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

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

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

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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1 Ci stiamo riferendo non solo alla pena detentiva propriamente intesa –
quella prevista nella cornice edittale di riferimento –, ma anche alle diverse mo-
dalità esecutive della stessa che prevedono pur sempre un contatto, anche se li-
mitato nel tempo, con il carcere. Con ciò si sposa la linea ricostruttiva delle san-
zioni alternative alla detenzione proposta da MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di di-
ritto penale. Parte generale, II ed., Milano, 2006, pp. 525-526. 

2 Cfr. in generale sul tema LOVATO, Il carcere nel diritto penale romano dai Se-
veri a Giustiniano, Bari, 1994.

CAPITOLO PRIMO

ASPETTI CRITICI DELL’ATTUALE SISTEMA
SANZIONATORIO PENALE

SOMMARIO: 1.1. Alternative alla pena detentiva e lotta alle pene detentive bre-
vi. – 1.2. Certezza ed effettività della pena. – 1.3. Riflessioni sugli scopi della
pena: attualità della problematica. – 1.4. Metamorfosi della sanzione penale. –
1.5. L’imprudente “commistione” tra diritto penale e diritto amministrativo. –
1.6. La costruzione di un sistema sanzionatorio unitario: utopia o realtà prati-
cabile? – 1.7. La necessità di una puntuale opera di depenalizzazione. – 1.8. Un
diritto penale “mite” ma effettivo: una possibile scelta alternativa ad una de-
penalizzazione spesso mal condotta o non opportuna? – 1.9. Ipotesi di lavoro.

1.1. Alternative alla pena detentiva e lotta alle pene detentive brevi

A doverosa premessa del presente lavoro pare opportuno spendere
qualche parola in relazione alle attuali tendenze relative al sistema del-
le sanzioni senza dimenticare di analizzare le ragioni storiche e so-
stanziali che sono alla base dell’attuale crisi del sistema sanzionatorio
italiano lato sensu inteso. 

Si deve registrare a questo proposito ancora, e nonostante tutto, co-
me si tenterà di chiarire in prosieguo, una centralità pressoché costan-
te della pena detentiva 1.

Volendo brevemente dar conto di questa situazione di fatto, risulta
fondamentale sottolineare come la pena detentiva sia in realtà un’ac-
quisizione degli ultimi due secoli.

Nota già ai tempi della Roma classica 2, ma solo quale sanzione dal



2 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

3 Cfr. PADOVANI, L’utopia punitiva, Milano, 1981, p. 9 ss.
4 Così BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di CALAMANDREI, II ed., Firenze,

1950, p. 298 ss. Proporzione e prevenzione sono il binomio costante dell’ideolo-
gia illuminista, come verrà dettagliatamente esposto in prosieguo.

5 Cfr. CATTANEO, Della riforma penale: delle carceri, 1841, in ROSA-WHITE MARIO

(a cura di), Scritti politici ed epistolario, III, Firenze,1901, p. 99 ss.

contenuto cautelare, la pena detentiva è riapparsa due secoli e mezzo
orsono con la medesima funzione, per divenire, solo con l’Illumini-
smo, il perno centrale intorno a cui far ruotare l’intero sistema sanzio-
natorio.

Le ragioni dell’inarrestabile ascesa, una volta “scoperta”, della pena
detentiva sono da rinvenire nello stesso substrato ideologico illumini-
sta. La pena detentiva infatti si mostrava più di ogni altra adeguata al
nuovo compito assegnato al diritto penale: il perseguimento dell’utile
sociale 3. 

La funzione della pena nell’ottica illuminista era infatti la preven-
zione di fatti socialmente dannosi. La pena detentiva inoltre si presen-
tava connotata da una naturale graduabilità e ciò permetteva di osse-
quiare in pieno l’istanza proporzionalista avanzata a gran voce dai teo-
rici illuministi e, tra tutti, in particolar modo da Beccaria 4. Si prestava
inoltre alle istanze egualitariste altrettanto care ai pensatori liberali.

Già all’inizio dell’Ottocento, però, si affacciavano nelle riflessioni
dei più attenti penalisti motivi di indubbio criticismo nei confronti del-
la pena detentiva, che si riconosceva essere un fattore più che altro cri-
minogeno e desocializzante, per lo più poco funzionale anche al-
l’emenda del condannato.

Nonostante ciò, la pena detentiva non vide offuscarsi il suo mo-
mento di gloria, soprattutto perché veniva comparata alle “antiche
atrocità” che connotavano i sistemi sanzionatori pregressi, i quali fa-
cevano libero uso di pene corporali, di mutilazioni, di deturpazioni del
corpo 5.

La progressiva coscienza della fallibilità di un sistema sanzionato-
rio fondato sulla centralità della pena detentiva rigidamente intesa e
dunque indefettibile fornì però quella necessaria spinta nella direzione
di un tentativo di superamento della situazione delineata.

In primo luogo infatti si cercò di modulare il ricorso alla segrega-
zione, quale forma carceraria estrema, non più avendo come punto di
riferimento unico il disvalore del fatto, ma gradualmente abbando-
nando il riferimento alla componente oggettiva dell’illecito in favore di
una più attenta valutazione dell’inclinazione soggettiva del condanna-
to, favorendo con ciò un’altra legittima aspirazione della teorizzazione
illuminista: l’individualizzazione della pena.



Aspetti critici dell’attuale sistema sanzionatorio penale 3

6 Ciò in aperto contrasto con quanto affermato da BECCARIA, Dei delitti e delle
pene, cit., p. 280 ss., per cui la pena, oltre che proporzionata, doveva essere an-
che pronta e soprattutto certa. Risulta palese infatti che mano a mano che le
istanze specialpreventive prendono il sopravvento, il principio della certezza del
diritto (e correlativamente la funzione generalpreventiva) viene progressiva-
mente ad offuscarsi. Dell’opportunità o meno di un siffatto trend si darà detta-
gliatamente conto infra. 

7 Una siffatta realtà prasseologica era invero frutto non soltanto di scelte di
ordine legislativo in relazione alla previsione astratta di cornici edittali di lieve
entità, ma anche del comportamento della classe giudicante, che, esattamente
come avviene ora, si assestava per lo più sui minimi edittali.

8 Così THYRÈN, Prinzipien einer Strafgesetzreform I. Die soziale Aufgabe der
Strafe. Das Strafensystem, 1910, p. 71 ss., citato in PADOVANI, L’utopia punitiva,
cit., p. 50. Le medesime critiche vengono riproposte anche durante gli anni set-
tanta, quando il problema della lotta alle pene detentive di breve durata torna
prepotentemente alla ribalta. Tale stridente paradosso risulta ancora più lace-
rante nel momento in cui si voglia attribuire un valore pregnante al dettato del-
l’art. 27, terzo comma, Cost., laddove si dispone che le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato, ed è di tutta evidenza come il riferimento alla pe-
na vada inteso in prima battuta, o forse financo esclusivamente, alla pena de-
tentiva. In quest’ultimo senso BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alter-
native di tutela, in DE ACUTIS-PALOMBARINI (a cura di), Funzioni e limiti del diritto
penale, Padova, 1984, p. 67.

Ma sono altre due le tendenze di cui è maggiormente interessante
dar conto.

A metà dell’Ottocento è lo stesso dogma dell’indefettibilità della pe-
na e, nello specifico, della sua esecuzione, ad essere messo in discus-
sione 6. La pena assume allora quei tratti di flessibilità che sono fun-
zionali alla sua stessa individualizzazione, venendo a delinearsi un si-
stema di trattamento c.d. graduale, in cui il ruolo del giudice dell’ese-
cuzione diviene centrale.

Con riferimento al momento squisitamente legislativo di imposi-
zione del precetto penale e della correlativa sanzione, è in questa tem-
perie storica che si assiste al sorgere di un annoso problema o meglio
di una ideale tensione al superamento di un problema: l’utilizzo smo-
dato delle pene detentive di breve durata 7.

Se infatti era possibile rivolgere critiche serrate alla pena detentiva
in quanto tale, i rilievi critici si moltiplicavano con riferimento alle pe-
ne di breve durata.

Volendo dar conto in dettaglio delle critiche, risulta funzionale ri-
percorrere il pensiero, peraltro attuale, di Thyrèn, il quale sottolineava
non solo l’alto potere desocializzante e financo criminogeno delle pene
detentive di breve durata 8, ma anche la loro scarsa funzionalità in re-
lazione alla finalità generalpreventiva della pena. A questo proposito,
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9 Quest’ultima, ovviamente, rappresenta una considerazione personale, in
quanto, agli inizi del Novecento, il riferimento alla prevenzione generale era uni-
camente rivolto alla sua dimensione negativa, di deterrenza.

10 L’extrema ratio dell’utilizzazione della sanzione detentiva, in quanto ri-
guardante il tipo di sanzione da adottare, sarebbe logicamente anteriore alla
qualifica penale o amministrativa di un dato illecito. Così EUSEBI, La riforma del
sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,
p. 105.

11 Cfr. ancora EUSEBI, Brevi note sul rapporto tra anticipazione della tutela in
materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie, in Riv. trim. dir. pen.
economia, 1995, p. 745.

12 I motivi per cui si ripropone negli anni settanta, ancora con più urgenza, il
problema della lotta alle pene detentive di breve durata, è il fallimento delle al-
ternative al momento esistenti, prima tra tutte della pena pecuniaria, che, da
sempre, si contraddistingue, oltre che per le condivise censure in ordine alla vio-
lazione del principio di uguaglianza, anche per la sua quasi totale ineffettività,
in quanto solo la minor parte delle sanzioni irrogate viene in effetti versata nel-
le casse dello stato. Il riferimento corre anche alla sospensione condizionale del-
la pena, che però, così come delineata nel codice del trenta, non presentava cer-
tamente i caratteri di un’alternativa alla detenzione quanto piuttosto, soprattut-
to per l’applicazione che ne veniva e ne viene tuttora fatta da parte dei giudici, di
un beneficio quasi automaticamente concesso. In particolare, per un panorama
completo della prassi applicativa con riferimento alla pena detentiva e alla pena
pecuniaria, cfr. DOLCINI, Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della li-
bertà personale: uno sguardo sulla prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 95 ss.;
per un’attenta disamina sulla sospensione condizionale della pena e sulla relati-
va prassi applicativa, oltre che per una prospettiva de iure condendo, cfr. DOLCI-
NI-BARTOLI, Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione
condizionale, Torino, 2007.

la circostanza che fatti di reato connotati da un disvalore penale diver-
so siano poi accomunati a livello di risposta sanzionatoria, implica un
livellamento nella coscienza popolare in grado di incidere negativa-
mente sia sul grado di deterrenza delle sanzioni stesse, sia sulla capa-
cità di orientamento del diritto penale, cioè sulla componente più spe-
cificatamente positiva della generalprevenzione 9. Inoltre, sempre se-
condo il pensiero dell’autore citato, indubbie sarebbero anche le riper-
cussioni negative in ordine alla finalità retributiva, in quanto si ritiene
che la scarsa durata della detenzione sia suscettibile di essere diversa-
mente percepita a seconda dell’inclinazione personale del condannato
che dunque potrebbe ritenerla non proporzionale alla propria condot-
ta illecita. 

Si affaccia così prepotentemente alla ribalta l’idea dell’extrema ratio
della sanzione detentiva 10, che deve necessariamente essere tenuta
nella giusta attenzione, con la medesima attualità anche oggi 11.

Negli anni settanta, il problema non solo non muta 12, ma si ripre-
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13 Cfr. PALIERO, La riforma del sistema carcerario: percorsi di metodologia com-
parata, in Arch. pen., 1995, p. 8.

14 Cfr. BRICOLA, Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» po-
litica criminale, in Pene e misure alternative nell’attuale momento storico, Milano,
1977, p. 363.

15 Di recente si rammenta il provvedimento di concessione dell’indulto, con
le eccezioni ivi previste, disciplinato dalla legge 31 luglio 2006, n. 241 per tutti i
reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie
sole o congiunte a pene detentive.

È opportuno sottolineare come anche l’introduzione dell’istituto del c.d. «in-
dultino», di cui alla legge n. 207 del 2003, che prevede la sospensione del residuo
di pena, si muova nella medesima direzione. Per il testo della legge n. 207 del
2003 e un commento relativo di Palazzo, cfr. ID., «Indultino»: sospensione con-
dizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, in
Dir. pen. e proc., n. 12/2003, p. 1468 ss.

16 Si ricorda a tal proposito il fondamentale lavoro di DI MARTINO, La sequen-
za infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998.

senta di un’attualità scottante, così come allo stesso modo non mutano
le soluzioni proposte. 

In generale, ai giorni nostri, è da sottolineare invero una tenden-
za alla decarcerizzazione, già in atto in maniera preponderante da
qualche decennio. Sebbene infatti la pena detentiva sia ancora consi-
derata la pena regina 13 per quanto concerne i fatti di maggiore gra-
vità, la legge penale italiana ha previsto nel tempo una serie di istitu-
ti di cui si sta facendo larga applicazione, che hanno come finalità
specifica quella di evitare che il soggetto ritenuto colpevole sconti
una pena carceraria, quando la stessa sia di breve durata (il riferi-
mento corre anzitutto alle misure alternative alla detenzione e alle
pene sostitutive). 

Autorevole dottrina ha coniato a riguardo, già trenta anni fa, la fe-
lice espressione «fuga dalla sanzione detentiva» 14 proprio per indica-
re come nella prassi questa sanzione, in conseguenza degli innume-
revoli condoni, dell’amnistia, della quasi automatica concessione del-
la sospensione condizionale della pena, risultasse di scarsa applica-
zione 15.

Se questi sono gli istituti di riferimento, una riflessione sul punto
pare imprescindibile. Nella scelta che si prospettava al legislatore, se
incidere direttamente a livello legislativo operando un’attenta selezio-
ne riguardo alle fattispecie meritevoli di pena detentiva e prevedendo
minimi edittali di non poco conto, o se lasciare un maggior margine di
azione in sede giudiziale, si è preferito procedere battendo questa se-
conda via, quella dello scardinamento della sequenza, per utilizzare
una felice espressione, tra reato e pena 16.
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17 Si ricorda che la Ley Organica del 25 novembre 2003 ha abrogato la san-
zione dell’arresto de fin de semana che, pur ispirato ad una politica deflazionisti-
ca e al frazionamento dell’esecuzione della pena, non aveva dato negli anni di vi-
genza una buona prova di sé, sostituendo tale pena con il lavoro in beneficio del-
la comunità la cui applicabilità viene estesa, e con la nuova pena della localizza-
zione permanente.

Correlativamente, in netta controtendenza con quanto espresso nel testo, il
limite minimo della detenzione è stato portato da sei mesi a tre mesi. Tale scel-
ta è stata giustificata in base ad esigenze di prevenzione generale. In linea di
massima si può infatti affermare che la riforma del 2003 del codice penale, che
ha fortemente inciso sulla sezione relativa alle sanzioni, è stata ispirata da una
politica fortemente garantista. Nonostante ciò rimane sempre vitale l’esigenza
di trovare forme sanzionatorie meno invasive, in grado di sostituirsi alla deten-
zione di breve durata. Si è infatti prevista, come già chiarito, la nuova pena del-
la localizzazione permanente. Si tratta di una misura sanzionatoria incidente
sulla libertà personale, che può avere una durata massima di 12 giorni. Il con-
dannato è obbligato a rimanere nello stesso luogo, di solito il domicilio, e può
essere controllato, per decisione discrezionale del giudice, attraverso il c.d.
braccialetto elettronico. In generale sulla riforma, cfr. in dettaglio cap. IV, par.
4.1.3.

La scelta dunque è andata ancora una volta nella direzione del su-
peramento del principio di certezza del diritto. La sanzione che ritro-
viamo indicata nella cornice edittale risulta pertanto meramente ten-
denziale e si identifica perfettamente con la dizione di previsione
astratta di pena. In concreto, la stessa deve necessariamente affronta-
re l’iter processuale in cui andrà plasmandosi e prendendo forma, pri-
ma ad opera del giudice di cognizione e poi ad opera di quello dell’ese-
cuzione.

Di per sé la linea di politica criminale tesa ad evitare la detenzione
di breve durata è sicuramente condivisibile dato l’indubbio potere de-
socializzante della pena detentiva e, nello specifico, delle pene detenti-
ve di breve durata. Si tratta di riflettere su quali valide alternative adot-
tare. Non sembra infatti che la politica indulgenzialistica propria del-
l’Italia sia una risposta soddisfacente, né che una così accentuata di-
screzionalità in capo all’organo giudicante ed in particolare in capo al
giudice dell’esecuzione sia da condividersi.

La resistenza alle pene detentive di breve durata è tendenza condivi-
sa anche da altri ordinamenti europei. A titolo esemplificativo basti ri-
cordare istituti come la probation in Inghilterra (istituto affine per certi
profili alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi socia-
li, ma che, per altri aspetti, si avvicina molto anche alla disciplina della
sospensione condizionale della pena) oppure le scelte legislative opera-
te dal legislatore spagnolo, il quale ha optato, con la promulgazione del
nuovo codice penale del 1995, per l’introduzione di sanzioni sostitutive
alle pene detentive brevi quali la misura dell’arresto de fin de semana 17 e
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18 Già DOLCINI, Le “sanzioni sostitutive” applicate in sede di condanna. Profili
interpretativi, sistematici e politico-criminali del capo III, sezione I della legge
n. 689 del 1981, in Riv. it. dir. proc. pen. ,1982, p. 1390 ss., all’indomani dell’en-
trata in vigore della riforma che introduceva le pene sostitutive metteva in guar-
dia circa i problemi derivanti dalla sovrapposizione con l’istituto della sospen-
sione condizionale della pena – sovrapposizione al tempo solo parziale – sottoli-
neando la probabile vanificazione della previsione. D’altro canto, ad ulteriore
detrimento del sistema, le stesse sanzioni sostitutive risultano essere sospendi-
bili. Cfr. nello stesso senso anche MANTOVANI, Sanzioni alternative alla pena de-
tentiva e prevenzione generale, in ROMANO-STELLA (a cura di), Teoria e prassi della
prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980, pp. 89-90.

19 Per una dettagliata trattazione degli ordinamenti stranieri, cfr. infra, cap.
IV. Per una visione d’insieme dei variegati ordinamenti europei, cfr. FORNASARI-
MENGHINI, Percorsi Europei di diritto penale, Padova, 2005.

per l’estensione dell’applicabilità della sospensione condizionale, il cui
limite è stato portato da un anno a due anni.

In Italia forse il tentativo più compiuto di fornire un’utile risposta
al problema è l’introduzione, ad opera della legge n. 689 del 1981, del-
le c.d. pene sostitutive delle pene detentive di breve durata, se non al-
tro perché si tratta di vere e proprie pene alternative (nel senso di di-
verse) alla detenzione e soprattutto perché la competenza in ordine al-
la loro comminatoria spetta al giudice di cognizione. In questa sede si
intende solo sottolineare come, progressivamente, con le modifiche le-
gislative succedutesi nel tempo, i termini per la concessione delle pene
sostitutive siano andati a coincidere con quelli per la concessione del-
la sospensione condizionale della pena (due anni), così venendo nei
fatti a paralizzare l’applicazione della pene sostitutive a tutto favore
della sospensione condizionale 18.

Per quanto riguarda i restanti istituti, essi incidono in maniera an-
cor più problematica sulla certezza della sanzione e la trattazione ver-
rà affrontata nel paragrafo seguente. Qui è solo opportuno ribadire che
non si ritiene che le soluzioni offerte dal legislatore italiano siano in
grado effettivamente di risolvere il problema delle pene detentive di
breve durata, e che, a monte, già l’opzione di perseguire la lotta alle pe-
ne detentive di breve durata riconoscendo una sempre maggiore di-
screzionalità in capo all’organo giudicante, appare per lo meno opina-
bile.

Al fine di fornire valide alternative alla pena detentiva, sono anche
state avanzate diverse proposte de iure condendo. Alcune di queste so-
no già state fatte proprie da altri ordinamenti 19. 

È il caso dell’Inghilterra dove alla pena detentiva e alla pena pecu-
niaria vengono affiancate un numero rilevante di altre misure sanzio-
natorie, ritenute tutte pene principali, tra le quali il giudice in linea di
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20 Cfr. VINCIGUERRA, Introduzione al diritto penale inglese, II ed., Padova, 2004,
p. 509. 

21 Cfr. PONCELA, Droit de la peine, II ed., Paris, 2001, p. 115 ss.
22 Per tutti POZUELO PEREZ, Penas privativas de derechos, Madrid, 1998, passim.

Cfr. in dettaglio in argomento il cap. IV.
23 Cfr. PALAZZO, Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pe-

na, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 196 ss.; BRICOLA, Le misure alternative alla
pena nel quadro di una «nuova» politica criminale, cit., pp. 372 e 407, che peral-
tro ne circoscrive l’utilizzo unicamente ai fatti «che pongono in pericolo interes-
si collettivi». Nello stesso senso, ma generalizzando l’utilizzo di dette sanzioni
anche per fattispecie di danno CERQUETTI, voce Pene accessorie, in Enc. dir., vol.
XXXII, Milano, 1982, p. 846.

24 Per un commento più dettagliato ai vari progetti di riforma al codice pe-
nale, vedi infra, cap. V.

massima si trova a poter scegliere discrezionalmente quale applica-
re 20. 

È il caso della Francia, che ha elaborato un articolato sistema di pe-
ne alternative alla detenzione modulate diversamente a seconda che si
riferiscano ad un crimine, ad un delitto oppure ancora ad una contrav-
venzione 21.

Degna di nota è anche la scelta operata dal legislatore spagnolo, il
quale ha previsto un elenco tassativo di pene, tra cui una serie di mi-
sure sanzionatorie a contenuto incapacitante, le quali si caratterizzano
per la possibilità di atteggiarsi sia quali pene principali, sia quali pene
accessorie 22.

Non bisogna dimenticare le proposte avanzate in Italia già qual-
che tempo fa da autorevole dottrina 23 e lasciate poi cadere, tese a
creare un sistema di pene a contenuto incapacitante (in sostanza,
con qualche eccezione, le pene accessorie attuali) che potessero ca-
ratterizzarsi proprio per essere alternative rispetto alla pena detenti-
va di breve durata e dunque costruite quali vere e proprie pene prin-
cipali.

Infine, di grande importanza al fine di individuare sanzioni alter-
native alla pena detentiva di breve durata, sono i progetti di riforma al
codice penale elaborati negli ultimi anni: il Progetto Pagliaro, il Pro-
getto Grosso, il Progetto Nordio e il Progetto Pisapia i quali avanzano
proposte innovative proprio in relazione alla rielaborazione del siste-
ma delle pene accessorie 24.
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25 Si muovono in questa direzione le riforme del 1974 concernenti l’ordina-
mento penitenziario ed in particolare la previsione delle misure alternative alla
detenzione di breve durata, e le circostanze, con particolare riferimento alla pre-
visione delle attenuanti generiche ed in generale all’estensione del bilanciamen-
to anche a quelle ad effetto speciale. Nella stessa direzione si muove la previsio-
ne delle sanzioni sostitutive ad opera della legge n. 689 del 1981 e la disciplina
del patteggiamento. In particolare sull’incidenza dei menzionati istituti, cfr. in-
fra dettagliatamente. 

In particolare sulla necessità di rimeditare la gerarchia di valore dei beni giu-
ridici tutelati a livello codicistico, cfr. in particolare, con riferimento ai reati con-
tro il patrimonio SGUBBI, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà
economica, difesa dei rapporti di proprietà e «reati contro il patrimonio», Milano,
1980, in particolare per le linee guida del contributo in oggetto, le pp. 33-40 e per
le conclusioni pp. 268-280 .

26 In generale, sulla tematica della crisi del sistema sanzionatorio, cfr. per
tutti MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 160 ss.; PADOVANI, La disintegrazione attuale del si-
stema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria
edittale, ibidem, 1992, p. 419 ss.

1.2. Certezza ed effettività della pena 

Non sfugge che la situazione patologica in cui versa attualmente il
nostro sistema sanzionatorio è la conseguenza di un preciso modus
operandi del nostro legislatore. In luogo di procedere ad una rimedita-
zione puntuale della gerarchia di valore dei beni giuridici contemplati
nel codice del 1930, che avrebbe necessariamente comportato una mo-
dificazione, quanto meno delle cornici edittali di riferimento, delle
correlative sanzioni, si è preferito operare direttamente sulla sanzione
creando e disciplinando istituti in grado di stemperarne la severità e,
alle volte, addirittura vanificarne la previsione astratta 25.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare, in particolare, come l’op-
zione legislativa tesa a combattere le pene detentive di breve durata at-
traverso il sempre maggiore conferimento di discrezionalità all’organo
giudicante abbia correlativamente comportato l’erosione progressiva
del principio della certezza del diritto, e nello specifico, della certezza
della risposta punitiva.

Attualmente molti sono gli istituti in grado di produrre uno scolla-
mento tra previsione astratta di sanzione all’interno della cornice edit-
tale e pena in concreto scontata 26, e di questi solo alcuni sono di com-
petenza del giudice di cognizione.

Appare allora opportuno spendere qualche parola intorno al diffici-
le concetto di punibilità e all’annoso problema che ha diviso la dottri-
na più autorevole nel tentativo di rispondere all’interrogativo se la pu-
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27 Sostiene la necessaria afferenza della punibilità quale categoria alla teoria
del reato, tra tutti BRICOLA, voce Punibilità (condizioni obiettive di), in Noviss.
Dig. It., vol. XIV, Torino, 1967, p. 588 ss.

28 Cfr. DI MARTINO, La sequenza infranta, cit., p. 117, pensiero condiviso so-
prattutto dai sostenitori delle teorie che definiscono il reato per mezzo della san-
zione.

29 Cfr. Marinucci e Dolcini, i quali suddividono la teoria del reato in quattro
macrocategorie: la tipicità, l’antigiuridicità, la colpevolezza e la punibilità, in
MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit.; così, primo tra tutti BELING,
Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, p. 7, secondo cui il fatto deve sod-
disfare le condizioni della minaccia di pena, o, detto altrimenti, debbono sussi-
stere le condizione perché il fatto venga effettivamente punito, e pertanto iden-
tificato quale reato. Si tratterebbe di elementi ulteriori che lascerebbero impre-
giudicati gli elementi c.d. centrali del fatto (tipicità, antigiuridicità e colpevo-
lezza), condizionando la sola punibilità. Si contrappone a detta visione la teo-
ria tripartita, secondo cui perché si abbia reato è sufficiente che sussista un fat-
to tipico, antigiuridico e colpevole, senza che necessiti l’ulteriore profilo di pu-
nibilità, rectius di punizione in concreto. Sul punto, in tal senso, anche se con
qualche precisazione DONINI, Teoria del reato. Una Introduzione, Padova, 1996,
p. 402 ss. 

Si noti che da sempre si è ritenuto che il carattere distintivo del diritto pena-
le fosse per l’appunto la sussistenza di una sanzione, in quanto «il reato è quel
fatto a cui la legge ricollega le conseguenze tipiche penali», e ancora «la norma
è unità di precetto e sanzione». Così MAGGIORE, Diritto penale, Parte generale, Bo-
logna, 1949, I, 1, p. 107.

30 Si ritiene che i tempi siano più che maturi perché il diritto penale venga ad
interessarsi anche di istanze di politica criminale. Cfr. sul punto EUSEBI, La rifor-
ma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?, Sul rapporto tra riforma
penale e rifondazione della politica criminale, cit., p. 76 ss.

nibilità stessa come categoria e più in generale le c.d. vicende della pu-
nibilità facciano o meno parte della teoria del reato 27.

In questa sede interessa sottolineare unicamente che, qualora con
punibilità si intenda l’astratta possibilità che venga comminata una
sanzione penale, allora non si può non concludere con di Martino che
tale concetto di punibilità «appare più funzionale alla teoria del reato
che a quella della pena» 28.

Secondo i sostenitori dell’idea per cui la punibilità quale categoria
sarebbe parte integrante della teoria del reato 29, essa permetterebbe di
filtrare nel dettato penale istanze diverse frutto di un mero giudizio di
opportunità circa l’inflizione di una determinata sanzione, con ciò ve-
nendosi ad interessare il diritto penale anche ad esigenze politico-cri-
minali 30.

Un ulteriore profilo di indubbia rilevanza è la perdita di certezza
della pena, in particolare, in sede di cognizione. 

Non volendo in questa sede prendere posizione sul tema della com-
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31 Per tutti DOLCINI, La disciplina della commisurazione della pena: spunti per
una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 34. Il progressivo riconoscimento
di discrezionalità in capo all’organo giudicante, quale reazione all’eccessiva rigi-
dità delle cornici edittali, ha finito col vulnerare il principio di legalità. In questo
senso GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema san-
zionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 414.

32 A ragione dunque si è parlato di disintegrazione del sistema sanzionatorio.
Cfr. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive
di riforma: il problema della comminatoria edittale, cit., p. 419 ss.

33 Così GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema
sanzionatorio, cit., p. 420.

34 Così MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit.,
pp. 525-526.

misurazione della pena in senso stretto 31, regno privilegiato del giudi-
ce di cognizione, è importante sottolineare come il giudice dell’esecu-
zione sia andato acquisendo competenze sempre più rilevanti in grado
di incidere fortemente sulle modalità di esecuzione della pena e finan-
co sull’an della stessa 32. 

Risulta dunque corretto affermare che si è passati da un sistema di
commisurazione monistico ad un sistema di commisurazione plurali-
stico 33, ove il giudice dell’esecuzione ha assunto prerogative sempre
più importanti nel tentativo di ossequiare la finalità specialpreventiva
tutelata a livello costituzionale dal dettato dell’art. 27, terzo comma,
Cost.

Il riferimento corre alla possibilità per il giudice dell’esecuzione di
applicare, prima dell’inizio dell’esecuzione stessa, il regime del con-
corso formale e del reato continuato, secondo quanto disposto all’art.
671 c.p.p., sempre che tale disciplina non sia stata espressamente
esclusa dal giudice di cognizione. Senza contare, in tali casi, la possi-
bilità di concedere la sospensione condizionale della pena e la non
menzione nel casellario giudiziale.

Il Tribunale di Sorveglianza risulta inoltre competente per l’appli-
cazione e la revoca delle misure alternative alla reclusione e per la con-
versione ai sensi del disposto dell’art. 66 della legge n. 689 del 1981 del-
le misure sostitutive in caso di inosservanza delle prescrizioni, mentre
il Magistrato di Sorveglianza è competente, ai sensi del disposto del-
l’art. 62 della medesima legge, quanto alle modalità di esecuzione e al-
le eventuali modifiche delle pene sostitutive. 

Volendo prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, la di-
sciplina delle misure alternative alla detenzione, bisogna precisare che
esse non si presentano come vere e proprie pene alternative alla pena
detentiva, ma solamente quali modalità di esecuzione della stessa 34. 

Due ordini di considerazioni depongono a favore di questa rico-
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35 Rileva l’attuale disposto dell’art. 656, quinto comma, c.p.p., il quale pre-
vede che, in caso di pene detentive inferiori ai 3 anni o ai 6 anni, qualora si
tratti di tossicodipendenti o alcooldipendenti sotto programma terapeutico, il
P.M. emette ordine di carcerazione e dispone la contestuale sospensione del
provvedimento stesso per il periodo di trenta giorni, funzionale proprio ad ot-
tenere la conversione della pena detentiva in una misura alternativa. La ri-
chiesta per la conversione va presentata dal condannato al Tribunale di sorve-
glianza. 

