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CARA PAOLA,

desidero scriverTi una lettera che spero Ti arrivi, in qualche modo, perché ne sento, ne

sentiamo, il bisogno, per provare a lenire un dolore straziante. Eri contenta, sabato, per

i due giorni trascorsi insieme, per i lavori del Tuo Osservatorio sulla difesa d’ufficio, per

essere stata a contatto con tanti colleghi e per i tanti giovani presenti.

L’ultimo ricordo che ho di Te è a Rimini, mentre mi vieni incontro sorridente e mi

informi di avere inviato una nuova versione delle osservazioni predisposte dal Tuo Os-

servatorio sulle linee guida varate dal C.N.F. sulla difesa d’ufficio. Sı̀, perché non eri sod-

disfatta di quelle trasmesse qualche giorno prima e, con la Tua solita competenza e

puntualità, volevi rivederle, perfezionista e appassionata come sei. Naturalmente vanno

bene, come andavano bene, peraltro, le prime, perché la riforma della difesa d’ufficio Ti

ha visto protagonista assoluta. Le invieremo al C.N.F. entro domani, come Tu avresti vo-

luto venisse fatto.

Conservo i Tuoi messaggi e li sto rileggendo con dolore e con qualche rattristato

sorriso, rammentando tutte le volte che con discrezione, in punta di piedi, quasi Tu non

volessi disturbarmi nonostante il nostro rapporto affettuoso, mi chiamavi per regalarmi

idee e riflessioni, sempre con grande entusiasmo.

Ho registrato nella mente la Tua voce e il Tuo modo affettuoso di abbreviare il mio

nome, ‘‘Ben’’. Abbiamo negli occhi il Tuo viso radioso. Ti abbiamo descritto come una

amica intelligente, leale, generosa, disponibile, competente, preparata, attenta:

avremmo potuto trovare altri aggettivi, ma forse non sarebbero bastati a riassumere

quello che pensiamo di Te e tutto il bene che Ti vogliamo. Forse la sintesi migliore è

rappresentata dall’immagine di un cuore, il Tuo, cosı̀ pronto a occuparsi degli altri e ad

offrire, con competenza, la Tua disponibilità costante e il Tuo prezioso impegno per la

Camera Penale di Roma, per l’Unione, per l’avvocatura intera e per gli ultimi e i più de-

boli. Oggi si è parlato di Te, ricordandoTi in tutti i tribunali italiani, e una comunità si è

stretta nella commozione attorno a Te e ai Tuoi cari, trovando riconoscimento anche da

parte della magistratura, che ha colto quanto Tu fossi importante per noi, manifestando

cordoglio non di circostanza. Sei un ottimo avvocato e una grande professionista, que-

sto lo sappiamo. Per me, per noi, sei e rimani soprattutto una splendida ragazza, buona,

educata, intelligente e solare. Le lacrime, la tristezza infinita, la disperazione dei Tuoi

amici e colleghi di Roma e di tutta Italia dimostrano quanto Tu avessi conquistato l’ami-

cizia e il cuore di tutti, dove rimarrai per sempre.

Ciao.

Un bacio.

Beniamino
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PREFAZIONE

PREFAZIONE

Il processo del 1988 è stato snaturato, trasfigurato da una classe politica che ha di-

segnato, sulla spinta dell’emergenza, un processo penale ‘‘servente’’ al diritto penale

‘‘della sicurezza’’ e nella evidente constatazione che, pure al cospetto di pressanti ed

univoci inviti del mondo giudiziario e della dottrina ad intraprendere la strada di un in-

tervento riformatore del sistema penale in senso armonico ed organico con i principi

costituzionali e comunitari, la politica ha continuato a prediligere interventi legislativi

sullo sfondo di un ‘‘populismo giudiziario’’ e di una conseguente legislazione penale di

carattere ‘‘compulsivo’’, come dimostra, ad es., la recente legge in tema di ‘‘omicidio

stradale’’, che confligge in particolare con i principi di cui all fart. 111 della Costitu-

zione.

Tutto ciò ha reso indispensabile, nell’ambito dell’attività dell’UCPI, la costituzione di

un nuovo ‘‘Osservatorio’’, al fine di monitorare la giurisprudenza della Corte Costituzio-

nale e, ancor prima, le questioni di incostituzionalità alla medesima sottoposte, oltre ad

indicare proposte volte a rendere omogeneo il sistema, rafforzare le garanzie e affer-

mare i principi di carattere nazionale ed europeo.

A rendere operativo il neo costituito osservatorio, la Giunta ha nominato gli avvo-

cati Roberto Tricoli, Jacopo Luigi Allegri, Francesca Baggio, Michele Camolese, Federico

Febbo, Fabio Ghiberti e il Prof. Avv. Adelmo Manna, curatore scientifico della collana

edita da Pacini editore in Pisa, che con questo primo numero inizia il suo percorso di

strumento di comunicazione con tutta l’avvocatura penale italiana.

Compongono l’osservatorio anche i i delegati di Giunta, avvocati Fabio Ferrara e

Federico Vianelli.

Compito dell’osservatorio dovrà essere quello di esercitare con rigore il controllo

del rispetto della legalità sostanziale, processuale e penitenziaria, a garanzia dei diritti

di difesa dell’imputato e/o condannato, denunciando le contraddizioni e le ‘‘derive

autoritarie’’ del sistema.

Nel contempo, l’Osservatorio metterà a disposizione del Presidente della Giunta

documenti nei quali saranno analizzate alcune tra le più significative fattispecie sospette

di incostituzionalità, con una forma spendibile nei giudizi a quo, nonché valuterà l’even-

tuale elaborazione di proposte legislative finalizzate a rendere più accessibile il sinda-

cato costituzionale, nonché di verificare le tensioni, in chiave costituzionale, tra diritto

scritto e diritto vivente.

L’osservatorio si prefigge inoltre di segnalare i procedimenti nei quali, per le tema-

tiche oggetto di trattazione e per il rilievo giuridico delle questioni, potrebbe essere op-

portuna la partecipazione dell’UCPI in qualità di interveniente.

Per una felice coincidenza e quale riconoscimento della rappresentanza politica di le-

gittimazione attiva dell’UCPI, l’Unione – per la prima volta – in persona del suo Presidente

è intervenuta innanzi alla Corte Costituzionale nella nota questione di costituzionalità

dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 per l’asserita violazione degli arti. 3, 97 e 111 Cost..
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Con spirito di militanza, insieme ad un paziente e diligente contributo di idee, l’Os-

servatorio spera cosı̀ di poter efficacemente alimentare il dibattito sui temi più impor-

tanti della giustizia penale al fine di favorire la realizzazione di una giustizia penale in

senso ampio ed omnicomprensivo, più consona agli ideali di uno Stato sociale di diritto,

tracciati per la prima volta duecentocinquant’anni orsono dal grande Cesare Beccaria.

Avv. Roberto Fabio Tricoli

Responsabile dell’Osservatorio

sulla Corte costituzionale

IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA GIUSPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA
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INTRODUZIONE GENERALE AL CONVEGNO

INTRODUZIONE GENERALE AL CONVEGNO SU:
‘‘IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA
GIURISPRUDENZA NAZIONALE E
COMUNITARIA’’

Allo scrivente spetta, come appena nominato, direttore scientifico dell’Osservatorio

sulla Corte costituzionale, introdurre brevemente gli aspetti salienti e la struttura degli

Atti del Convegno di Prato che costituisce il primo del nostro Osservatorio e, speriamo,

anche di una lunga serie.

Il Convegno risulta strutturato in tre Sezioni, accomunate dal fatto che riguardano

tre importanti pronunce giurisprudenziali, l’una delle Sezioni Unite penali della Cassa-

zione sulla nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, l’altra, della CEDU, sul c.d.

caso Contrada ed il concorso esterno nei reati associativi e la terza della CGCE, che at-

tiene alle frodi fiscali riguardanti l’IVA all’esportazione, ove il ridotto termine prescrizio-

nale, previsto dalla legge ex Cirielli del 2005, incide sulla tutela degli interessi finanziari

della CEE e conduce, quindi, alla disapplicazione, in parte qua, degli artt. 160 e 161

c.p..

Rinviando, ovviamente, ai diversi contributi su tali argomenti ci permettiamo, a li-

vello generale, di rilevare quanto segue:

a) in rapporto alle nuove false comunicazioni sociali assistiamo ad un evidente iato

tra diritto scritto e diritto vivente, ove forse solo l’ulteriore sviluppo della giurispru-

denza, segnatamente di merito, ci potrà segnalare se la strada intrapresa dalle Sezioni

Unite penali della Cassazione incontri o no ostacoli nella sua pratica implementazione.

b) il concorso esterno, in particolare nell’art. 416 bis c.p., mostra, anche qui, una

giurisprudenza comunitaria attenta più al diritto vivente che al diritto scritto, a condi-

zione, però, che il primo si sia sufficientemente consolidato, ma siamo convinti che in

argomento i problemi non siano ancora del tutto risolti.

c) la sentenza Taricco mostra, invece, il volto ‘‘tecnocratico’’ ed economicistico

della CGCE, che infatti ha sollecitato, da noi, l’attivazioen della teoria dei c.d. ‘‘contro-li-

miti’’, cioè di quel corpus irrinunciabile di principi costituzionali che integrano l’essenza

della democrazia nel nostro Paese, ora al vaglio della Corte costituzionale.

Seguono, a corredo del volume, alcuni saggi, uno in tema di c.d. virus informatico

in rapporto alla criminalità organizzata, l’altro, del Presidente della Corte di Appello di

Firenze, Cons. Margherita Cassano, in particolare sull’annoso e, purtroppo, allo stato,

non ancora risolto problema della prescrizione ed il terzo che riguarda i rapporti tra il

bene della salute e le nuove frontiere della medicina e, in particolare, della biologia e

della farmacologia, con riguardo sia all’eventuale intervento del diritto penale, che ad

un inquadramento generale del tema della ‘‘ottimizzazione’’ fisio-psichica nell’abito dei

principi costituzionali.
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Conclude il volume la Relazione di sintesi del Presidente pro-tempore dell’UCPI,

Avv. Beniamino Migliucci, del quale pubblichiamo anche una toccante ed ideale ‘‘let-

tera’’ alla collega Paola Rebecchi, prematuramente e tragicamente scomparsa proprio

appena dopo la conclusione dei lavori dell’Open day di Rimini dell’UCPI, ove una serie

di circostanze davvero sfortunate ed imprevedibili ci fanno tornare alla memoria due

grandi capolavori letterari, l’uno di Ernest HEMINGWAY, Per chi suona la campana, Milano,

1996 (1a ed. 1940), e l’altro di Thornton WILDER, Il ponte di San Luis Rey, Milano, 1929

(1a ed. 1927), ove in entrambi il fato, o, meglio, nel caso di specie, il destino ‘‘cinico e

baro’’ è quello che decide delle nostre sorti terrene.

In particolare il secondo volume pare attagliarsi molto bene alla tragica vicenda

della nostra cara collega, perché riguarda il crollo di un ponte in Perù ove passava un

treno ed un frate francescano scoprı̀ che cinque persone non potevano non trovarsi

tutte insieme in quel luogo in quel determinato giorno, anche se ovviamente proveni-

vano da esistenze del tutto diverse.

Sia, però, consentito, a mo’ di chiusura, una riflessione critica sul concetto della

morte come aspetto e momento della vita: ciò, se può essere comprensibile, seppure in

parte, per le persone anziane, non appare affatto appropriato se capita ad una giovane,

come Paola Rebecchi, perché qui assistiamo, al contrario, ad una ‘‘cesoia’’ tra morte e

vita, per cui s’impone solo il silenzio.

Prof. Avv. Adelmo Manna

Ordinario di Diritto Penale

nell’Università di Foggia

direttore scientifico dell’Osservatorio

sulla Corte costituzionale dell’UCPI

IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA GIUSPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA
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IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA
GIURISPRUDENZA NAZIONALE E
COMUNITARIA

Innanzitutto, va rimarcato come l’iniziativa dell’Osservatorio della Corte Costituzio-

nale dell’UCPI di organizzare un approfondimento di studio sugli effetti – diretti ed indi-

retti – dei più recenti arresti giurisprudenziali delle Corti europee e del nostro Giudice

di legittimità sia stata, oltre che scientificamente interessante, politicamente necessaria.

Alla luce delle tre sentenze delle quali ci occuperemo, infatti, può ben dirsi che ad

essere in gioco, oggi, sia il principio di stretta legalità, sulla cui declinazione si addiverrà

inevitabilmente – seguendo la linea oggi intrapresa – a ridefinire il ruolo stesso della

Magistratura: si è, dunque, dinnanzi allo svolgimento di una partita di fondamentale im-

portanza, in riferimento alla quale non potevano e non dovevano mancare la voce ed il

contributo degli Avvocati penalisti.

È di tutta evidenza, invero, che consentire che il processo si muova intorno ad una

previsione normativa ‘‘liquida’’ ed indefinita porti a conseguenze potenzialmente dram-

matiche sul piano del contratto processuale e dello sviluppo del contraddittorio. Un mo-

dello normativo del fatto reato che sia delimitato non da parametri certi, ma da inter-

pretazioni giurisprudenziali non necessariamente condivise, o ancor di più dal soggettivo

convincimento di chi è chiamato a ius dicere, non può che determinare un’alea assoluta

in relazione ai contorni della sfera del ‘‘penalmente rilevante’’ ed in ordine alla eventua-

lità di una lettura principalmente soggettiva degli elementi costitutivi del reato. Ecco,

quindi, che il principio di stretta legalità rimarca ancor più oggi la propria funzione di

garanzia a tutela, oltre che del principio del contraddittorio e del rapporto tra le parti

processuali, del canone della certezza del diritto, sicché l’invocazione della stretta osser-

vanza della regola posta dagli artt. 25 co. 2 Cost. e 1 c.p., viene anche a proteggere

ognuno di noi da una applicazione iniqua della regola posta dall’art. 5 c.p., o a raffor-

zare il diritto di porsi all’interno del territorio di tutela descritto dalla Corte Costituzio-

nale con la sentenza n. 364 del 1988. In questa cornice, poi, il rispetto del principio di

stretta legalità diviene anche ‘‘contenuto’’ del principio della terzietà del giudice, trat-

tandosi di un concetto che non si esaurisce nella semplice definizione della posizione

del giudice rispetto alle parti, ma ne rimarca anche la ‘‘soggezione’’ alla legge.

Ecco, dunque, perché l’analisi delle decisioni proposta nel presente convegno indi-

vidua altrettanti specifici ambiti di frizione tra quel principio universalmente accolto e

le modalità con le quali si è riusciti a renderlo sostanzialmente ‘‘irrilevante’’ nel per-

corso decisionale di quei tre Giudici.

I. Sul falso in bilancio, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno

optato, infatti, per la pronuncia di una decisione interpretativa in relazione tanto all’art.

2621 c.c. che all’art. 2622 c.c., operando una sostanziale ricostruzione delle norme alla

luce di quello che, a parere del Giudice di legittimità ed al di là del letterale disposto
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normativo, rappresenterebbe lo spirito della legge; qui, addirittura interpretando le indi-

cazioni del Legislatore del 2015, le nuove norme vengono rappresentate come uno stru-

mento di forte rivitalizzazione della tutela penale della informazione societaria – cosı̀ ci

ricorda Bricchetti in una sua recentissima nota – ponendosi come un elemento di di-

scontinuità rispetto all’intervento del Legislatore del 2002, laddove, quest’ultimo, per

converso, aveva evidentemente inteso circoscrivere l’area del penalmente rilevante. Le

Sezioni Unite, già per come scritto nella nota stampa che comunica la decisione e anti-

cipa la sentenza, e successivamente nella motivazione in esteso, attribuiscono rilevanza

penale al momento valutativo, ossia al momento che, nella pratica imprenditoriale, è

improntato sulle sole regole ‘‘medie’’ di formazione del bilancio. È interessante osser-

vare, peraltro, come l’anomalia della specifica pronuncia trovi la sua origine primaria

proprio nei lavori parlamentari, laddove si rinviene una vera e propria delega conferita

alla Suprema Corte per la definizione esatta del perimetro del reato. E i Giudici di legit-

timità hanno esercitato quella delega con quattro pronunce assolutamente opposte:

due che nascevano da due casi di bancarotta impropria, in relazione alle comunicazioni

sociali, ed in cui, attenendosi al dato letterale della norma, veniva esclusa la rilevanza

del falso valutativo; le altre, più recenti, che ne sancivano, invece, la rilevanza. Ebbene,

non tutti avrebbero auspicato che proprio la via tracciata da queste ultime pronunce

avrebbe rappresentato la soluzione poi scelta ed adottata dalle Sezioni Unite ed il fatto

che lo sia stata sta a significare che anche in quella parte di Magistratura con cui gli Av-

vocati hanno un confronto importante e quotidiano, vi è la tendenza a coprire gli spazi

aperti e non vi è nessuna resistenza di carattere culturale a travalicare i limiti della ap-

plicazione della norma per dedicarsi, invece, alla sua integrazione.

II. Con la sentenza ‘‘Contrada’’, la CEDU legittima – o meglio riconosce – la esi-

stenza nel nostro ordinamento penale di una fattispecie di reato di formazione eminen-

temente giurisprudenziale. Ancor più, la pronuncia legittima un parametro nuovo, ed

atipico per il nostro sistema, di valutazione di sussistenza della stessa fattispecie: si

tratta del criterio della stabilità della decisione, ben noto nel sistema di common law,

ma totalmente estraneo al nostro. Sicché si impongono, immediatamente, quesiti di

tutto rilievo. Qual è, dunque, il fattore fondante, evidentemente da misurare sul piano

della ragionevolezza, con il quale valutare la ‘‘autosufficienza’’ delle pronunce? Qual è la

condizione che consente di affermare che un certo orientamento giurisprudenziale

debba ritenersi consolidato? È ragionevole la decisione più vicina al « sentimento della

Nazione »? È ragionevole la decisione più volte ribadita in sede di legittimità? Prevale

un orientamento più volte ribadito, anche rispetto alle prese di posizione politico-giudi-

ziarie proposte in sede parlamentare, le quali, pure condivise da larga parte dello schie-

ramento parlamentare, non siano ancora tradotte in leggi? Questo è il punto critico

della sentenza ‘‘Contrada’’, per le conseguenze che questa o decisioni simili potrebbero

determinare nel nostro ordinamento. Il nervo è scoperto proprio perché si tratta di una

pronuncia ‘‘positiva’’; minori sarebbero stati i dubbi e le perplessità dinanzi ad una de-

claratoria di inammissibilità o ad una pronuncia di rigetto, con il corollario di una so-

stanziale rimessione della questione ad una valutazione tutta interna al nostro ordina-

mento.

III. Per quanto riguarda il tema della prescrizione e della nota sentenza c.d. ‘‘Ta-

ricco’’, va segnalato il modo contraddittorio nel quale si è declinata, nel caso di specie,

la relazione con il principio di stretta legalità. Qui si discute del tempo della prescrizione

IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA GIUSPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA
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e del diritto all’oblio, con implicazioni anche sul piano della sua ‘‘effettiva’’ esistenza –

e, quindi, sul piano della sua natura sostanziale o processuale – e su quello della sua

codificazione e della certezza delle modalità del suo calcolo.

Qui il Giudice del merito ha proposto un provvedimento di rimessione che, sotto il

profilo della individuazione della superiore Autorità Giudiziaria transnazionale a cui in-

viare gli atti, non può che definirsi ‘‘geniale’’: non siamo dinanzi alla Corte Europea dei

Diritti dell’Uomo, ma davanti alla Corte ‘‘Mercantile’’ del Lussemburgo ed è tale Corte

ad affrontare, in termini, per l’appunto, mercantili, il tema de quo e ad assumere una

posizione finalizzata soltanto a garantire, alla stregua di un ‘‘tesoriere’’, le risorse della

propria Comunità, della Comunità Europea. La Corte, sostanzialmente, si appiattisce

sulla indicazione fornitale dal Giudice nella sua ordinanza, secondo la quale – nel nostro

ordinamento – di fatto vi è l’impunità per quei reati che determinano l’erosione delle ri-

sorse che vanno a beneficio anche dell’Unione e, quindi, senza neppure accennare a su-

periori principi di carattere generale che legittimano l’istituto della prescrizione, eviden-

zia la necessità che lo Stato, sul punto, muti radicalmente lo status quo. Ciò che tutta-

via colpisce è che non siano i componenti della Corte a porsi il problema della incidenza

comunitaria sulla nostra disciplina della prescrizione, bensı̀ l’Avvocato Generale. Non

solo. Ancor più singolare è il fatto che, con quella ordinanza di rimessione, il Giudice

nazionale del merito abbia inteso occuparsi, in prevenzione, di un fenomeno – la possi-

bile estinzione dei reati per la eventuale sopravvenienza della prescrizione – che sa-

rebbe potuto maturare soltanto fuori dal segmento processuale di sua competenza,

dando per scontato un perfetto funzionamento di tutte le fasi e di tutti i passaggi nei

quali si snoda il processo ed anche la capacità e la diligenza degli avvocati, i quali –

tutti – avrebbero proposto in futuro appelli e ricorsi ammissibili, cosı̀ operando una in-

debita valutazione di politica criminale e preoccupandosi dell’esito finale, ancora tutto

da consacrare dinnanzi ad altro giudice del merito, della vicenda sottoposta soltanto in

quella fase alla sua attenzione: il provvedimento di rimessione, in definitiva e nella sua

sostanza, ha segnalato, sia pure implicitamente, la percezione, da parte del Giudice, alla

luce della attuale disciplina prescrizionale, della inutilità della sua funzione. Non ser-

vono altri commenti.

La sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione, intervenuta, in un primo

tempo, sostanzialmente ad affermare e a ribadire la natura processuale dell’istituto

della prescrizione – conseguentemente ordinando la disapplicazione della disciplina in

materia – risulta per molti versi difficilmente accettabile. Dopodiché ecco l’ordinanza,

apparentemente contraddittoria, rispetto a quella prima sentenza, con la quale ancora

la Terza sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la que-

stione: evidentemente quei Giudici hanno ritenuto che la decisione del Giudice sovrana-

zionale li obbligasse a decidere nel senso espresso nella loro prima pronuncia, ma

hanno voluto esprimere il loro dissenso, o comunque le loro perplessità, rispetto alla

soluzione processuale interna a cui quella decisione li costringeva; atti alla Corte Costi-

tuzionale, dunque, con l’auspicio di una ‘‘alzata di scudi’’ da parte del Giudice delle

Leggi. Questo il valore dell’ordinanza, dunque: la dimostrazione della consapevolezza

dell’esistenza, all’interno del nostro ordinamento, di principi superiori – quale, per l’ap-

punto, quello di stretta legalità – con i quali anche le decisioni giurisprudenziali comuni-

tarie devono misurarsi. Ancor più perentoria, in materia, la presa di posizione della

Corte di Appello di Milano, che sull’art. 25, comma 2 Cost. fa una scelta di campo asso-
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lutamente netta, richiamando la precedente giurisprudenza della Consulta (in partico-

lare quella degli anni ’80) e sorvolando (un po’) sugli ultimi orientamenti in ordine agli

obblighi di disapplicazione gravanti sui giudici nazionali in forza del Trattato.

Sul punto, la Corte Costituzionale, non potrà trovare una via di uscita positiva ope-

rando sui limiti del Trattato, ma soltanto facendo leva sui contro-limiti, costruendo,

cioè, un percorso argomentativo che legittimi l’affermazione per cui nel nostro ordina-

mento l’art. 25, comma 2, Cost. costituisca una garanzia unitaria, in grado di coprire

anche il tema della prescrizione. Questi sono, in estrema sintesi, i temi del nostro con-

vegno, con una organizzazione, una preparazione ed una dedizione sicuramente idonee

a garantire che esso sia all’altezza della sfida, con la possibilità, quindi, di uscirne arric-

chiti da nuovi spunti di riflessione e con il proposito di far sı̀ che l’Unione intervenga a

fornire il suo qualificante contributo sia in sede di dibattito politico, che nella discus-

sione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Avv.ti Manuele Ciappi del Foro di Prato

ed Eriberto Rosso, Presidente del Consiglio

delle Camere Penali
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SOMMARIO: 1. Dall’originaria previsione di cui all’art. 2621 cod. civ. alle nuove

disposizioni in tema di false comunicazioni sociali (legge n. 69 del 27 maggio

2015). – 2. Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice delle false comuni-

cazioni sociali. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa al delitto abro-

gato: ripercussioni sulle nuove disposizioni. – 3. L’oggetto materiale della condotta

incriminata: i bilanci. – 4. Le relazioni e le altre comunicazioni sociali. – 5. L’omessa

comunicazione di informazioni doverose per legge. – 6. La concreta idoneità ingan-

natoria della falsa rappresentazione. – 7. Valutazioni di bilancio e false comunica-

zioni sociali a seguito della riforma del 2015. – 8. Le valutazioni estimative nelle

prime pronunce della giurisprudenza di legittimità . – 9. La punibilità del falso

‘qualitativo’ ai sensi degli artt. 2621 e 2622. – 10. L’elemento soggettivo del reato.

– 11. Le nuove previsioni relative ai ‘fatti di lieve entità’ (art. 2621 bis) e alla ‘non

punibilità per particolare tenuità’ (art. 2621 ter). – 12. Le false comunicazioni so-

ciali relative alle società quotate ovvero a quelle alle stesse equiparate.

1. Dall’originaria previsione di cui all’art. 2621 cod. civ. alle nuove di-
sposizioni in tema di false comunicazioni sociali (legge n. 69 del 27
maggio 2015)

A seguito della riforma in materia di reati societari (cosı̀ come disciplinati negli

artt. 2621 e seguenti del codice civile del 1942) attuata con il d.lgs. n. 61 del 2002 (e

completata, poi, con le ulteriori innovazioni contenute nella legge n. 262/2005) si è svi-

luppato un dibattito dottrinale davvero approfondito e molto articolato. La riflessione

dommatica ha avuto come oggetto principale proprio la normativa (ritenuta) cardine

della disciplina penale societaria e, cioè, le disposizioni volte ad incriminare le diverse

ipotesi di false comunicazioni sociali.

Invero, dopo un lungo periodo di ‘staticità’ del precetto legislativo (prima ancora

che all’art. 2621 del codice civile si può far capo, addirittura, al testo ‘originario’ conte-

nuto nel decreto-legge n. 1459 del 30 ottobre 1930), il ‘falso in bilancio’ ha vissuto –

nei primi anni di questo secolo – una stagione di certo parecchio movimentata, sino alla

revisione di cui, appunto, alla legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

Risulta abbastanza scontato osservare come ogni modifica legislativa trovi, eviden-

temente, una sua motivazione.
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E in effetti, a dispetto della sua fissità, il vecchio tipo punitivo in tema di falso in

bilancio era stato diversamente ricevuto dal ‘vero’ diritto penale: da quello, cioè, effetti-

vamente applicato (dal ‘diritto penale vivente’).

Per molto tempo, invero, una sostanziale disapplicazione – una sorta di ‘depenaliz-

zazione’ di fatto – ha connotato la figura criminosa; poi, in sorprendente controten-

denza, la vicenda attuativa ha iniziato a manifestare segni di prorompente vitalità per-

sino con « il protrarsi di ‘‘scorribande’’ giurisprudenziali » 1.

Infatti, grazie a ben note dilatazioni interpretative del tipo criminoso, nel corso del

tempo si era giunti ad una applicazione generalizzata del ‘vecchio’ reato.

Diversi sono stati gli elementi ‘normativi’ utilizzati per dar vita a tale torsione inter-

pretativa: la portata indefinita del termine ‘comunicazione sociale’ rivelatosi (in quanto

tale) privo di ogni capacità selettiva; il richiamo alle ricche potenzialità del dolo even-

tuale, reso all’occorrenza sempre più esangue nei suoi contenuti psicologici e, cosı̀, in

grado di aggirare la peculiare descrizione (con l’impiego dell’avverbio ‘fraudolente-

mente’) dell’elemento soggettivo contenuta nella norma originariamente contemplata

nel codice civile; una sorta di « offensività ubiquitaria » (del fatto) progredita dalla tutela

del patrimonio dei soci o dei creditori sino alla tutela della trasparenza societaria, del

mercato e financo della fede pubblica, nonché di ogni e qualsiasi ‘interesse di terzi’.

La ‘vecchia’ figura criminosa si era, cosı̀, ben prestata a svolgere una funzione solo

apparentemente ancillare nella repressione di diversi fatti illeciti. Basti ricordare, ad

esempio, come nei procedimenti aventi ad oggetto delitti contro la pubblica ammini-

strazione ovvero reati tributari si provvedeva, altresı̀, alla contestazione dell’illecito so-

cietario: in apparenza soltanto ridondante e quasi ‘obbligata’ imputazione, ma in effetti

soluzione rivelatasi capace di complicare (o, addirittura, di ‘esaltare’) il disvalore com-

plessivo del fatto.

Il falso in bilancio era cosı̀ divenuto « una figura prototipica di delitto sostanzial-

mente innominato » in grado di criminalizzare ogni invalidità del bilancio avente anche

soltanto un mero rilievo civilistico e di svolgere, in definitiva, financo « un’opera di mo-

ralizzazione nel mondo economico per il vero estranea ai compiti del diritto penale »2.

La nuova disciplina era stata (alla fine) articolata – con la riforma del 2002 – su

cinque livelli venendosi a creare una sorta di ‘‘piramide punitiva’’ 3.

a) fuori dai confini del penalmente rilevante si collocava la figura (sia di pericolo,

sia di danno e prevista nell’art. 2621 e nell’art. 2622 c.c., con uguale sanzione) di illecito

amministrativo, relativo alle falsità cc.dd. ‘sotto soglia’;

b) con la contravvenzione di cui all’art. 2621 c.c. (di pericolo, realizzabile in ogni

contesto societario) si entrava – superate le ‘soglie di punibilità’ previste dalla norma –

nel campo del penalmente rilevante e la pena principale consisteva nell’arresto fino a

due anni;

c) al livello immediatamente superiore – e sempre nell’ipotesi di superamento

delle ‘soglie di punibilità’ – si trovava la prima ipotesi delittuosa di ‘falso dannoso’ di

18
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cui all’art. 2622 c.c., caratterizzata dall’evento naturalistico del danno patrimoniale alla

società, ai soci od ai creditori, procedibile a querela della persona offesa se realizzata,

nell’ambito di applicazione del Titolo XI del Libro V del codice civile, in società non quo-

tate e la pena principale consisteva nella reclusione da sei mesi a tre anni;

d) veniva, poi, previsto il secondo ‘falso dannoso’ (sempre) per la società, per i soci

o per i creditori realizzato nell’ambito di società ‘‘soggette alle disposizioni della Parte

IV, Titolo III, Capo II del d.lgs. 24 febbraio 1988, n. 58 e succ. mod.’’ – società quotate

(tecnicamente, ‘‘società con azioni quotate sui mercati regolamentati italiani o di altri

paesi dell’Unione Europea’’), procedibile d’ufficio: in quest’ipotesi la pena principale

consisteva nella reclusione da uno a quattro anni;

e) infine, il terzo ‘falso dannoso’ si connotava per il maggior disvalore di evento

consistente nell’aver cagionato, esclusivamente nel suddetto contesto societario, un

grave nocumento ai risparmiatori e la pena principale consisteva nella reclusione da

due a sei anni.

Le nuove disposizioni in materia di falso in bilancio introdotte con la legge n. 69

del 2015 sembrano concludere la travagliata ‘stagione’ di inizio secolo e intervengono in

modo significativo sulla disciplina oggetto della (criticata) riforma del 2002.

Segnalando che la ‘dottrina oggi festeggia la cancellazione delle norme più

odiose’ 4, si osserva come l’ultima formulazione abbia provveduto a cancellare le soglie

quantitative, abbia eliminato il requisito del dolo intenzionale prevedendo – e questo

costituirebbe un ulteriore (peculiare) elemento positivo – ‘pene di una severità senza

eguali in ambito europeo’ 5.

Invero, le nuove disposizioni hanno subito dato avvio ad una controversia interpre-

tativa in ordine ad un elemento ‘centrale’ delle fattispecie in materia di falso in bilancio

e relativo proprio alla possibilità di attribuire rilievo penale alle ‘false valutazioni’ (come

sarà di seguito evidenziato: parr. 7-8).

2. Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice delle false co-
municazioni sociali. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa
al delitto abrogato: ripercussioni sulle nuove disposizioni

È ben noto l’esito dell’elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione

del bene giuridico protetto dall’originaria norma in tema di false comunicazioni sociali.

Sulla scorta di un orientamento via via consolidatosi si è, invero, ravvisato nel delitto in-

serito nel codice civile del 1942 un ‘reato plurioffensivo’ idoneo a ledere interessi etero-

genei sia interni, sia esterni al rapporto sociale restrittivamente inteso.

Affermazione del tutto ricorrente in giurisprudenza era, ad esempio, quella se-

condo cui la « pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda non sol-

tanto la società, i soci uti singuli, i futuri soci, i possibili creditori e, in genere, i terzi in-

teressati, ma si estende all’interesse generale al regolare funzionamento delle società

commerciali; ne consegue che il divieto posto dall’art. 2621 c. c. concerne, non solo
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5 Cosı̀ conclude, appunto, LUNGHINI G., op. cit., 2015, pag. 1827.
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tutte le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, ma anche le false

dichiarazioni dirette all’assemblea o a terzi interessati, poiché la ratio della norma po-

stula, ai fini della sussistenza del reato, che la falsificazione si identifichi in qualsiasi at-

tività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società » 6.

Si è, cosı̀, assistito ad un sempre maggior impiego (e, in certi casi, in modo sin

troppo disinvolto) della tesi della plurioffensività; tesi che presentava il « vantaggio »

(per l’interprete) di evitare analisi più o meno approfondite in merito all’individuazione

dell’effettivo interesse protetto, ma che comportava, al contempo, anche il sacrificio di

qualsiasi istanza « garantista » connessa alla funzione (tradizionalmente « limitatrice »

della responsabilità penale) tipica del bene giuridico.

Infatti, mentre nelle decisioni più risalenti si poneva l’accento sulla tutela di beni

giuridici « collettivi » quale quello dell’economia pubblica in seguito è stata proprio la

tesi della plurioffensività a fungere da « supporto » per l’interpretazione segnalata: la

norma abrogata si riteneva, appunto, diretta « a garantire la veridicità delle comunica-

zioni sociali in relazione agli interessi delle imprese in genere, dei soci uti singuli, dei

creditori singolarmente e come massa potenziale e di terzi, che possono comunque in-

staurare rapporti con la società di persone o capitali » 7.

Si è cosı̀ autorevolmente parlato di ‘offensività ubiquitaria’ che si è diffusa « con in-

differente noncuranza dagli interessi patrimoniali dei soci o dei creditori alla tutela della

trasparenza societaria, del mercato, dell’economia, della fede pubblica »8.

Giustamente si è, altresı̀, osservato che « questo processo di continua prolifera-

zione dei beni giuridici era sempre in progress e negli ultimi tempi si era addirittura

spinto, nella fantasia giurisprudenziale, fino al punto di arricchirsi di una oggettività fino

ad allora del tutto sconosciuta ed impensabile: il controllo della liquidità finanziaria »9.

Ciò con specifico riferimento alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello

di Torino (nel notissimo ‘caso Fiat’) ove, appunto, si è riscontrato il verificarsi di « uno

spostamento dell’asse portante dell’incriminazione del falso in bilancio: se storicamente

il problema era stato quello delle riserve illiquide, ora il problema è quello delle riserve

liquide, e questo perché la norma incriminatrice si è arricchita di un nuovo oggetto di

tutela: il controllo della liquidità finanziaria. Si constata direttamente che la riserva oc-

culta liquida ha una carica di pericolosità notevolmente maggiore della riserva illiquida,

per la sua polivalente funzione criminosa, e questo comporta due conseguenze: la prima

è che, essendo ben più intrisa la carica di « esplosività criminogena » della riserva oc-

culta liquida, la sua « soglia » di rilevanza è certamente inferiore a quella della riserva

occulta illiquida; la seconda che, poiché la riserva occulta liquida lede principalmente un

interesse extrasociale (quale l’interesse al controllo dei flussi finanziari) la sua soglia di

rilevanza va individuata in valori assoluti e non proporzionali al patrimonio sociale » 10.

A fronte di siffatte interpretazioni, si è cercato (già sotto il vigore della vecchia fat-

tispecie incriminatrice) di porre in evidenza i limiti della tesi della plurioffensività e di
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9 MUSCO E., Diritto penale societario, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 35.
10 Corte App. Torino, 28 maggio 1999, in Foro it., 2000, II, 121.
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individuare l’effettivo bene giuridico protetto. Si sono cosı̀ prospettate, in ambito esclu-

sivamente dottrinale, ricostruzioni in chiave ‘monoffensiva’ del delitto in esame.

Si può senz’altro convenire come la normativa (ora) vigente, nel dar vita a fattispe-

cie di pericolo ripudiando la precedente disciplina costruita prevalentemente sulla cau-

sazione di un danno patrimoniale, risulti posta a tutela del bene giuridico rappresentato

dall’interesse alla correttezza ed alla trasparenza dell’informazione societaria. Si osserva,

appunto, che l’assenza di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, che sparisce dal

paradigma del reato di falso in bilancio, evidenzia come il legislatore della riforma del

2015 abbia ripensato il reato di falso in bilancio esclusivamente in funzione della tutela

del bene giuridico della trasparenza dell’informazione societaria. Tuttavia la tutela della

trasparenza (intesa come correttezza e completezza) dell’informazione societaria risulta

essere un bene strumentale alla protezione di svariati beni finali, comprendenti non

solo il patrimonio dei soci e dei creditori, ma anche la leale concorrenza tra imprese e

l’interesse a una corretta gestione societaria 11.

3. L’oggetto materiale della condotta incriminata: i bilanci

Ancor prima di essere considerate le modalità di realizzazione degli illeciti penali in

tema di false comunicazioni sociali risulta senz’altro utile individuare i possibili oggetti

materiali descritti nelle varie figure criminose.

Si tratta, in primo luogo, dei bilanci e sul punto può ritenersi ormai pacifico l’esito

interpretativo secondo cui è predicabile di falsità non soltanto il vero e proprio bilancio

d’esercizio, ma anche qualsiasi bilancio straordinario, intendendosi come tale ogni pro-

spetto contabile – variamente denominato dalla legge – diverso dal rendiconto ordina-

rio di esercizio, alla cui redazione gli amministratori sono obbligati in occasione di parti-

colari eventi attinenti la vita della società e che assolve a finalità di varia natura.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, bilanci straordinari: l’inventario ex art. 2277

o il bilancio finale di liquidazione, il bilancio di fusione o di scissione ex artt. 2501 ter e

2506 bis, il prospetto contabile in occasione della riduzione di capitale per esuberanza

ovvero, ancora, della riduzione del capitale per perdite ex art. 2446, il bilancio previsto

dall’art. 2410 per l’emissione delle obbligazioni, il prospetto contabile per l’emissione di

acconti-dividendo.

Inoltre essendo ora consentita la possibilità di separare, all’interno del medesimo

patrimonio societario (ma senza dare vita ad una apposita e distinta società), uno o più

patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare (artt. 2447 – bis – 2447 – de-

cies), il legislatore ha al riguardo previsto che per ogni patrimonio di destinazione venga

redatto un distinto rendiconto da allegare al bilancio di esercizio (art. 2447 – septies, 2o

comma): come correttamente evidenziato, « anche questo rendiconto – in quanto previ-

sto (ed imposto) dalla legge – rientra nella tipologia dei bilanci richiamati dagli artt.

2621 e 2622 c.c. »12.
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caria, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 135.
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Occorre, in ogni caso, osservare che rilevante quale veicolo per la realizzazione

delle condotte è quello riguardante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene e ha, di conseguenza, necessa-

riamente natura retrospettiva. Sono pertanto esclusi dalla considerazione ‘penalistica’ i

cosiddetti ‘bilanci tipo’, aventi natura programmatica e previsionale e quindi rivolti al fu-

turo svolgimento dell’attività sociale.

Del pari, esula dall’economia del termine il ‘bilancio infrannuale’: al riguardo è in-

tervenuta la giurisprudenza di merito affermando che esso « rientra nella categoria dei

‘bilanci intermedi non obbligatori’, redatti per utilità o convenienza dell’imprenditore, ov-

vero in adempimento di obblighi contrattuali di tipo privatistico, ma non prescritti come

obbligatori da norme di legge, e , come tale non rientra nella previsione dei nuovi artt.

2621 e 2622 c.c. secondo cui l’esposizione dei fatti materiali non rispondenti al vero

deve risultare da bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali la cui redazione sia ob-

bligatoria per legge »13.

Risulta, altresı̀, pacifico l’inserimento del ‘bilancio consolidato’ tra i documenti con-

tabili rilevanti ex artt. 2621 e 2622.

A seguito dell’adozione della VII direttiva CEE di armonizzazione societaria (n. 83/

349 del 13.06.1983), anche il nostro ordinamento ha imposto – con il D. Lgs.

09.04.1991 n. 127 – alle società di capitali che controllano un’impresa, nonché agli enti

pubblici economici e alle società cooperative che controllano società di capitali, l’ob-

bligo di redazione del ‘bilancio consolidato’ di gruppo, individuando con tale locuzione,

quel ‘‘documento complesso destinato a rappresentare quelle situazioni tipiche (patri-

moniale, finanziaria ed economica) di un gruppo di imprese unitariamente considerate’’

ovvero, in altri termini, quell’atto ‘‘che rappresenti unitariamente la situazione patrimo-

niale, economica e finanziaria di un gruppo di società formalmente distinte e tuttavia

legate da determinati vincoli, tali da farla apparire come espressione di una unica realtà

imprenditoriale‘‘.

Attraverso tale strumento gli operatori possono cogliere e valutare le svariate mo-

dalità operative del collegamento fra imprese: l’obbligo di redigere il bilancio consoli-

dato ha, cosı̀, reso percepibile all’esterno la realtà patrimoniale, economica e finanziaria

unitaria del gruppo, quantomeno nella sua espressione contabile. Esso costituisce perciò

veicolo di informazione nei confronti dei terzi e degli operatori economici costituenti il

mercato, più ancora che nei confronti dei soci.

Anche le nuove disposizioni richiamano, del resto, testualmente il bilancio consoli-

dato allorché incriminano qualsiasi comunicazione, prevista dalla legge e diretta ai soci

o al pubblico, che riporta notizie mendaci « sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ».

Il bilancio consolidato, secondo le nuove disposizioni, rileva cosı̀ a pieno titolo ma

– ferma restando l’eventuale responsabilità degli amministratori della controllante in

concorso con gli organi della società controllata per i dati consapevolmente inseriti nel

bilancio di quest’ultima – l’attuale disciplina lascia irrisolto il problema relativo al ‘non

consapevole’ trasferimento nel bilancio consolidato di dati falsi provenienti dalle società

controllate.

22

13 ANTOLISEI F., Manuale, cit., pag. 135-136.



LE NUOVE FATTISPECIE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Va, infatti, osservato che, secondo quanto precisato anche dalla Suprema Corte,

« la falsità del documento in esame può essere di due tipi: originaria e derivata. La fal-

sità originaria afferisce a violazioni dei principi di redazione del bilancio consolidato,

quali risultano dagli artt. 29 e ss. del D. Lgs. 127/91, in ordine alle inclusioni e/o esclu-

sioni di società e di operazioni infragruppo nel consolidamento. La falsità derivata con-

segue alla ricezione nel bilancio consolidato di falsità contenute nel bilancio della con-

trollata » 14.

A giudizio della Suprema Corte, appare « ineludibile, infatti, che se i ‘virus’ (vale a

dire i falsi di bilancio) insinuati nei conti annuali delle singole partecipate sono tra-

smessi ed entrano nel sistema contabile della capogruppo, anche tale sistema ne resta

inficiato: la falsità del dato contabile della controllata si trasferisce sul bilancio della

controllante, dando luogo a distinte fattispecie delittuose »15.

E l’affermazione che « se è ‘falsa una parte’ è anche viziato ‘il tutto’, unitario, che

la include, appare inoppugnabile »16.

Occorre, peraltro, segnalare che, sotto il vigore della disciplina previgente, si era

già dubitato circa l’effettiva esistenza in capo agli amministratori della capogruppo di un

generale dovere di vigilanza sulle società ricomprese nell’area del consolidamento e, so-

prattutto, circa la possibilità di dedurre l’esistenza non solo del potere-dovere di chie-

dere ed ottenere dalle società controllate tutti i dati necessari per la redazione del bi-

lancio consolidato, bensı̀ di un vero e proprio obbligo di valutare e verificare la comple-

tezza e veridicità delle informazioni trasmesse prima di trasfonderle nel documento con-

tabile di gruppo.

Infatti, in assenza di un obbligo normativo di vigilanza e/o verifica, l’affermazione

di responsabilità ex 2621 degli amministratori della controllante – in ipotesi di mera tra-

sposizione nel bilancio consolidato di dati falsi o incompleti trasmessi dalle società con-

trollate – avrebbe perso evidentemente ogni fondamento.

Inoltre, sotto un diverso profilo, la nozione di falso ideologico cui comunque deve

farsi riferimento a proposito del delitto in argomento, mal si concilia con l’ipotesi di fe-

dele (e inconsapevole) trasposizione in un prospetto contabile di secondo livello di dati

originariamente falsi.

Secondo un accreditato orientamento in simili ipotesi non vi potrebbe essere tale

titolo di responsabilità giacché, cosı̀ opinando, si giungerebbe a creare una diversa con-

dotta, qualificabile come omesso controllo.

Invero non può ritenersi automaticamente punibile ‘il falso di riflesso’, a meno che

non sussista una falsità della consolidazione ovvero (quale species dello stesso genus)

siano stati integralmente omessi dati relativi a talune società partecipate.

Al problema evidenziato non resta che fornire la (tradizionale) soluzione in chiave

meramente soggettiva: l’estraneità degli amministratori della società controllante può

esser fatta valere soltanto attraverso tale via. La dottrina, infatti, risulta concorde nel ri-

tenere come, ai fini della verifica circa la responsabilità degli amministratori della con-

trollante in merito alle false informazioni riportate nel bilancio del gruppo, dovrà aversi

23

14 Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2000, rv. 218073.
15 Cass. pen., sez. I, 23 maggio 1997, rv. 207654.
16 Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2000, rv. 218073.
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riguardo proprio alla consapevolezza degli organi societari della holding della non veridi-

cità dei dati contabili trasmessi dagli amministratori della controllata, dovendo i primi,

in tale evenienza, rispondere penalmente in concorso ex art. 110 c.p. con questi ultimi.

In definitiva, in caso di trasposizione inconsapevole di dati falsi, può condividersi

l’opinione di quanti ritengono responsabili del reato soltanto gli amministratori che ab-

biano trasmesso i dati non veritieri: ciò in forza del principio espresso dall’art. 48 cod.

penale che, appunto, regola l’errore o la situazione di non conoscenza determinata dal-

l’altrui inganno, ovvero dall’altrui condotta illecita.

In senso analogo la Suprema Corte secondo cui, appunto, « gli amministratori della

società controllante, non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità

dei dati trasmessi dalle società del gruppo, non rispondono penalmente della falsità del

bilancio consolidato (addebitabile agli amministratori delle società controllate, ai sensi

dell’art. 48 c.p.), a condizione che la falsità del dato contabile della società controllata

non emerga e sia accertata nel corso del consolidamento »17.

Non può, infine, sottacersi che il profilo della responsabilità degli amministratori di

società controllanti potrebbe arricchirsi oggi di ulteriori implicazioni, sempre sul terreno

dell’elemento soggettivo, qualora si attribuisca una vera e propria valenza generale al

disposto contenuto nella ‘nuova’ fattispecie di infedeltà patrimoniale.

L’art. 2634, 3o comma – che, come noto, sancisce il principio secondo cui « in ogni

caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da

vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appar-

tenenza al gruppo » – potrebbe cosı̀ assumere la generale portata quantomeno di causa

di esclusione del dolo specifico di profitto anche nell’ipotesi di false comunicazioni so-

ciali ex art. 2622, il cui danno per soci o creditori sia compensato da un vantaggio patri-

moniale infragruppo conseguito o fondatamente prevedibile.

Anche la nuova disciplina dei gruppi di società sembra muoversi in tale direzione,

laddove il nuovo art. 2497 dopo aver previsto la responsabilità patrimoniale della so-

cietà ‘controllante’ nei confronti dei creditori sociali della società controllata (per il caso

di condotte realizzate « nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei

principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime »), co-

munque esclude detta responsabilità « quando il danno risulta mancante alla luce del ri-

sultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eli-

minato anche a seguito di operazioni a ciò dirette ».

4. Le relazioni e le altre comunicazioni sociali

Quanto agli altri possibili oggetti materiali (del reato) risulta del tutto evidente la

stretta connessione tra la disciplina civilistica e quella penale.

Con riguardo alle ‘comunicazioni sociali’, la norma incriminatrice contiene, infatti,

un espresso riferimento a quelle ‘‘previste dalla legge’’, cosı̀ rinviando – ovviamente an-

che per quanto concerne le ‘relazioni’ – agli strumenti informativi individuati in ambito

civile.
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Si tratta, cioè, di elementi normativi da intendersi in senso strettamente ‘tecnico’.

Si può, cosı̀, in chiave esemplificativa, richiamare l’art. 2428 laddove si prevede che il bi-

lancio sia corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società

e sull’andamento della gestione; l’art. 2429 che impone agli amministratori l’obbligo di

presentare ai sindaci, insieme al bilancio, una relazione di accompagnamento; l’art.

2433 bis che subordina la distribuzione di acconti sui dividendi alla redazione di un pro-

spetto contabile e di una relazione dai quali risulti che la situazione patrimoniale, eco-

nomica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa; l’art. 2441 che im-

pone agli amministratori di illustrare con apposita relazione le proposte di aumento del

capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. L’elenco delle disposi-

zioni di legge che attribuiscono al concetto di relazione un contenuto ed una forma ben

precisi potrebbe continuare (si pensi, ancora all’uso di tale termine ad opera degli artt.

2409 bis, 2446, 2465, 2490 e 2497 bis). Gli articoli sopra richiamati, però, bastano a

chiarire che, nell’ accezione tecnica, per relazione si intende il rapporto scritto che la

legge impone in date situazioni.

Va anche rilevato, però, che, sotto la vigenza della disciplina anteriore alla riforma

del 2002, parte della dottrina e della giurisprudenza propugnavano, ai fini della configu-

rabilità del reato in esame, un’accezione lata della nozione di relazione, tale da identifi-

carla con qualunque rapporto, scritto o orale, che costituiva comunque rendiconto di

un’attività svolta nell’interesse sociale. Ebbene, questa seconda interpretazione, che di-

latava eccessivamente l’ambito di operatività della fattispecie, oggi è smentita dalla deli-

mitazione che anche l’ultimo legislatore (come quello del 2002) ha apportato al con-

cetto residuale di ‘‘altre comunicazioni sociali’’. Invero, posto che queste ultime po-

tranno rilevare solo se ‘‘previste dalla legge’’, appare chiaro che, anche per le nozioni di

relazioni e di bilanci, si è chiaramente inteso precludere proprio le accezioni non tecni-

che dei veicoli informativi (le cc.dd. ‘‘comunicazioni atipiche’’), propugnate da una parte

della giurisprudenza pregressa.

Non solo: la rosa delle possibilità ermeneutiche, concernenti l’estensione da attri-

buire al concetto di ‘‘altre comunicazioni sociali’’, si restringe ulteriormente se si consi-

dera che deve trattarsi pur sempre di comunicazioni: a) provenienti dai soggetti qualifi-

cati (di diritto o di fatto ex art. 2639 c.c.); b) concernenti la situazione economica, fi-

nanziaria o patrimoniale della società; c) dirette ai soci o al pubblico (requisito, que-

st’ultimo, che recepisce l’insegnamento dottrinale, emerso sotto la vigenza della norma-

tiva abrogata, secondo cui le false comunicazioni sociali possono avere rilevanza penale

solo quando si dirigono nei confronti di categorie aperte di soggetti).

Anche alla luce della nuova normativa permangono, però, casi problematici. Oc-

corre valutare, ad esempio, se possano ancora assumere rilevanza penale le falsità con-

tenute nel libro giornale o negli atti contabili, ritenuti comunicazioni sociali dalla giuri-

sprudenza precedente alla riforma. La questione dipende, infatti, dalla possibilità di con-

siderare detti veicoli informativi quali comunicazioni univocamente dirette ai soci e al

pubblico; la qual cosa, a sua volta, equivale a chiedersi se l’indubbia funzione di con-

trollo, che mirano a soddisfare le scritture contabili, spetti direttamente ai soci o al

pubblico.

Un’altra delicata questione interpretativa riguarda le falsità presenti nella nota inte-

grativa. Come noto, i contenuti di quest’ultimo documento sono disciplinati dall’art.

2427, sicché non v’è dubbio che, in relazione ad essi, le eventuali falsità presenti nella
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nota integrativa possano rilevare penalmente ai sensi degli artt. 2621 e 2622. D’altro

canto, va tenuto presente che la nota integrativa è parte costitutiva del bilancio ai sensi

dell’ art. 2423, ossia uno strumento di comprensione del bilancio. Conseguentemente ci

si può chiedere se, rispetto alle ulteriori informazioni ivi contenute (che si assumano ov-

viamente mendaci), la nota integrativa possa considerarsi, ai sensi degli artt. 2621 e

2622, una comunicazione sociale dotata di autonomia rispetto alle funzioni informative

proprie del bilancio. Ciò anche in ragione dell’importanza crescente che la nota integra-

tiva viene via via assumendo nella pratica commerciale.

In essa, infatti, non sono contenute soltanto le chiavi di lettura del bilancio, ma

anche importanti informazioni che, espresse in forma sintetica, mostrano una notevole

attitudine sia informativa, sia ingannatoria. La soluzione del problema sembra dipen-

dere essenzialmente dal significato che si attribuisce al concetto di ‘‘comunicazione so-

ciale prevista dalla legge’’. Se si ritiene che, con il richiamo alle comunicazioni sociali

previste dalla legge, gli artt. 2621 e 2622 abbiano inteso riferirsi anche ai contenuti ti-

pici attribuiti dalla legge ad un dato veicolo informativo, è chiaro che le uniche falsità

della nota integrativa suscettibili di rilevanza penale si esauriscono nelle cd. ‘‘informa-

zioni complementari’’ stabilite dalla legge (quali sono, ad esempio, i criteri utilizzati

per la valutazione di ammortamenti, accantonamenti, ecc.); non potrebbero assumere

autonoma rilevanza penale, invece, le informazioni ‘supplementari’ e puramente ag-

giuntive, in quanto atipiche. A diverse conclusioni si giunge, invece, se il riferimento

alle comunicazioni previste dalla legge venga inteso come mero richiamo a tipologie ti-

piche e tassative di veicoli informativi, indipendentemente dalla rispondenza dei loro

contenuti alla specifica funzione informativa per cui essi sono disciplinati dalla legge.

Posto che, da tale angolazione, il bilancio appare una comunicazione sociale com-

plessa, in quanto espressamente e tassativamente formata dallo stato patrimoniale,

dal conto economico e, per l’appunto, dalla nota integrativa, dovrebbero potersi supe-

rare i dubbi che si frappongono alla rilevanza penale delle false informazioni supple-

mentari inserite nella nota integrativa. In tal caso, però, non opereranno le soglie nu-

meriche, in quanto previste esclusivamente per le falsità di bilancio; residuerà spazio

unicamente per la soglia elastica della ‘alterazione sensibile’, che ben si adatta alla na-

tura quantitativa a base non numerica delle falsità supplementari di cui può farsi por-

tatrice la nota integrativa.

In giurisprudenza si è osservato che « già la disciplina dettata dal D.lgs. n. 61/02

aveva ‘‘ristretto sia la nozione di comunicazioni sociali rilevanti ai fini dell’incrimina-

zione, sia il novero dei destinatari delle comunicazioni stesse: quanto alle prime, deve

trattarsi dei bilanci, delle relazioni e delle ‘‘altre comunicazioni sociali previste dalla

legge’’; quanto ai secondi, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai soli soci o al

pubblico. Le lettere di attestazione alla società di revisione sono comunicazioni non ti-

pizzate dalla legge e destinate a soggetti non ricompresi tra quelli individuati: il fatto,

pertanto, non risulta più previsto dalla legge come reato » 18. Con riguardo, poi, alle co-

municazioni ‘interorganiche’ (quelle promananti da un organo societario e destinate ad

altro organo della medesima società) ovvero, addirittura, a quelle ‘intraorganiche’
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(quelle, cioè, emesse e ricevute nell’ambito dello stesso organo societario), si può rite-

nere inapplicabile la nuova disciplina penale19.

Occorre, altresı̀, osservare che la locuzione impiegata dal legislatore (‘‘fatti mate-

riali rilevanti’’) include in sé una dichiarazione di scienza avente per oggetto un dato at-

tuale. Pertanto non comprende: a) il mendacio che non ricada su dati presenti, ma che

si traduca in prognosi su possibili avvenimenti futuri; b) il mendacio che ricada su fatti

di volontà, quali impegni, promesse, assicurazioni, trattandosi di condotte che, pur rap-

presentando un elemento decisivo per alcune scelte valutative dei soci o dei terzi, non

rivestono il carattere della dichiarazione di scienza.

5. L’omessa comunicazione di informazioni doverose per legge

Il nuovo modello punitivo in tema di false comunicazioni sociali prevede, altresı̀,

l’incriminazione dei soggetti qualificati allorché gli stessi omettano informazioni su ‘‘fatti

materiali rilevanti’’ la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In proposito, risulta senz’altro utile ricordare che l’originaria norma incriminatrice

contenuta nel codice civile del 1942 prevedeva, invece, la condotta di ‘‘nascondimento’’

(totale o parziale) di fatti concernenti le condizioni economiche della società. Una sif-

fatta formulazione aveva determinato contrapposte soluzioni interpretative: secondo ta-

luni si versava in tema di fattispecie omissiva propria; mentre altri riteneva trattarsi di

reato a condotta mista: di tipo commissivo quanto alla comunicazione sociale e, invece,

di natura omissiva quanto alle carenze informative della stessa. Il problema principale

era, invero, costituito non tanto dal rilievo da attribuirsi alle comunicazioni considerate

obbligatorie per legge (comunicazioni che erano ritenute senz’altro tipiche), quanto dal-

l’eventuale configurabilità del reato con riguardo alle comunicazioni ‘‘facoltative’’ ap-

punto non previste, né disciplinate normativamente.

Ora, le nuove incriminazioni di cui agli artt. 2621 e 2622 prevedono un reato omis-

sivo proprio contenendo il precetto punitivo l’esclusivo riferimento all’omissione di in-

formazioni previste obbligatoriamente dalla legge.

Occorre, peraltro, rilevare come si possa in effetti configurare una ‘comunicazione

sociale obbligatoria’ il cui contenuto non risulta, poi, precisamente definito dalla norma-

tiva civilistica.

Sotto il profilo penalistico in tal caso può risultare decisiva la funzione che, di volta

in volta, assume il dovere di trasparenza.

Cosı̀, per fare un esempio, ai sensi dell’art. 2428, c. 2, n. 5, la relazione che correda

il bilancio deve contenere l’indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del-

l’esercizio. Ebbene, come si osserva dall’angolazione civilistica, tale disposizione riguarda

eventi che, pur interessando l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, aiu-

tano a comprendere il risultato del bilancio stesso o modificano l’andamento della ge-

stione rispetto alla tendenza presente a fine esercizio. Da qui, dunque, l’attitudine del-
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l’omessa comunicazione dei fatti considerati dall’art. 2428, c. 2, n. 5, a integrare, ricor-

rendone gli altri requisiti, la fattispecie di false comunicazioni sociali 20.

Quanto all’informazione societaria che non costituisce espressamente oggetto dei

documenti contabili in senso stretto, occorre distinguere a seconda che si tratti di co-

municazioni sociali spontanee, non previste e richieste dalla legge, e comunicazioni ri-

chieste da terzi.

Nessuna rilevanza potrà, infatti, avere l’omissione di informazioni nell’ambito di co-

municazioni sociali spontanee, quali, ad esempio, un’intervista o una conferenza stam-

pa. E ciò in virtù del fatto che tale tipo di comunicazioni sociali non sono previste dalla

legge, come appunto richiesto dalla norma.

Diverso è, invece, il ragionamento da effettuarsi con riferimento alle comunicazioni

sociali previste dalla legge, ma non imposte. Ci si riferisce, in particolare, a quelle previ-

ste dall’art. 2423, 3o comma, in base al quale se le informazioni richieste da specifiche

disposizioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si de-

vono fornire (da parte degli amministratori) le ‘‘informazioni complementari necessarie

a dare una rappresentazione veritiera e corretta’’. Rispetto a tale situazione l’attuale for-

mulazione della norma non sembra aver apportato modifiche: quindi l’omissione di in-

formazioni complementari richieste agli amministratori configura una condotta punibile,

sempre che le informazioni omesse possiedano la caratteristica della significatività e

siano capaci di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni: infatti, come eviden-

ziato dalla Relazione governativa, non vi sono ragioni per ritenere che la richiesta attitu-

dine ingannatoria della condotta (« in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari

sulla predetta situazione ») debba escludersi in relazione alle ipotesi omissive assistite

dall’ elemento soggettivo21.

