedenti all’introduzione della relativa norma. 

In sostanza la Corte costituzionale ha ritenuto che, per effetto del riferimento al comma 
2 dell’art. 240 c.p., la norma introdotta nel 2008 imponesse l’applicazione retroattiva del 
provvedimento di confisca, che, per le ragioni indicate in sentenza, ha natura sanzionatoria; 
in conseguenza di ciò l’applicazione retroattiva della norma in questione viola l’art. 7 della 
CEDU e dunque il comma 1 dell’art. 117 Cost. (la decisione è dunque interessante anche 
quale nuova manifestazione del sistema “multilivello” di garanzia dei diritti dell’uomo inau-
gurato dalle ormai storiche sentenze gemelle del 2006). 

La particolarità di questa sentenza è che riguarda non un’ipotesi di confisca per equiva-
lente, ma obbligatoria e la ratio sembra essere la stessa20.

8. Una conferma della nuova natura della confisca la si ha con l’art. 11 della l. 16-3-2006 
n. 146 (che ha ratificato ed eseguito le convenzioni ed i protocolli ONU contro il crimine 
organizzato transnazionale), che ha introdotto un’ipotesi di confisca obbligatoria e per equi-
valente, stabilendo che per il reato transnazionale, definito all’art.3 della stessa legge, vi deve 
essere sia la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, profitto o prezzo del 
reato, il cui calcolo deve avvenire preventivamente e, qualora ciò non sia possibile, la confisca 
per equivalente dei beni del patrimonio del condannato. 

A questa fattispecie si sovrappone l’art. 12-sexies l. 306/92, che per reati spesso coinci-
denti con quelli transnazionali, prevede la confisca c.d. allargata, laddove residuino beni 
ulteriori e le condizioni per poterla praticare; ad es. realizzata la confisca allargata, si po-
tranno confiscare per equivalente beni che legittimamente nel patrimonio del condannato 
risultino soddisfare all’ulteriore profitto ottenuto dal reato transnazionale. È un esempio 
classico della gamma di strumenti offerti dall’ordinamento per aggredire i patrimoni ille-
citi.

Altra sovrapposizione vi è con la confisca per equivalente di cui all’art. 644 u.c. c.p., 
citata nella stessa norma.

Con la c.d. legge finanziaria del 2007 (n. 296 del 2006) è stata estesa l’applicazione 
dell’art. 12-sexies l. 306/92 ai delitti contro la P.A.21, invertendo il privilegio d’inter-
vento accordato dal legislatore per questi reati alla confisca per equivalente, come, pe-
raltro, voluto dalla normativa internazionale; in pratica, si prevedeva l’ipotesi obbliga-
toria di confisca per la criminalità organizzata e di confisca per equivalente per quella 
dei PP.UU.

in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 
luglio 2008, n. 125».

20 La Cassazione non aveva affermato il carattere sanzionatorio, ma solo obbligatorio (il che è 
indubbio) della confisca de qua (vedi sentenza sez. IV 11-2/30-3-2009 n. 13831 in Guida al Dir., 
2009, n. 18, p. 74 e ss.), contrariamente a quanto sostenuto nel commento di Amato alla sentenza 
stessa, e ciò darebbe un senso effettivo alla decisione della Corte Costituzionale, che assimila la ratio 
della confisca per equivalente a quella di quest’ipotesi di confisca obbligatoria prevista all’epoca dal 
Codice della strada.

21 Vedi per i problemi interpretativi scaturenti dall’entrata in vigore di tale disciplina R. ACQUA-
ROLI, L’estensione dell’art. 12 sexies L.n. 356/1992 ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in Dir. 
pen. proc., 2008, p. 251 e ss. 
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Si pone il problema del rapporto tra le due norme22, se esse cioè convivano o se vi sia 
un concorso materiale tra le due ipotesi, situazione già verificatasi con l’introduzione della 
confisca per equivalente nell’usura, reato ricompreso anche nell’art. 12-sexies l. 306/92, ma 
in quel caso la stessa norma risolveva il conflitto salvaguardando l’art.12 sexies l.306/92. A 
ciò aggiungasi che vi è anche la possibilità di confisca di cui alla l. 231/2001 per la respon-
sabilità degli enti.

9. In conclusione la confisca presenta caratteri del tutto nuovi, che ne hanno modifi-
cato la struttura: è stata sganciata dalla pericolosità del soggetto agente o del bene; è stata 
ampliata nelle tipologie, con l’introduzione di numerose ipotesi obbligatorie e della confisca 
c.d. allargata e per equivalente; sono state introdotte delle semplificazioni probatorie, che 
ribaltano l’onere della prova, dovendosi dimostrare la responsabilità dell’imputato, l’appar-
tenenza del bene a questi e la sproporzione del bene rispetto alle attività lecite. 

Su quest’ultimo punto va segnalato che la Corte europea dei diritti dell’uomo è interve-
nuta con alcune decisioni, affermando che la tutela della proprietà privata accordata dagli 
ordinamenti incontra due condizioni: non deve contrastare con altri interessi pubblici e, a 
fronte di una legittima richiesta del potere pubblico, il proprietario ha l’onere di dimostrare 
la provenienza del bene in ossequio al principio della trasparenza della proprietà privata che 
ne condiziona la tutela. 

La considerazione finale si può sintetizzare nell’affermazione che si è di fronte ad un 
istituto geneticamente modificato.

La confisca è sempre più pena e sempre meno misura di sicurezza; l’etichetta non può 
celare un prodotto diverso, che ormai prescinde dalla pericolosità del soggetto o della cosa, 
più difficili da dimostrare. Infatti, la pena non si dimostra, si applica nei limiti di legge. 

Ne scaturiscono le conseguenze in termini di successione di leggi che si conoscono e di 
applicazione in generale del principio della legge più favorevole (anche nel rapporto tra legge 
interna e legge internazionale23); ma le leggi poi vanno a regime e così il quadro delle pene 
si ampia, pur tra inefficacia della sanzione detentiva e pochezza della sanzione pecuniaria. 

Questa nuova confisca per equivalente assume un carattere di pena ripristinatoria del 
danno: tanto l’imputato ha cagionato, tanto deve dare in un’ottica civilistica. Lo conferma 
anche quel principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità24, per cui il sequestro pre-

22 La giurisprudenza di legittimità, vedi sentenza della sez. III, 27-1/8-3-2011 n. 8982, in Guida 
al dir., 2011, n. 19, p. 58 e ss. ha affermato che per i reati tributari la confisca per equivalente si ap-
plica sia al prezzo che al profitto del reato in ragione del rinvio operato all’applicabilità in toto, senza 
specificazione di commi, delle disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.; ha altresì affermato la sentenza 
che in questa ipotesi di confisca non è necessaria la dimostrazione del nesso pertinenziale tra il reato e 
le somme di danaro confiscate e prima ancora sequestrate, in quanto la confisca per equivalente ha ad 
oggetto beni nella disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto 
o al prezzo del reato. 

23 Vedi la sentenza SS.UU. 25-6/6-10-2009 n. 38691, che propone un rapporto tra applicazione 
della legge interna ed internazionale mai tale da tradursi in un’interpretazione in malam partem.

24 Cass. Sez. fer. 28-7/17-8-2009 n. 33409 in Guida al dir. 2009, n. 41 p. 104 e Cass. Pen., 2010, 
pp. 2705-2706, che nel caso di concorso di persone nel reato la confisca per equivalente è governata 
dal principio solidaristico, per cui la misura ablativa può interessare ciascuno dei concorrenti indiffe-
rentemente per l’intera entità del profitto.
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ventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nel caso di concorso di persone, può essere 
disposto per l’intero importo del profitto per ciascuno dei concorrenti nel reato, se l’inda-
gine non permette di ripartire tra gli imputati il profitto; ci si muove in una dimensione da 
obbligazione solidale. 

Altro tipo di confisca, quella allargata è, invece, sicuramente volta a sottrarre beni e ri-
sorse al mercato criminale, un’ottica punitiva, ma anche preventiva: impedire che vi possano 
essere beni che possano proseguire l’attività criminosa, tanto che è ammessa una seppur 
difficile prova contraria.

È un ripensamento parziale del modo di intendere la sanzione (oltre che l’istituto della 
confisca), che si è venuto affermando quasi inconsapevolmente e comunque al di fuori di 
una visione di sistema, ma è noto che il diritto penale sconta da tempo la mancanza di una 
riforma di sistema25. 

25 Nel settore penale è stato riformato il codice di rito, è stata riformata l’esecuzione della pena 
con un nuovo ordinamento penitenziario, è stato introdotto un sistema delle misure di prevenzione 
sia ordinario che antimafia; ma la parte intermedia, quali fatti di reato perseguire, resta un sistema 
abbastanza immutato rispetto a quello del codice penale del ’30, che ha ormai compiuto oltre ottanta 
anni ed è indubbiamente il codice più antico e resistente a fronte di una realtà sociale molto modificata 
nel corso di questi anni di vigore dell’ormai ultraottantenne codice penale. 
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1. Cenni introduttivi 
Già all’indomani dell’inserimento dell’25-septies nel corpo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
2311, l’attenzione degli interpreti si era focalizzata sulla problematica armonizzazione delle 
regole generali che presiedono all’imputazione della responsabilità agli enti con le nuove 
figure colpose di reato-presupposto (omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In 
particolare, si dibatteva sulle difficoltà di applicazione a tali fattispecie colpose dei criteri 
di imputazione oggettiva di cui all’art. 5 del d.lgs. 231. Quest’ultima disposizione, infatti, 
nella parte in cui stabilisce che l’ente risponde del reato commesso dalle persone fisiche 
previamente indicate (soggetti apicali o subordinati) “nel suo interesse o a suo vantaggio”, 
pone rilevanti e quasi insormontabili problemi di compatibilità logico-concettuale con 
la struttura dei reati colposi di evento2. Ed invero, da un lato e con riferimento all’inte-
resse, «l’immaginare che un fatto (illecito) non voluto dall’autore si possa dire commesso 
nell’interesse di qualcun altro appare una contraddizione in termini»3; dall’altro lato e con 
riguardo al vantaggio, l’evento mortale o gravemente lesivo a carico di un lavoratore non 
rappresenta mai un vantaggio per l’ente: basti pensare a tutti gli effetti negativi che ne 
conseguono (obbligo di risarcimento danni; danno di immagine; maggiori difficoltà nelle 
relazioni industriali e sindacali; paralisi della produzione per esigenze di indagine – seque-

* Relazione presentata al convegno “La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del 
diritto vivente”, Certosa di Pontignano (Siena), 8 e 9 maggio 2014.

1 Avvenuto con l’art. 9 della legge delega 3 agosto 2007, n. 123 (recante «Misure in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa 
in materia»), che ha introdotto una prima “versione” dell’art. 25-septies, il cui testo è stato di lì a poco 
riformulato, in sede di attuazione della delega, con l’art. 300, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
(recante il c.d. “Testo unico della sicurezza sul lavoro”). 

2 Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per il capoverso dello stesso articolo, ai sensi del 
quale «l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi». 

3 A. ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in Società e modello «231»: 
ma che colpa abbiamo noi? a cura di N. Abriani, G. Meo, G. Presti, in AGE, 2009, p. 342.
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stri perquisizioni, ecc. – perdita dell’investimento in formazione del lavoratore, magari 
specializzato, che subisce l’infortunio, ecc.)4. 

La questione, lungi dall’aver trovato nel corso degli anni una soluzione appagante, si 
ripropone oggi, a distanza di oltre un lustro dalla novità legislativa, con non minore inten-
sità, ed anzi continua ad alimentare un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che 
non accenna minimamente ad acquietarsi. In seno alla dottrina, infatti, si registra tuttora 
una accentuata diversificazione di posizioni e l’unico assunto condiviso sembra consistere 
nell’auspicio di un intervento “risolutivo” del legislatore; quanto alla giurisprudenza, essa, 
dopo essersi inizialmente attestata su un indirizzo unitario che appariva suscettibile di con-
solidamento, è recentemente tornata sui propri passi, mostrando oscillazioni e ripensamenti 
soprattutto in punto di interpretazione del criterio dell’interesse. Ma andiamo con ordine. 

Il problema nasce, a ben riflettere, da un vizio d’origine del d.lgs. 231: la parte generale di 
quest’ultimo, com’è noto, si è formata in relazione ad un ristretto novero di reati, oltretutto 
caratterizzati, sotto il profilo empirico-criminologico, da un’incidenza applicativa piuttosto 
esigua in rapporto all’attività degli enti. Ma, soprattutto, essa «è stata concepita e model-
lata in concreto per la criminalità del profitto, ossia per una platea di reati squisitamente 
dolosi»5. Si è trattato di una scelta consapevole del legislatore delegato, il quale, a dispetto 
dell’ampiezza della delega contenuta nella legge 29 settembre 2000, n. 300 – che si estendeva 
anche ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione della normativa an-
tinfortunistica nonché ai reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio (art. 11, lett. 
c) – ha ritenuto preferibile «attestarsi su una posizione minimalista»6, limitando inizialmente 
l’intervento in tema di responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indicati nelle Conven-
zioni OCSE e PIF (concussione, corruzione e frode) anche allo scopo di favorire, attraverso 
una fase di “rodaggio”, un radicamento graduale e progressivo della cultura aziendale della 

4 Cfr., al riguardo, G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, profili storici, dog-
matici e comparatistici, Pisa, 2012, p. 385; S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente 
collettivo dei reati previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 
p. 317; T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 703 s. Tali conseguenze negative si trovano dettagliatamente elencate 
anche nella prima sentenza di merito intervenuta sull’art. 25-septies: v. Trib. Trani, sez. distaccata di 
Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri, in Dir. pen. proc., 2010, p. 845.

5 Così, A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicu-
rezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in Studi in onore di Mario Romano, 
III, Napoli, 2011, p. 1955. Sul punto la dottrina è concorde. Cfr., a mero titolo esemplificativo, R. 
GUERRINI, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001. n. 231, in Il nuovo diritto penale della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, a cura di F. Giunta, D. Micheletti, p. 142, ad avviso del 
quale «lo Statuto di responsabilità sanzionatoria degli enti è stato redatto tenendo conto soprattutto di 
quelle poche fattispecie dolose, da criminalità del profitto che furono originariamente poste a base del 
nuovo modello sanzionatorio, ed evidentemente la generale compatibilità dei principi di imputazione 
finì per rimanere in ombra»; O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsa-
bilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1333, secondo cui la struttura portante del decreto 231 «venne 
plasmata sul calco dei soli delitti dolosi».

6 V. Relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padova, 2002, p. 473. 
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legalità che, se imposta “ex abrupto” in relazione ad un ampio novero di reati, avrebbe potuto 
provocare gravi difficoltà di adattamento7. 

Tale atteggiamento iniziale di self restraint, in uno con la scarsa lungimiranza del legisla-
tore delegato del 2001, ha fatto sì che la parte generale del decreto, e in particolare i criteri 
di imputazione, venissero normativamente configurati in modo tale da attagliarsi perfetta-
mente ai reati dolosi, ma non a quelli colposi. Per ovviare a questo difetto “congenito” del 
d.lgs. 231, la tardiva estensione della disciplina generale in materia di responsabilità da reato 
degli enti collettivi anche alle fattispecie colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p., avvenuta nel 
2007, avrebbe dovuto essere accompagnata da peculiari accorgimenti, sul piano della tecnica 
legislativa, volti a rendere compatibile il nuovo art. 25-septies con regole generali di imputa-
zione originariamente forgiate per i reati dolosi. Tra le opzioni praticabili, ad esempio, vi era 
quella di descrivere in modo autonomo il comportamento colposo dell’ente all’interno dello 
stesso art. 25-septies8. Oppure si poteva scegliere di intervenire direttamente sugli anzidetti 
criteri generali di imputazione, differenziandoli in relazione alla natura, dolosa o colposa, 
dei reati-presupposto. Ma il legislatore del 2007 (e poi quello delegato del 2008), lungi 
dall’apportare correttivi dell’uno o dell’altro tipo, «si è limitato a costruire l’ennesimo illecito 
dell’ente per relationem con le norme incriminatrici della legislazione penale già vigente», 
facendo dunque ricorso alla stessa tecnica di aggiornamento della “parte speciale” del decreto 
che era stata fino a quel momento utilizzata per i reati dolosi9. 

Rebus sic stantibus, l’arduo compito di porre rimedio ai sopra descritti problemi di coor-
dinamento tra parte speciale e parte generale del decreto è ricaduto interamente su giurispru-
denza e dottrina che, nei rispettivi ambiti di pertinenza, sono state chiamate in questi anni 
a “tamponare le falle” create nel sistema dal legislatore, elaborando soluzioni ermeneutiche 
finalizzate ad evitare, sia pure al costo di torsioni interpretative ed evidenti forzature del dato 
normativo, la tacita abrogazione dell’art. 25-septies. Tali sforzi di “armonizzazione”, tuttavia, 
si pongono al limite della compatibilità con il dettato costituzionale10 e in molti casi con-
ducono a svalutare la portata selettiva dei criteri generali di imputazione della responsabilità 
all’ente. Ma, sul punto, si tornerà meglio più avanti. 

2. I criteri dell’“interesse o vantaggio” nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
La corretta messa a fuoco delle problematiche correlate all’interazione funzionale tra l’art. 
25-septies e l’art. 5 del d.lgs. 231 presuppone giocoforza una preliminare ricognizione del 

7 Si è autorevolmente parlato, al riguardo, di «una rivoluzione timida: una svolta di sistema at-
tuata con estrema (troppa?) cautela, verso il superamento del tradizionale principio societas delinquere 
non potest» (D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, p. 415 ss.). 

8 Ad avviso di D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, p. 429, l’art. 25-septies do-
vrebbe essere riformulato in modo da riferire il criterio dell’interesse o vantaggio alla violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro anziché al reato colposo in genere. 

9 G. AMARELLI, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di si-
curezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza, in www.penalecontemporaneo.
it, 19 aprile 2013, p. 12. 

10 Il problema si pone, ovviamente, soprattutto se si ritiene che la responsabilità da reato degli enti 
rivesta, al di là dell’etichetta legislativa, natura penale. In argomento v., per tutti, R. GUERRINI, La 
responsabilità da reato degli enti, sanzioni e loro natura, Milano, 2006. 
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significato da attribuire alla locuzione “nell’interesse o a vantaggio”. È facile comprendere, 
infatti, che per valutare con la necessaria consapevolezza se il criterio de quo sia o meno com-
patibile, sotto il profilo strutturale e logico-concettuale, con i reati colposi di evento, occorre 
prima stabilire come vada interpretata tale controversa formula normativa. Al riguardo, va 
operata anzitutto una summa divisio tra le interpretazioni in chiave “unitaria” e le interpreta-
zioni in chiave “alternativa” di questi concetti. 

Secondo una prima impostazione teorica (da taluno definita “monistica”), largamente 
prevalente in seno alla dottrina ma minoritaria in giurisprudenza, i due termini si riferiscono 
in realtà ad un unico concetto di fondo, rappresentando una sorta di «endiadi che addita 
un criterio unitario», essenzialmente riducibile ad un interesse dell’ente inteso in senso og-
gettivo11. In quest’ottica il criterio dell’interesse sarebbe l’unico parametro effettivamente 
rilevante per l’ascrizione del reato-presupposto all’ente, mentre il vantaggio costituirebbe 
piuttosto una mera “eventualità”, una “variabile casuale” dal cui accertamento non si può 
automaticamente desumere una responsabilità da reato della societas e che assolverebbe una 
funzione quasi esclusivamente strumentale rispetto all’interesse. Senza voler qui riprodurre 
tutti gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi, merita solo ricordare che essa poggia 
principalmente su una interpretazione logico-sistematica del primo comma dell’art. 5, che 
viene letto in combinato disposto con il capoverso dello stesso art. 5 e con l’art. 12, comma 
1, lett. a. In particolare, il secondo comma dell’art. 5, ai sensi del quale l’ente non risponde 
se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, 
sancirebbe la sostanziale irrilevanza del criterio del vantaggio nel giudizio di ascrizione del 
reato agli enti: ed invero, laddove manchi un interesse anche solo concorrente dell’ente, 
quest’ultimo non potrà mai essere chiamato a rispondere del reato commesso dalla persona 
fisica, anche nel caso in cui abbia tratto un vantaggio oggettivo da tale reato12. Quando il 
reo abbia agito soggettivamente nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, dunque, il fatto, 
pur tornando oggettivamente e “in modo fortuito” a vantaggio dell’ente, non è ad esso im-
putabile, evidentemente perché in tal caso si verifica una sorta di “rottura del rapporto di 
immedesimazione organica” tra l’ente stesso e la persona fisica autrice del reato13. 

In favore di questo schema interpretativo militerebbe poi l’ulteriore argomento incen-
trato sul disposto dell’anzidetto art. 12, il cui primo comma prevede una consistente ri-
duzione di pena (pari alla metà della sanzione pecuniaria) quando «l’autore del reato ha 
commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato 

11 In questo senso, sia pure con varietà di accenti e di argomentazioni: D. PULITANÒ, La re-
sponsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 424; G. DE 
VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 158 ss.; R. GUERRINI, Le 
modifiche, cit. p. 146; F. GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 7; A. MANNA, La responsabilità da reato degli enti, in Corso di diritto 
penale dell’impresa, Padova, 2010, p. 56; G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 376; P. IELO, 
Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità 
degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, p. 60.

12 Secondo G. DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 158 s., l’interesse «rappresenta il canale 
di collegamento realmente indefettibile tra il reato commesso e la persona giuridica, mentre il van-
taggio, pur essendo concettualmente ed empiricamente distinto dal primo, giuoca un ruolo sostanzial-
mente comprimario, ove riscontrabile, e comunque non realmente alternativo». 

13 Così, da ultimo, G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 375.
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vantaggio o ne ha ricavato vantaggio minimo» (lett. a). Ora, per i fautori della tesi in parola 
quest’ultima norma è importante perché «indirettamente chiarisce che per imputare il fatto 
all’ente è sufficiente un interesse (anche solo parziale) dello stesso, a nulla rilevando l’assenza 
di vantaggio»14. In altri termini, quando siamo in presenza di un interesse, sia pur minimo e 
parziale, dell’ente, quest’ultimo risponde del reato anche se il vantaggio manca del tutto o ri-
sulta di esigua entità. In sintesi, dalla lettura combinata degli artt. 5, comma 2, e 12, comma 
1, lett. a, del d.lgs. 231/2001, si ricaverebbe quanto segue: il reato non è mai ascrivibile 
all’ente se manca in capo ad esso il requisito dell’interesse, a prescindere dalla sussistenza o 
meno del vantaggio e dall’entità di quest’ultimo; viceversa, se il vantaggio manca o si verifica 
in misura minima l’ente è comunque responsabile se ricorre un suo interesse, anche laddove 
quest’ultimo sia nettamente subalterno rispetto a quello concorrente della persona fisica o 
di terzi15. 

In base ad un diverso indirizzo, minoritario in dottrina ma prevalente in giurisprudenza, 
l’interesse e il vantaggio, lungi dall’essere usati dal legislatore come sinonimi, in realtà rap-
presentano criteri alternativi e concettualmente distinti16. Da quest’angolazione, in partico-
lare, il concetto di “interesse” caratterizza la condotta delittuosa della persona fisica in senso 
marcatamente soggettivo, come una sorta di dolo specifico del reo, e deve formare oggetto 
di una verifica ex ante; il vantaggio, per converso, evoca un dato di natura oggettiva, ossia 
il conseguimento di una utilità o di un beneficio a favore dell’ente (anche non previsto o 
perseguito dal soggetto agente), e deve formare oggetto di una verifica ex post17. Questa tesi fa 
leva principalmente su due tradizionali canoni ermeneutici: l’interpretazione storica e quella 
letterale. Da un lato, infatti, in relazione ad un testo normativo così recente non si potrebbe 

14 G. AMARELLI, I criteri oggettivi, cit., p. 5; in termini sostanzialmente analoghi, G. DE SI-
MONE, Persone giuridiche, cit., p. 376, il quale rileva: «l’interesse della societas potrà, dunque, essere 
anche soltanto parziale o marginale, mentre il vantaggio potrà anche concretamente mancare, senza 
che ciò porti ad escluderne la responsabilità». 

15 Merita anche ricordare che la valorizzazione del ruolo dell’interesse come criterio unico di 
imputazione oggettiva del reato all’ente ha trovato accoglimento nel Progetto Pisapia, il cui art. 56, 
comma 1, lett. c, enumera, tra i principi di delega in materia di responsabilità degli enti, quello con-
sistente nel «perfezionare l’adeguamento dei criteri di imputazione al principio di personalità, chia-
rendo, in particolare, che la persona giuridica risponda soltanto dei reati commessi nel suo interesse». 
Lo schema di disegno di legge delega redatto dalla “Commissione Pisapia” nel luglio 2006 si può 
leggere sul sito del Ministero della Giustizia <www.giustizia.it> sezione “Strumenti”, voce “Pubblica-
zioni, studi, ricerche”.

16 C. SANTORIELLO, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a 
vantaggio della società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 1, p. 165 s.; G. AMATO, Osservazioni sulla 
rilevanza del vantaggio per l’ente e sulla “quantificazione” di tale vantaggio nella responsabilità ammini-
strativa da reato colposo, in Resp. amm. soc. enti, 2013, p. 186; S. DOVERE, La responsabilità da reato 
dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 
2008, 97 ss.; A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità 
dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Indice pen., 2003, p. 656 ss. 

17 In questo senso, più specificamente, C. SANTORIELLO, Violazioni delle norme, cit., p. 165 
s., secondo cui «l’interesse ha natura soggettiva, da riferirsi alla sfera volitiva del soggetto che pone in 
essere la condotta»; parzialmente diversa, sul punto, la posizione di A. ASTROLOGO, “Interesse” e 
“vantaggio”, cit., p. 656 s., che, pur considerando i due criteri dell’interesse e del vantaggio distinti e 
reciprocamente autonomi, ritiene che l’interesse vada inteso «nel senso di politica di impresa». 
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fare a meno di attribuire rilievo decisivo alla voluntas legislatoris, che qui è chiarissima – 
come risulta per tabulas dalla Relazione ministeriale al d.lgs. 231 – nel senso della rilevanza 
autonoma ed alternativa dei due criteri dell’interesse e del vantaggio; dall’altro lato, il tenore 
letterale della formula impiegata dall’art. 5 conferma la ricostruzione “differenziata” di tali 
criteri dal momento che essi sono descritti come requisiti distinti e richiesti in forma alter-
nativa. Si invoca inoltre il rispetto del principio di conservazione degli enunciati normativi, 
visto che la tesi unitaria si risolverebbe in una interpretatio abrogans del criterio del vantaggio, 
nonché l’argomento sistematico secondo cui nello stesso articolato del d.lgs. 231 i due criteri 
vengono presi in considerazione in modo reciprocamente autonomo: talora, infatti, l’inte-
resse e il vantaggio vengono accostati ma valutati disgiuntamente (artt. 5, comma 1; 12, 23); 
talaltra ci si riferisce al solo interesse (art. 5, comma 2); altre volte ancora si menziona il solo 
vantaggio o una sua species, cioè il “profitto” (artt. 6, comma 4; 13, 16, 17 e 19)18. 

Quest’ultima prospettiva esegetica, come si è accennato, è stata accolta anche dalla giu-
risprudenza, almeno a livello di enunciazioni formali. In più occasioni, infatti, la Suprema 
Corte si è pronunciata, sia pure in sede cautelare, nel senso della autonomia e della alterna-
tività dei due criteri de quibus. Segnatamente, in una importante e spesso citata pronuncia 
del 2005, la Corte regolatrice si è espressa nei seguenti termini, enunciando un principio che 
è stato poi pedissequamente ribadito negli anni successivi: «al riguardo [della “sussistenza 
o meno del requisito oggettivo dell’interesse o del vantaggio dell’ente”, n.d.s.] si osserva, in 
sede esegetica, secondo la Relazione alla legge, l’interesse, quanto meno concorrente, della 
società va valutato “ex ante”; mentre il vantaggio richiede una verifica “ex post”. Non sembra 
quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locu-
zione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sotti-
gliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e” tra 
le parole interesse e vantaggio; e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella 
norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: po-
tendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, 
pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad 
un vantaggio obbiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente 
divisato “ex ante” dall’agente»19.

Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte sembra aver parzialmente mutato indirizzo. 
Pronunciandosi sul ricorso avverso una sentenza di condanna di una società per azioni ex 

18 G. CASAROLI, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 575.

19 Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615 (si tratta della nota sentenza Jolly Mediterraneo), 
in Foro it., 2006, II, c. 329 ss., nonché in Cass. pen., 2007, p. 74 ss. In senso analogo: Cass. pen., sez. 
II, 17 marzo 2009, n. 13678, in Cass. pen., 2010, p. 1577, in cui si trova affermato che «in tema di 
responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l’espressione normativa, con cui se ne 
individua il presupposto, a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5, nella commissione di reati “nel 
suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene una endiadi, perché i termini hanno riguardo a con-
cetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito 
arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiet-
tivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse 
ed il vantaggio sono in concorso reale»; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559, in Cass. pen., 
2014, p. 1361. 
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artt. 25-ter e sexies, infatti, la Cassazione, pur muovendo dalla premessa secondo cui la so-
luzione interpretativa accolta dalla sentenza del 2005 merita di essere ribadita, «salvaguar-
dando l’alternatività tra i criteri ascrittivi menzionati voluta dal legislatore», ha ritenuto ne-
cessario operare alcuni “distinguo” che in realtà paiono di fatto smentire la tesi formalmente 
accolta in premessa. In particolare, l’interesse viene qui ricostruito in senso oggettivo, come 
caratteristica intrinseca della condotta, e al vantaggio viene assegnata una funzione essenzial-
mente probatoria: «appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel 
primo comma dell’art. 5 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, 
che determinerebbe una deriva “psicologica” nell’accertamento della fattispecie che invero 
non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non 
richieda necessariamente che l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’ente 
perché sia configurabile la responsabilità di quest’ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato 
anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta […] in de-
finitiva, perché possa ascriversi all’ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la con-
dotta dell’autore di quest’ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella 
prospettiva del soggetto collettivo, “anche” l’interesse del medesimo»20. Ora, non è chi non 
veda che, al di là di una nominalistica manifestazione di adesione alla precedente giurispru-
denza, in quest’ultima sentenza trova sostanziale accoglimento una concezione “unitaria” ed 
“oggettivistica” della locuzione “nell’interesse o a vantaggio”. Nelle parole sopra riportate, in-
fatti, riecheggia in realtà la tesi dottrinale in atto prevalente secondo cui l’interesse assume ri-
lievo dirimente nel giudizio di ascrizione della responsabilità da reato all’ente e la presenza di 
un vantaggio, riscontrabile ex post, può rilevare solo come elemento processual-probatorio, 
ingenerando una legittima presunzione iuris tantum (superabile attraverso la prova contraria 
che la persona fisica ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi) della presenza ex ante 
di un interesse almeno concorrente della societas. Non resta che attendere, dunque, ulteriori 
sviluppi giurisprudenziali. 

3. Le diverse interpretazioni del criterio dell’“interesse” all’interno dell’indirizzo “uni-
tario” 
Nell’ambito dell’indirizzo dottrinale attualmente dominante, secondo cui la formula nor-
mativa impiegata dall’art. 5 del d.lgs. 231 delinea un criterio di ascrizione essenzialmente 
unitario incentrato sul criterio dell’interesse, si registra poi una ulteriore diversificazione di 
opinioni in relazione al significato specifico da attribuire a tale ultimo criterio. Questa dif-
formità di vedute interna al medesimo filone interpretativo è in realtà molto rilevante sotto 
il profilo delle ricadute applicative in quanto, come vedremo più avanti, la scelta dell’una 
o dell’altra opzione ermeneutica si riflette direttamente sul modo di risolvere il problema-
chiave del coordinamento con i reati colposi. 

In base ad un primo punto di vista, l’interesse va interpretato come una qualità intrinseca 
della condotta, un attributo di tipicità, “scevro da implicazioni psicologizzanti o finalistiche”, 
che caratterizza oggettivamente la condotta medesima denotandone l’attitudine a produrre 
un beneficio per l’ente all’esito di un giudizio ex ante di prognosi postuma21. Al riguardo, 

20 Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265, in www.rivista231.it.
21 Cfr., in particolare, R. GUERRINI, Le modifiche, cit., p. 146; P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 60; 

G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 376. 
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si è recentemente proposto di utilizzare, come parametri di riscontro di tale attitudine, gli 
elementi strutturali del tentativo, cioè l’idoneità e l’univocità: «ai fini della verifica circa la 
sussistenza del requisito dell’interesse, potrebbero tornare utili, come criteri di valutazione, 
sia l’idoneità che la non equivocità, già previste quali requisiti oggettivi della fattispecie ten-
tata (art. 56 c.p.)»22. Con la precisazione che, trattandosi di termini di relazione che vanno 
posti in collegamento con altri referenti concettuali, l’anzidetta valutazione inerente all’at-
titudine intrinseca della condotta deve sempre essere rapportata ad un certo risultato (il 
vantaggio conseguito) ovvero all’intenzione di conseguire un tale risultato, ragion per cui, 
«se un vantaggio è stato comunque materialmente ottenuto a seguito del reato-presupposto, 
la valutazione circa la idoneità e la non equivocità della condotta illecita sarà certamente più 
agevole»23. 

Secondo una diversa ricostruzione, che sposta l’attenzione dalla condotta del soggetto 
agente-persona fisica al contesto in cui tale condotta si colloca, il criterio dell’interesse 
esprime la necessità che il reato venga realizzato nell’ambito di attività (di per sé lecite) com-
piute nell’interesse dell’ente24 o, con altra terminologia ma in senso sostanzialmente analogo, 
nell’espletamento delle attività istituzionali proprie dell’ente di appartenenza (“gestione degli 
interessi e promozione delle attività che definiscono e circoscrivono il profilo di soggettività 
dell’ente collettivo”), a prescindere dalle finalità particolari perseguite dal reo o dai concreti 
vantaggi che la persona giuridica abbia eventualmente tratto dall’accaduto (risparmio di 
costi, accelerazione del processo produttivo, ecc.)25. 

La differenza tra le due ricostruzioni appena descritte, che pure presentano numerosi 
punti di contatto, non è di poco conto. Nel primo caso, infatti, l’interesse viene interpretato 
come un criterio “relazionale” specifico, tale da esprimere un collegamento, sia pur labile, 
tra la singola condotta inosservante di regole cautelari posta in essere dalla persona fisica e le 
ricadute in favore dell’ente, anche solo potenziali (in termini, appunto, di attitudine intrin-
seca della condotta stessa al conseguimento di un beneficio per l’ente, di cui il vantaggio ex 
post può essere indice presuntivo). Alla luce della seconda opzione interpretativa, viceversa, il 
criterio in esame perde ogni specificità relazionale per stemperarsi in un mero “indice di am-
bientamento della condotta”26. Da quest’angolo visuale, infatti, non è necessario che la con-
dotta delittuosa sia oggettivamente connotata da una intrinseca attitudine al conseguimento 
di un beneficio per l’ente o che tale utilità venga o meno effettivamente conseguita, ed anzi 
una eventuale indagine sulle finalità avute di mira dall’agente individuale risulterebbe in tale 
ottica «quasi raccapricciante nella sua pretesa rilevanza selettiva, se comparata con l’elevato 

22 G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 377 s. 
23 G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 378. 
24 O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità 

degli enti, guida al d.lgs. 231/2001, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, p. 74, la quale, ispirandosi 
alla prima versione dello Schema di decreto legislativo (3 marzo 2001), propone di interpretare la 
disposizione di cui all’art. 5, comma 1, come equivalente di «reati commessi nell’ambito di attività 
compiute nell’interesse dell’ente».

25 G. DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 279 s. Si richiama esplicitamente, come mo-
dello-base di questa ricostruzione, l’art. 100-quater, comma 1, del codice penale svizzero, che addebita 
all’ente i reati commessi “nell’esercizio di attività (commerciali) conformi allo scopo imprenditoriale”.

26 L’espressione è di A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1949.
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spessore dei beni giuridici in gioco»27. Ciò che rileva, per i fautori della tesi de qua, è soltanto 
che la condotta del reo risulti contestualizzata nella prospettiva oggettivistico-funzionale 
dell’espletamento delle funzioni e delle attività conformi agli scopi imprenditoriali dell’ente 
di appartenenza, indipendentemente da ogni valutazione in termini di risultato concreto in 
capo all’ente o di oggettiva idoneità delle condotta medesima rispetto a tale risultato. 

È interessante rilevare, infine, che l’adesione all’orientamento “monistico” non implica, come 
sulle prime si sarebbe indotti a pensare, un atteggiamento di disinteresse nei confronti della 
corretta messa a fuoco del requisito del “vantaggio”. Al contrario, in seno all’orientamento de quo 
prevale l’idea che quest’ultimo requisito, pur rivestendo un ruolo marginale e secondario 
rispetto all’interesse, non sia del tutto superfluo, e debba quindi anch’esso formare oggetto di 
una puntuale ricognizione di significato. Ebbene, secondo una prima opinione il “vantaggio” 
assolve, nella formulazione dell’art. 5, una funzione essenzialmente “interpretativa”, contri-
buendo in modo decisivo a far sì che l’interesse venga ricostruito in un’accezione oggettivi-
stica. Seguendo questa linea di pensiero, «la specifica coloritura apportata dalla nozione di 
agire “a vantaggio” consiste a sua volta nel segnalare appunto la natura squisitamente ogget-
tiva di tale dimensione ex ante. In altre parole la congiunzione o, che collega i due termini, 
non svolge una funzione grammaticale radicalmente disgiuntiva; essa – da intendere come 
ovvero – esprime piuttosto una valenza specificativa, segnalando appunto che la nozione di 
“interesse”, di per sé declinabile in senso “marcatamente soggettivo”, deve invece assumere 
quella fisionomia oggettiva che è a sua volta insita nella nozione di “vantaggio”»28. 

In base ad un diverso punto di vista, al criterio del vantaggio andrebbe invece attribuita 
una rilevanza “processual-probatoria”, nel senso che l’accertato conseguimento (alla luce di 
una valutazione ex post) di un vantaggio oggettivo in capo alla persona giuridica «dovrebbe 
determinare un’inversione dell’onere della prova», ingenerando una presunzione circa la 
sussistenza (ex ante) di un interesse in capo all’ente. Tale interpretazione del “vantaggio” è 
ovviamente destinata ad assumere una diversa portata applicativa a seconda del coefficiente 
di “intensità” di volta in volta attribuito al fattore presuntivo. Talora, infatti, si afferma che 
il criterio del vantaggio ha solo un valore sintomatico ex post dell’avvenuto perseguimento 
dell’interesse della persona giuridica29; talaltra si assegna a tale criterio il rilievo di «una pre-
sunzione iuris tantum circa la sussistenza di un interesse della persona giuridica, alla quale 
spetterà, pertanto, il dover dimostrare che l’autore ha commesso il reato-presupposto nell’in-
teresse esclusivo proprio o di terzi, così da rompere il nesso di immedesimazione organica 
che altrimenti lo avrebbe legato alla societas»30; in altri casi ancora l’avvenuto conseguimento 
di un vantaggio sembra assurgere al rango di una vera e propria “presunzione assoluta”, con 
correlativa disapplicazione di fatto, in relazione ai reati colposi, della disposizione di cui al 
capoverso dell’art. 531. 

27 G. DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 280. 
28 Ancora, G. DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 161.
29 L. FOFFANI, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari, in Societas puniri 

potest, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 253 s.
30 G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 378 s.
31 D. PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., 

Agg., VI, Milano, 2002, p. 953 ss., ad avviso del quale «se l’ente ha ottenuto un qualche vantaggio, il 
fatto non potrà essere considerato nell’esclusivo interesse di altri» (p. 958).
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4. L’interrogativo di fondo circa l’applicabilità o meno dei criteri oggettivi di imputa-
zione ai reati colposi di evento
Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, l’introduzione dell’art. 25-septies nella 
parte speciale del d.lgs. 231/01 ha sospinto fin da subito commentatori ed interpreti ad 
interrogarsi sulla questione della compatibilità o meno tra i criteri generali di imputazione 
(con particolare riguardo all’art. 5), originariamente calibrati sulla fisionomia dei delitti do-
losi, e le nuove ipotesi di reato-presupposto in materia antinfortunistica, nella ricerca di 
soluzioni ermeneutiche idonee a scongiurare il rischio, tutt’altro che trascurabile, di una 
sostanziale disapplicazione della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti proprio in 
relazione al settore-chiave della sicurezza sul lavoro. 