36 La c.d. legge Simeone (legge n. 165 del 1998) ha da ultimo previsto la pos-
sibilità di applicare l’affidamento in prova prescindendo dall’osservazione della
personalità del condannato in istituto, anche dei condannati che non siano stati
sottoposti alla custodia cautelare in carcere.

37 Il superamento di detti presupposti applicativi ha allontanato le misure al-
ternative alla detenzione dalla loro originaria vocazione specialpreventiva, che
vedeva nel requisito prognostico un momento ineliminabile teso all’individua-
lizzazione della pena.

38 Ancora una volta il rinvio è al dettato dell’art. 565, quinto comma, c.p.p.

struzione. In primo luogo infatti il giudice competente a concedere la
conversione nelle misure in oggetto è il Tribunale di Sorveglianza e
non il Giudice di cognizione, come avviene per le pene principali; qua-
si sempre inoltre tale conversione avviene qualche tempo dopo rispet-
to alla pronuncia della sentenza. Il riferimento corre a quanto disposto
nell’art. 656, quinto comma, c.p.p. 35. In secondo luogo, almeno in ori-
gine, l’applicazione delle misure alternative presupponeva l’inizio del-
l’esecuzione della pena detentiva, anche se, per effetto delle modifiche
legislative succedutesi nel tempo, tale regola ha subito rilevanti ecce-
zioni 36.

Fatte queste considerazioni, è il momento di interrogarsi sulla buo-
na riuscita di un sistema come quello appena descritto in cui tali deci-
sioni, in grado di incidere in maniera sensibile sull’effettiva esecuzione
della pena, siano lasciate alla discrezionalità, molto ampia, di un giu-
dice che non è quello di cognizione.

Esso sembrava non essere privo di logica quando la concessione di
tali misure era condizionata dal fatto che il condannato avesse almeno
iniziato ad espiare la propria pena (era dunque necessario l’inizio del-
l’esecuzione della pena) e che i risultati delle osservazioni compiute in
istituto fornissero una valutazione prognostica positiva in relazione al-
la personalità del condannato 37.

Venuta meno la necessità della sussistenza di tali presupposti, e ul-
teriormente statuita la sospendibilità dell’esecuzione delle pene infe-
riori ai 3 anni 38, sembra ormai necessario, in termini di coerenza si-
stematica, in un’ottica de iure condendo, riconoscere la competenza re-
lativa al giudice della cognizione e costruire le misure alternative alla
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39 La Relazione al Progetto Grosso si trova sul sito internet http//www.giusti-
zia.it/studierapporti/riformacp/comm_grosso3.htm#quattro.

40 Art. 444, primo comma e primo comma bis c.p.p., commi così sostituiti
dall’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134, in G.U. n. 136 del 14 giugno 2003:
«L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nel-
la specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecu-
niaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, te-
nuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.

Sono esclusi dall’applicazione del primo comma i procedimenti per i delitti di
cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater […], nonché quelli contro coloro che sia-
no stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai
sensi dell’articolo 99, quarto comma, c.p., qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria».

41 Il rispetto di tale limite deve verificarsi applicando le modifiche dovute al-
la sussistenza di eventuali attenuanti o aggravanti sul quantum di pena ritenuto

detenzione come vere e proprie misure alternative alle pene principali
e non quali semplici modalità di esecuzione della pena detentiva di
breve durata.

Il progetto Grosso, in aperta polemica rispetto alla normativa vi-
gente, prevedeva infatti una serie di pene alternative alla detenzione da
intendersi quali pene principali alternative. 

Si legge infatti nella Relazione Grosso 39:
«Punto qualificante della riforma dovrebbe essere che queste pene do-

vranno essere applicate direttamente dal giudice di cognizione in sede di
giudizio, e non invece in fase di esecuzione da giudici diversi quali alter-
native alla sanzione detentiva irrogata. Si ritiene infatti importante evi-
tare che le pene siano preda troppo agevole di istituti vanificatori appli-
cati con automatismi e senza particolari condizioni».

Non secondario, nell’ottica del progressivo spossessamento di com-
petenze in capo al giudice di cognizione, è l’effetto di scardinamento
del sistema che è in grado di operare il rito speciale del patteggiamen-
to (tecnicamente: applicazione della pena su richiesta delle parti, artt.
444 ss. c.p.p.), laddove è rimesso alle parti (difensore e P.M.) indicare
una pena ritenuta congrua per il fatto di reato ascritto 40. 

La sfera di applicabilità dell’istituto è stata di recente ampliata dal
dettato della legge del giugno 2003, n. 134, che ha innalzato da due a
cinque anni il limite quantitativo della pena detentiva, per cui è possi-
bile ricorrere al suddetto rito speciale.

Attualmente risulta dunque possibile ricorrere al patteggiamento
qualora sussistano gli estremi per l’applicazione di una pena sostituti-
va, qualora risulti applicabile una pena pecuniaria e, infine, qualora ri-
sulti applicabile una pena detentiva, con il limite massimo di 5 anni,
salvo quanto disposto all’art. 444, primo comma bis 41. 
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congruo e computando anche l’ulteriore scomputo «fino a un terzo» come pre-
visto al primo comma dell’art. 444 c.p.p.

42 Ciò permette un sindacato da parte del difensore e del pubblico ministero
addirittura sull’opportunità della pena stessa, il che sembra sinceramente inac-
cettabile. Inoltre, volendo condividere l’opinione secondo cui la sentenza di pat-
teggiamento avrebbe natura non di condanna, ne discenderebbe la sua irrile-
vanza quale causa di revoca della sospensione condizionale, e la sua ininfluenza
ai fini della recidiva e conseguentemente della concessione discrezionale del-
l’oblazione speciale. Circa la natura della sentenza di patteggiamento, cfr. in
particolare PERONI, La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999, in particolare le
pp. 149-153. Per una presa di posizione circa la natura di condanna della sen-
tenza di patteggiamento, tesi maggioritaria in dottrina, cfr. CORDERO, Procedura
penale, VI ed., Milano, 2001, pp. 1015-1016; FANCHIOTTI, Il «nuovo patteggiamen-
to» alla ricerca di un’identità, in Cass. pen., 1991, p. 34 ss. Contra CACANESE, Na-
tura giuridica ed effetti della sentenza di «patteggiamento», in Giust. pen., 1998, p.
558; PERONI RANCHET, L’applicazione della pena su richiesta delle parti nella giuri-
sprudenza costituzionale, in Ind. pen., 1994, p. 134.

43 Corte Cost. n. 313 del 2 luglio 1990. Cfr. art. 444, secondo comma, c.p.p.,
così come modificato dall’art. 32, primo comma della legge n. 479 del 1999, Mo-
difiche alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codi-
ce penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al Giudice di Pace, condizioni per l’eser-
cizio della professione forense: «Se vi è il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualifica-
zione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze pro-
spettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’ap-
plicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputa-
to è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, sal-
vo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si appli-
ca la disposizione dell’articolo 75, terzo comma».

Si noti inoltre che, in base al disposto dell’art. 444, terzo comma,
c.p.p., il P.M. o il difensore potranno avanzare la proposta di pena, su-
bordinandola, qualora ne sussistano i presupposti, alla concessione
della sospensione condizionale della pena 42.

Il giudice non aveva in origine alcun potere di sindacato in relazio-
ne al quantum di pena così individuato, almeno fino a che non è inter-
venuta nel 1990 una sentenza della Corte Costituzionale che gli ha ri-
conosciuto un residuo di discrezionalità. L’organo giudicante può ora
infatti pronunciarsi sulla congruità o meno della pena proposta, e ri-
gettare, qualora la valutazione risulti sfavorevole, la richiesta avanzata
dalle parti 43. 

L’istituto in oggetto sottrae quindi al giudice il momento stretta-
mente commisurativo della pena, salvo il sindacato sulla sua con-
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44 Il giudice, oltre al giudizio circa la congruità della pena, conserva un pote-
re decisionale in relazione a profili di commisurazione della pena in senso lato.
Lo stesso può infatti non condividere l’applicazione che le parti hanno fatto del-
le circostanze a struttura discrezionale (ad esempio le attenuanti generiche) o ri-
tenere non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione condizionale
della pena.

45 Così MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp.
521-522.

46 Cfr. BRICOLA, Riforma del processo penale profili di diritto penale sostanzia-
le, in Ind. pen., 1989, p. 313 ss. L’Autore si pone il problema di stabilire la con-
gruità tra gli scopi sostanziali di prevenzione e i mezzi processuali adottati per
conseguirli.

47 Per lo meno il legislatore ha avuto il buon gusto, come sottolinea attenta
dottrina, di non estendere tale esclusione anche alle ipotesi di c.d. patteggia-
mento allargato ex lege n. 134 del 2003. cfr. in tal senso DOLCINI, La pena in Ita-
lia, oggi, tra diritto e prassi applicativa, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, Milano, 2006, p. 1088. 

gruità 44, mentre gli riconosce la possibilità di dissentire circa la quali-
ficazione giuridica del fatto.

Pare altresì opportuno sottolineare che se fino alla modifica legisla-
tiva da ultimo citata (legge n. 134 del 2003) il patteggiamento si appli-
cava a fatti di reato di scarsa e media gravità, oggi tale istituto ha un
campo di applicazione ben più vasto. Infatti il nuovo limite quantitati-
vo di 5 anni ne permette l’applicazione anche con riferimento a fatti di
reato decisamente gravi.

Il fatto che tale procedimento si caratterizzi dunque per la sua pre-
mialità («riduzione di pena fino a un terzo»), alla luce della considera-
zione che l’imputato rinuncia ad un rito maggiormente garantito e, di
fatto, ad eccepire la propria innocenza, seppure spiegabile in termini
di funzionalità processuale, risulta invece non condivisibile dal punto
di vista della scelta politico-legislativa 45.

Non è infatti possibile scorgere nell’istituto alcuna finalità special-
preventiva 46. L’imputato infatti procede semplicemente ad una valuta-
zione circa l’opportunità di scegliere il rito speciale in questione e tale
scelta non è certo indice di un ravvedimento, né tanto meno della scar-
sa probabilità che il soggetto in futuro si asterrà dal compiere un nuo-
vo reato, senza contare che il patteggiamento comporta il venir meno
delle pene accessorie 47.

In relazione invece al differente profilo della prevenzione generale,
se è vero che il deficit di severità della pena potrebbe andare colmato
dalla sua prontezza e certezza, il meccanismo non risulta altrettanto
soddisfacente per quanto concerne la funzione di orientamento cultu-
rale. 
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48 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Bologna, 2007,
p. 788.

49 Ricordiamo che l’istituto della sospensione condizionale è stato oggetto
di recente di una modifica legislativa ad opera della legge n. 145 del 2004, per
cui, tra le altre cose è stato previsto che in caso di sentenza di condanna a pe-
na pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la
pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due
anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga so-
spesa. 

La sospensione condizionale della pena si può concedere al massimo due
volte, sempre che siano rispettati i limiti previsti dall’art. 163 c.p. così come mo-
dificato. 

50 Cfr. sul punto PULITANÒ, Sospensione condizionale della pena: problemi e
prospettive, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. Atti
del XXIII Convegno di studio Enrico De Nicola, Milano, 2002, pp. 125-129.

51 L’istituto della sospensione condizionale della pena in Italia ha assunto
ormai una sua connotazione propria che poco o nulla ha in comune con la pro-
bation inglese o con la sursis avec mise à la preuve francese. In particolare poi,
la previsione articolata della revoca dell’istituto finisce per essere svuotata di

Se a quanto esposto finora aggiungiamo, sempre per il riverbero
potenziale in sede di esecuzione della pena, istituti quali la sospensio-
ne condizionale della pena e, per le contravvenzioni, l’oblazione, allo-
ra risulta vieppiù evidente come il più delle volte le sanzioni, sono de-
stinate a rimanere sulla carta, a tutto discapito dell’effettività della san-
zione penale. 

Quanto alla sospensione condizionale della pena, tale istituto, nato
quale strumento di lotta alla detenzione di breve durata, sulla falsariga
dell’istituto della probation inglese 48, ha subito un progressivo snatu-
ramento, fino ad essere applicato nella generalità dei casi in maniera
pressoché automatica. 

I presupposti applicativi sono elencati all’art. 163 c.p. Tra questi fi-
gurano, come noto, il limite di due anni 49 e una prognosi favorevole
sulla personalità del condannato, condotta sulla base di quanto dispo-
sto dall’art. 133 c.p., al fine di valutare se il soggetto si asterrà in futu-
ro dal commettere altri reati.

Come già anticipato, però, tale ultimo requisito è nei fatti total-
mente obliato e con ciò la vocazione specialpreventiva dell’istituto vie-
ne a perdere la sua preminenza in omaggio di una politica essenzial-
mente clemenziale 50.

Preme inoltre sottolineare come gli obblighi di vocazione special-
preventiva, riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze
dannose e pericolose, che accompagnano l’istituto, peraltro obbligato-
ri solo in caso di seconda concessione, in realtà non sono in grado di
caratterizzarlo in maniera significativa 51. 
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contenuto in quanto di applicazione sostanzialmente nulla. Con la legge n. 145
del 2004 si è introdotta la modalità del lavoro di pubblica utilità. È stata inoltre
prevista una particolare tipologia di sospensione condizionale della durata di
un anno. Il comma dell’art. 163 prevede infatti: «Qualora la pena inflitta non sia
superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia sta-
ta pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro
lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia
adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguen-
ze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che
l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola
a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno».

52 Si veda in particolare la tabella n. 8 riportata in PAVARINI, Sistema di infor-
matizzazione del diritto penale complementare. Prime elaborazioni e riflessioni, in
DONINI (a cura di), Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complemen-
tare, Milano, 2003, p. 38.

53 Cfr. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., p. 286 ss.
54 Senza contare che, come già sottolineato, in relazione a molti degli istituti

Quanto invece all’oblazione, tale istituto trova un campo di appli-
cazione vastissimo, pressoché sconfinato. Prendendo spunto da una ri-
cerca svoltasi in collaborazione tra le Università di Modena e di Mace-
rata, si è evidenziato che nel mare magnum di fattispecie del diritto pe-
nale complementare (più di 5000!), ben il 75% è costituito da contrav-
venzioni oblazionabili, e quindi, in quanto tali, depenalizzate di fat-
to 52.

Se così è allora bisognerebbe far tesoro di quanto sostenuto a gran
voce ben più di due secoli fa da Beccaria, allorquando teorizzava la ne-
cessità di una pena infallibile, certa, effettiva perché sicuramente que-
sto è diventato ai giorni nostri il vero problema in relazione all’im-
pianto del sistema sanzionatorio 53.

Il che significa fare un passo indietro, discostarsi almeno parzial-
mente da quelle istanze specialpreventive che hanno dato il via a que-
sto progressivo scardinamento della pena in sede di esecuzione, nel
tentativo di tutelare in maniera più pregnante le istanze di prevenzio-
ne generale.

Se infatti è vero ed innegabile che le istanze generalpreventive e
specialpreventive non si annullano, ma anzi si compendiano, risulta
fondamentale rinvenire un punto di equilibrio per cui le une non vani-
fichino le altre. Risulta di tutta evidenza infatti che perseguendo in se-
de esecutiva una pena il più possibile flessibile ed individualizzata, lo
si faccia a discapito della finalità generalpreventiva negativa, in quan-
to, venendo meno la certezza della sanzione, il singolo cittadino si tro-
va di fronte unicamente ad una pena minacciata che il più delle volte
non diviene effettiva 54. 
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presi in considerazione, la tensione specialpreventiva ha perso progressivamen-
te vigore, tanto che essi risultano oggi quali meri strumenti di una politica cri-
minale squisitamente clemenziale, che poco o nulla hanno a che vedere con la
necessità primaria della prevenzione speciale positiva: l’individualizzazione del-
la pena.

55 Nello stesso senso GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimen-
to del sistema sanzionatorio, cit., p. 423; così anche PADOVANI, La disintegrazione
attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della com-
minatoria edittale, cit., in particolare p. 448 ss.

56 Cfr. sul punto dettagliatamente DOLCINI, Pene detentive, pene pecuniarie, pe-
ne limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi, cit., p. 95 ss.

57 Per una puntuale trattazione delle diverse accezioni del concetto di effetti-
vità cfr. GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema
sanzionatorio, cit., p. 416 ss.

58 Si ricorda in questa sede che, per quanto concerne l’affidamento in prova,
per le modifiche legislative intercorse (legge n. 663 del 1986), non è più necessa-
rio un periodo di prova in carcere ai fini del giudizio prognostico sul condanna-
to e della conseguente concessione della misura alternativa, potendo lo stesso
provvedimento essere adottato dall’inizio dell’esecuzione stessa. Come già sotto-
lineato questa scelta legislativa lascia molto perplessi, in quanto svuota comple-

Ecco allora che la soluzione sembra quanto mai semplice: fare un
passo indietro, che in fin dei conti un passo indietro non è: rinsalda-
re il binomio reato-pena, nel senso di riconoscere al legislatore in pri-
ma battuta la prerogativa in ordine alle scelte circa il se e il quanto
sanzionare, in prima istanza in sede di cornice edittale 55, ed, inoltre,
procedere ad una riforma che proponga un apparato sanzionatorio
più variegato, nella disponibilità ab origine dello stesso organo giudi-
cante.

Sembra infatti che i tempi siano più che maturi perché il diritto pe-
nale si doti di un apparato sanzionatorio più ricco di strumenti di
quanto non siano la pena detentiva, ormai abusata ed al fine svuotata
progressivamente di afflittività grazie agli istituti “vanificatori” sovra-
citati, e la pena pecuniaria, per lo più anch’essa connotata da una so-
stanziale inefficacia 56.

La pena deve tornare ad essere effettiva, nei suoi molteplici aspet-
ti 57. Secondo l’accezione minima, che qui si intende accogliere, effetti-
vità è sinonimo di certezza nella sua duplice dimensione dell’an della
pena e del quantum-quomodo della stessa.

Volendo brevemente riassumere quali tra gli istituti presi in consi-
derazione incidano direttamente sulla certezza della risposta sanzio-
natoria, sullo stesso an della pena, il pensiero corre in primo luogo al-
la sospensione condizionale della pena nell’applicazione che i giudici
ne fanno, e, tra le misure alternative alla detenzione di breve durata,
all’affidamento in prova al servizio sociale 58, istituti questi in grado di
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tamente il presente istituto dalle sue connaturali tendenze specialpreventive (si
noti inoltre che la supervisione dei servizi sociali più che tesa all’assistenza del
condannato, sembra diretta al suo controllo) e, allo stesso modo, manca di coe-
renza nel momento in cui non essendo più necessario l’inizio dell’esecuzione,
non è stata prevista quella modifica di competenza che sarebbe stata conse-
quenziale (dal giudice dell’esecuzione a quello di cognizione). Senza contare l’ul-
teriore implicazione già sottolineata da Giunta secondo cui l’istituto assume le
vesti di una terza concessione del beneficio della sospensione rispetto alle pene
detentive di durata non superiore ai tre anni, in ciò vanificando il baluardo ulti-
mo legislativo che formalmente connota ancora l’istituto della sospensione, se-
condo cui essa non può essere concessa per più di due volte. Cfr. GIUNTA, L’effet-
tività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, cit., p. 417.
È indicativo come il legislatore sembri affannarsi ad escogitare sempre nuovi
istituti che fatalmente si sovrappongono, con l’unica conseguenza di creare sem-
pre maggiori spazi di impunità e di guidare il giudice con l’unico criterio di scel-
ta costituito dall’istituto più favorevole al reo. Per una analoga considerazione,
cfr. quanto affermato supra in relazione alla sovrapposizione tra le sanzioni so-
stitutive e la sospensione condizionale della pena.

59 Non dunque una valutazione di primazia di una finalità rispetto all’altra
che andrebbe comunque temperata, ma che almeno sarebbe conseguente ad
una presa di posizione in sede di politica criminale, ma un progressivo allonta-
namento da ambedue le vocazioni, che necessariamente conduce alla sterilità
degli istituti stessi.

60 Secondo la ricostruzione kantiana, l’esempio era inoltre strettamente fun-
zionale a chiarire come la pena non avesse necessità di perseguire alcuno parti-

paralizzare in nuce l’effettiva esecuzione della pena detentiva risolven-
dosi in una serie di obblighi per il condannato di scarso contenuto ove
le finalità specialpreventive che idealmente perseguirebbero vengono
progressivamente a sfumare frustrando contemporaneamente le istan-
ze generalpreventive 59.

Quanto invece agli istituti in grado di incidere sulla durata e sulle
modalità esecutive della pena, sotto questa macro categoria è possibi-
le richiamare tutte le distorsioni attualmente ravvisabili nell’eccesso di
discrezionalità riconosciuta in capo al giudice dell’esecuzione di cui
abbiamo già dato conto supra più dettagliatamente e l’effetto di scar-
dinamento del sistema dovuto ai riti speciali, primo tra tutti il patteg-
giamento.

È bene ora chiarire che l’effettività della pena si salda in primo luo-
go con l’antica idea retributiva, in quanto questa teoria più di ogni al-
tra era caratterizzata per la necessaria correlazione tra reato e pena e
per il connotato della certezza e dell’indefettibilità. A tal proposito ba-
sti citare il celeberrimo esempio dell’isola esposto da Kant, secondo
cui, qualora tutti gli abitanti si trovassero a doverla abbandonare, ciò
nonostante si dovrebbe procedere a giustiziare anche l’ultimo assassi-
no che si trovasse nelle carceri 60. 
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colare scopo, ma piuttosto trovasse fondamento nella semplice idea di reazione
ad un male perpetrato. Ricordiamo che il diritto penale e dunque la risposta san-
zionatoria era, secondo Kant, un imperativo categorico, appartenente dunque
alla sfera della morale, che trovava la sua ragion d’essere nel sentimento etico
proprio prima del singolo che della collettività. Cfr. KANT, La metafisica dei co-
stumi, trad. it. di Vidari, Bari, 1970, pp. 166 e 167.

61 Si pensi ad esempio all’uso smodato che della custodia cautelare in carce-
re viene fatto negli ultimi tempi. Sul punto cfr. cap. V, par. 5.5.

62 Si pensa in questa sede, con riferimento alla prevenzione generale, alla
funzione di limite che può idealmente svolgere il minimo edittale previsto nella
cornice dalla fattispecie di riferimento, e più in generale alla duplice funzione
che può svolgere il canone della proporzione in sede di previsione astratta di pe-
na prima e nel momento commisurativo poi. Per un’attenta riflessione circa il
ruolo di limite interno del sistema svolto dalla prevenzione generale, cfr. PADO-
VANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di rifor-
ma: il problema della comminatoria edittale, cit., pp. 445-446.

63 Così GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema

Allo stesso modo l’idea di indefettibilità della sanzione si ricollega
alla funzione generalpreventiva della risposta sanzionatoria, in quanto
solo la certezza della risposta punitiva è in grado di fungere da idoneo
deterrente alla commissione di reati per la collettività tutta.

Sembra dunque che, alla luce dell’attuale dissolvimento del sistema
sanzionatorio e della sua patologica involuzione, l’effettività, come ca-
ratterizzazione stessa della sanzione, divenga il naturale indicatore di
quale debba essere la tensione ultima del diritto penale.

È dunque la necessità che la pena torni ad essere non solo una fle-
bile minaccia, ma una concreta realtà, che dovrebbe portare ad inve-
nire quel necessario punto di equilibrio tra teoria retributiva e finalità
generalpreventiva intorno a cui dovrebbe plasmarsi un nuovo sistema
sanzionatorio in grado di fornire validi strumenti di risposta alla cri-
minalitá.

È però opportuno avvertire circa il rischio di eventuali degenera-
zioni. Un’esasperata tensione verso la prospettiva del funzionalismo
potrebbe infatti portare ad un utilizzo massivo degli strumenti penali
di carattere detentivo 61 e questo non è certo auspicabile.

Risulta vieppiù centrale utilizzare le istanze precedentemente rie-
vocate dal concetto stesso di effettività, la prevenzione generale e la re-
tribuzione, come limiti interni al sistema 62.

Si ritiene che il consenso sociale debba assumere il significato di
controspinta, rectius di limitazione a questa legittima tensione.

Non bisogna dunque perseguire solo il recupero della certezza del-
la risposta sanzionatoria, ma anche l’utilizzo della pena in chiave di
controllo sociale, di «capacità della pena sul versante della stabilizza-
zione sociale e del rafforzamento del senso collettivo» 63. Perseguendo
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sanzionatorio, cit., p. 425 ss. Il recupero dell’idea generalpreventiva nella sua di-
mensione positiva è stato ritenuto carattere peculiare del c.d. «diritto penale mo-
derno» in contrapposizione con il diritto penale classico, tutto incentrato sulle
idee retributive. Cfr. a tal proposito HASSEMER, Kennzeichen und Krisen des mo-
dernen Strafrechts, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1992, p. 378 ss.; ID., La preven-
zione nel diritto penale, in Dei delitti e delle pene, 1986, p. 439 ss. Per un saggio ri-
costruttivo della teorizzazione di Hassemer in relazione alla prevenzione gene-
rale integratrice – con particolare riferimento ai saggi: ID., Variationen der posi-
tiven Generalprävention, in Strafen im Rechtsstaat, Baden-Baden, 2000, p. 199
ss.; Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, II ed., München, 1990, p. 309
ss. – cfr. DE VERO, L’incerto percorso e le prospettive di approdo dell’idea di pre-
venzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 439 ss.

64 Come si chiarirà in prosieguo la teoria retributiva fornisce il limite interno
alle istanze preventive consistente nel grado della colpevolezza. Non si deve poi
dimenticare come anche il bene giuridico debba necessariamente fungere esso
stesso da selettore del penalmente rilevante. Anche su questo punto vedi infra
dettagliatamente.

65 Nel senso di caratterizzata dall’immanenza dell’idea di scopo.

penalmente un comportamento contra ius si rinsalda infatti implicita-
mente la validità della norma infranta e, più in generale, viene a con-
solidarsi la fiducia della collettività nel diritto, anzi in un giusto dirit-
to. In questo senso è il principio di proporzione che conferisce un si-
gnificato alla risposta punitiva, facendola apparire agli occhi della col-
lettività congrua e quindi giusta 64.

Così posti, i termini del problema sembrano effettivamente evocare
proprio l’idea di prevenzione generale nella sua duplice dimensione di
prevenzione generale negativa volta alla deterrenza e dunque indefet-
tibilmente collegata alla certezza della risposta sanzionatoria e di pre-
venzione generale positiva, senza dimenticare istanze di carattere re-
tributivo. 

Tenendo conto delle istanze che di volta in volta riaffiorano anche
in una teorizzazione eminentemente funzionalistica quale quella im-
perniata sull’idea di effettività, comunque caratterizzata da un certo
grado di relativismo 65, bisogna focalizzare l’attenzione sull’altro polo
ineludibile del sistema: la fattibilità in termini squisitamente econo-
mici.

Il che porta ancora una volta a concludere che necessariamente la
pena detentiva deve essere limitata alle sole ipotesi di illeciti più gravi,
mentre fondamentale risulta l’individuazione di una fascia intermedia
di sanzioni, in grado di fornire un’adeguata risposta sanzionatoria a
fatti illeciti di medio bassa gravità, ma di essere caratterizzate per un
profilo di maggior effettività rispetto all’unica altra sanzione attual-
mente utilizzata, anche se con scarso esito, ovvero la sanzione pecu-
niaria. 

2.
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66 Cfr. ad esempio SENECA, De Ira. L’arte di non adirarsi. Edizione integrale. Te-
sto latino a fronte, a cura di SCAFFIDI ABBATE, Roma, 2007, che sosteneva già chia-
ramente la finalità preventiva della pena. Essa doveva, secondo il pensiero del-
l’Autore, tendere necessariamente al ne peccetur; al contrario S. TOMMASO, Sum-
ma Theologica. Pars I, secundae, Quaest. 92, sosteneva un ideale di giustizia
commutativa. Leggiamo infatti: «aliquis contra patitur secundum quod facit». 

67 Cfr. supra, par. 1.1. in maggior dettaglio.
68 Per una ricostruzione molto più completa rispetto ai brevi caratteri essen-

ziali che si intendono in questa sede ripercorrere, si rinvia al contributo di MOC-
CIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, Parte I, cap. II, p. 39 ss.

1.3. Riflessioni sugli scopi della pena: attualità della problematica

Quanto affermato finora chiarisce quanto sia ancora centrale ed at-
tuale il dibattito sulla funzione della pena.

La storia delle dottrine relative agli scopi della pena ha un anda-
mento che è corretto definire sinusoidale. Le teorie preventiva e retri-
butiva si sono nei secoli contese il campo 66.

Durante l’illuminismo tre sono le ideologie della pena già anticipa-
te nel pensiero di Beccaria:

– l’ideologia utilitaristica 67. Essa si basa su una concezione statali-
stica del reato, visto come forma di attentato allo stato. Consequen-
zialmente è lecito reprimere solo le azioni che è utile punire per il man-
tenimento della pace pubblica;

– l’ideologia umanitaria secondo la quale alla crudeltà della pena,
propria dei secoli più bui del medioevo, cui non erano sconosciute pe-
ne disumane quali lo smembramento, la lapidazione, l’impalamento, il
rogo, è necessario sostituire la certezza e infallibilità della stessa;

– l’ideologia proporzionalistica secondo cui la pena deve riflettere il
disvalore penale del fatto di reato.

Le tre ideologie presentavano alcuni punti in comune:

a) l’individuazione di una scala di gravità dei reati e conseguente-
mente di un arsenale sanzionatorio differenziato in grado di riflettere
la diversa gravità dei fatti di reato;

b) una previsione di limiti per il sovrano nello stabilire le pene, su-
perandosi con ciò l’idea del sovrano legibus solutus.

Durante l’illuminismo le teorie sulla funzione della pena che vengo-
no delineandosi in Europa con caratteri sempre più precisi sono: la
teoria retributiva, la prevenzione intesa quale intimidazione (preven-
zione generale), la teoria rieducativa (prevenzione speciale ante litte-
ram) e la teoria dell’emenda 68.
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69 KANT, Critica della ragion pratica, trad. it. a cura di Capua, Bari, p. 44, cita-
to in COSTA, Delitto e pene nella storia del pensiero umano, Torino, 1928, p. 130.

70 HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. a cura di Messineo, Bari,
1971, par. 95, p. 100.

71 FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinli-
chen Recht, parte I, Erfurt, 1799, r.a. Aalen, 1973, pp. 39-40 e, ID., Philosophisch-
juridische Theorie des politischen Strafrechts, a cura di SCHRÖDER, Darmstadt,
1974, pp. 42-44. Come risulta chiaro, la teorizzazione di Fauerbach si limita al
profilo negativo della prevenzione generale; bisognerà attendere l’opera di AN-
DENAES per poter apprezzare appieno anche il distinto profilo della prevenzione
generale positiva consistente nell’ideale tensione della pena a fungere da cataliz-
zatore del consenso sociale. Cfr. ID., La prevenzione generale: illusione o realtà,
trad. it. di Crespi, in Riv. it. dir. pen., 1953, p. 269 ss.