In ogni caso dovendo la condotta necessariamente ricadere sull’oggetto materiale

dei delitti di cui agli artt. 2621 e 2622 (bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali),

l’omessa redazione ovvero la mancata presentazione del bilancio non potrà integrare le

menzionate ipotesi illecite.

A tale conclusione, invero, era già pervenuta la giurisprudenza anche sotto la vi-

genza dell’originario delitto. Già si era, infatti, osservato che « il reato di false comunica-

zioni sociali è di stretta interpretazione non solo con riferimento all’indicazione degli atti

possibili oggetti del falso – circoscritta ai bilanci, relazioni e comunicazioni sociali (in

queste incluse anche le dichiarazioni trasfuse in atti contabili) – ma soprattutto avuto ri-

guardo alle modalità di consumazione del reato stesso, che postulano un’attività in

senso strettamente positivo, rivolta alla formazione di un atto che venga materialmente

ad esistenza; pertanto, la condotta assolutamente omissiva intesa a nascondere i fatti

concernenti le condizioni economiche di una società – in assenza di relazioni, bilanci, co-

municazioni sociali compresa la mancata presentazione dei bilanci annuali, comunque fi-

nalizzata, è irrilevante ai fini dell’integrazione del reato »22.
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20 GIUNTA F., op. cit., 199
21 ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario,

Giuffrè, Milano, 2008, pag. 153-154.
22 Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 1997, in Cass. pen., 1999, 293.
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Analogamente, ma sulla base di argomentazioni diverse, si era affermato che « le

società di persone sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio secondo le norme

contenute negli artt. 2423 ss. c.c. che siano ad esse compatibili. La mancata presenta-

zione del bilancio, tuttavia, non dà luogo a un fraudolento nascondimento di fatti con-

cernenti le condizioni economiche della società ai sensi dell’art. 2621, n. 1 c.c. » 23.

Le menzionate condotte erano state univocamente riportate dalla giurisprudenza

nello schema normativo di cui all’abrogato art. 2626 cod. civile che puniva, peraltro con

una sanzione meramente amministrativa, l’omesso deposito di atti da parte dei soggetti

ivi indicati (fattispecie ora riprodotta – con il D.lgs. n. 61/2002 – nell’art. 2630). Ed in-

fatti « poiché la omessa redazione dei bilanci di esercizio e del bilancio finale di liquida-

zione da parte del liquidatore di una srl non integra gli estremi del reato di ‘false comu-

nicazioni sociali’ di cui all’art. 2621 c.c. – per la configurabilità del quale è necessaria

l’esistenza di un bilancio o di altra comunicazione sociale – bensı̀ quelli dell’illecito depe-

nalizzato di cui all’art. 2626 c.c., mancano i gravi indizi di colpevolezza che possono giu-

stificare una misura cautelare a carico dell’imputato » 24.

Il chiaro dettato legislativo impone, altresı̀, che dovranno rimanere escluse dall’am-

bito applicativo delle fattispecie in esame non soltanto le comunicazioni propriamente

facoltative, bensı̀ a fortiori quelle atipiche.

Non può, pertanto, accogliersi quell’interpretazione – che pure è stata prospettata

– secondo cui, con riguardo al bilancio, qualsiasi informazione complementare ex art.

2423, c. 3, deve intendersi ‘‘imposta per legge’’.

Tale esito interpretativo, oltre ad esporsi ad evidenti dubbi di costituzionalità per

l’eccessiva indeterminatezza del precetto penalistico (dubbi, invero, denunciati dagli

stessi autori, seppur in chiave critica nei confronti del legislatore), determinerebbe

un’applicazione in malam partem delle disposizioni incriminatrici, che – con la formula

in esame – hanno, invece, inteso fissare un preciso ambito applicativo (in assenza del

quale la prassi aveva esteso, anche per tale via, la punibilità dell’originario art. 2621, n.

1).

Appare comunque evidente che, anche con riguardo all’ipotesi omissiva, bisognerà

far riferimento all’idoneità ingannatoria della condotta, giacché la locuzione legislativa

« in modo concretamente idoneo ad indurre in errore altri » è richiamata per entrambe

le condotte alternativamente previste.

6. La concreta idoneità ingannatoria della falsa rappresentazione

L’eliminazione delle ‘‘soglie quantitative’’ quale canone di selezione delle condotte

punibili e l’abbandono dell’evento di danno patrimoniale quale (possibile) elemento co-

stitutivo della fattispecie ha portato alla creazione di reati di pericolo: ma di pericolo

concreto proprio perché la falsa rappresentazione deve (comunque) essere diretta ‘‘in

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore’’.

Cosı̀ il requisito della concreta idoneità ingannatoria impone un’indagine sulla sin-

gola comunicazione sociale, effettuando il giudizio circa la concretezza della sua perico-
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23 Trib. Venezia, 2 febbraio 1994, in Riv. trim. dir pen. ec., 1994, 739.
24 Trib. Palermo, 29 luglio 1996, in Foro it., 1996, II, 731.
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losità decettiva sia in relazione alle sue modalità intrinseche (non può essere decettiva

una valutazione, pur scorretta, se i criteri scelti per operarla sono – pur scorretti ma –

chiaramente manifestati e verificabili nella loro applicazione), sia in relazione al conte-

sto nel quale si pongono (non avrà potenzialità decettiva un’informazione all’interno di

una platea di soggetti interessati a conoscerla che abbiano in ipotesi già assorbito tale

notizia: si pensi ad una situazione nella quale non viene comunicata una parte di per-

dite quando il pubblico abbia già valutato e preso in considerazione la situazione di crisi

di redditività della società).

Assume, cosı̀, un particolare rilievo la nota integrativa, la cui finalità è quella di

rendere intellegibile e chiaro il bilancio, fornendo la possibilità di risalire al processo di

valutazione seguito nella redazione dello stesso.

Si segnala come esempio quello del criterio di valutazione delle immobilizzazioni fi-

nanziarie, ossia delle quote di partecipazione di una controllata (art. 2426, comma 1, n.

4) che è quello del costo storico, cioè del costo di acquisto, ma la disposizione civilistica

prevede in alternativa che possa essere utilizzato il metodo del patrimonio netto.

Ove si dichiari nella nota integrativa di valutare tale partecipazione al costo storico,

mentre poi la stima viene operata mediante altri criteri o altri parametri (ad esempio il

redattore del bilancio non ha ritenuto durevoli le perdite della società partecipata), di

cui non viene fornita informazione nella nota integrativa, si può affermare che il desti-

natario del bilancio non solo non ha avuto a disposizione informazioni utili a renderlo

intellegibile, ma che lo stesso è stato tratto in inganno per mancata corrispondenza tra

il dichiarato e l’accertato.

In questo caso può ritenersi che la condotta dell’agente risulti essere concreta-

mente idonea ad indurre in errore i destinatari della comunicazione.

Al contrario se per gli immobili che devono essere iscritti a bilancio al costo sto-

rico, cioè al costo di acquisto, nel momento in cui vengono rivalutati, non si tiene conto

del costo di acquisto, ma si adotta per la rivalutazione un criterio diverso che però è

stato puntualmente illustrato nella nota integrativa, si dà la possibilità al destinatario

del bilancio di comprendere il procedimento sulla base del quale si è giunti a quella va-

lutazione.

Può condividersi, cosı̀, l’opinione volta conclusivamente a sostenere che in tale ipo-

tesi al lettore del bilancio è stata offerta la possibilità di ricostruire il percorso seguito

dal redattore del bilancio e non può quindi parlarsi di condotta concretamente idonea

ad indurre in errore i terzi 25.

Occorre, altresı̀, segnalare – volendo seguire differenze ‘lessicali’ nella descrizione

del fatto incriminato – come la clausola concernente l’idoneità decettiva non è più ac-

compagnata dal riferimento ai destinatari, comparendo una formula più generica (gli al-

tri): tuttavia vi è da ritenere che la diversa terminologia impiegata non comporti conse-

guenze, essendo evidente che gli altri indotti in errore saranno necessariamente i desti-

natari della comunicazione sociale 26, individuati dalla dottrina nei soci, creditori sociali,
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soggetti legati alla società da rapporti contrattuali, infine i terzi quali potenziali soci,

creditori e contraenti 27.

7. Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali a seguito della ri-
forma del 2015

Una questione interpretativa, davvero molto rilevante, si è subito posta a seguito

dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni con riguardo alle cd. ‘valutazioni di bilan-

cio’.

Si è sempre discusso, infatti, circa la loro stessa riconducibilità alla figura criminosa

delle ‘false comunicazioni sociali’ e sul tema si sono davvero affannati non solo dottrina

e giurisprudenza, ma lo stesso legislatore.

Oggi la peculiare formulazione normativa consente di incriminare ‘‘fatti materiali ri-

levanti’’ e non più ‘‘fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valuta-

zioni’’, ma tutti (o, quantomeno, i più) convenivano nel senso di ritenere davvero infe-

lice e inappagante la ‘vecchia’ soluzione descrittiva.

Taluno, infatti, definiva ‘letterariamente pessima’ l’abrogata definizione; talaltro

parlava di ‘formula evanescente’ e, anzi, ‘astrusa e incomprensibile’; altri ancora eviden-

ziava l’assoluta ‘inconsistenza semantica’ del dettato normativo.

L’approfondimento del profilo ‘linguistico’ non pare, peraltro, opera di certo parti-

colarmente appassionante. Soltanto per scrupolo esegetico, si può ricordare la succes-

sione delle soluzioni lessicali adottate nella nostra esperienza normativa ovvero soltanto

proposte in chiave progettuale:

. ‘fatti falsi’ nella legge n. 660 del 1931 (la prima vera incriminazione del falso in

bilancio);

. ‘fatti non rispondenti al vero’ nell’art. 2621 abrogato;

. ‘false informazioni’ nel noto progetto Mirone (sebbene nella relazione si preci-

sasse che questo termine doveva essere ‘‘sempre riferito a fatti materiali ancorché og-

getto di valutazione’’).

Ecco, quindi, l’origine (appunto l’apprezzato progetto Mirone) della precedente lo-

cuzione normativa che veniva mantenuta persino nella progettata ‘controriforma’ di fine

2007 (ci si intende riferire al disegno di legge n. 3243 del 13.11.07 presentato dall’allora

Guardasigilli di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Può essere utile, peraltro, ricordare che la peculiare dizione ‘fatti materiali’ fa la

sua prima apparizione, nel nostro diritto positivo, nell’ambito dell’art. 4, lett. f), in tema

di frode fiscale con la riforma del 1991 che sostituisce, sul punto, l’originaria formula-

zione di cui all’art. 4, n. 7, della legge 516/82.

Intervenendo sul punto, il legislatore del 2015 ha riformulato il sintagma ‘‘fatti ma-

teriali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni’’, sopprimendo ogni rife-

rimento espresso alle valutazioni estimative (venendo, cosı̀, a costituire la formulazione

vigente una ‘stravagante novità’ 28).
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27 LUNGHINI G., op. cit., pag. 1837
28 Cfr. CRESPI A., Sentenze opache e legalità ‘‘formalistica’’. (I sessant’anni della Rivista delle società), in Riv.
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Si tratta di un intervento che ha suscitato alcune perplessità 29.

In primo luogo, è stato osservato che l’aggettivo ‘‘materiali’’ accostato alla nozione

di ‘‘fatti’’, nonostante possa riecheggiare la nozione anglosassone di material facts, non

ha alcun significato esplicativo, tanto da risultare del tutto ridondante30.

Inoltre, sotto il profilo sostanziale, la scelta di non menzionare il destino delle ‘‘va-

lutazioni’’ ha aperto una frattura nella dottrina e nella giurisprudenza, che si sono divise

tra coloro i quali ritengono che, a seguito della modifica dell’art. 2621 c.c., si sia verifi-

cata una riduzione dell’area del penalmente rilevante e coloro che sostengono che le

valutazioni estimative rimangano tuttora nell’area di applicazione del falso in bilancio.

Quello delle valutazioni diviene, quindi, il principale problema applicativo del

‘‘nuovo’’ falso in bilancio, perlomeno in questa fase di prima ‘lettura’ della disciplina.

La questione merita una veloce disamina.

Occorre, anzitutto tener presente che, nell’ambito dell’attività di redazione di un bi-

lancio, sulla base della disciplina dettata dal codice civile, al redattore viene non di rado

richiesto di compiere valutazioni che comportano una ineliminabile componente sogget-

tiva.

Si pensi, ad esempio, all’attività di redazione del bilancio di un istituto bancario,

ove la gran parte dei cespiti è costituita da crediti: in questo caso ai redattori viene ri-

chiesto di compiere una ‘prognosi’ sulla loro esigibilità, prevedendo altresı̀, nel caso di

crediti non interamente esigibili, di indicare la percentuale prevista di realizzazione, se-

condo il criterio del ‘‘presumibile valore di realizzo’’.

Allo stesso modo, sono oggetto di valutazione le rimanenze, le partecipazioni, gli

accantonamenti per oneri futuri, persino il capitale sociale, ove si sia formato mediante

conferimenti in natura.

Orbene, se si analizza la disciplina dello stato patrimoniale, per come regolata dal-

l’art. 2424 c.c., è facile constatare come buona parte delle poste ivi contemplate possa

esser frutto di procedimenti valutativi, disciplinati in larga parte dall’art. 2426 c.c.

Dunque, nel caso di esclusione (da parte del legislatore) delle ‘valutazioni’ dall’am-

bito di applicazione della nuova disciplina – approvata con lo scopo di ‘reintrodurre’ il

falso in bilancio nel sistema penale italiano – saremmo in presenza di un classico esem-

pio di eterogenesi dei fini: la nuova norma, lungi dall’estendere la rilevanza penale delle

condotte di mendacio nelle comunicazioni societarie, sarebbe applicabile in un numero

del tutto circoscritto di casi.

Sul punto, anche la dottrina penalistica si è divisa.

Da un lato, taluno ha ritenuto che la soppressione dell’inciso ‘ancorché oggetto di

valutazioni’ non abbia alcuna incidenza, poiché tanto sotto la vigenza della fattispecie

del 1942 (che non prevedeva alcun riferimento espresso alle valutazioni), quanto sotto

quella del 2002, nessuno ha mai dubitato sulla rilevanza penale del falso valutativo31.
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pag. 58 s.
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31 SEMINARA S., La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, pag. 813 s.; GAMBAR-
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Dall’altro lato, vi è stato chi ha ritenuto che il legislatore, cosı̀ operando, avesse op-

tato per una vera e propria abolitio criminis per discontinuità normativa32 (Lanzi, 2015,

12).

8. Le valutazioni estimative nelle prime pronunce della giurisprudenza
di legittimità

Il quadro che si presentava alla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi all’indomani

dell’entrata in vigore della norma era quindi il seguente: da una parte un dato letterale

estremamente preciso che, eliminando dalla fattispecie il riferimento alle valutazioni

estimative, pareva ‘‘porre termine alla risalente querelle per erigere un argine, a questo

punto probabilmente davvero invalicabile, all’attribuzione di rilevanza penale a qualsivo-

glia procedimento valutativo’’ 33; dall’altra parte, un’indicazione teleologica estrema-

mente precisa, essendo pacifico che il legislatore, con la l. 27 maggio 2015, n. 69, vo-

lesse estendere la portata applicativa dell’art. 2621 c.c. (e non certo ridurla).

Non sorprende dunque che, nel corso dei pochi mesi che ci separano dall’entrata

in vigore della norma, siano state adottate soluzioni opposte tra loro.

Nella prima pronuncia in argomento 34 la Cassazione ha annullato senza rinvio la

condanna per bancarotta da reato societario comminata all’imputato nei precedenti

gradi di giudizio ‘‘perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato’’; rite-

nendo, cosı̀, che a seguito dell’eliminazione dell’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’

dagli artt. 2621 e 2622 c.c., i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio de-

rivanti da valutazioni non dovessero essere più ricompresi nella fattispecie.

In particolare, la Corte ha ritenuto « del tutto evidente che l’adozione dello stesso

riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valuta-

zioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della

condotta omissiva consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove

fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi.

Tanto più che i testi riformati degli artt. 2621 e 2622 c.c. si inseriscono in un contesto

normativo che vede ancora un esplicito riferimento alle valutazioni nell’art. 2638 c.c.

(Ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza), peraltro proprio a precisazione conte-

nutistica della stessa locuzione ‘‘fatti materiali non rispondenti al vero’’ ».

Si tratta – come si afferma – « di una lettura ancorata al canone interpretativo ubi

lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ... quindi il dato testuale e il confronto con la previgente

formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., ... sono elementi indicativi della reale volontà

legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi, ancorché si sia sostenuto,

nei primi commenti dottrinali alla novella, come non possa del tutto escludersi che l’eli-
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32 LANZI A., Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Giuda dir., 2015, 26, pag. 12, che riba-

disce la sua opinione dopo la prima pronuncia giurisprudenziale, sostenendo «che si è realizzata una chiara

ipotesi di discontinuità normativa» (Id., Appendice di aggiornamento, in LANZI-INSOLERA, Codice penale dell’im-

presa, Dike, Roma, 2015, pag. 1246 s.).
33 PERINI A., I ‘‘fatti materiali non rispondenti al vero’’: harakiri del futuribile ‘‘falso in bilancio’’?, in Dir. pen.

cont., 2015, 27 aprile, pag. 7.
34 Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774.
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minazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta

superfluità di una loro evocazione; tuttavia, appare legittima l’interpretazione che

esclude la rilevanza penale ai fatti derivanti da procedimento valutativo ».

E, cosı̀, si conclude osservando che il passaggio, operato dalla recente riforma, ad

« una tipizzazione della condotta (sia attiva che omissiva), che mutua solo la locuzione

‘‘fatti materiali’’, legittima l’interpretazione che esclude la rilevanza penale ai fatti deri-

vanti da procedimento valutativo ».

La sentenza (considerata una ‘sorprendente sortita’ 35 del giudice di legittimità) ha

suscitato un ampio dibattito tra gli interpreti e, in particolare, è stata redatta (in data

15 ottobre 2015) un’articolata relazione dell’Ufficio del Massimario (Servizio Penale)

della Corte di Cassazione, nella quale, dopo aver ripercorso le posizioni della dottrina e

l’iter argomentativo della pronuncia citata, conclusivamente si afferma che: « a) deve

escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma ‘‘ancorché og-

getto di valutazioni’’ una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall’ambito

di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali; b) deve

escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione ‘‘fatti materiali’’ un significato più re-

strittivo rispetto a quello di ‘‘fatti’’; c) deve escludersi la possibilità di attribuire alla lo-

cuzione ‘‘fatti materiali’’ un significato selettivo rispetto a quello di ‘‘informazioni’’. Il ri-

ferimento ermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto la vigenza dell’origi-

nario dettato dell’art. 2621 cod. civ. e, cioè, che « si ha falsità penalmente rilevante solo

nei casi in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che

falsifica o l’entità quantitativa del dato di riferimento (...) oppure (o anche, poiché sono

possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme da quello dichia-

rato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle di-

sposizioni di legge ». In tal senso « l’aggettivo «materiali » non apporterebbe alla fatti-

specie un contributo semantico tale da mutare intrinsecamente il senso contenutistico

del sintagma e avrebbe solo l’effetto di escludere le sole opinioni di natura soggettiva,

le previsioni, i pronostici (quelle operazioni che nella lettura aziendalistica vengono de-

nominate le stime di bilancio congetturali) ».

Si creava, cosı̀, la premessa per l’inizio di un nuovo filone giurisprudenziale volto a

riportare le valutazioni estimative nell’alveo del penalmente rilevante, anche se giusta-

mente si osserva – dal punto di vista dell’aziendalista – che « il bilancio, e più in gene-

rale ogni rappresentanza dell’evoluzione economica, patrimoniale e finanziaria di un’a-

zienda, comporta l’effettuazione di stime e le previsioni, sempre, anche se effettuate

con metodologie scientificamente corrette, richiedono scelte che hanno un ineliminabile

grado di soggettività. Lasciare gli amministratori esposti a contestazioni su condotte che

non sono altro che l’espressione di un giudizio o di un’opinione, genera per le imprese

un rischio che può avere costi altissimi non solo direttamente economici, ma anche re-

putazionali »36.

E’, infatti, intervenuta nuovamente la Cassazione, la quale ha affermato il principio

secondo cui « nell’art. 2621 c.c. cod. civ. il riferimento ai ‘‘fatti materiali’’ oggetto di
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falsa rappresentazione non vale a escludere la rilevanza degli enunciati valutativi, che

sono anch’essi predicabili di falsità quando violini criteri di valutazione predeterminati.

Infatti, qualora intervengano in contesti che implicano accettazione di parametri di valu-

tazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, anche gli

enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono, quindi,

dirsi veri o falsi »37.

Tuttavia, con la sentenza n. 6916 del 2016 la Cassazione si è nuovamente pronun-

ciata nel senso della irrilevanza del falso ‘valutativo’ riprendendo, in gran parte, le argo-

mentazioni della prima pronuncia in argomento (la n. 33774 del 2015).

A fronte del contrasto giurisprudenziale, la stessa quinta Sezione ha rimesso alle

Sezioni Unite il seguente quesito: « se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto della l.

n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando ‘‘Le false comunicazioni sociali’’, non ha ri-

portato l’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’, abbia determinato o meno un effetto

parzialmente abrogativo della fattispecie »38.

Con la sentenza del 31 marzo 2016, le cui motivazioni sono state depositate il 27

maggio 2016, le Sezioni Unite hanno concluso che « sussiste il delitto di false comunica-

zioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘‘valuta-

zione’’, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici

generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti e senza darne adeguata infor-

mazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari

delle comunicazioni »39.

9. La punibilità del falso ‘qualitativo’ ai sensi degli artt. 2621 e 2622

Questione molto dibattuta, sotto la vigenza dell’originario ordinamento penal-socie-

tario, era quella relativa all’eventuale rilevanza penale del cd. ‘falso qualitativo’, consi-

stente – com’è noto – nel mendacio esclusivamente in ordine alla ‘causale’ di un costo

effettivamente sostenuto. Una ricorrente esemplificazione segnalava il ‘caso di scuola’

rappresentato dall’iscrizione in bilancio quali ‘spese promozionali’ (ovvero di pubblicità)

delle somme erogate, in effetti, a titolo di finanziamento a partiti politici ovvero, addi-

rittura, di costi ‘inconfessabili’ quali, ad esempio, quelli legati a fenomeni corruttivi.

Un orientamento, (alla fine) soltanto dottrinale, sosteneva per l’appunto l’irrile-

vanza penale di una siffatta ipotesi in quanto non influente sulle condizioni economiche

della società e sul risultato d’esercizio; la giurisprudenza, invece, perveniva all’opposta

conclusione sostenendo che il mendacio societario poteva senz’altro riguardare anche

l’esatta qualificazione delle parti contabili in quanto profilo incidente sulla ‘trasparenza’

e sulla corretta informazione dei soci e di ogni terzo interessato alla lettura del docu-

mento contabile.

A seguito della riforma del 2002, il primo argomento invocato per escludere la rile-

vanza penale del falso qualitativo veniva avvalorato dalla precisazione secondo cui le
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37 Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2015-12 gennaio 2016, n. 890, in Dir. pen. cont., 18 gennaio 2016, con

nota di MUCCIARELLI.
38 Cass. pen., Sez. V, 2 marzo-4 marzo 2016, n. 9186, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2016.
39 Cfr. Dir. e Giust., 1 aprile 2016.
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false comunicazioni sociali avrebbero dovuto riguardare la ‘situazione economica, patri-

moniale e finanziaria della società o del gruppo’.

Ma, soprattutto, la normativa del 2002 offriva un decisivo argomento volto ad

escludere la rilevanza penale del falso qualitativo: si trattava della previsione di soglie

quantitative riferite, ovviamente, al risultato economico di esercizio e al patrimonio

netto, che nel falso qualitativo rimangono per definizione immutati.

Ragion per cui, come perdevano di rilevanza le alterazioni alle singole voci del bi-

lancio, quando esse non alteravano il rendiconto globale del bilancio, cosı̀ doveva esclu-

dersi qualsiasi significato penalistico a ‘false’ causali relative a costi effettivamente so-

stenuti nel corso dell’esercizio oggetto di rendiconto.

Una tale conclusione si conciliava con la « connotazione patrimonialistica del falso

in bilancio in quanto il falso qualitativo è lontano da qualsiasi offesa al patrimonio dei

soggetti interessati »40.

In senso contrario si osservava peraltro come, pur rimanendo nell’ambito di una

concezione del delitto di falso in bilancio come diretto alla tutela dei soli interessi patri-

moniali dei fruitori della comunicazione societaria, non si potesse fondatamente soste-

nere, ad esempio, che è indifferente per il socio o il creditore conoscere, nell’ambito

delle voci del passivo, l’esatta ripartizione dei debiti societari fra breve, media e lunga

scadenza, ovvero, in relazione alla composizione dell’attivo, conoscere l’esatta identità

dei debitori societari, onde decidere dell’ affidabilità degli stessi, o che il valore del ma-

gazzino sia imputato quale ricavo derivante da attività operativa della società.

Si può ancor oggi osservare che tra i destinatari del bilancio vi sarebbero alcuni in-

teressati ai soli risultati complessivi dell’esercizio, ma altri attenti invece, presumibil-

mente per la maggiore importanza dei loro rapporti con la compagine societaria, anche

alle modalità con cui tale risultato si è prodotto e da quali voci esso sia composto (ri-

chiamandosi, cosı̀, un ampio concetto di ‘trasparenza’): rispetto a questi ultimi, l’altera-

zione della causale di alcune spese, sostenute in realtà per « ragioni inconfessabili » e

comunque necessarie perché la società possa operare e stare efficacemente sul mer-

cato, sarà sicuramente rilevante, perché dalla relativa falsificazione può derivare un

danno patrimoniale del tipo di quella che la norma intende evitare 41.

A seguito della riforma del 2015 una siffatta esigenza di ‘corretta’ classificazione

dei costi sostenuti, anche se il richiamo della normativa ai fatti materiali rilevanti man-

tiene in vita il canone generale dell’alterazione sensibile, risulta indubbiamente raffor-

zata in quanto l’appostazione in bilancio con una causale diversa da quella effettiva for-

nisce ai destinatari delle comunicazioni sociali un dato fuorviante in ordine alla situa-

zione economica della società 42. Si osserva, cosı̀, che « ora non dovrebbero più sussi-

stere ostacoli ad ammettere che la corretta esposizione della causali di entrate e uscite,

significative sul piano economico, può rivestire rilievo ai fini delle decisioni degli investi-

tori, in quanto consente di valutare la politica gestionale della società e quindi il suo
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40 ZANNOTTI R., op. cit., pag. 161.
41 SANTORIELLO C., Le condotte di falso, in SANTORIELLO C. (a cura di), La disciplina penale dell’economia, I, Giappi-

chelli, Torino, 2008, pag. 50-51.
42 D’AVIRRO A., op. cit., 2015, pag. 120.
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reale avviamento, la sua solidità e competitività in un contesto concorrenziale e il grado

di esposizione a una responsabilità in base al D.Lgs. n. 231 del 2001 »43.

10. L’elemento soggettivo del reato

Le nuove fattispecie in tema di false comunicazioni sociali si connotano, per quanto

concerne l’elemento soggettivo del reato, per la previsione dell’avverbio ‘consapevol-

mente’, nonché per la previsione di un dolo specifico di ingiusto profitto.

Anche la vicenda relativa al profilo soggettivo del reato si caratterizza per la sua

peculiarità. L’ultima soluzione legislativa sembra, infatti, riecheggiare addirittura la

prima (nostra) fattispecie in materia: e, cioè, l’art. 247 del codice di commercio del

1882 ove si utilizzava un’espressione (‘scientemente’) abbastanza simile a quella at-

tuale 44.

Quindi si era prescelto l’avverbio ‘fraudolentemente’ per descrivere l’elemento sog-

gettivo del reato sino a quando il legislatore del 2002 –proprio per evitare il ricorso, co-

m’era in effetti avvenuto nell’applicazione giurisprudenziale della norma abrogata, alla

categoria del dolo eventuale – aveva consegnato una costruzione davvero complessa

basata sul dolo generico con riguardo a tutti gli elementi costitutivi del reato, sul dolo

intenzionale con riguardo all’induzione in errore dei destinatari della comunicazione,

nonché sul dolo specifico rappresentato dal fine di conseguire un ingiusto profitto.

A seguito della riforma del 2015 la struttura dell’elemento soggettivo del reato ri-

mane comunque particolarmente complessa in quanto, pur basata sul dolo generico, as-

segna rilievo anche al dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto (per sé ovvero

per altri), nonché alla previsione della segnalata locuzione (‘consapevolmente’) volta evi-

dentemente a valorizzare il momento rappresentativo della volizione.

L’espresso richiamo nelle nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622, alla com-

ponente psichica della rappresentazione attraverso l’uso dell’avverbio consapevolmente,

non deve considerarsi pleonastico e nemmeno un doppione del concetto di rappresen-

tazione, ma assume un proprio autonomo significato nella connotazione dell’elemento

soggettivo 45.

Si ritiene, cosı̀, che l’utilizzo della locuzione in esame costituisca un’espressa segna-

lazione dell’incompatibilità del dolo eventuale con riguardo al falso in bilancio, essendo

necessaria la presenza del dolo diretto.

L’avverbio consapevolmente « serve in particolare ad escludere l’esistenza del dolo

in presenza di uno stato di dubbio dell’agente in ordine alla non veridicità dell’informa-

zione riportata in bilancio »46.

Sul tema si è espressa recentemente la Cassazione affermando che « in diretta re-

lazione alla descrizione della condotta ha fatto la sua comparsa l’avverbio consapevol-
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43 SEMINARA S., op. cit., 2015, pag. 816; in senso analogo, SCOLETTA M., Tutela dell’informazione societaria e vin-

coli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in Le Società, 2015, pag. 1307.
44 D’AVIRRO A., op. cit., 2015, pag. 137.
45 MUCCIARELLI F., op. cit., 2015, pag. 25
46 BRICCHETTI R.-Pistorelli L., op. cit., 2015, pag. 65.
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mente che appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del

dolo eventuale »47.

E siffatta interpretazione fornita dalla Cassazione si ritiene rappresentare un contri-

buto determinante per definire, una volta per tutte, la responsabilità degli amministra-

tori non operativi e dei sindaci. L’inserimento dell’avverbio consapevolmente nella strut-

tura della norma richiede una consapevolezza piena e certa degli elementi del fatto ti-

pico e la conseguente esclusione del dolo eventuale sta a significare che non dovreb-

bero trovare più applicazione le precedenti soluzioni giurisprudenziali particolarmente

controverse. Infatti la giurisprudenza, assegnando rilevanza al dolo eventuale, in luogo

dell’effettiva rappresentazione e accettazione dell’evento, si accontentava della volonta-

rietà dell’inadempimento dei doveri di controllo considerata quale accettazione del ri-

schio, di fronte ai riconoscibili segnali di allarme, indipendentemente dal fatto che fos-

sero stati percepiti e correttamente valutati 48.

Il dolo punibile in entrambe le ipotesi criminose (artt. 2621 e 2622) è, anzitutto,

quello generico, consistente principalmente nella consapevolezza di esporre fatti non

veri o di omettere informazioni dovute, investendo cosı̀ tutta la fattispecie oggettiva.

Un tale dolo deve pertanto riguardare la falsificazione o le singole falsificazioni, che de-

terminano, o concorrono a determinare, l’alterazione sensibile.

Il dolo dovrà, quindi, investire tutte le falsificazioni ed i singoli dati che, complessi-

vamente considerati, comportano – secondo la volontà del legislatore – la ricorrenza di

una alterazione che è da considerare come « sensibile ».

Inoltre, poiché la norma in esame opera un rinvio ricettizio a leggi extrapenali per

l’individuazione delle ‘informazioni dovute’, se ne deve dedurre l’« irrilevanza », ex art. 5

c.p., dell’effettiva conoscenza di tali fonti normative e dei loro precetti; infatti questi ul-

timi, grazie al rinvio operato, vengono a far parte integrante dello stesso precetto pe-

nale e ne seguono le relative regole.

Taluno, altresı̀, osserva che « data la collocazione sintattica dell’avverbio, sembra

plausibile ritenere che gli estremi del tipo in relazione ai quali la norma ora richiede

una consapevolezza piena e certa sono proprio quelli attinenti alla esposizione non con-

forme al vero o falsa per reticenza, mentre non altrettanto può dirsi in ordine alla ido-

neità decettiva.

Quest’ultimo estremo, oltre a esser separato dall’avverbio ‘consapevolmente’ da

una virgola (che segnala l’autonomia del sintagma), concerne una modalità della con-

dotta bensı̀ correlata con la falsità, che però non deriva immediatamente dal comporta-

mento dell’agente stesso: sicché uno stato di dubbio circa la concreta idoneità decettiva

non pare bastevole a far venir meno il momento rappresentativo del dolo »49.

Accanto al dolo generico, la fattispecie richiede altresı̀ la ricorrenza di un dolo spe-

cifico costituito dal fine di ‘‘conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto’’ che in-

vero, data la rilevanza comunque ‘patrimoniale’ della condotta incriminata, non sembra

poter costituire un possibile (valido) ostacolo nell’applicazione giurisprudenziale della

nuova figura criminosa.
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48 D’AVIRRO A., op. cit., 2015, 138.
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L’elemento soggettivo assume, invece, sicuro rilievo ‘selettivo’ allorché l’agente

ponga in essere il comportamento illecito al solo (diverso è il caso in cui si riscontri la

‘duplice’ volontà ‘di sottrarre ai soci profitti e contemporaneamente presentare al fisco

una ridotta base imponibile’) scopo di frodare il fisco. Anche in giurisprudenza si ricono-

sce, infatti, che va esclusa la configurabilità dei reati in tema di false comunicazioni so-

ciali allorché si sia agito « al fine di trarre in inganno e in errore, non i soci e gli altri de-

stinatari delle comunicazioni, che sono i soggetti passivi del reato plurioffensivo, bensı̀

un extraneus, quale il fisco, rispetto al quale è ipotizzabile il diverso reato di frode fi-

scale. Il principio, già affermato, pur da limitata e complessivamente remota giurispru-

denza, con riferimento alla precedente normativa, è ancor più valido a seguito delle mo-

difiche apportate dal nuovo testo anche in ordine all’elemento psicologico. È rilevante,

in merito, che il comma 2 del vigente art. 2622 c.c. prospetta la configurabilità dei reati

alternativi nella ipotesi di alterazione commessa in danno di soggetti diversi dai soci e

dai creditori della società » 50.

Va, peraltro, segnalato come la stessa Corte Suprema abbia recentemente affer-

mato il principio secondo cui « in tema di responsabilità degli enti per il delitto di false

comunicazioni sociali, qualora l’appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli

sia finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve rite-

nersi commesso nell’interesse della persona giuridica »51.

11. Le nuove previsioni relative ai ‘fatti di lieve entità’ (art. 2621 bis) e
alla ‘non punibilità per particolare tenuità’ (art. 2621 ter)

Soltanto con riguardo alle società non quotate (quelle soggette, appunto, alla pre-

visione di cui all’art. 2621), la nuova disciplina introduce, anzitutto, due distinte ipotesi

di trattamento punitivo più favorevole (art. 2621 bis).

Entrambe tali ipotesi sono contraddistinte dalla ‘lieve entità dei fatti’ e la nuova di-

sposizione di favore (quanto al regime sanzionatorio) viene, appunto, criticata in ra-

gione delle evidenti difficoltà di coordinamento che la stessa viene a determinare con

altre previsioni normative. Si segnala infatti, considerando proprio il rapporto con l’art.

2621, che se già i fatti materiali per essere tipici devono essere rilevanti, non è dato

comprendere in che modo gli stessi possano essere contemporaneamente di lieve en-

tità 52.

Per converso, occorre considerare anche l’art. 2640 che prevede una circostanza at-

tenuante ad effetto comune in caso di ‘offesa di particolare tenuità’ e, soprattutto, il

nuovo art. 2621 ter che contempla la (più radicale ipotesi di) non punibilità per ‘parti-

colare tenuità del fatto’.

In ogni caso la nuova disposizione di cui all’art. 2621 bis si riferisce, in primo luogo,

ai fatti di lieve entità, ‘tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle

modalità o degli effetti della condotta’ risultando, cosı̀, orientata sia su parametri ogget-

tivi riguardanti l’ente giuridico, sia su parametri riferiti, invece, al comportamento posto
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51 Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2012, rv. 25335
52 BRICCHETTI R.-Pistorelli L., op. cit., 2015, pag. 64
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in essere e alle sue concrete conseguenze. In secondo luogo, l’art. 2621 bis si riferisce,

indipendentemente dalla descrizione di fatti di lieve entità, alle società non soggette

alle norme sul fallimento ovvero sul concordato preventivo di cui all’art. 1, c. 2, l. fall. e

con riguardo a tali ultime società viene prevista una disposizione di ‘favore’ quanto alla

perseguibilità delle false comunicazioni sociali (punibili, appunto, soltanto a querela da

parte della società, dei soci, dei creditori ovvero degli altri destinatari della comunica-

zione sociale).

Quanto alla natura delle due previsioni (sostanziali) di favore ora in esame prevale

nettamente l’interpretazione volta a considerarle vere e proprie fattispecie autonome. A

tale esito interpretativo si perviene sulla base di plurimi elementi. Anzitutto muovendo

dalla clausola di riserva posta all’esordio della norma (‘salvo che [i fatti] costituiscano

più grave reato’) che, ovviamente, segnala proprio l’eventualità che i fatti di cui all’art.

2621 bis possano costituire di per sé illecito penale.

Inoltre, al medesimo esito interpretativo si può pervenire anche considerando l’ipo-

tesi di non punibilità di cui al successivo art. 2621 ter che richiama proprio sia il delitto

di cui all’art. 2621, sia i fatti delittuosi ‘attenuati’ di cui alla disposizione ora in esame.

Infine, i delitti previsti negli artt. 2621 e 2621 bis costituiscono tutti autonoma-

mente fonte di responsabilità da reato dell’ente.

In conclusione, l’accertata qualifica dell’art. 2621 bis come fattispecie autonoma e

non come circostanza attenuante comporta come significativa conseguenza l’inapplicabi-

lità dei canoni di bilanciamento relativi al concorso eterogeneo di circostanze (art. 69

c.p.).

L’art. 2621-ter, più che introdurre una nuova ipotesi di non punibilità, mira invero a

disciplinare l’attuazione, in tema di false comunicazioni sociali relative ad enti non quo-

tati, della causa generale di non punibilità recentemente inserita nella parte generale

del codice penale all’art. 131 bis.

Una tale finalità di coordinamento tra la norma generale e quella speciale relativa

alle società commerciali non quotate (oggetto, appunto, della disciplina di cui agli artt.

2621 e 2621 bis) è resa del tutto evidente dallo stesso tenore letterale della nostra di-

sposizione: si prescrive, appunto, che il giudice, nella valutazione dei parametri indicati

nell’art. 131 bis c.p., debba considerare in modo prevalente l’entità del danno eventual-

mente cagionato alla società, ai soci ovvero ai creditori.

Proprio perché si tratta di una valutazione orientata sulla ‘prevalenza’ di un canone

di giudizio, ciò significa comunque che anche gli altri parametri contemplati nell’art.

131 bis c.p. possano (e debbano) costituire valido oggetto dell’apprezzamento in sede

giudiziale.

Si è, altresı̀, osservato che ‘‘la pluralità di categorie tutelate dall’art. 2621 implica

che il danno per una non esclude la sussistenza di un concreto pericolo per le altre e

che l’entità del pericolo può rivelarsi assai maggiore della misura del danno prodottosi’’;

di conseguenza ‘‘la valutazione sul pregiudizio economico cagionato non dovrebbe pri-

vare di rilievo il pericolo realizzatosi in conseguenza della condotta’’ 53.

Ma, sotto un profilo ancor più generale, la nuova previsione ‘adattata’ (in quanto

espressa specificazione della norma di parte generale) di non punibilità finisce per attri-
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buire un particolare significato al danno (di cui occorrerebbe valutare l’eventuale te-

nuità) ponendosi in una qualche contraddizione con la scelta di politica criminale di set-

tore finalizzata a colpire (nuovamente) le condotte idonee ad arrecare anche soltanto

un pericolo al bene tutelato 54.

La peculiarità della soluzione legislativa non risiede tuttavia nella distinzione tra

reato di pericolo e reato di danno, posto che, essendo il bene giuridico tutelato dal

reato di false comunicazioni sociali individuabile nella trasparenza dell’informazione so-

cietaria, è labile il confine tra pericolo e danno arrecabile alla stessa 55. La singolarità

della scelta legislativa di assegnare un ruolo significativo all’entità del danno, al fine di

valutare la particolare tenuità del fatto, risiederebbe nel seguente rilievo: il danno at-

tiene a un bene (il patrimonio) diverso da quello (la trasparenza dell’informazione socie-

taria) tutelato dalla fattispecie. L’empasse parrebbe tuttavia potersi superare se si consi-

dera che la trasparenza societaria trova tutela in quanto strumentale a interessi finali,

in primis di natura patrimoniale, a cui la veridicità dell’informazione è servente: dunque

il reato di false comunicazioni sociali, nel garantire, in via immediata, la tutela della tra-

sparenza dell’informazione societaria, tutela in via mediata anche l’interesse patrimo-

niale della società, dei soci e dei creditori, seppur l’offesa a questi, a differenza che

nella previgente formulazione della norma, non emerge nella nuova formulazione sul

piano del fatto tipico56.

Con riguardo, poi, ai potenziali destinatari del danno, si è prospettata un’ulteriore

questione: a differenza dell’art. 2621-bis, c. 2, che quali titolari del diritto di querela

menziona la società, i soci, i creditori e gli altri destinatari della comunicazione sociale,

l’art. 2621-ter impone al giudice di valutare in modo prevalente il danno cagionato alla

società, ai soci o ai creditori. Il mancato riferimento agli ‘‘altri destinatari della comuni-

cazione sociale’’ potrebbe attribuirsi a una mera dimenticanza, parendo irrazionale l’e-

sclusione della categoria del pubblico dalla valutazione sull’esiguità del danno 57; se-

condo alcuni, tuttavia, essa suonerebbe ‘‘anche come un funesto indizio del manteni-

mento in vita del passato art. 2622, anch’esso proiettato sul danno per la società, i soci

e i creditori’’ 58.

Operando, conclusivamente, un raffronto tra l’art. 2621 bis e l’art. 2621 ter può os-

servarsi come sia difficile ravvisare un criterio differenziatore tra la categoria dei « fatti

di lieve entità » e quella di « particolare tenuità del fatto », tanto che di fronte a questo

«mistero inestricabile » si è ritenuto « preferibile propendere per la sovrapponibilità

delle due fattispecie »59.

Ma sul versante strettamente letterale si può osservare che « il sintagma ‘partico-

lare tenuità’ (ulteriormente colorato dal riferimento al concetto di « esiguità », che de-
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55 Cfr. sul punto PULITANÒ D., La riforma del diritto penale societario, fra dictum del legislatore e ragioni del

diritto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, pag. 145, secondo cui sussistono ‘‘i caratteri della fattispecie ‘di peri-

colo’ in relazione all’ampio spettro degli interessi ‘finali’, mantenendo peraltro, quale oggetto immediato di tu-

tela penale, l’informazione societaria, quale istituzione che vive negli schemi normativi del fenomeno societa-

rio; dunque, rispetto al bene tutelato dell’informazione societaria, possiamo parlare di reato di danno’’.
56 Cosı̀ LUNGHINI G., op. cit., 2015, pag. 1855.
57 LUNGHINI G., op. cit., 2015, pag. 1855.
58 SEMINARA S., op. cit., 2015, pag. 821
59 BRICCHETTI R.-Pistorelli L., op. cit., 2015, pag. 66
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nota gli estremi del pericolo e del danno) evoca una componente dimensionale minima,

che potrebbe essere collocata alla soglia della apprezzabilità. Diversamente e soprat-

tutto se – come in questo caso – si è chiamati a una lettura nel contesto, la formula

‘lieve entità’ rinvia a un profilo bensı̀ dimensionale, ma connotato da una rilevanza (re-

lativamente) maggiore, ferma restando la sua intrinseca modesta entità »60.

12. Le false comunicazioni sociali relative alle società quotate ovvero a
quelle alle stesse equiparate

Il nuovo art. 2622 disciplina le false comunicazioni sociali relative alle società quo-

tate ovvero a quelle ad esse equiparate e si contraddistingue immediatamente per la

peculiare entità del trattamento sanzionatorio (la pena edittale è quella della reclusione

da tre a otto anni) che si ritiene giustificato proprio dalla posizione di rilievo che assu-

mono i diversi enti indicati nella norma tutti accomunati dalla significativa caratteristica

di emettere strumenti finanziari rivolti al pubblico risparmio (si consideri, appunto, an-

che il richiamo finale – contenuto nel comma secondo, n. 4, della norma – alle ‘società

che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono’).

Pur distinguendosi le società menzionate nell’art. 2622 da quelle non quotate sotto

molteplici profili, dal finanziamento interno al coinvolgimento di un elevato numero di ri-

sparmiatori, dai controlli delle autorità di vigilanza agli obblighi di trasparenza verso il pub-

blico, si è però rilevato come la quotazione dei titoli non dovrebbe costituire l’elemento

pressoché esclusivo su cui fondare un’autonoma fattispecie sulle false comunicazioni so-

ciali, contrapposta a un’altra assai più mite nelle sanzioni e nella relativa disciplina, essen-

dovi altri parametri, quali l’attivo patrimoniale, i ricavi, i debiti, o il numero dei dipendenti,

dei quali parrebbe opportuno tenere conto per individuare le dimensioni dell’ente61.

Le comunicazioni sociali che costituiscono l’oggetto materiale del delitto previsto

dall’art. 2622 non si connotano – a differenza di quanto avviene per quelle rilevanti ex

art. 2621 – per essere necessariamente quelle ‘previste dalla legge’.

La modifica viene apprezzata da quanti ritengono che essa consente di superare

l’annosa questione relativa alla effettiva portata di tale formulazione (che invece per-

mane in seno all’art. 2621) rendendo pacificamente punibile ogni dichiarazione, orale o

scritta, resa non solo sulla base di obblighi normativi espressi, taciti o impliciti, ma an-

che in conseguenza di iniziative volontariamente assunte62.

Con riguardo, invece, alla condotta omissiva viene mantenuto il richiamo ai ‘‘fatti

materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge’’. Proprio siffatta (speci-

fica) formulazione normativa segnala un’ulteriore differenza nella descrizione della con-

dotta attiva e di quella omissiva del delitto di cui all’art. 2622 (differenza che, invece,

42

60 MUCCIARELLI F., op. cit., 2015, pag. 30-31
61 Cfr. LUNGHINI G., op. cit., 2015, pag. 1859; per SEMINARA S., op. cit., 2015, pag. 821 «il mantenimento della

contrapposizione, oltre a racchiudere il rischio di un non auspicabile disincentivo alla quotazione delle società,

sembra tradire una visione protocapitalistica».
62 LUNGHINI G., op. cit., 2015, pag. 1859; secondo SEMINARA S., op. cit., 2015, pag, 821, la novella «deve condivi-

dersi: la direzione del fatto verso i soci o il pubblico e la sua natura istituzionale, in quanto proveniente da

soggetti operanti nell’esercizio delle loro funzioni, risultano invero ampiamente in grado di fondare l’incrimina-

zione».
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non è presente nell’art. 2621): si tratta della mancata previsione (nella norma ora in

esame) dell’attributo ‘rilevanti’ con riguardo ai fatti materiali oggetto di esposizione.

Ad una prima considerazione potrebbe sembrare che si tratti di una mera dimenti-

canza del legislatore; ma un siffatto esito interpretativo parrebbe doversi escludere po-

sto che il medesimo aggettivo è presente, invece, nella descrizione della condotta omis-

siva. Vi è in particolare chi ha individuato nella scelta legislativa la volontà di dilatare,

per quanto riguarda le società quotate, la nozione tipica di falso, fino a comprendere

ogni riserva occulta in un’ottica di contrasto alla formazione delle provviste destinate

agli illeciti mercimoni 63; tuttavia in ogni caso l’obiettivo resterebbe arginato dall’inter-

pretazione della norma conformemente all’interesse tutelato. Infatti l’attributo ‘‘rile-

vanti’’ risulta ridondante, se lo si considera come un’ulteriore specificazione dei ‘‘fatti

materiali’’, che sono appunto soltanto quelli intrinsecamente rilevanti 64.

La mancata previsione della ‘rilevanza’ dei fatti materiali oggetto di esposizione po-

trebbe determinare una maggiore forza espansiva dell’altro requisito della concreta ido-

neità del falso ad ingannare i destinatari della comunicazione, che è invece presente an-

che per la fattispecie di cui all’art. 2622 c.c.

Anche se i due requisiti attengono a due piani diversi, perché il requisito della rile-

vanza dei ‘‘fatti materiali’’ interessa la rilevanza informativa della situazione economica

della società (cioè il grado di significatività del falso), mentre l’altro requisito concerne

l’idoneità ingannatoria della falsa rappresentazione, il venire meno per le società quo-

tate o ad esse equiparate del requisito della rilevanza della falsità dei fatti materiali fa

si che l’idoneità ingannatoria della falsa rappresentazione assorba anche il grado di si-

gnificatività del falso.

Nei casi in cui l’esposizione di fatti materiali falsi da parte delle società quotate o

di quelle ad esse equiparate consistano in divergenze trascurabili tra le comunicazioni

sociali e la realtà, anche se non può essere invocato, perché non previsto dalla norma il

requisito della rilevanza, siamo in presenza di una falsa rappresentazione inidonea ad

ingannare i destinatari della comunicazione65.

Quanto al trattamento sanzionatorio occorre evidenziare che la disposizione ora in

esame prevede la pena più elevata (da tre a otto anni di reclusione) e, cosı̀, la nostra

legislazione in materia di falso in bilancio si connota per essere la più severa nel conte-

sto europeo.

Ma si osserva che « la severità della sanzione non deve tuttavia stupire, se la si

compara con quella (comunque ingiustificatamente maggiore) del delitto previsto dal-

l’art. 185 TUF che nell’ipotesi della c.d. manipolazione informativa sanziona una con-

dotta in qualche misura non eccentrica rispetto a quella della falsa comunicazione so-

ciale di una società quotata.

Né si dimentichi che il legislatore del 1930 aveva apportato, fra le modifiche al delitto

di falso in bilancio del codice di commercio del 1882, un inasprimento sanzionatorio bensı̀
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63 SEMINARA S., op. cit., 2015, pag, 821; in senso analogo MUCCIARELLI F., op. cit., 2015, pag. 26, secondo cui sa-

rebbe tuttavia oscuro il perché il falso per reticenza esiga invece che il fatto materiale, del quale l’omessa co-

municazione diviene tipica, debba essere altresı̀ rilevante.
64 LUNGHINI G., op. cit., 2015, pag. 1860
65 D’AVIRRO A., op. cit., 2015, pag. 150.
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significativo: all’indomani della crisi del 1929, l’art. 247 cod. comm. vedeva l’originaria

pena della multa sino a cinquemila lire passare alla detenzione da tre a dieci anni »66.

Occorre, peraltro, segnalare come l’elevata sanzione prevista nella normativa del

1930 sia risultata statuizione meramente ‘simbolica’ per l’assenza di qualsivoglia applica-

zione del delitto di falso in bilancio per lungo tempo (e, cioè, anche dopo le diverse e

più ragionevoli scelte sanzionatorie – da uno a cinque anni di reclusione – operate con

il codice civile del 1942).

66 MUCCIARELLI F., op. cit., 2015, pag. 33.



IL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

IL NUOVO DELITTO DI FALSE
COMUNICAZIONI SOCIALI TRA LAW IN THE
BOOKS AND LAW IN ACTION:
CRONACA DI UNA DISCUTIBILE RIFORMA

PROF. ADELMO MANNA

Ordinario di diritto penale nell’Università di Foggia

SOMMARIO: 1. Il delitto di false comunicazioni sociali nella sua prospettiva

storica – 2. La riforma del 2002 e l’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’ – 3. La

riforma del 2015, con la legge del 27 maggio n. 69 ed in particolare il disegno di

legge governativo originario e l’emendamento governativo che sostituisce al ter-

mine ‘‘dati informativi’’ quello di ‘‘fatti materiali rilevanti’’, abolendo altresı̀ l’inciso

‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’ – 4. La prima applicazione giurisprudenziale della

Cassazione, nel senso di una interpretazione strettamente letterale e quindi di una

conclusione nel senso dell’abolitio criminis parziale – 5. La ‘‘reazione’’ dell’ufficio

del Massimario della Corte di Cassazione e la prima sentenza, sempre della V pe-

nale della Cassazione, di segno opposto – 6. La sussistenza di altre due sentenze

sempre della V penale della Cassazione, l’una nel senso più attento alla littera legis

e l’altra invece più orientata ad una valorizzazione della normativa civilistica di rife-

rimento – 7. L’intervento delle SS.UU. penali della Cassazione, che riconoscono la

rilevanza penale delle valutazioni, ed esprimono il seguente principio di diritto: « le

false comunicazioni sociali sussistono laddove vengano violate le norme civilistiche

e tecniche di redazione del bilancio, né viene giustificata tale ‘‘deviazione’’, cosı̀ in-

ducendo in errore i destinatari del bilancio » – 8. Le osservazioni critiche che si

possono muovere alla sentenza in oggetto: a) la modifica del dato letterale, ove i

fatti vengono trasformati in dati informativi, l’aggettivo materiali viene interpretato

come essenziali e quello ‘‘rilevante’’ viene inteso come idoneo ad ingannare coloro

che vengono in contatto con la comunicazione sociale: interpretazione estensiva o

analogia? – 9. (segue) b) la scelta di una opzione ‘‘di sistema’’, ove la littera legis

viene sacrificata in nome degli effetti che un’interpretazione stricta condurrebbe in

ordine alla mancata rilevanza penale di buona parte delle poste di bilancio: si è in

presenza di un’operazione puramente nomofilattica, oppure di una precisa scelta

di politica criminale? – 10. (segue) c) Il riferimento alla legislazione nord americana

degli anni ’30 del Novecento e dalle direttive comunitarie in materia di redazione

del bilancio: dal criterio del costo storico a quello del fair value: il rischio che la

norma incriminatrice diventi di carattere sanzionatorio di norme non solo civilisti-

che, ma addirittura tecniche, cosicché rischiando di far perdere autonomia alla fat-

tispecie incriminatrice – 11. (segue) d) L’incentrare il disvalore penale nella viola-

zione delle norme civilistiche e tecniche di redazione del bilancio appare altresı̀

modificare la struttura delle false comunicazioni sociali, da reato di truffa ‘‘in incer-

tam personam’’, viceversa in un reato di inosservanza e/o inottemperanza – 12.

(segue) e) La continua evoluzione, anche a livello comunitario, dei criteri di reda-

zione del bilancio, rischia inoltre di comportare una frequente successione di
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norme extrapenali integratrici del precetto, con tutto ciò che consegue in ordine

alla certezza del diritto ed alla chiarezza del dato normativo – 13) (segue) f) Il di-

lemma se la norma penale debba essere indirizzata a destinatari tecnici, ove per-

tanto assume una rilevanza decisiva il criterio del cd. vero legale, oppure debba es-

sere comprensibile anche dal comune cittadino, fruitore del bilancio stesso: la

mancata differenziazione in tal modo fra bilancio nullo o annullabile da un lato, e

bilancio penalmente rilevante, dall’altro – 14. (segue) g) In definitiva, con una nor-

mativa di fonte giurisprudenziale di tal fatta, assai distante dalla littera legis, e ca-

ratterizzata da un rinvio a fonti civilistiche e tecniche di redazione del bilancio, sus-

siste il fondato rischio che, in sostanza, la decisione sulla colpevolezza o l’inno-

cenza dell’indagato venga assunta non già dal giudice penale, ma, prima ed indi-

pendentemente da quest’ultimo, dal perito d’ufficio o, prima ancora, dal consu-

lente del P.M., in quanto la formula iudex peritus peritorum, in una materia

diventata cosı̀ altamente tecnica, rischia di comportare un controllo puramente lo-

gico-formale, privando cosı̀ il giudice penale della possibilità di un effettivo munus

decidendi – 15) Conclusioni.

1. Il delitto di false comunicazioni sociali nella sua prospettiva storica.

La riforma del delitto di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., frutto della legge 27 maggio

2015, n. 69, per molti versi va salutata con favore, in quanto si caratterizza per una

struttura cd. piramidale nel senso che il 2621 riguarda le false comunicazioni sociali in

generale, mentre l’art. 2622 riguarda le false comunicazioni sociali delle società quotate.

A tali due norme si aggiunge l’art. 2621 bis, che riguarda la rilevanza penale di ipotesi

di cui all’art. 2621, che però risultano di lieve entità ‘‘tenuto conto della natura e delle

dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta’’. L’art. 2621 ter

riguarda infine l’estensione anche al reato de quo agitur della causa di non punibilità

della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., ove, nel caso di specie, il

giudice penale deve valutare in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagio-

nato alla società, ai soci od ai creditori, conseguenti ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621

bis del codice civile.

Qui, tuttavia, emerge un primo profilo di criticità della normativa, dovuto al fatto

che il delitto di false comunicazioni sociali, indipendentemente che si tratti di società

quotate o non, nella riforma è costruito in primo luogo come delitto, abbandonandosi

per fortuna definitivamente il modello contravvenzionale di cui alla famigerata ‘‘con-

troriforma’’ del 2002, ma, in secondo luogo e soprattutto, è di nuovo costruito come

reato di pericolo, per cui diventa francamente difficile l’applicazione dell’art. 131-bis,

cosı̀ come strutturato nella riforma in discorso, in quanto la valutazione prevalente

deve riguardare l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, quando è un dato

di comune esperienza che in genere un falso risulta insuscettivo di cagionare un

danno1.

46

1 Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in ID. (a

cura di), Diritto e impresa: un rapporto controverso, Milano, 2004, 3 e ss.
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Sicuramente, invece, da salutare con favore il fatto che il legislatore non solo ha

abbandonato il modello contravvenzionale, ma anche quello orientato al danno, il

primo perché di facile effetto prescrittivo ed il secondo per le già accennate difficoltà

probatorie a livello di nesso di causa tra il falso ed il danno patrimoniale addirittura ai

soci o al pubblico. È inoltre da salutare altrettanto con favore l’abbandono delle famige-

rate soglie di punibilità che, soprattutto quelle di natura oggettiva, erano responsabili di

una sostanziale depenalizzazione del reato de quo ed inoltre possedevano un evidente

effetto criminogeno2.

Poteva residuare forse la soglia di punibilità di carattere soggettivo, cioè frutto di

errore nella misura del 10%, perché in tal caso non si andava certo a premiare l’ammi-

nistratore infedele, ma semmai quello ‘‘incapace’’: il legislatore, però, ha preferito qui

utilizzare il ‘‘rasoio di Ockam’’, nel senso di abolire del tutto le soglie di punibilità. È

stato inoltre abolito il dolo intenzionale, anch’esso di difficile dimostrazione a livello

probatorio, mentre è residuato il dolo specifico. Al posto del dolo intenzionale troviamo

ora l’avverbio ‘‘consapevolmente’’, che evidentemente consente la rilevanza penale, ol-

tre che, beninteso, del dolo intenzionale, anche del dolo diretto, con, tuttavia, un’e-

strema e salutare difficoltà di estendersi fino al discusso dolo eventuale.

Cosı̀ descritta per sommi capi la riforma, va tuttavia dato conto di ciò che è avve-

nuto durante i lavori preparatori della stessa: mentre infatti il disegno di legge governa-

tivo non faceva riferimento alla falsità relativa a fatti, bensı̀ ai dati informativi, cosı̀ sicu-

ramente ricomprendendo le valutazioni, tuttavia un emendamento governativo ha total-

mente modificato il disegno di legge originario sostituendo al termine ‘‘dati informativi’’

quello di ‘‘fatti materiali rilevanti’’. In argomento è necessario però un approfondi-

mento, cominciando con una prospettiva di carattere storico. Va infatti ricordato che il

delitto di falso in bilancio possiede il suo primo riferimento storico nell’art. 247 del co-

dice di commercio del 1882. La norma puniva con la pena pecuniaria fino a 5.000 £ ‘‘i

promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci, i liquidatori delle società che nelle re-

lazioni o nelle comunicazioni di ogni specie fatte all’assemblea generale nei bilanci o

nella situazione delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti falsi nelle condizioni

della società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosto fatti riguardanti le

condizioni medesime’’ (corsivo aggiunto) 3.

Successivamente il regio decreto legge del 30 ottobre 1930 n. 1459, introduceva

solo parziali innovazioni, rispetto al codice di commercio, soprattutto perché sostituiva

all’avverbio ‘‘scientemente’’ quello di ‘‘fraudolentemente’’, nonché allargava il panorama

dei destinatari, comprendendo anche il pubblico. La modifica più rilevante riguarda però

il profilo sanzionatorio perché si passa da una semplice sanzione pecuniaria ad una san-

zione detentiva da 3 a 10 anni. Arriviamo cosı̀ al codice civile del 1942, ove l’art. 2621

faceva anche qui riferimento all’esposizione, o al nascondimento, di fatti, attraverso la

seguente formulazione: ‘‘i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori ge-

nerali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni

sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o
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2 In argomento, in particolare, NAVAZIO, Bilancio vero o bilancio credibile?, in MANNA (a cura di), op. cit., 39 e

ss.
3 Per tali notizie storiche cfr. D’AVIRRO, il nuovo falso in bilancio, Milano, 2015, 1 e ss.
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sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concer-

nenti le condizioni medesime’’.