Concentrando per il momento l’attenzione sull’art. 5, il problema nasce dal fatto che 
«il criterio dell’interesse o vantaggio è riferito esplicitamente dalla legge al reato nella sua 
interezza, comprensivo, in quanto tale, di tutti gli elementi costitutivi che lo caratterizzano 
e, dunque, in questo caso, anche dell’evento naturalistico (morte o lesioni personali del 
lavoratore)»32. Ma è fin troppo chiaro che il verificarsi di un siffatto accadimento lesivo, lungi 
dal rivelare una orientazione (oggettiva o soggettiva che sia) della condotta ad una qualche 
utilità per l’ente o a procurare ad esso un beneficio ex post, si risolve inevitabilmente in un 
grave pregiudizio a carico dell’ente medesimo: obblighi risarcitori; danno di immagine; pa-
ralisi delle attività produttive correlata all’attività di indagine; ecc. 

Ecco dunque che dottrina e giurisprudenza, in ossequio al principio di conservazione 
delle norme e per evitare che la presa d’atto di tale incompatibilità logico-strutturale si risol-
vesse in una interpretatio abrogans dell’anzidetto art. 25-septies, si sono impegnate nell’enu-
cleazione di soluzioni “correttive”, finalizzate ad armonizzare in via interpretativa i criteri di 
riferibilità dell’illecito all’ente con la struttura dei reati colposi di evento. In quest’ottica, la 
giurisprudenza unanime e la dottrina maggioritaria hanno adottato un espediente esegetico 
per certi versi “necessitato”, consistente nel riferire la locuzione normativa “nell’interesse o 
a vantaggio”, non già al reato nel suo complesso, bensì solo alla condotta inosservante delle 
regole cautelari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro33. Tralasciando per un 
attimo di soffermarci sui profili problematici di tale operazione, che si può a buon titolo 
definire (con espressione per il vero un po’ abusata) di “ortopedia ermeneutica”, veniamo 
dunque ad analizzare le principali posizioni attualmente esistenti sul punto. 

Anzitutto, viene in rilievo la già descritta impostazione teorica secondo cui l’interesse va 
ricostruito in senso oggettivo, come attributo intrinseco della condotta ad essa “riconoscibil-
mente connesso”34. Al riguardo, merita rilevare che tra gli argomenti addotti a sostegno della 
ricostruzione oggettivistica dell’interesse, già all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 
231, figurava proprio l’esigenza di assegnare alla “locuzione normativa nell’interesse o a van-
taggio” un significato compatibile anche con i reati colposi (che si auspicava sarebbero stati 
introdotti di lì a poco nella parte speciale del decreto). Ad ulteriore conferma di questa tesi, 

32 G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 385. 
33 Cfr., ad esempio, G. AMATO, Osservazioni sulla rilevanza, cit., p. 186, secondo cui i criteri 

dell’interesse e vantaggio «vanno chiaramente intesi correlandoli alla condotta colposa, per lo più 
omissiva, costitutiva del reato colposo, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo all’e-
vento morte o lesioni derivatone, che non può essere letto – certo non ex post, ma neppure ex ante 
– come una situazione “vantaggiosa” per l’ente».

34 Cfr. D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato”, cit., p. 424, e tutti gli altri autori sopra citati. 
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inoltre, si è soliti invocare il disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a, dello stesso d.lgs. 231, in 
forza del quale «la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato 
identificato o non è imputabile». Una interpretazione in chiave soggettiva dell’interesse, 
come necessità di riscontrare una specifica tensione finalistica del volere in capo all’autore in-
dividuale, entrerebbe in “rotta di collisione” con quanto stabilito da tale ultima disposizione 
in punto di sussistenza della responsabilità dell’ente anche in caso di mancata identificazione 
del reo-persona fisica. Ed invero, sarebbe di fatto impossibile compiere un accertamento di 
tipo psicologico, di per sé notoriamente difficoltoso, quando addirittura manca la persona 
sulla quale tale accertamento dovrebbe essere condotto. 

Siamo dunque in presenza di una interpretazione dei criteri di imputazione oggettiva 
“geneticamente” conformata per attagliarsi anche a reati-presupposto di indole colposa. L’u-
nico fattore potenzialmente ostativo alla ricostruzione in parola è rappresentato dall’incom-
patibilità logico-strutturale tra una concezione dell’interesse come intrinseca attitudine al 
conseguimento di una utilità per l’ente e la verificazione dell’evento (sempre “dannoso” per 
la societas) di cui agli artt. 589 e 590 c.p., ma tale incompatibilità, come si è detto poc’anzi, 
viene superata riferendo la formula normativa di cui all’art. 5 «non già agli eventi illeciti 
non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua 
attività per l’ente»35. 

Secondo una diversa ricostruzione, che muove da una concezione soggettivistica dell’in-
teresse, quest’ultimo criterio opererebbe nei casi di colpa cosciente mentre il criterio del 
vantaggio entrerebbe in gioco in relazione alle ipotesi di colpa incosciente36. Nel primo 
caso la persona fisica, pur essendo consapevole di violare la regola cautelare con funzione 
preventiva degli infortuni sul lavoro che avrebbe dovuto osservare nella situazione concreta, 
agisce con la finalità di conseguire un risparmio dei costi (o una accelerazione dei tempi 
del ciclo produttivo) a favore dell’ente. Il mancato allestimento di strumentazioni o presidi 
antinfortunistici o la omessa predisposizione di protocolli di sicurezza, infatti, si traduce 
sempre in un notevole risparmio per l’ente, sia sotto il profilo dei costi non sostenuti, sia 
sotto il profilo dell’accorciamento dei tempi necessari per la produzione dei beni o servizi o 
per l’evasione delle commesse. Si adduce, al riguardo, l’esempio dell’amministratore di una 
società che, consapevole dell’aggravio dei costi che deriverebbe dal necessario ammoderna-
mento e “messa in sicurezza” dei macchinari in uso presso la sua azienda, allo scopo di evitare 
che l’ente di appartenenza debba sopportare tale esborso di denaro, ometta di provvedere 
al controllo ed alla sistemazione dei macchinari; il cattivo funzionamento dei medesimi 
macchinari poi determina il verificarsi di un incidente sul luogo di lavoro e il conseguente 
infortunio di un dipendente. Ebbene, non v’è dubbio che in tale ipotesi l’amministratore 
agisce nell’interesse dell’ente. Inoltre siamo in presenza di una condotta contrassegnata da 
colpa cosciente e non da dolo, atteso che il reo è consapevole dell’inosservanza di una regola 
prevenzionistica ma non accetta il rischio dell’evento lesivo a carico del lavoratore, agendo 
anzi nel fermo convincimento, magari derivante da una sottovalutazione dei rischi o da una 
sopravvalutazione della propria esperienza nel settore o delle proprie capacità di gestione 
delle fonti di pericolo, che tale evento non si verificherà. 

35 V., ancora, D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato”, cit., secondo cui tale accorgimento 
sarebbe imposto da elementari criteri di ragionevolezza. 

36 C. SANTORIELLO, Violazioni delle norme, cit., p. 171 ss. 
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Nel secondo caso, quando la persona fisica agisce senza la consapevolezza di violare norme 
prudenziali cui la sua condotta pericolosa dovrebbe invece uniformarsi (quindi colpa “inco-
sciente”), l’ente è responsabile allorquando da tali violazioni sia derivato in capo ad esso, alla 
luce di una valutazione ex post condotta sul piano oggettivo, un vantaggio, «e ciò in quanto la 
circostanza che la società abbia beneficiato delle conseguenze dell’illecito rileva a prescindere 
dal fatto che tali benefici fossero o meno intenzionalmente perseguiti dal soggetto agente»37. 
Per meglio esplicitare tale evenienza si ricorre ancora ad una esemplificazione: il responsabile 
della sicurezza, violando inconsapevolmente la normativa cautelare in tema di sicurezza degli 
impianti elettrici, procede alla realizzazione di tale impianto in maniera difforme a quanto 
prescrive la normativa ed al contempo sostiene una spesa minore rispetto a quella che la 
società avrebbe dovuto sopportare se fossero stati rispettati gli standard normativi. In questo 
caso la società risponde ai sensi del d.lgs. 231 di eventuali sinistri conseguenti al cattivo 
funzionamento dell’impianto elettrico perché dalla condotta colposa del proprio dipendente 
ha comunque tratto un vantaggio (come si vede, anche qui il riscontro della presenza ex ante 
di un interesse o della sussistenza ex post di un vantaggio è rapportato alla condotta e non 
all’evento). 

Vi è poi una terza soluzione interpretativa che fa leva sulla valorizzazione del criterio del 
“vantaggio”. Secondo questa impostazione, in relazione ai reati colposi di cui all’art. 25-sep-
ties l’unico criterio rilevante e ragionevolmente utilizzabile sarebbe quello del vantaggio, 
da intendersi, sempre in prospettiva ex post, o come risparmio di spesa derivante dal man-
cato impiego delle risorse economiche per conformare le strutture aziendali alla normativa 
prevenzionistica di settore, o come risparmio di tempo derivante dell’accelerazione del ciclo 
produttivo correlata all’inosservanza delle procedure di sicurezza38. Tale opzione esegetica 
sarebbe del resto l’unica possibile con riguardo ai reati-presupposto di cui all’art. 25-septies, 
atteso che, in presenza di condotte non finalisticamente orientate – potendo la violazione 
della regola cautelare essere anche involontaria – non si potrebbe mai accertare se l’intraneo 
abbia perseguito o meno l’interesse della societas. Anche in questo caso il ragionamento in 
termini di utilità per l’ente, sia pur condotto in prospettiva ex post, viene riferito dai fau-
tori dell’indirizzo in parola alla condotta inosservante della regola cautelare e non all’evento 
lesivo cagionato da tale violazione, giacché il vantaggio in capo alla societas è correlato al 
risparmio dei costi della sicurezza e non certo all’infortunio del lavoratore. 

Discorso in parte diverso va fatto per la soluzione interpretativa che propone di riferire il 
criterio di collegamento di cui all’art. 5, non già alla condotta colposa in sé e per sé conside-
rata, bensì al contesto imprenditoriale in cui la condotta stessa si inserisce, ossia alla “attività 
istituzionale” dell’ente. Si allude a quella versione della tesi “monistica”, già sommariamente 
presa in esame (v. supra, § 3), che interpreta l’interesse in modo assai lato, come mero “indice 
di ambientamento della condotta”, talché il criterio di imputazione oggettiva opererebbe in 

37 C. SANTORIELLO, Violazioni delle norme, cit., p. 171.
38 R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Responsabili anche gli enti collettivi, in Guida dir., 2007, 

n. 35, p. 41; M. SCOLETTA, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima 
sentenza di condanna, in Le società, 2010, p. 1120. Da ultimo, G. AMARELLI, I criteri oggettivi di 
ascrizione, cit., p. 33 ss., il quale osserva che «in relazione ai delitti dolosi è senz’altro prevalente il 
criterio dell’interesse, mentre non lo è in relazione ai delitti colposi, rispetto ai quali dovrà inevita-
bilmente utilizzarsi il criterio del vantaggio in chiave patrimoniale, per verificare la sussistenza di una 
responsabilità dell’ente» (p. 36). 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



DARIO GUIDI 153

tutti i casi in cui il reato sia stato commesso dal soggetto qualificato nell’espletamento delle 
attività istituzionali dell’ente di appartenenza (“gestione di attività” e “promozione degli 
interessi” facenti capo alla societas), a prescindere da ogni valutazione circa le particolari 
finalità prese di mira dal soggetto agente-persona fisica o gli eventuali vantaggi che l’ente 
possa aver tratto dall’accaduto. Com’è stato acutamente osservato, «si può dire, in tal caso, 
che l’interesse della societas sia soltanto mediato, nel senso che l’illecito (colposo) è commesso 
in occasione dello svolgimento di un’attività in contesto lecito, a sua volta finalizzata a per-
seguire quell’interesse»39. Questa tesi sembra voler mutuare l’impostazione di fondo seguita 
in subiecta materia dal “Progetto Grosso” che, nel disciplinare l’ambito di responsabilità 
degli enti in apertura del titolo VII («responsabilità delle persone giuridiche»), differenzia 
i criteri di imputazione in relazione alla natura dolosa o colposa del reato-presupposto. In 
particolare, l’art. 121 del progetto stabilisce che «la persona giuridica può essere chiamata 
a rispondere ai sensi di questo titolo: a) per delitti dolosi commessi per conto o comunque 
nell’interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la 
persona giuridica stessa; b) per i reati realizzati nello svolgimento dell’attività della persona 
giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono 
una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 22, comma 2». 

Ora, l’elemento differenziale di questa ricostruzione rispetto alle tesi precedenti sta nel 
fatto che, interpretando la locuzione “reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente” 
come equivalente di “reato commesso nello svolgimento di attività compiute nell’interesse 
dell’ente”, non è necessario ricorrere all’espediente ermeneutico consistente nel riferire l’art. 
5 del d.lgs. 231 alla sola condotta inosservante della regola cautelare anziché al reato nel 
suo complesso. Così opinando, infatti, si può ben affermare che “l’intero reato” è stato 
realizzato nell’interesse dell’ente, cioè in un contesto-base di attività conformi agli scopi im-
prenditoriali dell’ente medesimo. Dal punto di vista della compatibilità logico-strutturale, 
dunque, la tesi in parola non suscita particolari problematiche. Nondimeno, una imposta-
zione siffatta, oltre a far dire all’art. 5 ciò che esso attualmente non dice, finisce per svilire 
eccessivamente la funzione selettiva del criterio di imputazione oggettiva, rischiando di 
tradursi in sede applicativa in un vero e proprio “automatismo imputativo” in capo all’ente 
(il che si è puntualmente verificato con le prime pronunce giurisprudenziali sull’art. 25-sep-
ties – v. infra, § 6)40. 

Ed invero, portando alle “estreme conseguenze” il parametro di valutazione incentrato 
sulla pertinenza della condotta individuale alla sfera di attività della societas, si rischia di 

39 G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 387. La tesi dell’“interesse mediato” era stata 
proposta da questo Autore qualche anno or sono, prima dell’introduzione dell’art. 25-septies: G. DE 
SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti proble-
matici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 673. 

40 Al riguardo, si esprime in modo particolarmente severo A. GARGANI, Delitti colposi, cit., 
p. 1949, secondo il quale «forzatura dopo forzatura, si è giunti a ritenere che sia sufficiente che la 
condotta dell’intraneo sia commessa nel corso e in occasione dello svolgimento dell’attività dell’ente, 
attribuendo così all’art. 5 lo stesso contenuto della (già ricordata) disposizione di cui all’art. 121 del 
Progetto Grosso, nonostante il diverso grado di selettività delle due norme. La formula contenitiva 
e delimitativa di cui all’art. 5 decadrebbe a mero elemento di contesto, a indice di “ambientamento” 
della condotta, con la perdita, grave e irrimediabile, del valore “relazionale” del requisito dell’interesse/
vantaggio». 
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far ruotare il giudizio di responsabilità di quest’ultima sul solo criterio “negativo” di cui 
al capoverso dell’art. 5, appagandosi di riscontrare che la persona fisica non abbia agito 
nell’esclusivo interesse proprio o di terzi. Ad esempio, secondo un recente punto di vista che 
muove da una valorizzazione in chiave oggettivistico-funzionale del criterio dell’interesse, 
nei reati colposi la responsabilità da reato dell’ente si baserebbe esclusivamente sul rapporto 
di immedesimazione organica che lega la persona fisica a quella giuridica talché, in relazione 
a detta categoria di reati, risulterebbe in ultima analisi applicabile solo il limite negativo di 
cui all’art. 5, comma 241. Da quest’angolazione, infatti, il requisito dell’“interesse” sussiste 
in tutti i casi in cui il reato colposo sia stato commesso dall’intraneo, non già a titolo per-
sonale, ma nella sua veste qualificata, nel senso che l’ente risponde ogniqualvolta l’autore 
individuale sia il destinatario della norma violata in virtù della posizione da lui rivestita 
nella struttura organizzativa dell’ente stesso. In altri termini, si può considerare commesso 
nell’interesse della societas «il reato la cui condotta non è riconducibile ad un interesse esclu-
sivamente personale dell’agente o di terzi: in pratica si tratta dunque del reato commesso 
nell’ambito dell’attività propria dell’ente, perché le norme cautelari sulla salute e sicurezza 
sul lavoro, la cui violazione fonda l’addebito di colpa, sono finalizzate a disciplinare proprio 
l’attività dell’ente in quanto imprenditore»42. 

Infine, si ritiene opportuno dar conto di una ricostruzione teorica che, muovendo dall’as-
sunto secondo cui l’art. 25-septies dovrebbe essere interpretato alla luce della ratio comples-
siva del d.lgs. 231, propone di incentrare il criterio di collegamento oggettivo di cui all’art. 
5 sulla “colpa di organizzazione”43. Secondo la tesi in parola, infatti, il principio-base di 
riferibilità del reato all’ente si radica, sia nei reati dolosi che nei reati colposi, sul medesimo 
profilo di disvalore, rappresentato, appunto, dalla colpa di organizzazione, «ossia dalla ina-
deguatezza della struttura organizzativa in ordine alla prevenzione di illeciti offensivi di inte-
ressi ritenuti meritevoli di tutela»44. Si tratterebbe dunque di accertare se il delitto colposo sia 
conseguenza della politica di impresa, di una “carenza organizzativa di sistema”, o, viceversa, 
se «sia il risultato di una inefficienza emersa in una determinata area di intervento, sul piano 
dell’attuazione e dell’esecuzione delle direttive precauzionali fissate dai vertici»45. In tale ul-
timo caso, infatti, quando la condotta dell’intraneo si sostanzi nella violazione di regole 
cautelari “di dettaglio” o di “specificazione”, si dovrebbe escludere l’ascrizione dell’illecito 
all’ente, dal momento che l’evento cagionato dalla colposa inosservanza di tali regole pre-
venzionistiche non è correlato a “disfunzioni strutturali di carattere generale”. In tal modo 
si intende sgombrare il campo da ogni automatismo nell’addebito di responsabilità all’ente, 
ritagliando uno spazio di impunità per quest’ultimo nel caso in cui l’evento lesivo ai danni 
del lavoratore sia stato cagionato da violazioni episodiche di regole cautelari operanti a livello 
di decentramento funzionale ed attinenti alla fase attuativa di istruzioni e direttive impartite 
dai vertici aziendali. 

41 T.E. EPIDENDIO, G. PIFFER, La responsabilità degli enti per reati colposi, in Le Società (Gli 
Speciali), 2011, p. 35 ss.

42 T.E. EPIDENDIO, G. PIFFER, La responsabilità, cit., p. 40. 
43 A. ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione, p. 352; A. GARGANI, Delitti 

colposi, cit., p. 1957.
44 A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1957. 
45 Ancora A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1957. 
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5. Reati colposi ed elusione fraudolenta dei modelli
Un’altra rilevante questione di compatibilità tra l’art. 25-septies e la “parte generale” dello 
Statuto di responsabilità degli enti si è posta con riguardo all’art. 6 che, com’è noto, con-
cerne l’ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale46. In 
particolare, le difficoltà si appuntano su un solo requisito specifico, rappresentato dalla ne-
cessità che, ai fini dell’esenzione da responsabilità, l’ente dimostri, tra le altre cose, che «le 
persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 
di gestione (art. 6, comma 1, lett. c)». Ed invero, com’è stato esattamente osservato già all’in-
domani dell’introduzione delle nuove figure di reato-presupposto in materia antinfortuni-
stica, «problemi non sorgono per quanto riguarda la prova delle condizioni che attengono 
all’adozione e all’efficace attuazione dei modelli organizzativi, mentre non si può negare che 
emergano forti elementi di tensione dogmatica tra la natura colposa delle nuove fattispecie 
introdotte dall’art. 25-septies e la prova di una fraudolenta elusione dei modelli adottati»47.

In dottrina è stata da più parti evidenziata la irrazionalità e la scarsa effettività, sotto il 
profilo empirico-criminologico48, di questa previsione che, per un verso e se applicata ai 
reati-presupposto dolosi, pone a carico dell’ente una sorta di probatio diabolica e, per l’altro 
verso e se applicata ai reati-presupposto colposi, è ritenuta «strutturalmente irriducibile ad 
una dimensione della colpevolezza caratterizzata dall’assenza di volontà dell’evento»49. A 
quest’ultimo riguardo, taluno ha sottolineato come la contraddizione logica tra i contras-
segni dell’azione fraudolenta e l’indole colposa del reato sembri sottendere una parados-
sale scissione in due dell’atteggiamento psicologico dell’intraneo che, da un lato, dovrebbe 
profondere il massimo sforzo nell’aggirare i meccanismi di controllo insiti nei modelli di 
organizzazione e, dall’altro lato, dovrebbe agire senza la volontà dell’evento cagionato da tale 
artificiosa elusione, neanche sub specie di accettazione del rischio. In pratica, si pretenderebbe 
dal soggetto apicale autore del reato «il massimo impegno a violare il modello e al tempo 

46 Non paiono sussistere, invece, ragioni ostative – né sotto il profilo normativo, né sotto il profilo 
logico-concettuale – che si frappongano all’applicazione dell’art. 7 ai reati colposi di evento. Ed anzi, 
il meccanismo di imputazione incentrato sulla mancata adozione ed attuazione di un modello organiz-
zativo (che è espressione, ragionando per un attimo secondo categorie antropomorfiche, di una vera e 
propria “negligenza” dell’ente nell’attività di prevenzione del rischio-reato) appare pienamente in sin-
tonia con la struttura dei reati colposi. Al riguardo, si è rilevato che «sul versante dei criteri soggettivi 
di imputazione, non vi è dubbio che l’estensione della responsabilità della societas agli illeciti colposi 
comporti la massima valorizzazione operativa dei modelli di organizzazione interna, che trovano pro-
prio nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro la loro naturale collocazione funzionale» 
(A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1959).

47 R. GUERRINI, L’art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo 
o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro), in R. GUERRINI, R. LOTTINI, La responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro, 
Grosseto, 2009, p. 30. 

48 A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1961; M. PELISSERO, La responsabilità degli enti, in F. 
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, leggi complementari, I, a cura di C.F. Grosso, Milano, 2007, 
p. 871; P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 66.

49 P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 66.
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stesso il suo disinteresse (in termini anche solo di mancata accettazione del rischio), rispetto 
al risultato finale a cui quell’impegno è mirato»50. 

Nell’intento di risolvere questo problema di coordinamento intra-sistemico, sono state 
prospettate tre diverse soluzioni interpretative. Secondo una prima opinione, l’unica opzione 
ermeneutica in concreto percorribile per evitare di concludere nel senso della impossibilità 
della prova liberatoria nel caso di reati colposi commessi da un soggetto apicale consiste-
rebbe nel ritenere che, in relazione a tale tipologia di reati, non sia richiesta la dimostrazione 
dell’avvenuta fraudolenta elusione del modello organizzativo51. Con riferimento ai reati-
presupposto di cui all’art. 25-septies, dunque, la prova liberatoria dovrebbe essere circoscritta 
agli altri requisiti dell’art. 6 (con esclusione, appunto di quello indicato nella lett. c) avendo 
essenzialmente ad oggetto soltanto la dimostrazione dell’adozione e della efficace attuazione 
dei modelli organizzativi. In questa direzione, del resto, si era mossa, sia pure in prospettiva 
de lege ferenda, anche la c.d. “Commissione Greco”, istituita presso il ministero della giustizia 
nel 2007, che nella sua proposta di modifica del d.lgs. 231 proponeva di riformulare l’art. 
6, differenziandone il contenuto a seconda della natura, dolosa o colposa, del reato. In par-
ticolare, nel caso di reati colposi commessi dal soggetto apicale, si proponeva di riformulare 
il capoverso dello stesso art. 6 con eliminazione di ogni riferimento all’elusione fraudolenta 
del modello e correlativa introduzione di un punto (lett. d) in cui si richiedeva che, per 
andare esente da responsabilità, l’ente dovesse provare che «le condotte sono state realizzate 
in violazione delle specifiche regole dettate dai Modelli Organizzativi e di Gestione per la 
prevenzione di reati della specie di quello verificatosi»52. 

In base ad una diversa ricostruzione, che ricalca sul punto la soluzione adottata con 
riferimento all’art. 5, l’estremo della elusione fraudolenta del modello va riferito, non già al 
reato colposo nel suo complesso comprensivo dell’evento, bensì soltanto alla violazione della 
regola cautelare, dal momento che la mancata predisposizione delle cautele anti-infortuni-
stiche doverose ben può essere sorretta da consapevolezza e volontà (non così, ovviamente, 
l’evento morte o lesioni che ne sia conseguito)53. In altri termini, l’art. 6 sarebbe compatibile 
con le ipotesi di colpa cosciente (o “con previsione”) in cui il soggetto agente, nell’intento 
di far conseguire all’ente il risparmio di costi in sicurezza correlato all’inosservanza della re-
gola prevenzionistica, fa ricorso a stratagemmi ed artifici per superare il sistema di controlli 
previsto dal modello organizzativo, senza però che vi sia la volontà, neppure nella forma 
dell’accettazione del rischio, di cagionare un evento lesivo a carico del lavoratore. 

50 L. VITALI, C. BURDESE, La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsa-
bilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2007, p. 135. 

51 P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 66. 
52 La Commissione presieduta da Francesco Greco è stata istituita presso il Ministero della Giu-

stizia con d.l. 23 maggio 2007 con compiti di «studio e proposta di riforme e di interventi per la razio-
nalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed amministrative relative 
alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle 
spese processuali ed alla gestione dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro nonché la verifica ed am-
pliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento particolare all’ambito 
di applicazione della responsabilità degli enti». In www.giustizia.it, sezione “Commissioni di studio”. 

53 S. BELTRANI, I reati presupposto della responsabilità degli enti: punti fermi e questioni contro-
verse, in www.rivista231.it, 2013, sezione “Interventi”. In tal senso, già all’indomani della riforma, R. 
GUERRINI, Le modifiche, cit. p. 148 s. 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



DARIO GUIDI 157

Un terzo punto di vista, infine, muovendo dall’assunto secondo cui la combinazione tra 
frode e colpa, per quanto anomala, è già presente nell’ordinamento (in particolare all’interno 
del titolo VI del codice penale, tra i “delitti di comune pericolo mediante frode”, sub art. 
45254), e dunque non siamo in presenza di due concetti “ontologicamente” inconciliabili, 
propone una interpretazione “oggettivistica” della frode, come concetto che prescinde total-
mente dall’animus e si riferisce esclusivamente alla particolare “insidiosità” della condotta, 
“al carattere occulto e inaspettato del pericolo”55. Da quest’angolazione, dunque, la prova 
liberatoria ex art. 6 si sostanzierebbe in ultima analisi nella dimostrazione da parte dell’ente 
che il soggetto apicale «ha commesso il reato violando (questo è il significato che in ambito 
colposo può ragionevolmente assumere il termine elusione) in modo inaspettato ed occulto 
i modelli di organizzazione e di gestione: ossia che, a seguito dell’attività di formazione e 
di informazione del personale, l’apparato organizzativo poteva ragionevolmente fare affi-
damento sull’adeguamento e sul rispetto da parte degli operatori intranei delle direttive 
prevenzionali»56. In presenza di tali condizioni, infatti, risulterebbe accertato, sia pure indi-
rettamente, che la persona giuridica non è rimproverabile per l’infortunio occorso al lavora-
tore, in quanto l’inosservanza che ha cagionato l’evento dannoso si poneva in concreto al di 
fuori della “sfera di dominabilità e di controllabilità dell’ente collettivo”. 

6. Uno sguardo d’insieme sulle prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 25-septies 
A distanza di oltre sei anni dall’introduzione dell’art. 25-septies nella “parte speciale” del 
d.lgs. 231/01 è possibile tracciare, sia pure a grandi linee, un sintetico bilancio di questo 
primo periodo di applicazione dei nuovi reati-presupposto in materia di sicurezza sul lavoro. 
Sotto un profilo generale, la messa a fuoco dell’elaborazione giurisprudenziale in subiecta 
materia suggerisce tre riflessioni di fondo. In primo luogo, la previsione dei primi commen-
tatori secondo cui l’introduzione dei reati-presupposto in materia di sicurezza sul lavoro 
avrebbe dato luogo ad una crescita esponenziale dei procedimenti a carico delle persone 
giuridiche (al punto che si paventava una eccessiva mole di lavoro per la macchina giudiziaria 
che rischiava di essere “ingolfata” da una pletora di provvedimenti57) si è rivelata, almeno per 
il momento, troppo ottimistica (o, a seconda dei punti di vista, troppo pessimistica). In re-
altà, il numero di decisioni in cui ha trovato applicazione l’art. 25-septies è a dir poco esiguo 
rispetto alle aspettative58. È possibile che ciò sia in parte dovuto alle descritte difficoltà di 

54 Questa disposizione, infatti, punisce a titolo di colpa i fatti descritti dalle omologhe fattispecie 
dolose di cui agli artt. 438 ss.

55 A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1962 s.
56 A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1962. Al riguardo, v. anche F. GIUNTA, Attività ban-

caria, cit., p. 9 s., secondo il quale «se si vuole evitare di rendere fittizia la prova liberatoria voluta dal 
legislatore e di costringere la difesa dell’ente a trasmodare nell’accusa della persona fisica, non resta 
allora che negare autonomia alla fraudolenta elusione del modello, considerando quest’ultima even-
tualità implicitamente dimostrata con la prova dell’efficace adozione del modello, il quale non può 
certo garantire anche contro le sue elusioni fraudolente». 

57 V., ad esempio, S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati 
previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 317.

58 A quanto ci consta, l’art. 25 septies ha trovato sinora applicazione nei seguenti casi: Trib. Trani, 
sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, in Dir. pen. proc., 2010, p. 842 ss., con nota di G. 
AMARELLI, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società; Trib. Pinerolo, 23 settembre 
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coordinamento interne al decreto 231, che potrebbero aver in qualche modo disincentivato 
l’attivazione di procedimenti nei confronti degli enti collettivi, o forse ci troviamo ancora in 
una fase di “rodaggio”, in cui la giurisprudenza non ha ancora pienamente “metabolizzato” 
le potenzialità applicative di tale ultima disposizione. 

In secondo luogo, i giudici di merito che per primi si sono cimentati con i nuovi reati-
presupposto in materia di sicurezza sul lavoro hanno mostrato fin da subito piena consa-
pevolezza in ordine alla sussistenza di un problema di compatibilità tra i criteri generali di 
imputazione di cui al decreto 231 e la struttura dei reati colposi di evento, pervenendo alla 
conclusione che, se si intende “mantenere in vita” l’art. 25-septies, occorre giocoforza riferire la 
locuzione “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”, non già all’evento morte o lesioni, ritenuto 
intrinsecamente incompatibile con il perseguimento di un interesse o con il conseguimento 
di un vantaggio per l’ente, bensì alla condotta colposa inosservante delle regole cautelari a 
cui l’evento medesimo risulta eziologicamente collegato. Si tratterebbe, secondo la giurispru-
denza, di una scelta obbligata, trovandosi l’interprete dinanzi alle seguenti opzioni: sostenere 
l’inapplicabilità del requisito dell’interesse o del vantaggio ai delitti colposi di evento di cui 
all’art. 25-septies; ritenere inapplicabile in toto la disciplina della responsabilità da reato degli 
enti a tale categoria di reati; riferire il requisito in esame, non all’evento, ma alla condotta del 
reato. Ebbene, quest’ultima interpretazione rappresenta, sempre secondo i giudici di merito, 
l’unica strada ragionevolmente percorribile, atteso che le prime due soluzioni non meritano 
accoglimento già sul piano logico-concettuale: «la prima, infatti, otterrebbe l’effetto para-
dossale e perverso di applicare agli enti, riguardo a reati colposi, una disciplina più rigorosa 
di quella prevista per i delitti dolosi. La seconda suggerisce esplicitamente una interpretatio 
abrogans della fattispecie, che non rientra nei poteri dell’interprete, il quale è sempre tenuto 
a dare un senso applicativo alle norme, salvo evidenziarne le incongruenze anche sotto il 
profilo della legittimità costituzionale»59. 

In terzo luogo, a prescindere dall’esito cui di volta in volta si perviene – condanna o 
assoluzione – le poche pronunce sinora intervenute sull’art. 25-septies sono incentrate preva-
lentemente sui criteri di imputazione di cui all’art. 5 del d.lgs. 231 e in taluni casi omettono 
completamente di soffermarsi, sia pure en passant, sulle problematiche sottese ai successivi 

2010, in Riv. dott. comm., 2012, p. 918 ss.; Trib. Novara, sez. GUP, 1° ottobre 2010, in Corr. merito, 
2011, p. 403 ss., con nota di G. LUNGHINI, L. PARIS, D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità dell’ente 
per reati colposi; C. Ass. Torino, 15 aprile 2011 (caso Thyssen Krupp), in www.penalecontemporaneo.
it, sezione “Responsabilità degli enti”, 2011, doc. 18 novembre, p. 374 ss., con nota di S. ZIRULIA, 
ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise; Trib. Cagliari, sez. GUP, 4 
luglio 2011 in Corr. merito, 2012, p. 169 ss., con nota di G. GENTILE, Incidenti sul lavoro e interesse 
dell’ente; Trib. Tolmezzo, sez. GUP, 23 gennaio 2012, in Società, 2012, p. 1105 ss.; C. App. Brescia, 
14 dicembre 2011, in Riv. dott. comm., 2012, p. 918; Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, in www.
penalecontemporaneo.it, sezione “Responsabilità degli enti”, 2013, doc. 31 maggio, p. 4 ss.; Trib. 
Camerino, 9 aprile 2013, in Riv. pen., 2013, p. 695. Si tratta, come si vede, di un numero esiguo di 
decisioni giudiziali, fermo restando che alcuni procedimenti non pervengono all’attenzione dei com-
mentatori e degli studiosi perché si concludono con decreto di applicazione di sanzione pecuniaria ex 
art. 64 del d.lgs. 231/2001. 

59 Così, testualmente, Trib. Cagliari, sez. GUP, 4 luglio 2011, cit., p. 169 ss. Ma in senso analogo, 
in modo più o meno esplicito, si sono pronunciate praticamente tutte le sentenze in materia di respon-
sabilità degli enti per infortuni sul lavoro. 
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artt. 6 e 7. Questo rilievo è facilmente spiegabile guardando alla dimensione fattuale e alle 
peculiarità delle vicende concrete su cui i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi: da un 
lato, infatti, nei casi in cui è stata emessa sentenza di condanna erano coinvolti soggetti 
apicali e i modelli organizzativi mancavano del tutto o erano stati adottati tardivamente nel 
corso del processo penale, di talché è comprensibile che il giudicante non abbia sentito la 
necessità di entrare nel merito di come interpretare, ad esempio, l’estremo della “elusione 
fraudolenta” dei modelli stessi, limitandosi ad affermare che non era stata fornita dall’ente 
alcuna prova liberatoria; dall’altro lato, le sentenze di proscioglimento poggiano tutte sulla 
mancanza del nesso di collegamento oggettivo per cui è abbastanza ovvio che, risolta nega-
tivamente la questione dell’esistenza dei presupposti ascrittivi di cui all’art. 5, non sia stato 
preso in considerazione il profilo della rimproverabilità dell’ente. 

Tanto considerato sul piano generale, veniamo ora ad analizzare più nel dettaglio queste 
sentenze. Al riguardo, va detto anzitutto che l’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 25-septies 
può essere idealmente suddivisa in due “fasi”, a cui corrispondono due modi quasi con-
trapposti di interpretare la locuzione “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”. In una prima 
fase, temporalmente coincidente con il periodo immediatamente successivo all’entrata in 
vigore dell’art. 25-septies, i giudici di merito, recependo a livello prasseologico la conce-
zione oggettivistico-funzionale (da taluno definita “totalizzante”) dei criteri di imputazione 
di cui all’art. 5, hanno interpretato la locuzione “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente in 
un significato equivalente all’espressione “per conto dell’ente”, addebitando alla societas la 
responsabilità per il reato commesso dall’intraneo in modo pressoché automatico. In parti-
colare, nella prima sentenza in ordine di tempo sull’art. 25 septies si trova affermato che «il 
requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell’illecito 
introdotta dall’art. 9 della legge n. 123, perpetuata nell’applicazione dall’art. 300 del d.lgs. 
81/08, dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento la 
morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente 
nella sfera di interesse dell’ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno 
un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri»60. Ciò che rileva ai 
fini dell’addebito di responsabilità, dunque, è che il soggetto agente-persona fisica abbia 
realizzato la condotta violatrice di una regola cautelare nell’esercizio di attività riconducibili 
alla sfera imprenditoriale della societas, a prescindere da ogni ulteriore accertamento circa 
le finalità dell’agente o l’intrinseca attitudine della condotta stessa al conseguimento di un 
qualche beneficio o utilità in capo all’ente medesimo. 

Questo schema di ragionamento, incentrato sulla valorizzazione del contesto in cui la 
condotta si svolge più che sulla condotta stessa, viene portato alle estreme conseguenze in 
una successiva sentenza, in cui la condanna della persona giuridica poggia esclusivamente 
sulla considerazione che l’inosservanza della regola cautelare da parte della persona fisica 
«non fu certo tenuta nell’interesse (che, ai fini de quibus, la legge vuole esclusivo) proprio o 
di terzi»61. Qui siamo dunque in presenza di un addebito quasi automatico di responsabilità 
in capo all’ente, atteso che, per imputare il fatto a quest’ultimo, è sufficiente dimostrare 
l’assenza di un interesse personale ed esclusivo della persona-fisica che ha commesso il reato: 
«prova fin troppo facile da conseguire sul terreno dei delitti colposi, dove il reato, proprio 

60 Trib. Trani, 11 gennaio 2010, cit., p. 845.
61 Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, cit.
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per assenza di dolo, non può mai dirsi finalisticamente orientato al perseguimento di un 
interesse proprio dell’autore materiale»62. In effetti, nel momento in cui si eleva ad unico 
parametro di riscontro della responsabilità da illecito colposo dell’ente il fatto che la viola-
zione si sia verificata nel contesto dell’attività imprenditoriale, si finisce per svuotare i criteri 
dell’interesse o vantaggio di ogni autonomia ed efficacia selettiva, facendo sì che tali criteri 
«siano ravvisati in re ipsa nello stesso ciclo produttivo in cui è realizzata la condotta causal-
mente collegata all’infortunio, con la conseguente sussistenza automatica dei presupposti per 
la responsabilità amministrativa dell’ente»63, salvo la possibilità di prova contraria ex art. 5, 
comma 2, che viene di fatto addossata all’ente.

A questa prima fase giurisprudenziale, infine, può essere ricondotta anche una terza pro-
nuncia che, pur formalmente enunciando la necessità di verificare “caso per caso in quale 
contesto si siano svolti i fatti”, ritiene sussistente la responsabilità dell’ente per il reato col-
poso a danno del lavoratore «laddove si accerti che il comportamento che ha causato quest’ul-
timo non sia stato indotto da esclusive finalità estranee alla società (art. 5, comma 2, d.lgs. 
231/01), sebbene sia stato determinato da scelte afferenti alla sfera di interessi dell’ente ov-
vero ispirate a strategie finalizzate ad ottenere benefici e vantaggi – anche solo mediati – per 
l’ente medesimo»64. Ancora una volta, dunque, l’accertamento della responsabilità dell’ente 
avviene “in negativo”: «si è attribuita prevalenza al criterio dell’interesse, ma inteso in chiave 
“presuntiva”, sostenendo cioè che esso ricorra ex adverso (presuntivamente appunto) quando 
si riscontri, ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. 231/2001, che la persona fisica non abbia 
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi»65.