Tali teorie si distinguono in assolute in quanto si punisce «quia pec-
catum est» (la teoria retributiva) e relative in quanto si punisce «ne pec-
cetur» (la teoria preventiva e quella rieducativa). 

Risulta chiaro come le teorie relative si caratterizzino rispetto a
quella retributiva per essere tutte orientate ad uno scopo particolare.
Si può facilmente notare come le prime siano in effetti rivolte al futu-
ro, mentre la teoria retributiva abbia come punto di riferimento focale
il passato.

Quanto alla teoria retributiva, essa si atteggia nel pensiero dei pro-
pri sostenitori in modi differenti, quale retribuzione morale, in quanto
il male è una violazione di un valore etico ed esige una degna punizio-
ne (Kant 69) o quale retribuzione giuridica. In questa seconda accezio-
ne il reato è la ribellione del singolo alla volontà giuridica espressa nel-
la legge, da cui discende l’esigenza per lo stato di riaffermare la propria
autorità. Hegel 70 ricostruisce il problema in termini dialettici nel se-
guente modo: il delitto è la negazione del diritto, la pena è la negazio-
ne del delitto e porta con sé la riaffermazione del diritto.

La teoria generalpreventiva, così come delineata in origine, attri-
buisce invece alla pena un valore deterrente; più in generale essa con-
siste nell’intimidazione che la pena è in grado di ingenerare nei con-
fronti della generalità dei consociati. Suo primo compiuto teorizzato-
re fu Feuerbach 71, secondo cui diritto e morale dovevano essere tenu-
te necessariamente distinte: la morale infatti interessa esclusivamente
i risvolti interiori dell’animo umano, mentre il diritto si occupa di tut-
te le c.d. azioni esteriori. Secondo l’autore inoltre lo scopo dello stato
era strettamente connesso allo scopo ideale che doveva caratterizzare
la risposta sanzionatoria: la tutela della libertà della collettività. Diret-
tamente funzionale al perseguimento di questo scopo era la necessità
che la pena si caratterizzasse per un puntuale ossequio al principio di
legalitá. Allo stesso modo al giudice, in sede commisurativa e poi ese-
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72 GROLMAN, Grundsätze der Criminalrechtswissenschaft, III ed., Giessen,
1818, p. 5 ss.

73 Consequenziale a tale impostazione è la strenua difesa del principio di le-
galità: nullum crimen sine lege e nulla poenea sine lege.

74 Si noti come nel pensiero di Grolman sia possibile cogliere già il principio
di sussidiarietà del diritto penale.

75 Cfr. KRAUSE, Abriss des Systems der Philosopie des Rechts, Göttingen, 1828.
Così ritiene MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 57.

76 Dettagliatamente in materia cfr. LONGHI, «Repressione e prevenzione» nel
diritto penale attuale, Milano, 1911, pp. 378-409 e 531-544 e 657-678.

cutiva, non doveva essere riconosciuto alcun margine di discreziona-
lità, affinché ci fosse perfetta corrispondenza tra la previsione astratta
della pena in sede di comminatoria edittale e la pena effettivamente ir-
rogata e poi eseguita.

Per quanto concerne invece la teoria specialpreventiva, essa trova il
proprio antesignano in Grolman 72, che per primo ne teorizzò compiu-
tamente i contenuti. Secondo il filosofo di formazione kantiana esiste-
rebbe un diritto alla difesa, preesistente rispetto al patto sociale, fa-
cente capo allo stato 73 che legittimerebbe a reagire contro gli attenta-
ti alla libertà della collettività, primo tra tutti la commissione di illeci-
ti. Il diritto di reprimere è dunque strettamente connesso alla minac-
cia di un’offesa ingiusta. Pertanto, quando questa sia l’unica via 74, ri-
sulta legittimo porre il soggetto nell’impossibilità materiale di nuoce-
re, in una parola “neutralizzarlo”. Nel tentativo di fornire utili criteri
al fine di quantificare la pena in maniera proporzionale rispetto alla
minaccia per la collettività consistente nella commissione dell’illecito,
l’autore si sforza di porre l’accento sulla figura del reo, sulla sua per-
sonalitá, senza con ciò giungere a quella che lui stesso reputava la
grande aberrazione del proprio maestro, cioè la commistione tra di-
ritto e morale.

È solo con Von Liszt che la teoria specialpreventiva si arrichisce
della propria dimensione positiva; nonostante ciò pare di poter rinve-
nire in Krause un suo antesignano 75. Egli, presentando la propria teo-
ria dell’emenda, ritiene che il reo è in quanto tale un minorato, inca-
pace di autodeterminarsi liberamente nel rispetto degli altri, bisogno-
so dunque di essere corretto, o, come diremmo con terminologia at-
tuale, rieducato o risocializzato. A tal fine il soggetto deve essere posto
in segregazione. Secondo la ricostruzione dell’autore, massima do-
vrebbe essere la discrezionalità riconosciuta al giudice dell’esecuzione,
proprio al fine di meglio individualizzare la pena.

In Italia, tra Ottocento e inizi del Novecento tali teorie vengono re-
cepite e rielaborate da due diverse scuole di pensiero 76: la scuola clas-
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77 Cfr. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, IX ed., Firenze,
1923, in particolare parr. da 613 a 626 e par. 652 ss.

78 Cfr. nello stesso senso un altro autorevole esponente della scuola classica
PESSINA, Elementi di diritto penale, Napoli, 1883, par. 149, p. 338.

79 Così CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, cit., par. 645, p. 370,
nt. 1 e par. 646, p. 372.

sica e la scuola positiva, le quali animeranno la scena confrontandosi
sui più rilevanti temi relativi alla teoria generale del reato e, per quan-
to ci riguarda, più squisitamente in materia di sanzioni, affrontando
temi che mantengono anche a distanza di ormai un secolo una specifi-
ca attualità. 

Quanto alle caratteristiche proprie della pena, Carrara, ritenuto il
maggior esponente della scuola classica, riprende puntualmente quan-
to già esposto da Beccaria. Secondo Carrara infatti la pena deve essere
esemplare, tanto da poter ingenerare un rilevante valore deterrente nei
confronti dei terzi; inoltre la pena deve essere «irredimibile, certa,
pronta, pubblica e irrogata in guisa da non divenire pervertitrice del
reo» 77.

Secondo il pensiero dell’autore, la pena, pur essendo afflittiva, non
deve però essere un male; è anzi un «giusto dolore, conseguenza dell’il-
legittimo ingiusto godimento del delitto» 78. 

L’idea retributiva diviene quindi l’asse portante dell’ideologia della
pena nel pensiero della scuola classica, non dimentica comunque
neppure dell’istanza generalpreventiva. Da tale impostazione discen-
de che la pena deve essere anche proporzionata al disvalore penale del
fatto. 

Le due idee fondamentali di tale teorizzazione sono che la pena: a)
debba essere afflittiva fisicamente o almeno moralmente; b) debba es-
sere sentita dal reo come sofferenza e come conseguenza per aver vio-
lato le regole poste dall’ordinamento. Risulta allora abbastanza chiaro
che, in un siffatto sistema, non residua spazio per l’idea rieducativa.
Secondo il pensiero di Carrara infatti è sicuramente molto lodevole
che l’ordinamento si faccia carico della rieducazione dei soggetti rei, in
quanto lo spettacolo di un delinquente rieducato è grandemente posi-
tivo, ma tale fine può essere solo eventuale e non perseguito a discapi-
to della ben più pregnante finalità retributiva 79. 

Secondo la scuola positiva, invece, il reato era un fenomeno natu-
rale, sociale, l’azione di un uomo concreto inserito in un determinato
contesto sociale. Non residua dunque alcuno spazio per il libero arbi-
trio e la libera determinazione dell’uomo. L’uomo delinquente, secon-
do questa ricostruzione, sarebbe determinato al delitto in forza di una
legge di causalità naturale che lo costringe al reato. 
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80 LOMBROSO, L’uomo delinquente, Milano, 1876.
81 GAROFALO, Criminologia, Torino, 1885.
82 Dell’Autore ricordiamo i contributi fondamentali: FERRI, Principi di diritto

criminale, Torino, 1928, e I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bo-
logna, 1881.

Si fa strada l’idea di “pericolosità sociale”, in quanto il soggetto de-
linquente è visto come socialmente pericoloso per la collettività e na-
turalmente incline a delinquere.

Mentre Lombroso nella sua opera più importante 80 diede vita al
c.d. determinismo biologico, conferendo un ruolo decisivo ai fattori fi-
sici e nello specifico ai tratti somatici del viso (basti ricordare la teoria
della fossetta occipitale), Garofalo nel suo trattato di criminologia 81

sottolineava la centralità dei fattori psicologici (personalità e anomalie
psichiche). 

Ferri 82 teorizzò la c.d. «legge della saturazione criminosa» secondo
cui il livello di delinquenza risulta determinato in base ad una com-
presenza di diversi fattori quali le condizioni di ambiente sociale, le
tendenze congenite, gli impulsi occasionali degli individui. Date queste
premesse si deduceva una limitata efficacia delle pene e una conse-
guente crisi del sistema. 

A questo proposito Ferri elaborò la teoria dei sostitutivi penali. Ta-
le teoria risulta funzionale a proporre una serie di riforme a carattere
sociale tendenti ad incidere sulla realtà in chiave preventiva, con la
specifica finalità di sottolineare come il diritto penale non sia l’unica
risposta, l’unico mezzo per opporsi alla criminalità (diritto penale co-
me extrema ratio).

Secondo Ferri la pena doveva essere non dolorifica, un mezzo di di-
fesa sociale, volta al ne peccetur e soprattutto individualizzata. Quanto
a quest’ultima qualificazione infatti l’autore procedeva a una puntuale
classificazione dei delinquenti cui seguiva un altrettanto puntuale pre-
visione di determinate pene: delinquenti pazzi, incorreggibili, abituali,
per impeto e passione, occasionali. 

Il criterio di commisurazione e determinazione della pena è quindi
dato dalla c.d. temibilità, quella che oggi definiremmo “pericolosità so-
ciale”, intesa come capacità o forza di resistenza al crimine.

In una temperie storica, ove il dibattito tra le due scuole aveva por-
tato, al fine, più che ad un costruttivo confronto, ad una sterile esposi-
zione di punti di vista confliggenti, matura la necessità di un allonta-
namento progressivo dalla disamina puntuale del fondamento ontolo-
gico della pena, in favore di una pura teorizzazione giuridica in grado
di segnalarsi sotto il profilo squisitamente tecnico.

Il codice Rocco, entrato in vigore nel 1930, è infatti figlio del tecni-
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83 L’opzione del legislatore italiano riflette il pensiero di STOOSS, secondo cui
la scissione sistematica dei mezzi rappresenta la miglior garanzia di co-attua-
zione delle distinte funzioni, anche se sembra far propria la lettura che del pen-
siero di Stooss propone Von Liszt più che quella propria dell’Autore. Per que-
st’ultimo infatti la netta separazione dei mezzi implica che regno incontrastato
della pena permanga l’idea retributiva; al contrario secondo la ricostruzione
prospettata da Von Liszt, sembra che, venendo meno la rigida separazione tra
prevenzione e repressione, si apra la strada ad una compresenza di finalità re-
tributive e preventive, cosa che è fin troppo facile riscontrare nella disciplina
commisurativa di cui all’art. 133 c.p. Cfr. STOOSS, Was ist Kriminalpolitik?, in
Schweiz. Zeitsch. für Strafrecht, 1894-5, p. 228 ss.

84 Sembra questa una valutazione di tutta evidenza laddove si ponderi ade-
guatamente il fondamento storico-politico di un arsenale quale quello delle mi-
sure di sicurezza, che, seppur ispirato ad una finalità specialpreventiva, aveva si-
curamente più a cuore, così come disciplinato dal legislatore, la dimensione ne-
gativa della prevenzione speciale, piuttosto che quella positiva.

85 Vedi infra più dettagliatamente.

cismo giuridico allora imperante. Esso sembra recepire in parte le
idee di ambedue le scuole, adottando il sistema del c.d. doppio bina-
rio 83, anche se non si può certo sottacere la strumentalizzazione di al-
cune di tali idee per fini avulsi da quelli indicati dai rispettivi teoriz-
zatori 84.

In realtà non si può nascondere come la scelta legislativa sia il frut-
to dell’ennesimo compromesso e come tale non sempre cristallina nel-
le sue implicazioni. 

Da un lato viene prevista la comminatoria di una pena qualora il
soggetto sia responsabile per un fatto di reato, dall’altra vi è la previ-
sione astratta di una serie di misure di sicurezza che si possono as-
sommare alla comminatoria della pena per i soggetti imputabili e i se-
mi-imputabili e risultano invece essere l’unica misura sanzionatoria
possibile nei confronti di soggetti non imputabili, cui risulta impossi-
bile rivolgere un rimprovero.

Per quanto concerne le caratteristiche proprie della pena, il legisla-
tore sembra far proprie le istanze della scuola classica, riconoscendo
alla finalità generalpreventiva e alla finalità retributiva un ruolo cen-
trale 85. 

Alle misure di sicurezza, applicabili solo in quanto il soggetto risul-
ti pericoloso socialmente, viene riconosciuta invece una finalità più
spiccatamente specialpreventiva.

Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale, l’impianto codici-
stico, così come delineato, era destinato ad essere per lo meno ridi-
scusso. Questo perché l’art. 27, terzo comma, Cost., dopo aver previsto
che la pena non deve mai consistere in trattamenti contrari al senso di
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86 In particolare sul fallimento dell’istanza specialpreventiva, cfr. BETTIOL, Il
mito della rieducazione, in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato,
Padova, 1964, p. 13 ss.; NUVOLONE, Il problema della rieducazione del condannato,
in AA.VV., Sul problema della rieducazione del condannato, cit., p. 347 ss. L’Autore
da ultimo citato conclude il proprio saggio prendendo posizione circa l’assenza di
un contrasto insanabile tra prevenzione e retribuzione. Cfr. anche infra, nt. 100.

87 Per un quadro completo cfr. EUSEBI, La «nuova» retribuzione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1983, p. 914 ss.

88 Sulla ricostruzione della teoria retributiva in chiave di mera proporziona-
lità e sul concetto stesso di proporzionalità vedi infra più dettagliatamente.

89 Scopo necessario della pena rimane dunque la retribuzione. Cfr. in tal sen-
so, per tutti BETTIOL, Il mito della rieducazione, cit., p. 15.

90 Ex art. 27, terzo comma, Cost.: «La pena deve tendere alla rieducazione del
condannato».

umanità, prosegue sostenendo che le pene devono tendere alla riedu-
cazione del condannato.

Il dibattito circa la portata di detta previsione fu molto acceso e lo è
tuttora. 

La proclamazione esplicita della sola finalità specialpreventiva,
quale unica finalità cui dovrebbe ispirarsi la pena, non è stata accom-
pagnata da una chiara definizione dei suoi contenuti.

Per lo più essa viene intesa quale tensione alla rieducazione del con-
dannato e viene poi ulteriormente interpretata quale risocializzazione
del condannato (finalità di condurre il soggetto reo a condividere nuo-
vamente i valori fondamentali della vita sociale e a reintegrarsi in so-
cietà).

Gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza per cercare di dare
una definizione chiara e precisa di cosa dovesse intendersi per riedu-
cazione non sono stati però sufficienti.

La prassi applicativa di una serie di istituti animati almeno in ori-
gine da finalità specialpreventive non ha dato inoltre i frutti sperati in
termini di recidiva e di deflazione criminale 86.

Ciò ha contribuito fortemente ad alimentare la «crisi della finalità
specialpreventiva» e il recupero della finalità generalpreventiva e della
mai dimenticata finalità retributiva – e delle relative istanze neoretri-
buzionistiche 87 – letta per lo più in chiave di proporzionalità tra fatto
e pena 88.

Si affermò come maggioritaria quella parte della dottrina che so-
steneva una lettura in chiave restrittiva del disposto costituzionale 89.
Secondo tale ricostruzione, corroborata anche dal dato letterale 90, la
prevenzione speciale è uno scopo eventuale e non essenziale, che per lo
più risulta precipuo nella fase dell’esecuzione della sentenza-pena, ma
che non risulta in grado di esaurire le finalità della pena. 
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91 Ricordiamo come nella fase commisurativa sia la finalità retributiva (o
il canone di proporzionalità) a fungere da stella polare dell’intero sistema, co-
sì come si evince dal dettato del primo comma dell’art. 133 c.p. che fa riferi-
mento alla gravità del fatto di reato. In particolare sui rapporti tra retribuzio-
ne e prevenzione, cfr. da ultimo M. RONCO, Il significato retributivo-rieducati-
vo della pena, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 137 ss.; dello stesso Autore ricordia-
mo anche Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della rifles-
sione sulla pena, Torino, 1996, in particolare la parte seconda, in cui propone
una visione diacronica del problema della pena, fino a dar conto dell’attuale
dibattito.

92 Per la ricostruzione in chiave costituzionalmente orientata, cfr. il fonda-
mentale lavoro di BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tute-
la, cit., in particolare p. 18 ss.

93 Cfr. in particolare per una ricostruzione del pensiero di W. Hassemer, DE

VERO, L’incerto percorso e le prospettive di approdo dell’idea di prevenzione genera-
le positiva, cit., p. 439 ss.; per una completa teorizzazione relativa alla preven-
zione generale, cfr. JAKOBS, Schuld und Prävention, Tübingen, 1976, passim; ID.,
Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2° Aufl.,
Berlin-New York, 1993, p. 6 ss.; in generale sulla tematica della prevenzione ge-
nerale in Italia ROMANO-STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione gene-
rale dei reati, cit.; in particolare cfr. il saggio di ANDENAES, La prevenzione genera-
le nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, ibidem, p.
33 ss.; in particolare sui rapporti tra prevenzione generale e commisurazione
della pena MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano,
1982; PAGLIARO, Commisurazione della pena e prevenzione generale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1981, p. 25 ss., in cui l’Autore sostiene, in controtendenza, che la pre-
venzione generale debba avere rilevanza non solo nel momento di criminalizza-

Non bisogna però dimenticare come la finalità specialpreventiva
venga a svolgere un ruolo fondamentale anche nella fase di commi-
surazione della pena, laddove riceve un implicito riconoscimento
nel disposto dell’art. 133, secondo comma, c.p. dove si elencano gli
indici fattuali di commisurazione relativi alla c.d. capacità a delin-
quere 91.

Dagli anni settanta in avanti, sicuramente quale conseguenza
della svalutazione della funzione specialpreventiva, si è assistito, co-
me anticipato, ad una stagione di rivalutazione della finalità gene-
ralpreventiva, soprattutto relativamente alla c.d. fase della minaccia
(momento in cui il legislatore compie una scelta di politica crimina-
le ritenendo penalmente rilevanti determinati comportamenti lesivi
di determinati beni giuridici 92 e comminando una determinata san-
zione, rectius stabilendo la cornice edittale di riferimento), letta sia
in chiave negativa quale intimidazione-deterrenza, sia in chiave po-
sitiva, per cui la «minaccia della pena adempie una funzione mora-
le-pedagogica o di orientamento culturale dei consociati» 93 (secon-
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zione di un dato comportamento fungendo da limite alla potestà punitiva con-
cretizzantesi nel limite minimo della cornice edittale, ma anche in quello com-
misurativo.

94 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 705-706.
95 Cfr. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma, Bari,

1989, p. 330 ss.
96 Da sempre questa è una delle principali critiche che si appuntano alla teo-

ria retributiva, ma non è certo l’unica. Per una dettagliata analisi delle critiche
rivolte alla teoria retribuzionista cfr. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore,
cit., p. 85 ss. Si ricordano: «il contrasto strutturale con i principi fondamentali
dello stato di diritto, il vizio di irrazionalismo sul piano ontologico e la sterilità
dal punto di vista politico-criminale, senza contare la difficoltà intrinseca di in-
dividuare quel quantum di pena anche qualitativamente proporzionale rispetto
al quantum di colpevolezza del soggetto». Su quest’ultimo profilo cfr. anche EU-
SEBI, La «nuova retribuzione», cit., p. 923 ss., secondo cui l’idea di retribuzione,
pur ricostruita in termini di proporzione, non è in grado di individuare «di per
sé sola un rapporto di implicazione diretta tra reato e pena», e dunque correla-
tivamente di dare utili indicazioni quanto alle caratteristiche stesse della san-
zione da adottare.

97 Cfr. in questo senso i contributi di ROXIN, Considerazioni di politica crimi-
nale sul principio di colpevolezza, trad. it. di Moccia, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1980, p. 369 ss.; ID., Sul problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1984, p. 16 ss. 

98 BRICOLA ritiene invece che l’idea retributiva sia «momento logico inelimi-
nabile» della teoria della pena. Così in voce Teoria generale del reato, in Noviss.
Dig. It., vol. XIX, Torino, 1973, p. 82. Sostiene invece che la retribuzione è «deli-

do parte della dottrina una funzione di “socializzazione” 94).
Non da ultimo Ferrajoli 95 ha sottolineato con forza che la sola fina-

lità della pena debba essere la prevenzione generale negativa (deter-
renza), in quanto «esclude la confusione del diritto penale con la mo-
rale che contraddistingue le dottrine retributivistiche 96 e quelle della
prevenzione positiva».

In particolare, secondo i sostenitori della funzione generalpreventi-
va, la finalità retributiva si troverebbe ad assumere una diversa fun-
zione: non più quella di fondare la risposta sanzionatoria, ma piutto-
sto di fungere da limite interno alla potestà punitiva dello stato 97. In
questo senso la dottrina si è espressa con riferimento all’art. 133, pri-
mo comma, c.p. ed in particolar modo al n. 3 (grado della colpa ed in-
tensità del dolo), laddove la colpevolezza rappresenta l’ultimo baluar-
do dell’idea retribuzionista, che non può tollerare inasprimenti di pe-
na finalizzati a fare del reo un capro espiatorio, in quanto essi risulte-
rebbero in violazione del principio di responsabilità penale personale.

Secondo questa ricostruzione dunque la retribuzione non sarebbe
più il fondamento stesso della pena 98. A monte il legislatore operereb-
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mitazione obiettiva della sanzione» e non funzione della pena, tra tutti ROMANO,
Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano, in ROMANO-
STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, cit., p. 161.

99 In questo senso MONACO, Prospettive dell’idea dello «scopo» nella teoria del-
la pena, Napoli, 1984, p. 46 ss. Secondo l’Autore «la realizzazione dell’idea di re-
tribuzione si è trasformata a sua volta in un effetto della realizzazione dell’idea
di scopo», e come tale, solo eventuale. Prende nettamente posizione nel senso
che il principio di proporzione possa valere unicamente come limite negativo,
senza nulla dire circa il fondamento della risposta sanzionatoria EUSEBI, La
«nuova» retribuzione, cit., p. 935.

100 Il che sembra condurre all’ovvia conclusione che «prevenzione e retribu-
zione non sono affatto entità inconciliabilmente antitetiche», così JESCHECK-
WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, V ed., Berlin, 1996, pp. 68-69. Nello stesso
senso anche EUSEBI, La «nuova» retribuzione, cit., p. 937, se è vero che «la pena
retributiva si presenta come sanzione capace di soddisfare la domanda sociale di
punizione e di consolidare la vigenza dei precetti normativi» e dunque di rinsal-
dare il comportamento secondo diritto dei consociati. Si può dunque parlare di
vera e propria componente preventiva dell’idea di retribuzione. È chiaro che in
una siffatta ricostruzione il vero ospite sgradito, il soggetto che rimane ancora
una volta al margine, è il condannato, in quanto sembra che in una tale teoriz-
zazione non ci sia spazio alcuno per una dialettica sanzione-condannato. Per-
tanto una tale costruzione si presenta diametralmente confliggente con istanze
specialpreventive positive.

101 Cfr. NOWAKOWSKI, Freiheit, Schuld, Vergeltung, in Festschrift für Rittler, Inn-
sbruck, 1957, p. 84. L’istanza retributiva, messa al servizio di qualsiasi altra teoria
finalistica teleologicamente orientata ad uno scopo particolare, non potrà mai es-
sere una componente neutra del sistema prospettato, in quanto inevitabilmente si
colora delle istanze generalpreventive positive. Cfr. in argomento la nota prece-
dente. La teoria retributiva altro non sarebbe allora che una «teoria generalpre-
ventiva mascherata». Così HAFFKE, Problemaufriss: Die Bedeutung der socialpsyco-
logischen Funktion der Schuld und Schuldunfähigkeit für die strafrechtliche Schuld-
lehre, in HASSEMER-LÜDERSSEN (a cura di), Sozialwissenschaften im Studium des
Rechts, München, 1983, p. 168, nt. 62. Nello stesso senso anche SCHMIDT, Die Stra-

be le scelte di politica criminale in ordine all’opportunità di sanziona-
re o meno un dato comportamento e solo allorquando il soggetto si
rendesse responsabile di un comportamento contrario all’ordinamen-
to, solo allora tornerebbero alla ribalta le istanze retributive, da rico-
struirsi più correttamente quali istanze di mera proporzione 99. Pre-
venzione nei limiti della colpevolezza 100 dunque, laddove le istanze
specialpreventive considerate nel secondo comma dell’art. 133 c.p., po-
trebbero agire solo in bonam partem, producendo unicamente un de-
curtamento di pena. Tant’è che un autore come Nowakowski ha potu-
to affermare che: «Non appena la retribuzione venga esercitata non
soltanto in nome dell’idea di giustizia, ma anche per il raggiungimen-
to di scopi razionali, la pena retributiva si converte in una sottospecie
di pena preventiva» 101.
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frechtreform in ihrer staatlichen und politischen Bedeutung, Leipzig, 1912, p. 77. In
Italia sul tema dei rapporti tra prevenzione generale e retribuzione, cfr. anche
MORSELLI, La funzione della pena alla luce della moderna criminologia, in Ind. pen.,
1991, p. 505 ss. Cfr. sul punto anche le precedenti note 83 e 100.

102 Già ROXIN aveva teorizzato un concetto di colpevolezza scevro dalle im-
plicazioni retributive, abbandonando in un primo momento della sua teorizza-
zione financo la denominazione di Schuld (colpevolezza) in favore di Ve-
rantwortlichkeit (responsabilità), un concetto dunque svuotato della sua essen-
za: la misura della rimproverabilità; così in Considerazioni di politica crimina-
le sul principio di colpevolezza, cit., p. 372 ss.; ID., Sul problema del diritto pena-
le della colpevolezza, Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 16 ss.; in Italia fa propria
questa concettualizzazione DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova,
1979, p. 176 ss.; MOCCIA si spinge invece ancora oltre rinunciando del tutto a ri-
farsi ad un concetto di colpevolezza privo della sua essenza in favore del «neu-
trale» principio di proporzionalità. Cfr. Il diritto penale tra essere e valore, cit.,
p. 92. 

103 Per una trattazione articolata del concetto di proporzione in grado di me-
diare tra le antiche istanze retribuzionistiche ed il ruolo della retribuzione come
limite alla potestà sanzionatoria, cfr. MILITELLO, Prevenzione generale e commi-
surazione della pena, cit., p. 54 ss. L’Autore sottolinea come il principio di pro-
porzione debba guidare in prima istanza il legislatore nell’indicazione della scel-
ta sanzionatoria più adeguata ed, in un secondo momento, il giudice nel pla-
smare la sanzione con riferimento al caso concreto.

104 Cfr. EUSEBI, La Pena «in crisi», Brescia, 1990; e per quanto concerne il par-
ticolare profilo commisurativo, cfr. il fondamentale contributo di DOLCINI, La
commisurazione della pena, cit., passim.

105 Cfr. ancora EUSEBI, La Pena «in crisi», cit., p. 119.

Allora sarebbe forse più giusto accontentarsi del canone della pro-
porzionalità, criterio più definito e privo di tutte le problematiche im-
plicazioni proprie della teoria retributiva 102.

Secondo tale ricostruzione dunque la finalità retributiva andrebbe
riletta come necessità che la pena sia proporzionata rispetto al disva-
lore penale del fatto commesso 103. 

Nonostante la dottrina maggioritaria dell’ultimo trentennio si
schieri in favore della finalità generalpreventiva, almeno per quanto ri-
guarda la sua dimensione negativa, non si può dimenticare però il con-
tributo di altra parte della dottrina 104 che sottolinea la necessità di da-
re rilievo a profili ulteriori, in quanto quello garantista non appare es-
so solo in grado di precisare i contenuti della pena. 

Ciò significa che «la tutela dell’agente non può essere realizzata nei
termini, puramente negativi, dell’assenza di qualsiasi dimensione co-
municativa fra condannato e ordinamento giuridico». Infatti negare
tale dimensione significa esigere che la pena nulla abbia da dire al con-
dannato e quindi «esprimere la totale indifferenza dell’ordinamento
per l’integrazione sociale di chi abbia violato le sue regole» 105.
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106 Così letteralmente EUSEBI, La «nuova» retribuzione, cit., p. 950.
107 Cfr. sul punto DOLCINI, La «rieducazione del condannato» tra mito e realtà,

in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 500.
108 Questa la ricostruzione avanzata da HAFFKE, Hat emanzipierende Sozialthe-

rapie eine Chance?, in Seminar: Abweichendes Verhalten, III, 1977, p. 302 ss.
109 Cfr. per tutti FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit.,

pp. 331 e 419.
110 Cfr. ancora FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit.,

pp. 415 e 418.

Certamente, come spiegato in precedenza, il concetto di rieduca-
zione, così come tradizionalmente inteso, si riduce ad un’impostazio-
ne “terapeutica”, il cui rischio è quello di un adeguamento coatto del-
l’individuo alle esigenze della struttura sociale, che in realtà si sostan-
ziano esse stesse nel principale fattore criminogenetico 106. La critica al
trattamento in quanto tale è stata dunque estesa all’idea stessa di riso-
cializzazione 107.

Un tentativo di recuperare la finalità specialpreventiva positiva po-
trebbe essere allora quello di ricostruirla secondo il canone della «te-
rapia sociale emancipatoria» 108, laddove il condannato possa autono-
mamente autodeterminarsi all’interno di un quadro di effettive possi-
bilità concessegli per il suo reinserimento sociale.

Se questi sono i termini del dibattito, è allora facile comprendere
come l’entrata in vigore della Costituzione non abbia definitivamente
chiarito il rapporto gerarchico tra i diversi criteri finalistici della pena.

È comunque importante sottolineare come sia i sostenitori della fi-
nalità specialpreventiva, sia i sostenitori di quella generalpreventiva,
giungano poi, in relazione alle tematica delle scelte sanzionatorie alter-
native rispetto al carcere, a conclusioni in parte coincidenti, per lo me-
no con riferimento a quanto si intende sostenere nel presente lavoro.

Infatti, la teorizzazione che vede nella finalità generalpreventiva ne-
gativa l’unico fine che la pena debba perseguire conclude sostenendo
che la pena debba essere dunque percepita dal condannato sempre co-
me un pati, cioè quale «privazione di un diritto e subita passivamente»,
questo proprio per evitare di ammantare «con finalità filantropiche di
tipo rieducativo o risocializzante» il carattere coercitivo della pena 109.