2. La riforma del 2002 e l’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’.

Da ultimo, anche la riforma del 2002 non si discosta dalla tradizione, perché, al-

l’art. 2621, ad esempio, fa riferimento all’esposizione di fatti materiali non rispondenti

al vero ‘‘ancorchè oggetto di valutazioni’’, ovvero alla omissione di informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge. Come si può dunque agevolmente constatare, il

delitto di false comunicazioni sociali, che appartiene alla categoria del falso ideologico,

con la differenza che si tratta di documenti cd. quasi pubblici e dunque penalmente ri-

levanti, fa sempre riferimento, almeno sin’ora, alla nozione di fatto, e non a quella di

valutazione. La ragione è facilmente individuabile, nel senso che costituisce un dato di

natura esperienziale e, si potrebbe aggiungere, addirittura di carattere ontologico, come

il falso non può che avere ad oggetto naturale un fatto, in quanto solo un fatto può

dirsi, in realtà, vero o falso, cioè realmente accaduto o meno, mentre una valutazione,

anche qui da un punto di vista ontologico, non potrà mai dirsi realmente vera o falsa

ma, a ben considerare, solo giusta o sbagliata. Questa è dunque, almeno a nostro giudi-

zio, la ragione per cui il legislatore storico ha sempre legato il concetto di falsità ideolo-

gica, come appunto nelle false comunicazioni sociali, a quello di fatti e non già alle va-

lutazioni. Non può tuttavia non rilevarsi come le regole che disciplinano la redazione

del bilancio, sicuramente la più importante fra le comunicazioni sociali, per buona parte

ed inevitabilmente, già nel codice civile del 1942, nel suo testo originario, rinviava alle

valutazioni e da qui quindi la problematica, tutt’ora a nostro avviso non adeguatamente

risolta, se le false comunicazioni sociali potessero o no estendersi al cd. falso valutativo.

In argomento non può non rilevarsi come il legislatore della riforma del 2002 non a

caso aveva utilizzato il sintagma relativo all’esposizione di fatti materiali non rispondenti

al vero ancorché oggetto di valutazioni. Si è, come noto, soprattutto di recente, scate-

nata una vera e propria querelle interpretativa, fra coloro i quali ritengono l’inciso frutto

di una proposizione meramente concessiva 4 e quindi sostanzialmente inutile e quelli

che al contrario, cercano di individuare un significato e dunque una ratio legis a tale in-

ciso 5. Si è, infatti, a questo proposito, ricordato come il legislatore del 2002 abbia riper-

corso una strada che era stata già sperimentata con la riforma penale-tributaria, cioè

quella di ancorare la valutazione ad una sottostante base fattuale. Tanto ciò è vero che

l’art. 11 lett. a) n. 1 della legge-delega 366/2001 si riferisce infatti all’esposizione di

‘‘fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni’’. Tenendo conto

di quanto sopra, si può quindi ritenere, in maniera difforme rispetto all’opinio maggio-

ritaria, e soprattutto per individuare un fondamento a tale inciso, che costituisce, come

noto, un preciso dovere dell’interprete, sempre laddove ciò sia possibile, che l’inciso in
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4 Cosı̀, ad esempio, autorevolmente, MUSCO, I nuovi reati societari, 2o, con la collab. di Masullo, Milano,

2004. 63 e ss; più in generale, sul problema della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, con le opinioni

favorevoli e quelle contrarie, cfr. PERINI, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1999, 343 e ss., e 353

e ss., ove l’A. si schiera fra coloro che ritengono penalmente rilevanti anche le valutazioni.
5 Sia sul punto consentito di nuovo il rinvio a MANNA, op. cit., 12.
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oggetto non si riferisca ad una proposizione concessiva, bensı̀ avversativa, ovvero sia

nel senso che la falsità resta in primo luogo legata ai fatti ed eccezionalmente può

estendersi alle valutazioni, a condizione però che queste ultime posseggano una precisa

base fattuale. Ciò evidentemente per evitare la penale rilevanza di mere valutazioni,

prognosi o previsioni, sganciate per l’appunto da ogni base fattuale. Ciò per altro corri-

sponde alla giurisprudenza formatasi ante riforma del 2002, che non a caso non rite-

neva sempre rilevanti penalmente le valutazioni ex art. 2621 c.c., bensı̀ solo quelle che

non corrispondevano al criterio della ragionevolezza, criterio sicuramente di carattere

empirico, che comportava il rischio ulteriore di trasformare la fattispecie da dolosa a

colposa 6. Ciononostante, il criterio in oggetto svolgeva il fondamentale compito di di-

stinguere, nell’ambito delle valutazioni, quelle del tutto irragionevoli, che quindi non

consentivano, per tale motivo, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli af-

fari 7. In conclusione si può pertanto affermare, anche qui in dissenso con l’attuale

opinio maggioritaria, soprattutto in giurisprudenza, come in realtà non corrisponde ad

un dato reale e soprattutto incontrovertibile che il falso valutativo abbia sempre posse-

duto una rilevanza penale, giacché, al contrario, proprio l’evoluzione storica del delitto

di false comunicazioni sociali sta a dimostrare l’opposto, ovvero sia che le valutazioni

hanno a stento e solo progressivamente trovato ingresso nella giurisprudenza, seppure

con i distinguo ed i criteri restrittivi che abbiamo sin’ora ricordato.

3. La riforma del 2015, con la legge del 27 maggio n. 69 ed in partico-
lare il disegno di legge governativo originario e l’emendamento gover-
nativo che sostituisce al termine ‘‘dati informativi’’ quello di ‘‘fatti ma-
teriali rilevanti’’, abolendo altresı̀ l’inciso ‘‘ancorché oggetto di valuta-
zioni’’.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha ad oggetto non solo il falso in bilancio ma anche

i delitti contro la P.A. e quelli di associazione di tipo mafioso, nell’ambito dei quali ul-

timi due si assiste sostanzialmente ad un innalzamento del carico sanzionatorio, talvolta

giustificato come nel caso dell’induzione indebita e della corruzione per l’esercizio delle

funzioni, tal’altra invece non funzionale al più generale riequilibrio del sistema sanziona-

torio, ma notoriamente dovuto al nodo ancora irrisolto dell’irragionevole decurtazione

del termine prescrizionale per i c.d. primari dovuto alla discussa legge ex Cirielli del

2005 8. Qui ovviamente ci occuperemo della riforma del delitto di false comunicazioni

sociali, per altro già descritto in precedenza nella sua forma lato sensu ‘‘piramidale’’. In

particolare analizzeremo la problematica più attualmente discussa in materia, che però

origina dal disegno di legge governativo9, che in tema non faceva più riferimento, se-
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6 In generale, sul dolo nei reati in oggetto, per tutti ed autorevolmente PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in

RIDPP, 2000, 1265 e ss.
7 Per quest’ultima prospettiva, cfr. BARTULLI, Tre studi sulle falsità in bilancio e altri scritti di diritto penale so-

cietario, Milano, 1980.
8 Sia consentito sul punto il rinvio a MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, 3a, Padova, 2015, 571 e

ss.
9 Disegno di legge di iniziativa dei Senatori Grasso ed altri, n. 19, comunicato alla Presidenza del Senato il
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condo la tradizione, al termine ‘‘fatti’’, bensı̀ utilizzava quello, ben diverso, dei ‘‘dati in-

formativi’’, nell’ambito del quale sicuramente sarebbero rientrate le valutazioni. Anche

altri disegni di legge10 si sono occupati della materia, ma hanno preferito restare nell’al-

veo tradizionale, ovvero sia nel senso di utilizzare il sintagma avente ad oggetto la fal-

sità di fatti materiali ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’. Anche in questi ultimi disegni di

legge vi era dunque spazio, seppure nei modi che abbiamo in precedenza descritti, per

le valutazioni. Inaspettatamente, nel corso dei lavori parlamentari, viene approvato un

emendamento governativo di segno totalmente opposto, rispetto al disegno di legge

sempre dell’attuale governo, giacché non solo si ritorna all’antico, utilizzando la formula

riguardante la falsità di fatti materiali rilevanti ma, ciò che più qui interessa viene anche

eliminato l’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’, scatenando cosı̀ una querelle dottri-

naria e giurisprudenziale sfociata poi in una importante sentenza delle SS.UU. penali. La

ratio di questo emendamento non è in effetti rinvenibile espressamente nei lavori pre-

paratori, anche se è intuibile che detto emendamento non potesse che risultare favore-

vole al mondo delle imprese, riducendo in tal modo drasticamente la rilevanza penale

del falso in bilancio. Ciò che, tuttavia, più preoccupa è la ‘‘giustificazione’’ che il rappre-

sentante del governo ha fornito circa la nuova formulazione, che deriva a sua volta da

una audizione effettuata in Commissione dall’attuale Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Milano, Cons. Francesco Greco, che infatti aveva sostanzialmente

replicato ai quesiti postigli nel senso che poi sarebbe stata la giurisprudenza a risolvere

gli eventuali nodi problematici. Il Presidente del gruppo giustizia del PD, On. David Er-

mini, sostanzialmente ripercorre quanto osservato dal Procuratore, tant’è che conclude

nel senso che, appunto, sarà la giurisprudenza a dirimere la controversia sul se posseg-

gano penale rilevanza, nonostante la diversa formulazione adottata in via definitiva dal

legislatore, le valutazioni. Analogamente, nel corso della seduta pomeridiana del 18

marzo 2015 della Commissione Giustizia del Senato, alla domanda: ‘‘Se la nozione di

fatti non rispondenti al vero comprenda anche le valutazioni di stima peritale’’ lo stesso

relatore della legge, ovverosia il Sen. Prof. Avv. Nico D’Ascola ebbe a rispondere: ‘‘Sarà

opera dell’interpretazione giurisprudenziale stabilire se le valutazioni debbano essere

considerate ai fini della sussistenza del requisito della non rispondenza al vero’’ 11. Ciò

ha giustamente fatto rilevare da un autorevole esponente della dottrina, del calibro di

Francesco Palazzo, come in tal modo ci sia stato un sostanziale diniego dell’ars legife-

randi, nel senso, cioè, che il legislatore sarebbe venuto meno al suo fondamentale com-

pito di introdurre una norma chiara e facilmente comprensibile ai suoi destinatari, in-
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15 marzo 2013, avente ad oggetto: ‘‘Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e

riciclaggio’’.
10 Disegno di legge d’iniziativa dei Senatori De Cristofaro ed altri, n. 711, comunicato alla Presidenza del Se-

nato il 24 maggio 2013, avente ad oggetto: ‘‘Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio’’; disegno

di legge d’iniziativa dei Senatori Buccarella ed altri, n. 868, comunicato alla Presidenza del Senato il 21 giugno

2013, avente ad oggetto: ‘‘Disposizioni in materia di falso in bilancio’’.
11 Tale passaggio è stato suggestivamente ripreso da D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali

al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. it., 2015,

2213.
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vece delegando in sostanza la giurisprudenza a chiarire, in vece sua, il reale significato

della norma medesima12.

4. La prima applicazione giurisprudenziale della Cassazione, nel senso di
una interpretazione strettamente letterale e quindi di una conclusione
nel senso dell’abolitio criminis parziale.

Stando cosı̀ la questione a livello legislativo, si può anche comprendere come la

prima applicazione giurisprudenziale della Suprema Corte, in mancanza di parametri

certi, soprattutto se derivanti dai lavori preparatori, abbia, forse inevitabilmente, privi-

legiato un’interpretazione strettamente letterale del dato normativo13. La questione at-

teneva ad una bancarotta impropria societaria, ove il reato ‘‘presupposto’’ era appunto

costituito dalle false comunicazioni sociali; si trattava, cioè, di una bancarotta impropria

societaria fraudolenta di carattere documentale. La sentenza, interpretando letteral-

mente l’inciso ‘‘fatti materiali rilevanti’’, oggetto della falsità, conclude appunto nel

senso che, essendo stata eliminata la locuzione ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’, di

cui alla riforma del 2002, ciò significa che le false comunicazioni sociali secondo la

nuova normativa, non potevano più essere estese alle valutazioni, per cui si era verifi-

cato il fenomeno dell’abolitio criminis, seppur di carattere parziale. Pur tuttavia, negli

interna corporis della sentenza, ed in particolare a pag. 66, non si può certo affermare

che le valutazioni siano state del tutto bandite dal penalmente rilevante in quanto si

conferma l’assoluzione per alcune condotte di cui al primo capo d’imputazione, poiché:

‘‘si tratta, quindi, di poste di bilancio frutto di valutazioni non palesemente erronee, ov-

vero in relazione alle quali non è chiaramente emerso che siano state fatte per finalità

meramente ingannatorie e comunque programmaticamente inosservanti dei ‘‘criteri va-

lutativi 14’’. Ciononostante, la sentenza, uscita poco tempo dopo il varo della legge di ri-

forma, ha suscitato immediatamente clamore e, soprattutto, osservazioni critiche, non

tanto perché già prima della riforma ed anzi antecedentemente al d.lgs. del 2002 le va-

lutazioni, seppure attraverso il filtro della ragionevolezza, avevano trovato ingresso nel

penalmente rilevante, ma soprattutto perché si osservava che in tal modo le false co-

municazioni sociali avrebbero avuto un ben ristretto campo di azione, tenendo conto

che i criteri di redazione del bilancio, contenuti nel codice civile e nelle direttive comu-

nitarie, poggiano essenzialmente e per l’appunto su valutazioni, anche se non esclusiva-

mente15.
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12 PALAZZO F., Legalità tra law in the books and law in action, in www.penalecontemporaneo.it, 13 gennaio

2016.
13 Cass., Sez. V, 30 luglio 2015 n. 33774, Pres. Lombardi, rel. Miccoli, ric. Crespi in RIDPP, 2015, 1498 e ss.,

con nota critica di SEMINARA, False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una

riforma, in ibid., cit.; dello stesso v. anche ID, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in DPP, 2015,

818 e ss.
14 Ricorda tale passo della sentenza, giustamente, GHIBERTI, Il nuovo falso in bilancio e le valutazioni, quivi, 71

ss.
15 SCOLETTA, Le parole sono importanti? ‘‘Fatti materiali’’ false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giu-

dice penale, in www.penalecontemporaneo.it, 2 marzo 2016, e, soprattutto, MUCCIARELLI F., Le ‘‘nuove’’ false co-
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5. La ‘‘reazione’’ dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione e
la prima sentenza, sempre della V penale della Cassazione, di segno op-
posto.

Nell’ambito di tale ‘‘reazione’’, sicuramente un ruolo assai importante va assegnato

alla relazione per la V Sez. penale dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte

Suprema di Cassazione, sezione penale 16. In tale importante documento, dopo una ade-

guata ricostruzione del rapporto fra false comunicazioni sociali e valutazioni in prospet-

tiva storica, ove in particolare si ricorda il criterio della ragionevolezza che la giurispru-

denza ante riforma del 2002 aveva utilizzato come filtro in tema di valutazioni penal-

mente rilevanti, l’Ufficio del Massimario propone una lettura assai diversa dal dato let-

terale che emerge dalla riforma, perché, ad esempio, il sintagma ‘‘fatti materiali’’ equi-

vale, secondo tale documento, a quello di ‘‘informazioni’’, evidentemente ove prevale

un linguaggio ‘‘tecnico’’, anziché quello comune, che, oltre tutto, è corroborato dalla in-

terpretazione dell’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’, eliminato con la riforma del

2015, come avente ad oggetto una proposizione concessiva e non già avversativa, e,

pertanto, di scarsa, se non punta, rilevanza17.

In argomento tuttavia l’Ufficio del Massimario non si limita ad interpretare in

chiave tecnica il sintagma relativo ai fatti materiali intesi come dati informativi, ma ag-

giunge altresı̀ che l’aggettivo materiali non deve essere inteso secondo il linguaggio co-

mune, bensı̀ secondo di nuovo un linguaggio tecnico, nel senso cioè che dovrebbe equi-

valere al termine ‘‘significativo o rilevante’’, cosı̀ mutuando il senso nuovo della termi-

nologia legislativa da una legislazione americana degli anni ’30, che poi ha condizionato

fortemente anche le direttive comunitarie in tema di criteri giuridici di redazione del bi-

lancio, per cui ‘‘material facts’’ significa, per l’appunto, dati informativi significativi o ri-

levanti 18. Resta, tuttavia, il rischio di un’endiadi perché, laddove la locuzione fatti mate-

riali si ‘‘traduca’’ in dati informativi rilevanti, sussiste il fondato pericolo di fornire ana-

logo significato all’ulteriore termine contenuto nella norma, cioè, appunto, rilevanti. In

questo in un certo senso ‘‘paradossale’’ giuoco di specchi, anche il termine rilevante

non può non assumere un significato diverso da quello del linguaggio comune, nel

senso che dovrebbe, secondo una prospettiva rigidamente tecnica, dar luogo al sin-

tagma relativo alla ‘‘idoneità ad ingannare i destinatari del bilancio’’. Ne consegue, in

conclusione, che l’Ufficio del Massimario sposa evidentemente non già un concetto di

vero, mutuato dal linguaggio comune, bensı̀ quello del cd. vero legale derivante dal lin-

guaggio tipico degli esperti contabili. Questa operazione ermeneutica pone, in primo

luogo, un problema evidente di politica criminale, ovvero sia la preoccupazione che al-

trimenti, se cioè si usasse una interpretazione puramente letterale e secondo il linguag-

gio comune, la norma appena varata rischierebbe di possedere un margine di applica-

52

municazioni sociali: note in ordine sparso, in ibid. 18 giugno 2015; ID ‘‘Ancorché’’ superfluo, ancora un com-

mento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali, in ibid., 2 luglio 2015.
16 Riunione sezionale del 15 ottobre 2015, 1 e ss. (del dattil.).
17 In tal senso anche PERINI, I ‘‘fatti materiali non rispondenti al vero’’: harakiri del futuribile ‘‘falso in bilan-

cio’’?, in www.penalecontemporaneo.it, 27 aprile 2015, 11.
18 Per un riferimento in particolare alla legislazione americana, cfr. GAMBARDELLA, Il ‘‘ritorno’’ del falso in bi-

lancio tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., 2015, 1722.
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zione addirittura più ristretto della controriforma del 2002. Cosı̀ ragionando, però, ap-

pare palese che a questo punto la littera legis non costituisce più un argine invalicabile

per l’interprete, perché quest’ultimo si pone in una prospettiva più ampia e cioè quella

di ‘‘sistema’’, nel senso che la norma penale viene interpretata alla luce dell’intera siste-

matica, che non può non coinvolgere, nel caso di specie, la normativa civilistica e quella

tecnica di redazione del bilancio. Sorge a questo punto un quesito di fondo, cioè a dire

se è consentito o no al giure penale di porsi interrogativi di sistema, che inevitabil-

mente partono da e coinvolgono problematiche di politica criminale, che invece a

stretto rigore dovrebbero essere appannaggio non già del giudice, bensı̀ del legislatore,

giacché altrimenti si mette seriamente in discussione lo stesso vincolo del giudice sol-

tanto alla legge, di cui all’art. 101, comma 2, della Costituzione.

Effetto immediato della Relazione dell’Ufficio del Massimario è stata la sentenza, di

poco successiva, sempre della V sez. penale, ma di segno totalmente opposto alla

prima 19. Questa sentenza ripercorre sostanzialmente quanto già affermato dall’Ufficio

del Massimario, nel senso: a) che la soppressione dell’inciso ‘‘ancorché oggetto di valu-

tazioni’’ non è tale da escludere le valutazioni stesse; b) il termine ‘‘fatti’’ va inteso

come dati informativi; c) il termine ‘‘materiali’’ va inteso come rilevanti; d) infine il ter-

mine ‘‘rilevanti’’ va inteso come idonei ad indurre in errore i destinatari della comunica-

zione sociale. Si è dunque di fronte ad una netta prevalenza del significato tecnico ri-

spetto al linguaggio comune, giustificata per l’appunto e non a caso dall’interpretazione

teleologica nel senso che ‘‘escludere dall’alveo dei falsi punibili quello valutativo signifi-

cherebbe frustrare le finalità della legge’’ (pag. 17). Giustamente, però, ad es., la stessa

Masullo, in modo assai acuto, si preoccupa dei rischi che comporta il ritorno tout court

al criterio del vero legale, soprattutto nel senso che in tal modo si aumenta notevol-

mente la discrezionalità, seppur ritenuta tecnica, ma sul punto si tornerà, dell’organo

giudicante. Anche qui, come in una infinita ‘‘partita a ping pong’’, sono infatti subito

emerse le voci critiche a tale nuovo dictum della V penale della Cassazione 20, che, con

diversi argomenti, alcuni anche riferentesi alla risalente riforma dei reati tributari, non

solo obiettano che l’inciso oggetto di querelle non avrebbe natura concessiva, bensı̀ av-

versativa, ma soprattutto lamentano lo stravolgimento del dato letterale che, dalla sen-

tenza in analisi della Cassazione, viene sostanzialmente mutato dal suo significato co-

mune, per aderire ad un linguaggio tecnico, che tuttavia, almeno a nostro avviso, come
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19 Cass., sez. V, 12 novembre 2015, n. 3355, Pres. Nappi, rel. Bruno, ric. Giovagnoli, in www.penalecontempo-

raneo.it, con nota di F. MUCCIARELLI, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione, 18

gennaio 2016; nonché, seppure in termini più problematici, MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Al-

tri e non meno rilevanti interrogativi, in ibid., 1 febbraio 2016.
20 Cosı̀, in particolare, ed in senso decisamente critico, LANZI A., Quello strano scoop del falso in bilancio che

torna reato, in Guida dir., 2015, 10 e ss. e, seppure in termini più problematici, BRICCHETTI-PISTORELLI, Escluse le

valutazioni dalle due nuove fattispecie, in ibid., 60 e ss.; nonché D’AVIRRO, op. cit., 102, che ricorda come ‘‘val-

gono’’ le considerazioni espresse in tema di riforma della frode fiscale (art. 4, lett. f) legge 516/1982, rifor-

mato nel 1991), secondo le quali il riferimento ai soli ‘‘fatti materiali’’ consente di escludere la rilevanza pe-

nale di qualsiasi processo valutativo’’; analogamente, CARACCIOLI, Il rischio penale per le valutazioni estimative:

reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio, in Il Fisco, 2015, n. 28, 2735 ss; SANTORIELLO, Rilevanza pe-

nale della valutazione del bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito isterico, in Arch. Pen.,

2015 1 e ss.; contra, ad esempio, MEZZETTI E., La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, in www.lale-

gislazionepenale.eu, 11 gennaio 2016, spec. 19-20.
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svilupperemo meglio in seguito, rende la norma penale comprensibile solo per ‘‘gli ad-

detti ai lavori’’ e non, invece, per il comune cittadino.

6. La sussistenza di altre due sentenze sempre della V penale della Cas-
sazione, l’una nel senso più attento alla littera legis e l’altra invece più
orientata ad una valorizzazione della normativa civilistica di riferi-
mento.

Anche in questo frangente la ‘‘teoria del pendolo’’ di foucaultiana memoria, di Um-

berto Eco21, si dimostra fondata, perché dopo la sentenza Giovagnoli, viene depositata

una sentenza di segno opposto, che invece ricalca e fa proprie le considerazioni frutto

di una interpretazione più strettamente di carattere letterale, della prima sentenza della

V sez. penale. Trattasi della sentenza, sempre della V sez. penale, del 201622, che invece

sposa la tesi dell’abolitio criminis parziale, per l’appunto facendo proprie le considera-

zioni espresse nella prima sentenza e anche in questo caso si trattava di una bancarotta

impropria societaria fraudolenta documentale, ove quindi il cd. reato ‘‘presupposto’’

consisteva nelle false comunicazioni sociali. A tale sentenza ha fatto, però, dopo poco,

da ‘‘contraltare’’, altra sentenza della V penale della Cassazione23, che invece ha ripreso

e fatte proprie le considerazioni della sentenza Giovagnoli, per cui in tale evidente con-

trasto giurisprudenziale, per di più nel seno della stessa V Sez. penale della Cassazione,

è stato quasi giuoco forza che la stessa Cassazione, V penale, con un’importante ordi-

nanza, abbia ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite penali 24.

7. L’intervento delle SS.UU. penali della Cassazione, che riconoscono la ri-
levanza penale delle valutazioni, ed esprimono il seguente principio di di-
ritto: ‘‘le false comunicazioni sociali sussistono laddove vengano violate
le norme civilistiche e tecniche di redazione del bilancio, né viene giustifi-
cata tale ‘‘deviazione’’, cosı̀ inducendo in errore i destinatari del bilancio’’.

Le SS.UU. penali, con la sentenza 31 marzo-27 maggio 2016, ricorrente Passarelli e

altro, pres. Canzio, rel. Fumo, p.g. (conf.) Stabile, hanno optato decisamente per la rile-

vanza penale delle valutazioni in materia di false comunicazione sociali, esprimendo il

seguente principio di diritto: ‘‘Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con ri-

guardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se in presenza
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21 ECO, Il pendolo di Foucault, Milano, 1988.
22 Ed esattamente Cass., sez. V penale 22 febbraio 2016, n. 6916/2016, Pres. Zaza, rel. Amatore, ric. Banca

popolare dell’Alto Adige in www.penalecontemporaneo.it, con nota di SCOLETTA, Le parole sono importanti?, etc,

cit.
23 Ovvero sia la sentenza n. 12793/2016, ric. Beccari; per un quadro assai equilibrato degli argomenti favore-

voli e contrari, cfr. MANES La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, in www.penalecontempora-

neo.it, 22 febbraio 2016; nonché LANZI M., Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica cri-

minale a confronto con la crisi della legalità, in www.penalecontemporaneo.it, 4 marzo 2016.
24 Cass., sez. V ord. 2 marzo 2016, n. 676, Pres. Vessichelli, rel. Amatore, ric. Passarelli, in www.penalecon-

temporaneo.it, 16 marzo 2016, con nota di MUCCIARELLI, Oltre un discusso ‘‘ancorché’’ le sezioni unite della Corte

di Cassazione e la legalità dell’interpretazione: qualche nota.
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di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accet-

tati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata infor-

mazione giustificativa, in modo apertamente idoneo ad indurre in errore i destinatari

delle comunicazioni’’ 25.

Le Sezioni Unite penali, come in precedenza osservato, si rifanno soprattutto a

quanto affermato dall’Ufficio del Massimario penale della Corte di Cassazione e nella

sentenza Giovagnoli, in particolare interpretando la nozione di fatti in senso non mu-

tuato dal linguaggio comune, bensı̀ da quello tecnico contabile, equivalente cioè a dati

informativi. Anche il termine materiali non viene inteso secondo il linguaggio comune,

bensı̀ mediante quello utilizzato nella normativa angloamericana, in particolare a partire

dal 1930 e nelle direttive comunitarie che dettano i criteri di redazione del bilancio, nel

senso cioè che materiali equivarrebbe ad essenziali.

Onde, tuttavia, evitare un’endiadi con il successivo termine rilevanti, quest’ultimo

di nuovo viene inteso non secondo il linguaggio comune, ma secondo quello tecnico,

nel senso di un’idoneità ad ingannare i destinatari della comunicazione sociale. Ecco

dunque la ragione per cui inevitabilmente l’estensione alle valutazioni porta i supremi

ermellini ad intendere il reato de quo agitur nel senso di una inosservanza dei criteri

giuridici e tecnici di redazione del bilancio, ove tuttavia tale deviazione risulti consape-

vole, nel senso che la deviazione medesima non appaia giustificata, evidentemente,

nella nota integrativa e, quindi, risulti idonea ad indurre in errore i destinatari della co-

municazione sociale.

8. Le osservazioni critiche che si possono muovere alla sentenza in og-
getto: a) la modifica del dato letterale, ove i fatti vengono trasformati
in dati informativi, l’aggettivo materiali viene interpretato come essen-
ziali e quello ‘‘rilevante’’ viene inteso come idoneo ad ingannare coloro
che vengono in contatto con la comunicazione sociale: interpretazione
estensiva o analogia?

Un’impostazione siffatta fa sorgere in seno all’interprete alcune osservazioni criti-

che e/o interrogativi di fondo sui reali poteri da assegnare alla giurisprudenza, rispetto

al legislatore. Non si può, infatti, non rilevare da quanto siamo venuti testé osservando,

come questa volta la modifica del dato letterale si inserisca in un’opzione di fondo che

non può non riguardare la stessa norma penale ed i suoi destinatari. La Cassazione a
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25 In Guida al Diritto, 25 giugno 2016, n. 27, 66; sul tema cfr. PIVA, Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti

ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali, in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016; non-

ché MOLINO, La rilevanza penale o no del c.d. falso valutativo, anche in rapporto sia alla normativa italiana e co-

munitaria in tema di redazione dei bilanci, che soprattutto in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite penali

del 31 marzo 2016, di prossima pubbl. in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (dir. da), Diritto penale dell’economia,

vol. 1, 1 ss. (del dattil.); MUCCIARELLI F., Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali; tra legalità e ars inter-

prandi, in Diritto penale contemporaneo; BENUSSI, I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza pe-

nale delle false valutazioni, in ibid., 14 luglio 2016; nonché più in generale, ALESSANDRI, Le incerte novità del falso

in bilancio, in RIDPP, 2016, 11 ss.; SILVESTRI, La rilevanza delle false valutazioni ai fini della configurabilità del

reato di cui all’art. 2821 c.c.,, in AA.VV, Gli orientamenti delle sezioni penali - Rassegna della giurisprudenza di

legittimità, anno 2015, in Cass. pen., 2016, giugno (suppl.), 120 ss.; D’AALESSANDRO, Le false valutazioni al vaglio

delle Sezioni unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare, in ibid., luglio/agosto 2016, 2790 ss.
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Sezioni Unite penali, infatti, si trova di fronte a due possibili opzioni ermeneutiche: se

avesse prediletto il linguaggio comune, avrebbe probabilmente escluso dalla penale rile-

vanza le valutazioni in subiecta materia. Per arrivare, invece, ad includerle non ricorre

ad un criterio empirico, come aveva operato la giurisprudenza della Suprema Corte pre-

riforma del 2002, ovverosia la ‘‘ragionevolezza’’, ma opta più decisamente per la predi-

lezione di un linguaggio tecnico, anziché di quello comune.

È evidente la preoccupazione delle Sezioni Unite penali, che però costituisce una

preoccupazione ‘‘di sistema’’, ove traspaiono anche in controluce problematiche più tipi-

camente afferenti alla politica criminale, ovverosia quella di conformare la norma pe-

nale a quella civilistica, sia di carattere codici stico, che di tipo comunitario.

Viene, però, spontaneo a questo proposito porsi un interrogativo di fondo e cioè se

la norma penale, seguendo il principio di chiarezza 26, debba essere affine al linguaggio

comune e quindi comprensibile a tutti i destinatari del precetto penale medesimo, op-

pure appannaggio dei soli soggetti deputati alla redazione di tali comunicazioni sociali.

Va, inoltre, almeno a nostro avviso, risposto ad un consequenziale, ulteriore interrogativo

di fondo, ovverosia se la ‘‘manipolazione’’ della littera legis, fino al punto di sostituire la

comune semantica con una riservata agli ‘‘addetti ai lavori’’, costituisca una interpreta-

zione estensiva, oppure scivoli inevitabilmente in una non consentita analogia in malam

partem. Orbene, se noi partiamo da un lato dalla comune accezione di interpretazione

estensiva, nel senso di lex minus dixit quam voluit, ovverosia che emergerebbe un con-

trasto tra littera legis, più ristretta, e voluntas legislatoris, più ampia 27, non possiamo

non rilevare che questo non è il caso oggetto dell’attenzione delle Sezioni Unite penali.

Se, infatti, riandiamo ai lavori preparatori della riforma del 2015, ricaviamo, è vero,

che l’originario disegno di legge governativo si riferiva proprio ai dati informativi, ma un

emendamento dello stesso governo ha poi ‘‘quasi inaspettatamente’’ sostituito il ter-

mine ‘‘dati informativi’’ con quello, tradizionale, dei fatti materiali, per di più rilevanti,

ove però è stato eliminato l’inciso « ancorché oggetto di valutazioni », che ha condotto

a quelle dispute di cui abbiamo accennato precedentemente, tra formulazione ‘‘conces-

siva’’ e, viceversa, formulazione ‘‘avversativa’’.

In questa prospettiva è evidente come dai lavori preparatori non possiamo certo ri-

cavare una voluntas legislatoris più ampia della littera legis, proprio perché, a tutto vo-

ler concedere, gli stessi lavori preparatori appaiono fortemente contraddittori, ove in-

fatti, e non caso, non traspare una visione unitaria della questione, tanto è vero che il

legislatore, evidentemente resosi conto del grosso problema sottostante, inaspettata-

mente ‘‘delega’’ la soluzione alla giurisprudenza, abdicando però, nel contempo, al com-

pito relativo alla sua ars legiferandi.

Se, dunque, la tesi dell’interpretazione estensiva non regge per le ragioni esposte,

ciò non significa che automaticamente si debba propendere per la tesi opposta, cioè a

dire l’analogia in malam partem: quest’ultima, infatti, va scientificamente fondata.

Se ci basiamo sulle più recenti opzioni ermeneutiche, che addirittura negano una

differenza ontologica tra interpretazione estensiva ed analogia, proprio perché l’inter-
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26 Sul principio di chiarezza cfr. FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 793 ss..
27 Cfr., per tale opinione tradizionale, per tutti, BOSCARELLI, Analogia e interpretazione estensiva nel diritto pe-

nale, Palermo, 1955.
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pretazione giudiziale sarebbe sostanzialmente analogica, in quanto per sussumere la fat-

tispecie concreta in quella astratta il giudice utilizza, quale tertium comparationis, la

giurisprudenza esistente nei casi simili, ne consegue come comunque un limite sia stato

legittimamente posto tra analogia ‘‘interna’’ ed analogia ‘‘esterna’’ 28.

L’analogia interna sarebbe quella consentita, perché situata all’interno del perime-

tro segnato dalla littera legis, mentre quella esterna sarebbe vietata, proprio perché tra-

valicherebbe i confini della littera legis medesima.

Orbene, nonostante la difficoltà di applicare un simile criterio distintivo, perché

sembra dar per risolto ciò che invece risolto non è 29, non c’è dubbio, tuttavia, che esso

costituisca un’utile ‘‘linea guida’’ per l’interprete. Seguendo, per l’appunto, tale linea

guida, bisogna interrogarsi su di un quesito di fondo, ovverosia, premesso che la littera

legis costituisce un sintagma aperto alla semantica, alla sintassi e, quindi, all’ermeneu-

tica, bisogna però, almeno a nostro avviso, interrogarsi sulla liceità, a livello di osser-

vanza del principio di stretta legalità, della sostituzione ad un linguaggio comune e

quindi comprensibile a qualunque tipo di destinatario, un linguaggio tecnico, idoneo alla

comprensione solo degli ‘‘addetti ai lavori’’, ove la ‘‘ manipolazione’’ del dato letterale fa

cambiare radicalmente di senso ogni e qualunque termine usato dal legislatore. V’è, in-

fatti, da interrogarsi, in definitiva, se sia in potere della giurisprudenza, seppure nel suo

più alto consesso, sostanzialmente di sostituirsi al legislatore in questa opera di cosmesi

interpretativa che, tuttavia, non si limita alla superficie ma, come se fosse una sorta di

chirurgo estetico, altera decisamente la fisionomia del dato normativo, dando, però,

luogo a quello che gli anglosassoni definiscono il fenomeno del c.d. ‘‘judge made law’’.

Nei sistemi anglosassoni, proprio per bilanciare tale potere giurisprudenziale, esiste

la vincolatività del precedente, cioè la regola dello stare decisis, che comunque limita la

c.d. giurisprudenza creativa ma che, tuttavia, nel nostro sistema, nonostante talune inte-

ressanti proposte a livello dottrinario 30, sinora non è stata introdotta a livello penale.

In questa situazione, par francamente difficile sostenere che, in base a quanto si-

nora osservato ed anche tenendo conto di quello che si rileverà in prosieguo, le Sezioni

Unite penali della Cassazione siano rimaste entro il perimetro della littera legis, perché,

almeno a nostro sommesso avviso, la sostituzione ad un linguaggio comune di un lin-

guaggio ‘‘tecnico’’, già comporta un inevitabile scivolamento verso non solo il fenomeno

del judge made law, ma, conseguentemente, nell’ottica continentale, del superamento

del limite consentito dal principio di stretta legalità, per approdare ad una, invero peri-

colosa, ipotesi di analogia in malam partem.
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28 Cosı̀ in particolare DI GIOVINE O., L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo alla legge, Mi-

lano, 2006; analogamente, nella dottrina tedesca, HASSEMER, Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto?

Sul divieto di analogia nel diritto penale, in Ars interpretandi, 1997, 171 ss.; più in generale, v. anche già, FIAN-

DACA, Il diritto penale fra legge e giudice, Padova, 2002.
29 Per tali rilievi critici sia consentito il riinvio a MANNA, ‘‘L’interpretazione analogica’’ nel pensiero di Giuliano

Vassalli e nelle correnti post moderne del diritto penale, in CASTALDO-DE FRANCESCO G.V.-DEL TUFO V.-MANACORDA S.-

MONACO L. (a cura di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, 219 ss..
30 CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 2a,

Torino, 2014.
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9. (segue) b) la scelta di una opzione ‘‘di sistema’’, ove la littera legis
viene sacrificata in nome degli effetti che un’interpretazione stricta con-
durrebbe in ordine alla mancata rilevanza penale di buona parte delle
poste di bilancio: si è in presenza di un’operazione puramente nomofi-
lattica, oppure di una precisa scelta di politica criminale?

Si potrebbe, però, opporre alla conclusione cui siamo testé giunti, l’argomento per

cui le Sezioni Unite penali, seguendo in ciò l’orientamento tracciato dall’Ufficio del Mas-

simario e ripreso soprattutto nella sentenza Giovagnoli, avrebbero privilegiato una inter-

pretazione di carattere ‘‘sistematico’’, nel senso di mettere in relazione gli artt. 2621 e

2622 c.c. con la normativa del codice civile sui criteri di redazione del bilancio, nonché le

direttive comunitarie che concretizzano tale normativa, come il criterio del true and fair

view, espressamente menzionato nell’art. 2, comma 3o, della IV direttiva CEE sul bilancio

di esercizio 31 e nell’art. 16, comma 3o, della VII direttiva CEE sul bilancio consolidato 32,

tradotto dal nostro legislatore nell’art. 2423 c.c. con l’espressione ‘‘rappresentazione ve-

ritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società

e del risultato economico di esercizio’’. Riservandoci di tornare più approfonditamente

sulla tematica in questione, v’è però in linea di principio da domandarsi, in linea generale,

se si tratti soltanto di una interpretazione sistematica, consentita in base alle disposizioni

sulla legge in generale, oppure addirittura di una c.d. opzione ‘‘di sistema’’, ove, cioè, la

littera legis, nel suo significato comune, viene sacrificata in nome degli effetti che si in-

tendono evitare laddove il privilegiare un’interpretazione stricta condurrebbe alla man-

cata rilevanza penale di buona parte delle poste di bilancio. In altri termini, ciò che inten-

diamo porci come ulteriore interrogativo di fondo è se nel caso di specie prevalga un’in-

terpretazione puramente di carattere sistematico, oppure dietro alla stessa non si na-

sconda una, pur giustificata, preoccupazione di politica criminale, relativa al fatto che

un’interpretazioni puramente letterale del nuovo dato normativo condurrebbe alla irrile-

vanza penale di buona parte delle poste di bilancio, proprio perché di carattere valuta-

tivo. Con ciò, ben inteso, non intendiamo minimamente negare l’importanza di tale pre-

occupazione sottesa, da ultimo, alla sentenza delle Sezioni Unite penali, ma, a nostro av-

viso, v’è seriamente da domandarsi se si è di fronte soltanto ad una operazione nomofi-

lattica, oppure ad una precisa opzione di politica criminale che tuttavia, almeno tradizio-

nalmente, non dovrebbe essere riservata all’autorità giudiziaria, bensı̀ a quella legislativa.

Se infatti il legislatore opera in modo insoddisfacente può in tal senso la giurispru-

denza legittimamente intervenire sostituendosi ad un legislatore ‘‘sciatto’’, oppure addi-

rittura ‘‘incapace’’, ovvero tutto ciò rischia di indebolire il principio illuminista della se-

parazione dei poteri incarnato nell’art. 101, comma 2o, della Costituzione, per cui ‘‘i giu-

dici sono soggetti soltanto alla legge’’? 33

Se si intende rispondere ‘‘laicamente’’ a questo interrogativo di fondo, non v’è dub-

bio che si lasci notevole margine alla giurisprudenza giuscreativa che però è stata giu-
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31 Direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978.
32 Direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, su cui entrambe MOLINO, op. cit., 9 (del dattil.).
33 In argomento, autorevolmente, GUASTINI, Sub art. 101, in Commentario della Costituzione, fond. da BRANCA e

cont. da PIZZORUSSO, Artt. 99-103, Tomo I, Bologna-Roma, 1994, 140 ss. e spec. 159 ss..
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stamente criticata di recente da un penalista del calibro di Ferrando Mantovani, che,

nella sua più recente opera monografica di carattere volutamente ironico, cosı̀ definisce

tale tipo di giurisprudenza:

« La « giustizia giuscreativa », mimetizzata sotto l’eufemismo della « giurispru-

denza evolutiva » e della « interpretazione costituzionalizzata », per adeguare il diritto

ai cambiamenti storici e ai principi costituzionali. Ma consistente non più nei doverosi

atti di giurisdizione (del ius dicere), cioè di applicazione della legge, ma in autentici

atti di sovranità (del ius facere), cioè di creazione del diritto, facendo dire alla legge

ciò che la legge non dice. Non « l’essere », ma il « dover essere » del diritto. Secondo i

soggettivismi ideologici e personologici del singolo giudice.

Con stravolgimento del principio della divisione dei poteri e del principio di lega-

lità. Ed erosione del principio della sovranità del Popolo, espressa dalle leggi emanate

dal Parlamento e non dai giudici. Per la duplice ragione: 1) che i cambiamenti storici

e i segni dei tempi debbono essere vagliati dal legislatore parlamentare, l’unico or-

gano costituzionale investito del potere di adeguare la legislatura al « nuovo che

avanza » (se meritevole di considerazione giuridica); 2) che compito del magistrato,

non meno essenziale, è di applicare, con saggezza, le leggi interpretate, sı̀, secondo i

principi della Costituzione. Nei limiti però in cui gli è consentito dal testo di legge. O,

altrimenti, di rimettere al giudizio della Corte costituzionale le ritenute incompatibilità

della legge con la Carta costituzionale. 34 »

Questo brano, tratto dall’ultima fatica monografica del grande penalista, dovrebbe

far seriamente riflettere, nel senso di domandarsi se si è o no di fronte ad una vera e

propria ‘‘palingenesi normativa’’, nel senso cioè di una ormai netta prevalenza del di-

ritto vivente sul diritto scritto, come nel prosieguo dimostreremo ulteriormente.

10. (segue) c) Il riferimento alla legislazione nord americana degli anni
’30 del Novecento ed alle direttive comunitarie in materia di redazione
del bilancio: dal criterio del costo storico a quello del fair value: il ri-
schio che la norma incriminatrice diventi di carattere sanzionatorio di
norme non solo civilistiche, ma addirittura tecniche, cosicché rischiando
di far perdere autonomia alla fattispecie incriminatrice

La ‘‘trasmutazione’’ da linguaggio comune a linguaggio tecnico deriva in particolare,

come ricordato, dalla legislazione nord americana degli anni ’30 del ‘900 ove già il ter-

mine facts era sinonimo di dati informativi e quello di materials di dati essenziali 35.

Si potrebbe, in teoria, obiettare che il riferimento ad una legislazione soprattutto

cosı̀ risalente nel tempo non sarebbe idonea ad una palingenesi linguistica del tipo di

quella portata avanti dalle Sezioni Unite penali. Tale osservazione risulterebbe, tuttavia,

infondata sol che si consideri che la legislazione nord americana e, più in generale, an-

glosassone, ha profondamente influito sulle direttive comunitarie in materia di bilancio,

tanto ciò è vero che, oltre a quanto già più sopra ricordato, dobbiamo tener conto che

il termine rilevanti è connesso all’analogo concetto sancito dall’art. 2, punto 16, della
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34 MANTOVANI F., Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia, Pisa, 2015, 305-306.
35 Cfr., in argomento, in particolare GAMBARDELLA, op.loc.ult.cit..
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direttiva 213/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative

relazioni di talune tipologia di imprese, recepita nel nostro ordinamento con dlg 14 ago-

sto 2015 n. 136, entrato in vigore il 16 settembre 2015.

Esso infatti definisce rilevante’’ lo stato dell’informazione ‘‘quando la sua omis-

sione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese da-

gli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa’’ con l’ulteriore precisazione che la

‘‘rilevanza delle singole voci è giudicata nel conteso di altre voci analoghe’’ 36.

Per un quadro esauriente della normativa civilistica e dei principi contabili interna-

zionali, non possiamo che rinviare ai due pregevoli saggi del Caratozzolo37.

In particolare nel primo emerge come il regolamento comunitario n. 1606/2002

abbia omologato i principi contabili internazionali, cioè a dire lo IAS, International Ac-

counting Standards e, dal 2002 in poi, l’IFRS, International Financial Reporting Stan-

dards. Inoltre, la clausola generale dell’art. 2423 c.c. fa sı̀ riferimento alla verità del bi-

lancio, ma non da intendersi come assoluta, bensı̀ relativa, nel senso, cioè, che il bilan-

cio deve risultare ‘‘attendibile’’. In terzo luogo, bisogna tenere in conto, altresı̀, che il

criterio originario di calcolo era quello del c.d. costo storico (di acquisto o di produ-

zione), corretto verso il basso da ammortamenti e svalutazioni straordinarie per le im-

mobilizzazioni e dal minor valore di mercato per gli elementi dell’attivo circolante. Lo

stesso Caratozzolo afferma altresı̀ che i principi contabili italiani costituirebbero, al-

meno originariamente, norme tecniche e non invece norme giuridiche. Il criterio origi-

nario del costo storico oggi è stato tuttavia sostituito da quello del c.d. fair value, ov-

verosia della valutazione corretta, che fa chiaramente comprendere come anche i cri-

teri di valutazione in materia di bilancio abbiano subı̀to una lenta, ma inesorabile evo-

luzione.

Nel secondo dei saggi menzionati il Caratozzolo ricorda l’origine dei principi conta-

bili internazionali, che sono stati elaborati dallo IASC, che costituisce un organismo pri-

vato che ha sede a Londra ed opera dal 1973. Dal 2001 è stata fondata la IASC Founda-

tion, una corporation no-profit, con sede nello Stato del Delaware (USA), che ha conti-

nuato l’attività del precedente IASC.

In tale secondo elaborato il valente autore approfondisce la differenza tra il costo

storico e quello del fair value, nel senso che considera ancora il costo storico come uno

dei fondamentali criteri di valutazione di valori correnti di mercato, mentre il fair value

viene definito dal documento IFRS 5, che è uno dei più recenti, come ‘‘il corrispettivo

al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta in una libera transa-

zione fra parti consapevoli e disponibili’’ 38.

In buona sostanza il fair value ha ad oggetto il riferimento non già ad un prezzo

fatto in una transazione già avvenuta, bensı̀ al ‘‘probabile’’ e potenziale valore di mer-

cato in una transazione idealmente effettuabile alla data della valutazione. Da ciò chia-

ramente può intendersi come gli schemi di bilancio siano caratterizzati da una note-
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36 Cfr., a questo proposito, MOLINO, op. cit., 9 (del dattil.).
37 CARATOZZOLO M., Commento agli artt. 2421-2435 bis del codice civile, estr. da D’ALESSANDRO FL., Commentario

romano al nuovo diritto delle società, II, 2, Commento agli artt. 2380-2451 del codice civile, Padova, 2011, 589

ss.; nonché ID., voce Principi contabili internazionali (diritto commerciale e diritto tributario), in Enc. dir., An-

nali, I, Milano, 2007, 909 ss..
38 CARATOZZOLO, Principi contabili, etc. cit., 925.
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vole ‘‘elasticità’’, che non può non creare seri problemi se la tematica viene inserita in

un panorama penalistico, in cui dovrebbe invece dominare il principio di stretta lega-

lità.

Orbene, da questi riferimenti alle principali caratteristiche dei criteri giuridici e tec-

nici di valutazione del bilancio, emerge, almeno a nostro avviso, un potenziale rischio,

che dovrebbe far preoccupare notevolmente il penalista contemporaneo.

Intendiamo con ciò riferirci al pericolo che la norma incriminatrice ri-diventi di ca-

rattere ‘‘sanzionatorio’’, di norme non solo civilistiche, ma addirittura tecniche, con il

conseguente ulteriore pericolo di un’evidente perdita di autonomia del precetto pe-

nale. Dobbiamo, infatti, ricordare che l’antica concezione secondo la quale il diritto pe-

nale avrebbe carattere ‘‘meramente sanzionatorio’’, nel senso che conterrebbe soltanto

le sanzioni di comandi stabiliti negli altri rami del diritto, sia pubblico che privato, fu

in Italia criticata già agli inizi del Novecento da Arturo Rocco 39, né ha avuto maggior

fortuna la teorica sostenuta dal Grispigni 40 del carattere ‘‘ulteriormente sanzionatorio’’

del diritto penale, nel senso che tale ramo del diritto avrebbe sı̀ natura precettiva, in

quanto comprenderebbe oltre la sanzione anche il precetto, ma presenterebbe la spe-

ciale caratteristica di presupporre necessariamente un altro precetto non penale. An-

che tale ‘‘variante’’ della teoria sanzionatoria del diritto penale trovò decisive obie-

zioni 41, per cui anch’essa fu in definitiva respinta. È pur vero che, soprattutto nei c.d.

reati artificiali, sussiste il rischio di uno scivolamento di nuovo verso il carattere sanzio-

natorio del diritto penale, ma in tal modo si contraddice la ormai da tempo ricono-

sciuta autonomia dello stesso diritto penale, che non concede le proprie sanzioni a

violazioni di norme contenute in altri settori dell’ordinamento, bensı̀, al contrario, le

sanzioni penalistiche dovrebbero di regola punire comportamenti previsti a livello

astratto nei precetti penali. Va, infine, rilevato come, secondo le Sezioni Unite penali, il

delitto di false comunicazioni sociali consisterebbe nella violazione non solo di norme

giuridiche, ma anche di norme tecniche, aventi ad oggetto la redazione dei bilanci. In

tal modo, però, ci sia consentito rilevare un possibile vulnus al principio della riserva

di legge, giacché il rinvio a norme tecniche non può che comportare il rinvio a fonti

sottordinate, rispetto alla legge penale stricto sensu intesa. E’, peraltro, ben noto l’at-

teggiamento della Corte costituzionale, che ha ‘‘relativizzato’’ la riserva assoluta di

legge, consentendo, per l’appunto, il rinvio a fonti sottordinate, laddove si tratti di ma-

terie tecniche ma, siccome queste ultime, come anche nel caso in esame, comportano

anche scelte di valore, tipiche, ad esempio, proprio nel settore delle valutazioni, ecco

che la stessa Corte costituzionale, nel suo più recente orientamento, ha quanto meno

raccomandato alla legge in senso formale di stabilire principi e criteri direttivi, onde

‘‘orientare’’ il rinvio alle fonti sottordinate di carattere tecnico42.
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39 ROCCO ART., Sul c.d. carattere sanzionatorio del diritto penale, in Giur. it., 1910, IV, 53.
40 GRISPIGNI, Il carattere sanzionatorio del diritto penale, in Riv. dir. proc. pen., 1920, 225 ss.
41 Da parte, ad es., di PAOLI, Il diritto penale italiano, Padova, 1936, I, 46 ss. e, più di recente, anche da parte

di DELOGU, La loi pénale et son application, I, Alessandria d’Egitto, 1956, 1957, 200 ss., nonché, nella manuali-

stica, ad es., da ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 14a, (a cura di L. CONTI), Milano, 1997, 53

ss..
42 Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, Corso di diritto penale, etc. cit., 43 ss., con ivi anche i ne-

cessari riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
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Le Sezioni Unite penali, al contrario, operano un mero rinvio alle norme tecniche

di redazione del bilancio, senza, quanto meno, una cernita, oppure la previsione di cri-

teri direttivi, onde orientare l’interprete e nonostante che abbiamo ricordato come

molte delle regole di redazione dei bilanci costituiscono, almeno ab origine, per l’ap-

punto, norme di carattere tecnico, che magari successivamente possono anche subire

un processo di giuridificazione.

11. (segue) d) L’incentrare il disvalore penale nella violazione delle
norme civilistiche e tecniche di redazione del bilancio appare modifi-
care la struttura delle false comunicazioni sociali, da reato di truffa ‘‘in
incertam personam’’, viceversa in un reato di inosservanza e/o inottem-
peranza

Sussiste, tuttavia, almeno a nostro avviso, un ulteriore ‘‘inconveniente’’ nell’incen-

trare il disvalore penale del nuovo delitto di false comunicazioni sociali nella violazione

delle norme civilistiche e tecniche di redazione del bilancio.

Abbiamo, cioè, l’impressione che in tal modo il c.d. diritto vivente si allontani, an-

che sotto questo profilo, dall’origine storica del delitto di false comunicazioni sociali e,

prima ancora, dei delitti di falso, che infatti, secondo l’indubbia autorità del Pedrazzi,

derivano dalla truffa, proprio perché integrano delitti di frode in incertam personam 43.

Seguendo, invece, l’orientamento delle Sezioni Unite penali, ci sembra anche che

muti la struttura del reato de quo agitur, nel senso che diventa un reato di inosservanza

e/o inottemperanza, ove il residuo appartenente al concetto di frode è delimitato nella

mancata e/o insufficiente motivazione, evidentemente soprattutto nella nota integra-

tiva, dell’eventuale discostamento dai criteri giuridici e tecnici, ove quindi la mancata

motivazione sarebbe idonea ad indurre in errore i destinatari del bilancio, ove tuttavia

trascolorano fino a risultare impalpabili gli originari profili di frode.

12. (segue) e) La continua evoluzione, anche a livello comunitario, dei
criteri di redazione del bilancio, rischia di comportare una frequente
successione di norme extrapenali integratrici del precetto, con tutto ciò
che consegue in ordine alla certezza del diritto ed alla chiarezza del
dato normativo

L’impostazione fornita dalle Sezioni Unite penali del delitto di false comunicazioni

sociali, cosı̀ strettamente collegato alla violazione di norme civilistiche e/o tecniche di

redazione dei bilanci, o di altre comunicazioni sociali ben inteso, comporta però, come

abbiamo già potuto in precedenza rilevare, che agganciare la noma penale a tali tipi di

normative extrapenali, ove fra l’altro assumono decisiva rilevanza anche le direttive di

fonte comunitaria, conduce ad una continua evoluzione dei criteri di redazione del bi-
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43 PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955; di recente, sui reati contro la

fede pubblica, cfr. AMBROSETTI, Delitti contro la fede pubblica, in MOCCIA (dir. da), Trattato di diritto penale. Parte

speciale, VII, Napoli, 2014, spec. 373 ss. e in rapporto agli atti valutativi, 392 ss. (BORSARI).
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lancio, che non possono non comportare notevoli effetti anche sulla stessa norma pe-

nale di riferimento. Ci limitiamo, a questo proposito, ad un unico esempio, peraltro as-

sai significativo, consistente nel fatto che dal 1o gennaio 2016 sono entrate in vigore

modifiche alla struttura del bilancio CEE, ricollocando parte delle partite straordinarie

nell’ambito delle poste ordinarie 44. In conseguenza di ciò, l’OIC, l’Organismo Internazio-

nale preposto ai principi contabili, sta infatti rielaborando le note di redazione dei bi-

lanci medesimi. In questa situazione, tale continua evoluzione rischia di comportare una

frequente successione di norme extrapenali integratrici del precetto, con conseguente

possibilità di far operare o l’art. 47, comma 3, c.p., o, se si segue, appunto, la teoria

dell’integrazione, privilegiata dalla giurisprudenza, l’art. 5 c.p., cosı̀ come modificato

dalle sentenze 364 e 1085 del 1988 della Corte costituzionale45.

In tal modo tuttavia non v’è chi non veda come il possibile, frequente ricorso alla

scusante dell’error iuris, comunque lo si voglia intendere, non può che comportare un

indebolimento della tenuta general-preventiva del sistema, ma, soprattutto, almeno a

nostro avviso, anche un vulnus al principio di chiarezza del dato normativo46, di cui ab-

biamo in precedenza fatto cenno, come corollario della stretta legalità e, conseguente-

mente, anche alla stessa certezza del diritto.

13. (segue) f) Il dilemma se la norma penale debba essere indirizzata a
destinatari tecnici, ove pertanto assume una rilevanza decisiva il crite-
rio del cd. vero legale, oppure debba essere comprensibile anche dal
comune cittadino, fruitore del bilancio stesso: la mancata differenzia-
zione in tal modo fra bilancio nullo o annullabile da un lato, e bilancio
penalmente rilevante, dall’altro

Nel cominciare a tirare le fila di questo complesso discorso sui rapporti tra diritto

scritto e diritto vivente nell’ambito del nuovo delitto di false comunicazioni sociali, di

cui alla riforma del 2015, crediamo si debba cominciare a porsi un dilemma di fondo

che a questo punto non può che riguardare tutti gli operatori del diritto, ma, in primo

luogo, il legislatore e, quindi, la giurisprudenza soprattutto nella versione post-moderna

del judge made law.

Tale dilemma riguarda i destinatari della norma penale e dalla risoluzione di tale

dilemma si può optare per una tecnica di redazione delle norme penali di un tipo, piut-

tosto che di un altro.

Va da sé che tale dilemma non può che riguardare i c.d. reati artificiali e non certo

i delitti naturali, ma anche nell’ambito dei c.d. mala quia vetita bisogna interrogarsi se

la norma penale debba essere indirizzata soltanto ai ‘‘tecnici’’, nel caso di specie, ovvia-

mente coloro che redigono i bilanci e quindi eventualmente le false comunicazioni so-
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44 Cfr. Decreto legislativo n. 139/2015, in G.U., 4/9/2015, n. 205, di attuazione della Direttiva Europea 2013/

34/UE relativa ai bilanci di esercizio. In argomento, FURLANI F., D.Lgs. 139/2015: il ‘‘nuovo’’ bilancio d’esercizio,

in EC Euroconference News, 16 settembre 2015.
45 In argomento, anche per i relativi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, sia di nuovo consentito il rin-

vio a MANNA, Corso di diritto penale, etc. cit., 410 ss. e 427 ss..
46 FIORELLA, op. loc. ult. cit..
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ciali, oppure l’alveo dei destinatari debba essere esteso anche al comune cittadino, che

può diventare destinatario del bilancio medesimo o comunque di altra comunicazione

sociale. Orbene, dalla sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione, nonché, in

precedenza, da quelle sentenze della V penale della Suprema Corte che hanno mostrato

già analogo orientamento, nonché dal documento redatto dall’Ufficio del Massimario

della Corte Suprema, sembrerebbe che venga privilegiata la prima delle due alternative

in questione, tanto è vero che, ad esempio, assume rilevanza non già il criterio della ve-

ridicità del documento, intesa in senso storico e fattuale, bensı̀ quello del c.d. vero le-

gale, che è, appunto, un criterio tipico del linguaggio tecnico-giuridico dei commerciali-

sti e, più in generale, dei civilisti redattori di bilanci o di altre comunicazioni sociali. Tra-

sportato, tuttavia, questo dilemma nell’ambito del diritto penale, v’è fondamentalmente

da chiedersi se lo stesso possa risultare fruibile anche dal comune cittadino che, come

abbiamo potuto già constatare, può in teoria diventare fruitore del bilancio stesso e,

quindi, dovrebbe intendere con chiarezza ciò che penalmente rilevante non è anche in

subiecta materia, onde rivalersi presso l’autorità giudiziaria penale nel caso ritenga sus-

sistente il delitto de quo agitur.

Se la norma penale è intrisa di rinvii a norme civilistiche e/o tecniche, ne consegue

che il comune cittadino troverà soverchie difficoltà nell’accorgersi se una comunicazione

sociale può dirsi o no falsa, ed è pur vero che potrà recarsi da un legale, ma soprat-

tutto se quest’ultimo è essenzialmente un penalista, troverà difficoltà in particolare a

discernere, da un lato, se si sia in presenza soltanto di un bilancio nullo e/o annullabile,

oppure, dall’altro, di un bilancio penalmente rilevante, perché ciò, almeno con l’orienta-

mento seguito dai supremi giudici, comporta una conoscenza di tecnicalità davvero non

comuni, cui, a nostro avviso, non potrà nemmeno adeguatamente supplire la teoria del-

l’‘‘agente modello’’, questa volta addirittura riferita all’ipotetico soggetto passivo.