Dopo un primo periodo improntato ad eccessivo rigorismo, la giurisprudenza di me-
rito sembra però aver imboccato negli ultimi tempi una strada diversa nell’interpretazione 
dell’art. 25-septies, prestando maggiore attenzione al collegamento specifico tra la singola 
condotta dell’intraneo e l’interesse o vantaggio dell’ente e giungendo a decisioni assolutorie 
di quest’ultimo pur in caso di condanna della persona fisica (in tal modo interrompendo il 
“circolo vizioso” dell’automatismo imputativo in cui fino a quel momento si era incorsi). 
Questa seconda fase dell’evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia si è aperta con 
la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Cagliari del luglio 2011, nella quale si 
fornisce un’interpretazione soggettivistica dell’interesse, inteso come finalità dell’agente da 
valutare in prospettiva ex ante. In particolare, muovendo dalla premessa secondo cui in rela-
zione ai reati colposi i criteri di cui all’art. 5 vanno riferiti “alla condotta in violazione delle 
norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sottese ai delitti di cui agli artt. 589 
e 590 c.p.” e non all’evento, il giudice sardo identifica il concetto di “interesse” con una “de-
liberazione finalisticamente orientata ad un risparmio di costi in favore dell’ente”: «perché 
la condotta possa essere nell’interesse della persona giuridica, nel senso sopra ricostruito, si 
deve trattare innanzitutto di un’azione o omissione consapevole e volontaria; ciò che esclude, 

62 G. AMARELLI, I criteri oggettivi, cit., p. 27. In senso critico nei confronti della valorizzazione 
dell’interesse in chiave esclusivamente “presuntiva”, per cui la responsabilità dell’ente sussisterebbe in 
re ipsa, a meno che non si accerti che la persona fisica abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di 
terzi, si esprime M.N. MASULLO, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi 
nella responsabilità dell’individuo e dell’ente, Napoli, 2012, p. 91.

63 S. DOVERE, Osservazioni, cit., p. 318. 
64 Trib. Novara, sez. GUP, 1° ottobre 2010, cit. 
65 G. AMARELLI, I criteri oggettivi, cit., p. 26.
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ad esempio, tutte le ipotesi di imperizia, ma può – a seconda del caso concreto – compren-
dere diverse ipotesi di negligenza, di imprudenza e anche di colpa specifica»66. Da quest’an-
golazione, la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione 
dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma deve 
rivelare «una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può 
o meno essere effettivamente conseguito». Tale elemento volontaristico, e la correlata proie-
zione finalistica verso il conseguimento di un profitto, viene inoltre considerata pienamente 
«compatibile con la struttura del delitto colposo, perché non implica necessariamente la 
volizione dell’evento, neppure nella forma del dolo eventuale». 

In questa seconda fase si colloca anche la decisione del G.u.p. di Tolmezzo del 23 gennaio 
2012, nella quale si trova affermato che, quando «il reato presupposto sia uno di quelli elen-
cati nell’art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, gli elementi costitutivi dell’interesse o del vantaggio 
dell’ente, contemplati nell’art. 5, d.lgs. 231/2001, debbono essere riferiti alla sola condotta 
colposa che ha causato l’evento e non anche all’evento medesimo. In tale accezione, i pre-
detti elementi costitutivi sono integrati, rispettivamente, da una tensione finalistica verso un 
risparmio d’impresa o un incremento di produttività, ovvero da un oggettivo e consapevole 
conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della violazione col-
posa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»67. In quest’ottica, si ritengono 
dunque «irrilevanti i profili di colpa consistenti nella semplice imperizia, nella mera sottova-
lutazione dei rischi, nella non adeguata considerazione od esecuzione delle misure preventive 
da assumere, ovvero nella violazione, in via episodica ed in ambito locale e decentrato, di 
procedure operative vigenti o di sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale e, in 
prospettiva ex ante, idonei a prevenire l’evento».

Infine, nel filone interpretativo de quo si inscrivono anche le più recenti sentenze sull’art. 
25-septies, ossia, rispettivamente, quella del Tribunale di Torino del 10 gennaio 2013 e quella 
del Tribunale di Camerino del 9 aprile 2013. Nella prima, muovendo dall’assunto secondo 
cui «non si può condividere l’interpretazione fornita da una parte minoritaria della dottrina, 
secondo cui l’interesse dell’ente sia configurabile ogni qual volta si accerti che il fatto sia 
stato commesso da un soggetto qualificato nell’ambito delle sue funzioni», dal momento 
che tale interpretazione «escluderebbe qualunque funzione selettiva del citato art. 5 nell’in-
dividuazione delle ipotesi di responsabilità in caso di reati colposi, a differenza di quanto 
invece avviene per i reati dolosi», si giunge alla conclusione che «ai fini dell’affermazione 
della responsabilità dell’ente si può riscontrare la sussistenza del requisito dell’interesse, nei 
casi in cui si dimostra una tensione finalistica della condotta illecita dell’autore volta a be-
neficiare l’ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della 
violazione della norma cautelare»68. Nella seconda, dopo alcuni passaggi argomentativi in 
cui il giudice si sofferma sulla necessità di ripudiare «soluzioni che sostanzialmente abrogano 
il criterio dell’interesse», come quella proposta da chi «con riferimento ai reati presupposto 
di cui all’art. 25-septies, sostiene che il criterio di collegamento offerto dall’art. 5 postuli 
semplicemente che il fatto colposo sia stato commesso dal soggetto qualificato nell’esple-
tamento delle attività istituzionali proprie dell’ente di appartenenza», si trova enunciato il 

66 Trib. Cagliari, sez. GUP, 4 luglio 2011, cit. 
67 Trib. Tolmezzo, sez. GUP, 23 gennaio 2012, cit. 
68 Trib. Torino, sez. I, 10 gennaio 2013, cit. 
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principio secondo cui «per corrispondere al criterio dell’interesse (che esprime una tensione 
della condotta verso un obiettivo) non si deve trattare della condotta di un imprenditore 
disattento o sprovveduto (che nemmeno si renda conto della situazione di pericolo e delle 
misure di prevenzione che si dovrebbero adottare nel caso di specie), ma di un imprenditore 
che, pur consapevole della propria condotta colpevole e pericolosa, ciò nonostante la ponga 
in essere per perseguire un interesse dell’ente, che generalmente consisterà in un risparmio di 
spesa (ad esempio sulla messa a norma di macchine pericolose) o in un maggior profitto (ad 
esempio mediante più veloci procedure di lavoro)»69. 

Tutte le sentenze in cui si articola questa “seconda fase” dell’elaborazione giurisprudenziale 
sull’art. 25-septies pervengono dunque ad esiti assolutori della societas, separando il destino di 
quest’ultima da quello della persona fisica autrice del reato, sulla base dell’argomento di fondo 
per cui occorre sempre accertare un collegamento specifico tra la singola condotta dell’intraneo 
e l’interesse o il vantaggio dell’ente, intesi questi ultimi, il primo come proiezione subiettiva 
della condotta verso un risparmio di costi, il secondo come beneficio economico oggettiva-
mente scaturito dall’inosservanza della regola cautelare. In tal modo si ricava uno spazio di 
impunità per l’ente in tutte quelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, in cui la violazione 
delle cautele prevenzionistiche non sia espressione di una deliberata scelta imprenditoriale volta 
al risparmio dei costi della sicurezza (prospettiva ex ante) o non produca in concreto ed ogget-
tivamente alcuna utilità economica in capo all’ente collettivo (prospettiva ex post). 

Una recente pronuncia della Suprema Corte – che, pur concernendo nel caso oggetto 
di giudizio reati-presupposto dolosi (artt. 25-ter e sexies del d.lgs. 231), ha enunciato ov-
viamente un principio di carattere generale in tema di interpretazione dell’art. 5 – sembra 
però aver rimesso tutto in discussione, “riabilitando” quella concezione oggettivistica dell’in-
teresse che aveva trovato accoglimento nelle prime sentenze sull’art. 25-septies ma che poi 
era stata gradualmente abbandonata70. Resta da capire se e come tale interpretazione verrà 
recepita nella futura giurisprudenza di merito. 

7. Considerazioni conclusive 
Lo scoglio della incompatibilità strutturale tra i criteri generali di imputazione della respon-
sabilità all’ente (con particolare riferimento all’art. 5) ed i reati-presupposto di cui all’art. 
25-septies non è stato ancora superato. La soluzione ermeneutica adottata dalla giurispru-
denza unanime e dalla dottrina maggioritaria, consistente nel riferire i criteri dell’interesse 
o vantaggio alla condotta inosservante delle regole cautelari anti-infortunistiche anziché 
all’evento “morte” o “lesioni” del lavoratore che da tale condotta è scaturito, pur meritando 
apprezzamento per le condivisibili ragioni di fondo che la ispirano, pare francamente ecce-
dere i limiti di una interpretazione estensiva per trasmodare in una vera e propria analogia 
in malam partem. 

Com’è stato recentemente osservato, infatti, se si condivide la tesi, attualmente maggiori-
taria in seno alla dottrina, secondo cui la nuova forma di responsabilità degli enti introdotta 
dal d.lgs. 231/01 ha natura penale e non meramente amministrativa71, e si ritengono dunque 

69 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit. 
70 Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2013, cit.
71 In argomento cfr., ex multis, R. GUERRINI, La responsabilità da reato, cit., p. 30 ss.; C. DE 

MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, 2002, p. 327 ss.; C.E. PALIERO, Dieci anni di “corporate lia-
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vincolanti anche con riguardo a tale ambito di responsabilità i fondamentali principi costi-
tuzionali in materia penale, «questa interpretazione mediata dell’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, 
sembra profilarsi come difficilmente compatibile con la nostra Carta fondamentale»72. La lo-
cuzione normativa “nell’interesse o vantaggio dell’ente”, infatti, è riferita dall’art. 5 al reato, 
comprensivo ovviamente di tutti i suoi elementi costitutivi, e non ad una singola porzione di 
esso, di talché l’interpretazione in parola si pone in stridente contrasto con il principio di le-
galità, nei suoi corollari della tassatività/determinatezza e dalla riserva di legge, in quanto in-
centra surrettiziamente il nesso di collegamento oggettivo sulla violazione di regole cautelari, 
ossia su fatti che, oltre a non rivestire necessariamente, in sé considerati, rilevanza penale, 
certamente non sono previsti dalla legge come illeciti fondanti la responsabilità dell’ente, 
non rientrando nel novero dei reati-presupposto73.

Dinanzi ad un ostacolo che appare insormontabile con i soli strumenti dell’ermeneutica, 
dunque, non si può che condividere l’opinione di quanti auspicano un intervento risolutivo 
del legislatore74. Le soluzioni finora prospettate in sede progettuale e/o dottrinale sono es-
senzialmente tre. 

Anzitutto si potrebbe recepire lo schema prescelto dal già menzionato Progetto Grosso 
che, nel disciplinare l’ambito di responsabilità degli enti, differenzia i criteri di imputazione 
in relazione alla natura dolosa o colposa del reato-presupposto75. In particolare, l’art. 121, 
comma 1, del Progetto stabilisce che «la persona giuridica può essere chiamata a rispondere 
ai sensi di questo titolo: a) per delitti dolosi commessi per conto o comunque nell’interesse 
specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la persona giuri-
dica stessa; b) per i reati realizzati nello svolgimento dell’attività della persona giuridica, con 
inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione 
di garanzia ai sensi dell’art. 22, comma 2». 

Una seconda prospettiva di intervento, anch’essa basata su un modello differenziato 
di disciplina, può consistere nell’apportare correttivi “interni” all’art. 5, limitandosi a ren-

bility” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in Le 
Società, Gli Speciali: D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, 2011, p. 15 ss.

72 G. AMARELLI, I criteri oggettivi, cit., p. 16. In senso analogo, T. VITARELLI, Infortuni sul 
lavoro, cit., p. 707.

73 Sul punto v., in particolare, A. GARGANI, Delitti colposi, cit., p. 1948. Anche ad avviso di G. 
DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 386, «si tratta di una interpretazione praeter legem, che entra 
in rotta di collisione con il divieto di analogia in malam partem». Contra, C.E. PALIERO, Dieci anni 
di “corporate liability”, cit., p. 20, il quale, pur ravvisando una certa “tensione costituzionale” rispetto al 
principio di legalità, ritiene che il problema non debba essere drammatizzato: «sebbene un intervento 
correttivo del legislatore sia auspicabile sul punto, per meglio definire il nesso di ascrizione oggettiva 
del reato colposo all’ente, non credo tuttavia che l’interpretazione adeguatrice della giurisprudenza – 
soprattutto se osservata in un’ottica complessiva e sistematica – possa esporsi a censure realmente fon-
date qualora questi sforzi adattativi fossero valutati attraverso il rigido ma pur sempre razionalmente 
(e teleologicamente) orientato filtro costituzionale della legalità penale». 

74 G. AMARELLI, I criteri oggettivi, cit., p. 19 ss.; G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 
389 s.; T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro, cit., p. 708.

75 È appena il caso di rilevare che, con riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche, risulta 
ancor più marcata la diversa conformazione anche “strutturale” del reato colposo rispetto a quello do-
loso. Sul tema della “costruzione separata” dei tipi di reato, v. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto 
penale, parte generale, Bologna, 2007, p. 191 s. 
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dere esplicito, con riguardo ai reati colposi, che l’interesse e il vantaggio vanno riferiti alla 
condotta e non all’evento. In tale direzione si era orientata la “Commissione Greco” che, 
nell’ambito di un progetto complessivo di riforma del d.lgs. 231/01, proponeva di riformu-
lare tale disposizione nel modo seguente: «l’ente è responsabile per i reati dolosi commessi 
nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero per i reati colposi quando le condotte costitutive 
sono state realizzate nell’interesse o vantaggio dello stesso». 

Infine, si può decidere di indirizzare l’intervento novellistico, non già sulla norma ge-
nerale di cui all’art. 5, bensì direttamente (e con minori ripercussioni sistematiche) sull’art. 
25-septies. Segnatamente, quest’ultimo articolo potrebbe essere così riformulato: «in rela-
zione ai delitti di cui agli art. 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle 
norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, qualora tale violazione sia stata commessa dai sog-
getti di cui all’art. 5 (d.lgs. 231/2001) nell’interesse o a vantaggio dell’ente, si applica la 
sanzione […]»76. 

Si tratta di soluzioni ragionevoli – accomunate dall’idea-base di non stravolgere l’attuale 
assetto dei meccanismi di ascrizione della responsabilità agli enti – che, a prescindere da ogni 
ulteriore valutazione di merito circa la migliore direttrice di riforma astrattamente prospetta-
bile, paiono suscettibili di innestarsi armoniosamente e senza particolari difficoltà nell’ordito 
normativo del d.lgs. 231. 

76 D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., p. 429. Quest’ultima soluzione, non incidendo 
sulla parte generale del decreto, è ovviamente la più “precaria”, nel senso che il problema del coordi-
namento intra-sistematico rischia di riproporsi ogni volta che il legislatore decide di inserire nel corpo 
del d.lgs. 231 reati colposi. Basti considerare, al riguardo, l’art. 25 undecies, con cui sono stati inseriti 
nella parte speciale del decreto, ad opera dell’art. 2 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, numerosi reati-
presupposto in materia di tutela dell’ambiente, alcuni dei quali di indole colposa (o “anche colposa”, 
come nel caso delle contravvenzioni). 
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1. Premessa
L’innesto di reati colposi, quali sono i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. aggravati dalla 
violazione delle norme antinfortunistiche, in un contesto normativo inizialmente conce-
pito per particolari categorie di reati dolosi, quali frodi e corruzioni, ha creato problemi di 
compatibilità con la disciplina delineata dal d.lgs. n. 231 del 2001 che era stata pensata per 
quei pochi illeciti che costituivano in origine il presupposto della responsabilità dell’ente. 
Conciliare concetti sicuramente pensati per comportamenti intenzionali quali “interesse” 
o “elusione fraudolenta” con la struttura delle fattispecie colpose delineate dagli artt. 589 e 
590 c.p. comporta delle difficoltà non facilmente aggirabili1. L’estensione della sanzionabi-
lità delle societas al settore degli infortuni sul lavoro, peraltro accompagnata dalla previsione 
di una normativa ad hoc per i modelli organizzativi (art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008), ha fatto 
sorgere ulteriori questioni circa la possibilità di raccordare la disciplina antinfortunistica 
con quella delineata dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché su quali siano i rapporti tra l’art. 6 
del d.lgs. n. 231 del 2001 e l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 e sull’effettiva portata della pre-
sunzione di conformità nel caso di adozione, in sede di prima applicazione, dei sistemi di 
gestione della sicurezza indicati dalla linee guida UNI-INAIL o British Standard OHSAS.

La prima giurisprudenza che si è pronunciata sulla responsabilità degli enti per la viola-
zione dell’art. 25-septies, non particolarmente numerosa di per sé, si è soffermata quasi esclu-
sivamente sulla questione della compatibilità tra i criteri oggettivi di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 
231 del 2001 e la natura colposa degli illeciti e sull’elusione fraudolenta. Poco o nulla invece 
è dato ravvisare sull’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, se non alcune scarne indicazioni conte-
nute in alcuni provvedimenti giurisdizionali di merito che, in modo del tutto incidentale e 
superficiale, hanno affrontato alcuni aspetti (per lo più marginali) dei modelli organizzativi 
richiesti nel settore degli infortuni sul lavoro. 

Ma anche volgendo lo sguardo in generale, con riferimento alla disciplina del d.lgs. n. 
231 del 2001 a prescindere dall’illecito contestato, la situazione non muta molta. Nono-
stante siano infatti trascorsi più di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, in giurisprudenza non è stato approfondito, come meriterebbe, l’istituto dei modelli 
di cui agli artt. 6 e 7 del decreto. Un breve sguardo della rassegna dei provvedimenti giuri-

1 V. per queste problematiche R. GUERRINI, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, in AA.VV., Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 131 ss. 
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sprudenziali che si sono accumulati in questi anni, infatti, dimostra come nelle aule di giu-
stizia, l’attenzione, principalmente, sia stata rivolta ai criteri oggettivi (interesse o vantaggio) 
di imputazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato e alla confisca, in particolar 
modo al suo oggetto, il profitto, strumento sempre più utilizzato (come il sequestro pre-
ventivo) per combattere la criminalità economica. La Corte di Cassazione ha anche speso 
energie per discutere l’ambito di applicabilità dello Statuto di responsabilità degli enti, se 
limitato solamente ai soggetti collettivi (come apparirebbe ovvio) oppure se invece da esten-
dere anche alle imprese individuali. 

Non troppo spesso si è parlato dei modelli organizzativi. Tra l’altro in quei non nume-
rosissimi provvedimenti (per lo più ordinanze pronunciate nel procedimento cautelare) la 
valutazione di idoneità dei modelli degli enti è quasi sempre stata sfavorevole, spesso con 
giudizi tranchant, non sempre dovuti all’eccessivo rigore del giudicante, ma in molti casi 
perché il giudizio riguardava società completamente prive di modelli (che invocavano il 
ruolo supplettivo di altri documenti relativi all’organizzazione aziendale) oppure provvisti di 
modelli ineffettivi (documenti tenuti nel cassetto e non implementati in azienda) o addirit-
tura realizzati con la tecnica del c.d. copia incolla. 

La situazione, non particolarmente rosea, soprattutto se si pensa che il modello costitu-
isce il cuore del d.lgs. n. 231 del 2001 e la vera novità del decreto, non è però così tragica. Vi 
sono infatti alcune decisioni, non molte, che, seppur non rigorose nell’individuazione delle 
premesse teoriche, offrono comunque spunti interessati sulla cui base formulare considera-
zioni in merito al modello organizzativo, ai suoi contenuti e caratteristiche e al ruolo che esso 
svolge nell’imputazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato. Esse riguardano 
quasi esclusivamente settori diversi da quelli antinfortunistici, ma esprimono concetti che 
possono valere anche nel settore che ci riguarda. Accanto alle questioni che si pongono con 
specifico riferimento alla normativa antinfortunistica e ai suoi rapporti con il d.lgs. n. 231 
del 2001, per le quali saranno utilizzate soprattutto le indicazioni provenienti dalla dottrina, 
verranno dunque individuate anche problematiche di portata più generale, affrontate dalla 
giurisprudenza che si è pronunciata sul d.lgs. n. 231 del 2001. 

2. L’adozione del modello organizzativo è un obbligo o un onere? Nuovi spunti offerti 
dall’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008
I primi commentatori del d.lgs. n. 231 del 2001 hanno subito messo in evidenza come l’a-
dozione dei modelli di organizzazione e gestione sia un onere per l’ente, che non può dirsi 
obbligato a dotarsi di un tale strumento. L’adozione e l’implementazione dei compliance 
programs – viene detto – risulta necessaria nella misura in cui la societas intenda giovarsi dei 
benefici che la legge ricollega all’istituto di cui agli artt. 6 e 7 del decreto e costituisce dunque 
per l’ente una scelta facoltativa, in sé neutra e non foriera di conseguenze2. 

2 Cfr. G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, 
in Riv. it. dir. Proc. pen., 2001, p. 1146; ID., La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 
2008, p. 177; R. RORDORF, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti 
collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in AA.VV., La responsabilità amministra-
tiva degli enti, Milano, 2002, p. 15; C.E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica: 
profili strutturali e sistematici, in AA.VV., La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia 
‘punitiva’, Torino, 2004, p. 29. 
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Ad un tale orientamento, sicuramente maggioritario, si sono aggiunte voci dissonanti 
che hanno sottolineato l’obbligatorietà della loro adozione, per alcuni generale, relativa cioè 
ad entrambi i modelli, quelli diretti a prevenire tanto i reati degli apici che dei sottoposti, 
che deriverebbe dalla ratio della previsione di sanzioni afflittive, strumentali alla tutela di 
interessi penalmente rilevanti3, per altri invece limitata solamente al modello per la preven-
zione dei reati commessi dai sottoposti, in quanto tale obbligo di adozione non sarebbe altro 
che una naturale specificazione degli obblighi di direzione e vigilanza che incombono sui 
soggetti in posizione apicale4.

Le prime pronunce della giurisprudenza penale hanno accolto l’indirizzo che sostiene la 
natura facoltativa dell’adozione dei modelli: «[la] normativa contenuta nel d.lgs. n. 231 del 
2001, [non] prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi – spiega 
la Suprema Corte di Cassazione – la cui adozione, invece, è sempre spontanea»5. 

Più di recente, invece, si sta affermando un orientamento che cerca di sottolineare come 
gli «oneri», apparentemente previsti dal d.lgs. n. 231, siano in realtà, se visti in un’altra pro-
spettiva, degli «obblighi». Una conclusione imposta dal diritto societario che ha elevato il 
principio di adeguatezza a criterio base per la regolamentazione della governance nelle società 
di capitali6. Il nuovo art. 2381 c.c., dunque, imporrebbe agli organi sociali di predisporre 
assetti organizzativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni della società stessa. Se 
dunque il modello è facoltativo per l’ente, non lo è altrettanto per gli amministratori che 
sono obbligati, pena l’esposizione all’azione di responsabilità, a valutare la presenza di rischi-
reato e adottare le opportune cautele per evitare l’applicazione delle sanzioni previste dal 
d.lgs. n. 231 del 20017. Una conclusione fatta propria da una decisione del giudice civile che 
ha condannato il presidente di un consiglio di amministrazione a risarcire i danni subiti dalla 
società, condannata per la violazione del d.lgs. n. 231 del 2001, per la mancata adozione del 
modello organizzativo8. 

L’introduzione dell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 ha rinvigorito il dibattito sulla ob-
bligatorietà/facoltatività dei modelli di organizzazione che non può ancora definirsi sopito. 

Anche alcuni tra coloro che ammettono in generale la natura facoltativa dell’imple-
mentazione dello strumento in parola, ritengono che la disposizione contenuta nel Testo 
unico abbia invece imposto l’adozione dei medesimi nel settore degli infortuni sul lavoro. 
Viene infatti spiegato che l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 nella sua parte iniziale, in cui 
afferma che il modello «deve essere adottato ed efficacemente attuato», fisserebbe un «vero 

3 In questo senso E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di 
responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 329. 

4 Così D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, p. 431. 

5 Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 32627, in Cass. pen., 2007, p. 80. 
6 N. ABRIANI, La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del 

diritto societario, in Analisi giuridica dell’economia, fascicolo monografico dal titolo Società e modello 
«231»: ma che colpa abbiamo noi?, 2, 2009, p. 193. Cfr. anche F. Giunta, Il reato come rischio di impresa 
e la colpevolezza dell’ente collettivo, ivi, p. 234 ss. 

7 Questa è la conclusione cui perviene N. ABRIANI, La responsabilità da reato degli enti, cit., p. 
195, ma anche C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura 
del “modello organizzativo” ex d.lg. n. 231/2001), I, in Cass. pen., 2013, p. 383. 

8 Trib. Milano, 13 febbraio 2008, in Giur. comm., 2009, p. 177. 
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e proprio dovere di adozione a carico del datore di lavoro, sfatando la vecchia questione 
dell’obbligo-onore». Secondo l’indirizzo in commento tale dovere apparirebbe «strumen-
tale al corretto adempimento dei diversi obblighi a cui risulta preordinato: rispetto degli 
standard strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e bio-
logici; attività di valutazione del rischio e predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezioni conseguenti, ecc.»9.

Una tale opinione viene invece avversata da coloro i quali mettono in evidenza come la 
mancata adozione del modello di organizzazione, anche nel settore antinfortunistico, non 
comporti, di per sé, alcuna sanzione a carico dell’ente. L’art. 30 sancirebbe, per l’ente che 
vuole esimersi da responsabilità nel caso di reati contemplati dall’art. 25-septies, «l’onere 
di dotarsi di un compliance program il cui contenuto preveda anzitutto l’adempimento 
degli obblighi giuridici costituiti, prevalentemente in capo a persone fisiche, in funzione di 
prevenzione»10, conclusione condivisa dalla prima giurisprudenza che si è pronunciata sul 
punto11. 

3. Dovere di diligenza del datore di lavoro e dell’ente: i rapporti tra presidi cautelari 
imposti dalla normativa antinfortunistica e modello ex art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008
Un’altra questione sollevata dalla letteratura che si è occupata dei modelli di organizzazione 
nel settore antinfortunistico è quella relativa a quali siano le caratteristica dell’obbligo di 
sicurezza che grava sull’ente e quali i suoi rapporti con quello imposto a carico del datore di 
lavoro dall’art. 2087 c.c., così come specificato dalle disposizioni del T.U. sulla sicurezza sul 
lavoro. Detto in altri termini ci si chiede quali siano i rapporti tra i presidi cautelari imposti 
dalla normativa antinfortunistica e il modello avente efficacia esimente ex art. 30. 

9 In questo senso N. PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in Dir. pen. proc., 2008, p. 835. Si vedano anche, in senso conforme sull’obbligatorietà dei 
modelli, S. BARTOLOMUCCI, La metamorfosi normativa del modello penal preventivo in obbligatorio 
e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. T.U. sicurezza, in 
Resp. amm. soc. ent., 2008, n. 3, p. 160; O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali 
e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1338. Si veda anche T. VITARELLI, Infortuni sul 
lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 709. 

10 P. IELO, Lesioni gravi, omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortu-
nistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 68; in questo senso anche F. 
BACCHINI, La valutazione dei rischi, in ISL, 2008, p. 266; V. MASIA, Servizio prevenzione e pro-
tezione (SPP) e organismo di vigilanza (ODV), tra obbligatorietà ed autodeterminazione dell’ente nella 
nuova dimensione prevenzionale, in Resp. amm. soc. ent., 2009, 1, p. 105; 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. ent., 2008, n. 2, p. 13. Da ultimo evidenzia la facoltatività del 
modello P. SERRA, Modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro (parte II), in Giur. 
mer., 2013, p. 2516. L’A. ritiene decisiva la constatazione che nelle varie versioni del progetto di legge 
veniva espressamente prevista l’obbligatorietà per alcune tipologie di enti (datori di lavoro occupanti 
oltre 1000 dipendenti, aziende minerarie, talune aziende di polveri e munizioni, le centrali termoe-
lettriche e quelle nucleari, le strutture pubbliche di ricovero e cura), poi tolta in sede di approvazione 
definitiva. Indice sicuro del legislatore di prevedere il carattere facoltativo dell’adozione del modello. 

11 Tribunale di Tolmezzo, 3 febbraio 2012, in www.penalecontemporaneo.it, visitato il 9 aprile 
2014. 
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Un quesito la cui soluzione può avere ricadute importanti, sia in termini di possibilità 
di diversificazione tra la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente da 
reato e quella della persona fisica per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., sia sugli adem-
pimenti necessari alla creazione di un modello organizzativo idoneo e quindi in grado di 
produrre gli effetti, a seconda dei casi, esimenti o di “sollievo sanzionatorio”12. 

L’orientamento prevalente, pur ammettendo che i “doveri di sicurezza” che gravano 
sull’ente ex art. 30 e quelli imposti sul datore di lavoro persona fisica dalla normativa antin-
fortunistica, hanno la medesima finalità, cioè quella di prevenire il rischio di infortuni sul 
lavoro, ritiene che si tratti di due doveri che operano in ambiti diversi, più propriamente 
tecnico (o comunque prevalentemente tecnico) il primo 13, esclusivamente organizzativo il 
secondo14. 

Si tratta di un’opinione che è stata espressa da una delle prime decisioni che ha riguardato 
la responsabilità degli enti per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies d.lgs. n. 231 
del 2001 nella quale si spiega: «è […] evidente che il sistema introdotto dal d.lgs. 231/2001 
impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a 
quello previsto dalla normativa antinfortunistica […]. Non è possibile che una semplice 
analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del d.lgs. n. 231/2001 [Ad essa] vanno cumu-
late le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale del d.lgs. 231/2001 ma non 
presenti nel modello di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse 
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Peraltro mentre il documento di 
valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per informarli di pericoli incombenti 
in determinate situazioni all’interno del processo produttivo ed è quindi strutturato in modo 
da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti 
concretamente a determinate mansioni, il modello del d.lgs. 231/2001 deve rivolgersi non 
tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro 
che, in seno all’intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati col-
posi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adot-
tare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità 
dell’ente»15. Secondo tale indirizzo, mentre la normativa antinfortunistica prescriverebbe di 
valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e di individuare adeguate misure di 

12 Su quali siano gli effetti del modello organizzativo V.C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’au-
tocontrollo penale, cit., p. 157 ss.

13 La normativa antinfortunistica impone chiaramente anche accorgimenti organizzativi, quali 
sono la nomina delle figure previste dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori, medico competente, ecc.) e la necessaria indi-
zione di riunioni periodiche dei lavoratori. 

14 V.N. PISANI, I profili penalistici, cit., p. 835 il quale spiega che il modello deve tradurre in 
prescrizioni organizzative le regole cautelari contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. 

15 Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, in www.rivista231.it, visi-
tato il 9 aprile 2014. In senso sostanzialmente simile ABI, Linee guida per la predisposizione dei modelli 
organizzativi ex d.lgs. 231/2001 Aggiornamento – Omicidio e lesioni colposi conseguenti alla violazione 
della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, in www.rivista231.it; 
in senso analogo C. MANCINI, L’introduzione dell’art. 25-septies: criticità e prospettive, in Resp. amm. 
soc. enti, 2008, n. 2, p. 54; cfr. anche G. DE SANTIS, Profili penalistici del regime normativo sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008, in Resp. civ. prev., 2008, p. 1675. 
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prevenzione in relazione a tali rischi, il d.lgs. n. 231 del 2001 introdurrebbe cautele che sono 
state definite di “secondo grado”, imponendo presidi non tanti diretti a fronteggiare questi 
rischi, quanto finalizzati a contrastare la violazione della normativa prevenzionale16. 

A tale orientamento se ne contrappone un secondo che, di contro, sostiene che il pre-
sidio cautelare imposto dalla normativa antinfortunistica e modello organizzativo sostan-
zialmente coincidono nelle parti corrispondenti, ovvero quelle riguardanti l’individuazione 
dei rischi-infortunio e la predisposizione delle misure dirette a contenere tale rischio. Il 
rispetto dell’ingente mole di regole cautelari imposto dalla normativa antinfortunistica, che 
è diretta a prevenire rischi ulteriori rispetto al modello organizzativo ex art. 30 (quali lesioni 
lievi e lievissime e lo stress rischio correlato che non sono tali da impegnare la responsabilità 
dell’ente17), dovrebbe dunque essere adempimento considerato sufficiente alla valutazione e 
neutralizzazione del rischio, alla realizzazione, cioè (per usare un termine aziendalistico) del 
primo step verso la costruzione di un idoneo modello di organizzazione18. Un tale conclusione 
è imposta dalla considerazione che comunque anche il modello di prevenzione imposto dalla 
norma antinfortunistica è un modello di gestione della sicurezza fondato sulla programma-
zione, sulla procedimentalizzazione delle varie fasi, sulla istituzionalizzazione delle strutture 
interne a ciò indispensabili, nonché sulla considerazione che ad opinare diversamente si 
trasformerebbe la sicurezza da valore assoluto, come giustamente viene considerato, a valore 
relativo, gestibile diversamente a seconda della natura del soggetto chiamato a garantirla19. 

Chiaramente tale indirizzo precisa come le coincidenze finiscano qua, visto che co-
munque il modello organizzativo deve prevedere adempimenti ulteriori quali la creazione 
di un flusso informativo verso l’organismo di vigilanza e la predisposizione di un efficace 
sistema sanzionatorio disciplinare che renda effettiva l’osservanza del modello20. Ma che si 
tratta comunque di una coincidenza importante dalla cui constatazione ne deriva comunque 
la conclusione che la c.d colpa di organizzazione nel settore antinfortunistico coincida (so-
stanzialmente) con la colpa antinfortunistica del datore di lavoro persona fisica, come con-
fermerebbe il disposto dell’art. 30 comma 5 d.lgs. n. 81 del 2008 che attribuisce in via 
presuntiva carattere di idoneità al modello conforme, per la parte corrispondente, alle linee 
guida UNI INAIL e al British Standard OHSAS 18001:2007. Il dovere di diligenza che 
grava sulla persona giuridica si esaurisce dunque nel rispetto degli obblighi cautelari che gra-
vano sulle persone fisiche e i fattori di pericolo non contemplati dal piano sicurezza ricadono 

16 P. ALDOVRANDI, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di violazione di norme 
antinfortunistiche, in ISl, 2007, p. 574. Si veda anche F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato 
degli enti per gli infortuni sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 91.

17 Sullo stress da lavoro correlato e sulla difficoltà a ricondurlo nel concetto di malattia v. F. CURI, 
Colpa di organizzazione e stress da lavoro correlato, in Riv. Trim. dir. Pen. econ., 2013, p. 557 ss. 

18 Mi sia consentito il rinvio a R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in AA.VV., Il 
nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. GIUNTA e D. MICHELETTI, 
Milano, 2010, p. 180. Si veda anche G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, 
Torino, 2009, p. 205.\q

19 R. LOTTINI, I modelli di organizzazione, cit., p. 176. 
20 V.F. GIUNTA, I modelli di organizzazione, cit., p. 16; v. anche P. SERRA, Modelli di organiz-

zazione, cit., p. 350: flusso informativo all’odv e sistema disciplinare che rafforzano sicuramente le 
garanzie di rispetto delle regole cautelari finalizzate alla prevenzione del rischio reato. 
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in un’area di rischio residua la cui prevenzione esorbita comunque dal raggio di azione del 
modello di organizzazione e gestione21. 

4. Dovere di aggiornamento di cui all’art. 29 d.lgs. 81 del 2008 e sistema di controllo 
ex d.lgs. n. 231 del 2001
Analoghi problemi di coordinamento tra disciplina antinfortunistica e la disciplina della 
responsabilità degli enti deriva anche dalla circostanza che l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 
impone la creazione di un efficiente sistema di controllo. Il comma 1 stabilisce che il mo-
dello organizzativo debba assicurare un sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi 
giuridici relativi alle «attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori» (lett. f) e «alle periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate» (art. lett. h). Il comma 4 richiede, 
ulteriormente, che il modello organizzativo preveda, altresì, «un idoneo sistema di controllo 
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure adottate», specificando che il modello stesso debba avere natura dina-
mica ed essere rivisto e aggiornato qualora vengano scoperte «violazioni significative delle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di 
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnolo-
gico», controllo che si deve estendere anche alla verifica del corretto espletamento da parte 
del delegato delle funzioni trasferite (v. art. 16 comma 3). 

Con riferimento al punto in questione, appare utile ricordare che, anche in virtù delle di-
sposizioni contenute nella disciplina antinfortunistica già in vigore prima dell’introduzione 
del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro-persona fisica era (ed è) comunque obbligato a 
predisporre un adeguato sistema di controllo diretto alla verifica del rispetto delle misure pre-
venzionistiche22. Un tale compito è implicito nell’obbligo di aggiornamento espressamente 
previsto dall’art. 4 comma 5 lett. b dell’abrogato d.lgs. n. 626 del 1994 (ora art. 29 comma 
3 d.lgs. n. 81 del 2008). Lo ricorda anche la Corte di Cassazione la quale, in motivazione, 
mette in evidenza come il datore di lavoro «quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve 
operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la norma-
tiva e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di 
lavoro non corrette»23. Una conclusione che trae le propria fondamenta nella disposizione 
dell’art. 4 d.lgs. n. 626 del 1994 (v. ora art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008), «che non pone a carico 
del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di 
controlli diretti, o per interposta persona, atti a garantire l’applicazione» e nella disposizione 
di cui all’art. 2087 c.c., secondo la quale «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio 

21 F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in Resp. Amm. soc. 
enti, 2013, n. 4, p. 15 il quale mette in evidenza come l’area di rischio consentito che riguarda l’ente 
coincide con quello della persona fisica.

22 Cfr. N. PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in 
Dir. pen. proc., 2008, p. 835. 

23 Così in motivazione Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2008, n. 39888, in www.dirittoegiustizia.it; 
vedi in termini simili Cass. pen.. sez. IV, 16 novembre 2006, in Riv. pen., 2007, p. 1064; Cass. pen., 
sez. IV, 10 febbraio 2005, in Amb. sic., 2005, n. 19, p. 68. 
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dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»24. 

Nelle organizzazioni aziendali complesse, nelle quali gli obblighi imposti dalla normativa 
antinfortunistica non possono essere correttamente e puntualmente adempiuti dal datore di 
lavoro, l’attività di controllo ha sempre comportato, ancor prima dell’introduzione dell’art. 
30, la predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo che svolga 
attività di vigilanza sul rispetto dei compiti relativi alla sicurezza e alla salute sui luoghi di 
lavoro trasferiti ai vari delegati25. 

Il modello prevenzionistico di cui all’ormai abrogato d.lgs. n. 626 del 1994 prevede 
anche un costante aggiornamento, come imponeva in passato l’art. 4 comma 5, lett. b, d.lgs. 
n. 626 e come impone attualmente l’art. 29 comma 3 secondo il quale «La valutazione e il 
documento [relativo] debbono essere rielaborati […] in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative […] o in relazione al grado di evolu-
zione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità». Obbligo di aggior-
namento, tra l’altro, considerato dalla giurisprudenza costante e non destinato a diventare 
operativo solamente in presenza di mutamenti organizzativi e/o produttivi26.

La questione dunque che si pone è come si coordinano le disposizioni in tema di aggior-
namento e controllo previste dall’art. 30, dalla disciplina già in vigore dal 1994 (e ripresa dal 
d.lgs. n. 81 del 2008) e quelle dettate dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, i quali, anch’essi 
impongono il controllo del rispetto del modello da parte di un organismo di vigilanza (che 
ne cura anche l’aggiornamento), una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso 
quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione delle attività.