In base a tali premesse, il prototipo delle pene alternative alla de-
tenzione, in grado di garantire le suddette caratteristiche, appaiono es-
sere le pene, attualmente accessorie, di contenuto interdittivo 110. 

Anche secondo i sostenitori della finalità specialpreventiva (intesa
non come esclusiva finalità della pena, ma come necessaria finalità),
quale integrazione sociale del condannato, bisognerebbe pervenire ad
«una vasta utilizzazione delle sanzioni alternative in veste di pene prin-
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111 Così EUSEBI, La pena «in crisi», cit., p. 120.
112 Cfr. ancora EUSEBI, La pena «in crisi», cit., p. 124.
113 Scontato il declino della finalità specialpreventiva nella sua connotazione

positiva, così condivisibile nel suo fondamento, ma per nulla sorprendente e non
tanto per la difficoltà di individuarne l’esatto contenuto quanto piuttosto per il
banco di prova con cui necessariamente tale istanza è andata scontrandosi:
quello della pena detentiva, in sé caratterizzata da connotazioni assolutamente
antitetiche rispetto all’istanza di risocializzazione. Ancora più scontato poi, se si
vuole, il tentativo ermeneutico di ricostruire la prevenzione positiva come fina-
lità solo eventuale, confinandola nella fase esecutiva e regalandole colà una fun-
zione limitatrice, di forte stempero della realtà carceraria.

114 Il fatto di dovere-potere distinguere tra sanzione di carattere detentivo e
altri tipi di sanzioni di carattere non detentivo è emersa anche con riferimento

cipali, così da superare l’ottica riduttiva del vigente ordinamento italia-
no che relega quelle sanzioni al ruolo di puri elementi modificatori del
regime di esecuzione della condanna a pena detentiva» 111.

Tale conclusione risulta consequenziale a quanto sostenuto in pre-
messa in relazione alle finalità della pena, in quanto è evidente che, se-
condo una siffatta teorizzazione, il carcere debba essere una misura di
extrema ratio, date le evidenti conseguenze negative proprio in termini
di desocializzazione del condannato.

Secondo tale impostazione, in relazione alle misure sanzionatorie
limitative o privative di diritti, è necessaria una precisazione. Esse non
vanno costruite secondo modalità prive di senso per chi le debba subi-
re. Tali sanzioni «non debbono rispondere ad un’ottica retributiva cie-
ca, ma muoversi in quella di una integrazione sociale del condannato,
che si caratterizzi per l’assenza di comportamenti criminosi» 112.

In prosieguo si darà conto dettagliatamente delle finalità sottese al-
le pene accessorie per verificare in che misura esse assolvano alle fina-
lità di prevenzione generale e speciale e per verificare se sia corretto un
siffatto modo di operare o non sia più opportuno riflettere a monte sul-
le finalità che questa nuova categoria di pene dovrebbe perseguire,
preferendosi, almeno in alcuni casi, la sua effettività a discapito anche
di altre pur rilevanti finalità.

Verificare ex post la conformità delle sanzioni a contenuto inter-
dittivo ai parametri prestabiliti e più o meno condivisi relativi alle fi-
nalità della pena sembra sovvertire l’ordine logico dei termini del di-
scorso. Tale modus procedendi dà infatti per scontato un assioma che
scontato non è. Così operando infatti si ritiene che le finalità della pe-
na, quelle individuate e adattate nel corso dei due secoli passati aven-
do come riferimento indefettibile la pena detentiva 113, debbano esse-
re altrettanto valide anche per le misure sanzionatorie a contenuto in-
terdittivo 114.



Aspetti critici dell’attuale sistema sanzionatorio penale 35

ad altri istituti, quali ad esempio la commisurazione della pena. È quanto han-
no proposto, sulla scorta dell’esperienza dei paesi di common law, ad esempio
MONACO e PALIERO, Variazioni in tema di «crisi della sanzione»: la diaspora del si-
stema commisurativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 454. La stessa idea era
stata avanzata in un disegno di più vasto respiro dallo stesso PALIERO, Metodolo-
gie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 543.

115 La teoria retributiva collega infatti la percezione da parte del condanna-
to di subire una pena giusta ad una proporzionalità tra valori e disvalori rico-
nosciuti e percepiti come tali dalla comunità sociale; affonda le sue radici in un
diritto penale del fatto, ancorato a fattispecie strutturate per lo più come reati
di danno, proprio in quanto tali facilmente identificabili come contrari all’ordi-
namento e alla pace sociale. Richiamiamo a questo proposito BETTIOL, Aspetti
etico-politici della pena retributiva (1941), in Scritti giuridici, tomo I, Padova,
1966, p. 504 ss. e ID., Punti fermi in tema di pena retributiva (1960), in Scritti giu-
ridici, tomo II, Padova, 1966, p. 937 ss. Per completezza cfr. anche la lettura ese-
getica che di quest’ultimo lavoro ha compiuto RIONDATO, Un diritto penale detto
“ragionevole”. Raccontando Giuseppe Bettiol, Padova, 2005, soprattutto p. 26 ss.;
per un’approfondita rimeditazione sul punto cfr. RONCO, Il problema della pena.
Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena, cit., soprattutto p.
107 ss. 

Non diversamente la prevenzione generale, accolta nella sua versione positi-
va, postula un contesto sociale più che disposto a recepire, attraverso l’interio-
rizzazione del disvalore del fatto percepito grazie alla previsione di una fattispe-
cie e se del caso alla comminatoria della sanzione, la centralità e la condivisibi-
lità dei valori sociali primari. Alimenta e si alimenta dunque di un nocciolo du-
ro di valori condivisi dall’ordinamento. Per un quadro sintetico della problema-
tica, cfr. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurech-
nungslehre, 2° Aufl., Berlin-NewYork, 1993, p. 6 ss.

116 Così FORNASARI, Intervento, in PAVARINI (a cura di), Silete poenologi in mu-
nere alieno. Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna, 2006, p. 165 ss.

In realtà le varie teorie retribuzionistiche e preventive si sono ri-
modulate ed adattate nel tempo in base alle diverse realtà sociali e ai
diversi contesti storici cercando di volta in volta di adattare i propri
contenuti alle distinte percezioni e temperie storiche. Le varie teorie
sembrano infatti scontare un naturale ancoraggio al contesto sociale
ed alla percezione sociale di una data comunità in un dato periodo
storico 115. 

Di più, nonostante i puntuali adattamenti che i sostenitori delle
diverse teorie hanno cercato di proporre, esse «affondano ancora le
loro radici in una visione complessiva del diritto penale che, riguar-
do ai fatti, ai soggetti e alle reazioni sanzionatorie, è piuttosto data-
ta» 116.

Se questi sono i punti di partenza, allora è facile sottolineare che in
relazione a determinati fatti di reato la percezione sociale è del tutto
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117 È il caso della criminalità dei c.d. colletti bianchi, su cui si rimanda per
un’adeguata trattazione all’ultimo capitolo del presente lavoro.

118 Si è parlato di diritto penale a due velocità e poi a tre, per indicare il di-
ritto penale dell’economia, e, più di recente, il diritto penale dell’enemigo. Cfr.
SILVA SANCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en
las sociedades postindustriales, II ed., Buenos Aires, 2006, p. 183 ss.

Ricordiamo inoltre, soprattutto con riferimento all’opportunità di mantene-
re le garanzie proprie dello stato liberale di diritto anche con riferimento alla
mutata temperie storica e al c.d. diritto penale moderno, il fondamentale con-
tributo di GRACIA MARTÍN, Prolegómenos para la lucha por la modernización y ex-
pansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Valencia,
2003, passim; nonché di ZAFFARONI, En busca de las penas perdidas, Buenos Aires,
1989, passim; e per quanto riguarda il diritto interno, l’altrettanto fondamentale
contributo di PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione
del diritto penale dei codici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1220 ss.

119 Ricordiamo a questo proposito la raccolta collettanea MARINUCCI-DOLCINI

(a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985.
120 Cfr. in questi termini PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o

trasmutazione del diritto penale dei codici, cit., p. 1226. Per una puntuale trat-
tazione dei caratteri propri di questo «diritto penale moderno», cfr. in parti-
colare pp. 1228-1232. Secondo l’Autore, tratti distintivi sarebbero, in primo
luogo, la sua proiezione verso il futuro, nel senso di una tensione alla preven-
zione generalizzata: un diritto penale non più votato all’utile sociale inteso co-
me tutela degli assetti consolidati, delle libertà proprie di uno stato di diritto,
ma un diritto penale che funge non solo da strumento di stabilizzazione so-

assente se non addirittura errata 117, con ciò mancando addirittura in
partenza un metro comune per fondare adeguatamente una teoria
quale quella retributiva e venendo meno, allo stesso tempo, il fonda-
mento per una dimensione positiva della teoria generalpreventiva.

I fini della pena sembrano in effetti in generale, nel contesto affac-
ciato, più facilmente identificabili in negativo piuttosto che in positivo:
la pena non deve essere percepita come ingiusta dal condannato ed in
ciò non deve eccedere i confini della colpevolezza, fungendo in questo
senso la retribuzione e la prevenzione, sia generale che speciale, da li-
miti reciproci; la pena non deve inoltre, sempre nei suddetti limiti, de-
socializzare il condannato, né sottoporlo a trattamenti inumani o de-
gradanti. 

Allo stesso modo il diritto penale ha mutato le sue caratteristiche ed
i suoi contenuti, grazie all’accelerazione progressiva cui è stato sotto-
posto ultimamente nel tentativo di rispondere concretamente ad esi-
genze repressive correlate a profili di criminalità poco conosciuti o an-
cora una volta poco percepiti dalla comunità sociale 118.

Si è parlato di diritto penale in trasformazione 119, e, in un secondo
momento, di modernizzazione del diritto penale 120, processo tuttora in
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ciale, ma financo, attraverso la comminatoria della pena, da strumento di so-
cializzazione. Se il diritto classico, come anticipato, trova nel paradigma del
danno la struttura idealtipica dell’illecito, spingendosi al massimo fino ad ipo-
tesi di pericolo concreto, il diritto penale moderno è il diritto penale del ri-
schio. Ancora, esso si caratterizza per la dimensione dialettica tra vittima, che
acquista una centralità prima sconosciuta, ed autore del reato, estrinsecando-
si nella previsione di cause di non punibilità basate per lo più su dinamiche ri-
sarcitorie, ma soprattutto di meccanismi conciliativi. Il bisogno di pena pro-
prio di uno stato monopolista arretra dinnanzi alle dinamiche compositive in-
tra privati. Da ultimo il diritto penale moderno proprio perché asservito ad
istanze totalmente difformi da quelle proprie dello stato liberale illuminista, si
caratterizza sul versante processuale per una maggior flessibilità e un minor
ossequio del principio di legalità. Non solo si caratterizza, ma necessita di ta-
le flessibilità. Su quest’ultimo profilo, cfr. in dettaglio l’ultimo capitolo del pre-
sente lavoro.

Da ultimo sul diritto penale del rischio, cfr. PIERGALLINI, Danno da prodotto e
responsabilità penale, Milano, 2004.

121 Il pensiero corre al contributo di DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale.
La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004.

122 Evidenzia il potenziale effetto distorsivo nella percezione sociale della cri-
minalità dovuto ai mass media BERTOLINO, Privato e pubblico nella rappresenta-
zione mediatica del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1078 ss.

atto, e ancora di nuovo volto del diritto penale, di cui è dato tuttora so-
lo di tratteggiare le linee evolutive 121, senza con ciò poter ancora espri-
mere un giudizio definitivo, proprio per questa sua caratterizzazione
di continuo movimento, di continua evoluzione.

Rispetto a questa evoluzione, cui ha fatto seguito una produzione
alluvionale di norme penali, la comunità sociale si è mantenuta al mar-
gine. Sia per il contenuto alle volte oscuro dei precetti, sia per la diffi-
coltà di percepire adeguatamente una tutela sempre più anticipata e
costruita intorno a beni strumentali sempre più evanescenti, sia per la
disinformazione che ormai regna sovrana, sia per un’informazione al-
le volte distorta, la comunità non pare aver maturato un’adeguata per-
cezione del disvalore penale dei fatti criminalizzati 122. 

Peggio ancora quando la risposta criminalizzatrice sia stata moti-
vata da istanze di allarme sociale, la risposta penale proposta ha delu-
so tra l’altro proprio perché imperniata ancora una volta sulla tradi-
zionale sanzione detentiva inficiata nel caso di fatti di gravità anche
medio-bassa da una “collaterale” ineffettività.

Il nuovo volto del diritto penale sembra dunque caratterizzato dal-
l’esigenza di individuare strumenti sanzionatori distinti dalla sanzione
detentiva, intorno a cui fondamentalmente si è agitato nei due secoli
passati il dibattito relativo ai fini della pena; sanzioni distinte dalla pe-
na detentiva che rappresentino un’adeguata risposta rispetto ad illeci-
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123 Ritiene che la riflessione sulle finalità della pena debba avere come punto
di partenza ineludibile la tipologia dell’illecito e che si debba tener distinta la di-
mensione di interazione tra quei fini e la costruzione delle fattispecie in prima
istanza e la dimensione di interazione tra quegli stessi fini e l’applicazione della
sanzione, DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra dif-
ferenziazione e sussidiarietà, cit., p. 95. Secondo l’Autore infatti la stessa struttu-
ra dell’illecito è in grado di condizionare in astratto il bisogno di pena e «di tra-
sformare il significato propulsivo e generalpreventivo della norma-precetto».

124 Il titolo del presente paragrafo si ispira a un contributo di CERQUETTI ap-
parso su Ind. pen., 2004, p. 51 ss., «Spunti problematici sulle metamorfosi della
sanzione penale», cui si rinvia per una trattazione maggiormente dettagliata del-
la problematica.

ti di nuovo conio, strutturati in maniera distinta rispetto allo stereoti-
po classico della fattispecie di danno 123.

In un sistema penale in cui la pena detentiva non sia più l’unico
strumento sanzionatorio, né quello privilegiato, ma semplicemente
uno dei tanti previsti, sembra dunque possibile, se non addirittura au-
spicabile, una rimeditazione anche dei pilastri fondamentali della
scienza del diritto penale, primi tra tutti gli scopi della pena. 

Sembrerebbe infatti opportuno, per quanto concerne queste sanzio-
ni di nuovo conio, abbandonare sullo sfondo le tradizionali teorie re-
tributive e preventive, per un recupero dell’ottica più squisitamente
funzionale della pena, con potenziali benefiche ricadute anche in ter-
mini di effettività della sanzione stessa. Queste nuove sanzioni, inci-
denti su diritti diversi, si caratterizzano infatti per una minore afflitti-
vità rispetto alla sanzione detentiva e dunque si rivolgeranno, nella
proposta de iure condendo che si intende avanzare in questa sede, qua-
li sanzioni potenzialmente uniche di carattere principale, ad alcune fat-
tispecie di medio-bassa gravità che attualmente non trovano nella san-
zione detentiva né un’adeguata né un’effettiva risposta sanzionatoria.

1.4. Metamorfosi della sanzione penale 124

Se è possibile che la pena subisca una metamorfosi in fase diciamo
così endoprocedimentale, sia nel senso che al giudice di cognizione è
riconosciuta la discrezionalità, peraltro vincolata dalla sussistenza di
determinati presupposti, di sostituire la pena principale prevista nella
fattispecie di reato con una pena sostitutiva, sia nel senso che il giudi-
ce dell’esecuzione può, date determinate premesse, irrogare una misu-
ra alternativa al carcere, esse non sono le uniche metamorfosi che è
dato rinvenire nel nostro ordinamento.
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125 Nessuna norma vincola infatti la qualificazione di una sanzione come pe-
na accessoria ad un’espressa denominazione né risulta di qualche ostacolo il di-
sposto dell’art. 19 c.p., che si limita ad un’elencazione delle pene accessorie pre-
viste a livello codicistico, non ritenendosi la stessa in alcun modo tassativa. Dun-
que, in relazione a determinate misure sanzionatorie, il legislatore è libero di
utilizzare un’etichetta penale o extrapenale oppure di astenersi dall’operare al-
cuna qualificazione, lasciando il problema all’interprete. Propende per un elen-
cazione non tassativa dell’art. 19 c.p. ROMANO, Commentario sistematico del codi-
ce penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, p. 213. 

126 Così Cass., Sez. V, 12 luglio 2000, in Cass. pen., 2001, p. 1898.

Con riferimento alle pene accessorie, che sono per noi ambito pri-
vilegiato di studio, è dato infatti riscontrare alcuni episodi che dimo-
strano quantomeno l’incoerenza del sistema.

Sembra che il legislatore preferisca in alcuni casi non prendere po-
sizione, astenendosi dal dare una corretta definizione legislativa della
misura sanzionatoria prescelta 125, oppure, ancora, in altri casi, che sa-
crifichi ragioni di coerenza sistematica a più impellenti motivazioni di
ordine processuale.

Quello che risulta chiaro è che l’attuale disciplina delle sanzioni ac-
cessorie non risulta più rispondente all’esigenza di sistema. 

Non si intende con ciò sindacare l’opportunità delle scelte politico-
criminali del legislatore, che sono ispirate il più delle volte da una cor-
retta vocazione alla razionalizzazione del sistema; ciò che si intende
sottolineare è invece come siffatti interventi finiscano per non risulta-
re coerentemente integrati nella sistematica generale del codice.

A titolo esemplificativo basti ricordare quanto accaduto in relazio-
ne alla misura sanzionatoria del divieto temporaneo di emettere asse-
gni bancari o postali prevista dalla legge 30 dicembre 1990, n. 386. La
sanzione è espressamente indicata nel testo normativo quale sanzione
accessoria penale. 

Il legislatore, con legge 30 dicembre 1999, n. 507, ha però provve-
duto alla depenalizzazione dei reati relativi all’emissione di assegni
senza autorizzazione del trattario e senza provvista, trasformandoli in
illeciti amministrativi. Conseguentemente ha modificato il regime
sanzionatorio disciplinando le previgenti misure interdittive come
sanzioni amministrative e introdotto altre sanzioni a contenuto inter-
dittivo.

La stessa giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sull’afflittività
del nuovo quadro sanzionatorio, ha ritenuto che lo stesso sia «più arti-
colato e sostanzialmente più afflittivo, nonostante la sua natura am-
ministrativa e non penale 126». 

Si intende con ciò sottolineare come sembri che il legislatore, ope-
rando per il perseguimento di finalità deflazionistiche di ordine pro-
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127 Sul punto, per una puntuale trattazione della problematica, si rinvia al
cap. III del presente lavoro.

cessuale, abbia messo in atto una «truffa delle etichette», modellando
un sistema che, seppur contemplando, quali sanzioni principali, san-
zioni di tipo amministrativo, presenta, sotto l’etichetta di sanzioni am-
ministrative accessorie, misure contrassegnate da un’afflittività pro-
pria delle sanzioni penali accessorie.

Con riferimento invece alla diversa problematica della difficoltà per
l’interprete di inquadrare una data misura sanzionatoria, si ricorda
l’esperienza giuridica della sospensione e della revoca della patente di
guida.

La diatriba, che sembrava espressamente risolta dalla presa di po-
sizione legislativa operata con legge n. 689 del 1981, la quale definiva
espressamente tale misura sanzionatoria quale pena accessoria, è tor-
nata ad alimentarsi l’indomani dell’entrata in vigore del codice della
strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dove il legislatore ha espressa-
mente ricompreso tale sanzione tra le sanzioni amministrative acces-
sorie sancite per i reati in danno alle persone, per i reati di lesioni per-
sonali colpose e di omicidio colposo (art. 222). 

Curioso che poi il legislatore statuisca che le suddette misure san-
zionatorie possano essere disposte in via provvisoria solo dal prefetto,
mentre esse vanno comminate, insieme alla pena principale prevista
per il reato, dal giudice ordinario, secondo quanto disposto dall’art. 24
della legge n. 689 del 1981.

È abbastanza evidente, anche in questo secondo caso, l’incoerenza
di fondo non tanto in ordine alle scelte di politica criminale (ad esem-
pio: depenalizzare determinati fatti illeciti) quanto piuttosto in ordine
alla disciplina e alle caratteristiche che vengono acquisendo le misure
sanzionatorie una volta intervenute dette modifiche legislative.

Parlare allora di metamorfosi della sanzione penale non è poi così
lontano dal dare una corretta definizione della realtà attuale.

Risulta dunque palese l’urgenza e la necessità di rimeditare l’intero
sistema delle pene accessorie, soprattutto con riferimento a quelle di
matrice interdittiva, data la doppia necessità di trovare risposte san-
zionatorie congrue a un certo tipo di criminalità, e di costruire un si-
stema in sé coerente.

Da ultimo, l’attenzione si sposta sull’arsenale sanzionatorio previ-
sto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 in materia di responsabilità degli enti. A
questo proposito, senza voler in questa sede affrontare il tema della na-
tura giuridica della responsabilità ascritta e dunque conseguentemen-
te della natura delle misure sanzionatorie previste 127, interessa invece
sottolineare il difficile inquadramento della categoria delle sanzioni a
contenuto interdittivo ivi previste.
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128 Particolarmente rappresentativi PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati
previsti dal codice penale, in Dir. pen. e proc., n. 11/2001, p. 1353 ss. e DE MARZO,
Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive, in Le società,
n. 11/2001, p. 1308 ss.

129 Cfr. in dettaglio cap. III.
130 Esemplare in questo senso risulta la vicenda relativa alla responsabilità

degli enti. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 la definisce responsabilità amministrativa,
ma la caratterizza in modo tale che parte della dottrina ha affermato si tratti di
una «frode delle etichette». Così MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra
pena pecuniaria e misure interdittive, in Dir. e Giust., 2001-23, p. 8. Sul punto ve-
di dettagliatamente infra, cap. III. Si noti però che, in questo caso, la problema-

In realtà in più di un contributo apparso in materia 128, i commen-
tatori non hanno preso espressamente posizione, parlando generica-
mente per l’appunto di sanzioni a contenuto interdittivo, senza espri-
mersi sulla loro natura di pene principali o di pene accessorie.

Sembra di poter ritenere che si tratti in realtà di vere e proprie pe-
ne principali che il legislatore ha inteso limitare unicamente ai casi più
gravi, prevedendole in maniera espressa di volta in volta in relazione
alle singole fattispecie.

Se da un lato infatti il collegamento alla previsione nei soli casi più
gravi, nonché il fatto che esse vadano ad aggiungersi sempre alla com-
minatoria della sanzione pecuniaria, potrebbe far concludere per la lo-
ro natura accessoria, non bisogna dimenticare che in relazione ad esse
al giudice è riconosciuta una certa discrezionalità legata in primo luo-
go all’an (la gravità del fatto rientra nella libera discrezionalità del giu-
dice, anche se condotta su parametri legislativamente previsti), oltre
che alla scelta della misura e alla relativa durata, senza contare l’inci-
denza della concessione dei «meccanismi premiali», rientranti quasi
sempre nella discrezionalità giudiziale, e la differenza dalla disciplina
in materia di prescrizione e di patteggiamento 129.

Da quanto esposto, discende in primo luogo la necessità di un’e-
spressa pronuncia da parte del giudice, caratteristica che fa nettamen-
te propendere per la loro configurazione quali vere e proprie pene di
carattere principale.

1.5. L’imprudente “commistione” tra diritto penale e diritto ammini-
strativo

È abbastanza evidente come una simile situazione di fatto sia
conseguenza della progressiva commistione tra il diritto penale ed il
diritto amministrativo 130, originata anche da una non brillante e più
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tica si riduce all’individuazione della corretta natura giuridica della responsabi-
lità; non si pone invece alcun problema da un punto di vista di garanzie, perché
in questo caso, come altra dottrina ha sottolineato, si è scelto di caratterizzare
un sistema sanzionatorio amministrativo con garanzie tipicamente penali. Così
MARINUCCI, «Societas puniri potest»: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline
contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1193 ss. Sulla possibilità di
estendere un «surplus di garanzie», nei limiti della loro compatibilità con la
struttura dell’illecito amministrativo, cfr. per tutti BRICOLA, Tecniche di tutela pe-
nale e tecniche alternative di tutela, cit., p. 68, nt. 213.

131 Della cui necessità non si intende discutere. È la modalità con cui que-
sta è stata condotta che lascia perplessi e che andrebbe rimeditata per non
giungere ad aberrazioni di sistema quali quelle descritte nel paragrafo prece-
dente.

132 O almeno così sostengono i suoi fautori, anche se l’affermazione sembra
più una petizione di principio che non una realtà comprovata, in quanto non è
mai stata data notizia di rilevazioni statistiche in materia. Il condizionale per-
tanto è d’obbligo. Sembra piuttosto da condividersi l’osservazione secondo cui la
maggiore o minore effettività del sistema amministrativo dipenda direttamente
dall’organo preposto all’irrogazione della sanzione.

133 Oltre che di interventi legislativi ab origine tesi a sanzionare in via ammi-
nistrativa determinati comportamenti, salvo poi utilizzare strumenti sanziona-
tori connotati da un grado di afflitttività sempre crescente.

134 Con l’introduzione di un compiuta disciplina del sistema sanzionatorio
amministrativo ad opera della legge n. 689 del 1981, non si può infatti non no-
tare come quest’ultima sia stata disciplinata avendo come puntuale riferimento
la normativa penale.

135 La dottrina concorda nel sottolineare come molte delle sanzioni ammini-
strative a carattere interdittivo rivestano un carattere fortemente afflittivo. Cfr.
a tal proposito BERNARDI, Brevi note sulle linee evolutive della depenalizzazione in
Italia, in Ind. pen., 2001, p. 751.

136 Il problema di individuare i tratti distintivi dei due tipi di sanzione è sta-

che settoriale opera di depenalizzazione 131.
Il sistema amministrativo, confrontato con quello penale oramai

congestionato, sembrerebbe prestare maggiori garanzie di effetti-
vità 132, soprattutto considerando il sistematico allungamento dei tem-
pi processuali in materia penale e la sostanziale ineffettività, almeno
per una fascia di criminalità quale quella di piccola e media gravità,
delle sanzioni penali comminate.

Come conseguenza di questa depenalizzazione operata secondo cri-
teri formali 133, come sottolineato, si assiste ad una preoccupante mi-
grazione di caratteri propri della sanzione penale alla sanzione di ca-
rattere amministrativo 134, primo tra tutti del carattere dell’afflittivi-
tà 135 che la connota e che in principio dovrebbe proprio distinguerla
dalla sanzione amministrativa 136.
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to affrontato con attenzione sia dalla dottrina amministrativistica, che da quel-
la penalistica. Per una puntuale distinzione tra i caratteri della sanzione ammi-
nistrativa e di quella penale, cfr. M.A. SANDULLI, in particolare: Il concetto di san-
zione amministrativa, in Le sanzioni amministrative pecuniarie, Napoli, 1983, p.
1 ss.; PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano,
2000, p. 6 ss. Contrappone la funzione predicativa propria della sanzione pena-
le alla funzione riparatoria e satisfattiva della sanzione amministrativa BENVE-
NUTI, Le sanzioni amministrative come mezzo dell’azione amministrativa, in RIGA-
MONTI (a cura di), Le sanzioni amministrative. Atti del XXVI Convegno di studi di
Scienza dell’amministrazione promosso dalle amministrazioni provinciali di
Como: Varenna, 18-20 settembre 1980, Milano, 1982, p. 40 ss. Allo stesso modo
si è contrapposta la funzione primariamente repressiva della sanzione penale a
quella prevalentemente preventiva. In quest’ultimo senso cfr. ROCCO, La pena e le
altre sanzioni giuridiche, in Riv. pen., 1917, p. 335 ss.; PAGLIARO, Principi di dirit-
to penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 24. 

Nonostante questa sia la prevalente ricostruzione, alcuni autori hanno soste-
nuto invece come il carattere dell’afflittività sia in realtà un tratto comune alle
sanzioni penali ed amministrative. Sottolinea l’unitarietà del fenomeno punitivo
NUVOLONE, voce Pena (Diritto penale), in Enc. dir., XXXII, p. 788. Assimila la san-
zione penale alla sanzione amministrativa non ripristinatoria LICCI, Misure san-
zionatorie e finalità afflittive: indicazioni per un sistema punitivo, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1982, p. 1004 ss. 

Dopo la promulgazione della legge n. 689 del 1981 è da registrare un muta-
mento di vedute nel senso di riconoscere sia alle sanzioni di tipo penale sia a
quelle amministrative una finalità preventiva, il che è corroborato proprio dalla
scelta legislativa in parola che, nel plasmare il sistema dell’illecito amministra-
tivo, lo ha fatto, come già anticipato, sulla falsariga di quello penale. Permane
come tratto caratterizzante della sanzione penale l’afflittività della stessa. In
questo senso DOLCINI, Sanzione penale e sanzione amministrativa: problemi di
scienza della legislazione, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Diritto penale in tra-
sformazione, Milano, 1985, p. 375 ss. Sul tema cfr. infra dettagliatamente, par.
1.6. Per un quadro riassuntivo, cfr. DE VERO, Corso di diritto penale, Torino,
2004, pp. 41-55.

Non pare però che un siffatto modo di operare, come sottolineato,
sia da promuovere.

Ciò implica infatti un sostanziale snaturamento del sistema sanzio-
natorio complessivamente inteso: non è difficile intuire che così ope-
rando si giunge ad una quanto mai pericolosa commistione di modelli
non più caratterizzati in maniera univoca. 

Ancora più grave inoltre risulta constatare come, operando nella
maniera suddetta, altro non si faccia se non eludere le esigenze prima-
rie del sistema penale, prime tra tutte quelle di garanzia.

Se infatti il legislatore si muove nella direzione di connotare le
sanzioni di carattere amministrativo con un grado di afflittività ad
esse precedentemente sconosciuto, normalmente vengono invece ad
essere frustrate quelle basilari garanzie che accompagnano il proces-
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137 Si ritiene infatti che tutte le garanzie previste a livello costituzionale sia-
no indefettibili connotati della sanzione penale e solo potenziali connotati di
quelle amministrative. Il legislatore infatti non mostra il più delle volte la coe-
renza sistematica di prevedere, quale tratto correlativo alla particolare afflitti-
vità delle sanzioni amministrative previste, anche le relative garanzie proprie del
sistema penale. Nel caso della responsabilità degli enti ci sembra invece che la
direzione del legislatore, almeno apparentemente, sia stata proprio questa. Vo-
lendo ritenere infatti che la responsabilità degli enti sia in effetti di tipo ammi-
nistrativo, il legislatore ha comunque ritenuto opportuno riconoscere le garan-
zie proprie del sistema penale. 

138 Recentemente sul tema cfr. BONINI, Quale spazio per una funzione simbo-
lica del diritto penale?, in Ind. pen., 2003, p. 419 ss.

139 Per un’attenta ponderazione della problematica, cfr. DONINI, Della legisla-
zione penale complementare: il suo significato «costituente» per la riforma del co-
dice, in DONINI (a cura di), La Riforma della legislazione penale complementare,
Padova, 2000, p. 4 ss. Risulta di tutta evidenza come la tematica relativa all’op-
portunità di sopprimere la categoria delle contravvenzioni sia strettamente cor-
relata alla più ampia problematica del diritto penale complementare. Sul fatto
che, grazie al tipo di imputazione che le caratterizza, le contravvenzioni risulti-
no più vicine all’illecito amministrativo, che non alla categoria delittuosa, ID.,
Teoria generale del reato. Un’ introduzione, cit., p. 65 ss.