14. (segue) g) In definitiva, con una normativa di fonte giurispruden-
ziale di tal fatta, assai distante dalla littera legis, e caratterizzata da un
rinvio a fonti civilistiche e tecniche di redazione del bilancio, sussiste il
fondato rischio che, in sostanza, la decisione sulla colpevolezza o l’inno-
cenza dell’indagato venga assunta non già dal giudice penale, ma,
prima ed indipendentemente da quest’ultimo, dal perito d’ufficio o,
prima ancora, dal consulente del P.M., in quanto la formula iudex peri-
tus peritorum, in una materia diventata cosı̀ altamente tecnica, rischia
di comportare un controllo puramente logico-formale, privando cosı̀ il
giudice penale della possibilità di un effettivo ‘‘munus decidendi’’

Proseguendo nel tentativo di trarre le fila di questo complesso discorso, dobbiamo

in primo luogo rilevare che nella vicenda del nuovo delitto di false comunicazioni sociali

abbiamo assistito alla ‘‘creazione’’ di una normativa di fonte giurisprudenziale, pur-

troppo assai distante dalla littera legis, peraltro denotante un legislatore assolutamente

carente, come è stato già osservato, nell’ars legiferandi e che inevitabilmente ed anzi

espressamente ha reclamato l’intervento della giurisprudenza, in chiave, però, di ‘‘sup-

plenza’’, proprio per colmare le incertezze in cui si era avvitato il legislatore stesso. Il ri-

sultato che emerge da questa complessa e, francamente, per molti tratti anche discuti-

64



IL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

bile, vicenda, è che siamo di fronte a due normative assai distinte fra loro, quella deri-

vante dalla law in the books, che con il riferimento alla nozione di fatti materiali rile-

vanti, sembra orientata al rispetto della tradizione in materia, accanto alla quale si pone

ora una normativa di fonte giurisprudenziale, che invece aggancia la norma penale a

tutta la normativa civilistica e/o tecnica, anche di origine comunitaria, esistente, quindi

con una visione maggiormente di ‘‘sistema’’, ove tuttavia traspare la preoccupazione di

politica criminale, peraltro di non poco momento, per cui un’interpretazione stretta-

mente aderente alla littera legis avrebbe sostanzialmente ‘‘devirilizzato’’ il nuovo delitto

di false comunicazioni sociali, in netto contrasto con gli obiettivi della legge del 2015.

Pur tuttavia, il risultato di questa complessa vicenda, soprattutto se la si inquadra

nell’ottica delle Sezioni Unite penali della Cassazione, come del resto è stato da più

parti già rilevato, è che in tal modo si è notevolmente aumentato il tasso di discreziona-

lità giudiziale nell’arduo compito di concretizzare il tipo criminoso; si è, infatti, non a

caso, fatto riferimento ad una sorta di ‘‘delega in bianco’’ al giudicante sul livello di si-

gnificatività del falso e, quindi, dell’offesa47.

D’altro canto, anche fra i primi commentatori della sentenza delle Sezioni Unite pe-

nali oggetto delle nostre analisi v’è chi, pur aderendo in sostanza agli enunciati dei su-

premi ermellini, tuttavia non può non rilevare, analogamente, come anche in questo

caso sia aumentata la discrezionalità del giudice, che corre il rischio di procedere se-

condo la logica del ‘‘caso per caso’’ 48.

Pur condividendo le su ricordate osservazioni critiche, ci permettiamo di andare ol-

tre perché più la materia penale viene indissolubilmente legata a quella civilistico-tec-

nica di redazione del bilancio – tanto è vero che la stessa sentenza delle Sezioni Unite

penali richiama, non a caso, la c.d. discrezionalità tecnica, per cui la norma penale ri-

schia di essere dipendente da quella civilistico-tecnica – più ne consegue un fondato ti-

more, cioè a dire che, in definitiva, per tutte le caratteristiche su ricordate, compresa la

mutevolezza della normativa di riferimento, ove il linguaggio tecnico si stacca total-

mente dal linguaggio comune, colui che possiederà un peso determinante circa la colpe-

volezza e/o l’innocenza dell’imputato, prima ancora che il giudice penale, sarà, in defini-

tiva, il perito o il consulente tecnico nominati dall’Autorità giudiziaria.

È pur vero che a questa conclusione si può replicare con il noto brocardo per cui il

giudice è perito dei periti, ma in una materia cosı̀ tecnica, ove per di più anche la stessa

norma penale è intrisa di tecnicità, inevitabilmente il controllo del giudice penale non

potrà che risultare di carattere logico-formale, non possedendo certo quest’ultimo le

necessarie conoscenze tecniche per poter entrare a discernere i contenuti assiologici

del contributo peritale. È anche vero che ciò avviene pure in altri settori dell’ordina-

mento, come, ad esempio, nel caso del nesso di causalità relativamente alla responsabi-

lità penale del medico49, ma in questo secondo caso la « sussunzione sotto leggi scienti-
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47 Cosı̀, con ragione, MASULLO, Oltre il dato normativo: la ragionevole punibilità delle false valutazioni, in Cass.

pen., 2016, n. 4, 1429 ss. e quivi 1441-1443.
48 PIVA, Le Sezioni Unite sulle valutazioni, etc. cit., 14-15; da ultimo, sulla sentenza delle SS.UU. penali, ABUKAR

HAYO, L’oggetto materiale e l’oggetto giuridico delle false comunicazioni sociali - Commento alla sentenza delle

Sezioni Unite della Cassazione penale del 27/05/2016 n. 22474, di prossima pubbl. su Arch. pen., 1 ss. (del dat-

til.).
49 Sulle più recenti ed anche ostiche problematiche relative a tale delicato settore del diritto penale, di re-
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fiche » deriva, però, da una normativa codicistica che ha privilegiato il linguaggio co-

mune, anziché quello tecnico, per cui risulta meno arduo il controllo del giudice sul pe-

rito e, più ampiamente, quello dei cittadini sull’operato dei ‘‘tecnici’’.

Nella materia, invece, che qui ci occupa, abbiamo il fondato sospetto che la pro-

nuncia delle Sezioni Unite penali della Cassazione, oggetto precipuo della nostra analisi,

rischi, in conclusione, di ridurre notevolmente al giudice penale la possibilità di un ef-

fettivo munus decidendi.

15. Conclusioni

Per altro verso, la Suprema Corte di Cassazione non poteva, almeno a nostro av-

viso, con successo, né certo è possibile ora, rinviare la questione alla Corte costituzio-

nale per una paventata lesione del principio di determinatezza e/o precisione, giacché

non può dimenticarsi la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale che, in

materia, afferma che l’indeterminatezza è sinonimo di ‘‘ininterpretabilità’’ 50, e, seppure

si può discutere su tale approccio ermeneutico che, senza dubbio, svilisce tale corollario

della stretta legalità, pur tuttavia non se ne può non fare i conti, nel senso che, come

si è potuto sinora constatare, il contrasto tra diritto scritto e diritto vivente nell’ambito

del nuovo delitto di false comunicazioni sociali, ha, per l’appunto, trovato comunque

una via di interpretazione, seppur lastricata di ‘‘crepe’’.

Né, forse, maggior fortuna potrebbe ottenere un eventuale rinvio alla Corte costitu-

zionale, sotto il diverso profilo del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato, nel

senso che con la sentenza in oggetto il potere giudiziario avrebbe travalicato il potere le-

gislativo 51. Nutriamo, infatti, seri dubbi che il potere legislativo, cioè il Parlamento, sol-

levi un siffatto conflitto di attribuzione, giacché, al contrario, non può non rilevarsi come,

attraverso la ‘‘supplenza giurisprudenziale’’ si è rimediato ad una configurazione sicura-

mente troppo angusta e ristretta della false comunicazioni sociali, che derivava da un’in-

terpretazione puramente letterale, per cui l’intervento combinato del potere legislativo e

di quello giudiziario hanno, tutto sommato, risolto, seppur non in modo del tutto soddi-

sfacente, la questione relativa al c.d. falso valutativo, per cui siamo dell’avviso che a que-

sto punto arrivati manchi addirittura l’interesse per sollevare un conflitto di tal fatta.

Da ultimo, nemmeno un eventuale ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo,

sotto il profilo di una possibile violazione del principio di ‘‘prevedibilità’’ delle decisioni

giudiziarie, ci sembra possa ottenere maggiore fortuna.

Se è pur vero, infatti, che la tematica in oggetto è sempre più al centro dell’analisi

di studiosi anche particolarmente autorevoli del diritto 52, non può non rilevarsi come
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cente oggetto di un’importante, anche se sotto taluni profili discutibile, riforma, sia di nuovo consentito il rin-

vio a MANNA, Medicina difensiva e diritto penale - Tra legalità e tutela della salute, Pisa, 2014.
50 Corte cost., 18 dicembre 2003, 13 gennaio 2004 n. 5, in Cass. pen., 2004, 1541; ID., 3 luglio 2008, 1 agosto

2008, n. 327, in DPP, 2008, 1381 e, in dottrina, PALAZZO F., La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità,

in ibid, 2015, 1061 ss. e, quivi, 1065; in argomento, v. anche DE FRANCESCO G.A., Brevi spunti sul caso Contrada,

in Cass. pen., 2016, 12 ss.
51 Era sostenitore di un rimedio siffatto, di fronte alla giurisprudenza «giuscreativa», CONTENTO, L’insostenibile

incertezza delle decisioni giudiziarie, in ID., Scritti 1964-2000, a cura di G. SPAGNOLO, Bari, 2002, 374 ss..
52 Cfr., da ultimo, IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, il quale sostiene che sarebbe auspicabile che, ac-
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proprio partendo dalla famosa sentenza Contrada, la stessa Corte Europea dei diritti

dell’uomo, che mostra chiaramente di privilegiare il diritto vivente sul diritto scritto, ha

ritenuto che, ad esempio, la problematica del concorso esterno in associazione di tipo

mafioso, diventi ‘‘prevedibile’’ laddove sia almeno intervenuta una sentenza delle Se-

zioni Unite penali, che è, fra l’altro, proprio quello che è già avvenuto in materia di

false comunicazioni sociali 53.

Non resta quindi che concludere queste nostre osservazioni con una notevole dose

di amarezza, per cui ci troviamo perfettamente d’accordo con quanto, di recente, affer-

mato dal collega Brunelli, cioè che: «Al posto di un diritto penale tardo illuminista con

fondamento liberale neppure pienamente scalfito dall’origine fascista del codice, an-

che se mai pienamente attuato con riferimento al pacchetto della garanzie sancito

nella Costituzione, emerge un diritto penale ‘‘aperto’’, esposto alla molteplicità delle

fonti, prima tra tutte quella giurisprudenziale, chiamato come mai prima a intercet-

tare il sentimento popolare; è un diritto penale che si potrebbe denominare ‘‘delle di-

mensioni parallele’’: da un lato la legge, sfilacciata, sfibrata, tecnicamente impresenta-

bile; dall’altro la ‘‘coscienza sociale’’, che offre una moralità sua, parametri suoi, non

scritti ma estratti dal giudice mediante insondabili procedimenti, eventualmente gio-

vandosi ora della stessa ‘‘limitazione di sovranità’’ che si riflette sul sistema penale. È

un diritto penale completamente sfuggito al controllo e alla gestione politica, con un

legislatore che manda segnali cosı̀ contraddittori nella sostanza e cosı̀ impresentabili

nella forma da farci ripiombare – dopo le illusioni – nel più cupo pessimismo circa le

chanches di successo di progetti di riforma del sistema » 54.
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canto all’avvocato, possa sussistere un’altra figura ovverosia un ‘‘esperto di calcolabilità’’, capace di misurare in

base ai criteri tradizionali e ad indici statistici il grado di prevedibilità di una causa o di altro affare legale. Da

ultimo, più in generale, sui rapporti fra i ‘‘comandamenti europei’’ e le ‘‘resistenze interne’’ GAITO A.-CHINNICI D.,

Regole europee e processo penale, Padova, 2016, 5 ss..
53 Affaire Contrada c. Italia (N. 3), Requête n. 66655/13, arrêt del 14 aprile 2015. Il governo italiano ha chie-

sto che l’affaire fosse rinviato alla Grande Camera a norma dell’art. 43 della Convenzione, ma la richiesta è

stata rigettata il 14 settembre 2015; sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, La sentenza Contrada ed i

suoi effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale, di prossima pubbl. in www.penalecon-

temporaneo.it, spec. 6 ss. (del dattil.) e, quivi 99 ss.; nonché, più ampiamente, DONINI, Il caso Contrada e la

Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di

formazione giudiziaria, in RIDPP, 2016, 346 ss.; che giunge ad analoghe conclusioni.
54 BRUNELLI, Il fatto tenue tra offensività ed equità, in Arch. pen., 2016, 258 ss. e, quivi, 278; da ultimo, sul

principio di legalità e la giurisprudenza, PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cass. pen., 2016,

2695 ss.
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Premessa: la rilevanza del tema

La novella legislativa, che ha riformato il reato di false comunicazioni sociali con

l’utilizzo della clausola generale ‘‘fatti materiali rilevanti’’ e l’espunzione dell’inciso ‘‘an-

corché oggetto di valutazioni’’, ha aperto il dibattito sul significato da dare alla nuova

fattispecie.

Una tesi più restrittiva ha ritenuto che il riferimento alla materialità dei fatti e la

soppressione del menzionato inciso abbiano escluso le stime dall’alveo semantico della

norma. Altri ritengono invece il contrario. La questione è stata recentemente risolta

dalla Cassazione a Sezioni Unite (31 marzo 2016, deposito 27 maggio 2016) a favore

della seconda tesi.

Il tema è di estrema rilevanza e delicatezza: stabilire se le valutazioni bilancistiche

siano o meno oggetto di tutela penale significa stabilire se si possa sdoganare o meno

una buona dose di ‘‘fantasia’’ nella redazione dei bilanci. Con un certo grado di provo-

cazione, ma senza discostarsi troppo dalla realtà, si può infatti affermare, che l’unica

voce non valutativa che si può trovare in un bilancio di esercizio è la cassa espressa in

Euro: se vi fossero denari di altro conio essi andrebbero valutati a seconda del cambio1.

Se si pensa, ad esempio, all’acquisto di un bene strumentale, quanto di più materiale si

possa immaginare, la sua appostazione a bilancio è addirittura previsionale: esso va

iscritto al costo, ma poi tale valore va ammortizzato per gli anni che si ritiene tale bene

sarà utilizzato; si fa una previsione. Se una fattura non viene pagata si deve fare nuova-

mente una previsione sulla possibilità di incassare interamente o meno quel credito e

magari appostare un fondo rischi. E cosı̀ via.

La circostanza è all’evidenza allarmante. Infatti, se si sostiene che nella coppia mi-

nima ‘‘fatti materiali’’ contenuta nella nuova fattispecie non possano essere sussunte le

stime, ciò significa che non esiste più il cosiddetto falso in bilancio. Si pensi ad una so-

cietà che abbia un patrimonio netto negativo e sia tecnicamente fallita e ad un ammini-

stratore che registri un nuovo marchio di nessun valore, ma che lo valuti ad una cifra

sufficiente a far tornare il bilancio in pareggio; e magari presenti quel bilancio al si-
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1 Il principio contabile 29, al punto 26, è molto chiaro sul punto:‘‘un bilancio è essenzialmente il risultato di

un processo di stima. Nessun elemento patrimoniale tranne il denaro in cassa in valuta di conto liberamente

disponibile, è esente da stime [...]’’.
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stema bancario ottenendo nuovo credito e cosı̀ aggravando il dissesto. In presenza di

fallimento, inevitabile, egli rimarrebbe impunito poiché il tutto sarebbe frutto di una va-

lutazione non più penalmente rilevante. E rimarrebbe impunito anche per la bancarotta

societaria che consegue alla sua stima fraudolenta poiché, com’è noto, tale reato pre-

tende a monte un illecito societario integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

La premessa è rilevante esclusivamente per chiarire l’importanza del tema in

esame, tema che coinvolge, senza retorica, la tenuta del sistema economico.

Tuttavia il discorso sin qui affrontato non attiene all’interpretazione della norma,

ma solo a considerazioni di politica criminale, le quali non debbono interessare l’inter-

prete, il quale non deve trascendere in tentazioni, per cosı̀ dire, teleologiche.

Le recenti Sezioni Unite hanno affrontato il tema più a livello sistematico, attin-

gendo prevalentemente alla ratio (più o meno dichiarata) della norma e relegando l’in-

terpretazione letterale ad un ruolo ancillare. In realtà i giudizi di valore contenuti nel bi-

lancio di esercizio vanno senz’altro fatti rientrare nell’ambito semantico dell’espressione

‘‘fatti materiali’’ per ragioni che attengono in particolare al significato delle parole.

L’interpretazione letterale: la scelta del codice linguistico

Scendendo sul piano interpretativo puro, il problema che si pone è la scelta del co-

dice linguistico a cui riferirsi, che non può che essere il linguaggio tecnico economico.

Si tratta certamente della scelta più legale e più giusta da fare per due ragioni fonda-

mentali, una di giustizia ed una tecnico-giuridica. Infatti, in epoca di pan-penalizzazione

imperante, se il legislatore e l’interprete di diritto penale si occupano di settori tecnici

hanno il dovere di non essere autoreferenziali: non si dà che ci sia un operatore che

parla un linguaggio e chi lo deve giudicare che ne parla un altro. Questo il primo punto

fermo: il dovere di non autoreferenzialità e di apertura alla realtà che si osserva ai fini

di un giudizio penale.

Inoltre, il linguaggio tecnico è quello che meno indulge alla polisemia poiché si ar-

ticola, per sua stessa natura, attraverso termini specifici. Esso è il più efficace antidoto

nei confronti dell’interpretazione creativa ed è anche lo strumento privilegiato per per-

mettere a quella società ristretta di destinatari della norma, gli operatori economici, di

orientare i propri comportamenti alla luce della fattispecie. Il faro cui costoro guardano

sono i principi contabili.

Infatti, il bilancio non esprime una verità naturalistica, non è, per cosı̀ dire, la foto-

grafia di un bel paesaggio, esso esprime una realtà legale decodificata alla luce dei prin-

cipi contabili. L’oggettività giuridica del reato è dunque la tutela di quelle norme che

presiedono alla redazione del bilancio ed è lı̀, in tali fonti, che l’interprete deve ricer-

care il significato della clausola generale ‘‘fatti materiali rilevanti’’.

Il concetto di ‘‘materialità’’.

A partire dagli anni ’70, sulla spinta della progressiva internazionalizzazione degli

scambi economici, è nata l’esigenza di armonizzare gli schemi di bilancio. In quel pe-

riodo nascono i prodromi dei principi contabili internazionali, i cosiddetti IAS e, a livello

europeo, vengono emanate le prime direttive dell’allora CEE: la 660 del 1978 in materia

di bilancio di esercizio e la 349 del 1983 in materia di bilancio consolidato.
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Attraverso tali atti normativi, e con i successivi, i bilanci dei vari Paesi sono stati ar-

monizzati attraverso il concetto di ‘‘materialità’’.

Nel linguaggio economico ‘‘materialità’’ non è il contrario di spiritualità come si po-

trebbe pensare adottando le comuni categorie comunicative: ha un significato parados-

salmente qualitativo, che individua il contenuto minimo di informazioni che uno schema

di bilancio deve trasmettere. Nei vari ordinamenti tale concetto viene declinato avendo

come parametro la potenzialità che le menzionate informazioni hanno rispetto ai desti-

natari: il bilancio deve descrivere tutti quei fatti che possono influenzare la scelta eco-

nomica di colui che lo legge. È un concetto dunque contenutistico, che non attiene alla

fenomenica e al tangibile.

Nel nostro sistema la direttiva 660 del 1978 è stata recepita col decreto legislativo

127 del 1991, che a sua volta ha introdotto, tra gli altri, l’art. 2423 c.c. a mente del

quale il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veri-

tiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società cui si

riferisce. Questi sono ‘‘fatti materiali’’, questi sono quei fatti che devono essere neces-

sariamente contenuti nel bilancio; detto volgarmente: quanto vale la società, la diffe-

renza tra attivo e passivo, di quanta liquidità dispone, se guadagna o perde. La realtà

che deve emergere dal bilancio si esprime attraverso i principi contabili, i quali, tra le

altre cose e semplificando un po’, null’altro sono se non metodi di valutazione delle po-

ste: senza tema di smentita si può dunque affermare che tra fatti materiali e giudizi di

valore sussiste un legame indissolubile 2.

Ad ulteriore suffragio delle argomentazioni sin qui svolte è interessante recuperare

il testo della relazione ministeriale al D.lgs. 127del 1991, nella quale si legge: ‘‘la for-

mula ‘‘rappresentare in modo veritiero e corretto’’ ha inteso a costituire la fedele tradu-

zione dell’espressione ‘‘true and faire view’’’’ [...] ‘‘l’uso dell’aggettivo ‘‘veritiero’’, riferito

al rappresentare la situazione patrimoniale economica e finanziaria, cioè i fatti, non si-

gnifica pretendere dai redattori del bilancio, né promettere ai lettori di esso, una verità

oggettiva di bilancio, che sarebbe irraggiungibile con riguardo a valori stimati, ma ri-
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2 Ad esempio il principio contabile 29 cosı̀ recita: (punto 6) ‘‘Per principi contabili si intendono quei principi,

ivi inclusi le procedure ed i metodi di applicazione, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni,

le modalità della loro rilevazione, i criteri di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in

bilancio [...]. (punto 7) ‘‘Per criteri di valutazione si intendono le regole di valutazione adottate ai fini della

rappresentazione delle voci di bilancio [...]. (punto 8) ‘‘Per metodi di valutazione si intendono le modalità con

cui un criterio di valutazione è applicato e quindi con cui viene in concreto determinato [...]. (punto 25) ‘‘Le

stime sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevol-

mente attendibile di attività, passività, costi e ricavi. (punto 26) ‘‘Un bilancio è essenzialmente il risultato di un

processo di stima. Nessun elemento patrimoniale tranne il denaro in cassa in valuta di conto liberamente di-

sponibile, è esente da stime. Le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bi-

lancio, oppure l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata

voce di bilancio. (punto 28) ‘‘La determinazione finale del valore di bilancio di ogni classe dell’attivo o del pas-

sivo avviene mediante un processo logico che parte dall’analisi dei dati obiettivi di ogni singolo componente la

classe [...]; successivamente, ogni singolo componente è oggetto di un procedimento di stima [...]. (punto 29)

‘‘Il procedimento di stima è intrinseco alla formazione del bilancio e non costituisce un’operazione di carattere

straordinario. [...]. (punto 30) ‘‘Il processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve essere arbitra-

rio perché violerebbe l’obbiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situa-

zione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio [...].
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chiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il

risultato’’.

Traendo le somme i fatti materiali corrispondono a quei dati che debbono essere

portati a conoscenza dei destinatari del bilancio (soci, creditori, investitori) affinché que-

sti ultimi siano informati; tali dati vengono espressi attraverso valutazioni, le cui moda-

lità di esplicazione sono regolate dal codice civile, dalle leggi specialistiche e dai principi

contabili nazionali ed internazionali 3. Il falso in bilancio presidia il rispetto di queste

norme, che a loro volta presidiano la correttezza delle stime.

Il concetto di ‘‘rilevanza’’.

Nella sentenza delle Sezioni Unite si è sostenuto che la rilevanza non sarebbe nul-

l’altro che ‘‘l’idoneità ad indurre in errore i destinatari’’ e che ‘‘eliminato ogni riferi-

mento a soglie percentuali di rilevanza [...], la nuova normativa affida al giudice la valu-

tazione – in concreto – della incidenza della falsa rappresentazione o della arbitraria

preterizione della stessa; dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità

ex ante [...] e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità

degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una po-

tenziale induzione in errore in incertam personam’’.

Si tratta di affermazioni che offrono il destro ai sostenitori della tesi contraria e

più restrittiva poiché sostanzialmente attribuiscono alla ‘‘rilevanza’’ un significato che è

invece tipico della materialità e dunque lasciano aperta la strada per attribuire all’agget-

tivo ‘‘materiali’’ un significato comune che tende ad escludere i giudizi di valore (i quali,

per loro stessa natura, sono immateriali). Inoltre concedono al magistrato giudicante

un’eccessiva discrezionalità.

In realtà, è corretto sostenere che la rilevanza faccia da contraltare alla soppres-

sione delle soglie di punibilità, ma per una ragione diversa e più razionale: nel linguag-

gio economico essa rappresenta il limite quantitativo di quel concetto qualitativo che è

invece la materialità.

La direttiva 34 del 2016, introdotta nel nostro ordinamento con il D. L.vo 136/2015

al punto 9 fornisce un’ennesima definizione di materialità stabilendo che il bilancio deve

rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico (materia-

lità); al punto 17 stabilisce che quando all’interno di quelle macro aree tematiche indivi-

duate dal punto 9 emergono dati quantitativamente poco significativi essi possono es-

sere omessi o aggregati (rilevanza) 4.
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3 Molto chiaro sul punto è il principio contabile 11 laddove tratta della ‘‘Significatività e rilevanza dei fatti

economici ai fini della loro presentazione in bilancio’’:’’Il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informa-

zioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

[...] Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime e previsioni. Pertanto la correttezza dei dati

di bilancio non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensı̀ alla correttezza economica, alla ragionevo-

lezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall’applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di

valutazione adottati nella stesura del bilancio d’esercizio. [...].’’.
4 La differenza tra i due concetti è esplicitata a livello positivo in molte norme del nostro ordinamento. Ad

esempio l’art. 26 del D.lgs. 136 del 2015, che ha dato attuazione alla Direttiva citata, prevede che possano es-

sere escluse dall’area di consolidamento le imprese controllate (materialità) quando, tra le altre ipotesi, ‘‘la

loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell’art. 2, comma 3’’(rilevanza), che ribadisce la ‘‘true and

fair view’’(materialità). Altri esempi ci sono nel Codice Civile nel 2427 ex multis la materialità della nota inte-
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Che i termini ‘‘materiali’’ e ‘‘rilevanti’’ non rappresentino un’endiadi è dimostrato

anche dalla lettera dell’art. 2622 c.c., nel quale la coppia minima in esame viene meno

con riferimento alla condotta attiva dell’esporre ‘‘fatti materiali’’ (e non anche rilevanti).

Si tratta, a sommesso parere dello scrivente, di una scelta corretta e giustificata dal

fatto che nell’ambito delle società quotate, perché a quelle l’articolo in parola si riferi-

sce, l’informazione è talmente importante che il legislatore ha correttamente evitato di

lasciare al redattore del bilancio la scelta di individuare ciò che è rivelante e ciò che

non lo è, garantendo tutela penale all’intero compendio conoscitivo.

La materialità individua dunque alcune aree tematiche irrinunciabili del bilancio;

questo è il significato tecnico univoco al quale ci si deve ancorare per un’interpreta-

zione corretta e legale della norma. La rilevanza permette di eliminare da quelle aree

tematiche i fatti di scarsa rilevanza economica.

Pertanto ‘‘fatti materiali’’ non significa ‘‘non spirituali’’ o percepibili con i sensi, ma

funzionali ad una corretta informazione, informazione che è fatta essenzialmente di va-

lutazioni, i cui parametri sono normativi e tecnici.

Tali valutazioni, per le ragioni esposte, rientrano a buon diritto nell’area di rilevanza

penale.

L’interpretazione autentica: l’intenzione del legislatore

Si è già osservato in premessa e nello sviluppo del discorso che il linguaggio del bi-

lancio è costituito quasi esclusivamente di valutazioni e stime e che dunque escluderle

dalla nuova fattispecie significherebbe svuotarla completamente di contenuto.

Tale perdita di senso rappresenterebbe il tradimento dell’intenzione del legislatore,

quella a cui, secondo l’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, bisognerebbe

guardare per interpretare correttamente le norme. Sia sufficiente riportare alcuni

estratti dei lavori preparatori.

Nella relazione del deputato David ERMINI (relatore per la maggioranza) in sede di

discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3008 si legge quanto segue.

‘‘Come si è detto, la seconda parte del provvedimento attiene alla materia del falso in

bilancio. La connessione con la prima parte del provvedimento è nel rapporto di prope-

deuticità tra la falsificazione dei bilanci al fine di creare bilanci in nero ed il fenomeno

corruttivo. La riforma del 2002 aveva sostanzialmente determinato la depenalizzazione

del reato che vedeva, per cosı̀ come formulato, una scarsa applicazione, nonostante che

il fenomeno dei bilanci in nero non fosse diminuito’’. Il primo dato che emerge dalla let-

tura della relazione è che i redattori della norma avevano in animo di potenziare la fat-

tispecie per l’importanza che essa ha nel contrastare anche altri gravi fenomeni legati

come conseguenza alla falsificazione dei bilanci. E dunque il legislatore non può aver

svuotato completamente di contenuto una norma che ha invece inteso potenziare attra-

verso l’innalzamento delle pene, la soppressione delle soglie di punibilità e della proce-

dibilità a querela. Potenziare in sé e per la natura propedeutica di tale reato rispetto ad

altri gravi fatti: si ripete, senza falso in bilancio non c’è contrasto alla corruzione, all’eva-
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grativa viene individuata con riferimento alle modalità con le quali sono stati effettuati i cambi valutari (mate-

rialità), salvo che questi siano scarsamente significativi (rilevanza).
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sione fiscale e ‘‘muore’’ la bancarotta societaria. Chi ha scritto la norma voleva esatta-

mente il contrario. Ma vi è un altro passo del documento in parola che non lascia adito

a dubbi e risolve in radice la questione. ‘‘In primo luogo, il dottor GRECO ([in allora]

Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano) ha formulato un

giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, ritenendo che non sia necessa-

rio intervenire con delle modifiche su di esso in quanto gli aspetti che possono sembrare

più critici possono essere agevolmente superati attraverso l’attività dell’interprete. In

merito al delitto di falso in bilancio, il dottor GRECO ha concentrato l’attenzione sull’u-

nico punto che potrebbe essere considerato veramente critico, rappresentato dalla for-

mula ‘‘fatti materiali rilevanti’’ introdotta con il disegno di legge. Tra l’altro, la que-

stione ha una certa delicatezza perché il nuovo testo subentra a quello attualmente vi-

gente, nel quale viene fatto riferimento a ‘‘fatti materiali, ancorché oggetto di valuta-

zione’’. Il dottor GRECO ha ricordato come nell’art. 2621 del codice del 1942, relativo al

falso in bilancio applicato fino al 2002, si parlasse di ‘‘fatti non rispondenti al vero’’ e

che pertanto il concetto di fatto non è nuovo al sistema’’. La risposta del ‘‘legislatore’’ ai

dubbi del Procuratore è tranciante.‘‘A questo proposito è stato ricordato che il termine

materiale è stato mutuato dall’inglese (material fact). In inglese material significa rile-

vante. La nozione di ‘‘fatto materiale rilevante’’ non si contrappone a quella di ‘‘fatto

immateriale’’. D’altro canto, la semplice lettura delle disposizioni del codice civile, dagli

articoli 2423 e seguenti, che fissano i parametri fondamentali per la redazione del bilan-

cio, dello stato patrimoniale e del conto economico, chiarisce che tutte le voci e poste

importano la traduzione, in grandezze convenzionali, di elementi necessariamente fat-

tuali’’.

Semplificando, il bilancio traduce fatti reali in ‘‘grandezze convenzionali’’ attraverso

il linguaggio delle valutazioni; queste ultime sono il veicolo comportamentale delle vec-

chie come delle nuove false comunicazioni sociali. Tra la vecchia e la nuova fattispecie

c’è continuità normativa e la soppressione dell’inciso ‘‘ancorché oggetto di valutazioni’’,

per la natura concessiva dello stesso, nulla ha tolto alla portata della norma.

Il significato del termine ‘‘valutazione’’.

Si è detto che il richiamo al linguaggio tecnico come strumento di decodificazione

della fattispecie è garanzia di legalità e certezza del suo contenuto. Per contro, l’anco-

rarsi ai termini del mondo economico permette di ottenere decisioni giudiziali più uni-

formi e basate su parametri prestabiliti.

Quando si tratta infatti di valutazioni non si deve pensare che un qualsiasi magi-

strato, o addirittura un qualsiasi perito, potrebbe giudicare l’operato di chi ha redatto il

bilancio attraverso le proprie opinioni o metodi di stima soggettivi: una valutazione an-

corata a dati esistenti, a parametri tecnici e normativi ed espressa da un soggetto im-

parziale non può essere oggetto di alcun sindacato penalistico perché è suscettibile di

essere valutata come giusta, come sbagliata e non come vera o falsa. Una stima penal-

mente rilevante non sarà una stima (colposamente) errata o non condivisibile, ma

quella effettuata con approccio fraudolento, per cosı̀ dire finalistico, quella irragione-

vole, che si scontra con i parametri sottostanti della normativa tecnica.
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Penalmente rilevanti saranno anche quei giudizi di valore scarsamente motivati.

Uno spartiacque tra la liceità e l’illiceità criminale è rappresentato altresı̀ dalla comple-

tezza della nota integrativa. Molto importante per il giudizio penale sarà il contenuto

della parte descrittiva del bilancio (nella quale va ricompresa anche la relazione sulla

gestione), laddove gli amministratori possono e debbono spiegare i criteri ed i metodi

di stima adottati in modo da permettere ai fruitori di rendersi ben conto di come si sia

arrivati a certi valori. Una nota integrativa, per cosı̀ dire, ricca riduce notevolmente il di-

vario informativo e certamente incide sulla valutazione dell’elemento soggettivo 5.

A ben considerare, anche nella cosiddetta ‘‘sentenza Crespi’’ 6, la prima pronunciata

all’indomani della nuova norma e che negò la rilevanza penale delle valutazioni, vi sono

alcuni passaggi motivazionali che militano in favore di questa tesi. Essa va letta critica-

mente per comprendere che non è cosı̀ tranchant come alcuni interpreti pretendono.

Il problema, anche a voler ammettere che la norma abbia escluso dal proprio am-

bito di applicazione gli enunciati valutativi (e lasciando impregiudicate le considerazioni

sin qui svolte) è stabilire che cosa si intenda per ‘‘valutazione’’. La sentenza in esame,

ad esempio a pagina 66, ne dà un’implicita definizione: essa assolve per alcune con-

dotte di cui al primo capo d’imputazione poiché ‘‘si tratta, quindi, di poste di bilancio

frutto di valutazioni non palesemente erronee, ovvero in relazione alle quali non è chia-

ramente emerso che siano state fatte per finalità meramente ingannatorie e comunque

programmaticamente inosservanti dei criteri valutativi’’.

Pertanto e concludendo si può sostenere che una valutazione si estrinseca in un

giudizio di valore basato su dati esistenti, ancorato a parametri tecnici e normativi,

espresso da un soggetto imparziale. Quando una stima ha queste caratteristiche è evi-

dente che essa rimanga fuori dal penalmente rilevante, in ogni caso e comunque, poi-

ché si presta ad essere definita giusta o sbagliata, ma non falsa. E tanto valeva anche

prima della riforma: nessuno ha mai ritenuto che una valutazione errata, ma non dolo-

samente tale, potesse rivestire rilevanza penale. Diverso è il caso della valutazione che

sia basata su premesse false, disancorata dalla buona tecnica, non imparziale e cioè

tendente ad un risultato predeterminato. Con queste caratteristiche l’enunciato valuta-

tivo bilancistico non può, come prima non poteva, andare esente da censura penale. Ed

il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite è molto chiaro in tal senso e riassume

molto efficacemente il discorso qui brevemente sviluppato:’’sussiste il delitto di false co-

municazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di va-

lutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tec-

nici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza

darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre

in errore i destinatari delle comunicazioni’’.
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5 La normativa di settore attribuisce a tale strumento una notevole importanza. L’art. 2427, comma 1, n. 1,

c.c. prevede che la nota integrativa debba contenere ‘‘i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio’’.

L’art. 2423-bis, comma 2, c.c. stabilisce che qualora si deroghi al principio, stabilito dal n. 6 del comma prece-

dente, in base al quale i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio ad un altro, ‘‘la

nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patri-

moniale e finanziaria e del risultato economico’’. Indicazioni ancor più specifiche si possono trovare nel princi-

pio contabile 29 ai punti 19-20-21-22-23-24.
6 Cassazione, V Sezione Penale, n. 2151 del 16 giugno 2015.
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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

AVV. ROBERTO FABIO TRICOLI

Foro di Palermo

Ringrazio il collega Avv. Federico Febbo componente dell’Osservatorio Corte Costi-

tuzionale dell’UCPI per l’impegno profuso nell’organizzare questo Convegno nella splen-

dida città di Prato.

Ringrazio per l’ospitalità i Presidenti dell’Ordine degli Avvocati e della Camera pe-

nale di Prato.

Abbiamo riflettuto molto in ordine al titolo da dare al Convegno in modo da svi-

luppare con coerenza la tenuta logica di tutte le sessioni e certamente abbiamo rag-

giunto l’obiettivo intestando il Convegno al principio di stretta legalità tra giurispru-

denza nazionale e comunitaria

Ringrazio anche, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Palermo,

Dott. Luigi Patronaggio, un‘autorità riconosciuta sul versante delle questioni rilevanti in

tema di concorso esterno in associazione mafiosa.

Ringrazio il Prof. Avv. Adelmo Manna, ordinario di Diritto Penale preso L’università

di Foggia, componente prestigioso dell’Osservatorio.

Questa seconda sessione verte sul tema di Corte EDU sentenza ‘‘Contrada contro

Italia’’: la presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità, ex art. 7 CEDU.

Fatta questa doverosa premessa, il mio intervento è di natura meramente introdut-

tiva e pertanto svilupperò alcune riflessioni nel tentativo di fornire un contributo al di-

battito sulla problematica del concorso esterno in associazione di tipo mafioso dalla

prospettiva del cittadino.

Del cittadino persona offesa e del cittadino imputato che si trova di fronte ad una

contestazione di 110 e 416 bis c.p.

È ovvio che l’elaborazione giurisprudenziale sia stata dettata da esigenze di politica

criminale.

Subito dopo le stragi del ’92, si era diffuso il convincimento secondo cui una certa ‘‘zona

grigia’’ beneficiava di una sorta d’impunità, nel senso che alcuni comportamenti rimanevano

per lo più stigmatizzabili soltanto nell’ambito di una mera ‘‘riprovazione morale’’.

In un contesto politico confuso, a seguito del crollo della prima Repubblica, la ma-

gistratura, come sempre accade in questo ed in altri versanti, si sostituı̀ alla politica ela-

borando e riconoscendo la configurabilità del concorso esterno.

Da qui per oltre un ventennio, ed ancora oggi, si sviluppano sul tema dibatti im-

portanti in giurisprudenza, in dottrina e nel mondo politico.

Mentre ferveva il dibattito politico ed il confronto intellettuale, si registrava il sus-

seguirsi di pronunce giurisprudenziale e di merito a volte anche discordanti tra loro ma

tutte di notevole spessore giuridico.

Sia per i tecnici, sia per gli operatori del diritto ciò rappresenta un’appassionante

fisiologia nell’ambito dell’esercizio intellettuale di queste pronunce giurisprudenziali, in-

vece per il cittadino il perdurare delle discussioni rappresenta, se non una ‘‘schizofre-
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nia’’, certamente una situazione di irragionevolezza dell’attività giurisdizionale, che, per

definizione, poggia sull’art. 3 Cost. per il quale la legge deve essere uguale per tutti ed

i cittadini sono ‘‘uguali di fronte alla legge’’.

Questo è un punto fondamentale, perché lo stesso fatto non può essere giudicato

diversamente secondo ‘‘la porta da cui si entra’’.

Il susseguirsi di orientamenti diversi nelle varie pronunce giurisprudenziali può in-

fiammare i confronti intellettuali fra giuristi ma per il cittadino, imputato o parte civile,

ciò può significare condanna o assoluzione per condotte, e lo sostengo per esperienza

diretta, analoghe o molto simili in punto di fatto.

Prima la sentenza ‘‘Demitry‘‘, poi la sentenza ‘‘Carnevale’’, che si poneva in netto

contrasto con la precedente, quindi la sentenza ‘‘Mannino uno’’ e finalmente la sen-

tenza ‘‘Mannino due’’, che sembrava avere ragionevolmente parametrato la fattispecie.

La sentenza ‘‘Mannino 2’’ non è una legge, anche se costituisce una sentenza ‘‘si-

stema’’, bensı̀ comunque una pronuncia giurisprudenziale e dunque non è vincolante

per nessuno, come dimostrano alcune pronunce successive.

Le sezioni semplici della Cassazione, infatti, non hanno mai mantenuto un orienta-

mento costante neppure al loro interno.

L’elaborazione giurisprudenziale, che avrebbe dovuto rispondere ad una esigenza di

politica criminale, stimolata anche dall’opinione pubblica in ordine alla possibilità di pu-

nire alcune condotte di fiancheggiamento, ha invece finito col determinare un perico-

loso rischio di diseguaglianza giurisdizionale e di mancanza di fiducia nella giustizia.

Le continue polemiche politico-giudiziarie proprio in tema di concorso esterno, an-

cora una volta, rappresentano una situazione di notevole incertezza.

Ritengo che questo modo di procedere, e lo pongo come punto di discussione,

scardina due principi fondamentali: la prevedibilità della sentenza e la certezza del di-

ritto.

In questo quadro è intervenuta la sentenza ‘‘Contrada contro Italia’’ che, a mio pa-

rere, rappresenta un ‘‘colpo di maglio’’ alla corrente negazionista e ai fautori di una di-

sciplina tipica di reato.

Infatti, la sentenza CEDU riconosce implicitamente la costruzione giurisprudenziale

(quale?) del concorso esterno.

La sentenza per larghe linee riconosce l’applicabilità del concorso esterno a far data

dal 1994 quando già le Sezioni Unite avevano definito i parametri di valutazione proba-

toria e, quindi, il cittadino secondo questa tesi era già a conoscenza se una condotta

poteva essere sussunta o meno nell’alveo del concorso esterno.

Domande: quale affidamento giurisprudenziale? siamo al precedente giudiziale vin-

colante di Common law? come si rapporta tutto ciò al principio nullum crimine, nulla

poena sine lege?

Credo che bisogna avere sempre grande rispetto dei principi costituzionali del di-

ritto penale, a cominciare dal principio di legalità come riserva di legge, che dovrebbe

comportare una responsabilizzazione del potere legislativo su di un duplice versante:

quali sono le ragioni sostanziali perché un fatto deve essere punito e, conseguente-

mente, dare una conformazione normativa adeguata.

Ascolterò con interesse quanto dirà a breve il Dott. Patronaggio anche se ritengo

che abbia una opinione diversa dalla mia.

Grazie.
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UNO SGUARDO SULLA VICENDA CONTRADA

PROF. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO

Ordinario di diritto penale nell’Università di Pisa

SOMMARIO: 1. Due discusse pronunce europee. – 2. Principio di determina-

tezza ed opzioni interpretative tra legalità interna e convenzionale – 3. Tra deter-

minatezza e ‘prevedibilità’, alla luce del problema della rilevanza del concorso

esterno. – 4. Aspetti critici della sentenza Contrada. – 5. Una sintesi finale, nello

specchio della garanzia ‘nazionale’ della legalità. - 6. Le ricadute delle scelte euro-

pee sugli assetti della legalità: il fumo e l’arrosto.

1. Nelle frequenti dispute in merito al significato dei più recenti ‘approdi’ a livello

normativo e/o applicativo all’interno del nostro settore disciplinare figura sovente la

tendenza a valutarli sulla base di premesse vistosamente condizionate dai propri ‘gusti’

od opinioni personali. Opposti ‘schieramenti’ si contendono il campo, quasi ad inverare

la massima secondo la quale la guerra è destinata ad esprimere una prosecuzione di vi-

sioni politiche (a loro volta) irriducibili: ai tempi d’oggi, in particolare, quella concer-

nente la portata del principio di ‘legalità’ a confronto con il temuto – o viceversa osan-

nato – protagonismo giudiziario nell’additare i percorsi maggiormente consentanei ai

dettami della ‘giustizia’.

Ebbene, tra gli esempi più rilevanti dello scenario appena accennato sembrano po-

tersi annoverare le discussioni originate da due pronunce di provenienza europea – con-

cernenti, rispettivamente, il caso Taricco 1 e la vicenda Contrada 2 – che non sono in po-

chi ad aver definito fortemente innovative e persino ‘dirompenti’.

In questa sede concentreremo la nostra attenzione sulla seconda pronuncia, come

noto dovuta alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non senza, tuttavia, rilevare,

quanto alla prima (frutto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea),

ch’essa, a differenza dell’altra – e malgrado i gravi accenti polemici (non privi, talora, di

una fastidiosa dietrologia) con cui è stata accolta presso alcuni studiosi od opinionisti –

si rivela, a conti fatti, assai meno problematica e per l’appunto, ‘dirompente’. Non da

ora, in effetti, si sottolinea come la disciplina della prescrizione del reato non possa es-
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1 Corte di giustizia UE, sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, causa c-105/14, sulla quale v., con

particolare ampiezza, A. VENEGONI, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla pote-

stà legislativa dell’ Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, in www.penalecontemporaneo.it, 29

ottobre 2015.
2 Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3). La sentenza è di-

venuta definitiva il 14 settembre 2015, essendo stato respinto, da parte della Grande Camera, il ricorso pre-

sentato dal Governo italiano. Un ampio scenario delle tappe evolutive del concorso esterno a confronto con

la sentenza Contrada viene tratteggiato da D. FALCINELLI, L’ alba del concorso ‘‘eventuale’’ nel reato di associa-

zione mafiosa: la garanzia della legalità penale contro le nebbie della giurisprudenza, in diritti-cedu.unipg.it.
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sere assimilata a quella riguardante i profili inerenti al disvalore del fatto; in particolare,

quanto al regime della successione di leggi, tutt’altro che sorprendente si rivela la possi-

bilità di una retroazione in pejus del regime prescrizionale, a maggior ragione ove si

consideri che niente affatto scontata è la postulata correlazione con l’art. 25 Cost. e

che, viceversa, come notammo in un precedente scritto 3, dovrebbe essere l’art. 27, 1o

comma – cui sfugge una misura ‘personalistica’ collegata al decorso del tempo – a ‘go-

vernare’ in linea di principio il fenomeno successorio: il tutto, beninteso, non già quale

sviluppo e risultato di una sorta di ‘precomprensione’ sul piano scientifico-dottrinale,

ma sulla base di una pacata ricostruzione dei presupposti maggiormente idonei ad ar-

monizzare la disciplina nazionale con quella di matrice europea, come pure alla luce di

alcune indicazioni desumibili, seppur indirettamente, dallo stesso dibattito sviluppatosi

all’interno dell’ Assemblea Costituente.

Ma veniamo adesso a prendere in esame la pronuncia europea sul caso Contrada.

Al qual proposito, v’è subito da osservare com’essa appaia ben lungi dal convalidare

l’assunto in base al quale il c.d. ‘diritto giurisprudenziale’ avrebbe fatto ormai il proprio

ingresso a vele spiegate nella definizione dei comportamenti incriminabili. Osserva giu-

stamente Francesco Palazzo 4 che eventuali incertezze sul piano ermeneutico non po-

trebbero di per sé sole arrivare ad ‘‘escludere la legalità di una condanna’’, dal mo-

mento che, a voler ritenere diversamente, si giungerebbe ad ‘‘impedire qualunque pro-

cesso di concretizzazione’’ ad opera della giurisprudenza, ‘‘in palese contraddizione con

l’assunto fondamentale della legalità europea secondo il quale alla produzione del di-

ritto’’ dovrebbe appunto contribuire anche l’evolversi incessante della law in action. Né,

d’altro canto, sarebbe realistico – se appena si pone mente all’esperienza giuridica ri-

scontrabile in qualsiasi ordinamento – coltivare il progetto di una ‘stabilizzazione’ giuri-

sprudenziale duratura e perfino irreversibile; ed anzi, oltre che irrealistico, un simile

programma non sarebbe nemmeno auspicabile, nella misura in cui – come ha notato

Ombretta Di Giovine5 – esso finirebbe con lo stimolare, dietro il velo di una ‘formale’

coerenza con il ‘diritto consolidato’, ‘‘la fioritura di (falsi) distinguishing’’ destinati a pro-

durre ‘‘una confusione ancor maggiore perché subdolamente sotterranea’’.

2. Orbene, ed entrando più decisamente in medias res, si deve anzitutto osservare

come la Corte europea, nel richiamare la necessità che, ai fini dell’ 7 dell’ omonima

Convenzione, la legge definisca ‘‘chiaramente i reati e le pene che li reprimono’’, ravvisi

una tale ‘chiarezza’ nella circostanza che la persona, ‘‘a partire dal testo della disposi-

zione’’, possa sapere ‘‘con l’assistenza dell’interpretazione che viene data dai tribunali’’,

se l’attività ch’egli intenda svolgere debba o meno ritenersi lecita. Si tratta di un’affer-

mazione che sembra tuttavia porre di fronte ad un dilemma, di non facile soluzione. In-
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3 Cfr. G.A. DE FRANCESCO, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, in Dir.pen.

proc., 2014, p. 227 ss., p. 229 s., ed altresı̀, volendo, Due temi controversi: lo sviluppo del ‘diritto giurispruden-

ziale’ ed i principi intertemporali della legge penale, in corso di pubblicazione, sia negli Atti del Convegno su

La crisi della legalità. Il ‘‘sistema vivente’’ delle fonti penali, svoltosi a Napoli nei giorni 7-8 novembre 2014,

sia nella rivista Critica del diritto.
4 V.F. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir.pen.proc., 2015, p. 1063.
5 Cfr. O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giuri-

sprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 12 giugno 2015, p. 13.



UNO SGUARDO SULLA VICENDA CONTRADA

vero, se la legge è davvero ‘chiara’, quale significato dovrà attribuirsi al verdetto dei tri-

bunali? In altri termini: la chiarezza della legge dipenderà dalla formulazione della me-

desima, o dalla scelta dei ‘tribunali’ ? Più in particolare: se i tribunali saranno propensi

a seguire una determinata interpretazione, dovrà per ciò solo ritenersi ‘chiara’ la stessa

disposizione legislativa? Si dirà che questo è il senso della legalità ‘convenzionale’: il

suo tendere, cioè, a privilegiare, l’interpretazione giudiziaria. Ma se le cose stanno in

questi termini, la determinatezza della legge sembrerebbe allora sfumare nell’ irrile-

vante giuridico6: al limite, finirebbe col perdere di significato la stessa ‘contesa’ giudizia-

ria, dal momento che, ipotizzando, ad es., che un ‘‘consulente illuminato’’ (quale viene

evocato dalla stessa Corte come possibile fonte ‘qualificata’ d’informazione) – e magari

chiamato a svolgere il ruolo di difensore – si ostinasse nell’interpretare diversamente

quella legge, il suo parere dovrebbe in ogni caso soccombere di fronte al responso

(conforme ai ‘precedenti’) del magistrato giusdicente.

In realtà, e guardando più a fondo, sembra di poter dire come il ben noto ‘duali-

smo’ tra legalità ‘nazionale’ e ‘convenzionale’ – sul quale oggi molto s’insiste 7 – debba

venire ulteriormente decifrato. Anche la legalità ‘nazionale’ si nutre, invero, della prassi

e dell’interpretazione dei giudici; cosı̀ come anche quella europea non manca – come ri-

sulta dall’esperienza della Corte – di riconnettersi al presupposto della legge, laddove

una legge vi sia 8. Semmai, appare corretto asserire che in base alla prima la legge con-

figuri pur sempre un ‘campo aperto’ 9 (e sia pur nei limiti connaturati alla materia pe-

nale) per l’ interpretazione, mentre la seconda tende a fare della legge un recinto

‘chiuso’, in quanto la considera coincidente con una determinata interpretazione (ove

questa si affermi).

3. Una maggiore rigidità della visione ‘convenzionale’ rispetto a quella ‘nazionale’?

Sı̀ e no.

Sı̀, se guardiamo alla problematica interpretativa come il terreno di un confronto

volto a stabilire se si sia o meno in presenza di una condotta incriminabile: supposto –

per rifarsi al caso Contrada – che una base univoca di rilevanza del concorso esterno

fosse venuta ad emergere solo con il 1994 (anno della sentenza Demitry), soltanto a

partire da tale momento, nell’ottica convenzionale, l’ammissibilità dell’illecito potrebbe

venire riconosciuta 10; mentre, ragionando nell’ottica nazionale, ben avrebbe potuto la

pur perdurante ‘incertezza’ circa la qualifica d’illiceità risultare compatibile con una solu-

zione ermenutica volta ad affermare la punibilità dell’ extraneus.
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6 Agita un’analoga problematica A. VALLINI, Intervento alla Tavola Rotonda su Le due legalità: quale convi-

venza nel diritto penale?, in Criminalia, 2013, p. 254 s.
7 Ci si limita qui a rinviare alla panoramica delineata, con ampi riferimenti bibliografici, nelle due recentis-

sime indagini di R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre paradigmi interpretativi a confronto, in Riv.it.dir.-

proc.pen., 2015, p. 1776 ss., p. 1797 ss., nonché Legalità europea versus legalità nazionale? Un tentativo di

possibile integrazione, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno su La crisi della legalità, cit. in nota 3.
8 Nota questo aspetto, di recente, A. ESPOSITO, Ritornare ai fatti. La materia del contendere quale nodo nar-

rativo del romanzo giudiziario, in www.penalecontemporaneo.it, 2 ottobre 2015, p. 7.
9 Per alcune penetranti considerazioni cfr. D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e

riserva di legge, in www.penalecontemporaneo.it, 13 luglio 2015, p. 7.
10 Sul punto, v., peraltro, la problematizzazione critica di F. PALAZZO, La sentenza Contrada, cit., p. 1063 s.
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No, se guardiamo invece alla ‘scelta’ circa la disposizione eventualmente idonea a

qualificare la condotta di contiguità al potere mafioso. Nell’ottica della ‘prevedibilità’,

dovrebbe invero essenzialmente contare la possibilità di percepire la rilevanza penale

del fatto commesso11: che questa possa ricondursi ad un concorso esterno, ovvero in-

terno, od ancora ad un favoreggiamento (magari aggravato), non verrebbe dunque ad

assumere rilevanza alcuna per impedire il ‘contatto’ potenziale del soggetto con una

possibile scelta repressiva 12. Diversamente si pone invece il problema per l’ordinamento

interno; a prescindere dal requisito della prevedibilità, la determinatezza della fattispe-

cie postula una chiara linea di demarcazione rispetto ad altre figure di reato (per

quanto sistematicamente affini), sı̀ da farvi corrispondere un distinto ‘tipo criminoso’

con le relative conseguenze penali. La determinatezza, nell’ottica nazionale, è invero un

imperativo di sistema: essa impone la demarcazione tipologica degli illeciti ed, anzi, au-

spicabilmente, l’esclusione di eventuali ‘sovrapposizioni’ od ‘interscambi’ tra i medesimi

grazie all’intervento dello stesso legislatore (e non già, di fatto, per merito di ‘correttivi’

in sede di prassi giudiziaria, quali i fautori di nebulosi criteri ‘sostanzialistici’ in materia

di relazioni tra norme sembrano implicitamente avallare).

4. Tutto ciò considerato, siamo allora finalmente in grado di mettere a fuoco gli

aspetti maggiormente problematici della sentenza Contrada.

Per la verità, la sentenza potrebbe apparire a prima vista adeguatamente motivata:

nel senso che la Corte ha incentrato le proprie valutazioni riguardo al concorso esterno

– nella sua veste di fenomeno di ‘creazione’ giurisprudenziale – sull’ an della sua punibi-

lità (riconoscendola, come si è detto, solo a partire dal ’94), piuttosto che interrogarsi –

né la ‘difesa’ italiana è sembrata sollecitarla in tale direzione – circa la possibilità di in-

cludere nel requisito della ‘prevedibilità’ dell’illecito un più ampio novero di fattispecie

di reato. E tuttavia, resta pur sempre il fatto ch’essa aveva di fronte, grazie alla giuri-

sprudenza richiamata dalle parti, un vasto panorama delle pronunce in materia, tra le

quali – come si è opportunamente osservato – figuravano decisioni, non già rivolte ad

escludere comunque la punibilità, quanto invece a ricondurre determinati fenomeni di

‘contiguità’ alla mafia nella sfera di una partecipazione ‘interna’, ossia quella propria di

soggetti incardinati nell’organizzazione13. Per non dire poi del fatto che, come si è no-
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11 Diciamo ‘‘dovrebbe’’, perché la lettura ‘forte’ del requisito in esame parrebbe invece inclinare verso l’iden-

tificazione del trattamento penale prevedibile con quello cui la qualificazione giudiziaria adottata – e che si ri-

verbera sulla condanna – fa riferimento. Tale lettura lascia tuttavia francamente perplessi. Essa, invero, rischia

di compromettere il senso e la portata del ben noto parametro relativo alla possibilità di percepire (comun-

que) la rilevanza penale del fatto, che pur sembrerebbe trovare riscontro nella visione personalistica (affine,

cioè, al giudizio di colpevolezza: cfr., per tutti, F. PALAZZO, La sentenza Contrada, cit., p. 1065, p. 1067) adottata

in sede europea. Va da sé che le parti in causa dovrebbero fornire alla Corte elementi idonei a stimolarne la

verifica in ordine all’insieme delle circostanze suscettibili di influire sul suo scrutinio valutativo. Su simili que-

stioni, anche nell’ottica di possibili ‘riqualificazioni’ di una condotta (comunque) illecita, si interroga finemente

E. NICOSIA, Il caso Contrada e il concorso esterno in associazione mafiosa davanti alla Corte europea dei diritti

dell’uomo, in www.sidi-isil.org/sidiblog, 21 maggio 2015.
12 Cfr., in proposito, gli acuti rilievi, riferiti più in generale alla capacità di percepire l’illiceità come fonda-

mento della colpevolezza, di G. MARINO, La presunta violazione da parte dell’ Italia del principio di legalità ex

art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in www.penalecontemporaneo.it, 3 lu-

glio 2015, p. 8.
13 Davvero perspicua l’analisi svolta al riguardo da G. MARINO, La presunta violazione, cit., p. 9, p. 17.
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tato valorizzando pur sempre il dato ‘sistematico’, la riconosciuta possibilità di riferire il

concorso esterno alle associazioni terroristiche – data la similitudine dei relativi ‘fatti’ –

avrebbe dovuto suggerire alla Corte un atteggiamento meno disinvolto nel negare l’in-

criminabilità del concorso in organizzazioni mafiose14.

Non vorremmo sbagliarci, ma, alla base di un simile atteggiamento, non sembra az-

zardato ravvisare, altresı̀, una scarsa considerazione verso il ruolo di ‘integrazione’ sul

piano normativo proprio delle disposizioni di ‘parte generale’: disposizioni che, sebbene

talvolta – come nel caso dell’art. 110 c.p. – permeate da un alone di incertezza circa il

loro contenuto, rivestono pur sempre un’importanza centrale nell’individuazione delle

condotte rilevanti per giustificare l’imputazione del reato al quale esse accedono.

D’altra parte – non è fuori luogo ricordarlo – nessun dubbio può ragionevolmente

sussistere circa la configurabilità di un concorso eventuale nei reati (necessariamente)

plurisoggettivi: e ciò, anche laddove la definizione dei relativi connotati (non diversa-

mente dal concorso esterno) possa rivelarsi particolarmente problematica (un esempio

per tutti: in quali casi il concorrente ‘esterno’ dovrà ritenersi complice di una concus-

sione, ed in quali altri, viceversa, esclusivamente contiguo e ‘solidale’ con la vittima del

delitto?).

5. Alla fine del ragionamento, sembra dunque stagliarsi un risultato differente da

quello atteso (o temuto). Nella fattispecie sottoposta alla giustizia europea, non sarebbe

stato difficile – in base a quanto si è osservato finora – riconoscere la punibilità del

fatto alla stregua della ‘prevedibilità’ di una scelta repressiva; mentre, guardando al

piano ‘nazionale’ della garanzia della legalità, niente affatto convincente sarebbe il voler

negare l’esistenza di possibili ‘frizioni’ con quella garanzia, non essendo tuttora pacifico

quali debbano essere i requisiti atti a caratterizzare il concorso esterno, sı̀ da evitare,

non solo perduranti incertezze in merito alla sua rilevanza, ma anche il continuo ‘tra-

scorrere’ da una qualificazione ad un’altra, proprio a causa della ricchezza (eccessiva?)

di ipotesi delittuose non sempre chiaramente distinguibili. Per tacere poi del fatto che

– com’è risaputo – anche sul terreno della definizione delle condotte ‘interne’ all’asso-

ciazione criminale pullulano a tutt’oggi interrogativi e dilemmi di non facile soluzione: e

ciò, non soltanto – come si continua a ripetere – con riguardo alla condotta di ‘parteci-

pazione’, ma anche rispetto ad attività quali quelle di ‘organizzazione’ del sodalizio ille-

cito, se solo si sia disposti a sobbarcarsi l’onere di ripercorrere la vasta giurisprudenza

in materia.

Né può dimenticarsi, per concludere, che l’obiettivo di definire i connotati delle

due forme di concorso (interno ed esterno) non può attualmente prescindere da un rin-

novato impegno volto a fare chiarezza, non solo circa i rapporti tra le due figure, ma

anche in merito alle differenze di entrambe – e particolarmente, della seconda – ri-

spetto al (meno grave) delitto di ‘scambio politico-mafioso’, quale emerge dalla ‘nuova’

formulazione del contiguo art. 416 ter c.p.: un insieme di interrogativi quanto mai deli-

cati ed impervi, cui nemmeno la pur decantata sentenza costituzionale n. 48 del 201515
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14 Cfr. sul punto F. PALAZZO, La sentenza Contrada, cit., p. 1063.
15 Circa la quale cfr. l’attenta lettura di V. MAIELLO, Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale

del concorso esterno, in Dir.pen.proc., 2015, p. 1021 ss.
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ha provveduto (non essendo, d’altronde, chiamata a farlo) a dare una risposta, quanto

meno nel senso di offrire ulteriori spunti sul piano ermeneutico in grado di rendere

meno incerta e problematica la linea di discrimine tra le fattispecie considerate.