Secondo alcuni commenti che sono intervenuti all’indomani dell’emanazione del d.lgs. 
n. 81 del 2008, il sistema di controllo previsto dall’art. 30 sarebbe «un controllo diverso da 
quello che devono fare le strutture ad oggi previste dalla disciplina di settore e differente 
dallo stesso Organismo di vigilanza»27.

L’opinione prevalente, invece, ritiene che il sistema di controlli di cui all’art. 30 debba 
rimanere, in linea di principio, distinto dal sistema dei controlli previsti dalla normativa in 
materia antinfortunistica. Appare però eccessivo, e forse anche controproducente (quanto-
meno in termini di dispersione di energie), concludere per la predisposizione di un terzo 
livello di controllo. 

La soluzione più corretta alla questione parrebbe invece essere quella di ritenere che il 
sistema di controllo, a cui si riferisce il comma 4, sia diverso rispetto a quello contemplato 

24 In questi termini sempre Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2008, cit. 
25 Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2001, in Riv. pen., 2002, p. 284; in senso simile Cass. pen., sez. IV, 

6 luglio 2007 riportata da T. VITARELLI, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, p. 94. 
Sul punto cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino 2007, p. 494. V. anche C. PEDRAZZI, Profili 
problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 139 secondo il quale «il 
momento del controllo rappresenta anch’esso un’articolazione dell’assetto organizzativo».

26 Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2005, CAROSELLA, in Riv. pen., 2006, p. 1361. 
27 Così M. CARDIA, La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro, cit., p. 127; in senso simile 

T.E. ROMOLOTTI, Organismo di vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale, in 
Resp. amm. soc. ent., 2008, n. 4, p. 89. 
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dalle disposizioni di cui al comma 1 lett. f e h (che riguardano il sistema di controllo che la 
disciplina antinfortunistica prevede a carico del datore di lavoro e la cui realizzazione costi-
tuisce comunque componente essenziale del modello di organizzazione), ma non rispetto a 
quello già previsto in generale dal d.lgs. n. 231 del 2001. L’espressa menzione effettuata dal 
legislatore assumerebbe dunque il semplice significato di richiamare l’attenzione dell’ente 
sulla necessità di predisporre adeguamenti al sistema di controllo eventualmente già adottato 
dal medesimo nel rispetto del d.lgs. n. 231 del 2001 (creazione dell’organismo di vigilanza 
con attribuzione di poteri di controllo e predisposizione di un flusso informativo in favore 
del medesimo), per renderlo effettivo anche in relazione al settore delle lesioni e dell’omi-
cidio colposi commessi con violazione delle norme in materia antinfortunistica28.

La disciplina dettata dall’art. 30 imporrebbe dunque la creazione di due sistemi di con-
trollo. 

Il primo facente capo al datore di lavoro e garantito dalle risorse interne alla struttura 
aziendale o comunque da quei soggetti (in primis dagli appartenenti al servizio di preven-
zione e protezione) ai quali la normativa antinfortunistica riconosce compiti istituzionali, la 
cui corretta implementazione e funzionalità deve comunque essere assicurata dal modello di 
organizzazione, come richiesto dal comma 1. Primo sistema di controllo che si compone di 
due momenti, un controllo continuo (quello di cui parla il comma 1 lett. f) e uno periodico 
(di cui parla l’art. h). Questi due momenti sono quelli a cui le linee guida di Confindustria 
si riferiscono quando, riprendendo alcune indicazioni contenute nella linee guida UNI-
INAIL, suggeriscono di introdurre un doppio livello di monitoraggio, il primo «svolto ge-
neralmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’operatore», 
il secondo, riguardante la funzionalità del sistema preventivo «condotto da personale com-
petente che assicuri l’obiettività, l’imparzialità, nonché l’indipendenza dal settore di lavoro 
sottoposto a verifica ispettiva»29. 

Ma l’art. 30 impone la realizzazione di un secondo sistema di controllo che faccia invece 
capo all’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, in favore del quale 
devono essere previsti obblighi di informazione da parte di tutti i soggetti che operano all’in-
terno dell’azienda e al quale devono essere riconosciuti, da parte dell’ente, poteri di iniziativa 
e controllo anche nel settore antinfortunistico30, nonché di impulso circa l’aggiornamento 
del sistema di cautele, in particolare, e del modello organizzativo in generale. 

È proprio l’esistenza di questo secondo sistema di controllo che caratterizza il modello 
di organizzazione di cui all’art. 30 e lo distingue rispetto al modello prevenzionistico già 
imposto dalla d.lgs. n. 626 del 1994. Il secondo sistema di controllo, più ampio del primo, 
dovrebbe dirigersi verso una doppia direzione: da un lato, concepito per vigilare sulla 
funzionalità del primo sistema di controllo (il cui corretto adempimento – è bene ribadirlo 
– deve comunque essere assicurato dal modello di organizzazione), dall’altro, strutturato 
in modo tale da poter verificare direttamente anche l’adeguatezza del sistema di cautele 
adottato dall’ente nel settore degli infortuni sul lavoro.

28 Si veda C. MANCINI, I modelli di organizzazione, cit., p. 188. 
29 V. CONFINDUSTRIA, Linee guida, cit., p. 24. 
30 Parlano di due sistemi di monitoraggio R. SALONIA, C. PETRUCCI, S. TADDEI, Respon-

sabilità amministrativa degli enti, in Dir. prat. lav., 2008, n. 42, p. 2408; cfr. anche F. LEDDA, P. 
GHINI, Gestione del rischio, cit., p. 199 s. 
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Indispensabile per la riuscita di questo secondo sistema di controllo la creazione di un 
doppio canale di informazione. Un primo riguardante datore di lavoro, responsabile del 
servizio di protezione e prevenzione e rappresentante dei lavoratori, da un lato, e membri 
dell’organismo di vigilanza, dall’altro31. Un secondo tra l’odv e tutti i soggetti che operano 
all’interno dell’organizzazione aziendale che saranno tenuti a effettuare le segnalazioni all’or-
gano di controllo in ordine alle eventuali problematiche sul tema sicurezza.

5. Il ruolo del modello di organizzazione nell’imputazione dell’illecito: il reato com-
messo dal soggetto in posizione apicale tra colpa di organizzazione e principio di im-
medesimazione organica. I rapporti tra art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 30 d.lgs. n. 
81 del 2008
Una delle discussioni più spinose relative all’istituto dei modelli di organizzazione è quale sia il 
fondamento della responsabilità dell’ente nel caso in cui a commettere il reato sia l’apice, ipo-
tesi statisticamente più frequente, soprattutto con riferimento ai procedimenti penali aventi ad 
oggetto infortuni sui lavori nei quali sempre (o quasi) vengono coinvolti i vertici dell’ente32. La 
disposizione dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 che introduce un’inversione dell’onere della 
prova provoca infatti incertezze: vi è che individua il fondamento della responsabilità nella c.d. 
colpa di organizzazione oppure nel principio di immedesimazione organica33. 

La prima opinione è autorevolmente espressa dalla Relazione governativa che ha accom-
pagnato lo schema di decreto che ricostruisce in modo unitario i criteri di ascrizione della 
responsabilità nelle due ipotesi di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. e identifica la culpa della societas 
nel rimprovero che a questa può essere mosso per la mancata adozione o rispetto di standard 

31 Cfr. V. MASIA, Infortuni sul lavoro, cit., p. 116; cfr. P. ALDOVRANDI, Responsabilità ammi-
nistrativa degli enti per i delitti in violazione di norma antinfortunistiche, in Ig. sic. lav., 2007, p. 575.

32 Si veda da ultimo Cass., pen., sez. V, 23 ottobre 2008, in www.dirittoegiustizia.it; Cass. pen., sez. 
IV, 1 giugno 2007, n. 21587, Pelosi, in Cass. pen., 2008, p. 2867 secondo la quale il datore di lavoro 
è esonerato da responsabilità solamente nel caso in cui l’evento, realizzatosi all’interno dell’azienda, si 
sia verificato a seguito di un comportamento di altro soggetto che opera all’interno dell’organizzazione 
aziendale, che presenti «i caratteri dell’eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento 
lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute». Sull’argomento A. ROIATI, Infortuni sul lavoro e 
responsabilità oggettiva: la malintesa sussidiarietà dello strumento penale, ivi, p. 2867 ss. Metto in evidenza 
come i reati di cui agli artt. 589 e 590 commessi con violazione della normativa antinfortunistica siano 
reati per lo più degli apici G. DE VERO, La responsabilità penale, cit., p. 280; nello stesso senso T. EPI-
DENDIO, G. PIFFER, Criteri di imputazione del reato dell’ente: nuove prospettive interpretative, in Resp. 
amm. soc. ent., 2008, n. 3, p. 22 i quali mettono in evidenza come risulti «ipotesi assai improbabile che 
nel reato-presupposto non sia coinvolto un soggetto apicale»; cfr. anche P. ALDOVRANDI, Responsabi-
lità amministrativa, cit., p. 576. Emblematica appare la circostanza che l’art. 2 comma 1 lett. dd del t.u. 
sicurezza faccia riferimento all’art. 6 dello Statuto di responsabilità degli enti (quello relativo agli apici), e 
non anche all’art. 7 che, anch’esso (v. commi 2, 3 e 4), contempla i modelli di organizzazione (relativo ai 
sottoposti). Non si esclude che vi siano dei casi in cui il reato sia attribuibile solamente ai c.d. sottoposti: 
si pensi ad ipotesi di rischi sottovalutati dal medico competente rispetto ai quali non è possibile muove 
rimproveri al datore di lavoro. Si tratta però di casi tutto sommato marginali. 

33 Per una recente rassegna v. A.M. PASCULLI, S. RUBERTI, Il modello organizzativo come stru-
mento di (de)responsabilizzazione dell’ente tra pratica e teoria, in Resp. amm. soc. enti, 2013, n. 3, p. 157 ss. 
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idonei a prevenire il rischio reato34. Ripresa, altrettanto autorevolmente, da chi evidenzia come 
il meccanismo di esonero di cui all’art. 6 sia una scusante, costruita negativamente, attraverso 
la valorizzazione in chiave esimente del rispetto di adeguate regole di diligenza autoimposte da 
parte dell’ente e specificamente finalizzate a prevenire il “rischio-reato” da parte dei vertici35.

A tale indirizzo, se ne contrappone invece un altro secondo il quale il sistema della re-
sponsabilità dell’ente per i reati dei vertici ricade nel tradizionale campo dogmatico del prin-
cipio della immedesimazione organica secondo cui il reato è tout court attribuito all’ente e 
che ritengono che la clausola di esonero sia da considerarsi una causa di non punibilità in 
senso stretto36. Escludendo che la colpa di organizzazione sia elemento costituivo della fat-
tispecie complessa denominata dal legislatore illecito amministrativo dipendente da reato.

Nel settore antinfortunistico la questione si arricchisce di un ulteriore aspetto. Nello 
stesso, infatti, non tutti concordano sull’applicabilità dell’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001. Con 
riferimento ai rapporti tra la disposizione in parola e l’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 un primo 
commentatore aveva sottolineato come quest’ultima parli di modelli idonei ad avere «effi-
cacia esimente», senza distinguere tra reati commessi dagli apici o dai sottoposti. Secondo 
tale impostazione la disposizione lascerebbe intendere la volontà del legislatore di ricono-
scere al modello di organizzazione adottato nel settore degli infortuni sul lavoro un ruolo di 
esclusione della responsabilità, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che ha posto 
in essere il reato, in deroga al criterio di cui all’art. 637. Più esplicito è stato invece chi, ha 
ritenuto che la disposizione di cui all’art. 30 introdurrebbe «una modificazione perequativa 
del regime dell’onere probatorio, aggravandolo per i reati ex art. 25-septies – a prescindere 
dalla qualificazione dell’autore persona fisica – sempre a carico dell’Accusa ogni qualvolta 
l’ente si sia attenuto al disposto dell’art. 30»38. Altri ancora hanno invece limitato la modifica 
dell’onere probatorio ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, alla disposizione di cui al comma 5 
che presume la conformità del modello qualora questo sia stato adottato nel rispetto delle 
regole dettate dalle linee guida UNI-INAIL o BS OHSAS. Tale opinione sostiene che una 
tale norma consentirebbe di «invertire l’onere della prova, addossandolo alla pubblica accusa 
anche nelle ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale»39.

34 Così Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in AA.VV., Responsabilità degli enti per 
illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. GARUTI, Padova, 2002, p. 445. 

35 Parlano di scusante G. DE SIMONE, I profili sostanziali della c.d. responsabilità amministrativa 
degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. n. 231 del 2001, in AA.VV., Responsabilità 
degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Padoam 2002, p. 57 ss.; G. 
DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 180. Cfr. anche C.E. PALIERO, Il 
d.lgs. n. 231/2001: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, p. 845 ss. 

36 V. in questo senso G. COCCO, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei mo-
delli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 100; cfr. in senso sostanzialmente analogo E. 
AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in 
Cass. pen., 2005, p. 322 ss. 

37 In questo senso, seppure in termini dubitativi, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Sui «com-
pliance programs» ancora poca chiarezza, cit., p. X. Sembra riferirsi ad una tale eventualità P. IELO, 
Lesioni gravi, cit., p. 69. 

38 Così S. BARTOLOMUCCI, La metamorfosi normativa, cit., p. 163. 
39 F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato, cit., p. 94; in senso analogo v. anche N. PI-

SANI, Profili penalistici, cit., p. 835. 
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Per un secondo indirizzo, una tale eventualità pare però essere esclusa, sol se si pensi che 
il meccanismo di esonero delineato dall’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 ha una struttura com-
plessa, rispetto alla quale l’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione 
è solamente un aspetto (indicato dall’art. 6 comma 1 lett. a) che deve coesistere con le altre 
condizioni (creazione di un organismo di vigilanza; sufficiente vigilanza del medesimo; elu-
sione fraudolenta del modello). Il riferimento che l’art. 2 comma 1 lett. dd effettua all’art. 
6, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231 del 2001 mostra come il modello descritto dal d.lgs. n. 
231 del 2001 non sia altro che il modello la cui adozione ed efficace attuazione soddisfa una 
(ma non tutte) le condizioni di esonero dell’art. 6 che comunque continueranno ad operare 
anche con riferimento alla responsabilità dell’ente per la violazione dell’art. 25-septies d.lgs. 
n. 231 del 200140. Stesso discorso varrebbe – per l’opinione in commento – per la disposi-
zione di cui al comma 5 che non modifica le conclusioni appena sopra esposte. Nel caso in 
cui un apice dell’ente abbia adottato modelli organizzativi conformi alle linee guida di cui al 
comma 5, spetterà all’ente, se vuole beneficiare dell’esimente di cui all’art. 6 comma 2 d.lgs. 
n. 231 del 2001, provare le condizioni di esonero. Unica differenza è che non dovrà provare 
l’idoneità del modello, ma semplicemente la conformità del medesimo alle prescrizioni con-
tenute in uno dei due documenti tecnici41. 

Nel settore degli infortuni sul lavoro, dunque, se si ritiene non applicabile l’art. 6 se ne 
deve concludere nel senso di individuare il fondamento nella colpa di organizzazione, in 
senso contrario il problema si ripropone negli esatti termini42. 

La questione non è di poco momento. L’individuazione del fondamento della responsa-
bilità infatti è un dibattito che non ha natura esclusivamente dogmatica, ma che comporta 
delle ricadute applicative importanti. Accogliere la soluzione secondo la quale il fondamento 
della sanzionabilità dell’ente nel caso di reato commesso dal vertice debba ravvisarsi nella 
rimproverabilità per non essersi sufficientemente organizzato consente ad esempio di valo-
rizzare concetti propri della misura soggettiva della colpa, quali l’esigibilità. 

Queste sembrano infatti le premesse, ancorché non esplicitate, che costituiscono il sub-
strato teorico in cui si è sviluppata la sentenza che ha assolto l’ente per un reato (aggiotaggio) 
commesso dai vertici aziendali. Decisione nella quale si è ritenuto configurato il meccanismo 
esimente di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231 sulla base del rilievo che la solerte adozione del modello 
sin dai primi periodi di vigenza del d.lgs. n. 231 del 2001 dimostrava la volontà della società 
di adeguarsi alla normativa con una tempestività senza precedenti, modulando la propria 
organizzazione tenendo conto delle fonti dell’epoca (linee guida e codice di autodisciplina) 
e che anche se uno dei tre reati era stato commesso prima dell’adozione del modello, in ogni 
caso, quando è stato realizzato il primo illecito, «era [comunque] già stata avviata la proce-
dura di adozione del modello e che in ogni caso la società aveva già autonomamente adottato 
un proprio codice di autodisciplina sulla base dei principi dettati da Borsa Italiana s.p.a.»43. 
Argomenti che portano a pensare come il giudice abbia ritenuto che a fondare la responsa-

40 Cfr. anche le considerazioni di C. MANCINI, I modelli di organizzazione, cit., p. 183 s. 
41 R. LOTTINI, I modelli di organizzazione, cit., p. 176.
42 Sostiene che il fondamento della responsabilità degli enti nel settore antinfortunistico è la colpa 

c.d. di organizzazione anche F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni 
sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 85 ss. 

43 Trib. Milano, 17 novembre 2009, in Soc., 2010, p. 473 ss. 
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bilità dell’ente sia un concetto per così dire classico di colpevolezza ispirato al criterio della 
esigibilità quale limite all’operare della colpevolezza medesima44.

Nello stesso solco si deve inserire una decisione, pronunciata con riferimento all’art. 
25-septies, che ha fatto ricorso al concetto di esigibilità per assolvere l’ente dall’accusa di 
aver violato la disposizione in parola. La decisione spiega come «la questione del lasso 
ristrettissimo di tempo (pochi giorni) intercorso tra l’entrata in vigore della norma che ha 
esteso (anche) alle lesioni colpose la disciplina prevista dal d.lgs 231/01 e la data dell’in-
fortunio comunemente espresso col brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, tenuto 
conto che la predisposizione e attuazione di modelli di organizzazione e di gestione quali 
quelli contemplati dall’art. 6 del predetto decreto non poteva umanamente essere attuata 
in quattro giorni (per di più nel mese di agosto); si tenga presente, peraltro, che il legi-
slatore solo a distanza di mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/01 aveva dettato (con 
l’art. 30 d.lgs 81/08) una disciplina specifica circa i contenuti che quei modelli devono 
necessariamente prevedere»45. 

L’accoglimento del principio di immedesimazione organica dovrebbe invece portare a 
soluzioni differenti. Nel caso di mancata adozione di modelli di organizzazione e gestione 
la responsabilità dell’ente può essere esclusa solamente nel caso in cui il reato venga posto 
in essere nell’interesse esclusivo del soggetto agente o di un terzo, senza che possa rilevare 
altro profilo di colpa e senza la possibilità di individuare dunque aree di rischio residuo46.

6. Il giudizio di idoneità: contenuto e caratteristiche del modello, criteri di individua-
zione delle regole cautelari
Come è noto, gli effetti propri del modello organizzativo sono subordinati ad un doppio 
accertamento da parte del Giudice. Il primo riguarda la loro idoneità a prevenire la commis-
sione dei reati presupposto della responsabilità degli enti, il secondo la loro efficace attua-
zione. È ovvio che la adozione di modelli tecnicamente perfetti non esime l’ente da responsa-
bilità, se questi non sono stati recepiti dai loro destinatari che non hanno ispirato le proprie 
attività ai principi che essi esprimono e conformato le stesse alle regole in essi contenute47.

44 Questa è la lettura che viene fornita da C.E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di esclu-
sione della colpevolezza: decisione «lassista» o interpretazione costituzionalmente orientata?, in Soc., 2010, 
p. 481. Sul ruolo della esigibilità con riferimento alla colpevolezza v. R. BARTOLI, Colpevolezza: tra 
personalismo e prevenzione, Torino, 2005, p. 133. 

45 Corte di App. Brescia, sez. II, 21 dicembre 2011, in www.olympus.uniurb.it, visitato il 18 
aprile 2014. 

46 Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, in Ced, rv. 244256 che ravvisa il fondamento della 
responsabilità degli enti in caso di reato commesso dal c.d. apice nel principio di immedesimazione 
organica. 

47 Si veda Trib. Milano, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976 in www.dirittobancario.it (visitato il 
21 aprile 2014) che nel condannare la società per la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001 ha 
spiegato «tutte le società ritenute responsabili hanno certamente adottato modelli di organizzazione e 
di gestione idonei, in astratto, a prevenire fatti come quelli fin qui considerati, ma, come si è visto, i 
modelli preesistenti non risultano aver avuto alcuna efficacia preventiva ed appaiono (ad una lettura 
non superficiale) solo una attenta precostituzione di alibi, al solo fine di garantire ai funzionari di 
grado superiore una specie di impunità per quanto eventualmente commesso dai vari sellers o traders 
nella stipula dei contratti effettuati» 
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In giurisprudenza è stato messo in evidenza come il giudizio di idoneità sia di carattere 
prognostico, da effettuarsi ex ante, secondo il modello, conosciuto e sperimentato dal giudice 
penale, della c.d. prognosi postuma48, valutando le caratteristiche strutturali del modello che 
deve rispondere a requisiti di efficacia, specificità e dinamicità49. 

In particolare la giurisprudenza precisa che il canone della specificità impone di tenere 
conto della tipologia, delle dimensioni, dell’attività dell’ente e della sua storia (anche giudi-
ziaria), il canone dell’attualità il costante aggiornamento del modello organizzativo alle mu-
tate esigenze, mentre la dinamicità, per converso, assicura il continuo controllo del sistema 
prevenzionale, mediante il ricorso a sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei 
rischi e controlli periodici sulle attività aziendali sensibili.

Nelle più recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità e di merito, peraltro, si evi-
denzia in modo sempre più incisivo la necessaria contestualizzazione del sindacato giudiziale 
sul Modello Organizzativo. La contestualizzazione opera sotto un duplice profilo. In primo 
luogo il sindacato giudiziale sui Modelli Organizzativi deve avere per oggetto esclusivamente 
“la specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce ed in cui è stato posto in essere 
l’illecito”. Il giudizio sul Modello Organizzativo non opera, infatti, in modo generalizzato ed 
indiscriminato, ma si appunta sulla specifica attività dell’ente che è stata causa dell’illecito. 
Non è, pertanto, corretta l’affermazione di responsabilità dell’ente per carenze previsionali del 
Modello Organizzativo che riguardino ambiti aziendali lontani con quelli coinvolti nella com-
missione dell’illecito per cui si procede. Detto in altri termini, il vaglio di adeguatezza non 
investe l’intero modello, ma va rapportato allo specifico reato sub iudice, è un giudizio concreto 
e relativo, anziché astratto ed esteso al modo di essere dell’intera organizzazione.

In giurisprudenza è stato anche affermato che nel valutare l’idoneità del modello occorre 
verificare le conoscenze che l’ente aveva a disposizione nel momento in cui è stato commesso 
il reato50, dimostrando come la stessa abbia accolto l’opinione, oramai pacifica nell’indi-
viduazione della c.d. misura oggettiva della colpa della persona fisica, secondo la quale la 
regola cautelare deve essere disponibile ex ante, preesistere rispetto a quando sorge il dovere 
di diligenza. 

La questione che non è stata compiutamente approfondita è quale sia il criterio cui at-
tenersi per individuare le regole cautelari che compongono il modello. Per quanto riguarda 
l’idoneità, appare di tutta evidenza come sia molto importante, anche per fornire certezze e 
punti di riferimento importanti agli operatori pratici, è quello di individuare criteri condivisi 
per la creazione di modelli organizzativi che possano svolgere le funzioni che sono loro propri. 

Il legislatore, da parte sua, come è noto, si è limitato in generale a fornire indicazioni di 
massima circa i requisiti di idoneità del modello, enucleando, come è stato efficacemente 
evidenziato, solamente uno scheletro51. Solo con riferimento al settore degli infortuni sul 
lavoro, il d.lgs. n. 81 del 2008, all’art. 30, ha ritenuto di fornire ulteriori indicazioni, in ciò 

48 V. per tutte Trib. Milano, 17 novembre 2009, cit. Cfr. anche Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 
2014, n. 4677 in www.cortedicassazione.it la quale mette in evidenza come la constatazione che il 
reato è stato commesso non consente di dedurre l’inidoneità del modello.

49 Trib. Bari, 18 aprile 2005, cit.; Trib. Milano, 27 aprile 2004, cit.; Trib. Roma, 4 aprile 2003, in 
Foro it., 2004, II, c. 317. 

50 Tirb. Milano, 17 novembre 2009, cit. 
51 C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., p. 379; V. MONGILLO, Il 

giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferi-
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agevolato anche dal complesso e consistente apparato di regole cautelari dettate dalla nor-
mativa di settore.

Se si vuole effettuare un parallelo con la colpa della persona fisica, possiamo dire che in 
generale la colpa dell’ente è generica. Le indicazioni contenute nell’art. 6, infatti, indivi-
duano ambiti di regolamentazione interna all’organizzazione aziendale che devono essere 
comunque specificate e che tra l’altro sono state calibrate tenendo in mente il novero dei 
reati presupposto contemplati originariamente dal decreto. La previsione di regole elastiche 
e non esaustive, quali quelle indicate dall’art. 6, non può dirsi esaurire le cautele che l’ente 
deve adottare nella predisposizione del modello di organizzazione. La questione che si pone 
è se nella loro individuazione si deve attingere alla migliore scienza ed esperienza52, all’agente 
modello53 oppure agli usi54.

Solo recentemente la Corte di Cassazione ha spiegato che il giudice, proprio come av-
viene nel settore della colpa della persona fisica, non deve essere un produttore, ma un 
semplice fruitore che deve avere come parametri di valutazione, per accertare l’adeguatezza 
del modello, «[non] personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà fare riferi-
mento […] alle linee direttrici generali dell’ordinamento (e in primis a quelle costituzionali: 
cfr. 41 comma terzo), ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza»55.

7. Il ruolo delle linee guida e le procedure semplificate della commissione permanente
L’art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, come è ampiamente noto, consente di redigere 
i modelli anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresen-
tative degli enti, sottoposti ad una procedura che vede coinvolti anche il Ministero della 
giustizia e gli altri competenti. Appare evidente la volontà del legislatore di fornire punti di 
riferimento per la redazione dei compliance progams, ribadita anche nel settore degli infortuni 
sul lavoro. L’art. 30 comma 5-bis d.lgs. n. 81 del 2008, infatti, prevede che la commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori procedure semplificate per 
la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
nelle piccole e medie imprese, procedure che sono recepite con decreto del Ministero del 
lavoro (la commissione permanente ha da poco adottato le procedure semplificate che sono 
state recepite con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014)56. Una proposta di legge di 

mento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 1, p. 73; G. DE VERO, La responsa-
bilità, cit., p. 174. 

52 V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001: incer-
tezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 3, p. 69; F. 
D’ARCANGELO, I canoni di accertamento dell’idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza, 
in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 2, p. 129. 

53 C. PIERGALLINI, C.E. PALIERO, La colpa di organizzazione, cit., p. 183. 
54 F. GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim dir. 

pen. econ., 2004, p. 15 il quale mette in evidenza come il d.lgs. n. 231 del 2001 sembra ispirarsi alla 
logica di favorire la creazione di usi preventivi, diffusi e omogenei, destinati a divenire una sorta di 
consuetudine precauzionale.

55 Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in www.cortedicassazione.it (visitato il 22 aprile 
2014). 

56 Il documento è scaricabile dal sito del Ministero del lavoro e delle attività produttive: v. www.
lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro.
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pochi anni fa, presentata dall’On. La Vedova, già però definitivamente accantonata, aveva 
previsto una presunzione di idoneità (fino a prova contraria, si leggeva nella disposizione che 
avrebbe dovuto sostituire l’attuale art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001) dei modelli di organizzazione 
e gestione redatti conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida ovvero nei 
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al 
Ministero della Giustizia57.

L’opinione prevalente ritiene che l’adeguamento dei modelli ai codici di comportamento 
non comporti però alcuna automatica esclusione della responsabilità degli enti che lo rece-
piscono, in quanto costituiscono delle semplici prescrizioni di carattere generale dirette a 
favorire un’uniformità di approccio e sensibilizzazione delle problematiche. Ogni singola 
societas è comunque tenuta ad adottare il modello costruito tenendo conto delle peculiarità 
organizzative e gestionali che dipendono dalle dimensioni e dalla natura dell’impresa, nonché 
dal tipo di attività svolta58.

La positiva valutazione ministeriale dei codici di comportamento, ai quali si fossero ispi-
rate le società e gli enti nella predisposizione dei modelli, non è vincolante per il giudice al 
quale unico spetta formulare un giudizio di idoneità concreta del singolo modello59.

Una parte importante della dottrina ritiene invece che le linee guida elaborate dalle asso-
ciazioni di categoria abbiano una fondamentale funzione di indirizzo il cui scopo appunto 
quello di favorire la spinta verso il rispetto della legalità interna attraverso l’indicazione di 
criteri di riferimento sicuri60. Tra l’altro non sempre le linee guida contengono affermazioni 
di principio o indicazioni metodologiche, ma anche cautele di dettaglio come alcune regole 
finalizzate alla prevenzione di reati societari o informatici, oppure quelle relative alla com-
posizione dell’organismo di vigilanza nella quale si mette in evidenza come all’interno dello 

57 Per alcune considerazioni sulla proposta di modifica si veda M. PANSARELLA, Proposta di 
legge n. 3640: modifiche al d.lgs. 231/2001 incluse ed escluse, in Resp. amm. soc. ent., 2011, n. 1, p. 163 
ss.; V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza 
dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 3, p. 96 s.

58 V.A. MEREU, La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della re-
sponsabilità tra teoria e prassi, in Ind. pen., p. 81; P. BASTIA, Implicazioni organizzative e gestionali 
della responsabilità amministrativa delle aziende, in Societas puniri potest, Padova, 2003, p. 55; D. 
PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2002, p. 438. 

59 V. SALAFIA, Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità am-
ministrativa della società, in Soc., 2002, p. 1436 il quale però mette in evidenza come la valutazione 
ministeriale rappresenti comunque un’opinione autorevole che può essere disattesa solamente giusti-
ficando compiutamente una tale scelta; v. C.E. PALIERO, Il d.lgs. n. 231/2001: da ora in poi societas 
delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, p. 848; R. RORDORF, I criteri di attribuzione 
della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Soc., 2001, p. 1032; 
P. SFAMENI, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e discipline dei modelli di organizza-
zione, gestione e controllo, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 102. 

60 In questo senso, tra gli altri, da ultimo: B. ASSUMMA, Il ruolo delle linee guida e della best 
practice nella costruzione del modello di organizzazione e gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in Resp. 
amm. soc. ent., 2010, fasc. 4, p. 199; T. EPIDENDIO, Sub art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, in AA.VV., 
Responsabilità penale delle persone giuridiche, a cura di A. Giarda, Milano, 2007, pp. 80-81; G. LAN-
CELLOTTI, F. LANCELLOTTI, Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, Torino, 2011, p. 9.
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stesso possa essere inserito anche un membro del collegio sindacale e/o un amministratore 
indipendente61.

La giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto ha accolto il primo orienta-
mento ed ha sempre considerato le linee guida delle associazioni delle tracce di massima cui 
attenersi per la predisposizione dei modelli organizzativi che devono invece essere specificati 
tenendo conto delle caratteristiche della realtà aziendale cui sono destinati ad operare. Sulla 
scorta di tali premesse argomentative ad esempio è stato ritenuto inidoneo un modello che 
riprendeva in modo del tutto pedissequo le prescrizioni contenute nelle linee guida, senza 
che queste venissero specificate con maggior dettaglio62. In un’occasione invece ha dichiarato 
(tra le altre cose) inidoneo un modello per il fatto che l’organismo di vigilanza contemplava 
tra i propri membri un amministratore indipendente, in contrasto con una disposizione di 
dettaglio contenuta nel codice di comportamento redatto da Confindustria63.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la presa di posizione della giurispru-
denza di merito secondo la quale che l’art. 6 «non opera alcuna delega disciplinare a tali 
associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono essere assunti 
come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale 
tuttavia, deve poi essere “calato” nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attua-
zione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia, 
che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale 
certo a conferire a tali modelli il crisma ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione 
della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati»64.

8. I sistemi di gestione di sicurezza e la presunzione di conformità di cui all’art. 30 
comma 5 d.lgs. n. 81 del 2008
L’art. 30, comma 5 prevede che l’adozione di modelli di organizzazione conformi alle linee-
guida UNI-INAIL oppure al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi 
ai requisiti richiesti dall’art. 30. Le linee guida UNI-INAIL e il BS OHASA, come è noto, 
sono dei documenti di natura tecnica che contengono regole da seguire per la realizzazione 
di sistemi di gestione della sicurezza che esprimono la c.d. best practice italiana (le linee guida 
UNI-INAIL) e internazionale (BS OHSAS), in materia di prevenzione degli incidenti sul 
lavoro65.

La presunzione di conformità è valida, per stessa ammissione della norma in parola, sola-
mente «in sede di prima applicazione». Si tratta di una disposizione di ardua interpretazione 
che vuol delimitare temporalmente gli effetti di una norma che va ad incidere sull’operatività 
di una esimente (e che contribuisce quindi a delimitare l’ambito di responsabilità delle san-

61 Si veda G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione, cit., p. 198 il quale addirittura parla 
di presunzione di idoneità dei modelli redatti sulla falsariga dei codici di comportamento. 

62 Trib. Bari, 18 maggio 2005, cit. 
63 Trib. Napoli, 26 giugno 2007, in www.rivista231.it. Si veda in generale V. MONGILLO, Pro-

fili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (prima parte), 
in Resp. amm. Soc. enti, 2009, n. 4, p. 103 ss. 

64 Così Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, cit., p. 6. 
65 Le linee-guida UNI INAIL sono reperibili, gratuitamente, sul sito www.uni.com. Mentre in-

vece il BS OHSAS (IL British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007 
si può acquistare on line sul sito www.bsi.com al costo di £ 50,00. 
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zioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001), senza però indicare con esattezza i limiti cronologici, 
con buona pace del principio di determinatezza che dovrebbe invece informare la disciplina 
della responsabilità, sicuramente penale, degli enti collettivi66. 

Per comprendere il reale significato della non felice disposizione potrebbe però essere 
utile soffermarsi sulle caratteristiche delle linee guida UNI-INAIL e il BS OHSAS. Questi 
due documenti, nel delineare un sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, prevedono anche una serie di attività di monitoraggio, finalizzate al controllo del 
corretto funzionamento del sistema medesimo e al suo miglioramento. 

Ad esempio, le linee guida UNI-INAIL stabiliscono la necessità di realizzare, all’interno 
dell’impresa, quale componente essenziale del sistema di gestione della sicurezza, un’attività di 
monitoraggio che si articola su di un doppio livello (un controllo costante e uno periodico) che 
deve portare, in presenza di eventi significativi (ad es. incidente sul lavoro) o comunque con 
cadenze almeno annuali, alla revisione e al miglioramento del sistema67. Alla luce di quanto 
specificato, «in sede di prima applicazione», dovrebbe stare a significare che l’adozione da parte 
dell’ente del sistema di gestione delineato dalle linee guida UNI-INAIL, nell’immediatezza 
della loro adozione e implementazione da parte dell’ente, farebbe operare la presunzione di 
conformità, presunzione di conformità destinata però a rimanere attuale solo fino a quando 
non sono intervenuti, o sarebbero dovuti intervenire, i meccanismi di revisione e migliora-
mento del sistema. Ad es. se la valutazione della idoneità dei modelli dovesse avvenire trascorso 
un anno dall’adozione di un sistema di gestione della sicurezza corrispondente alle indicazioni 
contenute dalle linee guida UNI-INAIL il giudice non sarebbe più vincolato dalla presunzione 
di conformità imposta dal comma 5, ma è liberò di verificare se le scelte dell’ente corrispon-
dono alle effettive esigenze di sicurezza che caratterizzano l’azienda. 

Appare utile ricordare che la disposizione di cui al comma 5 limita la presunzione di 
conformità solamente alle «parti corrispondenti», alle parti cioè contenute nei documenti 
tecnici che corrispondono ai requisiti richiesti dall’art. 30 e sono quelli, sostanzialmente, 
relativi alla fase di valutazione, gestione e controllo del rischio. Le linee guida UNI-INAIL 
e il BS OHSAS non contengono infatti indicazioni circa la realizzazione di un organismo di 
vigilanza con le caratteristiche richieste dall’art. 6 lett. b d.lgs. n. 231 del 2001 e di un flusso 
informativo in suo favore o la predisposizione di un idoneo sistema disciplinare e sanziona-
torio68. Per tali aspetti, l’ente, che ha scelto di realizzare un modello conforme a quelli pre-
visti dal comma 5, dovrà comunque provvedere ad integrare le regole dei documenti tecnici 
con gli ulteriori requisiti richiesti dagli artt. 30 e 6 d.lgs. n. 231 del 2001.

L’aspetto più controverso della disposizione in parola riguarda la presunzione di confor-
mità introdotta dalla disposizione in parola. 

Alcuni commentatori hanno messo in evidenza come si dovrebbe escludere che il comma 
5 abbia voluto delineare una presunzione iuris et de iure, ad opinare diversamente – mettono 
in evidenza coloro che si sono pronunciati sul punto – si rischierebbe di creare una automa-

66 Cfr. per doglianze simili P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 70; C. MANCINI, I modelli di organiz-
zazione, cit., p. 188. 

67 V. UNI-INAIL, Linee guida per un sistema di gestione, cit., p. 18 ss.; ma vedi anche R. GUER-
RINI, Le modifiche al decreto legislativo, p. 140. 

68 V.A. TONANI, P. TERAMO, Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un 
modello organizzativo nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 
n. 3, p. 172. 
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tica clausola di esonero da responsabilità una volta implementate le linee guida UNI-INAIL 
o BS OHSAS69, di violare così il principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice 
alla legge70 e di intendere la disposizione come norma di deroga ai generali criteri di valu-
tazione dei compliance programs, in evidente contrasto con quanto consentito dalla legge 
delega che limitava il legislatore delegato alla sola modifica del regime sanzionatorio71. Da 
qui, il suggerimento di intendere la disposizione in parola come norma che introduce sem-
plicemente una presunzione iuris tantum, superabile in ogni caso dal giudice qualora l’analisi 
del caso concreto dovesse indurre a ritenere i modelli concretamente inidonei72. 

Al di là delle valutazioni circa l’opportunità di politica criminale di una tale scelta legi-
slativa (su cui si potrebbe discutere a lungo) e impregiudicata ogni questione di legittimità 
costituzionale per eccesso di delega (effettivamente non è dato rinvenire alcuna norma au-
torizzativa nella l. n. 123 del 2007), le opinioni sopra riportate non sembrano veramente 
convincenti e paiono contrastare con il dato letterale della disposizione.

Appare il caso di mettere in evidenza come le preoccupazioni da cui prendono le mosse 
appaiono eccesive e pare possono essere ridimensionate. Primo aspetto da sottolineare è che 
la presunzione introdotta dal comma 5 riguarda la conformità tra modello aziendale attuato 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee-guida UNI-INAIL o nel BS OHSAS 
e il modello richiesto dall’art. 30, non la conformità del modello adottato concretamente 
dall’ente alle linee-guida UNI-INAIL o al BS OHSAS, che dovrà comunque essere og-
getto di accertamento giudiziale. Il giudice, quindi, sarà comunque chiamato a verificare 
la corrispondenza tra modello concretamente adottato e documenti tecnici di cui parla il 
comma 5. Il che lascia margini di discrezionalità in quanto sia le linee guida UNI-INAIl 
che il BS OHSAS dettano semplicemente degli indirizzi applicativi di supporto per l’im-
plementazione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro73. La 
specificazione dei criteri contenuti nelle linee guida e il loro adattamento alla concreta realtà 
aziendale lasciano comunque larghi spazi di opinabilità, che ben potrebbero essere oggetto di 
discussione all’interno del procedimento penale aperto per la violazione dell’art. 25-septies.