140 Sull’argomento, per una dettagliata analisi del sistema, cfr. DE SIMONE, Il di-
ritto penale complementare nel sistema tedesco: un primo sguardo d’insieme, in DO-
NINI (a cura di), La Riforma della legislazione penale complementare, cit., p. 87 ss. Si
ricorda che il diritto penale tedesco mantiene la distinzione tra crimini e delitti.

so penale proprio alla luce della peculiarità delle sanzioni irrogabi-
li 137, e che mancano invece nel procedimento amministrativo.

La situazione attuale, caratterizzata dal dilagare della risposta san-
zionatoria penale, alle volte per finalità meramente simboliche 138 e da
fenomeni di «metamorfosi delle sanzioni» come sopra chiarito, do-
vrebbe essere affrontata, almeno in prima istanza, con una puntuale
opera di depenalizzazione che permettesse di razionalizzare il sistema
in maniera organica.

Non si intende in questo luogo prendere posizione sull’annosa dia-
triba circa l’opportunità o meno di giungere alla soppressione della ca-
tegoria contravvenzionale 139 sulla falsariga di quanto occorso in Ger-
mania, laddove le fattispecie contravvenzionali, per lo meno quelle di
minore gravità, sono andate ad ingrossare le fila dell’Ordnungswi-
drigkeitrecht 140, c.d. diritto penale amministrativo, mentre quelle di
maggior gravità sono state trasformate in delitti, Vergehen. 

Quello che interessa qui sottolineare è che un’oculata opera di de-
penalizzazione porterebbe finalmente a far ordine nel mare magnum
del diritto penale complementare caratterizzato dalla presenza di mi-
gliaia di fattispecie contravvenzionali, evitando così inutili commistio-
ni tra sistemi caratterizzati ab origine da tensioni totalmente differenti.
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141 Senza dimenticare, una volta ascritta la responsabilità al penalmente rile-
vante, di individuare la sanzione maggiormente congrua, che non necessaria-
mente dovrebbe essere quella detentiva. In argomento, cfr. l’interessante rico-
struzione prospettata, alla luce del principio di congruità, da PALAZZO, Bene giu-
ridico e tipi di sanzioni, in Ind. pen., 1992, p. 209 ss.

142 Si ricorda a tal proposito che quasi l’85% delle fattispecie contravvenzio-
nali del diritto penale complementare risultano essere oblazionabili e dunque in
sostanza di fatto depenalizzate.

143 Così BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, cit.,
p. 74. Si tratterebbe di illeciti caratterizzati da un punto di vista strutturale, con-
sistenti per lo più nell’elusione del controllo amministrativo cui sono soggette
determinate attività, ovvero consistenti nella violazione di norme secondarie di
carattere per lo più minutamente tecnico. Così, letteralmente PALAZZO, I criteri di
riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, in Ind. pen., 1986, p. 50.

Qualora l’opera di depenalizzazione venisse conseguita sulla base
di criteri univoci in grado di orientare correttamente l’opera del legi-
slatore nel senso di prevedere una risposta di tipo penale solo per i fat-
ti dotati di maggior disvalore, si dovrebbe far refluire nell’alveo del di-
ritto amministrativo sanzioni depurate dalle caratteristiche penali. 

Il fatto che la fattispecie sia stata prevista in origine come penale
non significa infatti che il legislatore non possa avere un ripensamen-
to, anzi in molti casi, come sottolineato, ciò è auspicabile. Quello che
diventa centrale, allora, è che, correlativamente alla valutazione di
quale strumento repressivo sia il più appropriato, si accompagni la ri-
modulazione dello strumento sanzionatorio, sulla base del sistema di
afferenza. 

La prospettiva della depenalizzazione si ricollega dunque necessa-
riamente ad un’altra problematica che si presenta anzi come logica-
mente antecedente: la scelta della risposta repressiva più adatta, ossia
la scelta tra strumento penale e strumento amministrativo o financo
civile e dunque squisitamente riparatorio, da dare ad un determinato
fenomeno illecito 141.

Risolto il quesito in questione, la depenalizzazione potrebbe essere
una conseguenza necessitata, in quanto non si dubita che una buona
parte delle fattispecie facenti parte del diritto penale complementare
potrebbero trovare in una “semplice” risposta amministrativa, la più
adeguata ed opportuna tutela 142.

Si potrebbe tentare di utilizzare la tensione ultima della sanzione
amministrativa al fine di selezionare le fattispecie da ascriversi a detto
sistema repressivo e dunque far proprio l’insegnamento secondo cui
«scopo della sanzione (amministrativa) è la tutela di beni o interessi,
non specificamente qualificati da un punto di vista costituzionale, di
natura tendenzialmente ordinatoria e organizzativa, senza nessun vin-
colo di materialità e di necessaria lesività della trasgressione» 143. 
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144 Ciò non esclude però che anche per la tutela di interessi non espressa-
mente qualificati a livello costituzionale, il legislatore possa ritenere opportuna
la tutela penale. Cfr. anche la nota seguente e quanto infra specificato.

Il tipo di ipotesi riscostruttiva proposta si discosta dalla ricostruzione dog-
matica di tipo formale per cui è proprio dal tipo di risposta sanzionatoria che si
dovrebbe invenire il carattere amministrativo o penale di un dato precetto.
«Nessun fatto è, di per sé, illecito civile piuttosto che penale o amministrativo».
Così già ZANOBINI, Rapporti tra il diritto amministrativo e il diritto penale, 1921, in
Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, p. 140 ss. 

Invece di assumere un punto di vista ex post secondo cui è solo dalla disci-
plina formale del precetto che è possibile invenirne la natura giuridica, si affer-
ma dunque, in una prospettiva squisitamente ex ante, che è la tensione ultima
della sanzione, amministrativa o penale, e dunque la struttura stessa della san-
zione e del precetto, in uno con la finalità del sistema repressivo di riferimento,
che dovrebbero guidare il legislatore nella scelta tra una tutela penalistica ed
una tutela amministrativistica.

145 Sempre che non si tratti di un’anticipazione di tutela di beni primari, nel
qual caso appare legittimo anche il ricorso allo strumento penale. In particolare
sulla tutela di funzioni e dei beni strumentali, vedi infra dettagliatamente.

146 Cfr. sul tema dettagliatamente STELLA, Giustizia e modernità, III ed., Mila-
no, 2003. In particolare pp. 98-101 e 483, laddove in realtà l’Autore sottolinea
tutti i limiti del processo in sede civile, soprattutto per quanto concerne le rego-
le probatorie ed indica in ciò il motivo principale, nel nostro ordinamento, della
trasmigrazione dei procedimenti in sede penale. Dà inoltre conto in dettaglio dei
motivi che sono invece alla base della buona riuscita del processo in sede civile
nei paesi di common law, in particolare il passaggio dal criterio di imputazione
della colpa a quello della responsabilità oggettiva ed il riconoscimento alla re-
sponsabilità civile di funzioni di riparazione e punizione. 

147 Senza contare la «riscoperta» delle c.d. pene private, di natura civilistica,
ma dotate di funzioni preventive e repressive. Sul tema cfr. BRICOLA, La «risco-
perta» delle pene privative nell’ottica del penalista, in Pol. del dir., 1985, p. 71 ss.
Recentemente per una rivalutazione delle pene private, cfr. DE VERO, Diritto pe-
nale e diritto punitivo, in Corso di diritto penale I, cit. Secondo l’Autore perché
dette pene si possano legittimamente ascrivere all’area del diritto privato puniti-
vo, debbono concorrere almeno due elementi: la sanzione deve essere caratte-

Se così è, necessariamente il problema si pone proprio per quei be-
ni invece qualificati da un punto di vista costituzionale 144. 

Qualora si tratti di interessi di natura ordinatoria, ancora una volta
sarà connaturale una risposta di tipo amministrativo 145. Qualora si
tratti invece di interessi di natura privata o di interessi soggettivi, la tu-
tela amministrativa rimane al margine, e la dialettica si apre tra rispo-
sta di tipo penale e risposta civile 146. 

Già anni addietro la più attenta dottrina aveva sottolineato come, in
alcuni settori predeterminati, una tutela di tipo civilistico e dunque
eminentemente risarcitorio 147 potesse risultare molto più funzionale
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rizzata da una prevalente dimensione afflittiva e deve essere posta a tutela di in-
teressi privati. 

148 Si tratta in generale di provvedimenti di carattere cautelare e provvisorio,
di regola di carattere inibitorio.

149 È il caso relativo alla materia della concorrenza sleale. Cfr. sul punto già
BRICOLA, Profili penali della pubblicità commerciale, in AA.VV., La repressione pe-
nale della concorrenza sleale, Atti del secondo simposio di studi di diritto e pro-
cedure penali, Varenna, Villa Monastero, 1-3 settembre 1965, Milano, 1966, pp.
144-145.

150 Si noti che d’altro canto l’illecito civile si connota per la necessaria mate-
rialità-offensività, in quanto è per lo più un tipo di illecito modulato sul disvalo-
re del danno. Puntualmente in questo senso, cfr. BRICOLA, Tecniche di tutela pe-
nale e tecniche alternative di tutela, cit., p. 81.

Attualmente si discute animatamente circa la possibilità di allargare i confi-
ni della responsabilità civile extracontrattuale nel senso di dilatarne i confini fi-
no a ricomprendere non solo il risarcimento del danno provocato alla vittima,
ma anche il profilo del profitto conseguito dall’autore dell’illecito, sulla falsariga
di quanto previsto dalla tradizione anglosassone con i punitives damages. Solo in
questo modo infatti si potrebbe incidere sensibilmente sulla valutazione costi-
benefici operata dal potenziale autore dell’illecito, in quanto, soprattutto con ri-
ferimento alla criminalità d’impresa, è ben possibile che il profitto superi di gran
lunga il danno subito dal soggetto passivo. Per una trattazione specifica dei pro-
fili comparatistici, cfr. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie,
Padova, 1997, p. 337 e nt. 229.

151 Sul tema cfr. dettagliatamente STELLA, Giustizia e modernità, cit., in parti-
colare pp. 98-101, 481-511 e 593-607. L’Autore, che nel testo approfondisce la
particolare materia del diritto penale del rischio ed in particolare delle vittime
dell’attività industriale, si dimostra però scettico, alla luce dell’attuale normati-
va, nei confronti di una risposta di tipo sia civile che penale, preferendo, de iure
condendo, una risposta di tipo amministrativo sulla scorta di quanto proposto
da Harris. ID., Toxic Tort Litigation and the Causation Element: Is There Any Ho-
pe of Reconciliation?, in Southwester L.J., 1986, p. 909 ss.

In Italia, ricordiamo che attualmente la tutela in sede penale degli interessi
diffusi è regolata dall’art. 91 c.p.p., il quale statuisce che gli enti e le associazio-

in quanto essenzialmente pronta ed effettiva, anche grazie ai provvedi-
menti sospensivi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. 148 o in particolare al-
l’azione inibitoria ex art. 2599 c.c. 149, rispetto ad una risposta di tipo
penale.

Non si può dubitare della maggior duttilità dello strumento civili-
stico, che non deve ossequiare alcun principio di tassatività e determi-
natezza, senza contare la possibilità, prescindendo dal requisito della
colpevolezza, di poter modulare fattispecie imperniate sul semplice ri-
schio 150. 

La tematica risulta quanto mai attuale soprattutto con riferimento
ai c.d. interessi diffusi di categoria 151. 
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ni senza scopo di lucro preposte alla tutela di interessi diffusi, a certe condizio-
ni, possono esercitare i diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa. La fa-
coltà di costituirsi parte civile è pertanto in generale esclusa. Per costante giu-
risprudenza, tale facoltà sussiste solo allorquando l’interesse diffuso perseguito
sia circostanziato e l’ente possa lamentare dunque una lesione diretta dei pro-
pri diritti. In questo senso CONSO (a cura di), Sub art. 91, in Il Codice di proce-
dura penale annotato con la giurisprudenza, II ed., Piacenza, 2003, p. 273; CON-
SO-GREVI, Sub art. 91, in Commentario breve al Codice di procedura penale, Pa-
dova, 2005, p. 247 ss. 

152 Cfr. da ultimo in materia privatistica, in particolare sulla responsabilità
degli intermediari finanziari SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari fi-
nanziari, Milano, 2004; in materia penalistica, più in generale LOSAPPIO, Rispar-
mio, funzioni di vigilanza e diritto penale, Bari, 2004.

153 Scartata l’opzione civile, la vittima del reato sembra infatti sempre più
riporre le proprie speranze in sede penale. Dà conto del suddetto fenomeno,
parlando di class action improprie o spurie STELLA, Giustizia e modernità, cit.,
p. 101.

Di fronte a fatti di cronaca sorprendenti e destabilizzanti quali i
crack della Enron, della Parmalat e della Cirio, o il problema dei bond
argentini, ove risulta centrale la tutela del risparmio, le soluzioni ap-
portate dai vari ordinamenti si discostano enormemente ed è giusto in-
terrogarsi sull’opportunità di una risposta di tipo penale, quale con-
traddistingue il nostro ordinamento, cui si aggiunge laconicamente il
risarcimento del danno in sede civile, l’unico strumento infine effetti-
vo, nonostante i terribili problemi in tema di quantificazione del dan-
no, senza contare la difficile concretizzazione del profilo di ingiustizia
che deve caratterizzarlo, soprattutto quando sussiste una stretta inter-
relazione tra rischio ed investimento in borsa.

Comparato con una c.d. class action o procedimento per torts per
cui vengono richiesti risarcimenti milionari, il nostro sistema appare
inadeguato e financo arcaico 152. 

Assistiamo infatti in Italia ad un fenomeno del tutto peculiare, qua-
si paradossale: la creazione di una impropria class action penale, ove si
assiste alla costituzione di parte civile di centinaia di soggetti 153.

Si sono volute in questa sede anticipare considerazioni che verran-
no svolte nel dettaglio in prosieguo quando verranno di volta in volta
presi in considerazioni i diversi settori dell’ordinamento per verificare
l’opportunità di intervenire (anche-solo?) con una risposta sanziona-
toria di tipo penale, ma di nuovo conio, caratterizzata cioè da sanzio-
ni effettive a contenuto interdittivo, disciplinate quali sanzioni princi-
pali.
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154 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1994, p. 23 ss.

155 Così per tutti NUVOLONE, La legge di depenalizzazione, app. a V. Manzini, in
Trattato di diritto penale italiano, vol. III, Torino, 1984, p. 2. Secondo l’Autore esi-
ste infatti una macrocategoria di diritto punitivo più ampio del diritto penale, in
cui rientrerebbero anche le c.d. sanzioni amministrative penali, caratterizzate
appunto sul piano dell’afflittività. Secondo l’Autore la vera novità della legge n.
689 del 1981 sta infatti nell’aver modellato una categoria di illecito amministra-
tivo, quello originato dalla depenalizzazione, e di averlo disciplinato sulla falsa-
riga di quello penale, con ciò venendo a distinguerlo dagli illeciti già in origine
identificati come amministrativi. Cfr. ID., Il sistema del diritto penale, Padova,
1982, pp. 16-17. In Francia è pacifica ad esempio l’idea che esista una macro-ca-
tegoria di Droit punitif.

156 È la definizione di RANIERI, Manuale di diritto penale, Padova, 1968, p. 33.

1.6. La costruzione di un sistema sanzionatorio unitario: utopia o
realtà praticabile?

Volendo brevemente soffermarsi sulle ragioni che hanno condotto
illustri esponenti del panorama penalistico italiano a difendere l’idea
di un sistema unitario che non facesse dello strumento penale l’unica
risposta possibile nei confronti di un certo tipo di criminalità, in spe-
cie quella economica, basta ricordare le aberrazioni cui si è giunti per
l’abuso incondizionato del ricorso allo strumento penale: l’ipertrofia
del sistema, la perdita di effettività, la perdita del ruolo di garanzia del
bene giuridico quale selettore di condotte penalmente rilevanti, in
una parola la delegittimazione dello strumento penale nel suo com-
plesso 154.

Chi argomenta per la praticabilità di un sistema unitario punitivo,
in cui confluiscano sia le sanzioni penali sticto sensu intese, sia quelle
amministrative caratterizzate da una connotazione schiettamente pu-
nitiva (sanzioni penali in senso lato), dà per scontata l’affinità di natu-
ra dei due sistemi 155.

Già prima della promulgazione della legge n. 689 del 1981 la dottri-
na aveva elaborato un concetto generale di sanzione punitiva, definen-
dola come «sanzione che avesse ad oggetto una privazione o … una di-
minuzione di beni giuridici» 156, caratterizzata da una ideale tensione
preventiva. 

La sanzione penale si distingueva pertanto rispetto alla sanzioni di
tipo amministrativo più ancora che per la finalità preventiva, per la pe-
culiarità del processo in cui veniva irrogata. 

La prova definitiva di tale affinità si rinviene nella svolta segnata
dall’entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 che ha plasmato l’ille-
cito amministrativo frutto di depenalizzazione sulla falsariga del siste-
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157 Secondo DOLCINI, Sui rapporti tra tecnica sanzionatoria penale e ammini-
strativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 785, la disciplina della commisurazio-
ne esposta all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 contribuisce in modo decisivo a
connotare la sanzione amministrativa come strumento di prevenzione generale
e speciale. Cfr. nello stesso senso anche BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tec-
niche alternative di tutela, cit., p. 51.

158 Sottolinea in particolare il fenomeno di «osmosi» frutto dell’opera di de-
penalizzazione BRICOLA, La depenalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 689:
una svolta «reale» nella politica criminale?, in Pol. del dir., 1982, p. 366. Nello
stesso senso NUVOLONE, Il diritto punitivo nella nuova legislazione italiana, in Ind.
pen., 1982, p. 84.

159 Così PAGLIARO, voce Sanzione, II) Sanzione penale, in Enc. giur. Treccani,
vol. XXVIII, Roma, p. 2.

160 Cfr. NUVOLONE, Il diritto punitivo nella nuova legislazione italiana, cit.,
p. 80.

161 Il diritto penale verrebbe dunque a distinguersi dal diritto penale ammi-
nistrativo non da un punto di vista qualitativo, in quanto le oggettività giuridi-
che sono le medesime, ma in termini squisitamente quantitativi, in base alla mo-
dalità e al grado di aggressione – la c.d. progressione nell’offesa – dei beni tute-
lati. Così PALIERO, La legge 689 del 1981: prima «codificazione» del diritto penale
amministrativo in Italia, in Pol. del dir., 1983, p. 122; BRICOLA, Tecniche di tutela
penale e tecniche alternative di tutela, cit., p. 71. Sul principio di offensività, cfr.

ma penale ed in particolare nella previsione dell’art. 1 relativo alla
commisurazione della pena 157 e dell’art. 9 laddove si prevede l’applica-
zione del principio di specialità in caso di concorrenza di sanzioni dal
carattere amministrativo e penale di contenuto assimilabile 158. 

Proprio la caratterizzazione “para-penale” del modello delineato
nella legge n. 689 ha portato autorevole dottrina ad interrogarsi circa
la natura della sanzione pecuniaria amministrativa ivi disciplinata e
ad avanzare la proposta di una sua denominazione quale «sanzione
penale amministrativa» 159.

Secondo altri, invece, il macrosistema di diritto punitivo si articole-
rebbe in tre sottosistemi: il diritto penale in senso stretto, il diritto am-
ministrativo penale ed il diritto amministrativo punitivo 160.

Volendo chiarire il contenuto di queste due ultime categorie, l’una
sarebbe composta dai fatti depenalizzati disciplinati dalla legge n. 689,
l’altra dalle altre sanzioni di carattere amministrativo caratterizzate da
un’indole schiettamente punitiva (ad esempio le sanzioni di carattere
disciplinare).

Il carattere peculiare e distintivo delle pene residuerebbe dunque,
secondo la costruzione prospettata, oltre che nella specifica competen-
za del giudice penale e nello stigma inerente allo stesso svolgimento
della contestazione in un procedimento di tipo pubblico, nel principio
di offensività che sarebbe prerogativa esclusiva del sistema penale 161. Il
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da ultimo MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica
criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005.

162 Così PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lot-
ta alla criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1993, p. 1027.

163 Così ad esempio ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol.
I, cit., p. 401, il quale ritiene applicabile l’art. 5 c.p. anche all’illecito ammini-
strativo.

164 Così puntualmente PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno
strumento di lotta alla criminalità economica, cit., p. 1031. 

165 Si tratta di fattispecie di pericolo presunto, di illeciti di mera disobbe-
dienza, ove il principio di offensività perde progressivamente terreno. È il caso
ad esempio del diritto penale del lavoro. Cfr. anche per l’esemplificazione PALIE-
RO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità
economica, cit., p. 1032.

166 È il caso dell’uso delle soglie per marcare il confine tra l’utilizzo dello

che sarebbe in grado di spiegare anche il correlativo effetto stigmatiz-
zante proprio della sola sanzione penale 162.

Le garanzie relative alla tipicità e all’antigiuridicità e financo alla
colpevolezza secondo le visioni più estremistiche 163 andrebbero per-
tanto estese all’intero settore del diritto punitivo. 

A prescindere dall’accoglimento o meno della tesi di fondo, non si
può negare alla riportata teorizzazione il merito di ricercare quel diffi-
cile punto di equilibrio tra il ricorso all’utilizzo dello strumento penale
e dello strumento amministrativo, che necessariamente implica la ri-
nuncia all’abuso dello strumento penale e la mancata rinuncia apriori-
stica all’utilizzo dello strumento amministrativo.

La prassi come sempre è più fertile di qualsiasi teorizzazione che
anche in questo caso ermeneuticamente tenta di invenirne il fonda-
mento e presenta una serie di modelli complementari ed integrati di
tutela.

È stato definito «area complementare di tutela» il modello di inte-
razione tra controllo penale e amministrativo, modello in cui alla san-
zione amministrativa compete un ruolo complementare appunto ri-
spetto all’utilizzo dello strumento penale 164.

Questo modello può a sua volta estrinsecarsi in due differenti mo-
dalità: la prima definita “polarizzata” per cui esiste un nucleo centrale
di fattispecie penali che incriminano i comportamenti più lesivi del be-
ne giuridico di volta in volta protetto, mentre al diritto amministrativo
è lasciato il compito di presidiare i medesimi beni giuridici attraverso
una serie di precetti di carattere squisitamente ordinatorio o preventi-
vo 165; la seconda, definita “stratificata”, presenta un’alternanza del ri-
corso allo strumento penale e amministrativo secondo «una progres-
sione regolata da parametri quantitativi» 166.
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strumento penale e quello amministrativo. Cfr. ancora PALIERO, La sanzione am-
ministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, cit., p.
1031.

167 È il modello classico, ad esempio, della tutela del mercato finanziario. 
168 Cfr. in proposito F. MANTOVANI, Introduzione, in Diritto penale. Parte spe-

ciale, Delitti contro la persona, II ed., Padova, 2005, in particolare pp. XVI-XXX-
VIII; SILVA SANCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política cri-
minal en las sociedades postindustriales, cit., in particolare cap. VI, p. 130 ss.

169 Abbiamo già sottolineato che per i sostenitori del modello unitario inevi-
tabilmente le garanzie sostanziali andrebbero estese anche alla sanzione penale
amministrativa.

Il modello di area integrata di tutela è quello in cui alla sanzione pe-
nale viene attribuito un ruolo di strumento di chiusura del sistema di
controllo 167.

Una terza realtà è quella dei modelli misti di tutela in cui diritto pe-
nale e diritto amministrativo si contendono il campo senza una pun-
tuale partizione di compiti.

In relazione alle situazioni tosto descritte si ritiene che non tutte
siano degne di essere mantenute nel nostro ordinamento.

I sistemi di tutela misti infatti rischiano di degenerare nel noto fe-
nomeno di amministrativizzazione del diritto penale 168. 

I sistemi basati sul presidio penale degli organismi di controllo por-
tano con sé inevitabilmente il dibattito sulla tutela delle funzioni; i si-
stemi stratificati pongono se non altro il difficile nodo problematico
della natura delle soglie. 

Stando così le cose, sembra davvero che l’unico modello “puro” cui
potersi rivolgere speranzosi sia quello di tutela complementare pola-
rizzata. D’altro canto esso riflette perfettamente il criterio distintivo
che abbiamo individuato essere ormai l’unico certo tra la sanzione pe-
nale e quella amministrativa: la vigenza del principio di offensività e la
differente progressione nell’offesa.

Correlativamente riteniamo che sanzioni grandemente invasive
quali quelle incidenti su beni giuridici costituzionalmente garantiti di-
versi dalla libertà personale – prime tra tutte le sanzioni a contenuto
interdittivo – debbano vedere loro fertile terreno nel diritto penale, re-
siduando ipotesi eccezionali in cui queste ultime possano assumere la
natura di sanzioni amministrative. Il diritto penale infatti dotato per
natura dell’arsenale sanzionatorio “più grave” si caratterizza necessa-
riamente per essere maggiormente garantito sia con riferimento al
profilo sostanziale, sia con riferimento al profilo procedurale 169.

Ed infatti non si può tacere la caduta di garanzie che caratterizza il
diritto amministrativo, seppure penale amministrativo, che riguarda
in primo luogo la sedes di inflizione della sanzione, e le relative garan-
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170 Così DE VITA, La «crisi di razionalità» dell’opzione punitiva, in AMARELLI-
D’ALESSANDRO-DE VITA (a cura di), Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto pena-
le dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, Napoli, 2002, p. 80.
Per una presa di posizione conforme a quanto qui sostenuto, cfr. infra l’ultimo
capitolo del presente lavoro in tema di garanzie. La constatata reale afflittività
delle sanzioni a contenuto interdittivo non permette infatti, ad opinione di chi
scrive, di rinunciare alle garanzie proprie del diritto penale.

171 Si noti che, per lo più, quando si parla di depenalizzazione, si intende il
fenomeno per cui una fattispecie prima rientrante nell’area del penalmente rile-
vante, viene degradata ad illecito di tipo amministrativo. Sulla differenza tra de-
penalizzazione stricto sensu intesa e decriminalizzazione, e sulla differenza tra
depenalizzazione in astratto, cui si sta facendo riferimento, e depenalizzazione
in concreto, cfr. GIUNTA, voce Depenalizzazione, in Dizionario di diritto e proce-
dura penale, diretto da Vassalli, Milano, 1986, pp. 192 e 200 ss.

172 Secondo JESCHECK, Grundsätze der Kriminalpolitik in rechtvergleichender
Sicht, in Festschrift fur Koichi Miyazawa, Baden-Baden, 1995, p. 414, di cui ri-
percorre il pensiero DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia pe-
nale tra differenziazione e sussidiarietà, cit., p. 85, sarebbe necessario distingue-
re. L’extrema ratio del diritto penale sarebbe infatti solo una delle due compo-
nenti della sussidiarietà, consistendo l’altra nell’esecuzione effettiva della san-
zione privativa della libertà come rimedio estremo. Sulla necessità dell’extrema

zie di ordine processuale, che non è più il processo dinnanzi ad un giu-
dice penale, terzo ed imparziale, ma un procedimento dinnanzi ad un
organo dell’esecutivo, alle volte di carattere squisitamente tecnico, e in
seconda istanza le garanzie di carattere sostanziale. 

Non si ritiene pertanto neppure condivisibile quell’irrazionale fuga
verso l’utilizzo spesso troppo disinvolto dello strumento amministrati-
vo che sembra più animata da generiche aspirazioni efficientiste che
da chiare opzioni di politica criminale.

«Un diritto penale realmente garantista…deve…verificare se effetti-
vamente il grado di afflittività di una sanzione giustifichi la sottrazio-
ne del relativo regime sostanziale e processuale alla piena applicazio-
ne delle garanzie penali» 170.

1.7. La necessità di una puntuale opera di depenalizzazione 171

Il cammino necessario verso la depenalizzazione, oltre ad essere
condotto tenendo in dovuta considerazione il contenuto delle diverse
sanzioni offerte dai diversi sistemi repressivi lato sensu intesi e le di-
verse finalità dei distinti sistemi in sé considerati, deve seguire la stel-
la polare del principio di sussidiarietà o di extrema ratio del diritto pe-
nale 172.

3.



54 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

ratio dell’utilizzo della pena detentiva, cfr. infra oltre che l’ultimo capitolo del
presente lavoro.

Per una ricchissima bibliografia in tema di principio di sussidiarietà riman-
diamo al lavoro di Donini appena citato, p. 86, nt. 27.

173 Così ARTHUR KAUFMANN, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in AA.VV.,
Grundfragen der gesamten Strafrechtwissenschaft, Festschrift für H. Henkel, Ber-
lin, 1974, p. 102. 

Il principio di sussidiarietà va dunque oltre il concetto di proporzionalità
proiettandosi nel futuro e richiedendo puntuali indagini sugli impatti delle scel-
te normative. Così DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia pena-
le tra differenziazione e sussidiarietà, cit., p. 88; ID., Sussidiarietà penale e sussi-
diarietà comunitaria, in Alla ricerca di un disegno, Padova, 2003, in particolare
pp. 124-133.

174 Cfr. BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, cit., p.
83; ID., Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica crimi-
nale, cit., p. 364. L’Autore avanza una ricostruzione normativizzata, grazie alla
rilettura della categoria giusnaturalistica del bene giuridico alla luce del dato
normativo giuspositivistico della Carta costituzionale. Per Bricola dunque si de-
ve trattare di una lesione significativa di interessi di rilievo costituzionale.

Diversi autori hanno espresso in relazione alla suddetta teorizzazione il pro-
prio punto di vista, favorendo un dibattito costruttivo. Fiandaca ha sottolineato
la presenza di beni giuridici di nuova emersione non previsti in maniera espres-
sa nella Carta costituzionale, ma altrettanto meritevoli di tutela giuridica. A tali
asserzioni lo stesso Bricola aveva risposto nel senso di estendere in effetti la tu-
tela penale, qualora tali beni di nuova emersione fossero per lo meno «collega-
bili» rispetto a quelli costituzionalmente garantiti. Palazzo aveva invece suggeri-
to, per superare il problema degli eventuali vuoti di tutela, un ancoraggio alla
c.d. costituzione di tipo materiale rispetto ad un riferimento alla costituzione
formalmente intesa. A tal proposito, cfr. i contributi di FIANDACA, Il bene giuridi-
co come problema teorico e come criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1982, p. 42 ss.; PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di cri-
minalizzazione, in PISANI (a cura di), Studi in memoria di P.Nuvolone, I, Milano,
1991, p. 369 ss.; MANTOVANI, Introduzione, cit., pp. XVI-XXXVIII.

Secondo detto principio, il diritto penale può essere impiegato «sol-
tanto laddove sia assolutamente necessario per la tutela della società,
e cioè soltanto per la tutela di quei beni indispensabili per la vita degli
uomini in comunità con gli altri e che non possono essere efficace-
mente protetti se non attraverso il diritto penale» 173.

Concordiamo con quell’autorevole dottrina secondo cui perché il
principio di sussidiarietà non si riduca ad una formula meramente
programmatica, risulta necessario dotarlo di contenuto riservando la
risposta sanzionatoria penale unicamente, almeno in linea di princi-
pio, ai beni di rilievo costituzionale e corredandola correlativamente di
tutte le garanzie costituzionalmente previste 174.