6. Giunti a questo punto, resterebbe tuttavia un interrogativo di fondo, ritenuto

d’importanza cruciale da parte di numerosi commentatori: quali le ‘‘ricadute di princi-

pio’’ della sentenza (e di altre consimili) – soprattutto nell’ottica delle prospettive future

– sulla vita giuridica del nostro ordinamento penale? 16

In realtà, non pare incongruo osservare come un interrogativo del genere rischi di

accentuare un aspetto problematico che non si rivela, forse, quello di maggiore consi-

stenza nello scenario complessivo delle questioni riguardanti la garanzia della legalità.

Da un lato, invero, come si è avvertito fin dall’inizio, l’ ‘apertura ermeneutica’ che

la legge inevitabilmente sottende non può non condurre ad attribuire il dovuto spazio

proprio all’operato della giurisprudenza, evitando di irrigidirla lungo una trama ‘obbli-

gata’ di valutazioni (senza, peraltro, cadere nell’eccesso opposto di lasciarla in balı̀a della

più totale incertezza, onde appunto l’esigenza che la norma venga ‘correttamente’ for-

mulata); dall’altro lato, come si è pure osservato, la garanzia della determinatezza im-

pone di guardare ben oltre la ‘prevedibilità’ dell’illecito, in quanto essa postula una Ge-

setzgebungslehre di elevato spessore a livello di costruzione di un ‘sistema’ capace di

additare con la dovuta chiarezza la ‘sfera di pertinenza’ delle singole incriminazioni: con

l’effetto, questa volta, di circoscrivere quella ‘discrezionalità’ giudiziaria – francamente

intollerabile – che si esprime nel ‘passare’ con disinvoltura dall’una all’altra delle ‘possi-

bili’ soluzioni repressive, ovvero, addirittura, nel sovrapporle tra loro (l’esperienza del-

l’aggravante del ‘metodo’ mafioso dovrebbe pur averci insegnato qualcosa!), in contra-

sto con l’imperativo di una rigorosa ‘selezione’ dei tipi d’illecito (la quale contribuisce in

maniera decisiva ad implementare i contenuti garantistici propri del principio di tassati-

vità).

Ed in effetti – è appena il caso di ribadirlo – tra i maggiori problemi che il nostro

sistema presenta v’è quello derivante dalla sovrabbondanza di fattispecie incriminatrici,

talora, per di più, di carattere puramente ‘artificiale’, ovvero con funzioni di tutela ‘anti-

cipata’ o lato sensu ‘preparatoria’, al fine di colmare vere o presunte mancanze di una

tutela operante ‘a tutto campo’. Il rischio maggiore, in questa prospettiva, non è tanto
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16 Sul tema, cfr., tra gli altri (anche con riguardo agli effetti ‘immediati’ della sentenza) oltre ai già citati

scritti di Di Giovine, Maiello, e Palazzo, S.E. GIORDANO, Il ‘‘concorso esterno’’ al vaglio della Corte EDU: Prime ri-

flessioni sulla sentenza Contrada contro Italia, in Arch. pen., 2015, p. 18 ss.; G. GRASSO-F. GIUFFRIDA, L’incidenza

sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale so-

stanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 25 maggio 2015, p. 42 ss. Da segnalare due recenti sentenze di

merito (Trib. Catania, sez. G.I.P., 12.2.2016; App. Caltanissetta, 17.3.2016) di opposto tenore, concernenti i ri-

verberi della pronuncia europea (l’una affermando non essere più il fatto previsto come reato, l’altra reiettiva

dell’istanza di revisione sulla base di un singolare modello di ‘adeguamento’ al dictum europeo): in proposito

cfr. G. MARINO, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti

della sentenza Contrada della Corte EDU, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016.

Giunge davvero opportuno l’auspicio di un ‘dialogo’ più fecondo ed intenso tra diritto nazionale ed europeo,

al fine di prevenire dissonanze grazie al ricorso, se del caso, anche a determinate ‘definizioni stipulative’ delle

categorie coinvolte: cfr. A. di MARTINO, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte, in

Criminalia, 2014, p. 122 ss.
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quello della ‘creazione’ di condotte penalmente rilevanti (a meno che non si arrivi a rav-

visarla, contro ogni buon senso, nella sola mutazione dell’aspetto morfologico di un

nuovo caso concreto: ad es., ieri l’aggiustamento di un processo, oggi il sostegno finan-

ziario agli associati di mafia!) quanto piuttosto quello di una scelta incontrollabile in or-

dine alla loro ‘qualificazione’: e mentre il primo – si voglia o meno guardare all’ Europa

– dovrà venire preferibilmente ‘gestito’ grazie al parametro (nel nostro sistema, ex art.

5 c.p.) connesso alla prevedibilità dell’illecito, il secondo sembra allontanarsi dalla di-

mensione propriamente ‘personalistica’ per attingere il livello di una ‘scienza della legi-

slazione’ finalmente consapevole dei propri obiettivi e delle ‘tecniche’ (tuttora grave-

mente neglette) necessarie per poterli efficacemente realizzare.
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RELAZIONE SUL CASO CONTRADA

CONS. LUIGI PATRONAGGIO

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo

Voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno per il cortese e

graditissimo invito a partecipare a questi lavori. Invito ancora più gradito, e se mi per-

mettete stimolante, perché proveniente dall’Unione Camere Penali che tradizional-

mente, e sovente, si pone come parte culturalmente antagonista ai magistrati ed, in

particolare, ai magistrati requirenti.

1. Se il mio compito è quello di provocare un dibattito costruttivo, allora voglio

esordire affermando che la sentenza della Corte EDU sul caso Contrada non è la sen-

tenza che molti si aspettavano ed auspicavano, per ragioni varie, scientifiche o di parte,

sulla inammissibilità del concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa.

Anzi, la sentenza a ben leggere non nega affatto la configurabilità del concorso

esterno ma si limita a sanzionare, per violazione dell’art. 7 della CEDU, l’indetermina-

tezza della norma, avuto riguardo alle interpretazioni giurisprudenziali intervenute nel

tempo. E’, infatti, a tutti nota la conclusione cui è pervenuta la Corte che ha censurato

l’indeterminatezza della norma fino all’intervento della Cassazione a Sezioni Unite nel

processo Demitry del 1994.

La sentenza a mio avviso afferma, viceversa, dei principi di grande valore e civiltà

giuridica in quanto, ai tradizionali corollari del principio di legalità, cioè quelli della tas-

satività e della irretroattività, enuncia il principio della prevedibilità anche con riferi-

mento alle interpretazioni della giurisprudenza: il cittadino, in buona sostanza, deve sa-

pere in anticipo a quali conseguenze va incontro con la sua condotta non solo con rife-

rimento al testo della norma, che deve essere il più dettagliato possibile, ma anche con

riguardo alle interpretazioni che la giurisprudenza ha operato su quella norma.

Altro corollario al principio di legalità che la Corte ha affermato è quello della ac-

cessibilità: la norma nella sua interpretazione giurisprudenziale non solo deve essere

prevedibile in ordine alle conseguenze della condotta e alle relative sanzioni ma la

stessa interpretazione giurisprudenziale deve essere anche facilmente accessibile al cit-

tadino che non può rimanere in balı̀a di vari e spesso contrastanti indirizzi giurispruden-

ziali 1.
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1 Nell’ambito del principio di legalità, si è andata delineando l’innovativa distinzione tra la legalità cosı̀ come

prospettata e insegnata nei manuali e quella propria dell’esperienza giuridica. Questa ‘‘nuova’’ legalità vive in

quella dimensione di effettività applicativa delle norme in cui si manifesta con più urgenza il bisogno di cer-

tezza. La certezza la si può intendere in senso soggettivo, quale condizione di effettiva conoscenza del pre-

cetto, in quanto presupposto per una scelta, da parte del soggetto agente, connotata da autodeterminazione,

oppure nella sua accezione oggettiva, quale connotato dell’ordinamento, pregiudicato tuttavia da situazioni di

confusione normativa causata sia dal dettato legislativo, sia dall’applicazione in via giurisprudenziale. ‘‘La cer-
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È stato detto, a caldo, in modo frettoloso e anche con un pizzico di arroganza, che

la Corte aveva fatto cattivo uso dei suoi poteri, aveva mischiato concetti e principi di

varia estrazione, intrecciando principi propri dei sistemi di common law con quelli di ci-

vil law, operando con criteri formalistici ignorando la complessità del fenomeno mafioso

e soprattutto non adeguatamente comprendendo la pericolosità della c.d. area della

contiguità compiacente.

Si è in particolare criticato quanto affermato dalla Corte circa la natura del con-

corso esterno quale reato di origine giurisprudenziale, configurazione in realtà impossi-

bile in un sistema, come quello italiano, di robuste tradizioni continentali e con un pre-

cetto costituzionale, quello dell’art. 25 c. II Cost., che statuisce il principio di stretta le-

galità e di riserva di legge.

La Corte EDU ha fatto un apprezzabile sforzo culturale per rendere effettivo il prin-

cipio di legalità tanto nei paesi di common law quanto in quelli di civil law. È questa

una operazione di amalgama dei sistemi, di riduzione ad unità della complessità giuri-

dica europea.

La sentenza Contrada, in tal senso, non è innovativa, ove si pensi alla sentenza

Pessina c/ Francia del 10/10/06 laddove la Corte EDU ha sanzionato la Francia per

avere avuto, in materia urbanistica, un brusco cambio di giurisprudenza sfavorevole al-

l’imputato e da questi non prevedibile.

Il pericolo è che, in ossequio a fondamentali principi universali, quali quello di

stretta legalità, si possa arrivare a censurare il c.d. overrulling in malam partem, cioè i

fisiologici mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli all’imputato, con grave pregiudizio per

la certezza del diritto e per l’alta funzione di nomofilachia delle corti di legittimità na-

zionale.

A volere essere critici nei confronti della sentenza Contrada, con ciò seguendo

quelle che sono state le osservazioni del nostro Governo, non può certo affermarsi che

il concorso esterno ad associazione per delinquere, o se vogliamo del concorso even-

tuale in reato plurisoggettivo a fattispecie necessaria, sia una figura nata con la sen-

tenza Demitry del ’94, perché già a partire dagli anni ’60 si erano avuti degli arresti giu-

risprudenziali in tema di cospirazione politica e in tema di terrorismo. Ne’ in giurispru-

denza, cosi come in dottrina, si è mai messo radicalmente in dubbio la possibilità di

estendere il meccanismo di cui all’art. 110 c.p. alle fattispecie di parte speciale. Per al-

tro, le sentenze menzionate dalla Corte EDU come indicative della impossibilità di confi-

gurare il concorso esterno, come la richiamata sentenza Cillari del 1987, a ben leggere

non è che negassero il concorso esterno ma si sforzavano di includere, come effettiva

partecipazione all’associazione, condotte che venivano ritenute esterne all’associazione.

90

tezza soggettiva trova il suo strumento operativo nell’istituto dell’errore sul precetto... Una più ampia utilizza-

zione ad opera della giurisprudenza dell’errore sul precetto come causa di esclusione della colpevolezza innalze-

rebbe senz’altro il livello di tutela della certezza soggettiva’’. Nonostante sia prospettabile un profilo di proble-

maticità del suddetto errore sul precetto, in quanto ‘‘il legislatore sarebbe in un certo senso esonerato dall’ob-

bligo costituzionale di determinatezza, essendo quest’ultimo trasformato in un onere sul cui adempimento il

giudice comune finirebbe per avere l’ultima parola in un giudizio sempre circoscritto al fatto concreto’’, è stato

auspicato che il medesimo sia utilizzato nella prassi applicativa, almeno per quanto riguarda la risoluzione di

casi simili a quello deciso dalla sentenza Contrada. In tal senso Francesco Palazzo, ‘‘Legalità fra Law in The

Books e Law in Action’’ in www.penalecontemporaneo, 13 gennaio 2016.
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Il dibattito era incentrato, infatti, soprattutto nel valutare ciò che integrava la partecipa-

zione all’associazione e ciò che ne restava fuori. La Cillari, cosı̀ come altre decisioni ri-

chiamate (per altro minoritarie), tendevano ad escludere l’esistenza di una situazione in-

termedia fra la partecipazione all’associazione di stampo mafioso e l’estraneità a que-

st’ultima, qualificando i fatti di quelle cause come partecipazione ai sensi dell’art. 416

bis c.p. 2.

Anche in tema di prevedibilità, conoscibilità e accessibilità alla norma, e alla sua in-

terpretazione giurisprudenziale, mi sembrano pertinenti le osservazioni del Governo ita-

liano laddove ha sostenuto che tali concetti vanno mitigati dalle qualità soggettive del-

l’imputato, cosicché un alto funzionario di polizia come il Contrada non poteva non co-

noscere e prevedere le conseguenze della sua condotta.

Va ancora osservato che le quattro sentenze delle Sezioni Unite richiamate dalla

Corte EDU per sottolineare la confusione giurisprudenziale esistente in Italia sul con-

corso esterno, a ben vedere, sono il frutto di un meritevole sforzo giurisprudenziale ten-

dente a restringere, piuttosto che ad allargare, il campo di applicazione del concorso

esterno. Cosı̀ la Demitry ha fatto riferimento a particolari momenti della vita dell’asso-

ciazione (quelli di fibrillazione per intenderci) in cui si rivela fondamentale, e quindi pe-

nalmente rilevante, l’appoggio dell’estraneo; e le sentenze Carnevale e Mannino hanno

posto l’accento sul fatto che il contributo dell’estraneo deve essere serio, specifico, con-

sapevole e volontario, e che si configuri come condizione necessaria per la conserva-

zione e il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione. Sul versante del dolo,

poi, vi è da sottolineare che la S.C. ha progressivamente marcato la necessità di un dolo

che la stessa ha qualificato come diretto, altri di contribuzione, di un atteggiamento psi-

cologico intenso, qualificato, volto consapevolmente a rafforzare l’associazione e a

trarne vantaggi (nello stesso senso più di recente la sentenza Dell’Utri n. 28225 dell’1/

7/2014).

2. Passando al profilo della reale incidenza della sentenza Contrada nel nostro or-

dinamento e alle posizioni dei condannati per concorso esterno per condotte antece-

denti al 1994, mi sento, ancora una volta, di dovere dissentire dai toni trionfalistici qua

e là utilizzati e dalle speranze alimentate anche nei confronti di taluni condannati ‘‘ec-

cellenti’’.

In primo luogo, va detto che in nessun modo la sentenza Contrada può definirsi

come ‘‘sentenza pilota’’, automaticamente estensibile a tutti coloro che si trovano nella

medesima posizione del Contrada. Infatti, quella denunziata nella sentenza della Corte

EDU non è una disfunzione sistemica dell’ordinamento interno che ai sensi dell’art. 46

della Convenzione obbligherebbe gli Stati membri ‘‘a conformarsi alle sentenze defini-

tive della Corte europea sulle controversie nelle quali sono parti e di adottare tutte le

misure di carattere individuale ... necessarie per porre fine alla violazione e per elimi-

nare tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa continui eventualmente a produrre ai
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2 ‘‘... la partecipazione esterna, che ai sensi dell’art. 110 c.p., renderebbe responsabile come dice il giudice

di appello ‘colui che abbia prestato al sodalizio un proprio adeguato contributo con la consapevole volontà di

operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi’, si risolve , in realtà nel fatto tipico della partecipazione ...’’

(cosı̀ Cass. 14/7/87 Cillari).
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danni della vittima, nonché tutte le misure di carattere generale necessarie a rimuo-

vere le cause strutturali della violazione riscontrata, allorché essa tragga origine da un

difetto sistemico dell’ordinamento interno e ad evitare cosı̀ il ripetersi di violazioni iden-

tiche o analoghe.’’

In realtà, in forza della sentenza n. 348/073 della Corte Costituzionale, si dubita ad-

dirittura che la sentenza della Corte EDU possa applicarsi automaticamente allo stesso

caso Contrada, con la possibilità del giudice di disapplicare la norma nazionale in con-

trasto con la sentenza della Corte EDU o piuttosto che si debba adire la Corte costitu-

zionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna configgente

con la CEDU.

Più di recente, peraltro, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/015, con rife-

rimento all’obbligo del giudice italiano di conformarsi alle decisioni della Corte europea

lo ha escluso, appunto, nelle ipotesi in cui non si tratti di ‘‘sentenza pilota’’ e anche in

quelle in cui la decisione non sia espressione di un ‘‘diritto consolidato’’ (caso della con-

fisca in caso di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione) 4. Non nego

peraltro che taluno autorevole commentatore ha definito quest’ultima pronunzia della

Corte Costituzionale come ‘‘affetta da patriottismo costituzionale ingenuo e infe-

condo’’ 5.

In concreto, nel caso Contrada i suoi difensori hanno scelto la via – risultata tutta-

via in concreto perdente – della c.d. revisione europea, introdotta dalla Corte Costituzio-

nale con la pronuncia n. 113/011 con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’art.

630 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva, come ulteriore caso di revisione, l’inter-

vento di una pronuncia della Corte EDU.

Quid iuris allora per i c.d. fratelli minori di Contrada?

Si profila necessaria una premessa: chi vi parla è assolutamente consapevole che

l’intangibilità del giudicato oggi è poco più di un mito, stante che abbiamo registrato

plurimi casi di regressività del giudicato di fronte ad una pronunzia della Corte EDU.

Sono a tutti noti i casi Samogy in tema di illegittima pronunzia di contumacia; il

caso Dorigo in tema di violazione del principio del diritto ad un processo equo (art. 6
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3 ‘‘la Convenzione europea....non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme

direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilate-

rale ...da cui derivano ‘‘obblighi’’ per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico

italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti ... per tutte le

autorità interne degli Stati membri’’. Ne consegue che il giudice non ha il potere di disapplicare la norma legi-

slativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché ‘‘l’asserita incompatibilità tra le due si pre-

senta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’articolo 117, primo

comma, della Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi’’. La Corte costituzionale ha poi

escluso che ‘‘le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di

costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il

vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’articolo 117, primo comma, della Costitu-

zione, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione’’.
4 Nella sentenza citata la Corte ha precisato che solo per le c.d. sentenze pilota e in quelle espressione di

un diritto consolidato, il giudice italiano deve uniformarsi alle sentenze della Corte EDU ‘‘anzitutto per mezzo

di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all’incidente di

legittimità costituzionale’’
5 In tal senso ANTONIO RUGGERI, Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito

interno, A prima lettura di Corte cost. n. 49 del 2015, in www.penalecontemporaneo.it, 2 aprile 2015.
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CEDU), laddove era stata pronunziata una sentenza di condanna senza che fosse stata

data la possibilità alla difesa dell’imputato di esaminare i coimputati accusanti; il caso

Scoppola, in tema di illegittima applicazione della pena dell’ergastolo all’imputato che

aveva scelto il rito abbreviato in forza della legge, allora vigente, che prevedeva la sosti-

tuzione dell’ergastolo con la pena della reclusione ad anni 30.

Eppure, il giudicato una sua forza la mantiene e tale forza va inversamente commi-

surata al fatto che la condanna sia stata eseguita o meno ed, in particolare, che vi sia

ancora esecuzione della pena in corso.

Infatti, nel caso di una disfunzione sostanziale denunziata dalla Corte EDU di una

sentenza in corso di esecuzione il rimedio più immediato, per allineare la condanna a

giustizia, sembra essere l’incidente di esecuzione. Sennonché, come evidenziato dalla

Corte di Appello di Palermo nel proposto incidente di esecuzione Dell’Utri, l’art.673

c.p.p. (Revoca della sentenza per abolizione del reato) non prevede fra i casi di inter-

vento del giudice dell’esecuzione quello della pronuncia della Corte EDU6. Occorrerebbe

pensare allora ad un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 673 c.p.p. e

pronunziarsi a favore del condannato, ovvero, come indica la Corte di Appello di Pa-

lermo nell’ordinanza citata, adire la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostitu-

zionalità della norma nazionale in contrasto con la CEDU.

Ma tornando ai c.d. figli minori di Contrada, è bene sostenere che non ci si trova

di fronte ad un caso analogo a quello dei soggetti condannati illegittimamente all’erga-

stolo con giudizio abbreviato (il riferimento è alla sentenza delle S.U. sul caso Ercolano),

perché nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non deve procedere ad una mera

operazione ricognitiva della pronunzia della Corte EDU e prendere atto dell’illegalità

della condanna ma deve entrare nel merito sovvertendo il giudicato cosı̀ come accla-

rato dai giudici di merito 7.

Senza rilevare poi che il precetto della norma sostanziale trova concreta e diretta

applicazione laddove, in proiezione processuale, sia sostenuto da un capo di imputa-

zione il più dettagliato possibile laddove, nella prassi, si riscontrano capi di imputazione

generici e ridondanti, dove spesso i P.M. sembrano confondere la condotta contestata

con le prove acquisite.

Chi scrive non disconosce diverse autorevoli opinioni 8 e tuttavia in attesa dell’esito

del ricorso Dell’Utri c/ Italia l’unica pronunzia dei giudici di merito in siffatta materia co-

nosciuta appare di segno contrario.
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6 Corte di Appello di Palermo ordinanza n. 639 del 18/11/015 nell’incidente di esecuzione proposto da Del-

l’Utri Marcello per la revoca della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla medesima Corte in

data 25/3/013.
7 La Cassazione a Sez. Unite, n. 18821/014, nel noto caso Ercolano ha statuito ‘‘ ...di fronte a pacifiche vio-

lazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già stigmatizzate in sede Europea, il mancato esperi-

mento del rimedio di cui all’art. 34 CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto,

di una sentenza della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo ad un intervento dell’ordi-

namento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale,

anche sacrificando il valore della intangibilità del giudicato’’.
8 Per tutte GIOVANNI GRASSO e FABIO GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte euro-

pea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in www.penalecontemporaneo, 25 maggio

2015. Gli autori ritengono che nel caso dei c.d. figli minori di Contrada ricorrano tutti i requisiti della sentenza

Ercolano: 1) situazione identica a quella del ricorrente principale; 2) decisione sovranazionale che denunzia un
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3. Tralasciando ora la pur alta indicazione proveniente dalla Corte EDU sui limiti del

concorso esterno, cosı̀ come delineatosi progressivamente in Italia, ritengo che i tempi

siano maturi per una riflessione, senza preconcetti, sull’opportunità di mantenere in vita

un modello di illecito causalmente orientato, attraverso il noto meccanismo del combi-

nato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ovvero sia giunto il momento per im-

boccare un’altra via, quella cioè della tipizzazione legislativa.

Il cammino per certi versi è stato agevolato dalle note conclusioni di un s. Procura-

tore Generale della Cassazione nella requisitoria Dell’Utri, accolte con tifo quasi calci-

stico da parte di certa dottrina; dalla sentenza n. 48/015 della Corte Costituzionale in

tema di illegittimità della presunzione di pericolosità sociale per l’applicazione di misure

cautelari nei confronti dei c.d. concorrenti esterni e, da ultimo, dalla sentenza del GUP

di Catania nel caso Ciancio, il quale senza mezzi termini, ha negato l’esistenza del con-

corso esterno a più di trent’anni dalla sua formulazione originaria ad opera di Giovanni

Falcone nella piuttosto famosa vicenda Ciancimino9.

Ora, a prescindere dalle varie e tutte rispettabili posizioni sul tema, mi sento di af-

fermare, andando forse controcorrente, che la Corte di Cassazione con la sentenza Del-

l’Utri dell’1/7/014 e la Corte Costituzionale con la stessa sentenza sopra richiamata n.

48/015, ben lungi dal recitare il de profundis al concorso esterno, ne hanno ribadito la

piena legittimità.

In particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/015 ha testualmente

affermato ‘‘... essere stati definitivamente superati gli originari dubbi circa l’astratta con-

figurabilità del concorso eventuale di un extraneus, diverso dai concorrenti necessari, in

una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, quale quella associativa’’ ed ha accen-

trato le sue censure solo sul sistema delle presunzioni assolute in materia di diritti fon-

damentali della persona che devono ancorarsi a dati di esperienza certi, razionali e non

arbitrari, di talché risulta costituzionalmente illegittimo il sistema di scelta delle misure

cautelari di cui all’art.275 c. III, secondo periodo c.p.p., per gli indagati del reato di cui

all’art. 416 bis c.p.

Ove tuttavia si voglia percorrere la strada della tipizzazione legislativa del concorso

esterno bisogna avere ben presente quali siano le peculiarità del fenomeno mafioso che

è un fenomeno sociologicamente complesso, polivalente, stratificato. Esso si nutre di

molteplici relazioni di tipo sistemico che intrattiene con diversi settori della società ci-

vile, della politica, dell’economia, del mondo delle professioni, che lo rendono assoluta-

mente forte e pericoloso per il convivere sociale e per l’ordine pubblico democratico.

Il fenomeno della c.d. contiguità compiacente, che nutre ed alimenta il fenomeno

mafioso, non può infatti non trovare sul versante normativo un’adeguata forma di re-

pressione penale. Ne consegue la necessità di non lasciare impunite condotte che, non

solo vengono avvertite come un disvalore, ma che concretamente mettono in pericolo

l’ordine pubblico economico e sociale.
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vizio strutturale della normativa interna; 3) operazione da parte del giudice dell’esecuzione meramente ricogni-

tiva; 4) non necessarietà di ricorrere al giudice costituzionale in forza di una interpretazione convenzional-

mente orientata della normativa interna. Nello stesso senso B. Nascimbene e A. Saccucci in ricorso per inci-

dente di esecuzione Dell’Utri.
9 Sentenza GUP Catania, dott.essa Gaetana Bernabò Di Stefano, 12/2/016, imp. Ciancio.
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La grande difficoltà del cammino verso la tipizzazione legislativa astratta è quella di

tradurre i concetti di cui sopra, di chiara matrice sociologica, in linguaggio giuridico-pe-

nale10.

Pertanto, anche laddove si intenda la mafia come organizzazione professionale ed i

concorrenti esterni come portatori di saperi e competenze specialistiche tali da raffor-

zare l’organizzazione 11; ovvero che si descriva il rapporto fra organizzazione e concor-

renti esterni come un rapporto di protezione ispirato al paradigma della reciprocità dei

favori 12; o ancora che si disegni l’area della contiguità in termini di contributo funzional-

mente significativo, idoneo ex ante ad incrementare le risorse di cui l’organizzazione cri-

minale dispone per perseguire i suoi scopi illeciti 13, resta il fatto che il legislatore dovrà

sforzarsi di tipizzare la norma in modo rigoroso, chiaro, di facile comprensione, ponendo

l’accento sulla strumentalizzazione di una funzione o di una attività, sui vantaggi ingiusti

che l’extraneus si prefigge e coscientemente vuole, ricerca e persegue.

Purtroppo con il livello di competenza tecnico-giuridico dell’attuale legislatore e

con le guerre ideologico-religiose che si combattono all’interno del Parlamento su que-

sti temi di stretta attualità, non mi sento affatto ottimista in ordine ad una soluzione

positiva del problema.
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10 In tal senso FIANDACA, Il concorso esterno tra sociologia e diritto penale, in http://www.unipa.it/persone/do-

centi/v/costantino.visconti/.content/documenti/Mafie_economia_e_prev..
11 LA SPINA A., Le reazioni della società civile e la prevenzione degli enti locali, in AA.VV., Il crimine organizzato

come fenomeno transnazionale, a cura di MILITELLO-PAOLI-ARNOLD, Milano-Friburgo, 2000, 456 ss..
12 FiANDACA-VISCONTI, Il concorso esterno come persistente istituto ‘‘polemogeno’’, in Arch. pen, 2012, 487 ss..
13 DE FRANCESCO GIOVANNANGELO, Il concorso esterno nell’associazione mafiosa torna alla ribalta del sindacato di

legittimità, in CP, 2012, 2552 ss..
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LA SENTENZA CONTRADA ED I SUOI EFFETTI
SULL’ORDINAMENTO ITALIANO: DOPPIO
VULNUS ALLA LEGALITÀ PENALE?

ADELMO MANNA

Ordinario di diritto penale nell’Università di Foggia

1. È opportuno iniziare questa delicata tematica con uno sguardo di carattere sto-

rico. Come il collega Costantino Visconti ha scritto nel suo volume sulla contiguità alla

mafia 1 in realtà il concorso esterno integra un fenomeno giuridico. Costituisce un feno-

meno giuridico e non, invece, un reato a sé stante. È il frutto, infatti, com’è noto, del

combinato disposto fra l’art. 110 c.p. ed i reati associativi che poi possono essere gli

artt. 74 (legge dei stupefacenti), 416 e 416 bis c.p., e pare che sussistano anche taluni

recentissimi orientamenti che configurano il concorso esterno persino in reati contro la

pubblica amministrazione, cioè, appunto, la corruzione.

Quindi è una vis expansiva, risale infatti il primo embrione di concorso esterno, a

due sentenze del 1875, nei confronti di associazioni per delinquere – prima denominate

associazioni di malfattori, cosı̀ chiamate perché venivano mutuate dal codice penale Na-

poleone del 1810 – ove la Corte di Cassazione individuò questo fenomeno del concor-

rente esterno2, che poi ha trovato successive e numerose applicazioni. Ciò che, tuttavia,

vogliamo sottolineare è che, in realtà, il nostro codice penale prevede già alcune ipotesi

di concorso esterno come fattispecie criminose a sé stanti. Quello che oggi noi defi-

niamo concorso esterno, già esisteva quindi nel codice penale del 1930. Ci riferiamo alla

fattispecie di « assistenza agli associati » nei reati contro l’ordine pubblico, dove sta an-

che il 416 bis del codice penale, e, ancor prima, nei reati contro la personalità interna

dello Stato3 . Chiunque può commettere tali reati, al di fuori del concorso necessario

nel reato associativo o del favoreggiamento, da li si capisce come il concorso esterno

colma una « zona grigia », che sta fra la partecipazione nel reato associativo, da un lato,

ed il favoreggiamento dall’altro. « Da’ asilo o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto,

strumenti di comunicazione » (e qui si capisce che la fattispecie è stata rinnovata in

base alle nuove conoscenze tecnologiche4), « a taluno delle persone che partecipano al-

l’associazione » e altrettanto dicasi dell’altra norma che troviamo nell’ambito dei reati

contro la personalità interna dello Stato. Anche per quanto riguarda l’art. 307 c.p., « as-

sistenza ai partecipi di cospirazione, o di banda armata » il modello è infatti assoluta-

mente analogo a quello dell’art. 418 c.p..
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1 VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003.
2 VISCONTI, op. cit., 43 ss., con ivi i necessari riferimenti giurisprudenziali e dottrinari dell’epoca.
3 MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso esterno nei reati associativi tra esigenze di politica criminale e

principio di legalità, in RIDPP, 1994, 1187 ss..
4 Ex art. 1, comma 5 bis, della L. 15 dicembre 2001, n. 438.
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Bisogna quindi porsi un primo problema: se il legislatore ha tipizzato, nel codice

penale del 1930, ipotesi particolari di concorso esterno, era legittimata la giurispru-

denza –attraverso il combinato disposto dell’art. 110 c.p. e di una delle norme sui reati

associativi, già indicate prima, a ‘‘creare’’ una figura generale di concorso esterno, op-

pure la ‘‘creazione’’ di questa figura generale di concorso esterno, che, ovviamente,

« supera » queste ipotesi tipizzate dal legislatore – si pone in linea di collisione con il

principio di stretta legalità? 5.

Ora, pur considerando la risposta che ha sempre dato la giurisprudenza, cioè che

sussiste una base legale del concorso esterno, risposta, a nostro avviso, da rispettare

anche in quanto risposta magistratuale ai massimi vertici, è però alquanto « scontato »

sostenere che sussista una base legale. Bisogna, infatti, verificare che tipo di base legale

sia, perché, se andiamo ad individuare il contenuto dell’art. 110 c.p., capiamo che cosa

significhi questo punto di vista, e, soprattutto, perché la giurisprudenza ha utilizzato gli

artt. 110 e 416 bis c.p..

Sia consentito, al proposito, ricordare come il compianto Maestro dello scrivente, il

Prof. Giuliano Vassalli 6, in uno dei suoi ultimi scritti, sottolineasse che l’art.110 c.p. ap-

pare come una delle norme più sospette di illegittimità costituzionale dell’intero codice

penale: questo per due ragioni fondamentali. Prima di tutto, perché l’art. 110 c.p. pari-

fica tutti i concorrenti, cioè il legislatore con tale articolo utilizza una concezione unita-

ria del concorso di persone nel reato e non, invece, ricorre a concezioni differenziate,

per cui sul punto era molto più garantista il codice Zanardelli, dove si distingueva già a

livello di tipo legale quello che è l’autore, distinto dal coautore, dal complice, dal sem-

plice partecipe, dall’istigatore e dal determinatore, quindi ognuno con una sua « tipizza-

zione legislativa » e con un indipendente carico sanzionatorio, cosı̀ infatti operava il co-

dice penale del 1889. È ovvio che tra coautore e complice la differenza era molto sot-

tile, quindi ciò provocava notevoli contrasti a livello giurisprudenziale e ciò dimostra

perché il codice penale del ‘30 ha utilizzato invece la norma dell’art. 110, anche onde

evitare queste oscillazioni giurisprudenziali. Non vi è, però, solo questo problema: l’art.

110 c.p., a ben considerare, proprio perche parifica tutti i concorrenti, è una norma dal

contenuto vuoto, perché stabilisce solo che le pene sono uguali per tutti i concorrenti,

quindi è una norma che va benissimo per quanto riguarda una figura generale di con-

corso esterno, senza tipizzazioni ci possiamo infatti far rientrare tutte le possibili ipotesi.

Questo rende comprensibile il motivo per cui vi siano state ben quattro sentenze delle

Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nell’arco di appena dieci anni. Com’è, in-

fatti, noto, quando si presenta un contrasto a livello giurisprudenziale, il Primo Presi-

dente della Corte Suprema di Cassazione è obbligato comunque ad inviare gli atti alle

Sezioni Unite Penali, perché eliminino il contrasto, o, se la questione è particolarmente

importante, come, ad esempio, nel caso Andreotti, ove, non a caso, si cambiò l’imputa-

zione da concorso esterno a partecipazione nel reato associativo perché i giudici del Tri-

bunale di Palermo si erano resi conto che la giurisprudenza di allora era contraria al
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5 MANNA, op.loc.ult.cit..
6 VASSALLI G., Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, in PACE (a cura di), Corte

costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006, quivi 170 ss.; nonché, più specificamente, sul concorso

di persone nel reato, ID, Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato, in DOLCINI-PALIERO (a

cura di), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, II, 1939 ss..
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concorso esterno proprio perché lo riteneva in linea di collisione col principio di stretta

legalità 7.

Quattro sentenze delle SS.UU. Penali perché quando arriva, nel 1995, la prima sen-

tenza, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era divisa in due, alcune ritenevano

ammissibile il concorso esterno ed altre no8.

La sentenza Demitry afferma come si può utilizzare il concorso esterno se l’organiz-

zazione criminale è in crisi, cioè in uno stato di « fibrillazione » – evidentemente perché

le organizzazioni criminali erano allora in un delicato passaggio, dalla «mafia stragista »

corleonese alla «mafia imprenditoriale » di Bernardo Provenzano, per ciò ci si riferisce a

questo periodo di « fibrillazione », ma questa tesi non poteva funzionare perché il con-

corso esterno dell’avvocato, del commercialista, del magistrato, del politico e cosı̀ via,

può essere utile anche se l’organizzazione criminale è in bonis, per cui non è ragione-

vole limitarlo alla c.d. fibrillazione.

Permane questo contrasto perché alcuni settori della Corte di Cassazione si alli-

neano ed altri no, continuando a negare la possibilità di un concorso esterno, per cui si

giunge alla seconda sentenza delle SS. UU. Penali, quella « Carnevale » 9. Nell’ambito

della Carnevale si supera, infatti, il discorso della ‘‘fibrillazione’’, tuttavia il limite è

quello del dolo, perché si ritiene che il dolo del concorrente esterno sostanzialmente si

appiattisca su quello del partecipe, perché comporta la coscienza e volontà di fornire

un contributo duraturo all’associazione, ma un contributo duraturo lo fornirà il parte-

cipe, non certo il concorrente esterno, che, invece, per definizione, non può che recare

un contributo occasionale, ed ecco perché si è giunti, in un primo momento alla sen-

tenza Mannino I 10 e, soprattutto, alla Mannino II.

La c.d. Mannino II 11 – è stata giustamente ricordata in questa sede dall’Avv. Ro-

berto Tricoli, Presidente dell’Osservatorio della Corte costituzionale dell’UCPI – è una

sentenza, il cui relatore era l’attuale Primo Presidente della Cassazione, il Cons. Gio-

vanni Canzio, che ha utilizzato il modello della sentenza ‘‘Franzese’’ e lo ha applicato

al concorrente esterno, solo che in questa maniera, è una sentenza sicuramente garan-

tista che applica il nesso di causalità e quindi da’ un giudizio ex post, però il nesso di

causalità materiale, come giustamente in chiave critica ha sostenuto il collega Giovanni

Fiandaca 12, come si pone con gli eventi che sono considerati la ‘‘conservazione’’ ed il

‘‘rafforzamento’’ dell’organizzazione criminale? Non c’è dubbio, infatti, che non si tratta

di eventi in senso naturalistico, perché non comportano una modificazione del mondo

esteriore, sono invece eventi in senso giuridico. V’è quindi seriamente da domandarsi

come si faccia ad applicare un nesso di causalità materiale ad eventi in senso giuri-

dico.
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7 Sia consentito, in argomento, il rinvio a MANNA, Corso di diritto penale, Parte generale, 3a, Padova, 2015,

548 ss..
8 Cass. Pen., SS. UU., 5.10.1995, Demitry, in FI, II, 1995, 422 ss..
9 Cass. Pen., SS. UU., 30.10.2002, Carnevale, in FI, 2003, II, 453 ss..
10 Cass. Pen., 27.9.1995, Mannino (I), in CP, 1996, 1087, con nota di AMODIO.
11 Cass. Pen., 12.7.2003, Mannino (II), in FI, 2000, 80 ss..
12 FIANDACA, Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica, in www.penalecontemporaneo.it, 17

marzo 2012.
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Nella « Franzese »13 il discorso ermeneutico reggeva, perché gli eventi riguardavano

la vita e l’integrità fisica, ma nel concorso esterno attengono all’ordine pubblico, per cui

una sentenza « trattato », o sistematica, come la Franzese, estesa oltre i suoi « confini

naturali », mostra tutti i suoi limiti.

2. Uno dei c.d. casi ‘‘difficili’’ della giurisprudenza comunitaria, che tuttavia ha

contribuito a « smuovere le acque » in una materia che sembrava ius receptum, riguarda

la recente sentenza Contrada c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo14, che

infatti ha già suscitato un’immediata e giustificata eco15. Ciò, a nostro avviso, non tanto

in rapporto alla sentenza stessa ed ai suoi enunciati, quanto in relazione agli effetti

della sentenza della Corte EDU sul diritto penale italiano16. Orbene, per verificare gli ef-

fetti sul diritto penale nazionale del caso concreto, è opportuno premettere che con la

sentenza in esame della Corte EDU lo Stato italiano è stato condannato per violazione

dell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che stabilisce, come è noto,

la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, principio strettamente collegato con quello di

legalità. In estrema sintesi, osserva la Corte EDU, che la condanna di Contrada per con-

corso esterno di tipo mafioso, per fatti commessi tra il 1979 ed il 1988, viola il principio

della « prevedibilità della decisione giudiziaria », in quanto il diritto vivente non si sa-

rebbe ancora cristallizzato attraverso le ben note sentenze della Cassazione a Sezioni

Unite penali che datano dal 1995 sino al 200517.

In tal modo la Corte Europea mostra chiaramente di privilegiare il diritto vivente

sul diritto scritto, ciò che ormai avviene sempre più sovente, ma si comprende agevol-

mente il senso della sentenza medesima perché va da sé che, se la tematica, essenzial-

mente di creation prétorienne, ancora non si era cristallizzata con l’intervento delle Se-

zioni Unite penali, certamente non poteva dirsi la tematica stessa ‘‘prevedibile’’ a livello

giudiziario, visto che deriva dal combinato disposto fra l’art. 110 del codice penale e le

forme di associazione per delinquere come l’art. 416, 416 bis, c.p., l’art. 74 della legge

sugli stupefacenti e, di recente, come abbiamo già in precedenza accennato, sembra an-

che il concorso esterno nel reato di corruzione.
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13 Su tale sentenza del 2002 delle SS. UU. Penali, sia consentito il rinvio a MANNA, Corso, etc. cit., 277 ss..
14 Affaire Contrada c. Italia (N. 3), Requête n. 66655/13, arrêt del 14 aprile 2015. Il governo italiano ha chie-

sto che l’affaire fosse rinviato alla Grande Camera a norma dell’art. 43 della Convenzione, ma la richiesta è

stata rigettata il 14 settembre 2015.
15 Cfr., ad es., CIVELLO CONIGLIARO, La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso, in Dir.-

pen.cont., 4 maggio 2015; DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del

precedente giurisprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 12 giugno 2015; GIORDANO S., Il ‘‘concorso

esterno’’ al vaglio della Corte EDU: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia, in Arch. pen., 2015, 1 ss.;

MAIELLO, La Consulta e la Corte EDU attestano la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in DPP, 2015,

1019; MARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile

approccio ermeneutico o un problema reale?, in Dir. pen. cont., 3 luglio 2015; PULITANÒ, Paradossi della legalità.

Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in ibid, 13 luglio 2015.
16 Su tale particolare prospettiva cfr. PALAZZO F., La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in DPP,

2015, 1061 ss.; nonché DE FRANCESCO G.A., Brevi spunti sul caso Contrada, in CP, 2016, 12 ss.; dello stesso, più

in generale, v. anche ID., Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo problematico, in ibid, 85 ss..
17 Trattasi della sentenza della Cass. SS. UU. Penali, 27 settembre 1995, Mannino (I), cit.; Cass. SS. UU. Pe-

nali, 5 ottobre 1995, Demitry, cit.; Cass. SS. UU. Penali, 30 ottobre 2002, Carnevale, cit.; nonché Cass. SS. UU.

Penali, 12 luglio 2005, Mannino (II), cit..
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Sul punto sono necessari tuttavia alcuni chiarimenti: in primo luogo, se in linea di

principio è comprensibile come la CEDU, in ordine al principio della ‘‘prevedibilità’’ della

decisione giudiziaria, richieda almeno il consolidarsi del diritto vivente, attraverso l’in-

tervento delle SS. UU. Penali, non tiene, però, nel dovuto conto che nemmeno tali plu-

rimi interventi sul tema hanno, a ben considerare, realizzato appieno tale principio, a

causa della loro diversità e della circostanza per cui, essendo noi inseriti in un regime

giurisprudenziale di carattere continentale, non applichiamo in sede penale la regola

della vincolatività del precedente giurisprudenziale 18.

In secondo luogo, se è vero che il concorso esterno possiede comunque una sua

base normativa, che è quella appena indicata, va tuttavia rilevato come nell’ordina-

mento esistano, come ricordato in apicibus, già fattispecie incriminatrici assimilabili al

c.d. concorso esterno, ovverosia quelle relative alla ‘‘assistenza agli associati’’ previste

sia nei delitti contro la personalità interna dello Stato, che persino nei reati contro l’or-

dine pubblico. Da ciò ne consegue, a nostro avviso, come la creazione di una ipotesi ge-

nerale di concorso esterno, non prevista espressamente dal legislatore e che travalica le

ipotesi specifiche già previste da quest’ultimo, rischia inevitabilmente di porsi in linea

conflittuale con il principio di stretta legalità 19. Va, infatti, ulteriormente ribadito che

una voce autorevole della dottrina del calibro del compianto Giuliano Vassalli, ha, nel-

l’ambito dei suoi ultimi scritti, chiaramente affermato come lo stesso art. 110 del codice

penale sia una delle norme più sospette di illegittimità costituzionale, non solo perché

parifica tutti i concorrenti e quindi si pone in contrasto con il principio di uguaglianza,

ma anche, e conseguentemente, perché non tipizza le condotte concorsuali, con ciò ri-

sultando un vero e proprio ‘‘contenitore vuoto’’, in contrasto con il principio di determi-

natezza e/o precisione20.

Ciò nonostante, l’atteggiamento di qualificata dottrina italiana circa gli effetti della

sentenza Contrada, appare, francamente, riduttiva, in quanto ritiene esperibili, per

quanto riguarda i ‘‘fratelli’’ di Contrada, già coperti da giudicato, nell’immediato l’inci-

dente di esecuzione e, più in generale, il ricorso al rimedio dell’errore su legge penale,

evidentemente scusabile, perché inevitabile, a causa del mancato assestamento defini-

tivo da parte della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto21.

Va, tuttavia, rilevato come in dottrina proprio in rapporto agli effetti della sentenza

364/1988 della Corte costituzionale, si sia acutamente rilevato come il far valere l’error

iuris potrebbe risultare una più comoda e percorribile alternativa, che potrebbe ‘‘na-

scondere’’, però, vizi di più rilevante portata a livello costituzionale quale, soprattutto,

l’eventuale vulnus al principio di stretta legalità 22.

Pur tuttavia si replica, a questo riguardo, come il parametro relativo alla indetermi-

natezza, secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è sinonimo di
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18 CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, To-

rino, 1999.
19 Sia consentito sul punto, per maggiori approfondimenti, il rinvio a MANNA, L’ammissibilità di un c.d. con-

corso esterno etc., loc.ult.cit..
20 VASSALLI G., Giurisprudenza costituzionale etc., cit..
21 Cosı̀, in particolare, PALAZZO, op. cit, 1066-1067; nonché DE FRANCESCO G.A., op. cit., 13 ss. e, spec., 17-18.
22 STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive, in RIDPP,

1988, 1313 ss.
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‘‘ininterpretabilità’’, per cui non si può certo affermare che non sia in generale ‘‘inter-

pretabile’’ il concorso esterno e, in particolare, il discusso art. 110 del codice penale23,

soprattutto se ci si basa, come attualmente avviene, sul c.d. diritto vivente, nonostante

le « oscillazioni » anche nel supremo consesso.

Tale orientamento della Corte costituzionale, a nostro giudizio e, quindi, anche

l’opinio doctorum, non tengono però nel dovuto conto un altro aspetto che risulta rile-

vante, ex art. 25, comma 2, della Costituzione. Per intenderlo, dobbiamo partire da

una conclusione cui forse troppo affrettatamente è giunta la dottrina e la giurispru-

denza, cioè a dire l’ammissibilità di un concorso eventuale nei reati a concorso neces-

sario. Ragionando, infatti, in tale senso, proprio a causa dei vizi già riscontrati in rap-

porto all’art. 110 del codice penale, ne consegue pianamente come, al pari dell’art.

11324, la norma in oggetto non possegga soltanto una funzione di disciplina, bensı̀ una

‘‘funzione autonoma di incriminazione’’, che provoca inevitabilmente il ricorso alla ‘‘fat-

tispecie concreta’’, per riempire di contenuto l’art. 110, cosı̀ però con il rischio di far

diventare penalmente rilevanti fatti che altrimenti ne sarebbero privi, oppure che sa-

rebbero tali, ma ad altro fine, il che avviene, per esempio, quando la giurisprudenza

considera come condotta di concorso esterno quello che, magari, riveste il ruolo di

c.d. reato-scopo.

In tale prospettiva siamo dell’avviso, quindi, che la questione andrebbe rivista an-

che sotto il profilo del rapporto con l’art. 25, comma 2, della Costituzione, ma ci sia

consentito nutrire qualche dubbio sul fatto che una tale questione possa essere ritenuta

non manifestamente infondata da parte di un giudice penale, proprio a causa del feno-

meno, ben noto, della c.d. ‘‘perenne emergenza’’ 25, che spesso consiglia l’autorità giudi-

ziaria di risolvere al proprio interno le questioni di carattere interpretativo, senza, cioè,

dover chiedere il vaglio della Corte costituzionale.

3. Concludiamo con i progetti di riforma: ve ne sono ben due attualmente all’e-

same del Parlamento26, per cui la pur discussa – soprattutto nella sua portata, dalla giu-

risprudenza italiana intesa in senso riduttivo – sentenza Contrada ha ‘‘attivato’’ però

persino il legislatore, un « sogno » che durava almeno da vent’anni.

Tali progetti di legge non brillano, tuttavia, per originalità, perché ricalcano in so-

stanza la c.d. Mannino II, costruendo cosı̀ il ‘‘reato’’ di concorso esterno come reato di

danno, con tutte le problematiche a livello probatorio che, come abbiamo in prece-

denza ricordato, questo orientamento comporta.
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23 PALAZZO, op. cit., 1065, e, in giurisprudenza, Corte cost., 18 dicembre 2003, 13 gennaio 2004, n. 5, in CP,

2004, 1541; Corte cost., 3 luglio 2008, 1 agosto 2008, n. 327, in DPP, 2008, 1381.
24 Interpretato infatti, sulle orme di GALLO MARC., Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato,

Milano, 1957, 7 ss., dalla SEVERINO-DI BENEDETTO, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988, spec. 90 ss.,

come una norma che riveste anche una funzione autonoma incriminatrice; per una fondata critica a tale impo-

stazione, cfr., però, nella manualistica, in particolare, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 7a, Bolo-

gna, 2014, 607 ss. e, spec., 611.
25 MOCCIA, La perenne emergenza- Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2a, Napoli, 2000.
26 Cfr., in argomento, D’ASCOLA, A che punto è la riforma del ‘‘concorso esterno’’?, in Gli Oratori del Giorno,

2015, marzo, 11 ss..
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Sarebbe stata, invece, preferibile la soluzione prefigurata a suo tempo dalla « Com-

missione Fiandaca » 27, che invece aveva ipotizzato un reato di pericolo, sul modello

dello scambio elettorale politico-mafioso.

Il concorso esterno, in tale ultima prospettiva, sussisterebbe in un rapporto sinal-

lagmatico di carattere illecito ove il mafioso offre la protezione, evidentemente, e l’av-

vocato, il magistrato, il politico, il commercialista e cosı̀ via, offrono un « abuso » del-

l’ambito del loro pubblico ufficio o nell’ambito delle rispettive professioni.

Trattasi, quindi, in realtà, di uno « scambio di favori » fra questi soggetti, tant’è

che, se il legislatore non avesse complicato nel modo che è stato disposto con la re-

cente riforma dell’art. 416 ter c.p., per cui diventa estremamente problematica la prova

dello stesso scambio elettorale politico-mafioso, soprattutto a livello di dolo, e lo

avesse, invece, soltanto esteso oltre che al denaro, anche all’‘‘altra utilità’’, forse non

c’era bisogno di continuare a « spremerci le meningi » sul c.d. concorso esterno, posse-

dendo invece una più solida ‘‘base di partenza’’ a livello normativo, su cui poggiarsi a li-

vello legislativo.
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27 In argomento, sia di nuovo consentito il rinvio a MANNA, Corso, etc. cit., 556-557; sul caso Contrada, v. ora,

più ampiamente, DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassati-

vità/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv.it.dir.proc.pen., 2016, 346 ss., che

giunge ad analoghe conclusioni.
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IL «VIRUS INFORMATICO» E LA PROVA NEL
PROCESSO PENALE IN RAPPORTO ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

AVV. MICHELE CAMOLESE

Foro di Padova

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La situazione in Italia. – 3. Dall’ordinanza di

rimessione alla decisione delle Sezioni Unite. – 4. Un confronto con l’esperienza

della Germania. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Ormai da tempo, in Italia come in altri Paesi, si discute della legittimità o meno

dell’acquisizione di dati, notizie, immagini e conversazioni tramite ‘‘virus informatico’’.

La questione si presenta di estrema rilevanza, da un lato perché si tratta di moda-

lità efficace per contrastare la ‘‘criminalità organizzata’’ e il terrorismo, dall’altro per la

notevole invasività nella sfera privata che produce detto sistema, con conseguente com-

pressione di diritti costituzionalmente protetti, quali la segretezza della corrispondenza,

l’inviolabilità del domicilio e, più in generale, la lesione di quello spazio assolutamente

riservato, caratterizzante la vita privata.

È appena il caso di ricordare, cosı̀ come le Sezioni Unite del 28.4.2016, che il virus

informatico, installato a distanza e in modo occulto per mezzo di mail, sms o aggiorna-

menti di programmi, su smartphone, tablet o computer, permette di attivare da remoto

microfono o videocamera, captando immagini e conversazioni che si svolgono nello spa-

zio che circonda il soggetto detentore del dispositivo. O di captare traffico di dati in en-

trata e uscita, sfuggendo ad antivirus in commercio.

Con una pervasività che, necessariamente, si estende ai soggetti che stanno vicino

alla persona ‘‘intercettata’’, anche se estranei alle vicende processuali.

2. La situazione in Italia

Con ordinanza n. 13884/16 la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassa-

zione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

‘‘se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attra-

verso l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a

pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa capta-

zione;
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se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi

in concreto solo le captazioni che avvengono in luoghi di privata dimora al di fuori dei

presupposti indicati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;

se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione

per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di crimi-

nalità organizzata’’.

Sul punto le Sezioni Unite, si sono pronunciate come noto, il 28 aprile 2016.

La Sesta Sezione, nell’ordinanza di rimessione citata, afferma che l’utilizzo di virus

informatico rappresenta una modalità di attuazione dell’intercettazione tra presenti

disciplinata dall’art. 266, comma 2, c.p.p.. e, partendo da tale presupposto e dalla im-

possibilità tecnica di individuare ex ante quelli che saranno i luoghi dove avverrà l’inter-

cettazione (per sua natura itinerante), afferma che non sussiste (né sarebbe logico pre-

tendere il contrario) un obbligo imposto al Giudice di individuare i luoghi in via preven-

tiva.

Partendo da tale presupposto la Sezione Sesta afferma che l’indicazione del luogo

acquista rilievo, anche in caso di utilizzo del virus informatico, solo con riferimento al-

l’intercettazione che avvenga in abitazioni o altri luoghi privati, richiamando sul punto

altra pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. VI, 5.11.1999, n. 3541 e

Cass. Pen. I, 25.2.2009, n. 11506).

Sostiene inoltre che eventuali garanzie circa l’indicazione del luogo dove avverrà

l’intercettazione non possano riguardare i procedimenti relativi alla criminalità organiz-

zata, stante la disciplina speciale in materia.

Il possibile contrasto veniva ravvisato con quanto stabilito con sentenza n. 27100

del 26.6.2015 dalla medesima Sesta Sezione.

In tale sentenza, infatti, si affermava che l’art. 266, comma 2, c.p.p., nel contem-

plare l’intercettazione tra presenti, si riferisce alla captazione di conversazioni che av-

vengono in un determinato contesto e in un luogo preciso e non ovunque. In buona so-

stanza la Sesta Sezione, nel 2015, laddove ci si riferisca all’attivazione da remoto del mi-

crofono del computer o smartphone, ha escluso la riconducibilità dell’intercettazione

mediante ‘‘virus informatico’’ nell’ambito applicativo dell’art. 266, comma 2, c.p.p., non

essendo una mera modalità attuativa di una intercettazione cosı̀ come concepita dalla

norma codicistica, ma una specifica e diversa tecnica di captazione che consente l’a-

scolto senza limitazione di luogo. E ciò contrasterebbe con l’art. 15 della Costituzione,

non essendo consentito da alcuna norma giuridica.

Laddove invece – nell’ambito di un procedimento penale – si attivasse da remoto

la videocamera dei dispositivi nei quali viene installato il virus, saremmo di fronte, in

sostanza, ad una prova atipica ai sensi dell’art. 189 c.p.p., ferma l’inutilizzabilità delle re-

gistrazioni effettuate in luoghi di privata dimora, e con tutela comunque della riserva-

tezza personale (si porta l’esempio di riprese effettuate dalla P.G. in un bagno pub-

blico).

Quindi, la Sesta Sezione della Suprema Corte, in mancanza di una normativa speci-

fica (affermato il principio che l’art. 266 c.p.p. è norma di ‘‘stretta interpretazione’’) per

la tecnica di captazione, sanciva l’applicazione diretta dell’unica norma in questione,

l’art. 15 della Costituzione (‘‘Ciò è inibito prima ancora che dalla normativa codicistica,

dal precetto costituzionale dell’art. 15 Cost.’’): affermava dunque il principio, più che

condivisibile, che è vietata ogni captazione non consentita dalla legge, che deve – per
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osservare il precetto costituzionale – individuare specificamente anche le modalità di in-

tercettazione, non solo i casi in cui sia possibile procedere.

Quanto sopra è condivisibile, a parere di chi scrive, a meno di non ritornare su

questioni obsolete circa la non precettività della norma costituzionale, che infatti costi-

tuiva un argomento utilizzato, subito dopo l’entrata in vigore della Carta costituzionale,

dai costituzionalisti più conservatori, onde evitare il più possibile l’applicazione diretta

delle nuove norme.

3. Dall’ordinanza di rimessione alla decisione delle Sezioni Unite

La prospettiva ora è cambiata: come sopra evidenziato, il Supremo Collegio, nell’or-

dinanza di rimessione, asserisce che l’installazione del virus costituisce mera modalità

tecnica dell’intercettazione ambientale e quindi riconduce l’intercettazione relativa all’al-

veo dell’art 266, comma 2, c.p.p.: l’invasività del mezzo, che può seguire ovunque le

persone, è solo una ‘‘particolarità’’ della tecnologia applicata. Si legge testualmente, sul

punto, ‘‘questo tipo di intercettazione, nonostante le peculiari caratteristiche tecniche,

può essere ricompresa nell’ambito di quelle ambientali ...’’.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 26889/16 del 28 aprile 2016 (depositata in Can-

celleria il 1.7.2016) 1 hanno affermato il seguente principio di diritto ‘‘limitatamente ai

procedimenti per criminalità organizzata, è consentita l’intercettazione di conversazioni

o comunicazioni tra presenti – mediante l’installazione di un ‘captatore informatico’ in

dispositivi elettronici portatili (ad es. personal computer, tablet, smartphone, ecc) – an-

che in luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati

e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa’’.

Le Sezioni Unite, inoltre, hanno chiarito che per criminalità organizzata si deve in-

tendere anche l’associazione a delinquere (art. 416 c.p.), con esclusione del solo caso di

mero concorso di persone nel reato.

Dalla lettura della sentenza si evince, quanto segue:

1) l’uso del Trojan per l’intercettazione tra presenti è legittimo in termini generali,

trattandosi di modalità particolare di attuazione dell’intercettazione stessa, disciplinata

dall’art. 266, comma 2, del codice di rito. Per tale caso non è necessaria l’individuazione

di alcun luogo ove l’intercettazione deve avvenire, essendo sufficiente l’individuazione

della persona da intercettare (testualmente si fa riferimento ad ambienti quali il car-

cere, le autovetture, luoghi pubblici, capanni adibiti a custodia di attrezzi);

2) solo nel caso di intercettazioni tra presenti da attuare in luoghi di privata di-

mora, in relazione a procedimenti diversi da quelli riguardanti la criminalità organizzata,

sarà necessaria la specifica individuazione dei luoghi dove la captazione deve avvenire

(e a condizione che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività

criminosa);

3) nel caso di intercettazioni tra presenti riguardanti procedimenti di criminalità or-

ganizzata, l’uso del captatore informatico sarà consentito, anche nei luoghi di privata di-
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mora, senza l’individuazione specifica degli stessi. Ciò in base al disposto dell’art. 13

D.L. 152/91, norma speciale per i reati di criminalità organizzata.

Tale ultimo assunto, si legge, ‘‘non è in contrasto con la normativa vigente e nem-

meno con i principi costituzionali posti a base della segretezza delle comunicazioni, del

domicilio e della riservatezza’’, essendo il frutto di un ‘‘contemperamento di valori ed in-

teressi operato dal Legislatore’’ col citato D.L., ‘‘pur in un contesto temporale in cui la

tecnologia non aveva ancora raggiunto l’attuale livello di efficacia e di capacità intru-

siva’’.

Sembra allo scrivente di poter ricavare il seguente principio dalla lettura della sen-

tenza: l’art. 266 c.p.p., come ogni altra norma che autorizzi intercettazioni, si può limi-

tare ad individuare i reati in relazione ai quali è ammissibile il ricorso alla stessa, senza

necessità di individuare o limitare i luoghi della captazione e gli strumenti della stessa,

tutti legittimi (in quanto idonei alla captazione e per questo solo fatto) se disponibili in

ragione dell’innovazione tecnica. Con eccezione solo per i luoghi di privata dimora in

procedimenti diversi da quelli di criminalità organizzata.

Né un limite a tutto questo si può ricavare dall’art. 15 della Costituzione, laddove

parla di ‘‘garanzie previste dalla legge’’, requisito ulteriore all’atto motivato dell’Autorità

Giudiziaria che dispone l’intercettazione. E questo anche se in tempi non recenti la Con-

sulta ha riconosciuto che spetta al Legislatore individuare le modalità delle operazioni

da disporre (C. Cost. 34/1973).