Tra l’altro il giudice, nel valutare la conformità del modello concretamente adottato con i 
documenti contemplati dal comma 5, è libero di decidere in piena autonomia, non essendo 
vincolato dalla eventuale presenza di attestati di conformità provenienti da organismi di cer-
tificazione (attestati di conformità che possono riguardare unicamente il BS OHSAS, non 
essendo certificabile l’implementazione delle linee guida UNI-INAIL), potendo benissimo 
procedere a ulteriore verifica (si presume attraverso lo strumento della perizia) e disatten-
derne le conclusioni. È chiaro che in questo caso, l’obbligo di motivazione dovrà essere 
assolto con particolare rigore e con l’indicazione puntuale dei motivi che hanno indotto il 
giudicante ad allontanarsi dalle attestazioni effettuate dall’ente di certificazione74.

69 Così F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato, cit., p. 94. 
70 In questo senso N. PISANI, Profili penalistici, cit., p. 835. 
71 Questo il significato delle considerazioni di P. IELO, Lesioni gravi, cit., p. 69, espresse con rife-

rimento all’art. 30 in generale e ribadite con riferimento alla disposizione di cui al comma 5. 
72 In questi termini F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato, cit., p. 94. In senso simile N. 

PISANI, Profili penalistici, cit., p. 835.
73 V.A. TONANI, P. TERAMO, Le modalità di attuazione, cit., p. 171. 
74 Queste considerazioni potrebbero essere riviste in quanto, al momento della stesura del pre-

sente scritto, il Governo ha provveduto a far circolare una bozza di decreto legislativo che, nel modi-
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Qualora però si accerti la conformità del modello alle linee guida UNI-INAIL o al BS 
OHSAS, il giudice deve concludere nel senso di riconoscere che il medesimo rispetti (per le 
parti corrispondenti) i requisiti richiesti dall’art. 30, sia cioè idoneo nel senso fatto proprio 
richiesto dall’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001: la lettera della legge non lascia spazio a interpreta-
zioni diverse. Nulla toglie che occorra comunque procedere ad un’ulteriore verifica, relativa 
alla efficace attuazione del modello, verifica che potrebbe anche rivelare come il modello, pur 
astrattamente idoneo, nella realtà sia rimasto sulla “carta”, ignorato o costantemente violato 
dalle componenti della societas75. 

9. Il ruolo della perizia nell’accertamento dell’adeguatezza dei modelli organizzativi
Nei processi penali, quantomeno in quelli più impegnativi, la prassi ha mostrato come 
spesso il giudice, per la valutazione dell’adeguatezza del modello, faccia ricorso allo stru-
mento della perizia o comunque della consulenza tecnica76. Questo accade di frequente 
nella fase iniziale del procedimento, nel momento in cui il PM richiede misure cautelari e 
deve essere fissata l’udienza di cui all’art. 47 comma 2 d.lgs. n. 231 del 2001 nella quale si 
sostanzia il c.d. contraddittorio anticipato77.

Si tratta di una scelta che può definirsi apprezzabile, perché consente comunque di 
creare un “dialogo” tra perito, accusa e difesa, eventualmente “rappresentate” dai rispet-
tivi consulenti (almeno quelle che se lo possono permettere), che può certamente aiutare 
all’individuazione di criteri condivisi cui ancorare la (non facile) valutazione di idoneità. 

Tuttavia il problema che si pone, che non appare limitato al solo settore della respon-
sabilità degli enti ma in tutti i casi in cui si ricorre alla perizia, è che vi potrebbe essere 
il rischio che, attraverso lo strumento di cui all’art. 220 c.p.p., venga di fatto delegata 
(quantomeno in parte) la funzione giurisdizionale e il perito si faccia per così dire giudice. 
Rischio ancora più accentuato con riferimento al problema che ci occupa, in quanto l’ido-
neità del modello è un giudizio che vede intrecciate, in molti suoi aspetti, valutazioni di 
fatto e di diritto. Si pensi solamente alla prima fase di realizzazione del modello organiz-
zativo, la c.d. mappatura del rischio, che implica una previa interpretazione delle disposi-
zioni che delineano le varie fattispecie dei reati presupposto della responsabilità dell’ente 
che consenta la successiva individuazione delle caratteristiche empirico-criminologiche 
delle fattispecie medesime. 

La dottrina che si è posta il problema ha suggerito che, per evitare rischi del genere, ap-
pare necessario individuare correttamente oggetto e criteri metodologici dell’accertamento 
peritale all’atto della formulazione del quesito, separando le valutazione di fatto, le uniche 

ficare il d.lgs. n. 81 del 2008, introduce una disposizione che prevede la possibilità di far certificare 
l’idoneità, per così dire cartolare, del modello organizzativo da parte di alcuni organismi accreditati 
(tra cui anche le università).

75 Condivisibili, dunque, le considerazioni formulate da C. MANCINI, I modelli di organizza-
zione, cit., p. 181. 

76 Trib. Roma, 4 aprile 2003, cit. Si veda M.C. MALACARNE, Il concetto di adeguatezza dei 
sistemi di controllo interno ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali, in Resp. 
amm. soc. enti, 2007, n. 2, p. 133 ss. 

77 Sulla procedura di applicazione delle misure cautelari agli enti v. P. MOSCARINI sub art. 47 
d.lgs. n. 231 del 2001, in AA.VV., Enti e responsabilità da reato, a cura di A. CADOPPI, G. GARUTI, 
P. VENEZIANI, Torino, 2010, p. 600 ss. 
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che dovrebbero avere ad oggetto la perizia, lasciando quelle giuridiche propedeutiche al 
giudice e alle parti del procedimento e la valutazione deve essere effettuate in base ai criteri 
pre-esistenti al giudizio e all’insorgenza del dovere di diligenza78. 

10. L’asseverazione dei modelli di organizzazione e le certificazioni nel settore antin-
fortunistico. Le prospettive de iure condendo
Come più di una volta sottolineato, da più parti è stata sollevata la necessità che, per 
rendere appetibile l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione, venissero fornite 
garanzie in ordine all’efficacia esimente dei modelli stessi. 

Una risposta a tale esigenza è stata da più parti ravvisata nella possibilità di certificare, 
in via preventiva e da parte di un soggetto terzo, l’idoneità del compliance program adottato 
dal soggetto collettivo, e riconoscere alla certificazione un valore di presunzione (iuris et de 
iure o iuris tanutm) di idoneità dei modelli. 

Un primo passo in questo senso è stato effettuato dal d.lgs. n. 81 del 2008, come mo-
dificato dalla l. n. 106 del 2009, che all’art. 51, comma 3 prevede, tra le competenze degli 
organismi paritetici, oltre alla formazione, anche la possibilità di rilasciare, su richiesta 
delle imprese, il rilascio di un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di 
supporto «tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto, della quale gli organi 
di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività»79. La 
disposizione in parola attribuisce all’asseverazione un valore molto limitato, quale quello 
di orientare (facoltativamente, come fa intendere l’utilizzo del verbo possono) la program-
mazione degli organi che svolgono la vigilanza nel settore antinfortunistico, anche se c’è 
qualcuno ha ritenuto che la stessa possa comunque avere anche un valore probatorio ap-
prezzabile in sede processuale da parte del giudice penale chiamato ad accertare la respon-
sabilità amministrativa dell’ente80.

Qualcosa di analogo deriva anche dall’applicazione dell’art. 30 nella parte in cui intro-
duce la presunzione di conformità. Come è noto, l’implementazione del British Standard 
è certificabile. Non è previsto che la certificazione vincoli il giudice, ma appare verosimile 
che in caso in cui vi sia un processo penale per la violazione dell’art. 25-septies il difensore 
dell’ente/imputato spenda processualmente la certificazione, sulla cui presenza il Giudice 
dovrà tenere conto e da cui potrà discostarsene (così viene auspicato) solamente con mo-
tivazione adeguata e soddisfacente.

Tuttavia i desiderata di coloro che invocano la “certificazione” sono quelli di poter 
fornire una “patente di idoneità” legislativamente riconosciuta al modello in grado di ga-
rantire il buon impiego delle risorse (economiche, ma anche umane) da parte delle aziende 
che adottato gli strumenti di cui agli artt. 6, 7 d.lgs. n. 231 del 2001 e 30 d.lgs. n. 81 del 
2008. Similmente a quanto previsto in Cile, in cui la legge 20.393 del 2 dicembre 2009, 
che introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche per alcuni reati quali cor-

78 Così F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione, cit., p. 11 ss. 
79 Si veda T. GUERINI, Il ruolo del modello di organizzazione, gestione e controllo nella prevenzione 

del rischio da reato colposo, 2012, n. 4, p. 107. 
80 In questo senso S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: 

polisemia ed interessi sottesi nelle diverse prescrizioni normative, in Resp. amm. soc. enti, 2011, n. 2, p. 
50 s. 
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ruzione di pubblici ufficiali, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, prevede, all’art. 3 
n. 4 la possibilità di «ottenere la certificazione dell’adozione e implementazione del loro 
modello di prevenzione dei reati» da parte di enti iscritti in un registro speciale81.

In un progetto di legge di alcuni anni fa, presentato dall’Arel e supportato dall’allora 
Ministro della Giustizia, On. Alfano, era previsto, all’art. 7-bis che il rilascio della certi-
ficazione valesse l’esclusione della responsabilità dell’ente, sempre che vi fosse corrispon-
denza tra modello certificato e quello concretamente attuato e dopo la certificazione non 
fossero sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni. Conseguenza del rilascio 
è anche l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive a titolo di misure cautelari, salvo la 
ricorrenza di non meglio specificate esigenze di eccezionale rilevanza. La definizione dei 
criteri e delle modalità certificatorie, l’efficacia dell’attestazione, la periodicità del rinnovo, 
il profilo soggettivo degli enti certificatori addebitabili erano rimessi alle prescrizioni di un 
regolamento del Ministro della Giustizia82.

La proposta è stata oggetto di numerose critiche, come quelle di coloro che ritenevano 
che l’eccessivo spazio lasciato alla disciplina della certificazione violasse il principio di 
riserva di legge83, oppure evidenziavano l’impossibilità di scindere, come invece imponeva 
l’art. 7-bis, la valutazione dell’idoneità astratta del modello dalla sua concreta effettività 
che concorre a determinare la capacità di realizzare l’obiettivo primario84, nonché l’irragio-
nevolezza di sindacato giudiziale sull’adeguatezza delle regole cautelari predisposte da un 
soggetto privato (l’ente) alla valutazione preventiva di un altro soggetto privatistico, quale 
il “certificatore”, attraverso una presunzione legale di idoneità che rischia di far prevalere 
il formalismo, rispetto alle reali esigenze di tutela dei beni giuridici dalla criminalità di 
impresa85.

Le critiche mosse al progetto elaborato dall’Arel hanno portato la dottrina, quanto-
meno quella più conosciuta, a ridimensionare lo strumento della certificazione, ma non a 
desistere nell’escogitare soluzioni soddisfacenti dirette a limitare la discrezionalità dell’ap-
prezzamento giudiziale dell’adeguatezza dei modelli organizzativi. Viene suggerito di riser-
vare alla certificazione il più modesto ruolo di strumento indispensabile in settori in cui 
l’adozione dei modelli condiziona l’esercizio di talune facoltà, come l’ingresso di società 

81 V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello, cit., p. 96 il quale ricorda come l’ente che 
sovraintende alla certificazione abbia, nel 2011, emesso i criteri per la certificazione. 

82 S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione, cit., p. 52.
83 G.M. FLICK, Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/201 in materia di responsabilità ammi-

nistrativa degli enti: un rimedio peggiore del male, in Cass. Pen., 2010, p. 4032; F. MUCCIARELLI, 
Una progettata modifica al d.lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di esclusione della 
responsabilità, in Soc., 2010, p. 1253. 

84 S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento di certificazione, cit., p. 53 il quale mette in evidenza 
come ciò che conta sia l’effettiva implementazione del modello, i suoi aspetti concreti e dinamici quali 
gli aggiornamenti, la calibrazione delle procedure alle esigenze concrete, l’effettiva vigilanza esercitata 
dall’OdV, la formazione erogata, i risultati del reporting, le sanzioni disciplinari irrogate.

85 V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello, cit., p. 94; in senso simile G.M. FLICK, 
Le prospettive di modifica, cit., p. 4036. Si vedano anche le critiche mosse da G. De Vero, Il progetto 
di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. proc., 2010, p. 
1137 s.
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quotate nell’elenco S.T.A.R.86 oppure la partecipazione a gare pubbliche87, la cui imple-
mentazione attualmente viene dichiarata dallo stesso ente collettivo88. Per quanto riguarda 
la seconda esigenza, attualmente, la soluzione maggiormente suggerita è quella secondo 
la quale il legislatore dovrebbe creare una più fitta griglia di prescrizioni vincolanti co-
struite in funzione delle distinte tipologie di reati. La redazione da parte delle imprese 
dei modelli organizzativi dovrebbe consistere in una semplice esecuzione dei parametri 
legislativi. La colpa di organizzazione – nell’intenzione di coloro che sostengono una tale 
soluzione – dunque dovrebbe essere omologata ad una colpa per inosservanza di leggi89. 
Si ritiene infatti che nel momento in cui le fondamentali cautele, individuate in atti nor-
mativi “eteronimi” rispetto a coloro che sono chiamati ad osservarle, risultino sviluppate 
e concretizzate nei singoli modelli organizzativi, l’idoneità, quanto meno in astratto, di 
questi risulterebbe chiara e non sarebbe più rimessa ad un apprezzamento discrezionale né 
del giudice, né di soggetti certificatori90.

86 S.T.A.R. è un acronimo che sta per Segmento Titili con Alti requisiti che raccoglie società di 
medie dimensioni con capitalizzazione da 40 a 1000 milioni si euro, oltre alla volontaria conforma-
zione a più rigorosi requisiti afferenti liquidità, trasparenza informativa e governance. Attualmente 
è previsto che ulteriori condizione sia l’adozione di un modello organizzativo. v. S. BARTOLO-
MUCCI, La metamorfosi normativa del modello penal preventivo in obbligatorio e prevalidato: dalle 
prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 del T.U. sicurezza sul lavoro, in Resp. 
amm. soc. enti, 2008, n. 3, p. 57 ss. 

87 Es. l’art. 54 l. Regione Calabria 21 giugno 2008, n. 15; art. 5 l. Regione Abruzzo 27 maggio 
2011, n. 15 che condizionano la partecipazione alle gare di appalto a imprese dotate di modello. 
V anche Decreto n. 5808 dell’8 giugno 2010 della Regione Lombardia che prevede l’adozione del 
modello per le imprese che vogliono accreditarsi per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione 
professionale. 

88 Così V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello, cit., p. 99. Cfr. anche L. SANTA 
MARIA, M. VIZZARDI, Il progetto di riforma alla “231”: che cosa cambia, che cosa manca, in www.
dirittopenalecontemporaneo.it, 2010. 

89 G. DE VERO, Il progetto di modifica, cit., p. 1140; F. MUCCIARELLI, Una progettata modi-
fica, cit., p. 1249; S. PANAGIA, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2008, p. 155; G. CASAROLI, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato della 
persona giuridica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 598. 

90 G. DE VERO, Il progetto di modifica, cit., p. 1140. 
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1. Introduzione
La fattispecie di corruzione tra privati – a distanza di un decennio dall’introduzione del reato 
di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità»1 – ha suscitato forte e rinnovata atten-
zione con l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il provvedimento, che ha 
apportato penetranti modifiche in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ha 
altresì novellato l’art. 2635 c.c., prima facie sotto il profilo terminologico: per la prima volta 
nel nostro ordinamento, infatti, è previsto espressamente il reato di «corruzione tra privati»2.

La tesi si è proposta, pertanto, di analizzare elementi di continuità e di discontinuità 
dalla “vecchia” fattispecie di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» alla for-
mulazione attuale. A tal fine, delineata la matrice internazionale dell’esigenza repressiva e 
inquadrati i modelli di riferimento in materia, l’analisi si è focalizzata sulla legge 190/2012 e 
sulle novità concernenti l’art. 2635 c.c., evidenziandone i pregi e le lacune, dando conto del 
dibattito seguito all’entrata in vigore della c.d. legge anticorruzione.

2. Iniziative internazionali e modelli repressivi della corruzione tra privati
La dottrina penalistica italiana aveva da tempo segnalato l’esigenza di prevedere uno stru-
mento di incriminazione ai fenomeni corruttivi in ambito privato3, tuttavia un ruolo de-

* Tesi di laurea in Diritto penale commerciale, relatore Nicola Mazzacuva, corso di laurea magi-
strale, anno accademico 2012-2013, Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna.

1 La norma entrò in vigore con la riforma dei reati societari, operata con il d.lgs. 61/2002. Per 
un’ampia e variegata analisi dell’art. 2635 c.c. ante riforma del 2012, si rimanda in particolare a 
AA.VV., La corruzione tra privati: esperienze comparatistiche e prospettive di riforma (atti del convegno di 
Jesi, 12-13 aprile 2003), a cura di R. Acquaroli, L. Foffani, Milano, 2003.

2 Nonostante nella prassi si fosse soliti definire l’art. 2635 c.c. – anche prima dell’entrata in vigore 
della l. n. 190 – “corruzione tra privati”, ufficialmente tale locuzione non era mai entrata nel nostro 
ordinamento, anche se il termine era comparso a più riprese in lavori preparatori e disegni di legge 
succedutesi nel tempo. In particolare, meritano di essere citati i lavori della Commissione Mirone del 
2001, prodromici all’introduzione dell’art. 2635 c.c. – avvenuta nel 2002 – secondi i quali la norma 
avrebbe dovuto essere rubricata come «corruzione». Successivamente, il disegno di legge n. 3215, 
presentato nell’ottobre 2002, prospettava l’introduzione dell’art. 513-ter c.p. sotto la dicitura di «cor-
ruzione nel settore privato», soluzione che sarà poi riproposta nel 2010, all’interno del Ddl S.2174.

3 Erano i primi anni ’70 del Novecento quando i crescenti fenomeni di privatizzazione, consi-
stenti nel progressivo “spogliarsi” da parte del settore pubblico di gran parte delle attività economiche 

la corruzione tra privati tra “vecchia” 
disciplina e normativa vigente*

Lorenzo de Martino
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cisivo in tale direzione è stato giocato dagli organismi internazionali, i quali hanno fissato 
come preciso obiettivo di azione comune tra gli Stati anche quello di contrasto ai fenomeni 
corruttivi in materia economica4.

In ambito Comunitario, la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa 
del 1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo), entrata in vigore il 1° luglio 2002, è stata ratificata 
in Italia il 28 giugno 2012, tramite la legge n. 1105. Il testo prevede, rispettivamente agli artt. 
7 e 8, la corruzione attiva e passiva nel settore privato. La prima (c.d. active bribery) è descritta 
come la condotta di chi promette, offre o concede, direttamente o indirettamente, un indebito 
vantaggio ad una persona che dirige o esercita una qualunque attività lavorativa per un’impresa 
privata, destinata alla stessa persona o ad un terzo, per il compimento o l’omissione di un atto 
in violazione dei suoi doveri. La corruzione passiva (c.d. passive bribery) è invece tipizzata nel 
fatto di «chiunque, il quale dirige o esercita una qualunque attività lavorativa per un’impresa 
privata, richiede o riceve un indebito vantaggio, direttamente o indirettamente, ovvero la pro-
messa, per il compimento o l’omissione di un atto in violazione dei suoi doveri»6. 

La Convenzione fornisce un modello di incriminazione particolarmente ampio: il pactum 
sceleris riguarda un atto commesso in violazione dei doveri del soggetto, senza un riferimento 
diretto al verificarsi di un nocumento per un bene giuridico7, mentre il novero dei soggetti 
attivi comprende non soltanto lavoratori assunti con regolare contratto di lavoro, ma anche 

e il loro contestuale trasferimento ad enti privati, suggerivano di volgere lo sguardo sulla corruzione 
anche in tale settore. In un noto saggio inerente la criminalità d’impresa (G. MARINUCCI, M. 
ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società com-
merciali, in AA.VV., Il diritto penale delle società commerciali, a cura di P. Nuvolone, Milano, 1971, 
anche in Ridpp, 1971, pp. 681 ss.), assieme all’auspicio di introdurre una fattispecie ad hoc in materia 
di infedeltà patrimoniale, si evidenziava l’esigenza di disegnare una linea di tutela avanzata in vista del 
pericolo di inquinamento del processo di motivazione degli atti di gestione nell’ambito societario, at-
traverso l’introduzione di forme analoghe ai delitti di corruzione – di cui oggi agli artt. 318 ss. c.p. – in 
cui si prescindesse dal compimento dell’atto. Secondo gli A. infatti «l’amplissima risonanza collettiva 
degli interessi coinvolti nella gestione delle società di grandi dimensioni sembrerebbe giustificare la 
tendenza ad avvicinare il regime della responsabilità dei “garanti” di quegli interessi (amministratori e 
sindaci) a quello degli operatori dei settori delle amministrazioni pubbliche».

4 In tal proposito: E. MUSCO, Politica criminale in materia di corruzione privata, in AA.VV., 
Corrupción en el sector privado, a cura di J.C. Ferré Olivé, E. Musco, Cracovia, 2004, p. 41. Per uno 
sguardo alla cornice internazionale si veda: J.L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, I. BLANCO 
CORDERO, La criminalizzazione della corruzione nel settore privato: aspetti sovranazionali e di diritto 
comparato, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., pp. 43 ss.; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà 
dell’amministratore di società e sanzioni penali, Roma, 2006, pp. 244 ss.

5 L’Italia fu tra i primi Paesi ad aderire alla Convenzione penale sulla corruzione (firmata il 27 
gennaio 1999) ma fino all’estate 2012 – e nonostante le sollecitazione giunte dal Parlamento europeo 
– questa doveva ancora essere ratificata.

6 Per un approfondimento si veda S. SEMINARA, Tavola rotonda: quale modello di intervento 
penale per l’ordinamento italiano?, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., pp. 272 ss.

7 Con riferimento alle ragioni dell’esigenza punitiva, nella relazione esplicativa del Consiglio 
d’Europa si richiamano per prime la fiducia e la lealtà, intese come valori fondamentali per il man-
tenimento e lo sviluppo delle relazioni sociali ed economiche: sul punto si veda L.D. CERQUA, La 
corruzione tra privati, in AA.VV., La riforma dei reati societari (atti del seminario, Macerata, 21 marzo 
2003), a cura di C. Piergallini, Milano, 2004, p. 134.
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il management, la dirigenza aziendale, partner commerciali, avvocati, advisor, ecc.; deve però 
sussistere un legame con l’attività commerciale e deve trattarsi di un’impresa privata8.

Cronologicamente posteriore all’introduzione del reato di «infedeltà a seguito di dazione 
o promessa di utilità» è la Decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (2003/568/GAI)9, recepita in Italia con la legge comunitaria 200710, che si inserisce 
sulla scia tracciata dall’Azione comune del Consiglio d’Europa del 22 dicembre 199811 e si 
colloca nella prospettiva di tutela di uno specifico interesse a dimensione collettiva: la con-
correnza libera e leale. Il modello qui proposto è una fattispecie a tutela anticipata, in cui il 
fatto tipico prescinde dal compimento dell’atto oggetto di mercimonio12.

Riveste poi una notevole importanza, anche in ragione della larga adesione dei paesi fir-
matari, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, aperta alle firme a Merida 
(Messico) nel dicembre del 200313, la quale riprende l’impostazione di fondo degli altri atti 
internazionali, nel senso di un’ampia e generalizzata incriminazione del fenomeno corruttivo 
in ambito privato. L’intesa delinea un crimine che comprende non solo i fatti commessi da 
soggetti inseriti in una compagine societaria, ma anche quelli posti in essere da qualsiasi 
soggetto che operi, a vario titolo, per o nei confronti di un «ente del settore privato» e il cui 
comportamento integri la vasta condotta di «inadempimento dei doveri».

Nel complesso, la tendenza internazionale diretta a promuovere questa nuova forma di 
corruzione ritiene che, così come nel settore pubblico, anche in ambito privato si debbano 
censurare penalmente l’infedeltà e la violazione dei doveri che sottende al presunto fatto cor-
ruttivo, poiché tale crimine offende la concorrenza leale, bene giuridico rilevante, necessario 
e suscettibile di tutela penale14.

Molti Paesi hanno quindi rivisto le norme sulla corruzione privata per adeguare i propri 
ordinamenti alle istanze internazionali, come nel caso della Francia e dell’Inghilterra.

La corruption privée francese ha una storia e una ratio legis profondamente diversa rispetto a 
quella italiana, ove la fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. ha origini più recenti. In Francia il fenomeno 
corruttivo tra privati trovò una specifica disciplina all’art. 152-6 del Code du travail, introdotto nel 
1992, ove si tutelava genericamente il rapporto di fiducia intercorrente tra il lavoratore ed il suo 

8 In questi termini, B. HUBER, La lotta alla corruzione in prospettiva sovranazionale, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2001, pp. 467 ss.; in argomento si veda anche V. MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte 
di incriminazione: le incertezze del nuovo reato societario, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., p. 366.

9 La Decisione quadro è frutto dell’Iniziativa del Regno di Danimarca, pubblicata in GUCE, C 
184/5-7 del 2 agosto 2002. L’art. 9 della Decisione stabiliva quale dead line per il recepimento delle 
disposizioni il 22 luglio 2005, termine non rispettato dall’Italia per la modifica della propria disciplina 
repressiva in ambito di corruzione privata. 

10 Legge 25 febbraio 2008, n. 34, in G.U. n. 56 del 6 marzo 2008. In argomento, si veda D. 
PERRONE, L’introduzione nell’ordinamento italiano della fattispecie di corruzione privata: in attesa 
dell’attuazione della l. 25 febbraio 2008, n. 34, in Cass. pen., 2009, pp. 769 ss.

11 Adottata dal Consiglio Europeo sulla base dell’art. K.3 del Trattato dell’Unione Europea, for-
niva una prima definizione di corruzione attiva e passiva nel settore privato

12 Si veda L.D. CERQUA, La corruzione, cit., p. 135; G. VINCIGUERRA, Corruzione societaria 
e corruzione del pubblico funzionario: più divergenze che affinità, in A. ROSSI (a cura di), Reati societari, 
Torino, 2005, p. 451.

13 Ratificata in Italia con la legge 28 giugno 2009, n. 116.
14 In questi termini, J.L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, I. BLANCO CORDERO, La cri-

minalizzazione, cit., p. 69.
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datore di lavoro15. Negli anni successivi, la sensibilità verso il contrasto a fenomeni di corruzione tra 
privati crebbe esponenzialmente e, conformandosi agli standard internazionali, il legislatore fran-
cese ha progressivamente rafforzato le misure di repressione di tale fenomeno, sino ad abrogare 
l’art. 152-6 del codice di lavoro per introdurre – nel 2005 – una norma generale incriminatrice dei 
fatti corruttivi tra privati all’interno del Code pénal, rubricandola «corruzione di persone non eser-
citanti una funzione pubblica»16. La Francia ha così predisposto una fattispecie “comune” la cor-
ruzione privata, con pene adeguate – fino a cinque anni di reclusione – e procedibilità d’ufficio17.

Scelte simili sono riscontrabili in Inghilterra, dove nel luglio 2011 è entrato in vigore il 
«Bribery Act 2010», con il quale sono stati disciplinati sia i fenomeni corruttivi nelle Pubbliche 
Amministrazioni sia la corruzione tra privati, con la contestuale abrogazione della precedente 
disciplina18. La norma ha carattere generale: si ha la c.d. bribary (fatto corruttivo) tramite la 
concessione di un vantaggio ad un altro soggetto affinché quest’ultimo – che può essere sia 
pubblico che privato – tenga un comportamento «inappropriato» (improper)19. 

A livello europeo, è possibile suddividere i modelli repressivi della corruzione tra privati in 
due “macro gruppi”20: in primis un modello di tutela a stampo pubblicistico, che considera la 
leale concorrenza quale bene giuridico meritevole di tutela e vede in tale delitto un fattore di 
alterazione della lealtà della competizione economica. Tale soluzione – alla quale fanno riferi-
mento le indicazioni di riforma internazionali – è adottata ad esempio in Germania, con una 
fattispecie inserita nella categoria dei «reati contro la concorrenza» del codice penale tedesco. 
Il § 299 StGB, infatti, sanziona «l’impiegato o il collaboratore di un’impresa commerciale che 
nei rapporti commerciali richiede, si fa promettere o accetta, qualsiasi vantaggio per sé o per un 
terzo quale corrispettivo per favorire taluno in modo sleale nell’acquisto di beni o in prestazioni 
professionali in regime di concorrenza» e parimenti, al secondo comma, sanziona chi «nelle re-

15 Per un’approfondita disamina di tale fattispecie, si veda M.P. LUCAS DE LEYSSAC, Il delitto 
di corruzione dei dipendenti in Francia, in La corruzione tra privati, cit., pp. 101 ss. 

16 Il Titolo V del Code pénal, disciplinante la corruzione nel settore privato, si compone di due 
sezioni: gli artt. 445-1 e 445-2, che definiscono, rispettivamente, la corruzione sul lato attivo e la 
corruzione sul lato passivo di persone non esercitanti la funzione pubblica e gli artt. 445-3 e 445-4, 
il primo dei quali disciplina le pene accessorie applicabili alle persone fisiche ed il secondo estende la 
responsabilità alle persone giuridiche.

17 Per una prima analisi della nuova fattispecie francese, si veda P. MAGRI, G. VACIAGO, Cor-
ruzione tra privati e responsabilità dell’ente. Prime incertezze interpretative e profili comparatistici, in 
Resp. amm. soc. enti, 3/2013, pp. 11 ss. 

18 Basata sul Prevention of Corruption Act del 1906 e dal seguente Act and Prevention of Corruption 
Act del 1916, i quali fornivano uno modello di stampo “giuslavoristico”, improntato sulla violazione 
dei doveri di fedeltà e lealtà che legano il lavoratore al datore di lavoro. Per un’analisi in chiave storica 
sulla repressione della corruzione privata in Inghilterra, si veda S. SULLIVAN, La risposta legislativa 
alla corruzione in Inghilterra, in La corruzione tra privati, cit., pp. 157 ss. 

19 Il Bribary Act prevede varie fattispecie di reato in relazione a fenomeni corruttivi: corruzione 
attiva verso soggetti pubblici o privati (Section 1); corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati 
(Section 2); corruzione di un pubblico funzionario straniero (Section 6); mancata previsione della 
corruzione da parte della società (Section 7). Per un approfondimento sul tema, si veda P. MAGRI, G. 
VACIAGO, Corruzione tra privati e responsabilità dell’ente, cit., pp. 19 ss. 

20 Per una classificazione più ampia, invece, si veda M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 
p. 252; L. FOFFANI, La “corruzione tra privati” nel nuovo diritto penale societario: un primo passo o 
un’occasione mancata?, in La corruzione tra privati, cit., p. 382.
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lazioni commerciali, per scopi di concorrenza, offre, promette o concede ad un impiegato o ad 
un collaboratore di un’impresa un vantaggio per loro o per un terzo, affinché costoro, in modo 
sleale, preferiscano lui o un terzo, nell’acquisto di beni o prestazioni professionali»21. 

Il secondo modello di tutela è invece di tipo privatistico e ha nel patrimonio sociale dell’ente 
il fulcro della fattispecie, come avviene ad esempio in Austria, dove si punisce la corruzione 
privata in quanto lesiva del rapporto di fedeltà patrimoniale fra mandatario e mandante. Il le-
gislatore austriaco, nonostante disponesse di uno strumento repressivo della concorrenza sleale 
simile a quello tedesco22, ritenne – nel 1987 – di rafforzare la tutela penale del patrimonio 
privato affiancando alla figura criminosa dell’infedeltà (Untreue: § 153 StGB), la fattispecie 
di «accettazione indebita di utilità da parte del rappresentante» (§ 153a StGB). In tal caso si 
punisce (con una pena detentiva fino ad un anno, nettamente inferiore alla reclusione da uno 
a dieci anni prevista per l’Untreue) chi «per l’esercizio del potere di disporre di un patrimonio 
altrui o di obbligare un altro, che gli spetta per legge, per incarico dell’autorità o per un negozio 
giuridico, ha accettato ed indebitamente trattenuto una non insignificante utilità patrimo-
niale». Tale fattispecie, assestandosi ad un livello di pericolo astratto – in quanto non si richiede 
che la condotta cagioni un danno al rappresentato – svolge una funzione di anticipazione della 
soglia di punibilità rispetto ai requisiti costitutivi dell’Untreue23.

Anche il modello di incriminazione introdotto nel 2002 dal legislatore italiano può essere 
circoscritto al modello privatistico di tutela. Il reato di «infedeltà a seguito di dazione o pro-
messa di utilità», al pari della delitto di cui all’art. 2634 c.c., ruotava attorno al patrimonio 
societario, vero e proprio bene giuridico tutelato, tanto da subordinarne la procedibilità a que-
rela della parte lesa; tuttavia, a differenza dell’esempio austriaco, per l’integrazione del reato oc-
correva il nocumento alla società. Una soluzione in controtendenza anche con le citate istanze 
internazionali, unanimi nel delineare una fattispecie di pericolo che punisse il pactum sceleris a 
prescindere da eventuali e conseguenti eventi dannosi.

3. La riforma della legge 6 novembre 2012, n. 190
A distanza di dieci anni dalla riforma dei reati societari, l’opportunità per novellare l’art. 
2635 c.c. è giunta con la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Prevenzione e re-
pressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione»24. 

21 Questa impostazione è forse la più ricca di spunti in ottica di una possibile riforma del reato di 
corruzione tra privati, una fattispecie che ruoterebbe intorno alla corretta e leale concorrenza, intesa 
come bene giuridico collettivo tutelato dalla norma, in quanto reale “vittima” dei fenomeni di cor-
ruttela in ambito privato. Per una lucida analisi dell’esperienza tedesca si veda J. VOGEL, La tutela 
penale contro la corruzione nel settore privato: l’esperienza tedesca, in La corruzione tra privati, cit., pp. 
88 ss. Per un’ampia prospettiva de jure condendo circa una possibile rivisitazione della norma in chiave 
di tutela della concorrenza, si veda E. LA ROSA, Prospettive di repressione penale della corruzione pri-
vata nell’ordinamento giuridico italiano, in AA.VV., Scritti di diritto penale dell’economia, a cura di P. 
Siracusano, Torino, 2007. 

22 Si tratta della fattispecie prevista dal § 10 UWG, rimasta di remota applicazione a causa sia del 
basso livello sanzionatorio sia del regime di perseguibilità a querela di parte: si veda, a tal proposito, L. 
FOFFANI, La “corruzione tra privati”, cit., p. 386.

23 In tali termini, L. FOFFANI, La “corruzione tra privati”, cit., p. 387.
24 Il Ddl n. 2156, approvato in Senato il 15 giugno 2011, modificato alla Camera dei Deputati 

il 14 giugno 2012, nuovamente modificato dal Senato il 17 ottobre 2012, divenne infine legge il 31 
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L’introduzione del testo di legge, giunta a termine di un complesso iter legislativo, va in-
quadrata nel contesto economico, sociale e politico che ha fatto da cornice a quel dato periodo 
storico. La necessità di dare una risposta – anche – legislativa alla complessa crisi economico-
sociale vissuta dall’Italia, nonché le forti pressioni della Comunità Europea, che aveva più volte 
richiamato il nostro Paese al rispetto dei vincoli comunitari, hanno fornito una spinta decisiva 
affinché gli strumenti destinati a fronteggiare i fenomeni corruttivi fossero affilati e rinnovati25. 

Il provvedimento ha preso avvio da un disegno di legge presentato nel 201026, il cui 
fronte d’azione era spostato sul versante della prevenzione della corruzione in ambito am-
ministrativo, mentre solo successivamente si è focalizzato su aspetti più tipicamente penali-
stici27. La ratio legis consisteva nel varare una strategia di contrasto alla corruzione più effet-
tiva rispetto a quella prevista sino a quel momento, condizione imprescindibile per il rilancio 
del Paese. I costi del fenomeno corruttivo erano – e sono – ingenti: la Corte dei Conti, nella 
relazione del Procuratore generale aggiunto durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
201228, stimò in circa 60 miliardi di euro il costo economico della corruzione in Italia29. 

In questo contesto, l’intervento del legislatore si è mosso in due direzioni. Sul piano in-
terno, vi era l’esigenza di una rivisitazione della materia dei delitti di corruzione – avvertita 

ottobre 2012 alla Camera dei Deputati. Per delle prime analisi sulla legge 190/2012, si vedano: G. 
ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Novità legislative: l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, Rela-
zione n. III/11/2012 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione; E. DOLCINI, F. 
VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont., 2012; E. DOLCINI, 
La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici, in Dir. pen. cont., 2013; D. PULITANÒ, 
La novella in materia di corruzione, in Cass. Pen., 11/2012, suppl. vol. LII; P. SEVERINO DI BENE-
DETTO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 1/2013.

25 L’allora Ministro della Giustizia, Paola Severino, annunciò a più riprese la volontà di intervenire 
in materia di anticorruzione, mettendo a fuoco anche la corruzione tra soggetti privati. «La corruzione è 
tornata ad essere fenomeno oggi dilagante, ma su presupposti diversi», dichiarava il Ministro, differen-
ziando tra il passato, quando la preoccupazione per i fenomeni di corruttela si volgeva unicamente alle 
Pubbliche Amministrazioni, e la situazione attuale, in cui l’attenzione repressiva deve essere spostata in 
un ambito più ampio: «i privati che intascano tangenti è un fenomeno da combattere con severità, va 
colpito e sottoposto a pene adeguate» (intervista rilasciata alla giornalista Lucia Annunziata all’interno del 
programma In mezz’ora, andato in onda il su Rai3 il 19 febbraio 2012; per una summa: http://www.ilso-
le24ore.com/art/notizie/2012-02-19/severino-immunita-solo-opinioni163448.shtml?uuid=AaiHuJuE).

26 Presentato al Senato il 4 maggio 2010 dall’allora Guardasigilli Alfano.
27 F. PALAZZO, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in Dir. pen. cont., 1/2012, 

p. 227.
28 Tenuta il 15 febbraio 2012. Il Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, affermava 

che «illegalità, corruzione e malaffare sono fenomeni ancora notevolmente presenti nel Paese e le 
dimensioni sono di gran lunga superiori a quelle che vengono, spesso faticosamente alla luce». Si con-
siderino le statistiche del Corruption Perception Index forniteci da Transparency International che, du-
rante la gestazione della legge 190, posizionavano l’Italia al 67° posto su 183 valutati in base al rischio 
corruzione, con una perdita di investimenti stranieri, scoraggiati da tale situazione, stimata intorno al 
16% (fonte: http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/).

29 Tali cifre sono state riferite, durante la medesima inaugurazione, nella relazione del procuratore 
generale aggiunto della Corte dei Conti, Maria Teresa Arganelli, secondo la quale l’Italia deterrebbe il 
50% dell’intero giro economico della corruzione in Europa.
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già da tempo nel dibattito teorico e nella prassi applicativa – e di una migliore definizione 
del dibattuto confine tra concussione e corruzione30.

Allo stesso tempo, sul piano internazionale, i vincoli pattizi mai ottemperati rendevano 
improrogabile un adeguamento da parte del legislatore italiano31. In particolare, si richiedeva 
l’introduzione di fattispecie quali il «traffico di influenze illecite» – oggi codificata all’art. 
346-bis c.p. – una maggior efficacia del reato di concussione, con una riconsiderazione circa 
la non punibilità del soggetto concusso – disposta con le nuove fattispecie di «concussione», 
ex art. 317 c.p., e «induzione indebita a dare o promettere utilità» all’art. 319 quater c.p. – 
nonché la predisposizione di una norma ad hoc per la «corruzione tra privati».

4. Il reato di «corruzione tra privati» ex art. 2635 c.c.
L’art. 2635 c.c.32 è un reato proprio a concorso necessario: per la sua integrazione è necessario 
che il terzo extraneus si rivolga non già a un soggetto qualsiasi, ma necessariamente a colui il 
quale, all’interno dell’ente, eserciti un qualche potere33. 