Prendendo in considerazione l’art. 13, primo comma, Cost., in cui
troviamo costituzionalizzato il carattere inviolabile della libertà perso-
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175 Anche qualora la risposta penale, in ordine con quanto si spiegherà infra,
sia considerata proporzionale. Si ricorda che attualmente le sanzioni ammini-
strative sono di diverso genere e non si limitano più unicamente alla sanzione
pecuniaria. Bisogna anche evidenziare come la valutazione del grado di effica-
cia della risposta amministrativa rispetto a quella penale non sia poi così agevo-
le. Cfr. a tal proposito BERNARDI, Brevi note sulle linee evolutive della depenalizza-
zione in Italia, cit., p. 753 e nt. 107. 

176 Nello stesso senso anche DOLCINI, Sanzione penale e sanzione amministra-
tiva: problemi di scienza della legislazione, cit., p. 397, il quale chiarisce che l’isti-
tuto della sospensione condizionale non opera in materia amministrativa, né
con riferimento alla sanzione pecuniaria, né con riferimento alle sanzioni am-
ministrative di carattere interdittivo, aggiungiamo noi. Allo stesso modo, biso-
gna ricordare la diversa disciplina della prescrizione e la non applicabilità del-
l’istituto del cumulo giuridico in materia amministrativa, oltre al regime della
solidarietà, fattori questi in grado di incidere grandemente sulla certezza e sulla
gravità della risposta sanzionatoria, facendo propendere per certi versi, contra-
riamente a quanto si potesse pensare, per un maggior rigore della sanzione am-
ministrativa.

177 Più risalente invece l’enucleazione del principio di frammentarietà, teo-
rizzato nei primi del Novecento da BINDING, Lehrbuch des gemeinen deutschen
Strafrechts, Leipzig, 1902, p. 20. Nonostante l’apparente sovrapposizione del
principio di frammentarietà rispetto a quello di sussidiarietà, si può affermare
in realtà che si tratta di profili distinti. Il principio di frammentarietà, quale ini-
doneità del diritto penale ad assicurare la tutela di tutti i beni giuridici, si pone
in realtà come base logica su cui fondare il principio di sussidiarietà. Quest’ulti-
mo infatti si presenta come principio in grado di orientare la selezione dei com-
portamenti rilevanti per il diritto penale secondo linee razionali. Così DOLCINI,

nale, ricaviamo un’ulteriore corollario del principio di sussidiarietà:
l’extrema ratio della sanzione detentiva lato sensu intesa. L’utilizzo di
detto strumento risulta pertanto inibito qualora non risulti stretta-
mente necessario, proprio per la supposta inviolabilità del diritto. Ma
la norma richiamata permette un’ulteriore considerazione: l’utilizzo
della sanzione detentiva sarà legittimo solo allorquando sia posta a
presidio di beni giuridici del medesimo rango costituzionale, cioè di
beni primari.

In questi limiti, dunque, il ricorso alla sanzione penale risulta op-
portuno solo allorquando una risposta di tipo amministrativo non ri-
sulti dotata di maggiore o uguale efficacia 175. 

A tal fine, come anticipato, il legislatore deve soppesare non solo la
struttura della sanzione e dell’illecito, ma anche il complesso della di-
sciplina e delle regole processuali che connota i diversi sistemi 176, pro-
prio per non giungere ad aberrazioni quali la commistione di modelli.

Si noti che il principio di sussidiarietà quale linea direttrice verso
cui orientare l’opera di depenalizzazione è un’acquisizione relativa-
mente recente 177.
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Sanzione penale e sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione,
cit., p. 386 ss.

178 In materia si rimanda al fondamentale lavoro di BERNARDI, Brevi note sul-
le linee evolutive della depenalizzazione in Italia, cit., p. 727 ss.

179 Ad esempio tutti i delitti puniti con la sola multa e tutte le contravvenzio-
ni punite con la sola ammenda. È il caso, ad esempio, della legge n. 689 del 1981.

180 Così DOLCINI, Sanzione penale e sanzione amministrativa: problemi di
scienza della legislazione, cit., p. 392, il quale dà conto di una prima suddivisione
tra beni costituzionali primari e secondari.

181 Si noti: in questo caso non si tratta della funzione svolta dal medesimo
principio in sede di commisurazione della pena (art. 133 c.p., primo comma), su
cui vedi dettagliatamente supra par. 1.3, il quale incide unicamente sul quantum
della risposta punitiva; qui il principio incide invece direttamente sull’an dell’in-
criminazione, circoscrivendo l’utilizzo dello strumento penale.

Prima della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 1983, infatti, i criteri che guidavano l’opera di depenalizzazione
erano stati squisitamente formali 178, unicamente rivolti al tipo di
sanzione applicata 179 o riferiti ad un certo numero di fattispecie ri-
guardanti una determinata materia, che venivano in blocco depena-
lizzate.

Con tale provvedimento viene individuato un ulteriore criterio se-
lettivo: quello della proporzione, secondo cui la risposta sanzionatoria
di tipo penale dovrebbe essere rivolta unicamente ai fatti illeciti con-
notati da un significativo disvalore penale, dunque agli illeciti di mag-
gior gravità. Nella valutazione della gravità del disvalore penale del fat-
to dovranno essere tenuti in considerazione due distinti profili: il gra-
do costituzionale del bene giuridico tutelato e la progressione nella sua
offesa 180.

Il principio in oggetto, se da un lato fornisce utili spunti per la sele-
zione del penalmente rilevante, d’altro lato fornisce anche un’adegua-
ta controspinta nel senso che l’inflizione della sanzione e più in gene-
rale la criminalizzazione debbono essere in grado di controbilanciare
gli effetti derivanti dalla dannosità sociale della condotta. Il principio
di proporzione finisce dunque in questo senso con l’arginare la ten-
denza dilagante del diritto penale 181.

Valutando adeguatamente i due distinti profili del grado del bene
giuridico tutelato e del grado dell’offesa, si possono trarre utili indica-
zioni circa l’opportunità di ricorrere ad una risposta sanzionatoria di
tipo penale. In relazione a beni di rango primario, risulterà infatti le-
gittima una risposta di tipo penale che anticipi la tutela, anche con il
ricorso a fattispecie di pericolo astratto.

La dottrina tedesca ha elaborato i concetti di «meritevolezza di pe-
na» (Strafwürdigkeit) e «bisogno di pena» (Strafbedürfnis), poi varia-
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182 Tali concettualizzazioni sono state ampiamente «sfruttate» in ordine alla
diatriba di cui si è già dato conto circa l’appartenenza o meno alla teoria del rea-
to della categoria della punibilità, sui cui cfr. dettagliatamente supra, par. 1.2.
Ricordiamo il fondamentale contributo di M. ROMANO, «Meritevolezza di pena»,
«Bisogno di pena» e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen. 1992, p. 39 ss.

183 Così PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni, cit., p. 216 ss.; in particola-
re sul criterio di congruità della sanzione, cfr. anche infra, cap. VI.

184 Senza contare che tale criterio potrebbe fornire un utile supporto laddove
il criterio della proporzionalità presenti scarse capacità operative, come ad
esempio in relazione all’opportunità di ricorrere ad uno strumento risarcitorio
di natura civile. Per una puntuale applicazione del principio di congruenza, in
relazione sia alle sanzioni di carattere restitutorio, sia in relazione alle sanzioni
di carattere punitivo, cfr. in dettaglio PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni,
cit., p. 220 ss. 

mente rifluiti nelle teorizzazione della nostra dottrina 182, proprio per
richiamare i principi di proporzionalità e di sussidiarietà. 

Attenta dottrina ha inoltre elaborato il concetto di congruenza tra
caratteristiche della fattispecie e tipo sanzionatorio 183. Secondo tale
teorizzazione, «il criterio della congruenza “assorbendo” – per così di-
re – la valutazione dell’efficacia di un preliminare giudizio di adegua-
tezza e corrispondenza qualitativo-strutturale tra fattispecie e tipo
sanzionatorio, può contribuire a diffondere un atteggiamento mentale
più incline alla diversificazione dello strumento sanzionatorio» 184.

Oltre ai summenzionati criteri non si può dimenticare un ulteriore
criterio orientativo di matrice squisitamente funzionalistica: la tensio-
ne alla deflazione del carico processuale, per cui si sono connotate so-
prattutto due leggi di depenalizzazione, la legge n. 561 del 1993 e la
legge n. 205 del 1999.

Concludiamo questa breve digressione, allertando ancora una volta
contro le insidie di una corsa alla depenalizzazione che non tenga con-
to dei caratteri propri del sistema amministrativo e delle sue minori
garanzie per il condannato, sostanziali e processuali.

1.8. Un diritto penale “mite” ma effettivo: una possibile scelta alter-
nativa ad una depenalizzazione spesso mal condotta o non oppor-
tuna? 

Nella lotta alle pene detentive di breve durata in particolare ed in
generale nel tentativo di superare il binomio repressione penale – san-
zione privativa della libertà personale, il legislatore ha a disposizione,
come evidenziato, la possibilità di ricorrere alla depenalizzazione che,
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185 Cfr. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni, cit., pp. 77 e 78.
186 Il pensiero corre, tra le altre, alle lesioni personali, alle percosse, al dan-

neggiamento, all’ingiuria e alla diffamazione tra le altre.
187 Se pure questa sembra essere stata la motivazione principale che ha spin-

to alla riforma, non è certo l’unica, né forse la principale, come si cercherà di
chiarire infra. Dà una lettura completamente difforme, per esempio PADOVANI,
Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione: la questione delle pene sostitutive tra effi-
cacia della sanzione ed efficienza dei meccanismi processuali, in AA.VV., Sistema
sanzionatorio: effettività e certezza della pena. Atti del XXIII Convegno di studio
Enrico De Nicola, Milano, 2002, p. 80, secondo cui la riforma è funzionale a con-
ferire nuovo vigore per lo meno processuale alle fattispecie ascritte alla compe-
tenza del giudice di pace sottraendole con ciò alla competenza del giudice ordi-
nario ove finivano per lo più nel dimenticatoio, «sommersi da una sorta di de mi-
nimis non curat praetor tradotto in effetti in un improprio de minoribus non cu-
rat praetor».

188 O per lo meno nei casi di fattispecie perseguibili a querela per cui perso-

se condotta secondo i canoni della sussidiarietà, della proporzionalità
e, secondo alcuni 185, della congruità, sicuramente rappresenta un effi-
cace strumento contro l’abuso del ricorso al diritto penale.

Il legislatore, però, qualora le fattispecie siano dotate di un eviden-
te disvalore penale 186, non può optare per la depenalizzazione e deve
necessariamente intraprendere un cammino diverso. Sottrarre queste
ipotesi alla competenza penale non sarebbe una risposta soddisfacen-
te. Si tratta infatti di fattispecie caratterizzate fortemente dal punto di
vista del disvalore del fatto che correttamente, in base al principio di
proporzionalità, debbono trovare una risposta sanzionatoria di tipo
penale.

Con riferimento a fattispecie così caratterizzate il legislatore con il
D.Lgs. n. 274 del 2000 ha optato per una soluzione decisamente inno-
vativa in luogo di una depenalizzazione che sarebbe apparsa quanto
mai inopportuna, affidandole alla competenza del giudice di pace.

In relazione a tali fattispecie si poneva un problema di congruità
della risposta sanzionatoria, in quanto per lo più le sanzioni previste
dal codice del Trenta, figlie di una visione repressiva, apparivano spro-
porzionate in eccesso sia in relazione alla species di pena prevista, sia
in relazione al quantum di pena 187. 

Il legislatore ha dunque optato in questi casi per un mutamento di
competenza e per una previsione espressa di sanzioni di carattere prin-
cipale da sostituire a quelle preesistenti secondo uno schema relativa-
mente rigido.

La competenza, precedentemente del giudice ordinario, passa dun-
que ad essere quella del giudice di pace, un giudice non togato che de-
ve esperire sempre un tentativo di conciliazione 188 e che dovrebbe fa-
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na offesa si intende la singola persona fisica titolare appunto del diritto di spor-
gere querela e non nei casi di sussistenza di una interesse pubblico lato sensu in-
teso al ristabilimento dell’ordine sociale attraverso l’irrogazione di una sanzio-
ne. Così GARUTI, Modalità applicative e criteri di scelta delle sanzioni in fase cogni-
tiva, in AA.VV., Il sistema sanzionatorio del procedimento penale davanti al giudi-
ce di pace, Milano, 2005, p. 96 ss.

189 Cfr DOLCINI-PALIERO, Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della
detenzione breve nell’esperienza europea, Milano, 1989, p. 177.

190 In questo senso BRUNELLI, Il congedo dalla pena detentiva nel microsistema
integrato del diritto penale «mite», in SCALFATI (a cura di), Il giudice di pace. Un

re ricorso quanto più possibile, sempre che l’imputato si renda dispo-
nibile, alla mediazione penale.

Quanto alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, si tratta di
vere e proprie pene di carattere principale e non di mere sanzioni al-
ternative alla detenzione di breve durata intese quali modalità esecuti-
ve particolari della pena detentiva. Potremmo definire la pena pecu-
niaria, la detenzione domiciliare e il lavoro di interesse generale quali
«sanzioni strutturalmente alternative» 189.

Raffrontandole infatti con le sanzioni alternative alla pena detenti-
va di breve durata non si può non rilevare la diversa natura per lo me-
no della pena pecuniaria e del lavoro di interesse generale, senza sot-
tolineare che la competenza, in questo caso, è del giudice di cognizio-
ne. Inoltre le sanzioni previste nella materia delegata alla competenza
del giudice di pace si discostano anche dalla natura delle sanzioni so-
stitutive alla detenzione di breve durata che sono di competenza del
giudice di cognizione. Le sanzioni in oggetto non rientrano infatti,
quanto alla loro irrogazione, nella discrezionalità dell’organo giudi-
cante: esse sono infatti di obbligatoria applicazione qualora sia stata
provata la sussistenza di un fatto tipico antigiuridico e colpevole, esat-
tamente come avviene per le sanzioni principali, residuando un mar-
gine di discrezionalità vincolata unicamente con riferimento al quan-
tum di pena. Inoltre non sussiste un diretto collegamento con la corni-
ce edittale originariamente prevista a livello codicistico, in quanto
l’art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000 ha previsto una serie di nuove cor-
nici edittali di riferimento e non si fa dunque applicazione del criterio
commutativo di cui all’art. 135 c.p.; infine all’art. 56 del decreto è stata
prevista un’autonoma fattispecie delittuosa da applicarsi in caso di
violazione delle sanzioni comminate o delle prescrizioni correlative e
non si assiste dunque ad alcuna potenziale riconversione nella pena
originariamente prevista.

Si tratta dunque di vere e proprie sanzioni di carattere principale ed
è la prima volta che il legislatore modifica ampliandolo l’elenco di cui
all’art. 17 c.p. 190. Il legislatore non è però intervenuto direttamente sul
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nuovo modello di giustizia penale, Padova, 2001, p. 412; LEONCINI, La competenza
penale del giudice di pace, II; (Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, in G.U. 6
ottobre 2000 Supplemento ordinario) Aspetti penali sostanziali: Le sanzioni, in
Dir. pen. e proc., 2001, p. 190. 

191 In questo senso, cfr. GIUNTA, Le sanzioni, in GIOSTRA-ILLUMINATI (a cura di),
Il giudice di pace nella giurisdizione penale, Torino, 2001, pp. 401-402. 

192 Art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000: «Sanzioni 1. Ai reati attribuiti alla com-
petenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’am-
menda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. 2. Per gli altri reati di
competenza del giudice di pace le pene sono così modificate: a) quando il reato è
punito con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o
dell’ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cin-
quecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei
mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domicilia-
re da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un
periodo da dieci giorni a tre mesi; b) quando il reato è punito con la sola pena del-
la reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrisponden-
te da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da
quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica uti-
lità da venti giorni a sei mesi; c) quando il reato è punito con la pena della reclu-
sione o dell’arresto congiunta con quella della multa o dell’ammenda, si applica la
pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a
cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quaranta-
cinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi. 3.
Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della per-
manenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano

dettato di cui all’art. 17 c.p., in quanto una siffatta operazione avrebbe
necessariamente comportato anche la correlativa modifica, quanto al-
la comminatoria edittale, di tutte le fattispecie di parte speciale ogget-
to del decreto. 

Anche se da un punto di vista sistematico tale eventuale modifica
potrebbe apparire opportuna, non si può non concordare con quella
dottrina che sottolinea anche i risvolti positivi della scelta operata dal
legislatore 191. Solo a livello di previsione codicistica è dato infatti di
cogliere la natura contravvenzionale o delittuosa della fattispecie, in
quanto il D.Lgs. accomuna nel quantum il trattamento sanzionatorio
relativo a delitti e contravvenzioni, permettendo un’indicazione della
species di pena unicamente grazie al raffronto con l’originaria previ-
sione legislativa. Inoltre in alcuni casi la fattispecie aggravata ricade
nella competenza del giudice ordinario che dovrà correlativamente far
applicazione delle sanzioni cosí come previste a livello codicistico.
Sembra pertanto che il fatto di non essere intervenuti con la riforma
direttamente sul dettato codicistico risulti funzionale almeno a questi
fini, di carattere pratico.

L’art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000 già richiamato 192 prevede dunque
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circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti. 4. La disposizione del ter-
zo comma non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria non-
ché nell’ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del secondo comma».

193 Cfr. a questo proposito BRUNELLI, Le sanzioni del diritto penale mite: fun-
zioni e prospettive, in CERQUETTI-FIORIO (a cura di), Sanzioni e protagonisti del pro-
cesso penale, Padova, 2004, p. 3 ss.; ID., Il congedo dalla pena detentiva nel micro-
sistema integrato del diritto penale «mite», cit., p. 412. L’Autore identifica il dirit-
to penale mite in un diritto penale caratterizzato dal venir meno della sanzione
detentiva. L’idea è quella di «compensare» la minore afflittività del contenuto
delle sanzioni paradetentive e incentrare sulla inderogabilità esecutiva la loro
capacità dissuasiva.

una serie di nuove previsioni sanzionatorie raggruppate in tre distinte
categorie a seconda del tipo di comminatoria originaria. Si tratta della
previsione della sola pena pecuniaria qualora l’originaria previsione
fosse l’alternativa tra pena detentiva e pecuniaria, sempre che la pena
detentiva non superasse i sei mesi, nel qual caso il giudice ha la possi-
bilità di irrogare alternativamente anche la detenzione domiciliare od il
lavoro di pubblica utilità; della pena alternativa pecuniaria, della de-
tenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità sia in caso di previ-
sione originaria della sola pena detentiva o della pena congiunta deten-
tiva e pecuniaria, ma evidentemente con la previsione di minimi distin-
ti; infine in caso di originaria previsione che indicasse unicamente la
pena di carattere pecuniario, la pena viene mantenuta inalterata.

Da questo breve quadro introduttivo è agevole far discendere alcu-
ne brevi considerazioni di fondo.

In primo luogo la scelta del legislatore sembra essersi mossa lungo
i binari di una repressione mite ma effettiva. A parte la detenzione do-
miciliare, infatti, le sanzioni che caratterizzano le fattispecie di com-
petenza del giudice di pace hanno contenuto non detentivo.

Inoltre la scelta è stata quella di potenziare quanto più possibile il
carattere dell’effettività, che come sottolineato già precedentemente,
rappresenta oggigiorno il vero problema nevralgico del sistema san-
zionatorio lato sensu inteso. 

A questo fine la scelta è stata quella di impedire l’applicazione delle
sanzioni sostitutive e, maggiormente importante, di rendere inoperan-
te l’istituto della sospensione condizionale della pena.

Il sistema approntato dal legislatore sarà dunque anche connotato
da una maggior mitezza, ma a tale caratteristica corrisponde una pun-
tuale effettività del sistema repressivo 193. Si tratta in sostanza della ri-
nuncia alla previsione astratta di una sanzione detentiva che nella
maggioranza dei casi sarebbe destinata a rimanere unicamente sulla
carta, in favore di un apparato sanzionatorio incidente su diritti diver-
si dalla libertà personale (con eccezione della detenzione domiciliare)
ma in grado di rivelarsi assolutamente certa al momento dell’effettiva
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194 Cfr. in particolare da ultimo sul punto MATTEVI, Caratteri generali del siste-
ma sanzionatorio del giudice di pace e disciplina della pena pecuniaria, in AA.VV.,
Il sistema sanzionatorio del procedimento penale davanti al giudice di pace, cit.,
p. 25 ss.; GIUNTA, Le sanzioni, cit., p. 399.

Una scelta decisa dunque, sempre in chiave generalpreventiva, ma che si
muove favorendone la componente relativa alla certezza della risposta sanzio-
natoria, in luogo della gravità della sanzione minacciata.

195 Le ragioni che si oppongono all’esecuzione di una pena giusta acquistano
consistenza laddove siano rilevanti i costi della pena e consistenti i vantaggi del-
l’evitarla. Cfr. in questo senso PULITANÒ, Sospensione condizionale della pena: pro-
blemi e prospettive, cit., p. 119.

196 Ad opinione di chi scrive, sulla scorta della considerazione predetta, ri-
sulta allo stesso modo assolutamente criticabile la previsione generale dell’ap-
plicazione della sospensione condizionale della pena alla pena pecuniaria e alle
sanzioni sostitutive. Sul punto mi limito a richiamare gli scritti di chi ha af-
frontato la problematica in dettaglio VERGINE, La sospensione condizionale delle
pene pecuniarie: contrasti giurisprudenziali e proposte di riforma, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1981, p. 1167; DOLCINI, Riforma della parte generale del codice e rifon-
dazione del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 827
ss.; FORNASARI, Riflessioni sulla disciplina della sospensione condizionale della pe-
na nel «Progetto Grosso», con particolare riferimento ai rapporti con la pena pe-
cuniaria, in Critica del dir., 2001, p. 56 ss.; PADOVANI, Aspetti problematici della so-
spensione della pena pecuniaria, in Cass. pen., 1980, p. 419; MARTINI, La pena so-
spesa, Torino, 2001, p. 157 ed in particolare nt. 20. In particolare sull’esclusione
della sospensione condizionale della pena nella materia delegata alla compe-
tenza del giudice di pace, cfr. MARTINI, Esclusione della sospensione condiziona-
le della pena, in AA.VV., Giudice di pace e processo penale, diretto da Chiavario-
Marzaduri, Torino, 2002, p. 495 ss.

esecuzione della pena. Un recupero dunque del canone della certezza
intesa come inderogabilità della risposta sanzionatoria 194. 

In particolare per quanto concerne la sospensione condizionale del-
la pena, la sua esclusione sembra avere anche un senso logico, in quan-
to se è vero che l’istituto nasce quale strumento di lotta alle pene de-
tentive di breve durata, mal si concilierebbe con riferimento a sanzio-
ni di carattere distinto, meno afflittive della sanzioni detentive e com-
portanti dunque un minore costo per il condannato 195. 

Infatti le pene previste nella materia di competenza del giudice di
pace sono fortemente caratterizzate sul versante della prevenzione
speciale positiva, nel senso di valorizzare al massimo il reinserimento
del condannato. Esse non presentano alcun rischio di desocializzazio-
ne per il condannato in quanto non lo espongono al contatto con la
realtà carceraria, né producono il suo sradicamento dal suo ambiente
lavorativo o famigliare 196.

Nonostante ciò, è comunque opportuno sottolineare come secon-
do qualcuno sarebbe rilevabile un profilo di illegittimità costituzio-
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197 Cfr. su questo punto dettagliatamente MATTEVI, Caratteri generali del siste-
ma sanzionatorio del giudice di pace e disciplina della pena pecuniaria, cit., p. 31
ss. Secondo una diversa ricostruzione della problematica, il problema costitu-
zionale troverebbe la sua ragion d’essere unicamente nel fatto che la pena pecu-
niaria ex art. 163 c.p. risulta essere sospendibile nei limiti dei due anni, da quan-
tificarsi grazie al meccanismo di conversione dell’art. 135 c.p., mentre l’art. 60
del D.Lgs. n. 274 del 2000 esclude tale possibilità. In questo senso, cfr. MARTINI,
Esclusione della sospensione condizionale della pena, cit., p. 505 ss.; lo stesso Au-
tore sottolinea inoltre come sia in astratto ipotizzabile anche un’ulteriore profi-
lo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di stretta legalità in
materia di sanzioni, in quanto sarebbe in ipotesi ravvisabile un eccesso di dele-
ga, ivi, p. 508.

198 Cfr. in questo senso PALAZZO, La sospensione condizionale della pena tra
giudice di pace e riforma del codice penale, in Dir. pen. e proc., 2000, p. 1557; nel-
lo stesso senso anche PADOVANI, Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione: la que-
stione delle pene sostitutive tra efficacia della sanzione ed efficienza dei meccani-
smi processuali, cit., p. 82.

nale ex art. 3 Cost., in quanto le fattispecie rientranti nella competen-
za del giudice di pace, seppure sanzionate con pene più blande, tro-
verebbero nei fatti un trattamento sanzionatorio “più severo” in
quanto effettivo se paragonato a fattispecie dotate di un disvalore pe-
nale maggiore e sanzionate solo astrattamente con una pena mag-
giormente afflittiva, ma di fatto solo minacciata e non effettivamente
eseguita 197.

A questo rilievo si potrebbe comunque rispondere sottolineando co-
me il sistema degli illeciti rientranti nella competenza del giudice di
pace forma in realtà un vero e proprio microsistema a sé stante, dota-
to di proprie caratteristiche specifiche e di una propria autonomia set-
toriale in funzione proprio delle sanzioni previste e del relativo rito 198,
con ciò potendo rientrare l’inapplicabilità dell’istituto della sospensio-
ne condizionale della pena nella logica di un trattamento differenziato
rispetto ad una realtà particolare.

Inoltre, sempre nella medesima ottica, bisogna rammentare che il le-
gislatore ha disciplinato il procedimento dinnanzi al giudice di pace nel
senso di limitare l’applicazione della pena ai soli casi di necessità della
punizione. Il giudice dovrà infatti verificare l’eventuale esiguità del fatto
o la sussistenza di un’attività risarcitoria. Ambedue le prospettive risul-
tano fortemente connotate da un punto di vista specialpreventivo e pre-
vedere la possibilità della concessione della sospensione condizionale
della pena poteva risultare financo disincentivante nell’ottica della mas-
sima valorizzazione di questi ulteriori istituti previsti ad hoc in materia.

Ad opinione di chi scrive sembra piuttosto che il criterio che è stato
utilizzato dal legislatore per selezionare le fattispecie da attribuirsi alla
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199 Tra tutti, cfr. BRUNELLI, Le sanzioni del diritto penale mite: funzioni e pro-
spettive, cit. p. 6; ID., Il congedo della pena detentiva nel microsistema integrato del
diritto penale «mite», cit., p. 403; PISA, La disciplina sanzionatoria, cit., p. 212. Si
confronti altresì l’approfondita analisi di PAPA, La selezione dei reati per il sistema
penale del giudice di pace: costruzione di un nuovo sistema punitivo e mutazioni
della legalità penale, in PICOTTI-SPANGHER (a cura di), Competenza penale del giu-
dice di pace e «nuove„ pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdi-
zione, Milano, 2003, p. 19 ss.

200 La finalità sembra ancora una volta essere quella della deflazione proces-
suale. In questo senso il legislatore sembra aver voluto sgravare il giudice ordi-
nario di una porzione di carico processuale e nel fare ciò ha inteso far rientrare
nella competenza del Giudice di pace le fattispecie caratterizzate da un agevole
accertamento del fatto.

201 Nel medesimo senso, cfr. MATTEVI, Caratteri generali del sistema sanziona-
torio del giudice di pace e disciplina della pena pecuniaria, cit., pp. 24-24. Secon-
do l’autrice infatti «non è detto che i reati che meglio si adattano alle operazioni
processuali della giustizia conciliativa coincidano con quelli che più si prestano
alla rieducazione, quale fine delle nuove sanzioni».

202 Così già GIUNTA, Le sanzioni, cit., p. 403 ss., secondo cui una riforma at-
tentamente meditata sarebbe dovuta passare attraverso un ripensamento gene-
rale del sistema sanzionatorio al fine di individuare una strategia differenziata
della risposta sanzionatoria da parametrare a singoli reati.

203 In quest’ultimo senso conclude la propria analisi DI MARTINO, Sanzioni ap-
plicabili dal giudice di pace. Art. 52, in Giudice di pace e processo penale,  diretto
da Chiavario-Marzaduri, Torino, 2002, in particolare pp. 443-444-450. L’Autore,
sulla scorta dell’insegnamento di Palazzo, fa proprio il criterio della congruenza
tra fattispecie e contenuto della sanzione. 

competenza del giudice di pace sia piuttosto criticabile. Sembra infatti,
come sottolineato già in dottrina 199, che non si sia trattato di valutazio-
ni di natura criminologica, né attinenti alla struttura dei reati o al loro
contenuto offensivo, quanto piuttosto che si sia fatto riferimento al cri-
terio tutto processuale della facilità dell’accertamento giudiziale 200. 

Stando così le cose e non potendosi condividere il criterio seletti-
vo 201, non risulta altresì possibile condividere la tesi del micro-sistema
a sé stante, se non da un punto di vista ex post. 

In questo senso si sarebbe dovuto procedere in altro modo, indivi-
duando in un primo momento le sanzioni e selezionando in un secon-
do momento le fattispecie che per struttura dell’illecito, bene giuridico
protetto e disvalore penale del fatto (inteso come grado di progressio-
ne dell’offesa) 202 fossero suscettibili di essere congruamente sanziona-
te attraverso le pene di nuova creazione 203.

In conclusione, se pure l’intento del legislatore è sicuramente con-
divisibile, le scelte adottate si caratterizzano per una modalità operati-
va criticabile ed è ipotizzabile che la normativa non superi il vaglio co-
stituzionale.
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204 Cfr. dettagliatamente sul punto PADOVANI, La disintegrazione attuale del si-
stema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria
edittale, cit., p. 448 ss.

Se infatti l’idea di un diritto mite ma effettivo è da condividere pie-
namente, soprattutto alla luce della crisi irreversibile che sta oggigior-
no affrontando la pena detentiva, non sembra che le esigenze di carat-
tere processuale debbano assurgere a stella polare nel momento della
selezione delle fattispecie da sanzionarsi attraverso pene di natura
difforme da quelle privative della libertà.

Il diritto penale “mite” ma certo può infatti essere una valida rispo-
sta all’attuale crisi del sistema sanzionatorio, crisi che trova uno dei
suoi punti dolenti soprattutto nella mancanza di effettività delle san-
zioni minacciate, soprattutto con riferimento a fattispecie, lo ripetia-
mo, caratterizzate dal punto di vista del disvalore penale del fatto, per
cui non ci sentiamo di proporre la depenalizzazione.

Caratterizzare dunque sanzioni di contenuto distinto dalla priva-
zione della libertà personale attraverso la certezza della risposta san-
zionatoria è certo una scelta condivisibile ed è in effetti quanto ci si ri-
propone con il presente lavoro: individuare sanzioni diverse da quella
detentiva e vagliare in un secondo momento quali fattispecie si presti-
no ad essere con queste sanzionate.