Si pone, al proposito, un interrogativo: è possibile che i Padri Costituenti, sancendo

che la limitazione della libertà di comunicazione possa avvenire nel rispetto della riserva

di legge e della riserva di giurisdizione, abbiano inteso attribuire al Legislatore prima, e

al Giudice poi, di comprimere detta libertà con mezzi invasivi cosı̀ ampi, in grado di se-

guire la persona ovunque? Senza imporre al Legislatore di specificare le modalità attra-

verso le quali sia possibile comprimere un diritto fondamentale della persona? In ter-

mini del tutto generici ed affidandosi in modo ‘‘fideistico’’ all’evoluzione della tecnica?

O piuttosto, non è pensabile che la limitazione della libertà debba essere specifica-

mente indicata dalla Legge in relazione anche alle specifiche modalità con le quali può

essere attuata?

Anche qualora si tratti di procedimenti relativi ad ipotesi di sicuro allarme sociale,

come nel caso della mera associazione per delinquere (ex art. 416 c.p.)?

Alcune note siano consentite.

Le Sezioni Unite ricordano (pg. 9 – punto 2.1.) che si sono avute iniziative parla-

mentari finalizzate ad introdurre una normativa ‘‘ad hoc’’.

Si rammenta espressamente il D.L. 7/2015 ‘‘Misure urgenti per il contrasto del ter-

rorismo, anche di matrice internazionale’’ che prevedeva una modifica dell’art. 266 bis

c.p.p, con espressa previsione di strumenti e programmi informatici per la captazione

da remoto di comunicazioni e dati: modifica stralciata in sede di conversione (anche

per l’intervento del Garante della Privacy, che riteneva troppo invasivo lo strumento).

Ricordano, sempre le Sezioni Unite, la proposta di legge C. 3470 del 2.12.2015

(‘‘Modifica all’art. 266 bis del codice di procedura penale, in materia di intercettazione

di comunicazioni informatiche e telematiche’’) e la proposta di legge C. 3762 del

20.4.2016 (‘‘Modifica al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coor-

dinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di investigazioni e se-

questri relativi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici’’). In
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particolare, tale ultimo disegno di legge prevede la possibilità di perquisizioni a distanza

e il sequestro da remoto di dati tramite uso di captatori in relazione ai reati di cui agli

artt. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3- quinquies, c.p.p. e 407, comma 2, c.p.p., discipli-

nando in generale l’uso di captatori.

Viene allora da porci la seguente domanda: perché il Legislatore discute in merito

all’introduzione di norme di tale contenuto, se l’uso del captatore sarebbe già consen-

tito, come si desume dalla sentenza delle Sezioni Unite, sulla scorta della vigente nor-

mativa codicistica e del D.L. 152/91?

A parere dello scrivente l’introduzione di apposita normativa da parte del Legisla-

tore è invece necessaria e doverosa, in virtù dell’art. 15 della Carta Costituzionale. Cosı̀

come necessaria sarebbe la definizione da parte del Legislatore del concetto di ‘‘crimi-

nalità organizzata’’ in relazione ai presupposti legittimanti una cosı̀ grave compressione

del diritto tutelato dalla Costituzione Italiana e dalle Costituzioni di ogni Paese Demo-

cratico.

Le Sezioni Unite arrivano alla definizione di criminalità organizzata per via interpre-

tativa, desumendo il concetto per assimilazione da altre ‘‘definizioni’’ giurisprudenziali,

definizioni rese in sede di interpretazione di norme che tuttavia nulla hanno a che ve-

dere con la tutela della sicurezza, quanto piuttosto con il problema della sospensione

feriale dei termini e della celerità dei procedimenti.

Ciò dopo aver premesso che solo in sede di indagine sociologica sussiste una defi-

nizione certa del concetto di criminalità organizzata, essendo il Legislatore carente sul

punto.

L’impressione è che si sia creata, in assenza dell’intervento celere del Legislatore,

una normativa di matrice giurisprudenziale, del tutto inaccettabile in un sistema di ‘‘civil

law’’; normativa contrastante col dettato costituzionale, al quale si nega applicazione di-

retta.

Una intercettazione dai contorni cosı̀ indefiniti non può però essere conforme al

dettato costituzionale, nonchè al contenuto dell’art. 8 CEDU.

La giurisprudenza CEDU, del resto, ha già affermato che le misure segrete di inter-

cettazioni debbano essere ‘‘prevedibili’’ e che, quindi, gli Stati debbano creare norme in

materia di intercettazione sufficientemente dettagliate anche in relazione alle modalità:

se l’art. 266, comma 2, c.p.p. fosse veramente la norma di riferimento, i suoi contorni

apparirebbero perlomeno fumosi.

Per completezza si ricordi come il dictum delle Sezioni Unite sia stato subito rece-

pito, sulla scorta dell’informazione provvisoria data, da Cass. Pen. VI, 17. 5. 2016 (depo-

sitata il 22.6.2016), n. 26058.

4. Un confronto con l’esperienza della Germania

La Corte Costituzionale Tedesca, con sentenza del 20.4.2016, ha dichiarato l’incosti-

tuzionalità di alcune disposizioni della ’’Bundeskriminalamtgesetz – BKAG’’ in materia di

prevenzione delle minacce terroristiche internazionali.

Ciò in quanto ritenute lesive del principio di proporzionalità, che deve essere te-

nuto presente dal Legislatore nel contemperare poteri pubblici e prerogative individuali.
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La problematica affrontata è proprio quella della legittimità dell’uso di misure di

sorveglianza occulte, idonee a combattere il terrorismo internazionale.

La Corte Tedesca ha affermato che 1) solo in casi eccezionali la raccolta occulta di

dati personali possa estendersi a terzi estranei, 2) vi deve essere un nucleo di vita pri-

vata che deve essere preservato per mezzo di norme che elevano il livello di garanzia,

3) deve esserci sufficiente tutela del segreto professionale, 4) occorre prevedere in me-

rito un ‘‘obbligo di Relazione’’ al Parlamento e all’opinione pubblica.

5. Conclusioni

A prescindere dal fatto che la legislazione tedesca riguarda solo la problematica

del terrorismo, e non anche mere ipotesi di associazione per delinquere, quanto rilevato

dalla Corte Tedesca non pare essere altrettanto garantito dalla normativa codicistica ita-

liana, come interpretata dal Supremo Collegio a Sezioni Unite. Quello che la Corte Costi-

tuzionale Tedesca indica al Legislatore germanico, dovrebbe invece essere recepito an-

che in Italia, per dare attuazione al dettato di cui all’art. 15 della nostra Costituzione,

che espressamente prevede che il Legislatore specifichi esattamente i limiti di legitti-

mità dell’intrusione. Attualmente in Italia, sulla scorta della decisione delle Sezioni

Unite, si prevede invece solo un vaglio successivo (sic!) sui contenuti captati.

Ulteriori problemi affrontati dalla Corte Costituzionale Tedesca, dovrebbero essere

affrontati anche nell’Ordinamento Italiano: possono essere utilizzati, e in che limiti (pro-

blema della tutela dei diritti umani, per esempio), i dati raccolti in sede di cooperazione

con Autorità Giurisdizionali straniere?

Sicuramente la decisione d’Oltralpe (che segue una precedente del 2008) pone una

serie di problematiche sulle quali dovrà riflettere anche il Legislatore italiano nel mo-

mento in cui si discuterà, in ambito parlamentare, dell’approvazione di norme che stabi-

liscano casi e limiti di utilizzo di tecniche di captazione, tanto invasive anche dell’ambito

personale di estranei alle indagini.
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SENTENZA TARICCO E ‘‘POST TARICCO’’:
ART. 25 CO. 2 COST. COME CONTROLIMITE?(*)

AVV. FEDERICO FEBBO

Foro di Prato

SOMMARIO: 1. Una breve premessa: i dubbi sollevati nell’ordinanza di rimes-

sione del Gip Cuneo del 17 gennaio 2014. – 2. La decisione di accoglimento ma

fondata su argomenti affatto diversi, della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) 8

settembre 2015, Taricco, causa C-105/14. – 3. Rilievi critici. – 4. La natura sostan-

ziale dell’istituto della prescrizione. – 5. Nullum crimen sine lege e principio di le-

galità come diritto fondamentale. – 6. Il principio di legalità è attivabile nella teo-

ria dei ‘‘contro-limiti’’?

1. Una breve premessa: i dubbi sollevati nell’ordinanza di rimessione
del Gip Cuneo del 17 gennaio 2014.

Credo sia necessaria una breve premessa sulle argomentazioni spese nella motiva-

zione della sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) 8 settembre 2015

causa C-105/14, d’ora innanzi denominata sentenza ‘‘Taricco’’, per capire esattamente

‘‘dove ci troviamo’’: qui, come sappiamo, il Gup di Cuneo (ord. 17 gennaio 2014) ha du-

bitato che la disciplina domestica sulla prescrizione ‘‘entrasse in rotta di collisione’’ con

il diritto dell’Unione Europea in materia di frodi IVA.

E il dubbio che le disposizioni del codice penale in materia di prescrizione entras-

sero in rotta di collisione con il diritto dell’Unione Europea è sorto nell’ambito di un

procedimento penale per associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti in

materia di IVA nonché una frode nella medesima materia per alcuni milioni di euro

(artt. 416 c.p., 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), appuntando la contestazione l’omesso

versamento IVA mediante un sistema di false fatturazioni nell’acquisto di champagne ri-

messo poi in commercio a prezzi concorrenziali, secondo il classico meccanismo delle

frodi-carosello.

Da precisare, fin da subito, che l’ordinanza di remissione è interessante solo nella

misura in cui rimette la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, atteso che le ar-

gomentazioni del Gip di Cuneo sono state successivamente completamente disattese
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principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria’’.
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dalla Corte medesima la quale, con argomenti affatto diversi, ha motivato la richiesta di

disapplicazione della normativa sulla prescrizione in materia di frodi IVA.

Da una parte, infatti, il giudice italiano ha censurato che l’abbreviazione dei termini

complessivi di prescrizione risultanti dalle modifiche al codice penale introdotte dalla

legge ex Cirielli (5 dicembre 2005, n. 251) e, in particolare, la possibilità di estendere il

termine base soltanto di un quarto (cosı̀ dispone, segnatamente, l’art. 160, u.c., c.p.:

« La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interru-

zione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in

nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini

di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51,

commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale ». L’art. 161, c. 2, c.p. stabilisce

che « Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 -quater, del

codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può compor-

tare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei

casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99,

quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 ») non avrebbe

consentito di pervenire ad un sentenza definitiva nel caso sottoposto al suo vaglio entro

la data dell’8 febbraio 2018, data nella quale anche il più grave dei reati contestati sa-

rebbe stato estinto dal decorso del termine prescrizionale.

E si badi bene che il gup di Cuneo è di fronte ad un fatto che si sarebbe prescritto

nel 2018 e quindi effettua una valutazione prognostica ed ipotetica: il giudice, infatti,

effettua la previsione che il processo, dalla data dell’ordinanza fino all’anno 2018, con

riferimento anche a fasi e gradi che non lo riguarderanno direttamente, non esaurirà il

suo corso in termini utili per poter giungere alla condanna del reo e, per l’effetto, le

‘‘casse dell’Unione Europea’’ si vedranno sottratte la relativa aliquota IVA.

La combinazione tra termini brevi di prescrizione e indagini complesse costitui-

rebbe una miscela esplosiva che attenterebbe seriamente alla tenuta dell’ordinamento

processuale penale e comporterebbe una sostanziale impunità del reo nei reati penaltri-

butari, con buona pace della violazione del principio di libera concorrenza, del divieto

degli aiuti di Stato e della normativa comunitaria sull’IVA.

Queste le Argomentazioni del gup di Cuneo.

2. La decisione di accoglimento, ma fondata su argomenti affatto di-
versi, della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) 8 settembre 2015, Ta-
ricco, causa C-105/14

La Corte di Giustizia motiva con argomentazioni assolutamente diverse: la disciplina

italiana della prescrizione, che, come sappiamo, di regola prevede solo l’aumento di ¼

dei termini ordinari rispetto ad un soggetto incensurato, non consentirebbe al giudice

interno (italiano) di esaurire i processi in materia di frodi IVA, consentendo sostanzial-

mente l’incolumità del reo ma soprattutto (è questo l’interesse alla base della pronun-

cia della Corte di Giustizia) non consentirebbe di evitare un grave vulnus al proprio si-

stema di risorse economiche, corrispondente al mancato versamento alle ‘‘casse di Bru-

xelles’’ di un’aliquota predeterminata dell’IVA, in quanto colliderebbe con l’obbligo di

sanzionare anche penalmente le violazioni agli interessi finanziari dell’Unione imposti
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dall’art. 325, §§ 1 e 2 » del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dalla Con-

venzione nella stessa materia, c.d. Convenzione PIF.

In buona sostanza, l’immunità garantita dalla disciplina domestica della prescrizione

non consentirebbe il raggiungimento di un fine specifico di rilievo transnazionale, indivi-

duato nella tutela delle ‘‘risorse economiche dell’Unione Europea’’.

Pur divergendo quindi nelle argomentazioni, la Corte di Giustizia nella sua massima

composizione riconosce che il dubbio è fondato, con una decisione chiara nelle sue con-

clusioni.

La conseguenza è secca: laddove il giudice interno ravvisi nel caso sottoposto a

giudizio l’inefficacia o non effettività dell’apparato sanzionatorio, ovvero la diffusa impu-

nità a fronte di frodi gravi, perché questi fatti risulteranno prescritti prima che si esauri-

sca l’accertamento giudiziale, la conseguenza sarà la disapplicazione della normativa in-

terna. Il giudice italiano, una volta verificata l’incompatibilità tra il diritto dell’Unione e

la normativa penale interna sulla prescrizione, dovrà fornire piena efficacia al primo, di-

sapplicando all’occorrenza « le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire

allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’art. 325, §§ 1 e

2 » del Trattato, senza attendere l’eventuale intervento emendativo del Legislatore o la

dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale.

Tre i passaggi argomentativi principali su cui si regge la pronuncia, che potrebbe

avere come effetto di ‘riallungare’ la prescrizione in materia penaltributaria, facendo ve-

nir meno la soglia di un quarto fissata per i casi di interruzione.

In primis, la disciplina sanzionatoria dell’imposta sul valore aggiunto ricade nell’am-

bito di applicazione del diritto dell’Unione Europea per la semplice constatazione che

parte dell’IVA riscossa dagli Stati membri è poi riversata – secondo il sistema delle ri-

sorse proprie – a Bruxelles. Già nel 2013 la Corte di Giustizia si era pronunciata in tal

senso, in un caso di ne bis in idem tributario relativo alla Svezia (Åkerberg Fransson,

causa C-617/10). Nessun dubbio, quindi, secondo la Corte, che la questione rientri nel

campo della propria giurisdizione, cosı̀ aprendo la strada alla censure sull’operato del le-

gislatore italiano.

Nel merito – superato questo primo vaglio di ammissibilità – la Corte chiarisce che

per le frodi in materia di IVA sorge, in capo al legislatore degli Stati membri, l’obbligo

di prevedere ‘‘sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive’’ e, ferma rimanendo la possi-

bilità di optare per il binario amministrativo o per quello propriamente penale, quest’ul-

timo si impone nel caso in cui si tratti di « frodi gravi che ledono gli interessi finanziari

dell’Unione europea », come appunto quelle oggetto di giudizio a Cuneo. Si tratta di

una conseguenza che la Corte desume da due parametri normativi omessi nella que-

stione pregiudiziale e indicati dall’Avvocato Generale: l’art. 325 del Trattato sul Funzio-

namento dell’Unione Europea, norma di diritto primario che impone ai singoli Stati l’ob-

bligo di sanzionare anche penalmente le violazioni agli interessi finanziari dell’Unione e

la Convenzione nella stessa materia – c.d. Convenzione PIF, che già nel 1995 aveva pre-

cisato gli obblighi di tutela gravanti sui legislatori interni. Lo stesso art. 325 TFUE ri-

chiede al legislatore interno di ‘assimilare’ le frodi ai danni dell’Unione alle ipotesi di

reato, di natura e gravità comparabili, che ledano gli interessi finanziari della Repubblica

italiana, prevedendo le medesime misure sanzionatorie, condizione che non si ritiene

soddisfatta nell’ordinamento italiano ove l’associazione finalizzata al contrabbando di ta-

bacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, T.U. delle disposi-

115
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zioni legislative in materia doganale) è assoggettata ad un più lungo termine di prescri-

zione nel caso in cui sopravvengano cause interruttive. In definitiva, una normativa sulla

prescrizione che perviene ad annullare gli effetti di disposizioni penali astrattamente ef-

ficaci per il decorrere del tempo dovuto ad indagini complesse, ritenute indispensabili

in casi come quelli oggetto del giudizio penale interno, non può allora che considerarsi

configgente con gli impegni assunti dall’Italia a Bruxelles.

Non può tuttavia non rilevarsi come la questione sollevata dal g.u.p. di Cuneo sia in

gran parte ‘‘virtuale’’: come già evidenziato, infatti, il Giudice rimettente aveva osservato

come, per alcuni fatti di cui all’imputazione, la prescrizione del reato era destinata a ma-

turare l’8 febbraio 2018 (ossia quattro anni dopo l’udienza!) e, sulla base di un giudizio

prognostico-statistico, aveva concluso che l’ordinamento italiano non sarebbe comunque

stato in grado di giungere ad una sentenza irrevocabile entro lo spirare di tale termine.

3. Rilievi critici

La questione sollevata si fonda, quindi, su di un presupposto assolutamente opina-

bile, virtuale e meramente eventuale e cioè sul fatto che il giudice dell’udienza prelimi-

nare ‘‘temesse’’ una possibile (ma, invero, ancor lontana) prescrizione del reato antece-

dente ad una pronuncia irrevocabile.

A tacer d’altro, però, la sentenza Taricco appare criticabile specificatamente per le

ragioni qui di seguito illustrate.

Anzitutto è da dubitarsi che la disciplina di cui agli artt. 160 e 161 c.p. contrasti

realmente, come affermato dalla Corte del Lussemburgo, con l’art.325, 1 e 2, TFUE il

quale, giova ribadirlo, cosı̀ recita:

‘‘1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma

del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace

negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi

finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che

lede i loro interessi finanziari’’.

Trattasi di una norma programmatica, atteso che il contrasto alle frodi non è un

concetto (normativo o descrittivo) chiaro e univocamente scolpito dal Trattato Europeo,

ma si sostanzia in una finalità di politica generale che viene affidata ai legislatori nazio-

nali, i quali potranno in concreto individuare le misure più idonee a perseguire lo scopo

programmatico prefissato.

Ora, che la disciplina dell’interruzione della prescrizione (artt. 160 e 161 c.p.)

possa, in sé e per sé, collidere direttamente con un siffatto principio politico-generale

non è facile da sostenere: infatti, solo ricorrendo ad un inammissibile salto logico-con-

cettuale, è possibile affermare che una disposizione sostanziale della legge penale possa

addirittura porsi in immediato contrasto con un principio afferente l’equilibrio finanzia-

rio dell’Unione Europea, trattandosi di aspetti eccentrici che operano su piani assoluta-

mente differenti e non sovrapponibili.

In ogni caso, quand’anche si volesse sostenere che il regime normativo italiano in

tema di interruzione della prescrizione determini una possibile vanificazione delle politi-
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che comunitarie in materia di equilibrio finanziario, ciò dovrebbe rappresentare l’occa-

sione per una possibile riforma legislativa in subiecta materia o, a tutto concedere, po-

trebbe condurre alla condanna dello Stato italiano innanzi alla Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo ovvero ancora all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato

italiano; ma non dovrebbe mai consentire di devolvere addirittura al singolo giudicante

interno (in sede di possibile ‘‘disapplicazione’’ del diritto interno) la valutazione circa la

più consona misura giuridica volta al perseguimento di siffatte finalità politico-generali.

Si pensi solamente al fatto che una determinata disciplina in tema di interruzione

della prescrizione oltre a poter produrre, a livello sistemico, eventuali interferenze con

le politiche comunitarie di lotta alla frode fiscale, appare comunque legata a principi e

canoni costituzionali che reggono la materia penale (la personalità della responsabilità,

la legalità e tassatività, l’irretroattività, e cosı̀ via): da tale punto di vista, appare al-

quanto riduttivo scrutinare gli artt.160-161 c.p. sotto il solo angolo visuale della ‘‘lotta

alle frodi’’, senza tenere in minima considerazione i principi generali, fondamentali e in-

derogabili, che regolano la materia penale.

Non è un caso che tendenzialmente la nostra Corte costituzionale, con un condivi-

sibile approccio self-restraint, è sino ad oggi intervenuta in maniera assai cauta e di-

screta nella materia penale, da un lato evitando di pronunziarsi in ambiti devoluti alla

discrezionalità del legislatore, dall’altro lato precludendosi ogni interferenza in malam

partem nel settore punitivo.

Sarebbe quantomeno singolare che, dopo un tale prudente atteggiamento di

‘‘auto-limitazione’’ della Consulta, giungesse oggi la Corte del Lussemburgo a forzare il

sistema delle fonti, realizzando un intervento che la nostra Corte costituzionale non ha

mai ritenuto di poter adottare.

La Corte di Giustizia censura tuttavia la disciplina italiana dell’interruzione della

prescrizione in quanto comporterebbe una generalizzata ‘‘impunità di fatto’’ in tema di

reati tributari, cosı̀ favorendo indiscriminatamente ‘‘operatori economici senza scrupoli’’.

4. La natura sostanziale dell’istituto della prescrizione.

La prescrizione del reato viene concepita, in maniera assolutamente minimalista,

quale mero istituto ‘‘premiale’’ per il reo, il quale beneficerebbe della cronica lentezza

della giustizia penale per lucrare un ingiusto vantaggio dall’inefficienza del sistema.

Si osserva tuttavia come la prescrizione del reato assolva ad una funzione ben più

pregnante della semplice liberatoria dei colpevoli, giacché essa rappresenta un (antichis-

simo) strumento di stabilizzazione giuridica e pacificazione sociale (al pari di altri istituti

quali l’amnistia e l’indulto), nell’ottica di un doveroso perseguimento della naturale cer-

tezza del diritto, come peraltro avviene in ogni altro ramo dell’ordinamento, dal diritto

civile, a quello amministrativo.

Da tale punto di vista, come efficacemente descritto in un mirabile scritto sul tema

da Domenico Pulitanò 2, non rappresenta certo uno strumento per un’aberrante tutela

dei ‘‘colpevoli’’, come sembrerebbe far intendere il Collegio comunitario, ma assolve ad
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un compito più profondo ed articolato, consentendo al sistema di ‘‘stabilizzarsi’’ onde

impedire che le situazioni giuridiche (lecite o illecite che siano) rimangano sub iudice

per un tempo eccessivamente dilatato; tant’è che l’estinzione del reato per decorso del

tempus è istituto generale volto anche, per cosı̀ dire, alla tutela degli ‘‘innocenti’’, ossia

di quegli imputati che, pur non essendo responsabili dei fatti loro ascritti, non sono più

in grado di dimostrare (rectius, allegare) la propria protestata innocenza, a causa del de-

corso di un eccessivo tempo dai fatti (si pensi al decesso dei testimoni a discarico, alla

dispersione dei documenti a discarico, e via discorrendo).

Per non parlare del principio relativo alla ragionevole durata del processo (corolla-

rio del ‘‘giusto processo’’) nonché del diritto di difesa, intimamente connessi alla ratio

dell’istituto della prescrizione.

E la Corte di Giustizia, dopo avere speso numerosi paragrafi in merito all’asserita

‘‘barbarie’’ derivante dal proscioglimento degli imputati per prescrizione del reato,

non spende una sola parola in merito al fatto che, in numerosi Stati membri, Italia

purtroppo in primis, gli imputati (innocenti o colpevoli) siano costretti ad attendere

anni, se non decenni, prima di vedere pronunziata, nei loro confronti, sentenza pe-

nale irrevocabile.

La sentenza Taricco evidenzia, quindi, in maniera del tutto unilaterale, solo i possi-

bili punti di frizione tra la prescrizione del reato e la tutela degli interessi finanziari del-

l’Unione Europea,ma omette di interrogarsi se, nella sedicente ‘‘era digitale’’ (in cui le

indagini tributarie possono in gran parte svolgersi tramite strumenti di natura informa-

tica e telematica), sia conforme a canoni di giustizia e ragionevolezza mantenere sotto

la scure del processo un imputato per più di sette anni e mezzo, peraltro in relazione a

reati che ledono interessi meramente patrimoniali e non già personali.

E va rimarcato che la prescrizione è una causa estintiva del reato per decorso del

tempo, ove l’incidenza sulla punibilità di un commesso reato ne fa un istituto di diritto

penale sostanziale, la cui disciplina è collocata, infatti, nel codice penale.

La previsione dell’effetto estintivo per decorso del tempo riconosce che sussiste un

tempo dell’oblio, più o meno lungo e solo per delitti molto gravi si pone il problema

dell’imprescrittibilità.

La ratio della prescrizione è infatti primariamente individuata nel tempo dell’oblio

(nell’affievolirsi, fino a venir meno, di esigenze di prevenzione generale in ragione del

decorso del tempo), in linea con una concezione non autoritaria del diritto penale, fina-

lizzata alla prevenzione generale e ad un equilibrato rapporto di proporzione tra pena e

reato. Secondo l’Autore, la prescrizione sarebbe ‘‘uno degli istituti penalistici che meglio

riflette la lettura utilitaristica e secolarizzata del diritto penale’’, il contrario della ‘giusti-

zia infinita’ che venne inizialmente assunta ad etichetta della reazione contro il terrori-

smo internazionale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

Anche in un’ottica ‘di giustizia’, la pena che sarebbe stata giusta se tempestiva, se

tardiva acquista il sapore di ‘‘un’indebita sovraccentuazione’’.

Non può, tuttavia, sottacersi che, in quanto rinuncia alla ‘normale’ risposta prevista

dalla legge per il reato, la prescrizione penale sia un istituto assiologicamente ambiguo:

presenta, da un lato, un volto che può essere di giustizia (valutazione d’inopportunità o

ingiustizia del perseguire e punire, oggi, un fatto troppo remoto nel tempo) ma in ogni

caso è anche una presa d’atto di una obiettiva defaillance del sistema (quel fatto

avrebbe dovuto essere punito ieri). Come suggerisce la stessa etichetta di ‘causa estin-
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tiva’, la prescrizione è (metaforicamente) un estintore, che, non diversamente dagli

estintori previsti da un sistema di protezione dall’incendio, è necessario collocare a pre-

sidio di determinate situazioni, ma che il buon funzionamento del sistema dovrebbe

mantenere inattivo (la metafora è sempre di Domenico Pulitanò).

Un altro principio, infine, che la Corte di Giustizia sembra avere completamente

pretermesso, è rappresentato dalla presunzione di non colpevolezza: sul punto, a ben

guardare, coloro i quali intendono oggi svalutare la portata giuridica della prescrizione,

denunziando l’asserita ‘‘ingiustizia’’ di un proscioglimento, se del caso preceduto da una

condanna dell’imputato in altro grado di giudizio, manifestano (più o meno espressa-

mente) una profonda sfiducia ed un grave scetticismo nei confronti della presunzione di

non colpevolezza.

‘‘Se l’imputato è già stato condannato in primo o in secondo grado, non vorrà

certo ancora protestarsi innocente, pur dopo la prescrizione?’’. È da sempre il pensiero

comune che corre nell’opinione pubblica.

Da tale punto di vista, non è da sorprendersi se, nella recente sentenza ‘‘Lucci’’ del

2015, le Sezioni unite penali abbiano affermato che, al cospetto di una sentenza di con-

danna, poi seguita da un proscioglimento per prescrizione, la presunzione di non colpe-

volezza dovrebbe comunque dirsi ‘‘vinta’’ e ‘‘vanificata’’, donde la possibilità di irrogare,

in ogni caso, la confisca del prezzo o profitto di un reato.

Con ciò, però, si trascura un dato di fondamentale rilevanza e cioè che l’art.27

co.2, Cost. sancisce che ‘‘l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna de-

finitiva’’; per l’appunto, ‘‘condanna’’, non proscioglimento.

5. Nullum crimen sine lege e principio di legalità come diritto fonda-
mentale.

La sentenza Taricco è censurabile anche per le conseguenze applicative: affida dif-

fusamente al giudice interno (rectius, a ciascun giudice domestico) la facoltà di disappli-

cazione della normativa interna.

Ebbene, qualora i giudici italiani iniziassero – come avvenuto da parte della Corte

di Cassazione – a disapplicare gli artt.160 e 161 c.p. in relazione alle fattispecie di reato

individuate dalla Corte di Giustizia, si perverrebbe ad una ingiustificata disparità di trat-

tamento, poiché il ‘‘tetto’’ di aumento del tempus prescrizionale previsto dalle citate di-

sposizioni verrebbe ad applicarsi o non applicarsi ‘‘a macchia di leopardo’’, generando ir-

ragionevoli disomogeneità di disciplina (laddove, invece, le fattispecie di cui all’art.51,

co. 3-bis e 3-quater c.p.p., sono state sottratte dal legislatore, una volta per tutte e per

ragionevoli motivi di politica generale, al regime di cui agli artt. 160 e 161 c.p.).

Ciò vale a fortiori se si pone mente ai parametri assolutamente incerti ed evane-

scenti che la Corte Europea affida al giudice interno, al fine di individuare i reati sot-

tratti al ‘‘tetto prescrizionale’’ di cui agli artt. 160 e 161 c.p.

Il limite massimo del tempus prescrizionale verrebbe, infatti, ad essere neutraliz-

zato solo in relazione a casi di frode ‘‘grave; che ledono gli interessi finanziari dell’U-

nione; qualora dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione

della prescrizione consegua, ‘‘in un numero considerevole di casi’’, l’impunità penale.
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È evidente che subordinare la disapplicazione del ‘‘tetto’’ massimo della prescri-

zione ex artt. 160 e 161 c.p. alla circostanza che il giudice ritenga che il reato per cui si

procede risponda a tali tre evanescenti parametri, significa devolvere una delicatissima

materia, qual è la prescrizione del reato, a valutazioni soggettive dell’autorità giudiziaria,

con buona pace dei principi di legalità, tassatività e determinatezza, causando un’inac-

cettabile incertezza giuridica.

Non si comprende, in definitiva, in base a quali criteri il giudice italiano dovrebbe,

di volta in volta, stabilire se il reato per cui si procede sia idoneo a ledere gravemente

gli interessi finanziari dell’Unione e, cosa ancor più problematica, in base a quali para-

metri di carattere statistico il giudice dovrebbe inferire che, in relazione ad una specifica

fattispecie di reato, la rispettiva disciplina prescrizionale sia inidonea a condurre, ‘‘in un

numero considerevole di casi’’, ad un dictum irrevocabile antecedente al termine pre-

scrizionale.

Nello specifico, l’apprezzamento da condursi da parte del giudice dovrà incen-

trarsi sull’esistenza di un problema di ordine sistemico, da verificare ‘‘in un numero

considerevole di casi’’: a quale soglia si può dire ‘‘considerevole’’ il numero di proce-

dimenti destinati ad una declaratoria di estinzione del reato?

Ancora, l’accertamento dovrà concernere le frodi ‘‘gravi’’: è carente, nella sen-

tenza, qualsiasi indicazione sui criteri su cui fondare la valutazione di gravità, e non si

comprende come dovrebbe il giudice apprezzare il concreto disvalore della condotta.

Il giudice, infine, dovrà appagarsi nell’esame di una serie di casi in cui il reato sia

stato dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione o dovrà formulare un

giudizio sullo status quo? Oltretutto, ogni giudice potrà raggiungere un risultato oppo-

sto, con conseguenze gravissime sul piano della certezza del diritto e della sua uniforme

applicazione.

La sentenza Taricco è anche l’espressione di come il principio di legalità sia stretto

oggi in un dialogo triangolare fra Corte costituzionale, Corte di giustizia e Corte europea

dei diritti dell’uomo.

« Abbiamo tre ordinamenti con rispettive ‘‘carte dei diritti’’ e tre Corti preposte alla

loro tutela: l’eventualità che le valutazioni di ciascun organo in merito alle precedenze

tra i diritti possano divergere è non un rischio, ma una certezza »3, in uno scenario eu-

ropeo che vede Corte di giustizia, Corte europea e Corte costituzionale custodi del ri-

spettivo sistema assiologico incorporato, rispettivamente, nella Carta di Nizza-Stra-

sburgo, nella Convenzione europea e nella Costituzione, che non sempre coincidono

nell’an e nel quantum di tutela da apprestare ai singoli valori da presidiare.

E si cerca di nascondere questa complessità potenzialmente conflittuale tessendo

un dialogo che ha come finalità l’integrazione ed il perseguimento di un livello più ele-

vato di tutela dei diritti.

Questa giustificazione, tuttavia, menzionando ancora Roberto Bin, corrisponde ad

una « pietosa menzogna ».

Coesistono, infatti, e s’intersecano, a livello europeo, vari ordinamenti destinati a

sovrapporsi, con la determinazione di problematiche che, a dispetto della nobile finalità
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di elevamento della tutela dei diritti, alimentano invece un rischio almeno parziale di

cortocircuito o di affievolimento nella tutela di alcuni diritti.

E se è vero che i giudici costituzionali sono ormai usciti dalla solitudine che li ve-

deva protagonisti fino a pochi decenni fa e nell’attuale sistema multilevel di fonti non

posseggono più la prerogativa dell’ultima parola tuttavia, almeno con riguardo alla tu-

tela dei diritti fondamentali, alla moltiplicazione dei centri di ‘‘tutela’’ non è sempre

corrisposto un accrescimento nel livello di protezione dei diritti: sussiste, infatti, da una

parte un difetto di comunicazione tra corti europee tra loro e, dall’altra, tra corti euro-

pee e corti superiori nazionali, come la Corte costituzionale.

E non va sottaciuto che mentre il principio di legalità nazionale trae la sua forza

ed autorevolezza dalla Sua fonte e cioè il popolo, il principio di legalità euro unitario

promana da istituzioni a democrazia indiretta ovvero composte da tecnici, come le

corti europee.

Questo è, d’altronde, il precipitato naturale della genesi storica dell’Unione Euro-

pea, che si è strutturata a partire da esigenze di politica economica prima ancora che di

rappresentanza democratica. Lo sfasamento tra questi due piani rappresenta di per sé

un problema, se non altro perché lo scarso peso della componente politica democratica

nelle decisioni dell’Unione Europea rischia di delegittimarne l’operato agli occhi dei cit-

tadini, facendo apparire (magari a torto) certi provvedimenti come dettati da una vo-

lontà di élite distante dai reali bisogni della popolazione.

Si osserva come la UE non si comporti come una democrazia nel senso comune

del termine a causa di un suo vizio di costruzione: tra i Paesi aderenti sussistono legami

diplomatici, lontanissimi però da quelli previsti in un’eventuale federazione europea. In

altre parole, la UE non è, fino ad ora, nulla di diverso rispetto ad una qualsiasi organiz-

zazione internazionale, a eccezione che per l’esistenza (da non sottovalutare) di una mo-

neta unica interna.

I meccanismi di nomina dei delegati nei vari organi dell’Unione sono estremamente

complessi e in alcuni casi eterogenei nei diversi Paesi aderenti: i membri della Commis-

sione, ad esempio, sono scelti dai singoli governi in carica, ma spesso il loro mandato

non corrisponde cronologicamente alla vita dell’esecutivo che li ha promossi; il Consiglio

dei Ministri è composto solo dagli esecutivi in carica in un dato momento, cosicché le

forze della minoranza sono completamente estromesse; infine il Parlamento Europeo,

eletto direttamente dai cittadini dell’UE, non gode di reale potere legislativo, che com-

pete soprattutto al Consiglio, bensı̀ possiede una serie di prerogative complesse e gene-

ralmente dai contorni piuttosto sfumati.

Ci si accorge presto di quanta distanza vi sia ormai dai tempi in cui la scienza pe-

nale – e la sua fenomenologia giuspositiva – apparivano ‘‘una Cina imperiale chiusa

nelle sue muraglie e con i porti sbarrati’’ e si scorgono, piuttosto, le trame sconnesse

e aggrovigliate di un ‘‘labirinto’’ 4.

E alla moltiplicazione quantitativa nella nuova dislocazione geografica e ‘‘sistema-

tica’’ delle fonti nazionali e UE, che peraltro riflette già ‘‘un assembrarsi confuso e disor-

dinato’’, di fronte al quale ‘‘c’è di che essere sgomenti’’ (la citazione è di Vittorio Ma-
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IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA GIUSPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA

nes) 5, si affiancano anche mutazioni qualitative, che hanno a che fare con l’esatta indi-

viduazione del patrimonio comune di valori fondamentali tra gli Stati membri.

D’altronde si ha a che fare, da un lato, con ‘‘disposizioni senza norme’’, come le

Carte dei diritti (e per quanto qui maggiormente interessa, la Carta di Nizza e la CEDU),

di per sé scarne ed essenziali e dall’altro lato ‘‘fonti senza disposizione’’ tra le quali pri-

meggia, appunto, la giurisprudenza delle Corti europee, che ha ormai acquisito un ruolo

autenticamente normativo nei singoli ordinamenti domestici, acquisendo un valore ‘‘su-

pra-legislativo’’ e persino ‘‘para-costituzionale’’.

Il giudice si trova di fronte a molteplici diritti e libertà fondamentali presidiate dalle

Carte costituzionali nazionali unitamente ad altri ‘‘principi’’ – di volta in volta definiti

supremi, comuni, generali, formali o sostanziali, immanenti o trascendenti il sistema –

di natura Euro unitaria che campeggiano trasversalmente sullo sfondo di questa realtà

variegata, affacciandosi nei singoli contesti (e nei singoli casi) con ‘‘geometrie e geogra-

fie variabili’’ (la terminologia è di Vittorio Manes): norme formalmente ‘‘ubiquitarie’’,

‘‘menzionate da Carte e Corti che si sovrappongono (ma che quasi mai accettano di ve-

der ridotte le proprie statuizioni al ruolo di mero precedente), sollecitate dal dinamismo

tipico delle ricostruzioni multilevel, che le espone a bilanciamenti sempre nuovi e sem-

pre più complessi, alla loro affermazione secondo diversi livelli di astrazione (di ‘‘specifi-

cità’’ o di ‘‘generalità’’)’’.

E in tutti questi casi mancano al giudice sicure regole di prevalenza tra le fonti e

la gerarchia fra gli ordinamenti nazionali e quello europeo è, per utilizzare un termine

in voga, ‘‘liquida’’.

Le pronunce degli ultimi anni della Corte costituzionale testimoniano d’altronde

un’attività costante e frenetica verso la progressiva assimilazione delle fonti sovrana-

zionali, ora come ausili interpretativi (tutte le fonti internazionali, in linea di principio,

ora anche alla luce dell’art. 117, co. 1o, Cost.), ora come parametri interposti di legit-

timità (sono cosı̀ le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza della sua Corte, a par-

tire dalle ‘‘sentenze gemelle’’, nn. 348 e 349 del 2007 sostanzialmente ribadite, nel

loro assetto di fondo, dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare dalle sentenze

n. 311 e n. 317 del 2009, n. 80 del 2011; sono cosı̀ le norme comunitarie prive di ef-

fetti diretti, a partire dalla sentenza n. 28 del 2010, concernente una direttiva, sino

alla n. 227 del 2010, relativa ad una decisione quadro), ora come fonti immediata-

mente applicabili (le norme del ‘‘diritto UE’’ self-executing, nell’evoluzione giurispru-

denziale che ha interessato regolamenti, decisioni interpretative della Corte di giusti-

zia, e direttive ‘‘dettagliate’’ – rispettivamente, sentenze n. 170 del 1984, n. 113 del

1985 e n. 168 del 1991 – fino ai principi generali del Trattato – cfr. ad es. la sentenza

n. 227 del 2010).

La conformità del sistema interno alle ‘‘norme’’ CEDU è stata ulteriormente assicu-

rata ‘‘scardinando’’ un intero istituto processuale, la revisione e, al suo fondo, il dogma

dell’intangibilità del giudicato (sentenza n. 113 del 2011).

Il ruolo della Corte costituzionale (non solo) italiana, è sempre più quello di ‘‘Corte

delle competenze’’ (e ‘‘dei conflitti’’) e sempre meno ‘‘Corte dei diritti’’ (o ‘‘giurisdizione
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costituzionale delle libertà’’), visto che il compito di tutela dei diritti fondamentali, un

tempo devoluto in modo esclusivo all’organo di giustizia costituzionale, è ormai oggetto

di una competizione con le Corti europee.

Si parla ormai comunemente e quotidianamente nelle aule giudiziarie di ‘‘interpre-

tazione conforme’’ alle norme sovranazionali, soprattutto al cospetto del diritto UE e

della Convenzione EDU e si invocano percorsi della ‘‘interpretazione adeguatrice’’ della

norma interna a quelle sovranazionali.

Al giudice è richiesto di valutare il diritto nazionale in modo tale da non addivenire

ad un risultato contrario a quello cui mira la fonte comunitaria e, ove sia impossibile l’a-

deguamento interpretativo della norma interna da parte del giudice ordinario, segue la

disapplicazione diffusa della norma domestica, ovvero l’operatività della norma comuni-

taria come parametro interposto di legittimità: come è appunto, secondo la Corte costi-

tuzionale, nel caso del diritto UE sfornito di effetti diretti, ma anche nel caso della Con-

venzione e della giurisprudenza EDU, alla luce di quell’orientamento ormai consolidato

che – a partire dalle ‘‘sentenze gemelle’’ – ha costantemente negato la diretta applica-

bilità della CEDU ma ne ha al contempo sancito, anzitutto, la vincolatività per l’inter-

prete e, in secondo luogo, la valenza di parametro di legittimità costituzionale, salvo il

limite in cui l’esito ermeneutico convenzionalmente orientato e/o il parametro interpo-

sto non contrasti con altro principio costituzionale.

Cosı̀, in ipotesi di allungamento del termine prescrizionale (non ancora decorso),

per i procedimenti ancora in fase di pendenza, per gli uni opererebbe la lex mitior pre-

vigente, per gli altri si applicherebbe il nuovo termine meno favorevole in ossequio al

principio tempus regit actum.

La soluzione cui la Corte costituzionale è addivenuta in tempi recenti è, come

noto, nel senso che le norme che regolano l’istituto della prescrizione rivestano na-

tura sostanziale. Cosı̀ già nella sentenza n. 275/1990, sebbene incidentalmente, ma so-

prattutto nella più recente pronuncia n. 393/2006, laddove il tema controverso era in-

vero speculare, concernendo l’applicabilità retroattiva della lex mitior (segnatamente, il

caso riguardante la declaratoria di incostituzionalità della norma transitoria che rego-

lava l’entrata in vigore dei nuovi termini previsti dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d.

ex Cirielli). Questo orientamento ha trovato supporto e conferma anche nella giuri-

sprudenza di legittimità (su tutte, cfr. Cass., sez. un., n. 21833/2007). La Corte costitu-

zionale, quindi, non ha esitato ad affermare che la copertura del principio di legalità

si estende alle norme in tema di prescrizione: cosı̀, più di recente, nella sent. n. 324/

2008.

Altra valutazione deferita ai giudici nazionali riguarda l’equivalenza dalla tutela pe-

nale offerta nei casi di reati che attentano agli interessi finanziari dell’Unione europea

rispetto alle frodi che siano lesive, invece, degli interessi finanziari dello Stato. In tal

senso, il giudice nazionale dovrà verificare che l’ordinamento non stabilisca, in quest’ul-

timo caso, termini di prescrizione più lunghi rispetto a quelli previsti per i reati che inci-

dono sugli interessi finanziari comunitari.

Tutti temi delicatissimi. Luciano Eusebi rileva come il recepimento della sentenza

Taricco produrrebbe conseguenze che sarebbero inaccettabili anche se previste da una

norma interna, come affidare alla magistratura un potere di disapplicazione di norme

penali qualora non siano ritenute consone al soddisfacimento delle esigenze preven-
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tive. Effetto, questo, cui è connessa l’ulteriore problematica dell’individuazione del re-

gime giuridico operante in luogo di quello oggetto di disapplicazione6.

È possibile argomentare come, a ben considerare, la Corte di giustizia cada proba-

bilmente in contraddizione nel negare che le norme sulla prescrizione siano soggette al

principio di legalità: la Corte di Giustizia afferma che la disapplicazione dei termini di

prolungamento della prescrizione costituisce la condizione essenziale per permettere

l’irrogazione delle sanzioni penali e dare cosı̀ effettività all’art. 325 TFUE, implicitamente

ammettendo quindi l’inerenza dell’istituto alla punibilità in concreto del reo (ciò che

vale ad assimilarlo, probabilmente, alle norme di natura sostanziale).

L’elemento forse più controverso del ragionamento della Corte di giustizia coincide

però con la seconda parte della sentenza, laddove ci si interroga sulla compatibilità

della disapplicazione degli artt. 160, u.c., e 161, c. 2, c.p. con l’art. 49 della Carta, che

tutela il principio di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene.

Dopo aver precisato che l’art. 325 TFUE è norma di diritto primario, che pone a ca-

rico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso ed incondizionato, produttiva di

effetti diretti e che pertanto qualunque disposizione contrastante sarà ipso iure inappli-

cabile, la Corte di giustizia ricorda che occorrerà parimenti tutelare i diritti fondamentali

degli interessati e conclude sbrigativamente che la disapplicazione delle disposizioni na-

zionali non violerebbe i diritti degli imputati, ma avrebbe solo l’effetto di non limitare la

durata del termine di prescrizione, consentendo il perseguimento dei reati contestati.

A monte di questo approdo interpretativo, vi è l’adesione ad una versione ‘‘laica’’ e

‘‘temperata’’ del principio di legalità. La Corte, infatti, osserva che i fatti contestati agli

imputati integravano già, alla data di consumazione, specifiche fattispecie di reato e che

la loro violazione era assistita dalla previsione di sanzioni penali tuttora previste dall’or-

dinamento.

La disapplicazione delle disposizioni interne, in altri termini, non produrrebbe

un’imputazione per condotte non costituenti reato al momento della loro commissione,

né tantomeno comporterebbe l’irrogazione di pene allora non contemplate, ma rende-

rebbe perseguibile per un maggior lasso di tempo le ‘‘frodi carosello’’.

Non si può negare in questa sede come l’istituto della prescrizione conosca una

diffusa veste processuale (e non già sostanziale) nella maggior parte degli ordinamenti

degli Stati membri della UE. Cosı̀ è, per esempio, in Germania, laddove il Bundesverfas-

sungsgericht ha fatto propria l’interpretazione che attribuisce natura processuale alle re-

gole sulla prescrizione, sottraendole –per l’effetto- al principio di irretroattività della

legge più sfavorevole, racchiuso nell’art. 103, par. 2, del Grundgesetz. Un altro esempio

utile giunge dalla Francia, in cui la prescrizione ha natura e disciplina eminentemente

processuali.

L’atteggiamento della Corte di giustizia appare, tuttavia, alquanto superficiale, nel

momento in cui liquida la questione rinviando semplicemente ad una pronuncia della

Corte europea, nel caso Coëme c. Belgio (Corte eur. dei diritti dell’uomo, 18 ottobre

2010, Coëme c. Belgio, ricc. 2492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96), che

aveva escluso che un allungamento del termine prescrizionale postumo alla consuma-
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zione del reato potesse determinare un vulnus rispetto al principio tutelato all’art. 7

CEDU.

Cosı̀, aderendo, implicitamente, in modo alquanto disinvolto, ad una qualificazione

processuale dell’istituto della prescrizione, la Corte esclude che qualunque modifica in

peius possa attingere il principio di legalità, cosı̀ come interpretato dalla giurisprudenza

costituzionale italiana.

Si deve tuttavia osservare che la sentenza Coëme c. Belgio è più cauta di quanto

lasci intendere la Corte di Lussemburgo, che aveva rilevato come « la soluzione adottata

dalla Corte di Cassazione si fonda sulla sua giurisprudenza secondo la quale le leggi che

modificano la disciplina della prescrizione sono ormai considerate, in Belgio, leggi di

competenza e di procedura. Pertanto, si ispira al principio generalmente riconosciuto

secondo il quale, salvo espresse disposizioni in senso contrario, le leggi di procedura

sono di applicazione immediata ai procedimenti in corso ».

Fatta questa premessa, che esplicita lo scenario di riferimento nell’ordinamento

belga, la Corte precisa che la proroga del termine di prescrizione e la sua immediata ap-

plicazione, sfavorevole ai ricorrenti, « non implica[no] tuttavia una violazione dei diritti

garantiti dall’art. 7 perché non si può interpretare tale disposizione nel senso che impe-

disce, per effetto dell’applicazione immediata di una legge di procedura, un allunga-

mento dei termini di prescrizione quando i fatti contestati non sono mai stati pre-

scritti ».

Il secondo rilievo va collegato ad un ridimensionamento della portata dell’art. 52,

c. 3, della Carta che, come ricordato, richiede di interpretare le disposizioni che tutelino

gli stessi diritti protetti dalla CEDU in conformità al significato ed alla portata attribuiti

dalla Corte di Strasburgo. Come è stato, tuttavia, rilevato, l’art. 53 prevede che nessuna

disposizione della Carta possa essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti e

delle libertà fondamentali riconosciuti, tra gli altri, dalle Costituzioni degli Stati membri.

Questa disposizione sembra costruire, seppure involontariamente, lo spazio affinché le

Corti nazionali e le Corti costituzionali, in particolare, possano attivare i ‘‘contro-limiti’’

per contrastare un’indiscriminata prevalenza del diritto comunitario. Uno spazio, alla

luce dell’interpretazione dell’art. 53 che la Corte di giustizia ha restituito in occasione

della sentenza Melloni (Corte giust., 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Stefano Melloni

c. Ministerio Fiscal).

6. Il principio di legalità è attivabile nella teoria dei ‘‘contro-limiti’’?

Dapprima, con ordinanza del 18 settembre, la seconda sezione penale della Corte

d’appello di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale alla Consulta

per supposta violazione dell’art. 25, c. 2, Cost.. Poi, il 20 gennaio scorso, la Corte di Cas-

sazione (Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2015) ha depositato le motivazioni di una de-

cisione in cui ha fatto pedissequa applicazione della sentenza Taricco, una decisione che

risale al giorno precedente all’ordinanza di rimessione, il 17 settembre, nella quale ha

ritenuto irrilevante adire la Corte costituzionale come invece ha fatto la seconda se-

zione.

La Corte d’appello di Milano ha chiesto alla Corte costituzionale di attivare la cate-

goria dei ‘‘contro-limiti’’, formulando un incidente di costituzionalità che investe la legge
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di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nella parte in cui, im-

ponendo di applicare l’art. 325 TFUE secondo l’interpretazione offertane dalla sentenza

Taricco, produca la disapplicazione degli artt. 160, u.c., c.p. e 161, c. 2, c.p. anche nei

casi in cui derivino effetti sfavorevoli per l’imputato. Cosı̀ facendo, secondo il giudice ri-

mettente, la legge di esecuzione violerebbe l’art. 25, c. 2, Cost.

Diversamente la Corte evidenzia, nel caso sottoposto alla sua valutazione (cosı̀

come in altri casi astrattamente pronosticabili), che i reati ascritti agli imputati risulta-

vano già estinti prima che la sentenza Taricco autorizzasse i giudici nazionali a disappli-

care le previsioni sui termini massimi di estensione della prescrizione. Cosicché, laddove

la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato, si assisterebbe ad una sorta di

singolare ed inaccettabile reviviscenza dell’azione processuale.

Come ricordato, tuttavia, è granitica la giurisprudenza, non solo costituzionale, che

qualifica la prescrizione come istituto di diritto sostanziale e non meramente proces-

suale, cui segue la copertura del principio di legalità che lo sottrae al principio del tem-

pus regit actum che connota le norme processuali. La riserva di legge non è limitata, in-

fatti, alle fattispecie incriminatrici ed alla definizione del trattamento sanzionatorio, ma

si estende anche agli altri fattori che incidono in concreto sulla punibilità del reo, quali

anche l’istituto della prescrizione.

Cosı̀, ogni modifica in malam partem sulle disposizioni che regolano la prescrizione

sarebbe sottratta ad un’applicazione retroattiva, potendosi unicamente impiegare per

l’avvenire.

E’, dunque, il contrasto tra l’art. 325 TFUE, cosı̀ come interpretato dalla sentenza

Taricco, asseritamente estraneo ad una violazione dell’art. 49 della Carta, e l’art. 25, c.

2, Cost., nella lettura estensiva fornita dalla Corte costituzionale italiana, a suggerire

l’opponibilità di contro limiti alla prevalenza del diritto dell’Unione.

La Corte di cassazione, invece, è stata ‘‘ondivaga’’.

La Terza Sezione, in un primo arresto, sopra citato, non ha opposto alcun ostacolo

all’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia, imperniando il proprio ragiona-

mento sul richiamo alla sentenza n. 236/2011 della Consulta, la quale avrebbe discono-

sciuto la sussistenza di una copertura costituzionale alla pretesa irretroattività di dispo-

sizioni modificative dei termini di prescrizione in senso sfavorevole, per cui non oste-

rebbe alcun limite costituzionale all’applicazione retroattiva di norme che emendino in

senso sfavorevole i termini prescrizionali. Occorre, tuttavia, rilevare che il ragionamento

della Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 236/2011, nella quale era stata

chiamata a vagliare la legittimità costituzionale del regime transitorio introdotto dalla

legge c.d. ex Cirielli, inteso a precludere l’applicazione retroattiva di norme di maggior

favore in tema di prescrizione, si era concentrato sul fondamento costituzionale del

principio di retroattività della lex mitior, il quale è affatto diverso da quello di irretroat-

tività dello ius superveniens di sfavore. Derivandolo dall’art. 3 Cost. e dall’interpreta-

zione offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’art. 7 CEDU, da considerarsi

alla stregua di un parametro interposto ai sensi dell’art. 117 c. 1 Cost., con specifico ri-

ferimento alla lettura estensiva operata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Scop-

pola c. Italia (Corte eur. dei diritti dell’uomo, 17 settembre 2009 Scoppola c. Italia, ric.

10249/03), che aveva condotto all’affermazione del principio di retroattività della lex mi-

tior, sebbene la lettera della norma si esprima solo in merito all’irretroattività delle

norme di sfavore. A questa interpretazione la Corte costituzionale si ricollegava per rile-
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vare che il principio di retroattività della lex mitior, cosı̀ enunciato, fosse comunque da

concepirsi non in modo rigido come lo speculare principio di irretroattività, cosı̀ da giu-

stificarne possibili deroghe al ricorrere di circostanze giustificative.

E la Corte costituzionale ne inferisce che – sia che si tratti di norme favorevoli che

di norme sfavorevoli- tale principio non riguarderebbe le modifiche inerenti alla prescri-

zione, essendo piuttosto circoscritto alle disposizioni che descrivono fattispecie incrimi-

natrici e ne individuano la pena.

Una smentita dell’argomento utilizzato dalla Corte di cassazione nell’aderire alla

pronuncia dei giudici di Lussemburgo si può ricavare, nondimeno, da un precedente as-

sai significativo, che aveva riguardato un caso avente ad oggetto analogo problema (Cfr.

Procura della Repubblica di Milano, 2 febbraio 2012 (P.M. Dott. De Pasquale e Dott.

Spadaro). La vicenda interessava, segnatamente, la presunta illegittimità costituzionale

proprio degli artt. 160, u.c., e 161, c. 2, c.p. come risultanti all’esito della legge ex Ci-

rielli, per asserita violazione dell’art. 117, c. 1, Cost. per il tramite del parametro inter-

posto dell’art. 6 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali

stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

La fattispecie era strutturalmente speculare alla questione prospettata nel caso Ta-

ricco: si dibatteva se l’ordinamento italiano, prevedendo limiti massimi all’aumento del

tempo necessario alla prescrizione, contravvenisse alla norma di fonte internazionale

che esige un termine di decorso della prescrizione adeguato per le indagini ed il perse-

guimento del reato. A questo proposito la Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Milano, con provvedimento del 2 febbraio 2012, chiedeva alla quarta sezione penale

del Tribunale ambrosiano, valutata la non manifesta infondatezza della questione, di in-

vestirne la Corte costituzionale (Trib. Milano, sez. IV, ord. 5 aprile 2012).

La ricostruzione operata dal Pubblico Ministero, intesa ad ottenere il medesimo ri-

sultato pratico ora imposto dalla sentenza Taricco, assumeva che la prescrizione avesse

natura meramente processuale, richiamandosi proprio alla sentenza n. 236/2011 della

Corte costituzionale e all’interpretazione – da questa avallata – dell’art. 7 della CEDU

data dalla Corte europea nel caso Coëme c. Belgio come principio non applicabile alla

prescrizione proprio in quanto istituto di natura processuale.

La Procura della Repubblica riteneva cosı̀ che una declaratoria di incostituzionalità

delle norme in discorso non avrebbe attinto il principio di legalità racchiuso nell’art. 25,

c. 2, della Costituzione.

Questo ragionamento è stato però smentito dall’ordinanza del Tribunale di Milano

che ha escluso l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale ravvisandovi il

difetto del requisito della rilevanza sul processo in corso.

Da un lato, il Tribunale ha riconosciuto l’assenza di un’esplicita copertura costituzio-

nale o convenzionale all’applicabilità retroattiva della lex mitior; dall’altro, però, ha rile-

vato che in una fattispecie come quella oggetto del procedimento, l’assenza di una sif-

fatta copertura costituzionale non potesse escludere un vulnus rispetto ai principi con-

solidati nell’art. 25 della Costituzione e nell’art. 7 della CEDU.

Sotto questo profilo la quarta sezione, considerando la lex mitior di ‘‘natura abro-

gatoria’’ (e non meramente ‘‘derogatoria’’), sosteneva che la sua eventuale cancella-

zione per via costituzionale non avrebbe potuto far rivivere norme non più esistenti.

Cosı̀, occorrerebbe valutare se la ‘‘nuova’’ norma derivante della declaratoria di incosti-

tuzionalità sia applicabile retroattivamente, a seconda che sia favorevole o meno al reo.
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Di qui, il Tribunale ha preso atto della non rilevanza della questione ai fini del procedi-

mento in corso, rilevando che la lex mitior, ancorché dichiarata incostituzionale, avrebbe

egualmente ragione di applicarsi, non potendosi fare ricorso alle disposizioni in peius

derivanti da un’eventuale pronuncia della Corte costituzionale.

In secondo luogo, il Tribunale di Milano si è soffermato – dopo aver negato la rile-

vanza della questione di legittimità costituzionale- sul tema della qualificazione dell’isti-

tuto della prescrizione, contrastando l’argomento della Procura della Repubblica e ri-

chiamando ampia e consolidata giurisprudenza costituzionale in senso contrario alla na-

tura processuale.

Tra i precedenti nei quali i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a confron-

tarsi con il principio di legalità va richiamato, oltre alla sentenza nel caso Niselli (Corte

giust., 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli), nella quale la Corte di giustizia ha

avuto modo di specificare che « una direttiva non può avere l’effetto, di per sé e indi-

pendentemente da una norma giuridica di uno Stato membro adottata per la sua attua-

zione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in

violazione delle sue disposizioni », il caso Berlusconi (Corte giust., 3 maggio 2005, cause

riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi e altri) che offre senz’altro gli

spunti di maggiore interesse se letto in controluce rispetto alla sentenza Taricco. La

Corte di giustizia era stata interpellata a fronte della novella intervenuta nella disciplina

del falso in bilancio, in seguito alla derubricazione da delitto a contravvenzione del

reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 c.c.. All’esito, infatti, di tale

derubricazione, il termine di prescrizione si sarebbe ridotto da sette anni e mezzo a

quattro anni e mezzo e, per l’effetto, i reati contestati nel procedimento principale si sa-

rebbero prescritti. In particolare, tra le varie questioni sollevate, la Corte era stata ri-

chiesta di verificare se le nuove disposizioni fossero compatibili con il diritto comunita-

rio (e, segnatamente, con l’art. 6 della prima direttiva sul diritto societario) in relazione

all’adeguatezza delle sanzioni (più miti) introdotte in occasione della riforma.

Questo precedente permette di instaurare un interessante parallelismo con la vi-

cenda Taricco, giacché all’origine del rinvio alla Corte di giustizia si collocava un dubbio

circa la conformità delle disposizioni incriminatrici nazionali rispetto al diritto comunita-

rio – in quel caso ad una direttiva –, nella misura in cui era imposta l’adozione di san-

zioni adeguate ed efficaci.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare che « i diritti fonda-

mentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte ga-

rantisce l’osservanza e, a tal fine, s’ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati

membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti

dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito », cosı̀ da concludere che « il

principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costi-

tuzionali comuni degli Stati membri ».

E, poiché far valere la norma contenuta nella prima direttiva sul diritto societario

in modo da derivarne la incompatibilità degli artt. 2621 e 2622 c.c. avrebbe l’effetto di

escludere l’applicazione del regime sanzionatorio più mite, la Corte concludeva che una

direttiva (rispetto al caso di una decisione quadro, invece, cfr. Corte giust., 16 giugno

2005, causa C-105/03, Pupino), non può essere invocata dalle autorità di uno Stato

membro come parametro da cui far discendere la responsabilità degli imputati in un

procedimento penale.
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Nella sentenza Taricco, invece, come si è constatato, la Corte di giustizia ha rica-

vato da una norma di diritto primario e segnatamente dall’art. 325 TFUE, l’obbligo per

lo Stato membro di disapplicare le disposizioni interne con esso contrastanti, senza ri-

sparmiarsi il vulnus che siffatta scelta produce sul principio di legalità.