Il legislatore – a differenza del modello di corruzione pubblicistico – ha delineato una 
norma che incrimina esclusivamente le ipotesi di corruzione c.d. propria antecedente, sia 
nella forma attiva che passiva34.

30 P. SEVERINO DI BENEDETTO, La nuova legge anticorruzione, cit., p. 7.
31 Vedi supra, par. 2.
32 Che oggi è così formulato: «Art. 2635 (Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, 
per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o 
degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre 
anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi sottoposto 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o 
altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le 
pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai 
sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona 
offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi». Per 
recenti contributi sulla struttura della nuova fattispecie di «corruzione tra privati» si segnalano, ex multiis: 
R. BRICCHETTI, La corruzione tra privati: la mutazione dell’etichetta, in Guida dir., n. 48, 2012, pp. 
XXXIV ss.; V. GENNARO, C. CALZONE, La corruzione tra privati, in Resp. amm. soc. enti, 1/2013, 
pp. 43 ss.; N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’economia, II ed., Padova, 2014, pp. 177 
ss.; G. MAZZOTTA, Il delitto di corruzione tra privati, in AA.VV., I nuovi delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione. Commento alla legge 6 novembre 2012, n. 190, a cura di A. D’Avirro, Milano, 2013, pp. 
347 ss.; A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c. (“Corruzione tra privati”), in Giur. it., dicembre 2012, pp. 
2698 ss.; S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, in Le società, 1/2013, pp. 61 ss.; A. SPENA, 
La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 c.c., in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2013, pp. 690 ss. 

33 Ciò non implica che il corruttore debba necessariamente essere una figura esterna all’ente, 
potendo anche trattarsi di un soggetto interno alla società, come nel caso dell’amministratore che, per 
coprire un proprio errore, offra denaro al sindaco allo scopo di evitare che questo ne segnali la respon-
sabilità (R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, p. 351).

34 La ragione della mancata previsione di una sanzione della corruzione c.d. impropria – fina-
lizzata, cioè, al compimento di un atto attinente ai doveri – è stata individuata nella volontà del 
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Nella previgente formulazione, la cerchia dei soggetti attivi si concentrava verso “l’alto”, 
includendo figure apicali quali amministratori, direttori generali, liquidatori, dirigenti pre-
posti alla redazione di documenti contabili, sindaci e – sino all’entrata in vigore del d.lgs. 
39/2010 – revisori contabili 35.

La norma non accennava minimamente ai dipendenti, nonostante essi non fossero esenti 
dalla possibilità di incorrere nel reato in oggetto. Tale carenza è stata colmata dalla legge n. 
190 con l’introduzione, al secondo comma dell’articolo, della categoria dei soggetti «sotto-
posti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma», ossia coloro 
che lavorano alle dipendenze dei soggetti al vertice della compagine societaria. La novità è 
da valutare in senso positivo e accoglie le eccezioni mosse da tempo dalla dottrina, la quale 
evidenziava la tutt’altro che remota possibilità per i soggetti c.d. subordinati di ledere, al 
pari dei soggetti apicali, il bene giuridico tutelato36. Proprio in questo strato “inferiore” 
della piramide societaria il rischio di una condotta corruttiva si fa più pregnante: si pensi, ad 
esempio, al magazziniere che, in accordo con il fornitore, attesti la consegna del numero di 
colli pattuiti, invece pervenuti in misura inferiore, e ciò faccia ricevendo dal fornitore una 
qualche ricompensa37. 

legislatore di tutelare non il mercimonio in sé, bensì soltanto quello che induca all’inadempimento 
dei propri doveri, connotato, per l’appunto, dal nocumento per la società (E. MUSCO, I nuovi reati 
societari, Milano, 2007, p. 237).

35 L’inclusione dei responsabili della revisione nei soggetti attivi del reato fu oggetto di forti per-
plessità dottrinali, stante la loro “terzietà” rispetto alla natura societaria; si osservava come il bene 
giuridico tutelato fosse, in tal caso, non più il patrimonio sociale, bensì la garanzia dell’affidabilità dei 
meccanismi istituzionali di controllo esterno sulla contabilità dell’impresa sociale: in questi termini 
L. FOFFANI, Le infedeltà, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. Alessandri, 
Milano, 2002, p. 370. Tale riferimento è stato poi espunto dal d.lgs. 39/2010, che ha recepito la Di-
rettiva 2006/43/UE. Il decreto, all’art. 28, ha creato infatti una fattispecie ad hoc in caso di corruzione 
dei revisori. La norma, strutturata sulla base dell’art. 2635 c.c., se ne differenzia in particolare per la 
previsione della procedibilità d’ufficio e, nell’ipotesi in cui la revisione riguardi enti di interesse pub-
blico, per altri due aspetti: i) la mancanza del riferimento di tipo patrimonialistico; ii) l’inasprimento 
del trattamento sanzionatorio, con pena la reclusione da uno a cinque anni. Per un ampio approfon-
dimento si veda: M. CENTONZE, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, in Dir. 
pen. proc., 2010, p. 661 ss.; F. CONSULICH, Revisione contabile e responsabilità penale tra riforme e 
controriforme, in Le società, 2010, p. 45 ss., L. TROYER, A. INGRASSIA, Prime riflessioni sullo statuto 
penale della revisione legale a seguito del d.lgs. n. 39/2010, in Riv. dott. comm., 2010, p. 595.

36 Si veda, per primo, N. MAZZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c.c.: diritto penale “simbolico” o ne-
cessaria “frammentarietà” dell’intervento punitivo, in La corruzione tra privati, cit., p. 351, ove l’Autore 
definisce «immotivata» l’esclusione dal novero dei soggetti attivi dei dipendenti. A. MELCHIONDA, 
Art. 2635 c.c., cit., p. 2700, sottolinea invece che il legislatore italiano pare abbia finalmente tenuto 
conto delle precedenti critiche e delle reiterate indicazioni sovranazionali (in particolare, l’art. 2 della 
Decisione quadro 2005/568/GAI).

37 Esempio tratto da G. MAZZOTTA, Il delitto di corruzione, cit., p. 360. È opportuno evi-
denziare che la formula legislativa «sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati 
al primo comma» sia però carente sotto il profilo della tassatività, non risultando chiaro entro quale 
“campo” devono essere ricompresi tali soggetti. Tale criticità è affrontata in G. MAZZOTTA, Il delitto 
di corruzione, cit., p. 361, ove sono delineate due possibili soluzioni esegetiche: si può ritenere che 
essi costituiscono categoria generale di tutti i dipendenti della società, ovvero solo coloro che siano 
in stretto rapporto lavorativo con una delle figure apicali ex art. 2635, comma I. L’Autore accoglie la 
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L’elemento oggettivo del reato appare particolarmente articolato, snonandosi in tre mo-
menti essenziali, strettamente collegati tra di loro da un punto di vista eziologico. Dalla 
dazione o promessa di utilità deve conseguire, infatti, il compimento o l’omissione di atti 
contrari agli obblighi d’ufficio – o all’obbligo di fedeltà – da parte dell’intraneo, dal cui com-
portamento, a sua volta, deve derivare il «nocumento alla società» – o la «distorsione della 
concorrenza» – quale evento del reato.

La struttura della fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. è perciò caratterizzata da due condotte 
speculari: a) quella dell’intraneus che percepisce l’utilità o ne riceve la promessa e, in seguito, 
commette od omette un atto in contrasto con i suoi doveri d’ufficio; b) quella dell’extraneus, 
che dà o promette danaro o altra utilità, in vista della concessione di un beneficio contra ius.

Nulla quaestio in merito al comportamento del corruttore, per la quale valgono gli innu-
merevoli contributi forniti in materia di corruzione “pubblica”38. È invece necessario soffer-
marsi sulla condotta del soggetto tipico, “sdoppiato” dalla legge n. 190 in atti o omissioni 
che violano «obblighi inerenti l’ufficio» oppure «obblighi di fedeltà». Per il significato del 
primo, che vede due distinte impostazioni, è preferibile l’interpretazione più lata, che attri-
buisce rilevanza alla violazione di obblighi scaturenti da «disciplina normativa e regolamen-
tare o da vincoli contrattuali o da obblighi istituzionali imposti dallo statuto o da delibera-
zioni dell’assemblea, da patti parasociali, da convenzioni endo ma altresì extra organismo»39.

L’introduzione della «violazione degli obblighi di fedeltà» è invece elemento che ha su-
scitato non pochi interrogativi40. Nessuna indicazione in tal senso, infatti, è contenuta nelle 
fonti sovranazionali né mai, anche in dottrina, risulta essere stata suggerita tale correzione. 
Per tale ragione, l’aggiunta del nuovo riferimento potrebbe essere stata semplicemente de-
terminata dalla contestuale estensione della fattispecie al fatto commesso dai soggetti c.d. 
subordinati, di cui al comma II41. 

seconda opzione, affidandosi al principio di ragionevolezza: se la legge avesse voluto estendere l’indi-
viduazione dei soggetti subordinati sino all’ultima propaggine dell’organizzazione aziendale, non vi 
sarebbe stata la necessità di indicare un nesso di correlazione tra il soggetto apicale e il suo sottoposto 
(«[…] da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma»), 
potendo essere sufficiente far richiamo a tutti coloro che sono inseriti nell’ente sulla base di un rap-
porto di lavoro.

38 Ex plurimis, C. BENUSSI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, in G. MARINUCCI, 
E. DOLCINI, Trattato di diritto penale, parte speciale, vol. I, Padova, 2013, pp. 669 ss.

39 F. ANTOLISEI, Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in F. ANTOLISEI, Manuale 
di diritto penale, leggi complementari, a cura di G. Conso, 2007, p. 458. Secondo l’interpretazione più 
restrittiva, invece, la violazione deve essere riferita unicamente alla violazione di norme aventi per og-
getto obblighi specificamente ricavabili da precetti civilistici che regolano i singoli doveri dei soggetti 
qualificati (E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., p. 242, ove l’A. esprime la necessità di mitigare 
la genericità della formula legislativa, soprattutto nell’ottica di utilizzo dello strumento penale come 
extrema ratio).

40 Si veda, a tal proposito, A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., pp. 2700 ss.; G. MAZ-
ZOTTA, Il delitto di corruzione, cit., p. 401.

41 Si veda, in proposito, S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, p. 64. Secondo A. 
MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., p. 2701, quest’inserimento riaprirebbe perplessità ormai datate 
circa la valorizzazione in sede penale del generico «dovere di fedeltà», un requisito che risulterebbe 
pleonastico, soprattutto se il fatto di aver ricevuto e/o accettato la promessa di denaro o altra utilità è 
stato seguito da un atto recante pregiudizio alla società.
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La nuova fattispecie di corruzione tra privati resta, anche a seguito della novella del 2012, 
strutturata nella forma di reato di evento. Si richiede infatti che il pactum sceleris determini 
un «nocumento alla società»: quest’ultimo esprime il contenuto offensivo della norma e ne 
rappresenta, al contempo, il momento consumativo. L’utilizzo del termine «nocumento» ha 
da sempre generato forti perplessità, in particolare se raffrontato con la differente espressione 
«danno patrimoniale» propria della norma “ancillare”, l’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 
2634 c.c.42. A tentare di dirimere la diatriba è intervenuta una recente pronuncia della Su-
prema Corte che, chiamata a pronunciarsi relativamente all’art. 2635 c.c. ante riforma, ha 
specificato che una lettura esclusivamente patrimoniale del concetto di nocumento non sia 
possibile, aderendo perciò ad un’interpretazione più ampia, ricomprendente anche lesioni 
non strettamente patrimoniali, quali il danno all’immagine societaria43.

Per l’integrazione dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consi-
stente nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta tipica e di cagionare un nocu-
mento alla società, non prevedendo l’art. 2635 c.c. né un dolo specifico, né un dolo intenzio-
nale44. Inoltre, poiché non risultano dal testo della norma riferimenti che lo escludano, dovrà 
considerarsi compatibile anche nella forma del dolo eventuale45. Attenta dottrina ha però 
segnalato il rischio che un’applicazione disinvolta del dolo eventuale potrebbe condurre, 

42 La dottrina prevalente sosteneva come la nozione di «nocumento» fosse in grado di ricompren-
dere non solo il danno emergente, ma anche forme più sfumate come il lucro cessante, se non addirit-
tura altri tipi di pregiudizi, quali il danno all’immagine della società o il corretto funzionamento dei 
meccanismo societari (R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale, cit., p. 292; F. GIUNTA, Lineamenti 
di diritto penale dell’economia, vol. I, Delitti contro l’economia pubblica e reati societari, Torino, 2004, 
p. 299). Per un’interpretazione più restrittiva, si veda G. MAZZOTTA, Il delitto di corruzione, cit., p. 
402, ove l’A., riferendosi alla discussa interpretazione di «nocumento», la definisce de lana caprina: la 
chiave di volta risiede nella vocazione patrimoniale del danno, pertanto se non è possibile fornire una 
valutazione prettamente economica al danno, essa non è nocumento.

43 Cass. 29 marzo 2013, n. 14765, in Dir. e Giust., aprile 2013; per un analisi della pronuncia si 
rimanda ad E. AMATI, La nozione di “nocumento” alla società, di cui all’art. 2635 c.c., comprende anche il 
c.d. danno reputazionale sempre che sia effettivo e non meramente ipotizzato, in questa rivista, n. 1/2, 2013, 
pp. 149 ss. Le ragioni addotte dalla Cassazione sono molteplici: esse si basano anzitutto sul raffronto tra 
l’infedeltà patrimoniale e la previgente ipotesi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, fat-
tispecie destinate ad ambiti diversi e perciò con ratio differenti; si evidenzia poi la volontà del legislatore 
di utilizzare espressamente il termine «nocumento», differenziandolo perciò dal «danno patrimoniale»; 
infine sottolinea come l’inserimento della violazione degli «obblighi di fedeltà» simboleggerebbe un’a-
pertura del legislatore «verso una concezione lealistica della ratio dell’incriminazione», e questo indirizzo 
sarebbe avvalorato dalla conferma, da parte della legge n. 190, del termine «nocumento», volto alla 
repressione di forme di mala gestio anche indipendenti da lesioni propriamente patrimoniali. 

44 La scelta del legislatore di richiedere un dolo meno intenso rispetto a quello previsto nell’in-
fedeltà ex art. 2634 c.c. (per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, nonché intenzionale 
di danno) per parte della dottrina si giustifica in considerazione che il pregnante disvalore della con-
dotta – connotata dallo “scambio” illecito – è di per sé sufficiente ad evitare il pericolo di sanzionare 
comportamenti di mera assunzione di rischi d’impresa (si veda, a tal proposito, M. BELLACOSA, 
Obblighi di fedeltà, cit., p. 271).

45 Come confermato dal Tribunale di Udine, in una delle prime pronunce in cui è stato applicato 
il delitto ex art. 2635 c.c. (sent. n. 952/2013, depositata il 4 settembre 2013). Nel caso in specie, l’im-
putato è stato condannato per aver «assunto il rischio che la propria condotta portasse ad esiti nocivi 
per la società».

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



LORENZO DE MARTINO 201

nella prassi applicativa, ad un sostanziale svuotamento del dolo medesimo, dando così vita 
ad una sua «surrettizia trasformazione in mera colpa»46.

Il regime di procedibilità – che costituiva uno dei maggiori vulnus della previgente fatti-
specie47 – è stato in parte rinnovato dal legislatore del 2012, non andando esente da numerose 
critiche dottrinali. L’attuale art. 2635 c.c., al quinto comma, prevede infatti un duplice regime 
di procedibilità: a) a querela della persona offesa, qualora la violazione degli obblighi d’ufficio – 
o di fedeltà – da parte del soggetto apicale o di un suo sottoposto, abbia arrecato un nocumento 
alla società; b) d’ufficio, se dal fatto derivi una «distorsione della concorrenza nell’acquisizione 
di beni o servizi». In merito a quest’ultimo caso, dottrina e interpreti si sono interrogati sulla 
natura di tale elemento: è evento alternativo e in sé sufficiente ad integrare la fattispecie, ovvero 
elemento rilevante solo in aggiunta al nocumento societario e solo ai fini della procedibilità ex 
officio? La legge n. 190 sembra aver configurato un vero e proprio ulteriore evento di reato, dal 
problematico accertamento e ambiguamente posto in rapporto causale non già con la condotta 
illecita, bensì con il fatto nel suo insieme48. Ma anche tralasciandone la complessa collocazione 
all’interno della fattispecie, numerose perplessità convergono sul significato intrinseco di «di-
storsione della concorrenza della acquisizione di beni o servizi»49. Nella sostanza, invero, questa 
opzione porta con sé una marcata indeterminatezza: come e quando potrà essere accertata la 
«distorsione della concorrenza»? Soprattutto considerando che il principio di tassatività e deter-
minatezza, già stringente sul piano della fattispecie costitutiva di reato, è ancor più vincolante e 
imprescindibile riguardo al regime di procedibilità, in quanto finalizzato a rendere effettivo un 
principio costituzionale di portata fondamentale, qual è quello dell’obbligatorietà dell’azione 
penale ex art. 112 Cost.50. Punti di criticità che, con tutta probabilità, sono destinati a rima-

46 Così P. ALDROVANDI, Art. 2635 c.c., in AA.VV., I nuovi reati societari, a cura di A. Lanzi, 
A. Cadoppi, Padova, 2007, p. 220; A. ZAMBUSI, L’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità 
(art. 2635 c.c.): alcuni aspetti problematici, in Ind. pen., n. 2, 2005, p. 1061.

47 La fattispecie di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» era procedibile unica-
mente a querela di parte. Pertanto, la scelta se perseguire o meno un fatto di corruttela privata era 
lasciata all’arbitrio della società che avesse subito il nocumento, circostanza che si è rivelata determi-
nante nel non favorire l’emersione di fatti reato. È infatti noto come gli enti collettivi, solitamente, evi-
tino di compromettere la propria reputazione rendendo noti fatti corruttivi verificatesi al loro interno, 
preferendo sovente risolvere i rapporti con i dipendenti corrotti attraverso accordi stragiudiziali e non 
esporsi allo strepitus fori che accompagna, necessariamente, un processo penale.

48 Di questo parere sono G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Novità legislative, cit., pp. 19 
ss., ove ritengono che la distorsione della concorrenza debba dipendere dal nocumento patrimoniale 
subito dalla società offesa, la cui produzione resterebbe comunque imprescindibile, anche qualora il 
reato divenga procedibile d’ufficio.

49 Non si comprende, ad esempio, se l’espressione debba riguardare l’ente in cui ha operato il 
soggetto infedele oppure se questa debba, o possa anche, riguardare gli interessi di società terze. Tor-
nerebbe quindi in auge il dilemma, già presente nel reato di turbativa dell’industria e del commercio 
ex art. 513 c.p., tra significato in termini macro-economici, qualora si voglia tutelare l’ordinato svol-
gimento delle attività delle industrie e del commercio, e un significato in termini micro-economici, 
ove si ritenga che la norma tuteli il diritto individuale al libero svolgimento delle attività industriali e 
commerciali. Ampiamente sul punto: G. MAZZOTTA, Il delitto di corruzione, cit., pp. 405 ss.

50 F. BRICOLA, La discrezionalità del diritto penale, Milano, 1965, p. 279, oggi in F. BRICOLA, 
Scritti di diritto penale, Opere monografiche, Milano, 2000, p. 801. Segnala tale esigenza anche A. 
MELCHIONDA Art. 2635 c.c., cit., p. 2701.
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nere tali, rendendo la fattispecie procedibile – di fatto – solo a querela della persona offesa, in 
continuità con la norma ante riforma.

Sotto il profilo sistematico e dei possibili rapporti con altre norme, è stato evidenziato 
che la corruzione privata si pone in un rapporto di specialità reciproca con le fattispecie cor-
ruttive “tradizionali” di cui agli artt. 318 e 319 c.p., in quanto la previsione del nocumento 
societario si contrappone alla maggiore specificità della qualifica soggettiva richiesta nel caso 
dei reati contro la PA51. Per tale ragione, onde evitare ipotetiche applicazioni in concorso 
delle due fattispecie, la novella del 2012 ha previsto al primo comma l’espressa clausola di 
sussidiarietà «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Il legislatore ha inoltre apportato un leggero ritocco al trattamento sanzionatorio, tramite 
l’innalzamento del minimo edittale della reclusione – prevista per i soggetti apicali – ad un 
anno52, mantenendo invece inalterato il massimo a tre anni e confermando l’aggravante ad 
effetto speciale (raddoppio di pena) di cui al comma IV, nel caso in cui la società danneggiata 
sia quotata ovvero abbia titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante53.

Infine, una novità che non attiene direttamente alla struttura del reato, ma da cui 
derivano indubbi risvolti pratici, risiede nell’inserimento della nuova fattispecie di cui 
all’art. 2635 c.c. tra i c.d. reati presupposto per l’accertamento della responsabilità pe-
nale degli enti ex d.lgs. 231/200154. La legge 190/2012 prevede infatti l’inserimento 
della lettera s-bis) all’interno dell’art. 25-ter del decreto, la quale rinvia in modo espli-
cito «ai casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c.», vale a dire all’ipotesi in cui 
entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nella commissione del reato di corruzione 
siano riconducibili a due enti privati. Sarà quindi sanzionabile unicamente l’ente del 
quale sia vertice apicale o dipendente il corruttore, in quanto la causazione del nocu-
mento in seno all’altra società sarebbe incompatibile con l’interesse o vantaggio dell’ente 
alla commissione del reato, presupposto fondamentale della responsabilità ex decreto 
231. A seguito di numerose sollecitazioni sul punto, l’Italia si è così uniformata alle ri-

51 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., p. 69; A. MELCHIONDA, Art. 2635 
c.c., cit., p. 2701.

52 Nella previgente fattispecie di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità», non essendo 
espressamente quantificato il minimo edittale, la base della reclusione era quindici giorni. La legge 190 
fornisce quindi razionalità punitiva alla norma con riguardo alla fattispecie di infedeltà di cui all’art. 
2634 c.c.: mal si comprendeva perché, nella precedente formulazione, l’infedeltà “semplice” fosse 
punitiva più severamente rispetto a quella «a seguito di dazione o promessa», nonostante la prima 
difettasse del disvalore corruttivo, proprio, invece, dell’art. 2635 c.c. 

53 La previsione rappresenta un effetto della politica di inasprimento sanzionatorio introdotta 
con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finan-
ziari.

54 Per un’ampia disamina in materia, si veda: P. DE ANGELIS, A. JANNONE, D.L. anticorru-
zione. La corruzione tra privati e la tentazione del “panpenalismo”. Cosa cambia nel modello?, in Resp. 
amm. soc. enti, 4/2012, pp. 61 ss.; V. GENNARO, C. CALZONE, La corruzione tra privati, cit.; M. 
PANSARELLA, Corruzione tra privati: reato a concorso necessario, oppure fattispecie autonoma di reato?, 
in Resp. amm. enti, 2/2013, pp. 9 ss. Contra, con una diversa angolazione osservativa, E. MEZZETTI, 
in E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2012, 
p. 210, ove l’A. ritiene che il riferimento alla responsabilità dell’ente ex decreto 231 avrebbe dovuto 
riferirsi alle ipotesi previste dal comma IV dell’art. 2635 c.c. 
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chieste internazionali e tale novità merita dunque di essere accolta con indubbio favore 
e apprezzamento55.

5. Rilievi conclusivi
Il reato di corruzione tra privati, osservato da un punto di vista globale, si presta ad essere 
esaminato sotto un duplice profilo, ciascuno dei quali indispensabile per una corretta ed 
esaustiva comprensione della materia. 

Punto di partenza deve necessariamente essere il diritto vigente, rappresentato dalla 
nuova fattispecie di cui all’art. 2635 c.c., ma lo sguardo critico deve volgere agli atti inter-
nazionali di cui l’Italia è firmataria, vera e propria stella polare da seguire nel processo di 
riforma dell’istituto de quo. A ben vedere, lo schema di incriminazione offerto dall’attuale 
articolo 2635 c.c. si discosta notevolmente dalla complessa cornice normativa disposta dagli 
organismi sovranazionali, alla quale l’Italia avrebbe dovuto conformarsi con adeguata tecnica 
normativa. Sotto il profilo contenutistico, invero, vi è una sostanziale continuità strutturale 
tra le due norme: se il reato di «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» era fat-
tispecie di evento procedibile a querela, la nuova «corruzione tra privati» è ancora reato di 
evento ed è stata resa – di fatto – procedibile a querela di parte56.

All’esito di questa analisi, occorre osservare come vi siano in dottrina pareri discordanti 
sul portato della riforma. Alcuni autori57 hanno sostenuto che il “nuovo” art. 2635 c.c. 

55 Già nell’ottobre 2009, il rapporto GRECO sull’Italia (adottato durante la 43esima Riunione 
Plenaria GRECO, 2 luglio 2009) aveva evidenziato con la XIX raccomandazione l’improcrastina-
bilità di un intervento normativo finalizzato all’estensione della responsabilità degli enti ai reati di 
corruzione attiva nel settore privato, mentre nel maggio 2011 lo stesso Organismo (Compliance report 
sullo Stato italiano, 51esima Riunione Plenaria) prendeva atto della mancata attuazione di tale racco-
mandazione e del fatto che nessun passo concreto fosse stato realizzato per uniformarsi alle richieste 
avanzate.

56 A tal proposito deve costituire quantomeno oggetto di riflessione un dato semplice ma allo 
stesso tempo evidente: in circa dieci anni di vita del reato, la fattispecie di «infedeltà a seguito di 
dazione o promessa di utilità» non è praticamente mai stata applicata nelle aule giudiziarie (si segna-
lano unicamente le pronunce Cass., 13 novembre 2012, n. 14765 e Trib. Udine, n. 952/2013). Tale 
rilevamento è un’utile cartina di tornasole circa l’efficacia della norma e, più che rappresentare un 
sorprendente – e insperato – virtuosismo italiano in ambito corruttivo, è decisamente sintomatico di 
come il previgente art. 2635 c.c. si fosse rivelato inadeguato a rivestire un’effettiva funzione sanziona-
toria. Perplessità peraltro evidenziate con largo anticipo dalla dottrina, che giudicò la norma – ancor 
prima della sua entrata in vigore – «diritto penale spettacolo o simbolico», osservando come «un 
legislatore malizioso avrebbe introdotto nuove figure criminose di nessuna utilità/credibilità pratica: 
molta “forma” e poca o nessuna sostanza!» (N. MAZZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c.c., cit., p. 350). 

57 G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Novità legislative, cit., p. 20: «In altri termini, siamo 
nuovamente ad una vera e propria privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere 
con gli obiettivi degli strumenti internazionali, che erano quelli della repressione tout court della 
corruzione privata, in quanto minaccia per la stabilità e sicurezza sociali». Sulla scia di tali critiche 
si inserisce l’intervento di S.E. Ernesto Lupo, al tempo primo presidente della Corte di Cassazione, 
durante il convegno «La corruzione tra prevenzione e repressione», tenuto presso l’Università di Siena, 
facoltà di Giurisprudenza, il 22 marzo 2013, il quale esternò forti perplessità circa una fattispecie che, 
nonostante fosse meritevole di profonde modifiche, uscì inalterata nei suoi profili essenziali dalla legge 
di riforma. Se l’indirizzo della Corte di Cassazione, per lo meno a livello di commento della nuova 
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“tradirebbe” i principi originari che ispiravano la modifica, opinione condivisa da ultimo 
nella Relazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione, licenziata il 3 febbraio 2014, 
ove si evidenzia come nel nostro ordinamento «sia ancora insufficiente la disposizione sulla 
corruzione nel settore privato»58. 

D’altra parte, considerando il delicato contesto politico che ha segnato la gestazione della 
legge anticorruzione e le forti pressioni giunte dal mondo dell’imprenditoria, da sempre re-
stio riguardo l’introduzione di una fattispecie che avrebbe concesso alla magistratura un po-
tere assai più penetrante nel mondo degli affari tra soggetti privati, tali modifiche rivestono 
un peso specifico più rilevante59. 

Possiamo pertanto ritenere che la riforma operata con la legge 190/2012 segni soltanto 
una tappa – comunque necessaria – nel complesso e tortuoso percorso che conduce all’in-
troduzione di una fattispecie comune incriminante ogni forma di corruzione in ambito 
privatistico.

fattispecie, è univoco circa l’inadeguatezza della norma rispetto ai principi internazionali in materia, 
non si segnalano significativi revirement di giudizio in dottrina, che considera la legge n. 190 – limita-
tamente all’oggetto del presente articolo – una vera e propria «occasione mancata»: in questi termini, 
Il delitto di corruzione, cit., p. 347.

58 Consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/anti-corruption-report, e in particolare solleva 
critiche in merito alla procedibilità a querela di parte, oltre all’eccessiva limitazione del novero dei 
soggetti attivi. 

59 La percezione che la nascitura legge non fosse immune da difetti vi era anche nel proponente 
Ministro Severino, la quale esponeva: «Nulla è approvato da tutti perché nulla è perfetto, tutto è 
perfettibile, e se aspettassimo di avere un provvedimento perfetto, probabilmente la legge non si muo-
verebbe mai, il legislatore non si muoverebbe mai, il Parlamento non approverebbe mai le leggi, e non 
credo che questo sia il compito di un legislatore» (intervento alla Seduta n. 710 del lunedì 29 ottobre 
2012 della Camera dei Deputati, in occasione della discussione del disegno di legge S. 2156-B).

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



il delitto di attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti*

Francesco Scardino

Introduzione
È ormai un dato di fatto che l’ambiente nel quale viviamo e che costituisce il presupposto 
della nostra stessa esistenza è sempre più duramente messo alla prova da parte degli enormi 
problemi derivanti dall’inquinamento e da ogni forma di attività umana. Accanto a tutte 
quelle attività aventi sì impatti negativi per l’ambiente tuttavia necessarie ai fini del nostro 
progresso, si colloca tutta una serie di attività illecite, poste in essere unicamente per il conse-
guimento di un tornaconto economico personale e senza alcuna utilità pratica per la società 
considerata nel suo complesso.

La più redditizia e diffusa tra tali pratiche risulta essere quella relativa all’illecita gestione 
dei rifiuti, rappresentando gli stessi un diretto corollario del continuo sviluppo della società1.

Nel presente lavoro intendo analizzare il delitto di «attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti» essendo lo stesso il principale e purtroppo unico strumento fornito dal 
legislatore per combattere questo gigantesco business.

L’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 risulta essere una norma di estrema importanza storica, sim-
bolica e concreta. Storica in quanto rappresenta il primo delitto forgiato dal legislatore per 
tutelare l’ambiente con specifico riferimento alle attività inerenti la gestione dei rifiuti; sim-
bolica in quanto è attualmente uno dei pochissimi delitti previsti in materia e rappresenta 
in ogni caso l’arma più potente per combattere le eco-mafie; infine di fondamentale impor-
tanza concreta a fronte delle innumerevoli applicazioni che ha conosciuto, consentendo di 
contrastare adeguatamente tantissime attività che prima risultavano essere punite solo in via 
teorica a causa della modestia delle sanzioni previste.

Il concetto di “rifiuto” rappresenta l’oggetto materiale dell’incriminazione, cioè ciò su 
cui cadono gli effetti della condotta tipica; concetto estremamente problematico essendo 
stato definito ripetutamente e in maniera difforme nel corso del tempo sia da parte del 
legislatore nazionale che comunitario, ed oggetto di diverse e spesso contrastanti pronunce 
giurisdizionali.

Oggi, dopo un interminabile braccio di ferro tra il nostro Paese e l’Unione Europea, du-
rato quasi venticinque anni e iniziato dalla differente definizione di rifiuto fornita dal nostro 

* Tesi di laurea in Diritto penale, corso di laurea magistrale, relatore Filippo Sgubbi, anno accade-
mico 2013-2014, Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna. 

1 G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente: un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, p. 20.
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d.P.R. n. 915/82 da una parte, e dal primo articolo della Direttiva 75/442/CE dall’altra, la 
normativa nazionale riproduce fedelmente quella comunitaria, essendo quasi in toto il rece-
pimento della stessa.

Attualmente, la definizione di rifiuto risulta essere contenuta nell’art. 183 del vigente 
d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice Ambiente) così come modificato dal d.lgs. n. 205/2010 
attuativo della Direttiva 2008/98/CE, il quale qualifica come rifiuto «qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».

Sempre attraverso il d.lgs. n. 205/2010 sono stati inseriti all’interno del Codice Am-
biente l’art. 184-bis contemplante la nuova definizione di “sottoprodotto”, essendo tale, 
e di conseguenza non rifiuto, «qualsiasi sostanza od oggetto originato da un processo di 
produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione 
di tale sostanza od oggetto», alla condizione tuttavia che vi sia la certezza di un suo futuro 
e diretto utilizzo, posto in essere cioè senza alcun trattamento che si discosti dalla normale 
pratica industriale; e l’art. 184-ter il quale prevede che «un rifiuto cessa di essere tale quando 
è sottoposto ad un’operazione di recupero».

Con l’intervento del 2010 dunque è stato precisamente tracciato il perimetro del con-
cetto “rifiuto”, con la conseguenza che tale nozione è ricavabile sia in positivo, essendo 
questo «ogni materiale o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo 
di disfarsi»; sia in negativo2, nel senso che la qualifica di rifiuto deve essere esclusa a fronte 
di materiali od oggetti qualificabili come sottoprodotti, o di materiali che abbiano perso, a 
seguito di un processo di recupero, la relativa qualifica.

La gestione dei rifiuti
La quarta parte del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti, comprendendo la 
stessa, in forza della lett. n) dell’art. 183 «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei 
siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o interme-
diario».

La gestione dei rifiuti è qualificata dall’art. 177 come un’attività di pubblico interesse, 
che in quanto tale deve ispirarsi a tutta una serie di principi contemplati dall’art. successivo, 
ed individuati nel principio di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, re-
sponsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi che riguardano 
la vita del rifiuto, nonché del principio del chi inquina paga.

È previsto inoltre che la gestione dei rifiuti debba essere posta in essere rispettando una 
determinata gerarchia, che vede al primo posto la prevenzione, seguita dalla preparazione per 
il riutilizzo, dal riciclaggio, dal recupero di altro tipo ed infine dallo smaltimento (art. 179). 
Se lo smaltimento viene dunque a rappresentare l’opzione residuale, alla quale si può proce-
dere solo in caso di impossibilità tecnica ed economica di agire diversamente; la prevenzione 
ed il recupero inteso in senso lato vengono a costituire la migliore opzione ambientale, la 
stella polare che la gestione dei rifiuti deve perseguire.

Altro principio generale è che siano o il produttore o il detentore dei rifiuti a provvedere 
al loro trattamento, procedendo in tal senso o direttamente, o consegnando gli stessi ad un 
soggetto abilitato al compimento di tali operazioni; e che siano sempre produttore o de-

2 G. DE SANTIS, Diritto penale, cit., p. 245.
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tentore a sostenere i costi della gestione, essendo loro ad aver goduto fino alla fine del bene 
divenuto rifiuto.

In forza dell’art. 184 i rifiuti vengono classificati in quattro categorie, e distinti in base 
all’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e in base alle caratteristiche in rifiuti pericolosi e 
non pericolosi3. La differente classificazione del rifiuto comporta l’applicazione di un regime 
amministrativo differenziato. Sono infine escluse dall’ambito di applicazione della disciplina 
dei rifiuti tutta una serie di categorie oggettuali, individuate dall’art. 185, come i rifiuti ra-
dioattivi e le acque di scarico.

Gli artt. dal 195 al 198 disciplinano le competenze dei vari attori istituzionali nella 
complessa materia della gestione dei rifiuti4. Risultano fortemente accentuati i compiti at-
tribuiti allo Stato, che spaziano da una generale funzione di indirizzo e coordinamento, 
all’individuazione delle misure tali da limitare la produzione dei rifiuti, all’individuazione 
degli impianti di smaltimento e recupero di preminente interesse nazionale da realizzare per 
la modernizzazione del paese, alla disciplina sanzionatoria.

Le regioni sono competenti all’adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, all’ela-
borazione ed approvazione dei piani per la bonifica delle aree inquinate e al rilascio dei titoli 
autorizzatori per la costruzione e per l’esercizio degli impianti di smaltimento o gestione.

Infine le province sono tenute a procedere alla verifica in concreto del rispetto della disci-
plina dettata e di individuare sulla base dei parametri forniti dalle regioni le zone idonee alla 
localizzazione degli impianti e di quelle non idonee; i comuni invece sono tenuti principal-
mente a dettare tutte quelle misure tali da assicurare il rispetto della tutela igienico-sanitaria 
in tutte le fasi della gestione medesima.

Il Codice Ambiente prevede, per i soli rifiuti urbani, una «gestione integrata», definita 
come «il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti». Corollario di 
tale impostazione è che tutte le attività rientranti nella nozione di «gestione» debbano es-
sere organizzate da un unico soggetto pubblico, individuato originariamente nelle Autorità 
d’Ambito, ed affidate dalle stesse ad un unico soggetto gestore, individuato mediante una 
procedura competitiva secondo quanto disposto dall’art. 2025.

Con la l. n. 191/2009 è stata disposta la soppressione delle Autorità d’Ambito e la delega 
alle regioni di procedere all’individuazione del soggetto sostitutivo delle stesse. Nella quasi 
totalità dei casi le regioni hanno individuato tale soggetto nelle province, confermando così 
la generica potestà attribuita in materia ambientale a tali enti.

Infine, essendo la gestione dei rifiuti urbani un servizio pubblico locale avente rilevanza 
economica, la stessa è stata interessata da tutte le vicende che hanno riguardato la relativa 
disciplina con specifico riferimento alle modalità di affidamento e di gestione del servizio. Il 
nocciolo duro della disciplina è ad oggi contento nel d.lgs. n. 179/2012 il cui art 34, comma 
20 prevede che «al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli opera-
tori e l’economicità della gestione, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di un’ap-
posita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni 
circa la forma di affidamento prescelto e definisce i contenuti degli obblighi di servizio».

3 P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Padova, 2008, p. 86.
4 P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, cit., p. 116.
5 V. CERULLI IRELLI, G. DI SAN LUCA, La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia, Napoli, 

2011, p. 126.
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Se la gestione dei rifiuti urbani avviene in forma integrata, la gestione dei rifiuti speciali 
è rimessa al libero mercato, essendo svolta da soggetti in possesso di particolari requisiti e 
titoli abilitativi6. 

È ad esempio necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali quale condi-
zione per lo svolgimento delle attività di «raccolta e trasporto dei rifiuti, bonifica dei siti e 
bonifica dei beni contenenti amianto». 

Per la realizzazione e per la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero è 
invece prevista un’unica autorizzazione, rilasciata dalla regione territorialmente competente 
a seguito dell’acquisizione delle conclusioni di una conferenza istruttoria7 convocata entro 
30 giorni dal deposito della domanda del soggetto interessato. L’autorizzazione, se concessa, 
deve indicare tutte le prescrizioni al cui rispetto il soggetto gestore sarà tenuto ed ha una 
durata fissata in 10 anni, potendo tuttavia essere modificata prima della scadenza, e dopo 
almeno 5 anni dal rilascio a fronte di condizioni di criticità ambientale8.

Sono previste infine delle procedure semplificate volte ad autorizzare l’esercizio delle 
attività di recupero e di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi, le quali risultano essere 
configurate come delle “strade a scorrimento veloce”, palesando così il favor del legislatore 
per tutte quelle attività volte a ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti. Tali 
attività potranno dunque essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio 
attività alla provincia territorialmente competente.

Il trasporto come “fase calda” della gestione
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, il trasporto costituisce la fase immediatamente succes-
siva a quella della raccolta e antecedente a quella dello smaltimento o recupero, è quindi la 
fase intermedia, deputata allo spostamento dei rifiuti dal luogo di produzione al sito finale. 
Proprio da ciò deriva la particolare delicatezza di tale fase, che nella prassi si presta spesso alla 
commissione della più svariate operazioni criminali, tanto da essere stata definita «l’anello 
debole della gestione dei rifiuti»9.