Evidentemente tale ricerca non potrà dirsi conclusa se non attra-
verso un’attenta rimeditazione degli istituti in grado di incidere sull’ef-
fettività della pena stessa, primo tra tutti, ma non certo l’unico, la so-
spensione condizionale della pena. 

1.9. Ipotesi di lavoro

È dunque a causa dell’attuale dissolvimento del sistema sanziona-
torio lato sensu inteso, che si è ritenuto opportuno sottolineare la ne-
cessità di una depenalizzazione razionale, che sia in grado di selezio-
nare le condotte illecite meritevoli di una sanzione penale.

Risulta però di tutta evidenza come la lamentata carenza di razio-
nalizzazione del sistema non si possa arrestare al tentativo di correg-
gere un errore del passato: l’eccesso di criminalizzazione.

Si è più volte sottolineato come risulta opportuno, al fine di evitare
il progressivo scardinamento dell’intero sistema sanzionatorio, sot-
trarre progressivamente un poco di discrezionalità all’organo giudi-
cante, sia in fase di cognizione, sia soprattutto in fase di esecuzione,
per restituirla al legislatore.

L’istanza, già propugnata vivacemente da autorevole dottrina 204,
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sottolinea la centralità del momento legislativo che necessariamente si
dovrà dipanare su due distinti piani: in primo luogo, in chiave di rifor-
ma, fornendo una serie di strumenti sanzionatori penali alternativi al-
la pena detentiva; in secondo luogo riconferendo centralità alla formu-
lazione delle cornici edittali di pena.

È di tutta evidenza come il riferimento alla cornice edittale quale
espressione, nel minimo, dell’esigenza di tutela del bene giuridico pro-
tetto e, nel massimo, del sacrificio dei diritti primari del condannato
che è legittimo richiedere nei limiti della colpevolezza, risulti centrale
nell’ottica di una prevenzione generale. A tal proposito la cornice edit-
tale dovrebbe riassumere quella centralità e quel ruolo di limite al po-
tere discrezionale dell’organo giudicante, che le era connaturale prima
della riforma in materia di circostanze. 

Per quanto concerne invece il profilo legato ad una rimeditazione
dell’intero apparato sanzionatorio penale, alcune riflessioni sono d’ob-
bligo.

La prima è una riflessione indotta dalla soluzione di sfrondamento
dell’attuale panorama penalistico che si è ritenuto opportuno suffraga-
re. Non si può infatti ritenere, come dimostrato, di poter procedere ad
un’opera di depenalizzazione semplicemente procedendo con il crite-
rio formale, di mantenere a livello penale gli attuali illeciti sanzionati
con la pena detentiva. In tal modo infatti l’opera di depenalizzazione si
presenterebbe come estremamente limitata e irrazionale. Allo stesso
modo non si può pensare di operare nel senso opposto, cioè di depe-
nalizzare l’intera gamma degli illeciti che possano essere perseguiti
con una pena di carattere diverso. Non si può dubitare infatti che così
operando verrebbero frustrate tutte quelle esigenze che invece risulta
centrale ossequiare, prima fra tutte quella di mantenere fede ai canoni
di proporzione e sussidiarietà. 

Risulta chiaro che non si può non tener conto del fatto che molte
delle fattispecie che pur non necessitano in base ai suddetti canoni di
una risposta sanzionatoria di tipo detentivo, necessitino comunque di
una risposta sanzionatoria di tipo penale.

Il presente lavoro intende interessarsi dunque dell’enucleazione di
strumenti sanzionatori alternativi al carcere, nel tentativo di lumeg-
giare i contorni di un sistema di sanzioni che sia in grado di fronteg-
giare alcuni illeciti di media e bassa gravità, con sanzioni a contenuto
interdittivo in grado di atteggiarsi quali pene principali, sul presuppo-
sto che la pena detentiva mantenga il suo ruolo di strumento repressi-
vo principale per i fatti connotati da un maggior disvalore.

La presa d’atto della latente ineffettività del sistema soprattutto con
riferimento alle fattispecie attualmente sanzionate con una pena de-
tentiva di breve durata e della congenita forte carica criminogenetica
di una tale sanzione comportano dunque la necessità di rimeditare sul-
le scelte operate finora dal legislatore.
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La volontà di stemperare progressivamente il rigore delle sanzioni
previste in astratto in favore di una sempre più spiccata individualiz-
zazione della sanzione, seppur condivisibile come istanza di fondo,
non sembra aver dato sotto alcuni aspetti buona prova di sé, soprat-
tutto sul versante della prevenzione generale negativa.

Una giusta valorizzazione dell’ottica più squisitamente funzionale
della pena sembra dunque una chiave di lettura possibile in una pro-
spettiva de iure condendo. Il presente lavoro intende proporre con rife-
rimento a determinate fattispecie una risposta sanzionatoria che pre-
senti il canone dell’adeguatezza: strutturazione del precetto e contenu-
to della sanzione, dunque, come binomio indissolubile.





CAPITOLO SECONDO

LE PENE ACCESSORIE IN GENERALE

SOMMARIO: 2. Introduzione. – 2.1. Le pene accessorie: profili storici. – 2.1.1.
L’infamia nel diritto romano classico. – 2.1.2. Il Code Napoléon. – 2.1.3. I Co-
dici preunitari. – 2.2. Caratteristiche delle pene accessorie. – 2.3. Applica-
zione ed estinzione delle pene accessorie. – 2.4. Durata e decorrenza del-
l’esecuzione delle pene accessorie. – 2.5. Il fenomeno delle pene occulte. –
2.6. Le tradizionali pene accessorie. – 2.7. Le pene accessorie introdotte dal-
la legge n. 689 del 1981. – 2.7.1. In particolare: l’interdizione e la sospensio-
ne dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. – 2.8. Natu-
ra giuridica della sospensione e della revoca della patente di guida. – 2.9. La
pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego e di lavoro. – 2.10.
Analisi di un settore sensibile: l’attuale applicazione delle pene accessorie
nel diritto penale dell’economia. – a) Diritto penale societario e market abu-
se. – b) Diritto penale fallimentare. – c) Diritto penale tributario. – d) Dirit-
to penale bancario e dell’intermediazione mobiliare. – 2.11. Le finalità delle
pene accessorie. – 2.12. Critica ad un siffatto approccio: la soluzione dell’ef-
fettività e l’analisi costi-benefici. – 2.13. L’attuale disciplina delle sanzioni
interdittive: critiche e primi spunti di riflessione. 

2. Introduzione

L’ipotesi di lavoro avanzata in chiusura del precedente capitolo
concerne la proposta, in una prospettiva squisitamente de iure conden-
do, di innalzare alcune delle sanzioni a contenuto interdittivo, previste
nel nostro attuale ordinamento quali pene accessorie o quali sanzioni
accessorie amministrative, al rango di vere e proprie pene principali.

Nel fare ciò risulta necessaria una preventiva ricostruzione sulla ba-
se del diritto vigente dell’attuale sistema di riferimento.

In particolare, nel presente capitolo si intende brevemente riper-
correre la disciplina delle singole pene accessorie previste nel codice,
nel tentativo di lumeggiare già fin d’ora le possibili critiche che è pos-
sibile muovere a un siffatto quadro normativo, critiche che sono in
parte alla base della proposta avanzata.

Alla luce della prima possibile obiezione che si potrebbe levare con-
tro un proposta quale quella che qui si avanza – quella che le pene ac-
cessorie non siano ossequiose della finalità specialpreventiva positiva –
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1 Per tutti cfr. CARMIGNANI, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Tomo III,
Pisa, 1832, p. 200; PANNAIN, Le incapacità giuridiche quali effetti – penali e non –
delle sentenze penali, Napoli, 1938, p. 73; BRASIELLO, La repressione penale in di-
ritto romano, Napoli, 1937, p. 152 ss.

2 Così DOVERI, Istituzioni di diritto romano, vol. I, Firenze, 1866, p. 206.
3 Secondo SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad. it. a cura di Scialoja,

vol. II, Torino, 1888, p. 208, l’essenza dell’infamia consisteva in realtà nella perdita
di tutti i diritti politici del cittadino romano (perdita degli honores e del suffra-
gium). Il primo effetto dell’infamia nel diritto privato fu l’incapacità di postulare.

4 Cfr. FERRINI, voce Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano,
in Enc. dir. pen. it., vol. I, Milano, 1905, p. 160.

una congrua parte del secondo capitolo è dedicata proprio alle finalità
che si ritengono perseguite dalle pene accessorie, tematica tanto cen-
trale da essere oggetto di una separata riflessione anche nel capitolo
conclusivo.

2.1. Le pene accessorie: profili storici

2.1.1. L’infamia nel diritto romano classico

La pronuncia di una sentenza penale di condanna ha sempre com-
portato, fin dai tempi più remoti, una totale o parziale restrizione del-
la capacità civile o politica del condannato 1.

Volendo risalire indietro nel tempo, l’istituto da prendere in consi-
derazione è l’infamia del diritto romano. 

Essa, che pur non comportava la perdita della cittadinanza, si rife-
risce ai casi in cui il cittadino romano, «per ragione di condotta vergo-
gnosa e reprensibile, veniva dalla pubblica opinione e dalle leggi, di-
chiarato indegno di votare nelle assemblee legislative (ius suffragii) o
di esercitare una magistratura (ius honorum)» 2.

Varie sono le cause che comportano quale conseguenza la commi-
natoria della misura dell’infamia, ma ai nostri fini rileva unicamente il
fatto che il reo sia stato perseguito in un iudicium publicum.

L’infamia, che si manifestava in limitazioni incidenti sulla capacità
civile e politica 3, colpiva infatti sia i soggetti che esercitavano mestieri
turpi o coltivavano una morale poco ortodossa, sia coloro che veniva-
no condannati in un iudicium publicum 4.

È soprattutto con l’ignominia pretoria che gli effetti pregiudizievo-
li legati alla sentenza penale di condanna divengono la regola. Essa,
come precisato, era conseguenza necessaria della condanna in un iu-
dicium publicum. Tramite la notatio in determinati albi, i condannati
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5 Cfr. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, cit., p. 560 ss.
6 Così BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, cit., p. 163.
7 Per una puntuale trattazione delle pene «derisorie e ignominiose» nel pe-

riodo del diritto comune cfr. PERTILE, Storia del diritto penale, in PERTILE (a cura
di), Storia del diritto italiano: dalla caduta dell’impero romano alla codificazione,
vol. II, Torino, 1892, p. 341 ss.; CALISSE, voce Svolgimento storico del diritto pe-
nale in italia dalla invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII, in Enc. dir.
pen. it., vol. II, Milano, 1906, p. 418 ss.

perdevano la capacità di esercitare l’attività del postulare pro aliis, così
come la possibilità di essere cognitor.

In un secondo periodo a queste limitazioni se ne aggiunsero altre.
Non si esclude che l’ignominia pretoria abbia riverberato i suoi effetti
anche nella sfera pubblica, determinando ad esempio l’allontanamen-
to da cariche pubbliche e la privazione di determinati diritti, come
quello di vestire la toga candida e, quindi, di essere eleggibile alle cari-
che magistratuali.

In epoca imperiale, il sistema della procedura ordinaria cede pro-
gressivamente il passo a quello della cognitio extraordinaria ed il siste-
ma di sanzioni che si delinea è retto da principi totalmente differenti.

Le pene non discendono più automaticamente dalla legge, ma sono
applicate direttamente dal funzionario giudicante. Scompaiono dun-
que le conseguenze legali della condanna e tra esse le varie limitazioni
che avevano alimentato il concetto classico di infamia.

Tali limitazioni vengono a costituire una terza categoria di sanzio-
ni 5: le pene straordinarie di privazioni di cariche e di diritti pronun-
ciate direttamente dal magistrato.

Risulta però di tutta evidenza che allo stesso tempo l’infamia perde
il suo tratto caratterizzante: quella cioè di essere sanzione di applica-
zione automatica. In epoca imperiale, come chiarito, la comminatoria
delle pene privative di diritti rientra infatti nella discrezionalità del
magistrato 6. 

2.1.2. Il Code Napoléon

Il concetto romano di ignominia che, nei secoli, aveva subito una
serie di contaminazioni 7, viene recepito nella sua accezione originaria
ad opera di alcune codificazioni ottocentesche.

Il Code Napoléon del 1810 riprende puntualmente l’istituto dell’in-
famia, che sembra adempiere ad un tempo alla finalità general-pre-
ventiva e a quella più propriamente stigmatizzante.

Allo stesso tempo il Codice francese attribuisce un nuovo ruolo a
particolari interdizioni di diritti e funzioni.
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8 Così FILANGIERI, La scienza della legislazione, vol. III, Firenze, 1820, p. 117;
GIULIANI, Istituzioni di diritto criminale, vol. I, Macerata, 1856, p. 332.

9 Nonostante ciò, la sconfinata fiducia nella sanzione detentiva impedisce
che le pene interdittive siano considerate pene in grado di ricoprire per sé sole
l’intero disvalore penale del fatto. Per lo più la loro previsione permane mera-
mente simbolica. In questo senso PADOVANI, L’utopia punitiva. Il problema delle
alternative alla detenzione nella sua dimensione storica, cit., p. 21.

Si tratta della possibilità prevista all’art. 42 c.p. in materia delittuo-
sa di sospendere il condannato dall’esercizio di determinate funzioni e
di determinati diritti. In particolare vengono in oggetto la sospensione
dell’elettorato attivo e passivo; l’interdizione a ricoprire uffici o eserci-
tare pubbliche funzioni; l’impossibilità di essere assunto come perito,
testimonio; la privazione del diritto di porto d’armi; la privazione del
diritto di voto e di suffragio nelle deliberazioni famigliari. 

Si noti che presupposto applicativo delle misure in oggetto è l’abu-
so delle funzioni e dei diritti.

La lettura della funzione ascritta alle pene in oggetto va dunque ri-
cercata nel contrappasso. Si noti, inoltre, che tale scelta normativa si
inserisce in una periodo storico in cui veniva sostenuta a gran voce la
necessità di creare delle sanzioni il più possibile “analoghe” al reato
commesso 8.

2.1.3. I codici preunitari

La distinta finalità sottesa alle pene interdittive, espressa nel Code
Napoleon, viene per lo più ripresa anche nei codici dell’Italia preunita-
ria. Da un lato dunque una serie di misure sanzionatorie dal contenu-
to infamante, che peraltro vengono significativamente compresse, dal-
l’altro la previsione di una serie di sanzioni a contenuto interdittivo
connotate da una più chiara finalità preventiva 9.

a) Codice penale del regno delle due Sicilie (1819)

Si segnala all’attenzione il fatto che le sanzioni interdittive vengano
per lo più ricollegate ad aree ben definite e circoscritte di reati. 

È il caso dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio prevista
per la repressione dei reati commessi da pubblici ufficiali nell’esercizio
delle loro funzioni; dell’interdizione dalla professione di avvocato in
caso di reati di infedele patrocinio; dell’interdizione dalla professione
medica in caso di reato di omissione di denuncia o rilascio di certifi-
cati falsi.
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b) Codice penale per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)

Oltre alla previsione della comminatoria di alcune misure interdit-
tive di diritti quali vere e proprie pene accessorie, ed in quanto tali con-
seguenti di diritto alla condanna, il codice prevede che la pena dell’in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici venga comminata espressamen-
te anche in determinate fattispecie di parte speciale.

Abbastanza numerose sono le fattispecie che la prevedono, a volte,
anche come unica pena, prevalentemente comunque nel campo degli
illeciti commessi da pubblici funzionari.

In tale contesto va letta la disposizione dell’art. 163 c.p. secondo cui
«ogni prevaricazione a cui la legge non infligga pena più grave, è puni-
ta con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Quanto invece alle interdizioni temporanee dai pubblici uffici o da
determinate professioni, esse sono previste per la sola materia corre-
zionale (non criminale) e vengono comminate o da sole o in aggiunta
ad altre pene in un buon numero di fattispecie.

c) Il codice penale del Granducato di Toscana (1820)

Esso si caratterizza per un quasi totale affrancamento dal modello
francese e dunque per l’originalità di determinate scelte.

In relazione all’unica categoria di illeciti prevista, i delitti, si preve-
dono due diversi tipi di sanzioni, quelle comuni, tra cui la pena di mor-
te, il carcere, l’esilio, la multa, ecc. e quelle proprie, tra cui l’interdizio-
ne dal pubblico servigio (art. 25) e l’interdizione da una professione
che richieda matricola (art. 26).

Tali sanzioni proprie si applicano solamente in caso di abuso del-
l’ufficio, della professione o dell’impiego.

Correlativamente, in un’ottica tesa alla risocializzazione del con-
dannato, tali pene sono previste unicamente come temporanee.

d) Il Codice penale per gli stati di S.M. il re di Sardegna (1859)

La codificazione del 1859 si pone nel solco della tradizione fran-
cese e recupera la tripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni
e correlativamente le diverse categorie di sanzioni. Tra le pene cri-
minali (art. 13) riappare l’interdizione dal pubblico ufficio e tra le
pene correzionali (art. 26) la sospensione dall’esercizio del pubblico
ufficio.

Il codice dedica un’intera sezione alle pene accessorie: il Capo IV
del Libro I. Esse vengono definite accessorie in quanto si applicano ne-
cessariamente congiunte ad altra pena.
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10 Cfr. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., p. 277 ss.
11 Cfr. ROUSSEAU, Il contratto sociale, trad. it. di Barni, Milano, 1982, Libro IV,

p. 181 ss.
12 Cfr. BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, ed. originale, Bruxel-

les, 1840, p. 76 ss.
13 Per un esame delle linee fondamentali che caratterizzarono i vari progetti

susseguitisi sino alla promulgazione del Codice Zanardelli, cfr. IMPALLOMENI, Il
Codice penale italiano, vol. I, Firenze, 1890, p. 49 ss.; CRIVELLARI, Il Codice penale
per il Regno d’Italia, vol. I, Torino, 1980; PAOLI, Esposizione storica e scientifica
dei lavori di preparazione del codice penale italiano dal 1866 al 1884, vol. I, Firen-
ze, 1884.

e) Il dibattito tra Ottocento e Novecento

Autori del calibro di Beccaria 10, Rousseau 11, Bentham 12 si con-
frontarono in relazione al tema delle pene infamanti.

Condivisa da questi autori fu la necessità di distinguere tra pene in-
famanti in quanto tali e pene inabilitative.

Le pene infamanti venivano normalmente definite come pene che
diminuiscono il bene dell’onore e dunque la stima di cui gode il con-
dannato.

Alla stessa contestazione del fondamento si aggiungevano altre cri-
tiche: di essere pene aberranti, disegualmente apprezzabili, non gra-
duabili, ostative all’emenda.

Al contrario, l’utilizzazione di pene inabilitanti fu accolta positiva-
mente. La dottrina ne propose un’utilizzazione mirata. Esse dovevano
essere applicate solo nei confronti di quei reati che si erano realizzati
mediante un abuso di quegli stessi diritti o funzioni di cui si interdice-
va l’esercizio.

f) Il codice Zanardelli 13

Il Codice del 1889 accolse le idee espresse dalla dottrina del perio-
do in relazione alle pene accessorie. Esso ricollegava dette sanzioni al-
la condanna in caso di reati di particolare gravità, e, ulteriormente,
prevedeva la comminatoria di determinate sanzioni interdittive in ca-
so di abuso della posizione da parte di soggetti particolarmente quali-
ficati.

Da un lato dunque vi era la previsione delle misure interdittive qua-
li vere e proprie pene principali in relazione a determinati fatti di rea-
to caratterizzati da una particolare posizione del soggetto agente; dal-
l’altro esse conseguivano quali effetti della condanna in caso di reati di
particolare gravità.

Nel catalogo delle pene principali è infatti contemplata l’interdizio-
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14 Secondo PESSINA, infatti «l’interdizione dai pubblici uffici sol allora ha la
nota di una pena infamante, quando è posta come conseguenza di altra pena,
non quando è ravvisata come la punizione adeguata per determinati reati». Cfr.
Progetto del codice penale del Regno d’Italia. Lavori della Commissione istituita
con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro Guardasigilli Mancini, Parte I, Pro-
cessi verbali e emendamenti relativi al Libro I del Progetto, Roma, 1877, p. 56.

15 Cfr. l’intervento di B. PAOLI, Progetto del codice penale del Regno d’Italia. La-
vori della Commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro
Guardasigilli Mancini, cit., p. 56.

ne dai pubblici uffici e la sospensione da una professione o da un’arte,
la prima in materia delittuosa, la seconda relativa alle sole contravven-
zioni 14.

Nonostante ciò, il Codice Zanardelli segue l’impostazione tradizio-
nale del primato della pena detentiva e del carattere sostanzialmente
accessorio delle restrizioni della capacità giuridica.

Il Guardasigilli Zanardelli riuscì infatti a far mantenere nel catalogo
delle pene principali l’interdizione dai pubblici uffici solo sostenendo
durante i lavori preparatori un suo utilizzo parsimonioso. Prevista per
un numero molto ristretto di reati, essa era sempre disciplinata come
pena sussidiaria di altra pena, con ciò di fatto svuotando di significato
la scelta rivoluzionaria di inserire tale sanzione tra le pene principali.

Quanto all’interdizione da una professione o da un’arte, la proposta
era quella di limitarne l’applicazione in relazione alle professioni sot-
toposte a determinate autorizzazioni 15.

Nonostante ciò, l’opzione legislativa si mosse nel senso di una pre-
visione generale relativa a qualsiasi professione o arte, scelta giustifi-
cata in base a ragioni di giustizia sostanziale.

Quanto alle sanzioni di contenuto interdittivo disciplinate quali ef-
fetti penali della condanna, si registrano novità rilevanti rispetto alle
codificazioni pregresse.

Le sanzioni interdittive venivano collegate solo ai reati puniti con la
reclusione.

Il Codice annoverava tra dette misure l’interdizione dai pubblici uf-
fici, l’interdizione legale, la privazione della patria potestà e dell’auto-
rità maritale, l’incapacità di testare e la nullità del testamento redatto
anteriormente alla condanna, l’interdizione professionale, la decaden-
za dalla qualità di membro del Parlamento. 

Di questi effetti alcuni avevano quale presupposto applicativo la
gravità del reato, altri il tipo di reato commesso. Per il resto l’applica-
zione, sussistendone i suddetti presupposti, era del tutto automatica.

Sul fronte degli effetti penali collegati al tipo di reato commesso, il
codice Zanardelli prevedeva l’interdizione temporanea dall’ufficio
pubblico e la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte co-
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16 Nel periodo intercorrente tra la promulgazione del Codice Zanardelli e il
Codice Rocco, scarso fu il dibattito relativo alle sanzioni a contenuto interdittivo.
Solo il Ferri se ne interessò e ne profilò l’utilizzo quali pene complementari, qua-
lora non fossero previste quali pene principali. Disponeva infatti l’art. 43 del Pro-
getto: «Sono sanzioni complementari, ove non siano comminate come sanzioni a
sé stanti: la pubblicazione speciale della sentenza; la cauzione di buona condotta;
la sospensione dall’esercizio di un’arte o professione; l’interdizione dai pubblici
uffici; l’espulsione dello straniero». Cfr. Relazione di FERRI, Progetto preliminare
di codice penale italiano per i delitti (Libro I): Relazione approvata dalla Commis-
sione Reale per la Riforma delle Leggi penali, vol. I, Milano, 1921, pp. 89 e 90.

17 Per quanto concerne l’argomento in oggetto, si ricordano in manualistica
F. MANTOVANI, Diritto penale, V ed., Padova, 2007, pp. 758-762; PALAZZO, Corso di
diritto penale. Parte generale, Torino, 2005, pp. 567-570; CADOPPI-VENEZIANI, Ele-
menti di diritto penale, Parte generale, II ed., Padova, 2004, p. 447 ss.; FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2005, p. 722 ss.; ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., Milano, 2003, pp. 713-719; MARI-
NUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 495 ss.; PADOVANI, Diritto penale,
VII ed., Milano, 2004, p. 313; C. FIORE-S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, II
ed., vol. I, Torino, 2004, p. 296. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, p. 625 ss.

18 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 722.

me conseguenza di ogni condanna per reato commesso con abuso di
un ufficio pubblico o di un’arte o professione per cui si richiedeva spe-
ciale abilitazione o licenza dell’autorità.

Dette sanzioni profluivano ope legis senza necessità di pronuncia
del giudice e risultavano previamente determinate anche in relazione
alla loro durata, sempre rapportata alla durata della pena principale.

A differenza della misura sanzionatoria della sospensione da una
professione o da un’arte prevista come pena principale in materia con-
travvenzionale, quella contemplata quale effetto penale della condan-
na era prevista in relazione anche ai delitti e vedeva ristretta la propria
operatività solo con riferimento alle professioni il cui esercizio è su-
bordinato ad una particolare autorizzazione o abilitazione 16.

2.2. Caratteristiche delle pene accessorie 17

Le pene accessorie storicamente nascono con una vocazione ancil-
lare rispetto alle pene principali. Sono infatti definite “accessorie” in
quanto si riteneva e si ritiene tuttora che «manchino di un’efficacia ta-
le da riuscire a realizzare da sole gli scopi intimidatori-afflittivi della
repressione» 18. Incapaci dunque di ricoprire da sole l’intero disvalore
del fatto, siffatte misure vanno necessariamente ad accompagnare una
pena principale. 



Le pene accessorie in generale 77

19 Vedi supra, par. 2.1.3 per maggiori dettagli.
20 Parla di astratta complementarietà PISA, Le pene accessorie. Problemi e pro-

spettive, Milano, 1984, pp. 8-9-10. 
21 Cfr. artt. 172 e 173 c.p.
22 Cfr. art. 174 c.p.
23 Le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giu-

ridiche e delle imprese, dell’incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione sono state introdotte ad opera della legge n. 689 del 1981, mentre da
ultimo la legge n. 97 del 2001 ha introdotto la nuova pena accessoria dell’estin-
zione del rapporto di impiego o di lavoro.

24 Cfr. per tutti LARIZZA, Le pene accessorie, Padova, 1986, p. 81 ss. Essendo il

È opportuno sottolineare che un tal modo di pensare, sebbene ben
radicato storicamente, abbia conosciuto anche in passato delle ecce-
zioni: è il caso del Codice Zanardelli che riconosceva alle stesse misu-
re valenza sia di pene accessorie sia di pene principali, a seconda di
quanto ritenuto opportuno dal giudice 19. 

Il carattere dell’accessorietà va peraltro inteso con riferimento alla
previsione astratta della sanzione da parte del legislatore 20. Esistono
infatti situazioni in cui, pur essendo venuta meno l’applicabilità della
pena principale, le pene accessorie eventualmente comminate trovano
comunque applicazione. È il caso ad esempio della prescrizione della
pena 21, che coinvolge solo le pene principali, dell’indulto e della grazia
che sono totalmente ininfluenti sulle pene accessorie, salvo che il de-
creto disponga altrimenti 22.

All’art. 19 del codice penale del 1930 il legislatore ha elencato pun-
tualmente una serie di pene accessorie, distinguendo quelle che posso-
no essere conseguenza dei delitti (l’interdizione dai pubblici uffici, l’in-
terdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’inter-
dizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l’estinzio-
ne del rapporto di impiego o di lavoro, la decadenza o la sospensione
dall’esercizio della potestà dei genitori 23) e quelle che possono essere
conseguenza delle contravvenzioni (la sospensione dall’esercizio di
una professione o di un’arte, l’interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese) e puntualizzando che la pubblica-
zione della sentenza penale di condanna è invece pena accessoria co-
mune ai delitti e alle contravvenzioni. 

Secondo il dettato del seguente art. 20 c.p., mentre le pene princi-
pali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, quelle accesso-
rie «conseguono di diritto alla condanna quali effetti penali della stes-
sa». 

Sulla scorta del disposto normativo, la dottrina maggioritaria 24 ritie-
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tratto distintivo tra le pene accessorie e le pene principali proprio l’automaticità
nell’applicazione delle prime, all’indomani della promulgazione del Codice Roc-
co una parte minoritaria della dottrina, confortata da sporadiche sentenze in giu-
risprudenza, giunse addirittura a sostenere il divieto per il giudice di pronunciar-
si a tal riguardo nella sentenza e la correlativa sua nullità in caso contrario. Cfr.
in tal senso ERRA, Sul divieto di applicare le pene accessorie nella sentenza di con-
danna, in Annali di Diritto penale e procedura penale, 1932, p. 1181 a commento
della sentenza di Cass., Sez. I, 27 maggio 1932, ivi. La dottrina unanime attual-
mente ritiene semplicemente che non sia necessaria un’espressa statuizione del
giudice in sentenza per l’operatività delle pene accessorie (sempre che si tratti di
pene accessorie di automatica applicazione – per il distinguo cfr. infra –). In ciò
infatti risiederebbe il discrimen tra pene principali e pene accessorie. Queste ulti-
me profluendo de iure dalla sentenza di condanna, non richiedono un’espressa
pronuncia giudiziale. Cfr. in quest’ultimo senso MANZINI, Trattato di diritto penale
italiano, V ed., aggiornata a cura di NUVOLONE e PISAPIA, vol. III, Torino, 1981, pp.
216 e 217; BRUTI LIBERATI, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle pene accesso-
rie, in Mon. trib., 1968, p. 1162; CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 822 ss. 

Analogamente la giurisprudenza ha affermato il medesimo principio: «l’as-
soggettamento del condannato alla pena accessoria non postula una preventiva
declaratoria giudiziale … derivando la pena direttamente dalla legge, essa deve
essere solamente attuata». Cfr. Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1970, Peluso, in Giust.
pen., 1970, II, p. 904; Cass., Sez. I, 29 novembre 1977, Bertani, in Riv. pen., 1978,
p. 372.

25 Il carattere dell’automatica applicazione le accomuna agli effetti penali
della condanna. Sulla distinzione tra pene accessorie e effetti penali della con-
danna, cfr. CERQUETTI, Gli effetti penali della sentenza di condanna, Padova, 1990
e FRISOLI, voce Effetti della sentenza penale di condanna, in Enc. dir., vol. XIV, Mi-
lano, 1965, p. 408 ss.

26 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 725. Sottolinea
l’esistenza di eccezioni alla regola dell’automaticità, non solo con riferimento al-
l’an, ma anche per quanto concerne il quomodo ed il quantum: ROMANO, in Com-
mentario sistematico del codice penale, cit., pp. 218-220. Sul profilo del quantum,
cfr. infra in dettaglio.

27 Art. 32, terzo comma, c.p.: «Il condannato alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la con-
danna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà
dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti».

ne che le pene accessorie siano caratterizzate dall’automaticità, cioè
dalla loro incondizionata ed obbligatoria applicazione 25, senza un’espli-
cita pronuncia giudiziale, sempre che se ne riscontrino i presupposti di
legge, così come disciplinati negli artt. 28 c.p. ss. 

Una parte minoritaria della dottrina preferisce invece parlare di
complementarietà astratta 26, in quanto, si sottolinea, sussistono anche
ipotesi in cui la comminatoria della pena accessoria permane nella di-
screzionalità del giudice. È il caso, per quanto riguarda le previsioni
codicistiche, dell’art. 32, comma terzo, c.p. 27, e, per quanto riguarda la



Le pene accessorie in generale 79

28 Art. 229, secondo comma, legge fall. inerente la fattispecie di accettazione
di retribuzione non dovuta: «Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi
l’inabilitazione temporanea all’ufficio di curatore per la durata non inferiore a due
anni».