La sentenza Berlusconi ha invece preso le distanze dal caso Niselli e da altri prece-

denti « laddove essi riconoscevano che non c’e‘ alcuna rottura della legalità penale se

« all’epoca in cui sono stati commessi, i fatti che costituivano oggetto delle cause a qui-

bus potevano essere puniti in base al diritto nazionale » e se la norma penale che li ha

sottratti all’applicazione delle originarie sanzioni e‘ entrata in vigore soltanto successiva-

mente ». Invece nella pronuncia della Corte di giustizia nel caso Taricco sembra evincersi

un revirement proprio su questo punto: a nulla rileva secondo i giudici di Lussemburgo

che, per effetto della disapplicazione delle norme codicistiche, il trattamento degli im-

putati risulti più sfavorevole rispetto al momento in cui il reato è stato commesso; la

circostanza che gli imputati fossero consapevoli della rilevanza penale della loro con-

dotta esclude, per la Corte, la violazione dell’art. 49 della Carta.

Nella sentenza sul caso Melloni la Corte del Lussemburgo ha ritenuto che il diritto

dell’Unione europea (segnatamente la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo)

impedisca alle autorità giudiziarie degli Stati membri di subordinare l’esecuzione di un

mandato d’arresto europeo alla previsione, da parte dello Stato emittente, di un mecca-

nismo di revisione di una sentenza di condanna pronunciata in absentia. Il Tribunal Con-

stitucional, in quanto giudice del rinvio, si domandava se le autorità nazionali fossero

autorizzate a derogare agli obblighi previsti dalla decisione quadro in nome della tutela

del diritto fondamentale alla difesa.

Secca è stata, come noto, la risposta della Corte di giustizia: gli Stati membri non

possono sottrarsi agli obblighi previsti dal diritto comunitario, peraltro giudicati com-

patibili con le disposizioni della Carta, in nome di un livello di tutela più elevato che

l’ordinamento nazionale accorda a taluni diritti fondamentali.

Cosı̀ pervenendo, di fatto, ad un abbassamento del livello di protezione dei diritti

fondamentali interessati, giudicato dalla Corte superiore a quello garantito dalla Carta.

Su questo sfondo garantistico, un moto di senso opposto nel rapporto tra Corte co-

stituzionale e Corti sovranazionali sembra potersi cogliere nella vicenda Varvara, lad-

dove si sono susseguite una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (sen-

tenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09) e una, più recente, della

Corte costituzionale (n. 49/2015), aventi a oggetto la cosiddetta ‘‘confisca urbanistica’’

prevista dall’art. 44, c. 2, D.P.R. 380/2001 in relazione al reato di lottizzazione abusiva.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, tale misura, in quanto

sanzione di natura amministrativa, avrebbe ragione di applicarsi anche in ipotesi di

estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, una situazione che taluni

hanno definito, per la sua anomalia, una ‘‘pena senza condanna’’. Questa prassi, invalsa

come diritto vivente nella giurisprudenza domestica, è stata dichiarata contraria all’art.

7 CEDU dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si è cosı̀ formata la convinzione che

un’applicazione della confisca in ipotesi di prescrizione del reato presupposto della mi-

sura fosse illegittima. La questione è giunta più di recente all’attenzione dalla Consulta

che ha emerso, con la sentenza n. 49/2015, una pronuncia di inammissibilità che pre-

senta, nondimeno, notevoli spunti di interesse sul rapporto tra la giurisprudenza della

Corte europea ed il ruolo dei giudici nazionali, ponendo le basi per una differenziazione
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dell’intensità del vincolo interpretativo che la pronuncia della Corte di Strasburgo può

produrre.

Successivamente, sempre la terza sezione della Corte di Cassazione ha, invece, sol-

levato la questione di costituzionalità, ‘‘allineandosi’’ all’analoga questione sollevata

dalla Corte d’appello di Milano.

In una vicenda in cui ci si sarebbe attesi il definitivo abbandono di una prospettiva

‘‘mercantilistica’’, che per lungo tempo ha caratterizzato la costruzione comunitaria e la

stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, lo scontro tra la tutela degli interessi fi-

nanziari ed il principio di legalità presta il fianco per meditare sull’effettiva assimilazione

di una parte importante del patrimonio costituzionale. E l’occasione si offre, vale la

pena di segnalarlo, a prescindere dalla mera qualificazione delle disposizioni in tema di

prescrizione alla stregua di norme processuali, ovvero sostanziali.

Occorre, infine, interrogarsi su quali esiti potranno derivare dalla decisione della

Consulta che avrà a pronunciarsi a breve, cioè circa a metà ottobre dell’anno in corso,

sul merito della questione di legittimità costituzionale.

Da un lato, qualora la Corte costituzionale intendesse aderire all’assunto per cui le

norme in materia di prescrizione attingono il principio di legalità, avendo natura sostan-

ziale o producendo effetti che incidono sulla punibilità del reo, potrebbe azionare il

meccanismo dei ‘‘contro-limiti’’ per contrastare l’esecuzione della sentenza Taricco da

parte dei giudici nazionali e impedire una disapplicazione che riuscirebbe verosimil-

mente disinvolta e diffusa degli artt. 160, u.c., c.p. e 161, c. 2, c.p., con esiti poco nobili

per un sistema di ispirazione garantista.

Dall’altro lato, laddove la Corte non aderisse a questa ricostruzione, si assisterebbe

ad un clamoroso revirement, favorito forse da una lettura precipitosa – in cui sembra

essere incorsa la Cassazione – del precedente dato con sentenza n. 236/2011: ne di-

scenderebbe, infatti, la prevalenza dell’art. 325 TFUE ad imporre la disapplicazione delle

disposizioni interne ed una conseguente, allarmante regressione delle garanzie in mate-

ria penale che sarebbe fondata sull’estraneità al principio di legalità di cui all’art. 25, c.

2, Cost. delle disposizioni in tema di prescrizione, laddove la giurisprudenza costituzio-

nale ha fatto proprio un anatema di segno contrario negli ultimi decenni.

Vi sarebbe forse un tertium genus nelle opzioni a disposizione della Consulta, va-

riante in realtà della prima: limitandosi ad un ragionamento in rito, la Corte potrebbe

dichiarare carente il requisito della rilevanza, dando per assodato che, a voler ritenere

le norme sulla prescrizione aderenti al nucleo del principio di legalità, anche una loro

eventuale modifica, conseguente sia ad appurata incostituzionalità rispetto al parametro

interposto del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia alla ritenuta esigenza

di disapplicazione a fronte della prevalenza della fonte comunitaria, non potrebbe

egualmente trovare applicazione nella fattispecie, stante il principio della irretroattività

delle norme di sfavore. E cosı̀ ‘‘mettere a tacere’’ la questione sul nascere, secondo un

ragionamento non dissimile (ma riguardante una fattispecie differente) da quello se-

guito nell’ordinanza del Tribunale di Milano dell’aprile 2012.

Lo scenario resterebbe aperto, in ogni caso, per quanto attiene gli imputati che

fossero condannati per effetto della pronuncia più recente della Cassazione, dove la

sentenza gravata ha formato oggetto di annullamento con rinvio, o comunque in altri

casi conclusi con la pronuncia di una sentenza definitiva resa possibile dalla disapplica-

zione del termine di estensione della prescrizione.
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Occorre domandarsi cosa accadrebbe nel caso in cui, in esito a sentenze divenute

irretrattabili e pronunciate sulla base della disapplicazione imposta dalla sentenza Ta-

ricco, la Corte costituzionale dichiarasse di dover opporre i ‘‘contro-limiti’’ per giustifi-

care la ‘‘disobbedienza’’ dei giudici nazionali al diktat del Lussemburgo. La strada sem-

brerebbe segnata, in un intreccio che rievoca per diversi aspetti quanto accaduto nel

caso Scoppola, per il ricorso alla Corte di Strasburgo (In caso di accoglimento del ricorso

da parte della Corte europea, sarebbe verosimile attendersi una revisione del giudicato

secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2011, nel caso

Dorigo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. proprio nella parte in

cui non ammetteva tra i casi di revisione l’ipotesi in cui ciò fosse necessario, ai sensi

dell’art. 46 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei di-

ritti dell’uomo. Nella fattispecie, la sentenza della Commissione europea dei diritti

umani del 9 settembre 1998, Dorigo c. Italia, ric. 33286/96 aveva accertato la violazione

del diritto al giusto processo in danno del Dorigo, condannato sulla base di dichiarazioni

rilasciate nella fase delle indagini preliminari di co-imputati poi sottrattisi all’esame nel

corso del dibattimento).

In definitiva, l’auspicio da formulare per l’esito della questione di legittimità costi-

tuzionale sollevata dalla Corte d’appello di Milano non può che essere l’attivazione del-

l’art. 25, c. 2, Cost. quale ‘‘contro-limite’’.

A ben considerare, infatti, la qualificazione (tutt’altro che controversa, in Italia)

delle disposizioni che regolano la durata della prescrizione in senso sostanziale, ovvero

processuale si rivela solo all’apparenza dirimente, essendo invece decisiva una proprietà

tipica di queste norme, ossia la capacità di incidere sulle vicende della punibilità del

reato.

Assumendo questa prospettiva, risulta evidente come le norme in materia di pre-

scrizione attengano all’an della punibilità, laddove le fattispecie incriminatrici ne descri-

vono il quantum. Se dunque le norme sostanziali non possono mai conoscere, in confor-

mità all’art. 25, c. 2, Cost., un’applicazione retroattiva –laddove questa si risolvesse nel-

l’attribuzione di rilevanza penale a condotte che ne erano sguarnite al momento della

loro consumazione, ovvero nell’aggravamento del trattamento sanzionatorio riferito ad

una data fattispecie- analogo principio dovrebbe estendersi alle disposizioni che modifi-

chino in peius il regime della prescrizione. Cosı̀, se si argomentasse diversamente e si

consentisse un’applicazione retroattiva di norme di sfavore in tema di prescrizione – in

ragione solamente della loro presunta ma indimostrata veste ‘‘processuale’’ e non ‘‘so-

stanziale’’ – si smentirebbe proprio la ratio espressa dalle scelte di politica criminale.

È pur vero che nella maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri l’istituto

della prescrizione riveste natura processuale, tuttavia non sembra che possa dirsi for-

mata una tradizione costituzionale comune specificamente codificata in tal senso.

Sia consentito menzionare, ad avvalorare questa posizione, un passaggio tutt’altro

che irrilevante della sentenza Varvara, in cui la Corte costituzionale ha precisato che:

« il più delle volte, l’auspicabile convergenza degli operatori giuridici e delle Corti costi-

tuzionali e internazionali verso approcci condivisi, quanto alla tutela dei diritti inviolabili

dell’uomo, offrirà una soluzione del caso concreto capace di conciliare i principi desumi-

bili da entrambe queste fonti. Ma, nelle ipotesi estreme in cui tale via appaia sbarrata,

è fuor di dubbio che il giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana ».
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Il terreno appare dunque fertile affinché la Corte costituzionale possa opporre l’esi-

stenza dei ‘‘contro-limiti’’ all’applicazione della sentenza Taricco: la frizione con il patri-

monio costituzionale, insomma, appare troppo grave, in questo frangente, per poter tol-

lerare un’obbedienza incondizionata al diktat della Corte di giustizia.

Recentemente il gip presso il Tribunale di Varese, sulla scorta della motivazione

della sentenza Taricco, ha investito la Corte di Giustizia della questione pregiudiziale

concernente le nuove soglie di punibilità dei reati tributari.

La partita in gioco è, insomma, molto più ampia di quanto racchiuso nel nostro

caso, perché mette in discussione il nostro sistema accentrato di verifica della legitti-

mità costituzionale delle norme, atteso che la Corte di Giustizia ha di fatto delegato il

singolo giudice nazionale a disapplicare la normativa interna ritenuta in insanabile colli-

sione, a determinate condizioni, con la normativa ‘‘euro-unitaria’’ ritenuta cogente.
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Docente di diritto penale dell’economia - LUISS Roma

1. Attribuisco alla sentenza Taricco della Corte di Giustizia UE un solo merito. Di-

sponendo una retroattività in malam partem della disciplina della prescrizione, ha fatto

esplodere il tema del degrado del principio di legalità, portandolo all’attenzione anche

di non addetti ai lavori.

2. Ma la pronuncia della Corte offre vari stimoli di riflessione.

2.1. Innanzi tutto, tale sentenza si pone nel solco del c.d. panvittimismo.

Nella penalistica odierna la persona offesa (id est, la vittima) del reato ha assunto

un ruolo centrale.

L’osservazione quotidiana della prassi conferma: ormai la persona offesa costituita

parte civile governa il processo, sia dall’interno, sia – quando l’oggetto del processo lo

giustifica – dall’esterno con un accorto uso dei mass media e delle manifestazioni di

piazza.

Accade cosı̀ che la parte civile, pur di restare dentro al processo, talvolta rifiuti il ri-

sarcimento offertole; ed è frequente constatare come la parte civile manifesti non sol-

tanto l’interesse – ovvio e fisiologico – all’an della responsabilità dell’imputato, ma an-

che al quantum della punizione inflitta in concreto dal Giudice. Come se l’entità della

sanzione facesse parte del risarcimento; come se il risarcimento nel processo compren-

desse anche un coefficiente di vendetta (sentimento umano, certo, ma non giuridica-

mente apprezzabile).

Anche nella legislazione la centralità della vittima è evidente, e non solo nella rap-

presentazione mediatica: le leggi sul c.d. femminicidio e sull’omicidio stradale costitui-

scono due esempi di enfatizzazione del contesto in cui la vittima si trova nonché delle

qualità soggettive della vittima stessa. Del resto, come è stato sostenuto, la nozione di

vittima di un reato dovrebbe essere la conseguenza di una sentenza di accertamento giu-

diziale della vicenda processuale: oggi, invece, ne è sempre la premessa precostituita.

Il considerare la persona offesa quale fulcro della legge e della prassi penale com-

porta un risvolto tecnico fondamentale: centralità della vittima significa centralità dell’e-

vento nella struttura del reato. Il che significa svalutare la condotta e la sua descrizione

normativa. Come è noto, la legge penale si è sempre forgiata sulla frammentarietà: fra

le varie condotte causative dell’evento offensivo, il legislatore sceglie quelle da sotto-

porre a punizione, modulando la costruzione dell’incriminazione dalle fattispecie causal-
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mente orientate alle fattispecie ‘descrittive’ a condotta vincolata. Con questi presupposti

vive il principio di certezza e di determinatezza.

Mi auguro che tali prospettive non escano dall’ambito dell’IVA, su cui si è cimen-

tata la Corte UE (anzi spero che vengano cassate anche in questa sede): altrimenti,

tutte le volte in cui un Giudice, per una qualsiasi ragione (attinente alla persona o al

contesto sociale e mediatico o anche semplicemente perché al giudicante piace cosı̀), ri-

tenga di ravvisare un particolare privilegio di tutela per la persona offesa, dovrebbe di-

sapplicare la legge in materia di prescrizione.

2.2. Poi, la sentenza accentua la discrezionalità giudiziale.

È un risvolto della riflessione precedente.

Il grave fattore di indeterminatezza che la sentenza Taricco introduce nel sistema,

si accompagna all’amplificazione della discrezionalità del Giudice. Si veda il § 47 della

sentenza, là dove si afferma che: ‘‘Qualora il Giudice nazionale dovesse concludere che

dall’applicazione delle disposizioni in materia di interruzione della prescrizione conse-

gue, in un numero considerevole di casi l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di

una frode grave ... si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto nazionale

per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finan-

ziari dell’Unione non possono essere considerate effettive e dissuasive ...’’.

Le formule generali e generiche che ho trascritto in corsivo sono davvero il trionfo

dell’arbitrio applicativo.

È vero che la certezza penale non sembra essere attualmente un valore significa-

tivo.

Del resto, la stessa Corte EDU svincola il concetto di certezza dal testo di legge e

lo aggancia alla prevedibilità soggettiva dell’applicazione del precetto.

Per capire se il proprio comportamento è lecito o illecito, il cittadino non deve

(più) vagliare il testo di legge, ma deve rifarsi all’ambiente sociale in cui opera per com-

prendere se la sua condotta merita o meno punizione.

3. La questione allora si pone in questi termini: di fronte alla sentenza Taricco

come si possano e si debbano salvaguardare le garanzie fondamentali che la Costitu-

zione detta in materia penale.

È inevitabile ricorrere alla categoria dei cc.dd. controlimiti.

E il titolo della presente sessione del nostro incontro si chiede se l’art. 25 comma

2 della Costituzione possa utilmente essere invocato al riguardo.

Ritengo che la domanda abbia una risposta positiva, alla luce dell’elaborazione

della Corte Costituzionale.

Infatti, come è ben noto, i valori costituzionali sono generalmente considerati bi-

lanciabili. Tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento neces-

sario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali

in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa,

cosı̀, farsi ‘‘tiranno’’ (Corte Cost. sentenza n. 85/2013 e, da ultimo, n. 63/2016).

Ma il bilanciamento fra valori implica un giudizio politico e di opportunità contin-

gente: troppo vago e instabile, non fruibile come controlimite. Per impedire l’ingresso

nel nostro sistema a principi aberranti di origine sovranazionale occorre un ostacolo so-

lido. Altrimenti non si può certo escludere a priori che il valore espresso dall’art. 117
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Cost. – concernente l’obbligo di adeguamento alle norme convenzionali – prevalga su

altri valori costituzionali: anche perché, la stessa sentenza Taricco si è premurata di sot-

tolineare come la retroattività in malam partem della disciplina della prescrizione non

sia in contrasto col principio di legalità (§§ 54-57; si veda anche l’ordinanza della Corte

d’appello di Milano 18 settembre 2015 con cui viene sollevata la questione di legittimità

costituzionale conseguente alla sentenza Taricco, seguita anche dall’ordinanza 30 marzo

2016 con cui la Corte di Cassazione ha sollevato analoga questione di legittimità costitu-

zionale).

Occorre allora richiamare la figura dei valori supremi.

Come è noto, la Corte Costituzionale ravvisa nella Carta Costituzionale taluni valori

supremi, non suscettibili di bilanciamento, non ‘negoziabili’ e sovraordinati rispetto ad

altri valori costituzionali.

Cosı̀, nessun sacrificio è ammissibile in ordine ad interessi riferibili a principi costi-

tuzionali supremi quali la tutela della vita e della libertà personale e la salvaguardia del-

l’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (Corte Cost. 1/2013). Ed anche

il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. va annoverato tra i ‘‘principi supremi’’

dell’ordinamento costituzionale essendo intimamente connesso con la struttura demo-

cratica dello Stato (Corte Costituzionale 238/2014, ma l’enunciato risale alla sentenza

18/1982).

Ora, ogni vulnus inferto al principio di legalità in materia penale va a scapito della

libertà personale e della tutela giurisdizionale della stessa. Ne consegue: il recepimento

nel nostro ordinamento della disapplicazione retroattiva dei termini prescrizionali do-

vrebbe essere precluso, in quanto contrastante con i valori supremi della legalità e della

libertà personale.

Certo, con un uso ingegnoso delle categorie giuridiche si può legittimare qualun-

que approdo. Cosı̀, si può affermare che il principio di legalità non è sacrificato, perché

non siamo di fronte ad una applicazione retroattiva contra reum: che è sufficiente affer-

mare che l’interpretazione della Corte EU è dichiarativa e non creativa, che la disciplina

italiana della prescrizione in materia di frodi IVA contrasta ab initio con il Trattato, che

il cittadino non ha alcun diritto alla prescrizione, che la durata, il decorso e l’interru-

zione della prescrizione afferiscono alla legalità processuale, che la legalità processuale

riscuote una tutela meno intensa di quella sostanziale, ecc. (argomenti tratti da Cass.

2210/2016).

Ma confido che non sia questo il percorso che la Corte Costituzionale adotterà per

decidere la questione di legittimità costituzionale che è stata posta al suo scrutinio.

Una fiducia che nasce anche dalla recente sentenza 45/2015 che ha dichiarato l’illegitti-

mità costituzionale dell’art. 159 comma 1 c.p. ‘‘nella parte in cui, ove lo stato mentale

dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e que-

sto venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato

che tale stato è irreversibile’’. La sentenza sottolinea l’irragionevolezza della tendenziale

perennità della condizione di giudicabile dell’imputato dovuta alla sospensione della

prescrizione; la ratio della prescrizione – precisa la sentenza – è legata all’affievolimento

progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento illecito e al

diritto all’oblio dei cittadini quando il reato non sia cosı̀ grave da escluderne la tutela:

una dimensione sostanziale, quindi, dell’istituto della prescrizione.
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Ora, l’autore di una frode all’IVA non rientra certamente nella categoria – irragio-

nevole – dell’‘‘eterno giudicabile’’: ma non può neppure essere un ‘‘giudicabile senza

tempo’’, o – peggio – un giudicabile secondo i tempi stabiliti dal Giudice che lo giudica.

4. A chiusura, un’ultima osservazione sul tema dei controlimiti.

Come sappiamo tutti, il diritto penale – nelle antiche visioni classiche imperniate

sullo Stato di diritto – era considerato come la Magna Charta del trasgressore: si do-

veva arginare la sovranità dello Stato e, proprio con la legge penale si dovevano porre

limiti al suo imperio punitivo. Oggi, con la teoria dei controlimiti, si fa appello alla so-

vranità dello Stato quale strumento di protezione e quale fattore di difesa e garanzia

della legalità a fronte di attacchi esterni.

Un capovolgimento di principi che deve fare riflettere.

Grazie per l’attenzione.

* * *
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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. I rischi sottesi alla enfatizza-

zione del ruolo della giustizia penale. – 3. I ‘‘silenzi’’ della legge di fronte all’emer-

gere di nuovi diritti e di nuove richieste di giustizia. – 4. I possibili rimedi a livello

di autoorganizzazione. – 5. La prescrizione del reato ed il suo fondamento. – 6. Di-

sciplina della prescrizione e dimensione ‘‘processuale’’ delle modifiche introdotte

dalla legge n. 251 del 2005. – 7. Prescrizione del reato e ragionevole durata del

processo. – 8. Alcune significative esperienze straniere.

1. Considerazioni preliminari

Gli interventi sul processo penale, possibilmente ispirati da esigenze di razionalizza-

zione e non da pericolose logiche contingenti, devono procedere parallelamente alla ri-

forma del codice penale: la costruzione dei diritti avviene, infatti, in un campo dina-

mico, le cui coordinate essenziali sono la selezione dei beni giuridici meritevoli di tutela

in ambito penale, il loro reciproco bilanciamento, le forme e le tecniche di tutela giuri-

dica. L’integrazione tra queste due coordinate è rimessa al lavoro sinergico del legisla-

tore e del giurista. Quest’ultimo ha due compiti fondamentali: a) fornire gli strumenti

conoscitivi necessari per tradurre la ‘‘filosofia’’ dei diritti nelle forme e tecniche di tu-

tela; b) controllare e controbilanciare le scelte legislative nella loro naturale tendenza a

privilegiare il potere politico rispetto allo sviluppo dei diritti.

È irrinunciabile la stabilità del quadro normativo (sostanziale e processuale) di rife-

rimento: le continue modifiche legislative incidono, infatti, sulla prevedibilità degli

orientamenti giurisprudenziali, sul meditato esercizio del diritto di impugnazione, sulla

funzione nomofilattica della Cassazione, sull’efficacia dell’azione giudiziaria, sulla ragio-

nevole durata dei processi.

A livello di diritto sostanziale il legislatore non ha proceduto in maniera organica

alla selezione delle fattispecie incriminatrici, dei beni giuridici meritevoli di tutela in am-

bito penale ed alla rivisitazione del sistema sanzionatorio, sı̀ da renderlo maggiormente

duttile rispetto alla diversa gravità delle condotte vietate. In tale contesto deve essere

salutata con favore l’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità

del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. che, peraltro, impegnerà l’intera Magistratura nella

creazione di percorsi giurisprudenziali razionali, organici e leggibili.
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In ambito processuale, nonostante i lavori svolti da commissioni ministeriali apposi-

tamente costituite, non si è ancora proceduto ad una riforma organica del processo pe-

nale. L’instabilità del quadro normativo processuale e le continue modifiche legislative,

espressione di logiche contingenti e di interventi settoriali, incidono, infatti, sulla preve-

dibilità degli orientamenti giurisprudenziali, sul meditato esercizio del diritto di impu-

gnazione da parte dei difensori, sull’efficacia dell’azione giudiziaria, sulla ragionevole du-

rata dei processi.

L’unico significativo intervento che merita di essere segnalato è la L. 28 aprile

2014, n. 67 in tema di procedimento in absentia che rappresenta l’ultimo di una serie

di interventi normativi succedutisi nel tempo a proposito della mancata partecipazione

dell’imputato alla celebrazione del processo instaurato nei suoi confronti, tema che s’in-

quadra nell’ambito dei rapporti tra pretesa punitiva dello Stato e diritti fondamentali

della persona. La legge, costituente l’approdo di un complesso processo riformatore

volto ad adeguare l’ordinamento interno ai principi fissati dal giudice sovranazionale,

consente di sospendere la celebrazione dei processi nei confronti degli irreperibili e,

quindi, di razionalizzare le risorse disponibili ed evitare attività processuali destinate ad

essere successivamente invalidate a seguito della prova della mancata effettiva cono-

scenza del processo da parte dell’imputato.

2. I rischi sottesi alla enfatizzazione del ruolo della giustizia penale

Da un punto di vista ordinamentale è ormai purtroppo radicata la tendenza a sem-

plificare il tipo di risposta rispetto a fenomeni complessi che presuppongo un’analisi ar-

ticolata e richiedono plurime forme di intervento, ad enfatizzare il ruolo della giustizia

penale che, invece, in una moderna democrazia, dovrebbe costituire l’extrema ratio, ad

affidare, infine, esclusivamente ai magistrati un improprio ruolo propulsivo nella costru-

zione ed elaborazione dei valori che deve, invece, collocarsi in una dimensione dinamica

le cui coordinate essenziali sono la filosofia, la politica, la società.

Il rifiuto di ogni forma di banalizzazione di una realtà articolata ci deve animare

nel tentativo di comprendere le attuali cause della crisi della legge che si ripercuotono

sui rapporti tra potere politico e ordine giudiziario e determinano una crescente sovrae-

sposizione dell’azione giudiziaria.

Nel corso degli anni il potere legislativo e quello esecutivo hanno mantenute pres-

soché immutate le loro prerogative, mentre è venuta progressivamente a cadere una

serie di ostacoli all’effettività dell’intervento giudiziario in conseguenza di due fattori:

-l’abolizione delle gerarchie interne alla magistratura grazie agli interventi del legi-

slatore – che, dopo avere tolto al Ministro della giustizia ogni potere nei confronti dei

singoli magistrati, con una serie di leggi varate tra il 1966 e il 1973 cancellò il concetto

di carriera – e del Consiglio superiore della Magistratura volti a dare attuazione ai prin-

cipi costituzionali (soggezione del giudice soltanto alla legge; indipendenza esterna ed

interna della magistratura; distinzione dei magistrati soltanto in base alle funzioni eser-

citate; inamovibilità dei magistrati);

-la progressiva eliminazione, a seguito di interventi della Corte Costituzionale e di

leggi di riforma, di vincoli formali e sostanziali all’esercizio dell’azione penale (basti pen-

sare all’abolizione delle autorizzazioni a procedere, costituenti un filtro dei processi con-
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tro amministratori locali e forze di polizia, del segreto di Stato, che consentiva al Go-

verno di bloccare un processo a sua totale ed incontrollata discrezione).

Parallelamente si è assistito ad un’imponente proliferazione legislativa, volta a di-

sciplinare ogni più minuzioso aspetto della vita sociale, e non sempre ispirata a criteri

di organicità e di armonizzazione delle nuove disposizioni con quelle precedenti, sı̀ da

rendere sempre più complessa l’opera dell’interprete nel ricostruire la disciplina applica-

bile alla singola fattispecie e sempre meno fruibile la immediata e diretta comprensione

delle regole da parte del cittadino.

Le nuove norme sono spesso contraddistinte da formule generiche ed ambigue, co-

stituenti l’espressione del c.d. fenomeno della ‘‘contrattualizzazione della legge’’: basti

pensare, a mero titolo esemplificativo, alle nozioni di ‘‘giusta causa’’ in tema di licenzia-

menti con riferimento alla previgente disciplina, di ‘‘abbandono morale e materiale’’ del

minore, idoneo a fondare la dichiarazione di stato di adottabilità. È inevitabile che tali

espressioni late siano riempite di contenuto dall’attività interpretativa svolta, nell’ambito

del singolo giudizio, da parte del magistrato, la cui discrezionalità è peraltro vincolata

dal quadro di riferimento costituzionale. L’attività ermeneutica del giudice è destinata a

rivelarsi ancor più difficile nei casi in cui l’applicazione delle leggi contenenti tali for-

mule generali richiede un bilanciamento tra valori di uguale rango costituzionale: em-

blematici, in tale prospettiva, sono ancora una volta, i settori del diritto del lavoro, in

cui alla tutela del lavoratore si contrappone la libertà di impresa del datore di lavoro,

nonché del diritto di famiglia, in cui alla tutela dell’interesse morale e materiale del mi-

nore in stato di abbandono si contrappone il diritto vantato dal genitore in virtù della

procreazione.

L’inflazione di leggi, contenenti la previsione di ulteriori forme di tutela, di nuove

fattispecie incriminatrici e di sanzioni, determina, paradossalmente, uno svilimento del

principio consacrato nell’art. 24 della Costituzione che assicura a tutti di potere agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi: infatti, alla molteplicità delle

leggi ed alla conseguente ricorribilità in giudizio corrisponde il progressivo ampliamento

dello spazio di intervento della giurisdizione. Ad un certo punto, però, la possibilità di

ricorso cessa di costituire un elemento di garanzia per i cittadini e diventa un puro fat-

tore di espansione della riserva di giurisdizione.

Il crescente divario tra la tutela giurisdizionale astrattamente prefigurata e ciò che

in concreto la magistratura può fare in base alle risorse concretamente disponibili ac-

centua, a sua volta, il carattere discrezionale dell’intervento giudiziario, vanifica l’effetti-

vità dei mezzi di controllo, rappresenta un alibi permanente per le inefficienze e per l’e-

laborazione di immotivate priorità di intervento. In tale modo il precetto costituzionale

rischia di rimanere una nobile affermazione di principio, svuotata di qualsiasi effettività.

La proliferazione legislativa e la frequente frammentarietà e disorganicità delle

nuove disposizioni provoca, inoltre, la non prevedibilità e la non stabilità degli orienta-

menti giurisprudenziali: all’interno, infatti, di un quadro normativo di riferimento sem-

pre più complesso e contraddittorio, è inevitabile la pluralità delle opzioni interpretative

che, pur costituendo un fattore di ricchezza culturale, si traduce al contempo in un ele-

mento di instabilità e di non prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con conseguenti

gravi ricadute sulla quantità della domanda di giustizia, sulle scelte difensive, sulle

aspettative degli operatori economici in un panorama sociale sempre più caratterizzato
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dalla accresciuta consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini e dall’emergere

di nuove istanze.

Un ultimo fattore di sovraesposizione del potere giudiziario è rappresentato dalla

progressiva crisi delle altre sedi di risoluzione dei conflitti. I procedimenti per delitti

contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti investiti di responsabilità poli-

tiche o amministrative hanno evidenziato un fenomeno preoccupante e patologico per

una moderna democrazia che dovrebbe fondarsi sulla molteplicità ed autonomia dei li-

velli di intervento: la tendenza a delegare alla sentenza irrevocabile del giudice ogni ri-

sposta in ordine a responsabilità di tipo politico, amministrativo, disciplinare o, comun-

que, a rinviare ad un tempo successivo alla pronunzia l’adozione di altri tipi di valuta-

zione. In questo modo le decisioni giurisdizionali vengono ad essere gravate di impro-

prie aspettative, finiscono per sconfinare dal settore loro proprio, andando ad investire

il campo della politica, assolvono un patologico ruolo di supplenza. Si snatura per tale

via il significato più profondo dell’ordinamento statuale, all’interno del quale ogni po-

tere deve operare, nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, in armonia

con gli altri, e lo spazio d’intervento della giurisdizione – in special modo quella penale

– deve essere auspicabilmente residuale e non deve fungere da orientamento autorita-

tivo di valori che la collettività non vuole o non è in grado di esprimere.

3. I ‘‘silenzi’’ della legge di fronte all’emergere di nuovi diritti e di
nuove richieste di giustizia.

Paradossalmente, pur in presenza di un’abnorme produzione legislativa, si regi-

strano silenzi o lacune su complesse questioni che scaturiscono da nuovi modelli cultu-

rali che, per un verso, allargano e, al tempo stesso, forzano il sistema tradizionale dei

diritti fondamentali, e, per altro aspetto, pongono problemi obiettivi di compatibilità e

di coesistenza e prefigurano la possibilità di nuovi modelli unificanti.

Particolarmente significative, in tale ottica, appaiono le problematiche poste, in

conseguenza di nuovi flussi migratori, da una società multirazziale e multiculturale, non-

ché dalle incessanti acquisizioni scientifiche che rendono necessaria una riflessione rin-

novata sui temi della bioetica.

Il vuoto legislativo si colloca sullo sfondo di due possibili modelli culturali di rispo-

sta: quello della legislazione e quello della giurisdizione . Il primo si caratterizza per la

scelta definitiva tra i diversi valori in gioco e comporta una delegittimazione quasi totale

di quelli sacrificati. Il secondo, invece, si connota per la decisione del singolo caso con-

creto che lascia intatta la possibilità, in una diversa, futura fattispecie, della preminenza

di un diverso valore o interesse.

In una società pluralista, come l’attuale, la decisione giudiziaria può, quindi, astrat-

tamente presentare il vantaggio di meglio garantire la ‘‘giustizia’’ nel singolo caso con-

creto, di evitare la delegittimazione di taluno dei contrapposti valori in gioco e di scon-

giurare i conflitti che potrebbero derivarne. Consente inoltre una maggiore flessibilità di

risposta rispetto ad una realtà in divenire che evolve con una velocità di gran lunga su-

periore rispetto alla complessità del procedimento legislativo, evita l’irrigidimento della

regola, garantisce una migliore aderenza al caso concreto.
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La risposta affidata al solo intervento giudiziario pone, però, un serio problema di

legittimazione dei giudici in un sistema, come quello italiano, fondato unicamente sulla

legittimazione professionale dei magistrati e, al contempo, pone l’imprescindibile esi-

genza di delineare con esattezza il quadro ordinamentale della loro azione che deve es-

sere imprescindibilmente connotata dalla soggezione esclusiva alla legge e dal conse-

guente schema razionale del discorso giustificativo della decisione come strumento per

esplicitare le ragioni sottese ad una determinata deliberazione e per rendere possibile

alle parti il controllo sul ragionamento seguito dal giudice.

In uno Stato costituzionale di diritto come il nostro sono i principi affermati dalla

Carta fondamentale a delimitare l’ambito dell’azione giudiziaria e a costituire il riferi-

mento di base dell’ordinamento giuridico.

In realtà, la contrapposizione tra i due possibili modelli di risposta all’emergere dei

nuovi diritti e delle nuove domanda di giustizia è destinata a stemperarsi se la risposta

legislativa viene costruita non come regola di preminenza di alcuni valori su altri, bensı̀

come regola di conciliazione o di compatibilità tra valori diversi.

Per tale via possono profilarsi nuove prospettive alla configurazione dell’intervento

legislativo ed alla tecnica della normazione, incentrata sulla elaborazione di una disci-

plina aperta, ossia tesa a garantire una pluralità di punti di vista, duttile, in quanto volta

a recepire la ricchezza del dibattito culturale e sociale e il divenire della scienza, non

strutturata secondo rigidi schemi ideologici.

4. I possibili rimedi a livello di autoorganizzazione

Nell’attesa degli irrinunciabili interventi normativi, si possono prevedere alcuni cor-

rettivi a livello di autoorganizzazione: l’esame preliminare delle impugnazioni; la tecnica

di motivazione dei provvedimenti.

Con riferimento al primo profilo, l’istituzione e l’efficace funzionamento, presso le

singole sezioni penali, di un costituendo ufficio ‘‘spoglio’’, sul modello della costruttiva

esperienza maturata all’interno della Corte di Cassazione, potrebbe servire a:

-selezionare prontamente le impugnazioni non rispondenti ai parametri di specifi-

cità previsti dal legislatore e a definire i processi con procedure semplificate;

-individuare tempestivamente questioni seriali che possono essere oggetto di

udienze monotematiche, oppure questioni nuove conseguenti a modifiche normative o

a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che presuppongono un preventivo stu-

dio approfondito da parte di tutti i consiglieri e l’organizzazione di riunioni sezionali per

discuterli a livello teorico;

-scongiurare il maturarsi della prescrizione e la decorrenza dei termini massimi di

custodia cautelare mediante la sollecita fissazione dei processi;

-a razionalizzare la formazione dei ruoli sezionali e a rendere più equa la distribu-

zione degli affari ai singoli magistrati anche in base ad indici ponderali di complessità.

Ne conseguirebbe un modello positivo di organizzazione idoneo a rendere più ra-

gionevole la durata dei processi sı̀ da rendere effettivo il precetto costituzionale di cui

all’art. 111 Cost. e da recepire le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo.
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Per quanto riguarda il secondo dei possibili rimedi in precedenza accennati, sono

improcrastinabili interventi diretti a semplificare e rendere essenziale il contenuto delle

sentenze emanate. Si tratta di una riflessione comune ad altri settori della giurisdizione

(si pensi all’art. 26 della l. n. 1034 del 1971, cosı̀ come modificato dall’art. 9 della l. n.

205 del 2000 e all’art. 44 della l. n. 69 del 2009, contenente delega per il riassetto del

processo amministrativo) e presente anche nella giurisprudenza sovranazionale i cui mo-

delli argomentativi appaiono improntati a tecniche e logiche uniformi e prevedibili.

Tutto ciò impone di affrontare la questione della motivazione dei provvedimenti non

come strumento funzionale ad un mero incremento produttivo, quanto piuttosto come

consapevole e condivisa opzione culturale. Si tratta, sia ben chiaro, non di varare

schemi ripetitivi o moduli di provvedimento da adottare acriticamente, bensı̀ di dotare

il giudice d’appello di un nuovo ed efficace linguaggio che rappresenti l’espressione di

una rinnovata riflessione sulla logica giuridica, sulle tecniche argomentative, sull’articola-

zione essenziale del ragionamento giuridico, sviluppato per punti essenziali.

La riflessione sulle tecniche di motivazione dei provvedimenti potrebbe, anzi do-

vrebbe, costituire la naturale prosecuzione, in ambito distrettuale, del lavoro avviato a

livello centrale mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Primo Presi-

dente della Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sui criteri di stesura de-

gli atti d’impugnazione e dei provvedimenti giurisdizionali. Questa attività, il cui avvio

sarebbe auspicabile anche in ambito locale, implicherebbe il coinvolgimento dell’Avvoca-

tura che, peraltro, si è dimostrata sempre disponibile ad innovative riflessioni culturali.

5. La prescrizione del reato ed il suo fondamento

La prescrizione disciplinata dall’art. 157 del codice penale è una causa di estinzione

del reato legata al decorso del tempo. L’individuazione delle ragioni sottese a questo

istituto sono oggetto di un vivace e complesso dibattito dottrinale.

Un primo indirizzo, valorizzando la disciplina sostanziale della prescrizione, ravvisa

il suo fondamento nell’attenuazione dell’interesse dello Stato alla risposta sanzionatoria

al reato, quando siano stati superati i limiti temporali stabiliti dalla legge per l’accerta-

mento delle responsabilità. In tale prospettiva, coerentemente con i principi costituzio-

nali fondanti la responsabilità penale e la pena (art. 27 Cost.), assume rilievo la ragione-

volezza di una scelta punitiva che non sia distanziata dal momento di commissione del

fatto oltre una certa soglia temporale, in armonia con le molteplici funzioni della pena:

quella di prevenzione generale, in quanto l’affievolirsi del ricordo del reato rende inutile

l’accertamento della responsabilità; quella di prevenzione speciale, considerato che il

trascorrere del tempo determina mutamenti cosı̀ profondi nella persona da rompere la

corrispondenza tra soggetto responsabile e soggetto punito (Padovani, Il crepuscolo

della legalità nel processo penale, in Indice penale, 1999, 540); quella retributiva, attesa

l’intima connessione tra gravità del reato e termine di prescrizione.

Un diverso orientamento, invece, conferisce alla prescrizione una connotazione

processualistica, mettendo in luce lo stretto legame esistente tra efficacia dimostrativa

della prova ed effetti del tempo. Si osserva, in proposito, che è difficile riuscire a pro-

vare adeguatamente un reato, quando è trascorso molto tempo dalla sua commissione
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COMPLESSITÀ DEGLI ORDINAMENTI E INTERVENTO GIUDIZIARIO

e, quindi, i testimoni sono scomparsi, i loro ricordi si sono affievoliti, le tracce del reato

si sono deteriorate.

Tali considerazioni non hanno, però, un valore dirimente. Innanzitutto, esse si atta-

gliano soltanto ai casi di inerzia processuale e non, invece, alle ipotesi in cui sia in corso

un’attività giudiziaria. In secondo luogo, la continua evoluzione scientifica e tecnologica

rende sempre più irrilevante il decorso del tempo rispetto alla genuinità dell’acquisi-

zione probatoria. La prescrizione può inoltre maturare quando è già stata pronunciata

una sentenza di condanna o, addirittura, nelle more della celebrazione del giudizio di

Cassazione, deputato a verificare unicamente la sussistenza di eventuali vizi in proce-

dendo o in iudicando, e non a compiere una rivalutazione del merito della vicenda pro-

cessuale. Al giudice è poi fatto obbligo (art. 129 c.p.p.) di pronunziare una decisione di

merito, e non una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, tutte le

volte in cui dal materiale probatorio raccolto – e, quindi, a prescindere dall’epoca in cui

è stato acquisito – risulta evidente l’innocenza dell’imputato. Nel caso infine in cui que-

st’ultimo decida di rinunciare alla prescrizione, nella convinzione di essere in grado di

fornire una ricostruzione dei fatti per lui ampiamente liberatoria, può fondare la dimo-

strazione della sua innocenza anche su prove risalenti nel tempo.

Altri ancora pongono l’accento sulla funzione di garanzia, sostanziale e processuale,

che può essere svolta dalla prescrizione nel quadro complessivo dei diritti dell’imputato.

In tale prospettiva, una risalente decisione della Corte di Cassazione ha argomentato

che le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono lo strumento di carattere formale

escogitato dal legislatore per realizzare quella finalità di carattere sostanziale costituita

dalla durata ragionevole del processo penale, tutelata dall’art. 6 della Convenzione euro-

pea dei Diritti dell’Uomo e da tale norma riconosciuta all’imputato quale diritto sogget-

tivo perfetto.

Si sostiene anche che, attraverso l’istituto della prescrizione, l’ordinamento appre-

sta una garanzia diretta ad evitare agli imputati la prospettiva di una persecuzione pe-

nale e di un processo interminabili, ed assolve a questo compito fissando un confine

cronologico all’esercizio della repressione penale per i diversi tipi di reato, oltre il quale

la forza deleteria del tempo determina l’estinzione del reato. Non si può sottendere,

però, che, al pari di ogni istituto ancorato al decorso del tempo, la prescrizione dei reati

può dar luogo – e nella realtà effettuale dà frequentemente luogo – a sensibili diversità

di trattamento tra imputati di fatti identici o analoghi, commessi anche contestual-

mente, per effetto di una serie di fattori che incidono sui tempi dell’accertamento pe-

nale (quali, ad esempio: il diverso momento di inizio delle indagini, la eventuale scelta

di riti alternativi, le complesse vicende del procedimento e del processo, la differente

efficacia delle strategie difensive adottate, etc.). Tali innegabili diversità, dovute a fattori

ed eventi soggettivi o contingenti, non intaccano, peraltro, il nucleo centrale della ‘‘ga-

ranzia’’ – che resta costituito dalla chiara determinazione da parte dello Stato di termini

di prescrizione per i diversi tipi di reati – e non si risolvono, perciò, in violazioni del

principio di uguaglianza.

In questo articolato contesto la compiuta ricerca del complesso fondamento della

prescrizione non può prescindere dalla più ampia analisi delle linee evolutive del nostro

sistema penale, in cui, con sempre maggiore frequenza, la logica della prevenzione si af-

fianca a quella, tradizionale, della retribuzione e alla sanzione penale astrattamente

comminata per un determinato reato non fa necessariamente seguito la sua effettiva ir-

143
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rogazione: significativi, al riguardo, appaiono, da un lato, l’istituto della messa alla prova

nel processo minorile ed ora anche esteso al giudizio ordinario, che, in caso positivo,

determina l’estinzione del reato, e, dall’altro, il rilievo attribuito alle condotte riparatorie

nel processo dinanzi al giudice di pace, che posseggono un effetto analogo.

6. Disciplina della prescrizione e dimensione ‘‘processuale’’ delle modifi-
che introdotte dalla legge n. 251 del 2005

L’art. 157 c.p. colloca la prescrizione entro il capo I del titolo VI tra le cause di

estinzione del reato, ossia fra le ipotesi in cui lo Stato rinuncia all’esercizio della potestà

punitiva. Nell’assetto originario del codice il legislatore prevedeva una diversa modula-

zione dei tempi di prescrizione in base a parametri quantitativi che collegavano i tempi

di prescrizione alla gravità dei reati, suddivisi in sei diverse classi. A seguito delle modi-

fiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, il tempo necessario a prescrivere è

stabilito, in linea di principio, come fisso ed immutabile ed è correlato al massimo della

pena edittale prevista per ciascun reato, senza tenere conto né della diminuzione per le

circostanze attenuanti né dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le

c.d. aggravanti speciali o ad effetto speciale. In ogni caso il termine di prescrizione non

può essere inferiore a quattro anni per le contravvenzioni e a sei anni per i delitti. Con-

testualmente la legge del 2005 ha previsto alcune deroghe ‘‘obiettive’’ per alcune tipo-

logie di reato (ad es. omicidio colposo dipendente dalla violazione di norme sulla circo-

lazione stradale o sulla sicurezza antinfortunistica, delitti di criminalità organizzata), i cui

termini di prescrizione sono stati raddoppiati, ed ha introdotto una disciplina prescrizio-

nale differenziata per i recidivi, cosı̀ attribuendo alle potenzialità criminogene del reo

una rilevanza che mal si concilia con il fondamento della rilevanza estintiva del tempo

correlata ad esigenze di prevenzione generale.

Poiché la prescrizione è assoggettata al principio costituzionale di irretroattività di

norme in malam partem, nonché alla regola di diritto temporale di retroattività delle

modifiche più favorevoli, le nuove disposizioni introdotte dalla legge del 2005, che ha

aumentato i termini di prescrizione per i reati più gravi (ad es., omicidio volontario, se-

questro di persona a scopo di estorsione, reati di terrorismo ed eversione), hanno po-

tuto trovare attuazione solo per i reati commessi a partire dall’8 dicembre 2005 (data

di entrata in vigore della legge), mentre sono divenute immediatamente applicabili le

norme più favorevoli che hanno abbreviato, rispetto alla disciplina previgente, i tempi

di prescrizione per una larga fascia di reati (ad es., associazione per delinquere, falsità

materiali ed ideologiche, omicidio colposo per colpa professionale, maltrattamenti in fa-

miglia o verso fanciulli, abbandono di persone incapaci, furto aggravato, ricettazione,

truffa in danno dello Stato o di enti pubblici, truffa per il conseguimento di erogazioni

pubbliche, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, mil-

lantato credito, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, calunnia, bancarotta

preferenziale, frodi fiscali).

L’art. 158 c.p. riserva poi un’apposita disciplina al dies a quo di decorrenza della

prescrizione a secondo che si tratti di un reato consumato, tentato, permanente.

La legge del 2005 si è limitata a semplici ritocchi dell’impianto originario, ma non

ha affrontato la problematica di fondo sottesa all’istituto della prescrizione, costituita
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dalla commistione fra tempo della prescrizione e tempo del processo, integranti due

profili profondamente diversi fra loro. Il primo attiene al periodo cronologico necessario

a determinare la perdita di significato per la collettività dell’irrogazione di una condanna

e decorre anche qualora il colpevole rimanga ignoto; la sua ragione giustificatrice ri-

siede nell’esigenza di garantire che, ove ritenuta colpevole con una sentenza irrevoca-

bile, la persona subisca una pena volta alla sua rieducazione ed alla dissuasione degli al-

tri consociati dalla commissione di fatti criminosi. Il secondo si riferisce al tempo entro

il quale il reato viene accertato e perseguito e richiede il bilanciamento di due opposte

esigenze, l’utile esercizio della potestà punitiva mediante l’esercizio dell’azione penale e

la ragionevole durata del processo.

La mancata distinzione dei due piani rischia di snaturare la stessa essenza dei rap-

porti tra diritto penale e processo e di produrre una serie di conseguenze negative. Se-

condo una tuttora condivisibile concezione tradizionale, il processo penale rappresenta

lo strumento per (eventualmente) sanzionare le violazioni della disciplina penale sostan-

ziale attraverso un procedimento di accertamento giurisdizionale al termine del quale,

in presenza dei relativi presupposti, viene comminata la pena. La legge n. 251 del 2005

è intervenuta sui tempi della prescrizione del reato per conseguire, invece, attraverso la

loro nuova modulazione, le esigenze connesse alle scansioni cronologiche della celebra-

zione del processo, in tal modo utilizzando impropriamente un istituto di diritto sostan-

ziale per conseguire obiettivi propri del procedimento nel solco di una criticabile ten-

denza culturale alla processualizzazione del diritto penale.

Dall’interpretazione sistematica degli artt. 27 e 111 Cost. si ricava che sono proprio

la nozione e la funzione della pena accolte dal nostro ordinamento a richiedere, quale

presupposto logicamente indefettibile, lo svolgimento di un processo tempestivo; la sua

celebrazione in un tempo ragionevole assicura il legame inscindibile tra reato e pena,

senza il quale non solo si vanifica l’effettività della sanzione penale, ma si finisce per

negare lo stesso fondamento del processo, quale strumento per dare attuazione al di-

ritto penale. Al contempo, però, tali principi costituzionali non possono legittimare una

torsione funzionale dell’istituto di diritto sostanziale della prescrizione in vista del con-

seguimento di più celeri tempi processuali il cui decorso e la cui scansione sono corre-

lati a presupposti giuridici completamente diversi.

7. Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo

La prescrizione, salvo casi limite e di scuola di totale inerzia dei competenti organi-

smi investigativi, opera di solito nel contesto di un procedimento in cui l’attività proces-

suale è già stata avviata o si è addirittura pervenuti alla pronuncia di una sentenza e fi-

nisce cosı̀ per svolgere il ruolo di causa ostativa all’effettività del processo. Si aprono,

sotto questo profilo, due ulteriori prospettive di riflessione: a) i rapporti tra prescrizione

e ragionevole durata del processo; b) la relazione tra prescrizione e condotte connotate

da abuso funzionale.

7.1. Prescrizione e ragionevole durata del processo. Con riguardo al primo aspetto

occorre sottolineare che, avuto riguardo alla sua ontologica fisionomia ed alla sua ratio,

la prescrizione del reato non può e non deve costituire una impropria risposta ‘‘sanzio-
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natoria’’ alla durata non ragionevole del processo, problema di cui, peraltro, non si

vuole disconoscere né la rilevanza, né l’urgenza.

Depongono in tal senso molteplici considerazioni. La facoltà innanzitutto attribuita

all’imputato di rinunciare alla prescrizione nella prospettiva di dimostrare la sua inno-

cenza e di ottenere una pronunzia ampiamente liberatoria è indicativa della circostanza

che il termine di prescrizione non può essere identificato come termine di durata ragio-

nevole. Né, d’altra parte, si può ragionevolmente sostenere che spetti in via esclusiva

all’imputato la scelta di consentire o meno l’accertamento dei fatti.

La ‘‘ragionevole durata del processo’’, assicurata dall’art. 111, comma 2, Cost,, co-

stituisce una garanzia oggettiva del ‘‘giusto processo’’ e non una garanzia dell’imputato

contro l’ingiustificato protrarsi del processo. Essa, pertanto, assorbe il diritto dell’impu-

tato di disporre del tempo e delle altre condizioni per preparare la sua difesa, sancito

dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 14, par, 3,

lett. c), del Patto Internazionale dei diritti civili e politici, diritto che deve esplicarsi nella

sua effettività secondo criteri obiettivi e predeterminati. Diversamente, potrebbero

crearsi i presupposti per un effetto distorsivo della garanzia nei casi in cui l’imputato,

anziché esercitare i suoi diritti in maniera fisiologica, agisca al fine di dilatare ingiustifi-

catamente i tempi del processo per ottenere un esito estintivo. Invero, come affermato

dalla Corte costituzionale (sentenza n. 452 del 1999), il nostro ordinamento non attri-

buisce alcun rilievo giuridico ad una sorta di ‘‘aspettativa’’ dell’imputato al maturarsi

della prescrizione. Una simile lettura farebbe implodere l’intero sistema penale e pro-

cessuale e produrrebbe effetti pesantemente negativi sugli interessi delle altri parti, in

primis il danneggiato dal reato costituitosi parte civile.

La ricostruzione della nozione di ‘‘ragionevole durata’’ in chiave oggettiva non com-

porta alcuna limitazione delle garanzie difensive in nome di esigenze di economia pro-

cessuale, atteso che l’effettivo e pieno esercizio del diritto, che connota il ‘‘giusto pro-

cesso’’, non può mai essere disgiunto dalla valutazione della sua concreta articolazione

e scansione anche da un punto di vista temporale. Esso appare, inoltre, coerente con

l’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, che, richiedendo una valuta-

zione ex post della ragionevolezza della durata del singolo procedimento, impone, quali

parametri interpretativi di riferimento, anche quelli dell’efficienza, ossia del rapporto tra

mezzi e risultati, e dell’efficacia, cioè del rapporto tra scopi perseguiti e obiettivi concre-

tamente raggiunti.

La ragionevole durata del processo, che costituisce indubbiamente lo strumento

per assicurare la tempestività della sanzione penale, costituente una delle ragioni giusti-

ficatrici della prescrizione del reato, non potrà mai porsi in un rapporto antitetico con

la ricerca della verità, costituente la finalità del processo e caratterizzata dal contributo

corale e dialettico delle parti alla ricostruzione completa e corretta dei fatti attraverso il

confronto delle diverse prospettazioni dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale.

La correlazione tra prescrizione del reato e tempi del processo in funzione ‘‘sanzio-

natoria’’ degli appartenenti all’ordine giudiziario, quali garanti esclusivi della ragionevole

durata del processo, mal si armonizza, infine, con la nuova fisionomia del processo pe-

nale, quale si è venuta delineando a seguito degli interventi riformatori, delle pronunzie

della Corte costituzionale, delle decisioni della Corte di cassazione: attualmente esso co-

stituisce l’espressione dei vari poteri d’impulso attribuiti alle parti e non è più soltanto

la sede della manifestazione di un potere autoritativo del giudice, per cui la responsabi-
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COMPLESSITÀ DEGLI ORDINAMENTI E INTERVENTO GIUDIZIARIO

lità dell’andamento del processo è condivisa. La ragionevole durata del processo e la

completezza e correttezza della decisione costituiscono l’espressione di esigenze oppo-

ste, ma irrinunciabili che impongono la ricerca di un equilibrio necessario ad evitare, da

un lato, ingiustificate inerzie e stasi e, dall’altro, pronunce superficiali, affrettate, par-

ziali.

7.3. Prescrizione e condotte di abuso funzionale. Il ragionamento sinora svolto in

ordine al ruolo di tutti i protagonisti del processo sarebbe incompleto, qualora non sof-

fermassimo l’attenzione sul problema delle condotte delle parti connotate da ‘‘abuso

funzionale’’, quale causa potenziale della prescrizione del reato e di una durata non ra-

gionevole del processo. In tale espressione, secondo un’autorevole dottrina e recenti

decisioni della Corte di cassazione, devono ricomprendersi gli atti che, pur rispettosi sul

piano formale della struttura del potere riconosciuto alla parte, ne tradiscono la fun-

zione e si traducono in un ‘‘ricorso eccessivo e ingiustificato ai rimedi processuali’’ che

determina fenomeni di ‘‘overuse’’. Illuminanti sono in proposito le considerazioni svolte

dalla Corte costituzionale (sentt. 22 ottobre 1996, n. 353 e 23 gennaio 1997 n. 10), se-

condo cui ‘‘la riproposizione di una richiesta già dichiarata inammissibile o rigettata

dalla Corte di Cassazione può dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta

stessa’’ e ‘‘il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto

da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del processo e il canone fonda-

mentale della razionalità delle norme processuali’’.

Numerosi sono gli esempi che, in proposito, possono essere fatti.

È il caso delle impugnazioni proposte pretestuosamente, spesso al solo fine di ritar-

dare il passaggio in giudicato della sentenza e di poter lucrare la prescrizione: illumi-

nanti sono in proposito i dati relativi al numero dei ricorsi dichiarati inammissibili dalla

Settima Sezione Penale della Corte di cassazione, incaricata di definire con forme sem-

plificate i ricorsi manifestamente infondati (73% del totale nell’anno 2006, 68% nel-

l’anno 2007, 63% nell’anno 2008). Altrettanto significativa è l’analisi di questi dati, che

evidenzia che il 34% di questi ricorsi concerne sentenze in cui la pena è stata applicata

all’imputato su accordo delle parti e il 12% riguarda casi di c.d. ‘‘patteggiamento in ap-

pello’’ (occorre ricordare, in proposito, che l’art. 599, comma 4, c.p.p. che disciplinava

tale istituto è stato abrogato per effetto del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con

modificazioni nella l.24 luglio 2008 n. 125).

Si pensi, poi, con riguardo al pubblico ministero, alle tardive iscrizioni dei nomina-

tivi degli indagati nel registro delle notizie di reato, alle richieste di proroga dei termini

delle indagini in assenza di qualsiasi attività investigativa o quando i termini di prescri-

zione del reato sono già scaduti o prossimi a scadere.

La ragionevole durata del processo, costituzionalmente sancita, lungi dal costituire

un limite al diritto di difesa, in quanto tale inviolabile (art. 24, comma 2, Cost.), deve

rappresentare un argine rispetto al ricorso a tecniche meramente dilatorie che, paraliz-

zando il sistema, finiscono per tradursi, piuttosto che nell’affermazione, nella negazione

del ‘‘giusto processo’’, e determinano un’incontrollata proliferazione di garanzie in cui il

diritto di difesa può potenzialmente esprimersi sino a determinare di fatto la paralisi

del processo. Al contempo deve rappresentare un fondamentale parametro di riferi-

mento per procedere ad una complessiva razionalizzazione dell’intera struttura del pro-

cedimento penale, che potrà essere rivitalizzato solo con l’eliminazione – e non con la
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nuova introduzione – di attività o garanzie superflue, la dissuasione di manovre dilatorie

e di artificiosi prolungamenti dell’iter processuale su iniziativa di parte, l’intervento sul

farraginoso e costoso sistema delle notificazioni, la rivisitazione delle nullità e delle inu-

tilizzabilità, nonché del complesso sistema delle impugnazioni anche di tipo incidentale.

8. Alcune significative esperienze straniere.

8.1. L’esperienza francese. In Francia la prescrizione ha natura esclusivamente pro-

cessuale, tant’è che la prescription de l’action publique è disciplinata nel codice di rito,

che prevede l’estinzione dell’azione penale, qualora questa non venga esercitata entro

un periodo di tempo determinato rispetto alla commissione del reato o non sia con-

traddistinta da un’attività continuativa.

Sono previsti tempi diversi di estinzione dell’azione penale a seconda che si tratti

di crimini, per i quali è stabilito un termine di dieci anni, di delitti, per i quali è fissato

un termine di tre anni o, infine, di contravvenzioni, per le quali è previsto un termine

di un anno. I tempi di prescrizione sono significativamente più ampi per alcuni reati di

particolare allarme sociale, come quelli in materia di terrorismo, di traffico di sostanze

stupefacenti, di abusi sessuali in danno di persone minorenni. È stabilità l’imprescrittibi-

lità dell’azione penale per i crimini contro l’umanità.

In tema di decorrenza del termine, esiste, per effetto degli interventi normativi e

giurisprudenziali, una serie di deroghe alla disciplina ordinaria al fine di assicurare una

tutela più intensa ed effettiva ad alcune categorie di vittime del reato (soggetti mino-

renni, vittime di attività usurarie, di malversazione, di abus de bien sociaux), tenuto

conto anche delle difficoltà probatorie insite in certe tipologie di illeciti.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’instruction ou de poursuite, che de-

termina la cancellazione del tempo trascorso fino a quel momento e fa decorrere un

nuovo periodo di prescrizione. Non è fissato un tetto massimo di prolungamento dei

termini di prescrizione in presenza di una pluralità di atti interruttivi e, pertanto, esiste

una sorta di regime di imprescrittibilità dell’azione per tutti i reati. Non appena, quindi,

inizia il procedimento penale, la prescrizione perde la sua autonomia e viene assorbita

dal tempo processuale.