L’art. 193 del Codice Ambiente prevede che gli enti e le imprese che raccolgono e tra-
sportano rifiuti, qualora non aderiscano al sistema SISTRI, debbano dotarsi di un apposito 
formulario, il quale risulta essere una sorta di documento di viaggio dei rifiuti. Lo stesso è re-
datto in quattro esemplari, una copia deve rimanere presso il produttore, una è acquisita dal 
destinatario e due dal trasportatore, che procederà a trasmetterne una al produttore datata 
e firmata dal destinatario. In forza del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 178, 
il produttore risponderà di eventuali smaltimenti illeciti qualora non denunci la mancata 
ricezione della quarta copia entro 90 giorni dalla consegna al trasportatore. Molto spesso 
tuttavia i soggetti che intervengono in tale fase declassano fittiziamente i rifiuti, qualificando 
gli stessi con un codice proprio di un altro rifiuto avente un minor costo di smaltimento10.

Attualmente, preso atto della debolezza della disciplina vigente è operativo il SISTRI, 
che consente di controllare la movimentazione dei rifiuti speciali e, per la sola regione Cam-
pania, anche di quelli urbani.

6 V. CERULLI IRELLI, G. DI SAN LUCA, La disciplina, cit., p. 126.
7 Cass. Pen., 13.10.2005, n. 37122.
8 Lo prevede l’art. 208, co. 12 del Codice dell’Ambiente, come modificato dal d.lgs. n. 4/2008.
9 V. TUFARIELLO, I delitti ambientali, Milano, 2008, p. 229.
10 V. TUFARIELLO, I delitti, cit., p. 194.
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I soggetti tenuti all’adesione al sistema, ed indicati nell’art. 188-ter, riceveranno un di-
spositivo USB contenente tutti i dati inerenti la loro identificazione, in una prospettiva 
dunque di eliminazione di tutta la documentazione cartacea, e un dispositivo con collega-
mento satellitare GPS da installare sui veicoli adibiti al trasporto.

A causa della recente conversione in legge del c.d. decreto “Mille proroghe”, l’operatività 
della disciplina relativa alle sanzioni è stata posticipata al 1 gennaio 2015.

L’ambiente quale bene giuridico meritevole di protezione e il diritto penale dell’ambiente
Per lungo tempo l’ambiente, nonostante la sua primaria importanza dovuta al fatto di essere 
la “cornice” all’interno della quale la vita ed ogni attività umana si svolge, ha rappresentato 
un bene giuridico di “secondo livello”, preso in considerazione molto spesso solo frettolosa-
mente e in maniera indiretta.

La sua prepotente affermazione è un fenomeno recente, basti pensare che è stato solo nel 
1987, con l’Atto Unico Europeo che è stata formalmente sancita la necessità di tutelare lo 
stesso. Attualmente, a livello comunitario, la tutela dell’ambiente risulta essere ricompresa 
dall’art. 4 del Trattato di Lisbona tra le materie di competenza concorrente dell’Unione con 
gli Stati Membri. 

A livello nazionale occorre segnalare che la Costituzione, nella sua formulazione origi-
naria non prendeva in considerazione l’ambiente, e che lo stesso ha fatto il suo ingresso nella 
Carta Fondamentale solo nel 2001 a seguito della modifica del titolo V, essendo attribuita 
la sua tutela alla competenza esclusiva statale; ed essendo menzionato anche tra le materie 
oggetto di potestà legislativa concorrente.

La necessità di tutelare penalmente l’ambiente invece, ha iniziato a manifestarsi nel no-
stro Paese solo negli anni ’60, quando ci si rese conto che il moltiplicarsi degli impianti 
industriali rendeva l’aria impura11.

Il codice penale del ’30 infatti non conteneva alcuna fattispecie posta a presidio dell’am-
biente, dato che la coscienza collettiva dei primi anni del Novecento avvertiva l’inquina-
mento unicamente come una conseguenza accessoria dello sviluppo industriale12.

Il testo normativo con cui fecero ingresso le prime sanzioni penali poste a presidio 
dell’ambiente fu la legge Antismog (l. n. 615/1966), intervento particolarmente rilevante 
anche perché con esso il legislatore ha inaugurato, sotto il profilo della tecnica legislativa, il 
modello che ancora oggi è quello prevalente nel settore ambientale13, un modello cioè che as-
segna alla sanzione penale un ruolo gregario, ancillare, di soccorso rispetto alla violazione di 
un dato regime amministrativo14, con la conseguenza che quasi tutte le fattispecie risultino 
essere strutturate come contravvenzioni e non come delitti.

La tutela del bene finale passa dunque attraverso il filtro della P.A.15 la quale è competente 
alla predisposizione di tutto un sistema volto a garantire in prima battuta la tutela dell’am-
biente medesimo.

11 P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Padova, 2012, p. 380.
12 B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2009, p. 717.
13 P. DELL’ANNO, E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, cit., p. 380.
14 G. DE SANTIS, La tutela penale dell’ambiente dopo il D.lgs. 121/2011, in Resp. civ. prev., 2012, 

p. 668.
15 M. PELISSERO, I reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, p. 11.
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La mancata previsione di un sistema posto a tutela dell’ambiente nelle forme del modello 
c.d. penalistico puro è dovuto al fatto che si è preferito tollerare tutta una serie di attività 
necessarie per lo sviluppo piuttosto che reprimerle in assoluto16. Questo modello di tutela 
è strettamente correlato allo schema del pericolo presunto17, il quale rende possibile l’inter-
vento del diritto penale in una fase antecedente al verificarsi del danno e prescindendo dalla 
concreta messa in pericolo del bene tutelato. Tali fattispecie si caratterizzano per prendere in 
considerazione condotte ritenute pericolose sulla base di regole di esperienza con la conse-
guenza che né il danno né la messa in pericolo dovranno essere oggetto di accertamento in 
sede giudiziale18.

Vi è da dire inoltre che tutta la legislazione ambientale è volta a disciplinare quelle attività 
che risultano essere potenzialmente inquinanti, con il corollario che la maggior parte dei 
precetti penali vedano come destinatari i titolari di tali attività di impresa19, essendo le incri-
minazioni strutturate come reati formalmente comuni ma sostanzialmente e di fatto propri.

Il sistema repressivo così delineato e incentrato quasi totalmente su fattispecie di natura 
contravvenzionale desta forti perplessità. Si è infatti criticato che così facendo il legislatore 
abbia lasciato aperta la porta del processo penale, consentendo ai soggetti coinvolti di uscirne 
facilmente procedendo all’oblazione e che i relativi termini prescrizionali risultino essere 
troppo brevi.

Ulteriore vulnus all’effettività della tutela penale è dato dall’impossibilità di poter punire 
il tentativo, il quale in forza della disciplina di cui all’art. 56 c.p. è configurabile unicamente 
a fronte di fattispecie delittuose.

Risulta poi essere preclusa l’operatività di tutta una serie di importanti mezzi di ricerca 
delle prove, primo tra tutti quello delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Il vero tallone d’Achille del sistema è dato tuttavia dalla scarsa, o meglio quasi nulla, 
efficacia deterrente delle sanzioni dati i classici autori di tali condotte illecite. La criminalità 
organizzata si è infatti ormai annidata nel lucroso business dei crimini ambientali, e le blande 
sanzioni previste sono del tutto inadeguate a fungere da deterrente a fronte dei vantaggi 
economici miliardari che derivano dal compimento delle stesse.

L’art. 260 d.lgs. n. 152/2006: Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Prestando attenzioni alle preoccupazioni manifestate da parte dell’intera collettività ma so-
prattutto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e relative all’ina-
deguatezza del sistema sanzionatorio vigente a fronteggiare adeguatamente le sempre più 
frequenti ipotesi di intromissione della criminalità organizzata nelle attività connesse alla 
gestione dei rifiuti, il legislatore è intervenuto con la l. n. 93/2001. Attraverso l’art. 22 della 
stessa fu inserito l’art. 53-bis nell’allora vigente decreto Ronchi, disciplinante il delitto di 
«attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», pedissequamente trasposto nel 2006 
all’interno dell’art. 260 del vigente Codice Ambiente.

La ratio sottesa all’intervento era quella di disporre una forte risposta a tutte quelle atti-
vità illecite nel contesto delle quali si era inserita, con lucroso profitto, la criminalità orga-

16 A. NATALINI, Rifiuti e tutela penale dell’ambiente, Milano, 2003, p. 53.
17 G. DE SANTIS, La tutela penale dell’ambiente, cit., p. 670.
18 G. FIANDACA, A. MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, VI ed., Bologna, 2009, p. 202.
19 A. D’ADDA, A. NICOTRA, U. SALANITRO, Principi europei e illecito ambientale, Torino, 

2013, p. 78.
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nizzata; e di fornire alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, e 
alla magistratura più idonei regimi sanzionatori, proporzionati alla gravità dei fatti posti in 
essere20.

Tale intervento rappresenta una sorta di rivoluzione Copernicana nel panorama legisla-
tivo italiano, dato che per effetto dello stesso viene alla luce il primo delitto posto a presidio 
dell’ambiente, che fino a tale momento era tutelato da semplici contravvenzioni.

Possibile autore della condotta incriminata risulta poter essere “chiunque”, essendo 
dunque l’art. 260 un reato comune. Parte della dottrina ritiene tuttavia che a dispetto 
dell’uso del pronome indeterminato si tratti di un reato proprio, essendo tale qualificazione 
un diretto corollario della descrizione della condotta tipica21, la quale presuppone che il 
soggetto agente sia inserito nel settore della gestione dei rifiuti, il cui accesso risulta essere 
condizionato dal possesso di appositi titoli abilitativi.

Si tratta inoltre di una fattispecie monosoggettiva22 e non di concorso necessario, anche 
se nella prassi molto difficilmente la complessa condotta verrà posta in essere da un unico 
soggetto: la norma prende in considerazione infatti le operazioni di cessione, ricezione, tra-
sporto, importazione ed esportazione, cui fa seguito l’attività di gestione nel suo complesso, 
concetto a sua volta ulteriormente dilatato dalla giurisprudenza fino a ricomprendere ogni 
forma di movimentazione dei rifiuti eseguita contra legem23.

I vari segmenti della condotta tipica devono essere posti in essere da parte del soggetto 
agente “abusivamente”, è necessario cioè che lo stesso operi con la consapevolezza di non 
essere all’interno di una situazione giuridicamente riconosciuta. La condotta risulterà abu-
siva non solo quando la stessa è svolta in assoluta mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni 
e comunicazioni previste dalla normativa vigente, ma anche quando tali autorizzazioni ri-
sultino essere false, scadute, illegittime o quando abbiano ad oggetto rifiuti diversi da quelli 
effettivamente gestiti24. 

Ed è proprio questo il caso di più frequente realizzazione concreta, dato che accanto 
alle organizzazioni criminali finalizzate esclusivamente all’illecita gestione dei rifiuti, altro 
classico autore del delitto de quo sono imprese lecite che cercano di abbattere i costi dello 
smaltimento dei rifiuti dalle stesse prodotti25.

La condotta infine risulterà abusiva qualora, nel caso di spedizioni transfrontaliere di 
rifiuti, si riscontri il mancato rispetto delle garanzie e formalità richieste dagli Stati riceventi, 
se contemplate anche da regolamenti comunitari26.

È necessario inoltre che il soggetto agisca in vista del perseguimento di un ingiusto pro-
fitto, essendo il delitto in esame punibile a titolo di dolo specifico. Tale profitto «non deve 
necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere inte-

20 Relazione della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti, anno 1997.
21 C. BERNASCONI, Profili interpretativi del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2004, p. 355.
22 Cass. Pen., 3.2.2006, n. 4503.
23 V. TUFARIELLO, I delitti, cit., p. 241.
24 Cass. Pen., 20.11.2007, n. 358.
25 G. DE SANTIS, Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in Resp. civ. prev., 

2008, p. 756.
26 Cass. Pen., 6.10.2005, n. 40827.
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grato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura»27, anche 
se nella prassi molto inverosimilmente il soggetto agirà per il perseguimento di un interesse 
di natura non economica28.

Il legislatore, oltre a richiedere il compimento di una pluralità di operazioni, eleva a ele-
mento costitutivo del reato il fatto che le stesse siano inserite nel contesto di una struttura or-
ganizzata che operi con continuità, dovendo queste essere commesse «attraverso l’allestimento 
di mezzi e attività continuative organizzate». È proprio su tale dato che si fonda il più grave 
allarme sociale, motivo che ha spinto il legislatore a strutturare il reato de quo come delitto29. 
La struttura organizzata così costituita, non deve essere unicamente volta alla commissione di 
illeciti, potendo essere questi commessi congiuntamente ad altre attività legittime30.

Inoltre, a differenza di quanto accade per altre ipotesi delittuose come per esempio il 
delitto di cui all’art. 416 c.p., l’organizzazione non è punita per la potenziale attitudine cri-
minosa insita nella stessa31, ossia per il solo fatto di esistere, ma solo se e in quanto viene a 
costituire lo strumento per una gestione abusiva di rifiuti.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti risulta essere un reato 
abituale improprio32, in quanto si compone di tutta una serie di condotte a sé stanti, già 
aventi un’autonoma rilevanza penale. L’abitualità è destinata a cessare nel momento in cui 
si interrompe il compimento delle operazioni illecite, venga meno la struttura organizzata 
o il carattere abusivo della stessa, ed è dalla cessazione dell’abitualità che decorre la pre-
scrizione33.

A causa della natura di reato abituale in un primo momento la dottrina era scettica nel 
riconoscere la configurazione del tentativo, giungendo solo successivamente ad una parziale 
apertura a fronte di tutte quelle ipotesi in cui il soggetto non riusciva a portare a termine il 
delitto programmato palesando tuttavia la sua intenzione criminosa.

In realtà la configurazione dello stesso è più teorica che pratica in quanto qualora ci si 
trovi di fronte a una struttura organizzata e autorizzata alla gestione dei rifiuti, da una parte 
sarà impossibile dimostrare l’univoca direzione della stessa al compimento di operazioni 
abusive quando nessuna delle stesse sia stata ancora posta in essere; e dall’altra, pure in pre-
senza di una singola operazione di gestione abusiva sarà altrettanto impossibile decidere se 
ricondurre la stessa all’ipotesi tentata di cui all’art. 260 o alle più miti fattispecie contravven-
zionali34. Il tentativo potrà dunque trovare applicazione unicamente a fronte di una struttura 
completamente clandestina idonea per caratteristiche e dimensioni a realizzare una pluralità 
di operazioni abusive, come richiesto dall’art. 26035.

Le varie condotte prese in considerazione dal legislatore devono avere ad oggetto «ingenti 
quantitativi di rifiuti», elemento fortemente criticato in quanto troppo elastico, inidoneo a 

27 Cass. Pen., 6.10.2005, n. 40827.
28 C. BERNASCONI, Profili interpretativi, cit., p. 366.
29 V. TUFARIELLO, I delitti, cit., p. 229.
30 V. TUFARIELLO, I delitti, cit., p. 230.
31 G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 293.
32 Cass. Pen., Sez. III, 3.2.2006, n. 4503.
33 L. PRATI, Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in Ambiente: con-

sulenza e pratica per l’impresa, 2001, p. 627.
34 F. PELLIZZER, L. COSTATO, Commentario breve al codice dell’ambiente, 2007, p. 737.
35 C. BERNASCONI, Profili interpretativi, cit., p. 365.
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fornire alcun parametro attraverso il quale individuare la soglia di punibilità36, tanto che è 
stata addirittura prospettata l’incostituzionalità di tale norma per violazione degli artt. 3, 24, 
25, 111 Cost., questione tuttavia ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzio-
nale con ordinanza n. 271/2006. In tale occasione la Corte ha affermato che tale elemento 
non possa mai essere relativizzato o desunto in maniera automatica e che debba essere riferito 
all’attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito 
attraverso la pluralità di operazioni, le quali se singolarmente considerate possono riguardare 
anche quantità modeste.

L’uso di un concetto che a prima vista può apparire indeterminato dunque è giustificato 
dalla preoccupazione del legislatore di evitare aprioristici irrigidimenti normativi37, infatti l’e-
ventuale fissazione di una soglia di rilevanza penale avrebbe comportato il paradosso di lasciare 
impunite tutte quelle attività aventi ad oggetto un quantitativo inferiore di pochi chili alla 
soglia stabilita in sede normativa. L’individuazione di tale elemento è giustamente rimesso nelle 
mani dell’interprete, il quale nel valutare lo stesso dovrà basarsi cu criteri obiettivi quali la pe-
ricolosità per l’ambiente e la salute38, tenendo in considerazione che la giurisprudenza ha pre-
cisato che “il termine ingente indica un valore molto elevato nella scala delle quantità, ma che 
tuttavia non raggiunge i vertici, esprimibili con termini più idonei quali ad esempio enorme”39.

Conformemente a tutte le fattispecie criminose contemplate dalla quarta parte del Co-
dice Ambiente, anche il delitto di cui all’art. 260 risulta essere posto a tutela dell’ambiente, 
anche se in un primo momento la dottrina era concorde nel ritenere che lo stesso fosse posto 
a presidio della pubblica incolumità40 sulla base del duplice dato che la ratio del suo inseri-
mento era quella di combattere le c.d. ecomafie e che la tutela dell’ambiente fosse affidata 
alle più miti contravvenzioni41.

Analogamente, come le altre fattispecie anche il reato de quo risulta essere strutturato 
come reato di pericolo presunto, non essendo tale da trasformare lo stesso in reato di danno 
il quarto comma, che impone in caso di condanna, il ripristino dello stato dell’ambiente. 
Tale circostanza è infatti meramente eventuale, con il corollario che vi sarà una sentenza di 
condanna anche prescindendo dall’effettivo verificarsi di un danno ambientale42.

La realizzazione in forma plurisoggettiva del delitto de quo ricorrerà tutte le volte in cui 
i vari soggetti coinvolti pongano in essere le condotte tipizzate con coscienza e volontà, 
cioè prestando un contributo consapevole all’allestimento di mezzi e attività continuative 
organizzate43. Viceversa, a fronte dell’assenza di tale consapevolezza, il soggetto che pone in 

36 F. NOVELIO, L’art. 260 D.Lgs. 152/2006 e il suo difetto di tassatività, in Riv. giur. amb., 2006, 
p. 1003.

37 S. ROSSETTI, Rassegna giurisprudenziale in materia di attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti, in Riv. giur. amb, 2009, p. 389.

38 L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Padova, 2009, p. 349.
39 Cass. Pen. 24.09.1996, n. 8637, relativamente all’art. 80, 2 comma d.P.R. n. 309/90, ove si 

prevede una circostanza aggravante nel caso in cui il traffico illecito di stupefacenti abbia ad oggetto 
ingenti quantità.

40 A. VERGINE, Il delitto di cui all’art. 260, in Riv. Giur. Amb., 2011, p. 675.
41 P. GIAMPIETRO, L’art. 53-bis del decreto Ronchi, in Ambiente: consulenza e pratica per l’im-

presa, 2003, p. 957.
42 Cass. Pen., 18.6.2013, n. 26404.
43 V. TUFARIELLO, I delitti, cit., p. 204.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



TESI DELLE TESI214

essere uno o più atti di illecita gestione dei rifiuti risponderà unicamente dei fatti commessi 
e puniti a livello di semplice contravvenzione.

L’art. 260 richiede per la sua configurazione, il compimento di tutta una serie di con-
dotte, le quali vengono già prese in considerazione da autonome fattispecie contravvenzio-
nali, rendendo di conseguenza attuale il problema relativo ai rispettivi confini. Sul punto vi 
è da dire che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è pacificamente 
riconosciuto come un reato complesso44, un caso cioè in cui la legge considera come ele-
menti costitutivi di un reato, fatti che costituirebbero, per se stessi reato.

L’art. 260 risulterebbe dunque da una sorta di fusione di tutta una serie di reati minori, 
inglobando gli stessi e conseguentemente determinando la disapplicazione delle norme de-
stinate a colpirli.

Gli altri commi dell’art. 260 e i profili processuali
Il secondo comma dell’art. 260 prevede una circostanza aggravante nel caso in cui la con-
dotta incriminata abbia ad oggetto rifiuti ad alta radioattività. Tale previsione è stata for-
temente criticata per il duplice motivo di far riferimento ad una categoria espressamente 
esclusa dall’ambito di applicazione del Codice Ambiente in forza dell’art. 185, e di non 
appartenere ad alcuna classificazione scientificamente accettata. Non si comprende infatti il 
motivo per cui il legislatore abbia collegato un aumento di pena a tale controversa categoria 
piuttosto che ai rifiuti pericolosi. 

Il terzo comma contempla invece l’applicabilità delle pene accessorie di cui agli artt. 28, 
30, 32-bis e 32-ter c.p. in caso di condanna, facendo salvi i limiti di cui all’art. 33 c.p. Tale 
ultimo articolo dispone la non applicazione di talune pene accessorie nel caso di condanna 
per delitto colposo, e potendo il delitto in esame essere commesso solo dolosamente, appare 
palese che tale richiamo sia solo frutto di una disattenzione del legislatore45.

Il quarto comma prevede che il giudice, con sentenza di condanna o con la decisione 
emessa ex art. 444 c.p.p. ordini il ripristino dello stato dell’ambiente. Nemmeno questo 
inciso risulta essere convincente in quanto sembra imporre al giudice l’obbligo di agire in 
tal senso, anche quando paradossalmente l’ambiente non dovesse risultare compromesso46.

La giurisprudenza ha individuato in tale ordine di ripristino una sorta di “risarcimento in 
forma specifica” che discende ex lege dalla condanna47.

Il quarto comma procede poi affermando la possibilità per il giudice di subordinare 
la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del 
danno o del pericolo dell’ambiente, avendo questo ad oggetto il risarcimento del danno non 
eliminabile con il ripristino ambientale48.

Aspetto sul quale si sono rivolte le più accanite critiche della dottrina riguarda la man-
cata previsione della confisca dei mezzi di trasporto utilizzati. L’art. 259 contempla infatti 
la stessa come conseguenza obbligatoria delle sentenze di condanna o patteggiamento per 
tutta una serie di reati, senza alcun apparente motivo menzionare il più grave delitto previsto 
dall’art. 260.

44 S. BELTRAME, Traffico illecito di rifiuti, in Riv. giur. amb., 2007, p. 127.
45 L. PRATI, Il nuovo reato, cit., p. 628.
46 L. PRATI, Il nuovo reato, cit., p. 629.
47 Cass. Pen., 12.5.2011, n. 18815.
48 L. PRATI, Il nuovo reato, cit., p. 628.
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La giurisprudenza è intervenuta a colmare tale paradosso, affermando l’irrazionalità di 
prevedere la confisca come pena accessoria per ipotesi contravvenzionali e negarla in un’i-
potesi più grave e tra l’altro comprensiva delle prime. La mancata previsione afferma la 
Corte, «è dovuta al fatto che il delitto de quo non presuppone necessariamente l’uso di un 
mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse, come 
ad esempio per mezzo di un’attività di intermediazione o commercio. Tuttavia, allorché 
esso venga commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo a tal fine utilizzato 
diviene obbligatoria»49.

Questione ancora aperta è quella relativa alla possibilità di disporre la confisca a fronte 
di un decreto penale di condanna, essendo questo il procedimento più utilizzato nel caso 
di commissione di illeciti ambientali. La giurisprudenza è tuttavia attualmente orientata in 
senso negativo50, offrendo così una comoda via per evitare la perdita del mezzo utilizzato.

Con l’ingresso in scena del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è 
stata data la possibilità agli organi inquirenti di perseguire nel migliore dei modi gli autori 
dei c.d. eco-crimini. Data la natura delittuosa e i limiti edittali di pena dello stesso, si è 
aperta la possibilità, in sede di indagini preliminari, di ricorrere a tutta una serie di strumenti 
particolarmente efficaci ed incisivi, quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali o l’ap-
plicazione di tutte le misure cautelari personali51. Risulta essere operativo anche l’art. 381 
c.p.p. il quale attribuisce agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria la facoltà di procedere 
all’arresto facoltativo in flagranza, eventualità ipotizzabile tuttavia solo in via teorica a fronte 
della complessità degli elementi che devono palesarsi per legittimare il successivo arresto.

Ulteriore passo avanti è stato compito nel 2010 con la l. n. 136 attraverso la quale si è 
proceduto all’inserimento dell’art. 260 all’interno della “lista nera” di reati di maggior al-
larme sociale contemplati dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p. 

In questo modo il reato de quo è stato attratto nell’orbita della competenza delle Dire-
zioni Distrettuali Antimafia, attribuendo così i compiti investigativi ad uffici specializzati, in 
grado di operare prescindendo dai limiti territoriali propri delle Procure della Repubblica.

Sono poi operative tutta una serie di regole concernenti la segretezza delle indagini, l’e-
sclusione del c.d. patteggiamento allargato, e l’operatività del fondamentale strumento delle 
operazioni sotto copertura. Altra importante conseguenza di tale scelta è data dal raddoppio 
dei termini prescrizionali, precludendo definitivamente possibili scappatoie derivanti dalle 
lungaggini procedimentali. La durata delle indagini preliminari è invece quella ordinaria di 
18 mesi stabilita dall’art. 407 c.p.p.

Ulteriore vicenda che ha riguardato il delitto di attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti è quella dell’inserimento dello stesso, attraverso il d.lgs. n. 121/2011, all’interno 
del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi sulla base della presa 
d’atto che molte volte i reati ambientali sono il frutto di vere e proprie “scelte di impresa”.

Le sanzioni comminate hanno una natura pecuniaria, la cui determinazione, secondo la 
disciplina generale del d.lgs. n. 231/2001 avviene per quota. Prima cioè si definisce un nu-
mero di quote in relazione a tutta una serie di parametri considerati espressivi della maggiore 
o minore gravità del reato, e solo in un secondo momento il giudice procederà ad assegnare 

49 Cass. Pen., 30.1.2008, n. 4746.
50 Cass. Pen., 16.5.2012, n. 18774.
51 F. NOVARESE, La nuova disciplina emergenziale dei rifiuti, in Riv. giur. amb., 2003, p. 485.
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a ciascuna quota un valore spaziando entro la “forbice” prevista dal legislatore e oscillante da 
un minimo di 258 € a un massimo di 1450 €, in modo da adeguare la risposta sanzionatoria 
alla concreta capacità patrimoniale dell’ente, evitando così pene “di facciata”52.

Nel caso specifico del delitto di cui all’art. 260, la sanzione potrà arrivare fino alle 500 
quote, con il “picco” delle 800 quando si tratti di scarti radioattivi53.

Per quanto concerne tutti gli altri aspetti troverà applicazione la disciplina generale pre-
vista dal decreto 231/2001.

In conclusione non possono sottacersi gli enormi successi che il delitto di cui all’art. 260 
ha conosciuto nell’ambito della lotta alle ecomafie malgrado il fatto che lo stesso sia stato in-
serito non nel codice penale, ma nell’ambito di una legge speciale, e per giunta in un sistema 
non perfettamente coerente, con il rischio dunque che venisse a costituire un frammento 
incapace, da solo, di rispondere alle complesse esigenze che un apparato normativo – repres-
sivo dovrebbe soddisfare54.

L’iniziativa italiana è stata anche apprezzata ed elevata a modello da seguire a livello co-
munitario; nella risoluzione sulla criminalità organizzata del 2011 il Consiglio invita infatti 
la Commissione ad estendere a livello europeo la positiva esperienza italiana55.

52 P. FICCO, Ecoreati, super multe dalla 231, in Norme e Tributi, 2011, p. 29.
53 I. LUCATI, La responsabilità amministrativa degli enti si estende anche ai reati ambientali, in 

Resp. civ., 2011, p. 478.
54 G. DE SANTIS, Il delitto di attività organizzate, cit., 769.
55 B. ROMANO, I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione Europea, Padova, 2013, p. 239.
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diritto penale, carcere e clemenza 
nel ricordo di Franco Bricola, vent’anni dopo 
bologna, 22 maggio 2014

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza e il perdono diventano meno necessari
Beccaria, Dei delitti e delle pene, par. XLVI

A vent’anni dalla scomparsa dell’indimenticato Maestro, il 22 Maggio 2014 si è svolto a 
Bologna il Convegno organizzato dalla Camera Penale “Franco Bricola” sul tema “Il diritto 
penale, carcere e clemenza”.

I

1. Dopo il saluto delle autorità, i lavori hanno preso avvio con un’introduzione curata dal 
Professor Nicola Mazzacuva (Università di Bologna, Presidente della Camera Penale “Franco 
Bricola”) il quale, proponendo alcune riflessioni sull’argomento “Il diritto penale tra istanze 
punitive e soluzioni deflattive”, ha evidenziato come nella dicotomia che caratterizza il diritto 
penale – da apparato funzionale al controllo sociale, ad istanza di garanzia individuale del cit-
tadino – negli ultimi anni le esigenze repressive abbiano preso il sopravvento.

Tale circostanza, per il Professor Mazzacuva, ha contribuito ad aggravare lo scenario 
apocalittico che caratterizza il sistema carceri del nostro paese, rendendo ormai ineludibile 
l’approvazione di un atto di clemenza da parte del Parlamento.

Tuttavia, nonostante la contrarietà dell’opinione pubblica, soltanto combinando l’appro-
vazione di un provvedimento di indulto con uno di amnistia sarà possibile ottenere un qualche 
effetto benefico per il sistema penale generalmente inteso.

Infatti, se fino al 1990 veniva approvata una misura indulgenziale ogni tre anni, ormai 
è dall’anno 2006 che ciò non accade e tale circostanza, ha concluso il Presidente, determina 
la necessità di porre in essere un intervento strutturale che preveda l’adozione congiunta di 
entrambi gli strumenti previsti dall’articolo 79 della Costituzione. 

2. Nel corso della seconda relazione della sessione mattutina, dal titolo “La storia della cle-
menza: dall’indulgentia principis all’idea di scopo”, il Prof. Vincenzo Maiello (Università di 
Napoli – Federico II) ha focalizzato la sua analisi sulla descrizione della natura dei provvedi-
menti di clemenza: veri e propri strumenti normativi che difettano del requisito dell’astrattezza, 
intervenendo dopo la commissione dei fatti di reato. 
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Per questi motivi, secondo il Professore, tali provvedimenti sono da sempre stati ritenuti 
oggetto della libera disponibilità del Principe, che, intervenendo a posteriori, senza alcuna 
logica razionalizzante, fomentavano la lusinga dell’impunità.

In particolare, il disinteresse della dottrina penalistica – indulto e amnistia sono sempre 
stati considerati istituti di diritto costituzionale – ha sottratto tali disposizioni allo statuto del 
governo politico criminale, legittimando così interventi di favore al di fuori di qualsiasi razio-
nalità, contribuendo di riflesso ad alimentare l’ipertrofia del diritto penale.

Unica via d’uscita per superare quest’impasse, secondo il Professor Maiello, è ispirarsi a 
quanto stabilito nella sentenza 369/88 della Corte costituzionale, ove è stato esplicitamente 
affermato che i provvedimenti indulgenziali devono tendere al medesimo scopo dell’inter-
vento punitivo. 

Soltanto questa univocità di intenti, ha concluso il relatore, potrà far assistere ad inter-
venti di clemenza razionali, in grado di evitare fenomeni di implementazione della crimi-
nalizzazione, fondati sulla riserva mentale della certa e non razionale approvazione di tali 
strumenti di favore.

3. Il Professor Gaetano Insolera (Università di Bologna), riflettendo anch’egli sul contenuto 
della sentenza 369/88 della Corte costituzionale, ha sottolineato l’anomalia rappresentata da 
quelle forme di “clemenze mascherate” che, in luogo dei provvedimenti di indulto e amni-
stia, rappresentano in realtà gli unici interventi legislativi di favore adottati negli ultimi anni. 

Secondo il relatore, ad enfatizzare tali prassi ha contribuito la modifica dell’articolo 79 
della Costituzione, operata nel 1992, che ha reso materialmente impossibile l’approvazione 
degli strumenti ivi disciplinati.

Partendo dal presupposto che la punibilità è uno strumento di gestione politica della pena-
lità, l’aver limitato e reso più difficile l’approvazione dei provvedimenti succitati ha alimen-
tato l’emersione di forme di clemenze occulte, “adottate” direttamente dal potere giudiziario.

Basti pensare, alla durata delle indagini preliminari che caratterizza lo svolgimento di 
determinati processi, nonché alle circolari che ultimamente “invadono” i Tribunali, ove sono 
elencati una serie di criteri di priorità, scelti dalla magistratura in un dialogo preoccupante con 
gli organi di stampa, che, aggirando il filtro del potere legislativo, determinano una vera e propria 
impunità diffusa.

Queste circolari, secondo il Professor Insolera, contengono un evidente paradosso: oltre 
a non prevedere clausole di esclusione soggettiva alla loro applicazione, comportano la so-
spensione del processo e la consequenziale impunità in tutti quei casi di microcriminalità ove 
la parte civile non è costituita, alimentando così quel fastidio in seno all’opinione pubblica 
che determina l’impossibilità di approvare serenamente un intervento normativo di favore.

In conclusione, l’unico auspicio è di riuscire ad ottenere un forte segnale dall’Associazione 
Nazionale Magistrati – ormai il solo interlocutore accreditato dal potere legislativo – in favore 
dell’approvazione di uno degli strumenti tipici disciplinati dall’articolo 79 della Costituzione, 
in definitiva unici provvedimenti ragionevolmente coerenti con i principi del sistema penale.

4. Il Professor Giovanni Flora (Università di Firenze), curando un intervento in tema di 
“Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio”, ha osservato come le proposte di riforma in 
tale settore partano, molto spesso, dall’errato presupposto che si possa modificare l’apparato 
sanzionatorio, senza operare una riforma della parte speciale del codice.
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Invero, gli unici interventi sul sistema punitivo, storicamente, sono stati effettuati in 
forma impropria, intervenendo sui criteri commisurativi e sospensivi della pena, consegnando 
così le chiavi della politica criminale alla magistratura.

Sennonché, come già rilevato da Franco Bricola, tali interventi sono stati ispirati dalla 
sola necessità di fuggire dalla sanzione detentiva, non avendo in realtà alcuna finalità rieduca-
tiva o special preventiva. 

A ciò deve aggiungersi il fatto che, stante la realtà che caratterizza le carceri italiane, è 
impossibile parlare di trattamento risocializzativo progressivo.

Per superare questa realtà, secondo il relatore, è necessario intervenire in tre direzioni 
congiunte: oltre all’approvazione di opportuni provvedimenti di clemenza, è necessario sta-
bilire il principio del divieto della custodia cautelare in carcere – invertendo il rapporto fra 
regola ed eccezione – eliminando altresì quelle disposizioni carcerogene della legge ex Cirielli. 

Ricordando che queste proposte sono state più volte portate all’attenzione dell’organo le-
gislativo, il Professor Flora, nella conclusione del suo intervento, ha cercato di definire quella 
che identifica come una delle principali cause della crisi del sistema penale: i magistrati fuori-
ruolo, che prestano servizio nei vari ministeri, sono i veri autori della politica criminale e tale 
circostanza, trasformando il ruolo del magistrato in quello del cantautore – soggetto che crea 
le leggi e successivamente le applica – impedisce di istaurare un circolo virtuoso che consenta 
alla scienza penale di avere un ruolo nel processo di formazione legislativa.

5. Nella successiva relazione dal titolo “Carcere e principio del minimo sacrificio necessario”, il 
Professor Vittorio Manes (Università di Bologna), riprendendo quella che ha definito la vera 
rivoluzione copernicana del pensiero di Bricola, ha evidenziato come la sola lettura sistema-
tica e polifonica dei principi costituzionali consentirà di estrapolarne il loro contenuto assiologico, 
valorizzandone la portata. 

Sennonché, fin dagli anni ottanta il legislatore è divenuto sordo rispetto a tale lettura gran-
dangolare, arrivando nel corso del tempo ad ignorare quelle che erano le garanzie minime 
imposte dalla valorizzazione dei principi contenuti nella Carta fondamentale.

Tale degenerazione ha assunto connotati allarmanti in materia cautelare, ove si è assistito 
ad una vera e propria strumentalizzazione degli istituti ivi previsti.

Strumentalizzazione che, anche in virtù di quanto disposto dal “Pacchetto Sicurezza” del 
2009, in tema di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, continua a 
caratterizzare tutti gli interventi del legislatore in materia cautelare, con l’unico argine inter-
posto, secondo il Professor Manes, dagli interventi della Corte costituzionale.

Otto sentenze additive di regola sull’art. 275 c.p.p., infatti, hanno stabilito il principio del 
minimo sacrificio necessario in materia di libertà personale, sulla base di quella lettura sistema-
tica dei principi costituzionali, tanto auspicata da Bricola, volta fra l’altro alla valorizzazione 
del diritto penale inteso come extrema ratio di intervento. 

Queste sentenze, ha ricordato il relatore, si basano su una separazione netta fra pena e 
cautela, istituti che si fondano su referenti costituzionali e finalità profondamente diverse, 
che devono sempre orientare il Giudice nella loro applicazione, al fine di non trasformare la 
cautela in una sorta di espiazione della pena ante delictum.

Invero, il principio del minimo sacrificio necessario e del necessario radicamento em-
pirico della presunzione legislativa di adeguatezza potrebbe essere utilizzato per arginare il 
fenomeno dell’ipertrofia del diritto penale.
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Infatti, tali principi dovrebbero essere utilizzati anche in relazione a quelle fattispecie che 
fanno della presunzione di pericolosità la legittimazione del loro intervento. 

In conclusione, Il legislatore, prima di introdurre una fattispecie di reato basata su soglie di 
pericolosità presunta, dovrebbe dare spiegazione del radicamento empirico di questa pericolosità.

6. L’Avvocato Beniamino Migliucci (Presidente del Consiglio dell’Unione delle Camere Pe-
nali), nel suo intervento di sintesi delle relazioni della mattinata, dopo aver sottolineato la 
disarmante latitanza della politica nel dibattito che involge il sistema giustizia, ha rilevato 
come l’esposizione mediatica che contraddistingue determinati processi sia la causa delle derive 
forcaiole che caratterizzano il pensiero dell’opinione pubblica, circostanza quest’ultima che 
contribuisce ad alimentare l’ostilità dei cittadini all’approvazione dei provvedimenti di cle-
menza analizzati nel corso del Convegno.

Questa avversione, secondo il relatore, deriva anche dalla mancanza di autorevolezza 
della politica che non riesce più ad orientare i cittadini, orientamento che purtroppo si 
verifica in senso inverso, determinato sulla base di quello che può essere definito il mercato 
del consenso.

In realtà, il fatto di dover pretendere un intervento dell’Associazione Nazionali Magi-
strati, per poter ottenere l’approvazione di un provvedimento di clemenza, dimostra la crisi 
che caratterizza il principio della separazione dei poteri, con la sempre e più evidente inva-
sione di campo posta in essere dal potere giudiziario.

II

1. I lavori della sessione pomeridiana hanno preso avvio con l’intervento dell’Avvocato Ales-
sandro Valenti (Vicepresidente della Camera penale “Franco Bricola”) sul tema “Diversifica-
zione degli esiti sanzionatori e ruolo del difensore”.

 Il relatore, analizzando il ruolo del difensore di fronte alle varie forme di clemenza, ha 
cercato di porre in evidenza quelle che sono le diverse modalità che governano il modo di agire 
dell’avvocato di fronte all’applicazione di tali istituti.

L’una recessiva, che solitamente viene posta in essere nei casi in cui venga applicato un 
provvedimento di clemenza tipico, come quelli di amnistia ed indulto, ove il difensore si 
limita a prendere atto del provvedimento e a tradurre al proprio assistito il significato della 
sua applicazione.

L’altra profondamente diversa, posta in essere nei casi di giustizia riparativa.
Gli istituti da ultimo citati, infatti, richiedono per la loro applicazione la necessaria intera-

zione tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella dinamica del reato, rendendo imprescindibile 
una diversa modalità di procedere del penalista.

A tal proposito, basti notare come l’istituto della messa alla prova preveda alcune direttrici 
di azione – condizionanti l’esito positivo della sua applicazione – che obbligano il difensore a 
farsi parte attiva nel procedimento penale.

L’aver previsto, ove possibile, il risarcimento del danno, l’aver richiesto l’adozione di 
quelle condotte necessarie all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e l’aver reso 
obbligatorio la prestazione del lavoro pubblica utilità, sono attività che impongono all’avvo-
cato di prestare un’attività nuova.
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Ne deriva che in questi casi il difensore dovrà attivarsi per ottenere il positivo esito dell’espe-
rimento di messa alla prova, attivandosi altresì per conseguire quel processo di reinserimento so-
ciale previsto dall’art. 464-bis del codice di rito, che impone un tipo di assistenza mai richiesta 
in precedenza al penalista.

La possibile elusione del procedimento penale, infatti, oltre ad imporre al difensore di effet-
tuare una scelta strategica, e così delicata, fin dalle prime fasi dell’indagini – proprio per evitare 
al proprio assistito quelle conseguenze negative legate al semplice strepitus fori e alla forma-
lizzazione dell’imputazione – obbliga l’avvocato, ha concluso il relatore, ad esercitare una 
attività di risocializzatore sociale, al fine di ottenere il positivo esito della procedura. 

 
2. Nel corso della seconda relazione pomeridiana, dal titolo “Sovraffolamento delle carceri 
italiane: le possibili riforme”, l’Avvocato Roberto D’Errico (già responsabile Osservatorio 
Carcere UCPI), rivendicando il ruolo di garanzia dell’Unione delle Camere Penali, rispetto 
alle derive autoritarie a cui la Giurisprudenza è pervenuta, ha sottolineato il fatto che le otto 
sentenze additive di regola della Corte costituzionale in tema di art. 275 c.p.p. abbiano visto 
in qualità di giudice relatore il Professor Giuseppe Frigo, già Presidente dell’Unione delle 
Camere Penali. 

Il relatore, evidenziando come l’istituto della messa alla prova non possa essere funzionale 
a ridurre il problema del sovraffollamento carcerario, stante i requisiti oggettivi richiesti dagli 
artt. 168-bis e ss c.p. per poterne usufruire, (quasi tutte ipotesi nelle quali la pena detentiva 
non sarebbe mai comminata in definitiva), ha ribadito la necessità di invertire il rapporto 
fra regola ed eccezione che intercorre fra misura cautelare carceraria ed arresti domiciliari.

Soltanto prevedendo in maniera espressa le ipotesi tassative che consentono la detenzione 
cautelare in carcere, eliminando ogni possibile criterio discrezionale, sarà possibile ridurre il 
numero della popolazione carceraria.

Inoltre, vi è la necessità di rendere automatico il passaggio fra arresti domiciliari ed esecu-
zione della pena domiciliare: non esiste alcuna ragione per sospendere tale tipo di detenzione 
anche nei casi in cui vi sia una condanna definitiva a molti anni di carcere.

Queste sono le uniche modifiche che consentirebbero di far fronte all’emergenza carceri, non 
prenderne atto costituisce un delitto a cui sarebbe possibile porre rimedio, ha concluso il rela-
tore, soltanto attraverso una forte e compatta presa di posizione dell’Unione delle Camere 
Penali.

3. Ha poi preso la parola il Professor Massimo Pavarini (Università di Bologna), il quale, 
nel suo intervento sul tema “I processi di carcerazione nel lungo periodo: l’Italia repubblicana 
(1947-2013)”, ha evidenziato la necessità di effettuare, per comprendere le radici del pro-
blema del sovraffollamento carcerario, un’analisi storica dei processi che hanno determinato 
l’attuale crisi del sistema.

Il Professore, mostrando alcuni grafici, ha illustrato l’implementazione che ha contraddi-
stinto l’aumento della popolazione carceraria della realtà italiana: a fronte di un numero di 
detenuti definito di valore 100 dell’anno 1947, si è sviluppata una fortissima flessione che, 
sul finire degli anni ’70, ha comportato una diminuzione del coefficiente intorno al valore 
60, per aumentare poi, intorno all’anno 2011 – dopo alcuni influssi positivi dovuti all’ap-
provazione del provvedimento di indulto del 2006 – fino alla cifra di 110.
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Sul finire degli anni ’60 del secolo scorso, l’Italia era il paese occidentale con il più basso 
tasso di detenuti, dato positivo che, sul finire della prima repubblica, ha ripreso costante-
mente ad aumentare, superando intorno all’anno 2005 il valore dei primi anni ’50 del secolo 
scorso.

Tuttavia, sommando a tali tassi sia il numero di coloro i quali hanno usufruito di misure 
alternative alla detenzione, sia il numero dei soggetti ristretti agli arresti domiciliari, il valore 
della popolazione carceraria avrebbe raggiunto quello degli anni ’50 del secolo scorso già a 
partire dai primi anni ’90.

Questo dato, a parere del relatore, dimostra l’utilità che le misure alternative hanno avuto 
nel posticipare il problema del sovraffollamento carcerario.

Problema di sovraffollamento che, per il Professor Pavarini, non è in alcun modo corre-
lato ad una aumento della criminalità.

A dimostrazione di quanto sostenuto, il relatore ha posto in evidenza il rapporto che 
intercorre fra incremento del numero della popolazione carceraria, crescita del numero di 
azioni penali esercitate (c.d. tasso di delittuosità) ed implementazione del numero delle sen-
tenze di condanna rispetto al numero di azioni penali esercitate (c.d. tasso di produttività). 

Osservando che, a fronte di un aumento della popolazione carceraria del 60%, rispetto 
al numero di detenuti del 1975, il c.d. tasso di delittuosità, che nel 1947 si attestava in-
torno alla cifra di 1.800.000 azioni penali esercitate in un anno, è arrivato ad un valore di 
2.500.000 negli ultimi anni, sfiorando la cifra di 3.000.000 nell’anno 1992, raggiungendo 
quindi un implementazione del 38%, rispetto al dato del ’47.

Per questi motivi, a parere del Professor Pavarini, non si può affatto sostenere che l’au-
mento della popolazione carceraria sia dovuto ad un aumento della criminalità.

A tal proposito, il relatore ha posto in evidenza la circostanza per la quale il numero di 
condanne, che in base alle consuetudini internazionali dimostra purtroppo l’efficienza del 
sistema penale – pur essendo un dato che non tiene conto delle sentenze di assoluzione – sia 
aumentato di tre volte rispetto a quello registrato intorno agli anni ’50 del secolo scorso, 
raggiungendo quasi il picco delle quattro volte intorno all’anno 2002.

In ragione di questi dati, il Professor Pavarini, ha sottolineato il ruolo che il c.d. feno-
meno razziale – dovuto alla mobilità dei popoli – ha esercitato nell’aumento della popola-
zione carceraria.

Infatti, l’indice di “carcerizzazione” dei soli italiani è rimasto costante ad una quota di 
38.000 soggetti dagli anni ’90 ad oggi, essendo invece aumentato dalla cifra di 5.000 a quella 
di 34.000, per quanto riguarda i cittadini stranieri.

Proseguendo la sua analisi, il relatore ha confrontato i dati del c.d. ingresso al giorno fisso 
(numero delle presenze giornaliere nelle patrie galere) e quelli del c.d. flusso (soggetti passati 
in un anno dallo stato di detenzione a quello di libertà), osservando che normalmente il 
valore del coefficiente del flusso è molto più amplio rispetto al valore degli ingressi al giorno 
fisso: nel 1975 in Italia entravano in carcere 100.000 persone all’anno, (il flusso), ma i pre-
senti erano 21.000 (ingresso al giorno fisso).

Sennonché, nel tempo i due dati si sono avvicinati, subendo un’inversione di rotta 
nell’anno 2012: a partire da questa data il numero delle persone che rimangono in carcere a 
scontare una pena superiore ad un anno è superiore rispetto al numero di coloro che in un 
anno vi affluiscono.
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Se è innegabile il ruolo che l’utilizzo delle misure alternative ha esercitato nella verifica-
zione di tale fenomeno, non va sottovaluto, secondo il relatore, il ruolo rivestito dall’aumento 
della severità dell’autorità giudiziaria, in pendant con l’aumento del c.d. tasso di produttività.

Maggior efficienza e maggior rigidità quindi.
Negli anni ’90 si registravano i seguenti rapporti: una sentenza di condanna ogni ven-

tuno azioni penali esercitate, una condanna ogni sei omicidi verificatisi, una condanna ogni 
sette rapine perpetrate. 

Oggi, invece, ha osservato il relatore, il delta si è praticamente dimezzato, registrando 
i seguenti tassi: una condanna ogni dieci azioni penali esercitate, una condanna ogni due 
omicidi verificatisi, una condanna ogni quattro rapine perpetrate.

In virtù di questi dati, è ineludibile per il relatore l’approvazione di un provvedimento 
di clemenza.

Infatti, dal 1950 al 2006, ultimo anno in cui è stata emanato un provvedimento di 
indulto, i provvedimenti di clemenza hanno ridotto la popolazione carceraria di 150.000 
detenuti.

L’aumento del c.d. tasso di delittuosità combinato all’aumento del c.d. tasso di produtti-
vità, comporta per forza di cose l’aumento della popolazione carceraria e tale fenomeno può 
essere arginato soltanto, ha concluso il relatore, approvando un provvedimento di clemenza.

4. Dopo il Professor Pavarini, ha preso la parola il Dott. Cosimo Ferri (Sottosegretario del 
Ministro della Giustizia), il quale nel suo intervento di saluto ha evidenziato come il nu-
mero delle persone detenute sia diminuito drasticamente attraverso l’introduzione dei vari 
provvedimenti che si sono succeduti negli ultimi tempi: basti pensare ai provvedimenti in 
tema di liberazione anticipata, a quelli in tema di affidamento in prova, per non rivolgere 
l’attenzione all’intervento che ha reso definitivo il provvedimento c.d. svuota-carceri.

A questo proposito, il Dott. Ferri ha sottolineato altresì il ruolo che l’applicazione delle 
misure alternative alla detenzione ha esercitato nell’abbattere il numero dei soggetti ristretti 
nelle carceri italiane; si è passati, infatti, da 17.000 persone che usufruivano di tali misure al 
numero di 34.000.

Nonostante queste misure abbiano ridotto significativamente il numero della popola-
zione carceraria, per il relatore, al fine di rendere adeguato alla capienza delle strutture il nu-
mero delle persone detenute, è necessario intervenire con disposizioni in grado di modificare 
i riferimenti culturali che presidiano il sistema penale. 

Gli interventi in tema di detenzione domiciliare potranno agire in tal senso: la discre-
zionalità dell’applicazione di tale istituto nei reati puniti con la reclusione dai tre ai cinque 
anni comporterà per forze di cose una responsabilizzazione dei Giudici, che dovranno tener 
conto, nella loro scelta, della situazione che caratterizza la realtà carceraria italiana. 

Secondo il Sottosegretario, infine, soltanto ampliando la possibilità di accedere agli isti-
tuti citati, sarà possibile rispettare i parametri imposti dalla sentenza Torreggiani, così come 
sta avvenendo, per esempio, in materia di messa alla prova, ove, attraverso l’introduzione di 
una specifica norma, sarà consentito a breve, salvo imprevisti, l’applicabilità di tale istituto 
a tutti i processi in corso e non solo ai quei procedimenti che si trovino ancora nella fase 
pre-dibattimentale.
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5. Nel successivo intervento, dal titolo “La pena carceraria nella regione Emilia Romagna”, 
l’Avvocato Desi Bruno (Garante regionale delle persone private della libertà personale) ha 
cercato di delineare il quadro che caratterizza la realtà carceraria nella nostra Regione, elen-
cando quelle anomalie che contribuiscono a suo parere a rendere ancora più fosco il sistema 
detentivo italiano.

La relatrice, enfatizzando ironicamente la direzione fallimentare intrapresa dal legisla-
tore, ha evidenziato la circostanza per la quale l’Italia, pur avendo ratificato il protocollo 
addizionale alla Convenzione internazionale di New York contro la tortura e i trattamenti 
inumani, non abbia in alcun modo rispettato le disposizione ivi previste: con il decreto n. 
156/2013, convertito nella legge n. 10/2014, il nostro paese, infatti, in sfregio all’obbligo 
di nominare un soggetto terzo ed imparziale che vigili sullo stato dei soggetti detenuti, ha 
attribuito tale facoltà di nomina al Ministro della Giustizia, rendendo così possibile che il 
controllore sia nominato dal controllato, eludendo quel carattere di imparzialità che do-
vrebbe caratterizzare tale carica.

Analizzando, invece, lo stato della situazione carceraria l’Avv. Bruno ha sottolineato il 
ruolo spartiacque esercitato dalla sentenza Torreggiani.

Quando nel 2010 la presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarava lo Stato di emer-
genza, anche la Regione Emilia-Romagna si trovava in una condizione di sovraffollamento 
inaccettabile.

A fronte di una capienza massima di 2.828 posti, le carceri della nostra Regione segna-
vano una presenza pari a 4.400 detenuti.

Dal 2010, grazie anche agli interventi normativi citati nel corso del Convegno, la situa-
zione ha subito un forte miglioramento.

Da 4.400 detenuti si è passati alla cifra di 3.440, circostanza che tuttavia, secondo la re-
latrice, non ha risolto né il problema del sovraffollamento carcerario, né quello delle condizioni 
di vita dei detenuti, né tantomeno quello della necessità dell’approvazione di un provvedimento 
di amnistia ed indulto.

A tal proposito, il garante ha sottolineato come i soggetti in custodia cautelare rappresen-
tino ancora in Emilia Romagna il 36% del totale dei detenuti, dato che, seppur in lieve calo 
rispetto al 44% dell’anno 2010 – grazie all’effetto benefico provocato dall’utilizzo del braccia-
letto elettronico – rappresenta ancora una cifra inaccettabile a cui deve essere posto rimedio.

Inoltre, anche se la riforma Severino in tema di passaggio nelle camere di sicurezza delle 
persone arrestate o poste in stato di fermo ha avuto un effetto positivo sul numero delle 
persone detenute, di contro, ha comportato una riduzione dell’utilizzo dell’istituto degli 
arresti domiciliari.

Invero, tale fenomeno non si è verificato nel territorio bolognese, ove le camere di sicu-
rezza della Questura sono inutilizzabili per inagibilità, determinando così il passaggio obbli-
gato in carcere anche di quei soggetti a cui probabilmente non verrà applicata alcuna misura 
cautelare custodiale, con un dispendio non indifferente di risorse e una palese violazione dei 
diritti di questi soggetti.

La relatrice ha poi cercato di evidenziare come l’Emilia-Romagna sia una delle regioni 
con il più alto tasso di detenuti stranieri: dal 70% di Piacenza, al 65% di Modena, arrivando 
al 68% di Bologna.

Sennonché, a differenza del passato, quando il numero dei detenuti stranieri era com-
posto prevalentemente da immigrati irregolari, negli ultimi tempi il dato non registra più 
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tale peculiarità, circostanza che determina la risibilità di quelle proposte demagogiche volte 
ad ottenere la risoluzione del problema del sovraffollamento attraverso il rimpatrio di tali 
soggetti.

Proseguendo nel suo intervento, il Garante dei detenuti ha enfatizzato la circostanza per 
la quale il numero dei detenuti tossicodipendenti non sia mutato, nonostante l’approvazione 
dell’istituto dell’affidamento in prova previsto dall’art. 94 d.P.R. 309/90.

In Emilia-Romagna nel 2013 le persone affidate in prova sono 277, anche se sarebbero mol-
tissime le persone disponibili a sottoporsi ad un programma terapeutico. 

Tuttavia, ha osservato la relatrice, la mancanza di risorse rende impossibile un’implemen-
tazione dell’utilizzo di tale istituto.

Volgendo al termine del suo intervento, l’Avv. Bruno ha sottolineato nuovamente l’im-
patto positivo che la sentenza Torreggiani ha avuto nell’abbattere il numero della popo-
lazione carceraria, sottolineando altresì il ruolo che la sentenza ha avuto nel determinare 
l’attuazione della c.d. differenziazione dei circuiti, riuscendo ad aversi così per la prima volta 
una netta separazione fisica fra condannati e persone in stato di detenzione cautelare.

Al 28 Aprile 2014, ha concluso la relatrice, nessun detenuto della regione Emilia-Romagna 
ha uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadri, circostanza che dovrebbe comportare una 
diversa determinazione dei criteri scelti nell’allocazione delle risorse: risorse da non destinarsi 
più alla costruzione di nuove carceri, bensì all’implementare di quei “momenti trattamen-
tali” imposti dalla Sentenza Torreggiani.

6. Il Dottor Giovanni Tamburino (Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), 
nel suo intervento sul tema “Emergenza carceri e istituti clemenziali”, dopo aver sottolineato 
la soddisfazione europea per i risultati conseguiti nel corso del 2013 dal Governo italiano in 
ordine alla soluzione del problema del sovraffollamento carcerario, ha ricordato come la sen-
tenza Torreggiani, oltre ad aver stabilito il parametro limite dei tre metri di spazio vitale per 
detenuto, abbia statuito la necessità di effettuare una verifica in concreto nei casi in cui un 
detenuto usufruisca di uno spazio che vada dai tre ai quattro metri, valutando per esempio la 
quantità di luce, la quantità di aria e la presenza di un bagno a vista nella stanza.

Per questi motivi, secondo il relatore è necessario implementare gli sforzi profusi per 
garantire ancor più spazio ad ogni recluso, al fine di non incorrere in altre sanzioni da parte 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Sforzo che purtroppo, contrariamente a quanto si ritiene, non deve essere rivolto all’im-
plementazione dei c.d. “momenti trattamentali”, in quanto, stante il tenore dell’art. 3 CEDU 
che non indica alcuna finalità della pena, dovrà volgere alla semplice implementazione degli 
spazi, nonostante quanto imposto dall’art. 27 Costituzione in ordine alla finalità rieducativa 
della pena.

Fatta questa premessa, il relatore ha ricordato come, nonostante il provvedimento di in-
dulto approvato nel 2006 abbia comportato un passaggio della popolazione carceraria dalla 
cifra di 61.000 a quella di 39.000, già sul finire dell’anno 2009 tale dato aveva raggiunto la 
cifra di 69.000 detenuti.

Anche in quel caso intervenne la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la Sentenza Su-
leymanovic, imponendo la semplice redistribuzione della popolazione detenuta, in quanto, 
al contrario della situazione di fatto oggetto di analisi nella Sentenza Torreggiani, non esi-
steva il problema strutturale che caratterizzava il nostro sistema carceri nell’anno 2012.
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Nella conclusione del suo intervento, il Dottor Tamburino ha evidenziato la necessità di 
riformare il sistema sanzionatorio, al fine di rendere strutturali i miglioramenti che il sistema 
carcerario italiano ha raggiunto.

Tale obiettivo, ha sostenuto il Capo del Dipartimento Carcerario, sarà perseguibile sol-
tanto introducendo sistemi punitivi differenti rispetto alla detenzione e operando una mo-
difica costituzionale ove venga prevista la necessaria approvazione a maggioranza qualificata 
di quelle norme che introducono sanzioni di tipo carcerario, ritenendo tutti i provvedimenti 
di clemenza contrari ai principi dello stato laico.

7. Secondo l’Avvocato Valerio Spigarelli (Presidente dell’Unione Camere Penali), relatore di 
sintesi degli interventi pomeridiani, la vera causa del problema del sovraffollamento carcerario 
va rinvenuta nelle linee di politica criminale intraprese negli ultimi anni dal potere legislativo.

Dopo l’approvazione dell’indulto del 2006, infatti, sono entrati a pieno regime sia gli effetti 
“carcerogeni” della legge Cirielli, sia quelli provocati da quella serie di “Pacchetti Sicurezza” 
che, nonostante l’intervento salvifico della Corte costituzionale in tema di art. 275 c.p.p., hanno 
prodotto effetti devastanti sul sistema detentivo italiano. 

Il Presidente ha sottolineato altresì il problema della mancanza di neutralità della ma-
gistratura di sorveglianza: in base ad alcune ricerche statistiche effettuate dall’Unione delle 
Camere Penali è stato dimostrato che le percentuali afferenti all’utilizzo dei benefici non 
variano in correlazione al distretto preso in considerazione e al contesto socio-economico di 
riferimento, bensì in rapporto al magistrato che ricopre l’ufficio.

Il punto positivo, secondo l’Avvocato Spigarelli, è che si sta volgendo ad una politica 
criminale di segno opposto, anche se servirebbe più coraggio.

Oggi nel nostro ordinamento sono stati introdotti sia l’istituto della sospensione del 
processo per messa alla prova, sia quello della detenzione domiciliare.

Tuttavia, per il Presidente, è assolutamente necessario estenderne il campo di applicazione: in-
troducendo, per esempio, il principio in base al quale l’istituto della detenzione domiciliare abbia 
come parametro di riferimento per la sua applicabilità, contrariamente a quanto accade, il quan-
titativo di pena irrogabile in concreto e non il massimo edittale previsto in astratto per il reato.

Riprendendo il pensiero che il Professor Marcello Gallo ha sviluppato nel corso del Con-
vegno organizzato a Bologna in data 7-8 Marzo dall’Associazione Franco Bricola, l’Avvocato 
Spigarelli ha ricordato come i giuristi non abbiano mai contato nulla nella produzione legisla-
tiva, soprattutto a causa dell’utilizzo di un linguaggio esoterico che non fa altro che complicare le cose.

Per questi motivi, ha esortato i giuristi a parlare in termini semplici, cercando di fare 
proposte in grado di superare l’impatto con il parlamento, passaggio che sconta i riflessi 
demagogici tipici del mercato del consenso. 

E così, se non si vuole più svuotare di contenuto le proposte che vengono fatte, si pensi 
al progetto Canzio in tema di custodia cautelare, è necessario avere la forza di non seguire le 
derive demagogiche che vengono cavalcate dall’opinione pubblica, assestandosi, invece, in 
modo compatto, su chiare e semplici proposte.

Invero, soltanto con un intervento organico sarà possibile mutare il sistema della giustizia 
penale italiana e tale riforma, ha concluso il relatore, dovrà per forza di cose farsi carico di mo-
dificare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, introducendo quella riserva di codice 
da molti auspicata che serva ad evitare l’implementazione dell’ipertrofia del diritto penale.

[Giovanni Domeniconi]
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1. Culla della corporate criminal liability, l’ordinamento statunitense da sempre si contraddi-
stingue per offrire le soluzioni più avanzate e raffinate sul piano dell’arsenale sanzionatorio 
contro la criminalità di impresa, volte a contemperare gli interessi del mercato, da un lato, e 
della giustizia, dall’altro. Basti pensare ai compliance programs, istituto inserito nelle Federal 
Sentencing Guidelines (1991) come criterio di commisurazione della sanzione a carico degli 
enti collettivi e, successivamente, ripreso da altri ordinamenti, tra cui quello italiano. Più di 
recente, le linee guida elaborate dal Department of Justice e da altre agenzie federali hanno 
portato alla progressiva estensione agli enti collettivi di procedimenti di diversione i quali, 
oggi, sono diventati lo strumento privilegiato per fronteggiare i cc.dd. white collar crimes; 
tanto che anche il Regno Unito ha, da poco, optato per una tale soluzione varando la disci-
plina contenuta nella section 45 e schedule 17 del Crime and Courts Act (2013), resa operativa 
da un apposito Code of Practice, nel febbraio di quest’anno. 

In questo senso, l’opera collettanea dal titolo “Deals di giustizia. Il mercato americano 
dell’obbedienza mondializzata”, diretta da Antoine Garapon e dal Pierre Servan-Schreiber, 
che raccoglie contributi di avvocati, filosofi e giudici, risulta di straordinario interesse in 
quanto rappresenta una delle prime autorevoli riflessioni della letteratura d’Oltralpe sui pro-
cedimenti di diversione di matrice anglo-americana (variamente denominati: deferred pro-
secution agreements, non-prosecution agreements, settlement agreements o, più genericamente, 
deals of justice), che vedono come principali interlocutori le imprese multinazionali operanti 
nel mercato statunitense. 

2. La chiave di lettura proposta dai curatori del volume è, per tracciare un trait d’union con 
le precedenti opere di Garapon (si pensi, tra i lavori più recenti, a La Raison du moindre État. 
Le néolibéralisme et la justice, 2010), di dichiarata ispirazione foucaultiana: i meccanismi di 
“giustizia dilatoria”, oggetto di trattazione da diverse angolature, sono visti come l’ultimo ap-
prodo del processo di cambiamento del paradigma di regolamentazione del mercato nell’era 
della “mondializzazione” e, più in generale, dell’evoluzione (o, meglio, involuzione) dello 
Stato di diritto verso un «moindre État». Attraverso i “deals of justice”, definiti prevalente-
mente da strumenti di soft law, la giustizia, rimessa per ragioni di economicità alla transa-
zione tra organo inquirente ed ente indagato, «si compie, senza però mai mostrarsi»: essa, 
lungi dall’essere amministrata autoritativamente “dall’alto”, viene attuata mediante mecca-
nismi di “privatizzazione” del giudizio, di gestione “domestica” degli affari penali, scevri 
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dalle ritualità pubbliche proprie del processo, nell’ambito dei quali il giudice finisce per 
essere relegato a compiti meramente certificativi. A fronte di denunce provenienti in genere 
dall’interno dell’azienda, l’impresa, in cambio di una “appetibile” scappatoia rispetto al pro-
cedimento penale, è chiamata ad attivarsi al fine non solo di risarcire le vittime, ma anche 
e soprattutto di “riabilitarsi”, predisponendo un efficace compliance program e collaborando 
attivamente all’individuazione dell’autore del reato. L’ente collettivo, quindi, incentivato (se 
non addirittura costretto) a “scendere a patti” con il prosecutor per evitare le conseguenze 
nefaste derivanti da una formale incriminazione, diventa inquisitore e giudice di se stesso, 
acquisendo un ruolo di assoluto primo piano nel sindacare l’adeguatezza del proprio assetto 
organizzativo, nel condurre indagini interne per individuare i soggetti responsabili delle con-
dotte illecite contestate e, infine, nel determinare una somma di denaro – dagli importi 
talora esorbitanti – da offrire quale oggetto della transazione. In questo senso, come lucida-
mente si osserva nelle pagine introduttive, la deferred prosecution non è solo una procedura, 
ma anche e soprattutto un dispositivo, paradossale esercizio del potere di ius dicere al di fuori 
del diritto stesso. Tale nuova forma di “gouvernamentalité” neoliberale è tale, quindi, da 
scardinare i pilastri del tradizionale modello di ordinamento giuridico, informato ai principi 
della sovranità statale, della territorialità del diritto, del primato della legge e della centralità 
del giudice quale “bouche de la loi”. 

3. Sul piano della responsabilità dell’impresa, poi, gli autori non mancano di segnalare i 
riflessi sostanziali della diversione la quale, invero, conduce ad un ripensamento del concetto 
di compliance (e, in definitiva, del contenuto stesso dell’addebito che si dovrebbe rivolgere al 
soggetto collettivo), vista non più in chiave preventiva, bensì proattiva, come onere gravante 
sull’ente di “reagire” in modo adeguato e tempestivo alla commissione dell’illecito, seguendo 
la più conveniente “strategia dell’obbedienza”: espressioni quali “self-policing”, “self-repor-
ting”, “self-compliance”, “self-monitoring” – e così via – sono ormai all’ordine del giorno. In 
un ordinamento, come quello statunitense, nel quale il sistema di giustizia penale è imper-
niato da meccanismi di tipo negoziale, la giustizia dilatoria ha così finito per stravolgere il re-
gime sostanziale di corporate criminal liability: non solo l’adozione del modello organizzativo 
diviene una sorta di causa di non punibilità, ma i criteri di valutazione della sua adozione ed 
efficace attuazione mutano radicalmente. Le misure di compliance vengono stabilite “a tavo-
lino” con l’autorità inquirente avendo riguardo soprattutto alle disfunzioni che hanno por-
tato alla commissione del reato, talora con forzature difficilmente “assimilabili” dalla strut-
tura aziendale. Il controllo sull’operatività del modello è, invece, affidato a monitors esterni, 
che riferiscono periodicamente all’autorità procedente. Quanto alle investigazioni interne, 
esse sono, per lo più, delegate a studi legali specializzati, costituiti spesso da ex funzionari 
delle agenzie federali, chiamati ad assolvere il difficile compito di conciliare il dinamismo e 
la reattività della società, l’indipendenza e l’imparzialità degli organi di giustizia e l’ossequio 
alle regole della deontologia professionale. La casistica è assai variegata (basti pensare, per le 
sole multinazionali europee, ad Alcatel-Lucent, Technip, Siemens, Daimler, Lloyds, Crédit 
Suisse, Barclays, Total, ING, HSBC, ABN AMRO, Standard Chartered, ENI, BAE Sy-
stems, ecc.) e ricca di problematiche, prontamente segnalate dagli “addetti ai lavori”.

4. Ulteriore “filo rosso” dell’opera è costituito dall’approccio critico alla prassi applicativa, 
portata avanti dall’Office of Foreign Asset Control e dalle Corti federali, del Foreign Corrupt 
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Practices Act, con particolare riguardo all’efficacia extraterritoriale che, alla stregua del “con-
duct test” e dell’“effects test”, viene riconosciuta alle fattispecie penali contenute nella disci-
plina statutaria. La nuova “geopolitica” della norma, che spinge verso un’inedita business 
diplomacy tra autorità nazionali, chiama in causa diversi principi: non solo quello del ne bis 
in idem, nell’ipotesi in cui una multinazionale, già entrata in trattative con le agenzie statu-
nitensi, venga contemporaneamente perseguita dall’autorità giudiziaria di un altro Stato per 
il medesimo fatto, ma anche quello di nemo tenetur se detegere, attesa la prassi di inserire nel 
deal la c.d. muzzle clause, che impegna l’ente a non contraddire, in qualsiasi sede (in giudizio, 
in conferenze stampa, ecc.), lo statement of fact contenuto nell’accordo stesso. 

5. Questi, in estrema sintesi, sono alcuni degli aspetti e delle questioni salienti affrontati 
dagli autori nel collettaneo il quale fornisce spunti di riflessione senz’altro stimolanti e me-
ritevoli di approfondimento nell’ambito del dibattito, sempre più acceso in letteratura, che 
vede contrapporsi, da un lato, la necessità di introdurre strumenti agili ed efficaci per fron-
teggiare la criminalità d’impresa e, dall’altro, l’esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie 
fondamentali poste a presidio del sistema punitivo.

[Federico Mazzacuva]
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gian luigi gatta, la minaccia. contributo 
allo studio delle modalità della 
condotta penalmente rilevante  
aracne, roma, 2013

Il libro di Gian Luigi Gatta indaga la nozione di minaccia attraverso lo studio delle fatti-
specie della parte speciale del codice penale che richiamano tale modalità della condotta, 
senza tuttavia trascurare di estendere la propria indagine al diritto civile – nell’ambito del 
quale essa riveste un ruolo di grande rilievo, in quanto fonte di vizio della volontà negoziale 
– e al diritto comparato.

Sullo sfondo, ma sempre ben presente, si staglia il rigido rispetto del nullum crimen sine 
lege, che impone all’interprete, nei casi in cui il legislatore tutela il bene giuridico in modo 
frammentario, di ricavare dal sistema gli elementi tipici del mezzo dell’offesa stessa. Uno 
sforzo particolarmente arduo nel caso della minaccia, che essendo una modalità di condotta 
che il legislatore utilizza in una molteplicità di casi, impone un particolare sforzo ermeneu-
tico per giungere ad una sua ricostruzione il più possibile unitaria.

Muovendo dalla definizione di minaccia – intesa come il «fatto di chi prospetta ad altri 
un male futuro, diretto contro un bene del soggetto passivo o di persona a lui vicina, ed il cui 
avverarsi dipende dalla sua volontà» (p. 17) – l’Autore osserva l’esistenza di due fondamen-
tali forme in cui essa si manifesta: «o di per sé o come mezzo per costringere qualcuno a porre 
in essere, omettere o subire atti che altrimenti non avrebbe voluto» (p. 20).

Nel primo caso si parla di «minaccia-fine (a sé stessa)», mentre nel secondo, che costitu-
isce il modello più complesso e multiforme, di «minaccia-mezzo (di coazione)».

In entrambi i casi, si deve tener presente l’esigenza di tutela di beni primari o secondari, 
quali l’integrità psichica e la libertà di autodeterminazione, che a seconda dei casi possono ri-
sultare quali oggetti specifici delle condotte offensive, ovvero risultare comunque lesi dall’of-
fesa recata a beni di altra natura.

Si tratta, a ben vedere, di una prospettiva d’indagine volta a ridare valore alla tutela del 
bene giuridico nel sistema penale, quale ratio delle scelte di incriminazione e fondamentale 
canone ermeneutico delle fattispecie incriminatrici.

In quest’ottica: «il concetto e i limiti della minaccia rilevante non possano essere 
correttamente individuati perdendo di vista la stella polare rappresentata dagli interessi 
tutelati attraverso quelle scelte. Interessi che, a loro volta, l’interprete deve individuare non 
già a priori, in uno jehringhiano cielo dei concetti, bensì dal dato normativo, sforzandosi 
di cogliere la reale direzione e attitudine offensiva delle condotte minacciose sanzionate 
dall’ordinamento, riconducibili ai due modelli della minaccia-fine e della minaccia-mezzo» 
(p. 26).
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Gettate queste fondamentali premesse, il primo campo di indagine in cui Gatta si ci-
menta è il diritto civile, nell’ambito del quale, già a partire dal diritto romano, il concetto di 
minaccia ha conosciuto una lunga e complessa elaborazione.

Nel diritto comune vigente, la norme civilistiche che danno rilievo a tale modalità di 
condotta possono essere divise in tre grandi categorie, corrispondenti ad altrettante aree di 
protezione: a) tutela della libertà contrattuale; b) tutela del possesso; c) tutela dell’individuo 
(p. 30 ss.).

Il cuore dell’indagine riguarda il diritto penale, nell’ambito del quale la minaccia rileva 
già in sede di parte generale, per come richiamata dalla scusante dello stato di necessità (art. 
54 c.p.).

È tuttavia nella parte speciale e nella legislazione complementare, che attraversa come 
pochi altri istituti, che si può cogliere appieno la dimensione del fenomeno: in primo luogo, 
la minaccia viene considerata di per sé un’autonoma figura di reato, prevista dall’art. 612 c.p.

Nel ripercorrere la lunga tradizione del delitto in parola, Gatta osserva come, anche in 
prospettiva de jure condendo, sia più corretto collocare l’art. 612 c.p. nell’ambito dei delitti 
contro l’incolumità individuale, in quanto volto a tutelare la psiche in sé, piuttosto che tra i 
delitti a tutela della libertà morale (p. 63).

Si tratta di una interpretazione che, seppur non sorretta dalla sistematica del codice 
Rocco, trova un forte appiglio nel dato letterale della norma: secondo l’Autore, infatti, il 
termine «evoca la prospettazione di un male futuro e il timore che ne consegue, con effetti 
che si producono immediatamente sulla psiche della vittima» (p. 64).

Del resto, «la minaccia viola la sfera psichica dell’individuo; vi si insinua prepotente-
mente come motivo perturbatore, produttivo di “sensazioni negative” di svariato genere: 
dalla mera inquietudine al dolore esistenziale per una vita rovinata dalla paura o dal terrore» 
(p. 65).

In quest’ottica, osserva Gatta, viene ad essere tutelato il diritto a non avere paura.
Il carattere particolarmente aggressivo della nozione indagata emerge poi con grande 

evidenza dall’analisi che l’Autore compie delle singole – e numerose – fattispecie che attri-
buiscono rilievo alla minaccia quale modalità della condotta, ovvero alla “minaccia-mezzo”, 
come nel caso della violenza privata, della rapina e della violenza sessuale.

Al termine di questa prima parte dell’indagine, vengono proposte alcune – provvisorie 
– conclusioni: da un lato, la minaccia è, da sempre, una condotta sanzionata nell’intero or-
dinamento giuridico.

Dall’altro lato, si osserva come la ragione della valutazione negativa della minaccia (fine e 
mezzo) da parte dell’ordinamento risiede nel suo carattere aggressivo o sopraffattorio, anche 
se le due fondamentali tipologie di minaccia sono caratterizzate da attitudini offensive diverse.

In particolare, il disvalore della minaccia sta tutto nel timore incusso nel destinatario 
della promessa del male futuro, mentre l’offesa si indirizza alla psiche perché è lì che sorge il 
timore per il male minacciato ed è lì che si produce il pregiudizio per la vittima.

Per questo motivo, sarebbe più corretto ripensare alla collocazione sistematica del delitto 
di minaccia, riconoscendo alla psiche umana la dignità di oggetto della tutela penale e così 
garantendo pieno riconoscimento al diritto fondamentale all’integrità psichica, al quale, a 
parere dell’Autore, deve essere riconosciuto rango costituzionale per il tramite degli artt. 2 
e 117 Cost., in relazione, quantomeno, all’art. 3, co. 1 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (pp. 90-95).
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La seconda parte della monografia di Gatta si propone di individuare un concetto uni-
tario di minaccia, che sia valido per l’intero ordinamento giuridico.

Vengono così indagati gli autori, il bersaglio (ovvero il male minacciato) e le vittime 
della minaccia, che possono essere tanto persone fisiche, quanto persone giuridiche (pp. 
104-120).

Particolare attenzione viene poi riservata alla trattazione di alcuni casi problematici, 
come il caso in cui la prospettazione di un male ingiusto sia rivolta verso sé stessi, nella 
forma della minaccia di suicidio o di atti autolesivi, ovvero il caso della minaccia di rompere 
una relazione sentimentale, che ha impegnato tanto il Bundesgerichtshof, quanto la Corte di 
Cassazione (pp. 153 ss.).

Nel capitolo conclusivo del suo ampio lavoro, Gatta propone alcune conclusioni, di 
evidente interesse.

A parere dell’Autore, la nozione di minaccia nel nostro ordinamento giuridico è “tenden-
zialmente” unitaria.

Afferma Gatta: «il concetto penalmente rilevante di minaccia coincide con quello rile-
vante per l’illecito aquiliano, ed è pertanto più ampio di quello disegnato dall’art. 1435 c.c. 
nella materia dei vizi del consenso» (p. 284).

Nel diritto penale, infatti, la scelta di reprimere le condotte di minaccia-mezzo ha lo 
scopo di tutelare l’integrità psichica del soggetto passivo e, in tal senso, deve ricomprendere 
anche la protezione dei “paurosi” rispetto ad una minaccia che abbia tutti i requisiti struttu-
rali elencati dall’Autore nel corso della sua trattazione.

Una impostazione che appare del tutto condivisibile anche in relazione agli esempi pro-
spettati: non si comprende, infatti, per quale motivo non dovrebbe rispondere di minaccia 
chi prospettasse ad un fobico proprio ciò di cui egli ha irrazionalmente paura, come nel caso 
di chi dovesse minacciare un aracnofobico di riempirgli la casa di ragni (p. 285).

Con ciò, Gatta non ritiene che il diritto penale non debba tenere in considerazione il 
livello di serietà o gravità di una minaccia, ma che questa valutazione non rilevi in sede di 
accertamento dei requisiti della minaccia quale modalità della condotta, bensì di valutazione 
dell’offensività in concreto del fatto di reato, al netto di tutti i suoi elementi costitutivi.

In conclusione, il lavoro qui recensito ha senz’altro il merito di fornire un contributo da 
oggi imprescindibile per chiunque si voglia accostare allo studio di un istituto multiforme e 
poliedrico quale quello della minaccia penalmente rilevante, offrendo fondamentali spunti 
di indagine sia per la comprensione delle singole fattispecie che, espressamente o implicita-
mente, ad essa fanno riferimento, sia, per quanto attiene alla parte generale, allo studio della 
tutela penale dell’integrità psichica e dell’autodeterminazione dell’individuo.

[Tommaso Guerini]
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