Una recente riforma (loi 2000-516) ha codificato tra i principi fondamentali del pro-

cesso penale quello della ragionevole durata del processo, prevedendo il dovere del giu-

dice di pronunciare una sentenza definitiva entro un termine ragionevole. La enuncia-

zione di questo principio è stata accompagnata da una serie di interventi legislativi volti

a dare concreta attuazione al canone del c.d. délai raisonable. Tra essi si segnalano

l’ampliamento della competenza del tribunal correctionel che, quale giudice monocratico

(juge unique), segue una procedura semplificata, l’introduzione della jurisdiction de pro-

ximité, quale nuova giurisdizione di prima istanza per i reati meno gravi, la previsione

di escamotages per contenere la durata della fase istruttoria, la valorizzazione delle pro-

cedure di mediazione, di composizione penale, dei riti alternativi, la disciplina di proce-

dure più snelle per le infrazioni al codice della strada.

L’inosservanza del termine di durata ragionevole del processo, valutato sia in rap-

porto all’intero svolgimento del processo che alle singole fasi, non determina la nullità

della procedura né provoca l’estinzione dell’action publique e può dar luogo unicamente
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ad un risarcimento del danno nei confronti di colui che è stato sottoposto troppo a

lungo al procedimento penale.

8.2. L’esperienza spagnola. Il sistema spagnolo differenzia nettamente la prescri-

zione, come causa di ‘‘estinzione della responsabilità penale’’, e il tempo del processo

cosı̀ come pure contiene una netta distinzione tra l’istituto della prescrizione e il diritto

ad un processo che si concluda in tempi ragionevoli (cfr. Tribunal Constitucional, sen-

tenza 18 ottobre 1990 n. 157).

I tempi di prescrizione, disciplinati dal codigo penal del 1995, sono stabiliti in base

a parametri quantitativi, correlati alla diversa gravità dei delitti, suddivisi, a tal fine, in

cinque categorie, cui corrispondono altrettanti termini prescrizionali, e a criteri qualita-

tivi che individuano i tempi di estinzione della responsabilidad penal a seconda della ti-

pologia dell’illecito. È fissato un termine prescrizionale specifico per le contravvenzioni

(sei mesi) e per i reati di ingiuria e calunnia. Il delitto di genocidio è imprescrittibile.

Rilievo centrale, ai fini della rilevanza del decorso del tempo, è attribuito all’avvio

del procedimento penale, nel senso che, una volta iniziate le attività di accertamento

del reato, la prescrizione non ha, di fatto, più possibilità di maturare. Pertanto, soltanto

in caso di mancata attivazione dei competenti organismi giudiziari, il decorso del tempo

contribuisce a far cadere il reato nell’oblio e toglie significato all’intervento punitivo,

fungendo da sanzione all’inerzia dell’accusatore secondo l’antica tradizione romana.

Diversamente, il compimento di qualsiasi atto con cui il procedimento è avviato

nei confronti dell’imputato determina il duplice effetto di annullare totalmente la rile-

vanza del tempo già trascorso e di privare di qualsiasi valore per il diritto sostanziale il

tempo necessario all’accertamento del reato. In altri termini, viene estromessa dalla

prescrizione la durata dell’intero procedimento. In tale ottica assumono, quindi, impor-

tanza predominante le esigenze della giurisdizione con l’unico limite costituzionale del

divieto di ‘‘dilaciones indebidas’’ nella celebrazione del processo, destinate ad essere

apprezzate discrezionalmente dal giudice sulla base dei parametri fissati dalla Corte eu-

ropea dei Diritti dell’Uomo e recepiti dal Tribunal Constitucional. La loro accertata sussi-

stenza può comportare il risarcimento nei confronti di colui che sia stato sottoposto alla

giustizia penale per un lasso di tempo eccessivo e una riduzione della pena per effetto

della c.d. ‘‘atenuante analogica de dilaciones indebidas’’ (art. 21, comma 5, del codice

penale spagnolo).

8.3. L’esperienza inglese. Nel sistema penale britannico il decorso del tempo as-

sume un ‘‘rilievo soggettivo’’ nel senso che la valutazione della sua incidenza sull’eserci-

zio della potestà punitiva dello Stato spetta ad una pluralità di organi.

Il legislatore ha il potere di predeterminare il tempo entro cui devono essere per-

seguiti reati di minore rilievo. È quanto avvenuto, per esempio, con il Magistrates’

Court Act del 1980, che ha previsto per alcune ipotesi di reato di minore rilievo (sum-

mary offences), di competenza delle c.d. magistrates courts, nonché per le indictable of-

fences, limiti di tempo (statutory time limits) per l’esercizio, a pena di decadenza, del-

l’azione penale mediante la presentazione della c.d. information.

Al Crown Prosecution Service, diretto dal Director of Public prosecutor, è riservata

la valutazione circa l’opportunità o meno di avviare il processo in base alla valutazione

di una pluralità di parametri, uno dei quali è costituito dall’eccessivo lasso di tempo in-
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IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITÀ TRA GIUSPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA

tercorso tra il commesso reato ed il promovimento dell’azione penale. In proposito

deve essere effettuato il c.d. twin test, ossia il giudizio di bilanciamento tra le prove

idonee a fondare l’accusa (evidential test) e le ragioni di pubblico interesse (c.d. public

interest test) che giustifichino l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto della gravità

del reato (rispetto alla quale il fattore tempo assume rilievo recessivo), dell’eventuale ri-

tardo nella prosecution causato dalla persona accusata, del tempo di scoperta dell’ille-

cito, della complessità degli accertamenti. La decisione in ordine alla sussistenza del pu-

blic interest non ha carattere di definitività, in quanto, quando dallo svolgimento dell’at-

tività risulta che l’accusato ha subito un pregiudizio a causa del pre-trial delay, il prose-

cutor può, in assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale, interrompere le indagini av-

viate.

Il giudice, infine, può ribaltare la valutazione svolta dal prosecutor in tema di illeciti

risalenti nel tempo (stale offences), qualora ritenga che il decorso di un lasso di tempo

eccessivamente lungo tra la data di commissione del reato e la formulazione dell’accusa

(charge) o tra quest’ultima e la data di celebrazione del processo (trial) costituisca un

abuse of process, compromettendo il diritto dell’imputato ad un fair trial mediante la

predisposizione di un’adeguata difesa. In proposito il giudice ha tre alternative: a)invi-

tare la giuria a riflettere sull’incidenza che il decorso del tempo ha sull’attendibilità del

denunciante (reliability of the complainant) e sulle concrete possibilità di difesa della

persona accusata; b) non ammettere le prove acquisite a considerevole distanza dal

fatto (exclusion of the evidence); c) interrompere definitivamente la celebrazione del

processo (stay of the proceeding), qualora il ritardo costituisca un abuse of process.

Quest’ultima misura riveste carattere eccezionale, è utilizzata solo nei casi di compro-

vato ritardo del soggetto pubblico o privato che ha promosso l’azione o del prosecutor

che l’ha esercitata con conseguente pregiudizio dell’accusato ad un fair trial e non può,

comunque, essere adottata quando il ritardo è stato determinato dalla complessità della

causa o dalla condotta dell’accusato. All’abuse of process è equiparata la violazione del

diritto della persona accusata, sulla base dello Human Right Act del 1998, ad una ragio-

nevole durata del processo (reasonable time requirement). La decisione del giudice di ri-

correre alla interruzione del processo (stay of the proceeding) dovrà uniformarsi ai me-

desimi parametri posti per l’abuse of process.
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SOMMARIO: 1. La nozione di salute al vaglio della modernità. – 2. Le nuove

biotecnologie nel miglioramento delle funzioni cerebrali. ‘‘Labili interferenze’’ con il

diritto penale. – 3. (Segue) Il consenso ‘‘super-informato’’ e la responsabilità del

medico. – 4. Nuove frontiere: le ‘‘app’’ della salute.

1. La nozione di salute al vaglio della modernità

La presente relazione trae spunto dalla ricerca sull’evoluzione interpretativa che ha

interessato negli ultimi decenni il concetto di salute a seguito delle più recenti e signifi-

cative scoperte medico-scientifiche, soprattutto nel settore delle neuroscienze, e sui ri-

svolti in ambito giuridico, con particolare riferimento alle fattispecie penali poste a tu-

tela di questo bene e alla responsabilità del sanitario 1.

Prendendo le mosse dalle fonti scientifiche più accreditate in ambito nazionale ed

internazionale, si è scoperto che sono proprio le nuove tecnologie biomediche, poten-

zialmente idonee ad incidere sul corpo e sulla mente non già per curare bensı̀ per in-

crementare le normali funzioni fisiologiche umane, a ridefinire i parametri della salute e

della malattia. Le c.d. enhancement technologies (come vengono evocativamente defi-

nite nella letteratura di matrice anglosassone che prima e più di tutte si è occupata del

tema) pongono però interrogativi di non facile soluzione con riferimento non solo al

loro impatto in ambito medico, ma anche – e soprattutto per quello che qui interessa –

etico, politico e giuridico.

I casi di enhancement studiati in letteratura sono molteplici, anche se con ogni

probabilità quello più discusso riguarda il potenziamento cognitivo attraverso farmaci 2.

Non è un caso, infatti, che anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) abbia dedi-

cato due pareri proprio a questo tema (‘‘Neuroscienze e potenziamento cognitivo farma-
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1 La ricerca in oggetto si inquadra nel più generale campo di studio dei rapporti tra analogia ed interpreta-

zione nel diritto penale nell’ambito del progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2011), di cui si è occu-

pata a livello locale l’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Foggia coordinata dal Prof. Adelmo Manna.
2 Per una breve rassegna delle altre forme di miglioramento non terapeutico sia consentito il rinvio a O.

ERONIA, Potenziamento umano e diritto penale, Milano, 2013, p. 13 ss.
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cologico: profili bioetici’’ e ‘‘Diritti umani, etica medica e tecnologie di potenziamento

(Enhancement) in ambito militare’’, pubblicati entrambi il 13 marzo 2013 e consultabili

alla pagina www.governo.it/bioetica/pareri.html). Inoltre, più o meno nello stesso pe-

riodo, le massime autorità scientifiche inglesi (Royal Society, British Academy, Royal Aca-

demy of Engineering, Academy of Medical Sciences) hanno affrontato le potenziali rica-

dute delle enhancement technologies in ambito lavorativo3.

Il documento inglese, ma anche quelli elaborati dal nostro comitato di bioetica,

fanno emergere tuttavia alcuni preoccupanti (e potenziali) riflessi sistemici della diffu-

sione dell’enhancement. In primo luogo, si fa riferimento alla logica culturale dell’‘‘over-

claim’’, ossia del ricorso all’uso di tecnologie potenzianti come scelta formalmente li-

bera, ma nella sostanza coartata dalla pressione sociale ad essere sempre più competi-

tivi in ogni settore della vita (soprattutto sul lavoro è forte « the power imbalance in

the employer-employee relationship »). La libertà di autodeterminazione, che è uno dei

pilastri assiologici della bioetica, potrebbe allora essere compromessa in una società in

cui l’enhancement si offre come una possibilità, ormai a portata di ‘‘click’’, non regolata

in modo appropriato.

In secondo luogo, altro aspetto problematico e particolarmente rimarcato nei pa-

reri del nostro CNB riguarda la circostanza che molti degli interventi di potenziamento

posseggono carattere sperimentale ed avvengono su soggetti sani, senza specifici proto-

colli ed adeguati controlli esterni, per ottenere risultati che molto spesso non mostrano

alcun parametro certo da raggiungere (come nel caso del ritorno alla normalità dopo

una malattia). Si tratta dunque di un campo in cui la dimensione sperimentale potrebbe

arrivare a livelli esasperati difficilmente conciliabili con un effettivo rispetto della dignità

umana. La mancanza, inoltre, di studi sull’impatto a lungo termine di tali tecnologie bio-

mediche, sia per quanto riguarda l’efficacia sia per eventuali danni a carico dei soggetti

che vi si sottopongono, impedisce una rigorosa analisi costi-benefici.

Non solo. La labilità della distinzione tra terapia medica e human enhancement ag-

grava questo stato di incertezza, che risente, da ultimo, della particolare struttura com-

plessa del diritto alla salute, in cui è possibile distinguere una dimensione soggettivo-

personalistica ed una collettiva.

In particolare, si è constatato che il moderno concetto di salute, accanto al suo nu-

cleo duro di libertà negativa, quale diritto all’integrità/intangibilità psico-fisica, e posi-

tiva, come libertà di cura, si è arricchito di nuove proiezioni sostanziali (tra le quali an-

che il ‘‘diritto a migliorarsi’’?) su cui agiscono essenzialmente due fattori: da un lato,

proprio le forme rinnovate della tecnologia medica e le potenzialità insite nella ricerca

scientifica; dall’altro, in una relazione invero osmotica con il primo, i processi socio-cul-

turali di (ri)elaborazione del significato dei diritti, ormai chiamati a dare veste ‘‘pseudo-

guiridica’’ anche a semplici aspirazioni (è stata all’uopo coniata l’efficace formula della

‘‘medicina dei desideri’’).

Del resto, come ha messo in luce la dottrina costituzionalistica, la salute al tempo

delle biotecnologie partecipa della stessa natura ‘‘combinatoria’’ dei diritti della terza o
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quarta generazione, che contengono elementi comuni ai diritti di libertà e ai diritti so-

ciali senza essere però né gli uni né gli altri 4.

Ma qual è il ‘‘nuovo’’ contenuto del diritto alla salute – definito, secondo la felice

espressione di Natalino Irti, ‘‘nudo prodotto della volontà’’ – al cospetto delle moderne

biotecnologie migliorative?

Partiamo dall’‘‘esistente’’ per tentare di preconizzare il ‘‘nuovo’’.

L’esistente in ambito normativo ci mostra una nozione, almeno ‘‘sulla carta’’, molto

ampia, non a caso si parla di global health. Ne è esempio emblematico la formulazione

accolta dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1946 (ra-

tificata dall’Italia con il d.lgs. C.p.S. del 4 marzo 1947, n. 1068) nel cui Preambolo la sa-

lute viene definita come « uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e

non solo assenza di malattia o infermità ». Nella stessa direzione si attesta la Conven-

zione di Oviedo del 1997 che, pur non definendo la salute, ne accoglie una nozione am-

pia attraverso il riconoscimento del primato dell’integrità dell’essere umano rispetto agli

interessi della società e della scienza, affermando inoltre, come regola generale, che

nessun intervento può essere effettuato senza che la persona interessata abbia prestato

il proprio consenso libero ed informato.

In ambito europeo, tra gli strumenti di maggiore rilievo, va annoverata la Carta dei

diritti fondamentali dell’Unione Europea. Essa dedica un’apposita disposizione alla prote-

zione della salute in base alla quale « ogni individuo ha il diritto di accedere alla pre-

venzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e

prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’U-

nione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana » (art. 35). Diverse

altre disposizioni si riferiscono poi in maniera mediata alla salute, sancendo il diritto alla

dignità, alla vita e all’integrità della persona.

Scendendo di livello, nel nostro ordinamento, la salute è riconosciuta come diritto

‘‘fondamentale’’ dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost.). Si materia-

lizza, dunque, nella presente definizione la ‘‘doppia anima’’ di questo diritto, particolar-

mente rilevante proprio con riferimento all’impatto, anche sociale, delle moderne bio-

tecnologie migliorative.

Grazie anche al fondamentale contributo della giurisprudenza, soprattutto costitu-

zionale, tra le due dimensioni del diritto si è creato un ponte stabile. Infatti, la nozione

di salute individuale si è arricchita di contenuti ulteriori, passando dal piano stretta-

mente medico (di corrispondenza dell’organismo a parametri biologici indicativi di un

corretto/normale funzionamento) a quello sociale, ricomprendendo aspetti dinamici e

relazionali della sfera esterna in cui l’individuo manifesta la sua personalità (in linea con

quello ‘‘stato di completo benessere’’ richiamato dall’OMS). Al tempo stesso, però, la di-

mensione collettiva della salute ne segna il limite, in quanto è destinata a fare i conti,

anche nel senso letterale del termine, con le risorse finanziarie che lo Stato può desti-

nare al servizio sanitario.

Alla moderna accentuazione del carattere personalistico della salute, come benes-

sere completo che ognuno ha diritto di perseguire e reclamare nel rapporto terapeutico,
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e anche a prescindere da esso, si oppone quindi la più ‘‘realistica’’ capacità del sistema

di far fronte a richieste non già di cura in senso stretto, ma di miglioramento.

La necessità di un bilanciamento (non a caso anche questo diritto si incardina a

pieno nella c.d. Age of Balancing) è stata avvertita anche a livello giurisprudenziale 5. In

tale ambito, per limitarci alle decisioni più rilevanti, diverse sono state le pronunce che

hanno aperto ad una nozione ampia di salute, basti ricordare la storica sentenza della

Corte costituzionale in materia di mutamento del sesso (C. Cost. n. 161/1985) ovvero

quelle del Giudice di legittimità in ambito civile in cui si è affermato che la salute è

uno stato di benessere in senso ampio, e non la ‘‘mera euritmia organo-funzionale’’ 6; o

ancora, quelle, seppur in tema di consenso informato, in cui si è ribadito che tale isti-

tuto risulta « coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa

come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psi-

chico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche

gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua espe-

rienza »7.

Ancora più emblematica sul punto è stata la giurisprudenza di merito in materia ci-

vile secondo cui « l’idea tradizionale di patologia risulta sempre più distante rispetto a

quella di salute, ormai carica di una forte componente soggettiva » e « gli atti terapeu-

tici, secondo una visione allargata di salute, (...) non fanno più solo riferimento a una

concezione organica della malattia, ma tengono conto degli aspetti fisici e psichici della

persona, e delle sue personali e insindacabili aspettative di vita »8.

Tornando alla giurisprudenza di legittimità, di particolare importanza sono stati poi

gli arresti delle Cassazione penale che, seppur in prospettiva de iure condendo, hanno

sottolineato l’esigenza di prendere in considerazione il vissuto personale del paziente, ri-

tenendo che « il concetto di salute e di esito più o meno fausto del trattamento chirur-

gico dovrebbe necessariamente postulare anche l’apprezzamento e la scelta consape-

vole dello stesso paziente »9. La Corte, tuttavia, consapevole delle possibili conseguenze

di un’eccessiva soggettivizzazione della salute, non si è spinta oltre ed anzi ha rimarcato

che « il concetto di malattia – e di tutela della salute – non può che ricevere una let-

tura ‘‘obiettiva’’, quale è quella che deriva dai dettami della scienza medica, che neces-

sariamente prescinde dai diversi parametri di apprezzamento della eventuale parte of-

fesa »10.
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5 Del resto è questo il suo terreno di elezione. Vd. in argomento, per tutti, G. PINO, Diritti fondamentali e

principio di proporzionalità, in Ragion pratica, 2014, fasc. 43, p. 541 ss.
6 Cass. civ. n. 298/1988.
7 Cass. civ. n. 21748/2007 sul caso Englaro.
8 Trib. Milano, 14 maggio 1998, sul caso del S. Raffaele.
9 Si fa riferimento alla nota sentenza a sezioni unite Giulini del 18 dicembre 2008, n. 2437, in Foro it. 2009,

306, con nota di G. FIANDACA Luci ed ombre della pronuncia a sezioni unite sul trattamento medico-chirurgico

arbitrario.
10 In altri termini, malgrado il merito di aver riconosciuto nella salute il ‘‘vero’’ bene giuridico tutelato dalle

lesioni (su cui si era incentrata la suddetta pronuncia), la Corte cerca tuttavia di difendere, com’è comprensi-

bile, soprattutto in materia penale, un’accezione oggettiva della stessa e non si spinge a ricomprenderne la di-

mensione ‘‘soggettiva’’, che avrebbe di fatto esteso l’oggettività giuridica della suddetta fattispecie alla libertà

di autodeterminazione del singolo.
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Pur nella consapevolezza dunque dell’importanza di attribuire maggior peso alla di-

mensione individuale della salute non si è mancato di arginare derive esageratamente

soggettivistiche, anche alla luce di un necessario contenimento della spesa pubblica. Del

resto anche la Corte costituzionale, in quell’ottica di bilanciamento cui già si accennava,

ha affermato a chiare lettere che « spetta al legislatore statale il compito di evitare l’au-

mento incontrollato della spesa sanitaria (sentenza n. 203 del 2008) e di effettuare un bi-

lanciamento tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale

alla salute, nella misura più ampia possibile, e quella di rendere compatibile la spesa sani-

taria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare »11.

Nella stessa direzione si è anche espresso il CNB con il parere ‘‘Stili di vita e tutela

della salute’’ del 20 marzo 2014, in cui si è affermato il ‘‘diritto/dovere di sollecitare cia-

scun cittadino a calcolare responsabilmente i costi delle proprie scelte in materia di sa-

lute’’. Tanto è possibile affermare muovendo dalla stessa collocazione nella Costituzione

del diritto alla salute nell’ambito dei rapporti etico-politici, secondo un’attenta declina-

zione degli obblighi di solidarietà sociale che scaturirebbero in capo ai singoli.

Alla luce di quanto sinora esposto appare dunque possibile affermare che la no-

zione di salute abbia conosciuto negli ultimi anni « una estensione tale, da non poter

più conservare un significato ‘‘normativo’’ legato a standard » 12 e si sarebbe evoluta

fino a ricomprendere l’esperienza che ciascuno ha del proprio stato fisio-psichico. Tutta-

via, malgrado ciò induca a ritenere che ogni persona possa perseguire il proprio best in-

terest in materia di salute, d’altro canto non è possibile intendere questo diritto in ma-

niera assoluta (come ogni diritto ormai), poiché esso si cala in una dimensione eviden-

temente sociale in cui deve essere bilanciato con esigenze di solidarietà ed uguaglianza.

Tanto è ancor più vero in ambito di farmaci con finalità non terapeutica. È infatti

alquanto improbabile, almeno allo stato attuale, che in un sistema sanitario di tipo pub-

blico, come quello italiano, possano essere sovvenzionati prodotti e tecniche volti al mi-

glioramento generalizzato delle condizioni di salute in assenza di patologie specifiche. È

presumibile allora che le nuove tecnologie saranno appannaggio dei pochi che potranno

permettersele con la conseguenza di incrementare le disuguaglianze sociali.

Se questo è in breve il quadro dell’evoluzione del concetto di salute ci si può chie-

dere quali possano essere le ricadute in ambito penalistico.

2. Le nuove biotecnologie nel miglioramento delle funzioni cerebrali.
‘‘Labili interferenze’’ con il diritto penale

Come noto, diverse fattispecie tutelano il bene salute (rectius integrità psico-fisica),

fra queste ai nostri fini sono sicuramente di maggiore interesse le lesioni.
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11 Corte Cost., 29 aprile 2010, n. 149. In quest’ottica del resto, come noto, si è mossa anche l’Unione euro-

pea che ha avallato e percorso la strada del rigore finanziario imponendo il vincolo del c.d. pareggio di bilan-

cio tra le fonti preminenti dei rispettivi ordinamenti giuridici.
12 «Come spesso succede, un concetto sopporta la dilatazione fino a un certo punto, oltre il quale cambia di

senso», P. ZATTI, Rapporto medico-paziente e ‘‘integrità’’ della persona, in Nuova giur. civ. comm., 2006, II, 403

ss. e, quivi, 404; dello stesso v. anche, più di recente, ID., Principi e forme del ‘‘governo del corpo’’, in CANESTRARI

S. et Alt. (a cura di), Il governo del corpo, I, in Trattato di biodiritto, Milano, 2011, p. 99 ss.
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Come già si è avuto modo di evidenziare è proprio con riferimento a tale reato

che le Sezioni Unite hanno dato conto della moderna tendenza a riconoscere sempre

più valore alla percezione del paziente, pur ribadendo che in ambito penale non si può

prescindere da una ‘‘lettura obiettiva’’ della malattia – e specularmente della salute –

secondo i dettami della scienza medica.

Con riferimento specifico alle nuove biotecnologie, e in particolare all’uso di far-

maci per potenziare le funzioni cognitive, come già rilevato in altra sede, l’assunzione

negli adulti non può essere astrattamente vietata, purché sia assistita da adeguate ga-

ranzie di tipo informativo sui possibili effetti collaterali 13.

Qui, tuttavia, già emergono seri profili di criticità. Non sussistono, infatti, almeno

allo stato, acquisizioni certe sui rischi nel medio e lungo periodo, data anche la diffi-

coltà di raccogliere informazioni epidemiologicamente significative sui diversi neurosti-

molanti circa gli effetti sui soggetti ‘sani’. È dunque difficile che possa essere prestato

un consenso veramente informato e consapevole.

Poiché, inoltre, si tratta di preparati destinati a dispiegare la loro efficacia nel mi-

glioramento di funzioni cerebrali complesse, come la memoria o l’apprendimento, di cui

in vero non sono ancora completamente noti i meccanismi, sussiste il rischio di alterare

equilibri frutto di una lunga evoluzione senza poter prevedere eventuali conseguenze

negative.

Si deve altresı̀ considerare, e questo è il dato, almeno nell’immediato, più preoccu-

pante, che le sostanze maggiormente utilizzate per potenziare le capacità cognitive sono

analoghe alle anfetamine (come nel caso del Ritalin), dunque potrebbero provocare di-

pendenza e produrre danni anche gravi; è allora indispensabile che la loro prescrizione

e somministrazione sia subordinata ad un rigido controllo medico e necessiti, almeno

astrattamente, di specifiche esigenze terapeutiche. Queste cautele sono volte proprio

ad evitare l’abuso di tali sostanze in quanto potenzialmente pericolose per la salute. A

tal proposito non è un caso che anche il fronte dei favorevoli all’uso del cognitive en-

hancement si è chiesto se non sia meglio ‘‘legalizzare’’ il consumo dei neurostimolanti

piuttosto che lasciare l’offerta ad un mercato clandestino, ossia illegale e non controlla-

bile 14.

Con ogni probabilità il ricorso al mercato illegale, o addirittura all’approvvigiona-

mento mediante la commissione di furti (dato curioso ma molto significativo: il Ritalin

è il farmaco più rubato al mondo15), si spiega proprio perché di norma la somministra-

zione di tali farmaci richiede la prescrizione di un medico specialista e la sussistenza di

un deficit o comunque di una patologia da curare. In assenza di questi presupposti il

soggetto sano sarebbe allora ‘‘costretto’’ a ricorrere ad altri canali, in primis l’acquisto

in internet, solitamente molto meno controllato e anonimo.
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13 O. ERONIA, Doping mentale e concetto di salute: una possibile regolamentazione legislativa?, in O. DI GIOVINE

(a cura di), Diritto penale e neuroetica, Padova, 2013, p. 175 ss., in part. 189 ss.
14 H. GREELY, B. SAHAKIAN, J. HARRIS, R.C. KESSLER, M. GAZZANIGA, P. CAMPBELL, M.J. FARAH, Towards responsible use of

cognitive-enhancing drugs by the healthy, in Nature, 2008, v. 456, n. 7223, pp. 702-705.
15 G. CORBELLINI E. SIRGIOVANNI, Il Potenziamento (Enhancement) delle funzioni nervose tra libertà personale e in-

teresse comune: un punto di vista non moralista e un po’ evoluzionista, in O. DI GIOVINE (a cura di), Diritto pe-

nale e Neuroetica, cit., 110.
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Se, invece, si accedesse all’accezione ampia di salute, cui si è fatto cenno, rite-

nendo che il soggetto possa perseguire il proprio completo benessere secondo una vi-

sione soggettiva dello stesso, si dovrebbe ammettere senza troppe difficoltà che egli

possa chiedere la prescrizione di farmaci più che per curarsi, per stare meglio. Lo spe-

cialista dal canto suo sarebbe però obbligato a fornire tutte le informazioni allo stato di-

sponibili sugli effetti collaterali noti o anche solo potenziali dei neurostimolanti.

A tal proposito sono interessanti i criteri guida, espressi dall’Ethics, Law and Huma-

nities Committee of the American Academy of Neurology, per il comportamento dei

neurologi di fronte alla richiesta, da parte di soggetti sani, di farmaci per il migliora-

mento delle funzioni cognitive 16. Partendo dalla considerazione che la prescrizione di

questi farmaci non è legalmente obbligatoria né proibita 17, il report non adopera una

fictio considerando malati soggetti che non lo sono, ma anzi fornisce una definizione di

‘‘normal adult patients’’ svincolata proprio dagli accepted criteria per diagnosticare una

patologia mentale od anche solo un rischio per la salute che vada scongiurato con ade-

guate misure18.

Si precisa, tuttavia, che la prescrizione deve avvenire nel contesto del rapporto me-

dico-paziente (‘‘The prescription of medications for neuroenhancement occurs within the

context of the physician–patient relationship’’). Lo specialista può comunque rifiutarsi di

prescrivere i neurostimolanti ed è altresı̀ eticamente e legalmente ammesso interrom-

pere una prescrizione già iniziata.

Il report equipara poi il neuroenhancement all’uso off label dei farmaci. Sul punto,

aprendo una breve parentesi, occorre dare atto del fenomeno e della sua attuale rego-

lamentazione nel nostro ordinamento. Innanzitutto, viene definita off label la prescri-

zione di farmaci con una indicazione ovvero modalità di somministrazione diverse da

quelle contenute nell’autorizzazione ministeriale d’immissione in commercio e poi tra-

sfuse nel c.d. bugiardino19.

L’uso off-label di farmaci è un fenomeno in crescente diffusione in medicina e si

assesta attorno al 20% in Europa ed in America, con picchi in ambito oncologico fino al

50-75%20.
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16 D. LARRIVIERE, M.A. WILLIAMS, M. RIZZO, R.J. BONNIE, On behalf of the AAN Ethics, Law and Humanities Commit-

tee, Responding to requests from adult patients for neuroenhancements: guidance of the ethics, law and hu-

manities committee, in ‘‘Neurology’’, 2009, 73, p. 1406 ss. Il report è stato aggiornato nel 2013.
17 The prescription of medications for neuroenhancement is 1) not legally obligatory, 2) not legally prohibi-

ted, and therefore, 3) is legally permissible in the United States.
18 ‘‘Normal adult patients’’ in the context of neuroenhancement may be defined as patients who, after ap-

propriate evaluation, neither 1) satisfy accepted criteria for medical or mental health disease, disorder, or in-

jury (collectively described as medical or mental health condition), nor 2) satisfy accepted criteria to be consi-

dered at risk for a medical or mental health condition that can be prevented with appropriate measures.
19 In argomento vd. P. PIRAS, Prescrizione di farmaci off label e responsabilità penale, in Criminalia, 2007, 429

ss.; ID., Sperimentazione e prescrizione di farmaci off label, in F. GIUNTA (a cura di), Dizionario di diritto penale,

Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, 929 ss.; ID., La responsabilità del medico per le prescrizioni off label, in Cass. pen.

2009, 1963; ID., Prescrizione off label e regole cautelari nella responsabilità medica (nota a Cass. pen. Sez. IV,

10 aprile 2012, n. 37962), in www.penalecontemporaneo.it. Vd. altresı̀ A. ROIATI, La somministrazione di farmaci

in via sperimentale tra consenso informato e imputazione colposa dell’evento, in Cass. pen., 2009, 2382 ss.; ID.,

Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, Milano, 2012, 217 ss.
20 F. POLI, A. CICOGNANI, V. CASTIGLIONE, Responsabilità del medico e uso off-label dei farmaci dopo la legge di ri-

forma Balduzzi, in Riv. it. med. leg., 2014, fasc. 4, p. 1155 ss.
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In Italia è regolamentato dalle leggi n. 648/1996, n. 94/1998 (cosiddetta legge ‘‘Di

Bella’’) e dalle due successive leggi finanziarie del 2007 e del 2008. Nel 2013 è stato

inoltre presentato al Senato un nuovo disegno di legge sul tema, a riprova della cre-

scente attenzione delle istituzioni su questo argomento, sempre un po’ controverso ma

molto importante per la tutela salute21.

I limiti di liceità delle prescrizioni off label vengono rinvenuti, per costante dottrina

e giurisprudenza, nell’art. 3, comma 2, della legge n. 94 del 1998 e sono rappresentati

da: 1) l’impossibilità, in base a dati documentali, di trattare il paziente utilmente on la-

bel, cioè con medicinali per i quali sia già stata approvata una certa indicazione tera-

peutica o via o modalità di somministrazione; 2) la conformità del trattamento off label

rispetto a pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale; 3) la presenza

del consenso informato del paziente.

Bisogna, da ultimo, rilevare che la recente legge n. 79 del 2014 (che ha convertito

con modifiche il decreto legge n. 36 del 2014) sulle nuove tabelle in materia di stupefa-

centi ha introdotto nella l. n. 648 del 1996, all’art. 3, il nuovo comma 4 bis per effetto

del quale nell’elenco dei medicinali innovativi erogabili a totale carico del SSN possono

essere inseriti anche quelli utilizzabili « per un’indicazione terapeutica diversa da quella

autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito

della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di eco-

nomicità e appropriatezza. In tal caso l’AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a

tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determina-

zioni ». Tale possibilità è prevista « anche se sussista altra alternativa terapeutica nel-

l’ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell’Agenzia italiana del farmaco ».

La previsione in parola ha preso abbrivio da una vicenda che ha coinvolto due note

case farmaceutiche multate dall’Antitrust per aver dato vita ad un cartello sulla vendita

di due farmaci oculistici, uno ufficiale e l’altro off-label 22.

Sebbene il testo definitivo, approvato in sede di conversione, non contempli più

l’originaria possibilità di « imporre » la registrazione del farmaco per usi terapeutici di-

versi rispetto a quelli contemplati nell’autorizzazione all’immissione in commercio, ciò

nondimeno incide significativamente sulle prescrizioni off-label. Pur mantenendo, infatti,

inalterato il potere prescrittivo del medico, che continua ad essere disciplinato dall’art.

3, commi 1 e 2, della legge Di Bella, la norma di fatto favorisce l’uso off-label dei far-

maci perché amplia l’ambito della rimborsabilità da parte del SSN23.
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21 Si tratta del disegno di legge n. 3518 ‘‘Disposizioni in materia di prescrizione e somministrazione di far-

maci off-label’’. Disponibile su: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/16/DDLPRES/683027/00683027.xml.
22 G. COMANDÉ, L. NOCCO, «?Hard cases make bad law?»?o no? L’antitrust, il caso Avastin-Lucentis ed i farmaci

off-label, , in Riv. it. med. leg., 2014, fasc. 3, p. 779 ss.
23 Ibidem. Gli Autori tra l’altro mettono in luce che, almeno stando all’interpretazione letterale del testo,

«parrebbe venir meno una delle caratteristiche della prescrizione off-label, ossia la sua residualità rispetto ai

trattamenti ‘‘ufficiali’’, sicché l’unico requisito in più che il trattamento off-label rimborsabile deve avere ri-

spetto al trattamento off-label lecito dovrebbe essere il rispetto dei non meglio identificati ‘‘parametri di eco-

nomicità ed appropriatezza’’ ed il previo parere dell’AIFA». Ciò però darebbe luogo ad un paradosso, ecco per-

ché sarebbe preferibile che la normativa fosse ricostruita nel senso che «una prescrizione off-label possa es-

sere tanto legittimamente effettuata quanto rimborsata dal SSN, in disparte i requisiti di attendibilità scienti-

fica della stessa, nel solo caso in cui, pur eventualmente esistendo in astratto ‘‘altra alternativa terapeutica
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Anche questa previsione sottolinea comunque la necessità che la prescrizione far-

macologica sia conforme a quanto indicato dalla « comunità medico-scientifica nazionale

e internazionale ».

In realtà, come si evince facilmente, requisito implicito della prescrizione off label

è che sussista un’indicazione terapeutica, ossia la necessità di una terapia a fronte di

una patologia da curare; l’assimilazione, dunque, al trattamento mediante potenziatori

cognitivi non è del tutto appropriata, difettando proprio in quest’ultimo caso una pre-

gressa malattia. Sarebbe forse più calzante il paragone con la chirurgia estetica (come

sembra emergere dallo stesso parere del CNB).

Tornando ai criteri guida dell’American Academy of Neurology, i relatori precisano

che deve essere comunque lo specialista, secondo il suo giudizio professionale e l’accu-

rata valutazione delle condizioni individuali del paziente, a prescrivere usi al di fuori di

quelli approvati. Anche se i medici che prescrivono farmaci neurostimolanti sono svan-

taggiati dalla scarsità di studi clinici validi relativi agli effetti ed alla sicurezza degli stessi

in persone normali (questo li rende più o meno responsabili? Ce ne occuperemo infra).

In ogni caso prima di prescrivere farmaci a fini di potenziamento, i neurologi do-

vrebbero: 1) informare i pazienti che il farmaco non è stato approvato dalla FDA (Food

and Drug Administration) per tale uso; 2) spiegare i possibili effetti collaterali, compresi

i rischi potenziali per la funzione cognitiva; 3) discutere i potenziali rischi a breve e a

lungo termine e 4) spiegare le alternative ai farmaci ( tra cui anche la possibilità di non

assumerli).

È necessaria inoltre un’approfondita valutazione della richiesta del paziente, in

quanto potrebbe nascondere essa stessa una patologia. Esclusa questa evenienza, alla

luce dei principi bioetici che devono sempre informare l’attività medica, ossia la benefi-

cialità e la non maleficenza, nonché il rispetto dell’autonomia, il medico deve tendere

alla massimizzazione dei benefici ed alla riduzione dei rischi per il paziente. In questo

caso, però, la maggiore ‘‘soggettività’’ dei benefici potenziali rende più difficoltosa la

risk - benefit analysis.

Sul punto va, inoltre, precisato che lo specialista è tenuto a prendere in considera-

zione soltanto le aspettative realistiche del paziente e ad evitare di prescrivere farmaci

per il neuroenhancement quando queste non possano essere realizzate.

Se il medico comunque ritenga che la somministrazione di tali farmaci sia un male

più che un bene per il paziente può eticamente rifiutarsi di somministrarli. Malgrado

tale rifiuto possa sembrare paternalistico, egli non ha in nessun caso l’obbligo di fornire

ai pazienti trattamenti o farmaci solo perché vengono richiesti. L’uso, inoltre, dei neuro-

stimolanti, potendo provocare dipendenza, potrebbe compromettere l’autonoma scelta

del paziente di continuare o sospendere l’assunzione; per fronteggiare tale evenienza la

Commissione suggerisce che lo specialista si accordi con il coniuge o con altro membro

della famiglia per prendere tali decisioni.

Tutti questi caveat, secondo la Commissione di Neurologia americana, dissuade-

ranno molti medici dal prescrivere i suddetti farmaci, a meno che non si rientri nell’am-
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nell’ambito dei medicinali autorizzati’’, il medico prescrittore attesti ‘‘che il paziente non possa essere util-

mente trattato’’ con questi ultimi».
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bito di una sperimentazione clinica. Sicuramente questo è un possibile scenario, bisogna

tuttavia tenere conto anche della prospettiva opposta.

La labile distinzione tra trattamento e potenziamento e le moderne concezioni di

salute e malattia, unite al fenomeno, ormai non più tanto celato, della medicalizzazione

di massa, costituiscono fattori che muovono invece nella direzione di un aumento del-

l’uso e dunque potenzialmente delle prescrizioni di questi farmaci. Sul punto è molto

interessante un recente articolo di alcuni ricercatori dell’Università di Copenhagen che

hanno intervistato degli studenti provenienti da varie università di New York sul con-

sumo di potenziatori cognitivi.

Dallo studio è emerso che i giovani ritengono moralmente lecito rivolgersi al me-

dico per migliorare le loro capacità cognitive, in quanto lo fanno per ‘‘una buona

causa’’ (maggior rendimento nello studio) anche se molto spesso mostrano ritrosia nel-

l’ammettere che vogliono potenziarsi ed è più facile che si inventino un deficit di atten-

zione o concentrazione24. Del resto la natura per lo più ‘‘stipulativa’’ di alcune patologie

lato sensu mentali (proprio come nel caso dell’ADHD) renderà più semplice anche per

lo specialista prescrivere i neurostimolanti.

Se dunque questo è lo scenario forse più plausibile, anche alla luce dei dati prove-

nienti da queste interviste, è necessario spendere qualche considerazione sugli aspetti

che potrebbero rivestire maggior rilievo in ambito penale. Si tratta del consenso

espresso dal soggetto che richiede la prescrizione del farmaco potenziante e dei profili

di responsabilità che si possono intravvedere in capo al medico.

3. (Segue) Il consenso ‘‘super-informato’’ e la responsabilità del medico

Come è stato definito qualche anno fa dalla Corte Costituzionale, il consenso infor-

mato è la consapevole adesione al trattamento sanitario e rappresenta un principio car-

dine in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti

fondamentali della persona, quello all’autodeterminazione e quello alla salute25.

Per esemplificare, nella dottrina penalistica, come noto, due sono stati gli orienta-

menti principali in tema di consenso informato. Secondo il primo, il fondamento della li-

ceità penale dell’attività medico-chirurgica va rintracciato sul terreno dell’antigiuridicità

poiché nella normalità dei casi le conseguenze del trattamento chirurgico, astrattamente

idonee ad integrare la fattispecie di lesioni, necessitano di una ‘‘giustificazione’’ che ri-

posa proprio sul consenso del paziente.

Diversamente, la dottrina prevalente propende per una soluzione orientata ad indi-

viduare il fondamento e la giustificazione dell’atto medico già a livello di tipicità. Il trat-

tamento medico-chirurgico, compiuto nel rispetto delle leges artis, non può essere qua-

lificato come attività in sé antigiuridica, però giustificata dal consenso del paziente. L’at-

tività sanitaria è di per sé atipica poiché la sua ratio riposa sui principi di beneficialità e
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24 M.A. PETERSEN, L.S. NØRGAARD, J.M. TRAULSEN, Going to the doctor with enhancement in mind. An ethnographic

study of university students’ use of prescription stimulants and their moral ambivalence, reperibile alla pagina

http://informahealthcare.com/dep.
25 Corte Cost., 15 dicembre 2008, n. 438, in Giur. Cost., 2008, 6, pp. 4945 ss.
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non maleficenza, il suo obiettivo è la tutela della salute del paziente, non la lesione

della sua integrità psico-fisica.

Tale orientamento è stato accolto dalla giurisprudenza maggioritaria e confermato

anche dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia Giulini in cui si è affermata l’irrilevanza

penale dei trattamenti chirurgici che, pur non accompagnati dal necessario consenso

(purché però non vi sia un dissenso espresso), siano rispondenti alle leges artis e si con-

cludano con un esito fausto. Più precisamente in assenza del consenso il trattamento

medico deve essere considerato « invasivo del diritto della persona di prescegliere se,

come, dove e da chi farsi curare », ma da tale illiceità non discende automaticamente la

penale rilevanza del comportamento del medico, che sarà tale solo quando l’intervento

è praticato contro la volontà del paziente26.

Se in ambito medico-chirurgico il consenso esercita un ruolo cardine (ma non

troppo se l’esito è comunque fausto), nel trattamento per finalità migliorative (come

nel caso della chirurgia puramente estetica) è addirittura essenziale. La mancanza di ur-

genza e di necessità dell’intervento medico, tradizionalmente inteso, fanno sı̀ che il con-

senso informato del paziente assuma dunque un peculiare rilievo.

La seppur solo tendenziale equiparazione dell’uso di potenziatori per il cervello al

ricorso alla chirurgia estetica induce allora ad esaminare quali siano gli orientamenti

espressi dalla giurisprudenza in materia di consenso e di obblighi informativi gravanti

sul medico.

La Cassazione ha innanzitutto affermato che l’informazione da fornire al paziente

in questo ambito deve essere più ampia, proprio sul presupposto che si è di fronte a

trattamenti non terapeutici, come tali non necessari se non superflui 27.

Attese, dunque, « le finalità tipiche della chirurgia estetica, ossia quelle di miglio-

rare l’aspetto fisico del paziente e di incrementare la positività della sua vita di rela-

zione, incombe sul sanitario un dovere particolare d’informazione che va oltre la sem-

plice enumerazione e prospettazione dei rischi, delle modalità e delle possibili scelte: la

valutazione dei miglioramenti estetici deve estendersi ad un giudizio globale sulla per-

sona come questa risulterà dopo l’intervento »28.

Parte della dottrina, comprensibilmente, si è mostrata critica nei confronti di tali

assunti, chiedendosi se sia « possibile per il chirurgo estetico offrire al paziente pre-in-

tervento, un giudizio globale sul paziente post-intervento ». La risposta sembra dover
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26 Per una recente ricostruzione della giurisprudenza in materia di trattamento sanitario, anche con espresso

riferimento alla tematica della medicina difensiva, vd. A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale. Tra lega-

lità e tutela della salute, Pisa, 2014.
27 Cass. pen., sez. IV, 8/05/2008, n. 32423. Tanto è stato affermato anche dalla giurisprudenza civile. Vd.

Cass. Civ. Sez. II, n. 4394, 08/08/1985 in Foro It., I, 1986, 121 ss.; Cass. Civ. Sez. III, n. 9705, 06/10/1997 in

CED, Rv. 508563; da ultimo, nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d’Appello Roma, 10/01/2012 in Riv. It.

Med. Leg., 2013, 1, 470 ss., con nota di M. GALLI. In dottrina, tuttavia, non si è mancato di sottolineare come

anche la chirurgia estetica abbia finalità terapeutica in quanto funzionale al benessere psichico del paziente.

Cosı̀ BILANCETTI, La responsabilità penale e civile del medico, Padova, 2010, 582 e ss.
28 Cosı̀ Cass., Sez. IV, 21/12/12, n. 4541, con nota di P. PIRAS, Consenso ‘‘più informato’’ se la chirurgia è este-

tica, in www.penalecontemporaneo.it., che critica siffatta estensione dell’obbligo informativo in capo al chi-

rurgo estetico in quanto la stessa non trova alcun supporto normativo, neppure nella Convenzione di Oviedo

che all’art. 5, co. 2, circoscrive l’informazione allo scopo, alla natura dell’intervento, alle sue conseguenze e ai

rischi.
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essere negativa. « I meccanismi di adattamento rispondono ad una molteplicità di incal-

colabili fattori: la biografia personale del paziente, il suo contesto familiare, sociale, la-

vorativo ecc., gli eventi di vita, anche solo immediatamente successivi all’intervento »,

per cui non è possibile dare giudizi predittivi, ma tutt’al più si può richiedere al medico

una realistica prospettazione delle possibilità di ottenere il risultato perseguito29.

Se questi sono almeno in linea tendenziale i principi espressi in materia di tratta-

mento estetico, verifichiamo quali potrebbero risultare le ricadute nella materia per cosı̀

dire affine del potenziamento cerebrale.

Anche in quest’ambito poiché il soggetto richiede un intervento medico non tera-

peutico ma migliorativo, dovrebbe essere destinatario di informazioni maggiori sui pos-

sibili esiti dell’assunzione dei potenziatori, prima di esprimere il suo consenso. Tuttavia,

molto più che nel settore della chirurgia estetica, non sarà possibile effettuare dei pro-

nostici perché, come già ampiamente riferito, il medico non dispone allo stato di suffi-

cienti studi e ricerche sugli effetti di tali farmaci sui soggetti sani.

Si assiste dunque al paradosso che alla maggior ampiezza della richiesta informa-

tiva (perché il miglioramento non è terapeutico, non salva la vita, ma è superfluo) corri-

sponde il minimo livello di conoscenze disponibili. Allora forse più che di consenso ‘‘su-

per informato’’ si dovrebbe parlare di ‘‘super consenso’’, poiché si dovrebbe vagliare in

modo particolarmente scrupoloso che il soggetto sia consapevole del fatto che può an-

dare incontro a rischi anche seri per la propria salute, ma ciononostante voglia ferma-

mente ricorrere a farmaci per migliorare le sue prestazioni intellettive.

Qui torna a giocare un ruolo fondamentale il rispetto dell’autonomia del paziente

che, se adulto e consapevole, deve essere libero di operare qualunque scelta anche se

sia peggiorativa del suo stato di salute. Resta ferma la possibilità per il medico di rifiu-

tarsi di prescrivere neurostimolanti qualora, anche da un’attenta valutazione del singolo

caso concreto, li ritenga dannosi per il paziente (come già suggerito dalla guidance della

Commissione americana dei neurologi).

Quanto riferito in tema di consenso ci permette di svolgere alcune riflessioni finali

in fatto di responsabilità del sanitario.

Sicuramente si può ritenere che siano ravvisabili profili di illiceità nella condotta

del medico che ometta di fornire informazioni sui possibili rischi o addirittura incentivi

(magari per ragioni di carattere economico) circa il ricorso a farmaci sconsigliati, anche

alla luce delle peculiari condizioni del soggetto. Specularmente lo stesso dicasi per il

caso in cui il consenso non sarebbe stato prestato se il paziente avesse ricevuto idonee

delucidazioni sui rischi.

Problematico resta tuttavia proprio il quantum di informazioni necessarie per an-

dare esente da responsabilità. In quest’ambito lo specialista non potrà ricorrere a linee

guida accreditate dalla comunità scientifica di riferimento30 o a regole cautelari collau-

date.
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29 P. PIRAS, Consenso ‘‘più informato’’, cit.
30 Secondo la nota definizione dell’autorevole Institute of Medicine, le linee guida costituiscono «raccoman-

dazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e

delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appro-

priate in specifiche situazioni cliniche».
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Il medico non potrà allora mai andare esente da responsabilità in caso di colpa

lieve31?

Questo sarebbe un esito paradossale, perché comporterebbe un’iper-responsabilità

del sanitario proprio in un ambito in cui non disponga di un solido bagaglio di cono-

scenze, dunque lo si punirebbe a prescindere e per il sol fatto di non essersi astenuto

dal prescrivere farmaci potenzianti.

Certo è pur vero, come ha messo in luce la dottrina penalistica che si è occupata

dell’argomento, che in un contesto come questo « non (strettamente) terapeutico, si

deve essere pienamente consapevoli dei rischi di (...) una « tacita accettazione » – non

accreditata dalla comunità scientifica – della sicurezza ed efficacia del farmaco di volta

in volta in considerazione. Il medico specialista in ambito neurofarmacologico ha [dun-

que] la responsabilità di garantire l’appropriatezza della prescrizione e pertanto non può

legittimare l’utilizzo del PCF [potenziamento cognitivo farmacologico] in assenza di ricer-

che (nel campo delle neuroscienze e del funzionamento del cervello) che abbiano indivi-

duato con chiarezza i benefici e gli effetti collaterali del farmaco nei confronti di un sog-

getto sano (adulto) »32.

La questione resta evidentemente controversa. Certamente i futuri sviluppi delle

biotecnologie e delle ricerche sul campo potranno fornire un valido supporto al medico

che si troverà a fronteggiare le richieste di farmaci potenzianti. Sin da ora è però auspi-

cabile un approccio moderato che prenda le distanze sia dalla tendenza ad un’acritica

criminalizzazione (ancor più facile in un ambito in cui non si persegue la nobile finalità

della cura) sia da un tacito disinteresse perché in gioco c’è comunque un valore fonda-

mentale, ossia la salute, e non solo nella sua dimensione individuale.

4. Nuove frontiere: le ‘‘app’’ della salute

Un nuovo terreno di elezione della moderna concezione di salute potrebbe essere

rappresentato dalla c.d. Mobile-health. Con tale espressione si indica generalmente l’in-

sieme di tecnologie ‘‘mobili’’, ossia l’uso di comunicazione wireless (cellulari e smart-

phone, tablet, dispositivi digitali, con o senza sensori indossabili), applicate in ambito

medico-sanitario o in ambiti correlati alla salute (definizione tratta dal parere del Comi-

tato Nazionale di Bioetica del 28 maggio 2015 su ‘‘Mobile-health’’ e applicazioni per la

salute: aspetti bioetici). Recenti ricerche avrebbero infatti dimostrato che sul mercato

sono presenti circa 97.000 applicazioni (App), distribuite su differenti piattaforme di cui

circa il 70% sono relative alla salute ed al benessere del consumatore, mentre il 30% è

dedicato alla consultazione e monitoraggio del paziente, l’imaging diagnostico, le infor-

mazioni farmaceutiche, ecc.

Secondo il CNB sussisterebbe una serie di potenzialità migliorative per la salute

pubblica ed individuale insite in queste nuove tecnologie: fra queste, la promozione di
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31 Come noto l’art. 3 della c.d. legge Balduzzi ha stabilito che «L’esercente la professione sanitaria che nello

svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scienti-

fica non risponde penalmente per colpa lieve».
32 CANESTRARI, Il potenziamento cognitivo farmacologico: quale ruolo del giurista penalista nella discussione

pubblica?, in O. DI GIOVINE (a cura di), Diritto penale e Neuroetica, cit., 137.
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uno stile salutare di vita; la facilitazione e velocizzazione delle comunicazioni medico/

paziente; la personalizzazione dei trattamenti; il miglioramento dell’efficienza del si-

stema sanitario; l’ampliamento di accesso alle cure, con la possibilità di raggiungere

utenti che altrimenti non avrebbero l’assistenza medica, ecc.

Al tempo stesso, però, il Comitato evidenzia alcune criticità, soprattutto con riferi-

mento alla sicurezza per la salute degli utilizzatori di tali dispositivi (in particolare pp. 8

ss. del parere), sottolineando come nel mercato delle App alla valutazione degli esperti

sulla loro bontà si sostituisca il parere di coloro che le hanno scaricate ed utilizzate. In

altri termini, ciò che guida gli utenti ad installare un’applicazione sulla salute non è

tanto la validazione scientifica ricevuta dalla stessa, quanto il tasso di gradimento

espresso in rete dai consumatori. Senza considerare, poi, i rischi connessi ad una totale

‘‘autogestione’’ della salute (problema che, come noto, si amplifica quando gli utenti

sono minori o soggetti comunque incapaci, essendo tra l’altro spesso impossibile accer-

tarlo data la spersonalizzazione che caratterizza il mondo delle App e dei social net-

work).

Elementi di criticità si riscontrano anche con riguardo alla tutela della privacy per

effetto di deficit informativi nei confronti degli utenti all’atto del download dell’applica-

zione, ovvero per l’assenza di informazione sulla possibilità di revoca del consenso, retti-

ficazione e distruzione/cancellazione dei dati o ancora per la mancanza di informazione

sul rischio di identificazione, quando la parziale anonimizzazione non è possibile o ga-

rantita; in ultimo, non meno importante, l’assenza di informazione sui rischi dell’accesso

ai dati da parte di terzi (assicurazioni, datori di lavoro, ecc.) e sulla possibilità che chi li

gestisce li ‘‘venda’’ ad altri per costituire database per ricerche commerciali e/o scienti-

fiche non autorizzate.

Il CNB auspica allora una regolamentazione di queste nuove tecnologie che tenga

conto di tutti gli interessi in campo, ma che privilegi sempre la protezione della salute.

Sarà allora interessante verificare quale ruolo possa svolgere il diritto anche in que-

sto nuovo ambito e come la responsabilità medica, tornata recentemente al vaglio del

legislatore 33, possa atteggiarsi in un settore dove ancora una volta non è possibile rin-

venire linee guida accreditate e dove la normatività è esposta al contatto con la singola-

rità della ricerca personale dello stato di benessere.

* * *
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33 Si fa rifermento al disegno di legge ‘‘Gelli’’ contenente ‘‘Disposizioni in materia di responsabilità professio-

nale del personale sanitario’’, approvato a gennaio 2016 ed attualmente in corso di esame in Commissione, re-

peribile alla pagina http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42827.htm.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

AVV. BENIAMINO MIGLIUCCI

Foro di Bolzano, Presidente dell’UCPI

Le ragioni di un Convegno sul principio di stretta legalità e sui rapporti tra lo stesso

e l’interpretazione giurisprudenziale trovano il loro fondamento nel sempre più marcato

affievolimento del criterio formale di legalità, a fronte di una impostazione sostanziale

dello stesso.

La crisi del principio di legalità in senso formale si coglie con evidenza quando l’in-

terpretazione della legge supera gli intenti del legislatore e quando la giurisprudenza

non attende che il Parlamento legiferi, ma crea nuove figure di reato o dilata l’applica-

zione delle stesse.

La distinzione tra Paese di civil law e di common law sembra non possedere più

grande rilevanza per la insofferenza a cogliere la ratio che informa la norma o a tolle-

rare un vuoto legislativo che si ritiene debba essere necessariamente colmato.

Eppure, come bene ha scritto Nicolò Zanon, ‘‘quel che non si decide in sede poli-

tico-rappresentativa, non per ciò solo va deciso in altre sedi, giacché, come ovvio, biso-

gnerebbe in primo luogo chiedersi se la mancata decisione non racchiuda in realtà una

decisione negativa, comunque da rispettare’’ (AAVV, Anatomia del potere giudiziario, Ca-

rocci Editore, Roma, 2016, pag. 42).

La volontà di assumere una funzione trainante e creativa da parte della giurispru-

denza si scontra con la mancanza di legittimazione democratica ed enfatizza ancor di

più lo squilibrio tra i poteri dello Stato, vulnerando il principio di separazione.

Sostenere che sussista la tentazione di offrire interpretazioni (o meglio soluzioni)

etiche e culturali per affermare la superiorità di un diritto di formazione giurispruden-

ziale non è in contrasto con la realtà, tanto più che una parte della magistratura ritiene

‘‘di aver ricevuto una missione di pulizia morale del Paese che ha favorito uno slitta-

mento nella cultura professionale dei magistrati, apparentemente solo semantico, ma in

realtà di grande rilievo per gli equilibri costituzionali’’ (LUCIANO VIOLANTE, ibidem, pag. 28)

e una politica ancora fragile fatica a recuperare il proprio ruolo.

D’altro canto, le deleghe affidate negli anni dalla politica alla magistratura in mate-

ria giudiziaria ne hanno accresciuto il potere di indirizzo, anche morale, per la crisi, di

converso, che la politica attraversa proprio sul terreno della trasparenza.

Si è diffusa, cosı̀, ‘‘l’idea che il magistrato possa davvero sostituire il politico nel go-

verno del Paese’’ (LUCIANO VIOLANTE, ibidem, pag. 26) e ciò finisce con il rafforzare il pen-

siero che competa all’interpretazione giurisprudenziale fornire il vero senso alle leggi o

crearne di nuove.

E cosı̀, nessuno si scompone se la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo bacchetta l’I-

talia per il caso ‘‘Contrada’’, rammentando che era stata irrogata una sanzione penale

per un ‘‘fatto’’ che non era espressamente previsto dalla legge come reato, anzi si trae

165
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linfa dalla stessa pronuncia per affermare che la Corte ha attribuito alla interpretazione

giurisprudenziale consolidata la possibilità di ‘‘prevedere’’ nuove ‘‘fattispecie di reato’’.

Sia chiaro, nessuno immagina di enfatizzare un ormai insostenibile positivismo giu-

ridico o di affermare che il giudice debba limitarsi ad essere bouche de la lois, ricor-

dando anche quale sia stato il benefico effetto di una interpretazione della legge anco-

rata ai principi costituzionali nello scardinare codici di stampo autoritario e aprire la

strada ad interpretazioni costituzionalmente orientate di norme non sempre convincenti

e mal scritte.

In proposito il richiamo, più volte effettuato dall’Accademia (e non solo), sulla ne-

cessità di primaria importanza di legiferare in modo chiaro e preciso non può essere

trascurato, considerato che proprio la farraginosità, l’indeterminatezza, l’incomprensibi-

lità e l’ambiguità delle norme ‘‘impone’’ l’interpretazione e consente che ne possa sussi-

stere una difforme rispetto alla volontà del legislatore.

Il tema, dunque, è e rimane quello dell’equilibrio, prima di tutto tra i poteri dello

Stato; poi, come criterio di carattere generale, che valga a salvaguardare corollari impre-

scindibili del principio di legalità, quali, ad esempio, quello di tassatività e determina-

tezza, di irretroattività della legge penale.

La necessità di trovare un corretto equilibrio tra norma ed interpretazione è tanto

più stringente quando ci si avvede che spesso persino i giudici di legittimità, financo di

una stessa sezione, esprimono valutazioni diverse sull’applicazione di una norma, il tutto

con pregiudizio per il principio di prevedibilità, che dovrebbe invece garantire ad ogni

persona la ‘‘conoscibilità’’ di quali siano le condotte lecite e quelle vietate.

L’essere disorientati, da parte dei cittadini, può costituire anche un limite alle atti-

vità in genere, e a quelle imprenditoriali in particolare, con effetti negativi sul piano so-

ciale ed economico, perché innegabilmente gli investimenti, come ogni altro rapporto

giuridico, pretendono ed hanno bisogno di certezza del diritto.

Il Convegno ha posto in evidenza tutte le difficoltà determinate dalle imprecisioni

legislative e da una giurisprudenza spesso oscillante, ondivaga, qualche volta in contra-

sto con quella europea, anche in materie di grande attualità e rilievo.

Il percorso è complicato e può trovare una soluzione efficace esclusivamente nel

recupero delle prerogative costituzionali dei soggetti istituzionali e con l’abbandono di

pretese e presunte supremazie morali, affidandosi, nella interpretazione e nella deci-

sione, soprattutto ai principi costituzionali che costituiscono sicura ed attualissima guida

per il legislatore e per il magistrato.
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