29 Così PISA, voce Pene accessorie, in Enc. giur. Treccani, vol. XXII, Roma,
1990; ID., Le pene accessorie. Problemi e prospettive, cit., pp. 5-6-7.

30 Allo stesso modo si ritiene che non sussista violazione del principio di
reformatio in peius allorquando il giudice dell’appello si sia espressamente pro-
nunciato in sentenza in ordine all’applicazione di una pena accessoria in assen-
za di un’espressa presa di posizione da parte dell’organo giudicante di primo
grado. Cfr. ad esempio: Cass., Sez. V, 19 giugno 1973, in Mass. Ann. Cass. pen.,
1974, p. 1125. Nello stesso modo anche la dottrina PISANI, Il divieto di «reforma-
tio in peius» nel processo penale italiano, Milano, 1967, p. 70.

legislazione extracodicistica, ad esempio dell’art. 229 della legge falli-
mentare 28.

Sembra dunque più corretto affermare che il carattere dell’automa-
ticità è «carattere meramente tendenziale delle pene accessorie» 29.

Nei casi riportati, oltre che nelle diverse ipotesi in cui il giudice deb-
ba necessariamente pronunciarsi sulle modalità applicative o nelle ra-
rissime ipotesi in cui non trovi applicazione il disposto dell’art. 37 c.p.,
sarà invece necessaria un’espressa pronuncia del giudice.

Secondo quanto statuito dall’art. 183 disp. att. c.p.p. infatti «quan-
do alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predetermi-
nata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne ri-
chiede l’applicazione al giudice dell’esecuzione se non si è provveduto
con la sentenza di condanna».

Da quanto affermato discende la non utilizzabilità delle norme sul-
l’appello in relazione alle pene in oggetto. Ciò risulta di logica dedu-
zione, in quanto non essendo necessaria l’espressa pronuncia sulle me-
desime, manca un capo da appellare in sentenza 30. In base a quanto
previsto per espresso rinvio dell’art. 676, primo comma, c.p.p., si ap-
plica il dettato dell’art. 667, quarto comma, c.p.p., il quale prevede la
possibilità di proporre opposizione entro 15 giorni dalla comunicazio-
ne o dalla notifica avverso l’ordinanza che abbia disposto il giudice
dell’esecuzione in relazione alle pene accessorie. Si noti che avverso
detta ordinanza, per previsione espressa dell’art. 666, sesto comma,
c.p.p., si può ricorrere in Cassazione.

In ciò si palesa una rinuncia espressa al doppio grado di giurisdi-
zione, affiorando tra le altre cose una chiara violazione del principio di
eguaglianza laddove invece l’appellabilità della sentenza si ritiene sus-
sistere allorquando il giudice si sia pronunciato espressamente in sen-
tenza.

A questi problemi se ne aggiungono altri relativi ad esempio a quel-
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31 Così PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p. 568; e in prece-
denza PANNAIN, Le incapacità giuridiche quali effetti – penali e non – delle sentenze
penali, cit., p. 24; FROSALI, voce Pena accessoria, in Noviss. Dig. It., vol. XII, Tori-
no, 1965, p. 836; di recente, cfr. ROMANO, Commentario sistematico del codice pe-
nale, vol. I, cit., p. 213, il quale ritiene che sia improprio parlare di tassatività del-
le pene accessorie per le quali varrebbe unicamente il principio di legalità inte-
so quale riserva di legge.

le pene accessorie che prevedono quale presupposto applicativo parti-
colari modalità della condotta. Non necessariamente infatti ci trove-
remo alla presenza di un’aggravante espressamente contestata ine-
rente tali modalità, ma potranno ben sussistere ipotesi in cui le mo-
dalità della condotta (abuso di poteri e violazione di doveri) risultano
in re ipsa. In tali casi non si può sottacere infatti come la discreziona-
lità riconosciuta al pubblico ministero in relazione alla richiesta di
applicazione da avanzare al giudice dell’esecuzione, in assenza di
un’espressa pronuncia del giudice di cognizione, risulterà oltremodo
estesa.

Abbiamo già accennato ai presupposti applicativi previsti espressa-
mente di volta in volta dal legislatore in relazione alle diverse pene ac-
cessorie. Essi si possono raggruppare in tipologie differenti:

a) la gravità del reato (ad esempio: l’interdizione dai pubblici uffici
e l’interdizione legale – si rimanda al disposto dell’art. 29 c.p. e dell’art.
32 c.p.),

b) la commissione di un determinato tipo di reato che si contraddi-
stingua esso stesso per la particolare gravità o per le particolari moda-
lità della condotta espressamente richieste (ad esempio: l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione e, da ultimo, la misura
introdotta con legge 27 marzo 2001, n. 97: l’estinzione del rapporto di
lavoro o impiego – si vedano gli artt. 32 quater e 32 quinquies c.p.),

c) la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto o di
delinquente per tendenza (cfr.: art. 29, secondo comma: interdizione
dai pubblici uffici),

d) le modalità di realizzazione del fatto – abuso di poteri o violazio-
ne di doveri inerenti una pubblica funzione o la potestà genitoriale –
(interdizione temporanea da una professione o da un’arte, dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche, decadenza dalla potestà dei genitori
e sospensione dall’esercizio di essa – si vedano gli artt. 31-32 bis e 34
c.p.). 

Si precisa, infine, che le pene accessorie sono anch’esse soggette al
principio di tassatività della norma penale, senza che ciò implichi che
l’elenco contenuto nell’art. 19 c.p. sia da intendersi quale numerus
clausus 31. Sono infatti numerosissime le previsioni di pene accessorie
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32 Secondo la dottrina maggioritaria – cfr. anche supra – non è necessaria
un’espressa statuizione del giudice in sentenza per l’operatività delle pene ac-
cessorie. La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del Codice di proce-
dura penale del 1988 si era più volte espressa nel senso di riconoscere al p.m. o
al pretore, in sede esecutiva, di dare avvio all’esecuzione delle pene accessorie, in
quanto le stesse «derivando direttamente dalla legge, debbono essere soltanto at-
tuate». Cfr. in quest’ultimo senso: Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1970, Peluso, in
Giust. pen., 1970, II, p. 904; Cass., Sez. I, 29 novembre 1977, Bertani, in Riv. pen.,
1978, p. 327. Per quanto concerne l’attuale espressa previsione normativa del
principio, si ricorda quanto espresso supra in relazione alla portata degli artt.
183 disp.att. c.p.p. e 662 c.p.p.

nella normativa extracodicistica: non solo in materia fallimentare, ma,
per esempio, anche in materia di titoli di credito, in particolare nella
legislazione degli assegni, in materia di evasione fiscale, di insider tra-
ding, ecc.

Ciò ci permette di evidenziare una classificazione che la dottrina è
solita operare: quella tra pene accessorie generali e speciali. Le prime
sono suscettibili di essere applicate a qualsiasi reato, sempre che sus-
sistano i presupposti di legge da ultimo elencati, e sono contenute nel-
la parte generale del codice (per l’elencazione: art. 19 c.p.); le seconde,
invece, sono previste in singole disposizioni di legge, il più delle volte
si tratta di normativa speciale, e riguardano singole ipotesi di reato o
gruppi di reati. Anche alle pene accessorie speciali si applicherà la di-
sciplina dettata nella parte generale del codice in relazione alle pene
accessorie ivi disciplinate, sempre che la normativa speciale non di-
sponga altrimenti.

Infine, per concludere questa breve carrellata relativa ai tratti ca-
ratterizzanti la disciplina delle pene accessorie è opportuno ricordare
che, dopo la modifica legislativa intervenuta ad opera della legge n. 19
del 1990, qualora intervenga la sospensione condizionale della princi-
pale, automaticamente risulta sospesa anche la pena accessoria. 

2.3. Applicazione ed estinzione delle pene accessorie

Normalmente, dunque, le pene accessorie vengono inflitte con la
sentenza di condanna ed eseguite dopo il suo passaggio in giudicato,
sempre che il giudice ne faccia espressa menzione nella sentenza.

Nella diversa ipotesi in cui il giudice ometta l’espressa menzione,
conseguendo le pene accessorie di diritto rispetto alla condanna a pe-
na principale, esse possono venire inflitte in sede esecutiva, purché,
naturalmente, si tratti di ipotesi di pene accessorie per cui sia valido il
carattere dell’automaticità 32. 
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33 Cfr. in materia AZZALI, In tema di applicabilità della pena accessoria dell’in-
terdizione dai pubblici uffici in ordine al tentativo nei delitti di peculato, malversa-
zione e concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, p. 227 ss.

Inoltre, quanto all’applicazione delle pene accessorie, la risalente
normativa (art. 140 c.p., ora abrogato), prevedeva che potessero trova-
re anche un’applicazione provvisoria. Secondo l’originaria formulazio-
ne del 1930, il legislatore riteneva che si potesse procedere all’applica-
zione provvisoria qualora il giudice, avuto riguardo alla specie e gra-
vità del reato, ritenesse possibile la condanna e che la stessa, dati i pre-
supposti di legge, comportasse la comminatoria della pena accessoria
in oggetto.

Ad opera della legge n. 689 del 1981, la norma veniva ad essere
profondamente modificata e l’applicazione provvisoria veniva con-
seguentemente confinata alla fase istruttoria. Ulteriormente veniva-
no modificati i presupposti applicativi, che diventavano molto più
stringenti: esigenze istruttorie inderogabili o specifiche oppure ne-
cessità di impedire ulteriori conseguenze pregiudizievoli del reato.
Veniva altresì introdotto un limite massimo di durata a garanzia del-
l’imputato e previsto un regime di impugnazioni prima del tutto ine-
sistente.

Già tale novella legislativa restituiva all’istituto una chiara funzione
cautelare, l’unica in grado di giustificarlo sul terreno costituzionale.

La natura meramente cautelare dell’applicazione delle misure in-
terdittive durante il processo viene definitivamente chiarita con l’en-
trata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il quale richiede,
all’art. 274 c.p.p., oltre ai gravi indizi di colpevolezza, un certo livello di
gravità del reato, inderogabili esigenze attinenti alle indagini, la neces-
sità di impedire che l’imputato commetta altri reati della stessa indole
di quello per cui è perseguito.

Si precisa che le uniche pene accessorie suscettibili di essere appli-
cate provvisoriamente in corso di causa sono: la sospensione dall’eser-
cizio della potestà genitoriale, la sospensione da pubblici uffici e servi-
zi, la sospensione da una professione o da un’arte e la sospensione da-
gli incarichi direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

La finalità precipua risulta quella di evitare l’inquinamento delle
prove e che in generale venga arrecato danno al regolare svolgimento
del contraddittorio, oltre a quella squisitamente specialpreventiva ne-
gativa connessa alla neutralizzazione dell’imputato.

Una diversa problematica è quella relativa all’applicabilità delle pe-
ne accessorie in relazione al delitto tentato 33.

È chiaro che nessun problema si pone in relazione alle pene acces-
sorie che vedono il proprio presupposto applicativo nella gravità della
sanzione o nelle modalità della condotta verificabili sia in relazione a
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34 Per tutti LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 205 ss.; FRISOLI, Tentativo e pe-
ne accessorie, in Riv. it. dir. pen., 1934, p. 327 ss.

35 Così la dottrina maggioritaria. Per tutti MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di di-
ritto penale. Parte Generale, cit., p. 279.

ipotesi di reato consumato, sia in relazione a delitti tentati (è il caso
dell’abuso di poteri e della violazione di doveri).

Più problematica è invece la differente ipotesi in cui una disposi-
zione di parte speciale preveda una sanzione accessoria in relazione ad
una particolare ipotesi di reato consumato.

La dottrina maggioritaria 34 conclude per l’inapplicabilità della pe-
na accessoria in caso di fattispecie tentata argomentando non tanto
dall’autonomia della fattispecie tentata rispetto a quella consumata,
quanto piuttosto dal fatto che il legislatore con riferimento al tratta-
mento sanzionatorio in ipotesi di delitto tentato ha disciplinato esclu-
sivamente le pene principali omettendo un’analoga disciplina delle pe-
ne accessorie. 

Per quanto concerne il concorso di persone nel reato, chiaramente
non sussiste alcun problema nell’ipotesi in cui il presupposto applicati-
vo sia legato alla gravità della sanzione inflitta. In tal caso infatti si do-
vrà far riferimento alla pena comminata in relazione ai diversi concor-
renti nel reato. Analogamente non sussisterà alcun problema quando si
tratterà di verificare quale presupposto applicativo una particolare mo-
dalità della condotta, in quanto sarà sufficiente verificare se il concor-
rente abbia o meno posto in essere quella modalità della condotta.

Più controversa è la diversa ipotesi del concorso nel reato proprio.
In tal caso, qualora l’extraneus sia a conoscenza della qualifica rivesti-
ta dall’intraneus e dunque anche della relativa modalità della condotta,
ipotesi in cui trova applicazione il disposto dell’art. 110 c.p. 35, è condi-
visibile ritenere che la pena accessoria vada ad applicarsi anche al con-
corrente. Di più difficile soluzione è l’ipotesi diversa, in cui l’extraneus
non sia a conoscenza della qualifica ricoperta dall’intraneus, ipotesi di-
sciplinata all’art. 117 c.p. Anche in tal caso sembra di doversi conclu-
dere per l’applicabilità delle pene accessorie in quanto l’art. 117 c.p.
chiama il soggetto a rispondere del reato proprio e lo assoggetta al
complesso di pene previste nella disposizione di parte speciale, siano
esse principali o accessorie.

Per quanto concerne infine l’estinzione delle pene accessorie, è op-
portuno effettuare un distinguo, a seconda che le cause estintive inci-
dano sulla pena principale e correlativamente su quella accessoria, op-
pure direttamente su quella accessoria.

Abbiamo precedentemente già chiarito come non sempre infatti al-
l’estinzione della pena principale consegua automaticamente l’estin-
zione di quella accessoria (è il caso ad esempio della prescrizione).
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36 Bisogna precisare che qualora l’indulto si estenda alle pene accessorie, la
pena temporanea è condonata per intero se collegata a pena principale intera-
mente condonata, altrimenti essa sopravvive per un tempo uguale alla pena
principale residua.

37 Oltre a questi interventi legislativi è dato riscontrare anche un orienta-
mento giurisprudenziale favorevole all’estensione dell’operatività dei meccani-
smi estintivi. In questo senso si muovono le pronunce tese a configurare la pub-
blicazione della sentenza di condanna e le pene pecuniarie di carattere accesso-
rio previste dall’art. 8, legge 30 aprile 1976, n. 159 (modificata di recente dalla
legge. n. 116 del 2000) quali pene accessorie temporanee al fine di poter appli-
care correttamente il condono che necessariamente ha ad oggetto pene accesso-
rie di carattere temporaneo. Così sulla pubblicazione della sentenza penale di
condanna cfr.: Cass, Sez. V, 28 settembre 1983, Pisanò, in Riv. pen., 1984, p. 313;
Sez. V, 5 febbraio 1986, Bertalli, inedita; sulle pene pecuniarie: Cass., Sez. III, 5
marzo 1986, Sterpa, inedita.

38 Così letteralmente LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 255.

È causa estintiva esclusiva delle pene accessorie la riabilitazione.
Incidono invece in primo luogo sulla pena principale e poi di rifles-

so sulla pena accessoria: la sospensione condizionale della pena, l’am-
nistia impropria, l’indulto o la grazia, sempre che ciò sia stato espres-
samente previsto e nella misura correlativa per quanto concerne l’in-
dulto 36, la morte del reo, talune cause estintive speciali previste per al-
cune fattispecie.

Prima della modifica legislativa che ha coinvolto la sospensione
condizionale della pena nel senso di estenderne immediatamente
l’operatività anche in relazione alle pene accessorie, in luogo di atten-
dere il decorso del periodo sospensivo relativo alla pena principale, e
della previsione relativa al rito speciale del patteggiamento che preve-
de il venir meno delle pene accessorie, si poteva affermare che queste
erano contraddistinte da una maggior resistenza dall’essere investite
dalle vicende estintive 37.

Secondo parte della dottrina ciò trovava la sua ragion d’essere nel-
la tensione stessa delle pene accessorie caratterizzate dall’esprimere
un giudizio di qualificazione sociale. Attraverso le vicende estintive lo
Stato può ben rinunciare all’esecuzione della pena, ma non alla for-
mulazione di un giudizio di disvalore etico che deve rimanere ben sal-
do perché indicativo della condotta contraria alle regole dell’ordina-
mento 38.

Sottolineata la parziale divergenza applicativa relativa alle cause
estintive incidenti sulle pene principali e sulle pene accessorie, bisogna
chiarire che la stessa divergenza sussiste anche con riferimento agli ef-
fetti penali della condanna. Centrale risulta allora la necessità di di-
stinguere tra effetti penali della condanna e pene accessorie, dato per
acquisito che l’elenco previsto all’art. 19 c.p. non si ritiene tassativo e
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39 Così NUVOLONE, Aspects juridiques, in Les interdictions professionnelles et les
interdictions d’exercer certaines activités. Rapports nationaux et particuliers, Mi-
lano, 1966, p. 146.

40 Quanto al riconoscimento di una discrezionalità in capo al giudice sul
quantum della pena accessoria non sussiste in dottrina unanimità di vedute.
Contraria la dottrina maggioritaria; favorevole, con riferimento alle pene acces-
sorie previste in leggi speciali PISA, Le pene accessorie, cit., pp. 62 e 132. Favore-
vole, ma solo nei casi di previsioni speciali manifestamente in deroga al princi-
pio di equiparazione della durata della pena accessoria a quella principale RO-
MANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., p. 294 ss. In materia,
più in generale sui margini di discrezionalità da riconoscersi al giudice, cfr. BRU-
TI LIBERATI, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle pene accessorie, cit., p. 1162.
Sul punto cfr. infra in dettaglio.

che il legislatore spesso omette di definire espressamente una determi-
nata misura quale pena accessoria piuttosto che quale mero effetto pe-
nale della condanna. A tal proposito attenta dottrina ha già in tempi
ormai risalenti sottolineato l’opportunità che il legislatore prenda
espressamente posizione in relazione alla natura delle misure adotta-
te, soprattutto quando si contraddistinguono per un elevato carattere
di afflittività (è sicuramente il caso delle sanzioni a contenuto interdit-
tivo) 39.

2.4. Durata e decorrenza dell’esecuzione delle pene accessorie

Quanto alla durata, le pene accessorie possono essere perpetue o
temporanee e di regola hanno una durata non superiore ai cinque an-
ni. 

Secondo quanto disposto dall’art. 37 c.p. 40 qualora la legge stabili-
sca che la condanna comporta una pena accessoria e la durata della
stessa non sia determinata, la pena accessoria avrà la stessa durata del-
la pena principale. In nessun caso però potrà avere una durata mag-
giore o minore dei limiti stabiliti per ciascuna pena accessoria.

In relazione alla norma in oggetto la dottrina si è espressa in ma-
niera difforme in ordine al significato da riconoscere all’espressione
«pena espressamente determinata nella sua durata».

La giurisprudenza di Cassazione insieme alla dottrina maggiorita-
ria ha sostenuto che la pena si considera determinata nella durata uni-
camente ove la previsione legislativa espressamente predetermini il
quantum (ipotesi marginali di pene perpetue o fisse), con esclusione
delle ipotesi in cui il legislatore si sia limitato a fissare in relazione al-
le singole pene accessorie una cornice edittale che preveda un massi-

4.
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41 Cfr. ad esempio Cass., Sez. V, 5 maggio 1975, Galligani, in Giust. pen.,
1976, p. 162. Per quanto concerne la dottrina, cfr. FRISOLI, Durata delle pene ac-
cessorie speciali nella bancarotta semplice, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, p. 501;
allo stesso modo BRUTI LIBERATI, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle pene
accessorie, cit., p. 1163.

42 Così VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella legge 24 novembre
1981, n. 689, Padova, 1983, p. 414 ss.; nello stesso senso anche PISA, Le pene ac-
cessorie. Problemi e prospettive, cit., p. 55 ss.

43 Così LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 102.

mo ed un minimo 41. Per queste ipotesi troverebbe dunque puntuale
applicazione il disposto dell’art. 37 c.p. che prevede il principio di ten-
denziale equivalenza tra la durata della pena principale e la durata del-
la pena accessoria.

In realtà l’espressa previsione di questo principio da parte del legi-
slatore altro non è se non la diretta implicazione della scelta relativa al-
la configurazione delle pene accessorie quali effetti penali della con-
danna, da cui discende il regime di automatica applicazione delle pene
accessorie. Così disciplinandosi il momento applicativo – l’an delle pe-
ne accessorie – necessariamente doveva essere adottato un meccani-
smo analogo anche per quanto concerneva il quantum.

Questa lettura rigorista dell’espressione controversa è stata messa
in dubbio allorquando il legislatore ha previsto extra codicem una serie
di pene accessorie accompagnate dalla previsione di limiti espressi di
durata.

Dottrina minoritaria si è infatti espressa nel senso di circoscrivere
l’operatività dell’art. 37 c.p. alle sole ipotesi in cui il legislatore si fosse
totalmente disinteressato dal pronunciarsi in relazione ai limiti di dura-
ta delle pene accessorie, restringendosi correlativamente la portata ap-
plicativa del disposto dell’art. 37 c.p. e ritenendosi applicabile, nei casi di
cornice edittale genericamente prevista, la generale disciplina commi-
surativa propria dell’art. 133 c.p. ed i relativi obblighi ex art. 132 c.p. 42.

A questa interpretazione si è opposto che in realtà il legislatore ha
inteso porre unicamente dei limiti generali di durata, «per correggere,
se del caso, le eventuali intemperanze cui potrebbe condurre l’incondi-
zionato accoglimento del criterio della parità temporale della pena ac-
cessoria con la pena principale inflitta» 43.

L’esecuzione delle pene accessorie presuppone ovviamente il pas-
saggio in giudicato della sentenza di condanna.

In relazione al loro computo bisogna però tenere in considerazione
quanto disposto dall’art. 139 c.p. il quale statuisce che: «nel computo
delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il
condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicu-
rezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente
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44 Così MANZINI, Trattato, vol. III, cit., p. 221.
45 Così MANZINI, Trattato, ult. cit.; FROSALI, voce Pena accessoria, cit., p. 841;

CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 835.
46 Così PISA, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, cit., p. 64.
47 Per le eccezioni tassativamente previste si rinvia a quanto esposto supra.
48 Il pensiero corre in primo luogo alle sanzioni di tipo disciplinare e ammi-

nistrativo. In questo senso, cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 426.

all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza». Siamo in pre-
senza dunque di una causa impeditiva del computo che comporta una
dilazione temporale.

La ratio della norma in esame si rinviene nel fatto che le pene ac-
cessorie verrebbero ad essere sostanzialmente vanificate, «sarebbero
illusorie perché il loro effetto di regola si identificherebbe con gli ef-
fetti della pena principale» 44 data la tendenziale congruenza di durata.

La dottrina ritiene pertanto che l’effetto delle pene accessorie si
esplichi anche durante il tempo in cui viene eseguita o è eseguibile la
pena principale 45.

Stando così le cose non può sfuggire una scelta di carattere puniti-
vo nei confronti del condannato 46.

2.5. Il fenomeno delle pene occulte

Da quanto dettagliatamente esposto circa l’applicazione delle pene
accessorie si evince che esse per trovare applicazione non necessitano
di una espressa previsione da parte del giudice. Esse «conseguono di
diritto» e pertanto risulta irrilevante che il giudice le abbia o meno
comminate in sentenza, sempre che si tratti di pene accessorie i cui re-
quisiti applicativi siano stati previsti espressamente dal legislatore, per
cui non residui alcuna discrezionalità al giudice né in ordine all’an del-
la comminatoria, né in ordine al quantum, il che accade nella stra-
grande maggioranza dei casi 47.

Se così stanno le cose, forzando i termini del discorso, potrebbe an-
che accadere che un giudice, trovandosi ad applicare una normativa
extra-codicem, ignori, per la complessità della normativa di riferimen-
to, la sanzione di contenuto interdittivo che conseguirà automatica-
mente in caso di condanna.

È questo il fenomeno delle “pene occulte”. 
Quello che interessa sottolineare è che tale fenomeno non interes-

sa solamente l’area del penalmente rilevante ma che l’intervenire di
una sentenza di condanna può comportare «effetti a cascata» anche
in settori dell’ordinamento diversi da quello penale 48.
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49 L’istituto previsto originariamente dall’art. 55-1 c.p., è attualmente disci-
plinato all’art. 132-31. Si rinvia a quanto esposto in argomento al cap. IV, par.
2.2.

50 Per una puntuale trattazione della normativa, cfr. infra dettagliatamente.
51 Sulle singole pene accessorie cfr. dettagliatamente da ultimo ROMANO, Com-

mentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., pp. 249-165 e pp. da 280 a 293.

In Francia si è tentato di ovviare al problema con la previsione del-
l’istituto del relèvement per cui al giudice è data la facoltà di negare
l’applicazione automatica delle pene accessorie conseguenti alla sen-
tenza di condanna 49. 

In Italia non esiste nessun istituto che sia anche solo in parte assi-
milabile. Si fa per lo più applicazione, per risolvere i casi di concor-
renza di sanzioni interdittive di contenuto assimilabile presenti nel di-
ritto amministrativo ed aventi natura non disciplinare, del principio di
specialità.

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 si tendeva ad
ammettere il concorso delle due sanzioni. Oggi invece, dopo l’entrata
in vigore dell’art. 9 della suddetta legge che sancisce il principio di spe-
cialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative purché pecunia-
rie, ciò non è più possibile. Infatti la pena interdittiva amministrativa
è di fatto accessoria alla pena pecuniaria amministrativa, ricadendo
con ciò l’ipotesi nella previsione dell’art. 9.

Da ultimo è dato registrare una vistosa eccezione all’applicazione
del principio di specialità in materia di insider trading. La legge n. 62
del 2005 prevede infatti che vengano applicate sia le sanzioni penali,
sia quelle amministrative ivi previste 50.

Diversa invece è l’ipotesi di concorso con sanzioni di carattere di-
sciplinare che abbiano un contenuto omogeneo. In questo caso il con-
corso è ammesso alla luce del fatto che le sanzioni disciplinari perse-
guono finalità loro proprie totalmente avulse da quelle poste a fonda-
mento del diritto penale. Ciò è stato chiarito dall’art. 12 della legge n.
689 del 1981 laddove si escludono dall’applicazione dei principi di de-
rivazione penalistica, enunciati nel Capo I, le violazioni di carattere di-
sciplinare. 

2.6. Le tradizionali pene accessorie 51

Le pene contemplate all’art. 19 c.p. all’indomani dell’entrata in vi-
gore del Codice penale del 1930 erano: l’interdizione legale, la sospen-
sione e decadenza dalla patria potestà, l’interdizione dai pubblici uffi-
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52 Così letteralmente LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 110 ss.
53 Così LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 421 ss. L’autrice suggerisce di «non

utilizzare in via generale l’interdizione dai pubblici uffici in relazione a condan-
ne a pene di una certa gravità, ma di prevederla solo in relazione all’esercizio di
funzioni pubbliche, tassativamente elencate, la cui «qualità» richiede cautele ag-
giuntive». Molto critico anche ROMANO, Commentario sistematico del codice pe-
nale, vol. I, cit., p. 250, il quale ne sottolinea l’eccessiva durezza e le difficoltà sul
versante del reinserimento nel corpo sociale, denunciando dubbi di supposta in-
costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione, so-
prattutto con riferimento all’interdizione perpetua. 

ci, l’interdizione e la sospensione dall’esercizio di una professione o da
un’arte e la pubblicazione della sentenza di condanna. 

Delle tradizionali pene accessorie, quella dell’interdizione legale e
della decadenza e sospensione della patria potestà si connotano per il
carattere prettamente infamante e dunque in un’ottica de iure conden-
do, mal si prestano ad essere disciplinate quali pene principali. 

Le restanti sanzioni presentano invece una loro dimensione spicca-
tamente specialpreventiva tale da poter supportare la proposta di cui si
tratta. Disciplinate in maniera autonoma ed indipendente, queste san-
zioni connotate da una carica afflittiva notevole appaiono invece, pro-
prio per il loro contenuto fortemente individualizzato, funzionali a re-
primere fatti di reato che presentino un contenuto ed una struttura ad
essi omologhi. 

Certo una tal proposta non può limitarsi ad indicare nominativa-
mente quali tra le attuali pene accessorie disciplinare come pene
principali. Non è infatti solo un problema l’attuale disciplina delle
pene accessorie, ma con riferimento ad alcune di esse, anche il me-
desimo contenuto e ciò proprio alla luce del criterio guida poco sopra
individuato del rapporto di omologia tra sanzione e fatto da sanzio-
nare.

Volendo esemplificare, con riferimento alla pena dell’interdizione
dai pubblici uffici, essa attualmente, salvo che il legislatore disponga
altrimenti, si estrinseca in una serie di incapacità dal contenuto etero-
geneo, accomunate dalla tensione comune di comprimere la capacità
giuridica del condannato nella parte relativa all’esercizio di diritti o
funzioni che competono ad esso in quanto cittadino.

Tale compressione non trova in realtà una sua motivazione nel rap-
porto di omologia con il reato commesso, quanto nella necessità di al-
lontanare dall’esercizio di funzioni lato sensu pubbliche soggetti che, a
seguito della condanna, non si reputano degni di esercitarle 52.

Proprio per questo si è da più voci avanzata una critica serrata al-
l’attuale contenuto dell’interdizione dai pubblici uffici 53, che andreb-
be, in un’ottica de iure condendo, limitata all’interdizione della partico-
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54 Cfr. in proposito ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol.
I, cit., p. 261 ss.

55 Cfr. GRAMATICA, La interdizione professionale nel quadro delle misure di dife-
sa sociale «sostitutive» delle pene, in Giust. pen., 1966, p. 204 ss.; LARIZZA, Le pene
accessorie, cit., pp. 317-320.

56 L’ultimo comma dell’art. 36 c.p. prevede infatti che la pubblicazione della
sentenza di condanna intervenga su alcuni quotidiani indicati dal giudice solo in
relazione a particolari delitti e contravvenzioni espressamente indicati dalla leg-
ge. Cfr. artt. 347-448-475-498-501 bis-514-515-516-517-518-720 c.p. Per la nor-
mativa extracodicistica si faccia invece l’esempio della legge n. 283/1962 con
particolare riferimento alla frode tossica o comunque dannosa alla salute ovve-
ro delle ipotesi in cui sia dato riscontrare l’attuale pericolo di danno per la salu-
te del consumatore. Se prendiamo in considerazione le fattispecie di parte spe-
ciale, così come la normativa extracodicistica, risulta evidente come tale sanzio-
ne sia adottata con riferimento a quei reati caratterizzati da un’attività lato sen-
su fraudolenta del soggetto agente diretta nei confronti del pubblico, della cui
buona fede il condannato ha abusato a proprio profitto.

lare facoltà, posizione, potere od ufficio collegati alla commissione del
fatto di reato, eliminandosi tutte quelle preclusioni aggiuntive tese uni-
camente a stigmatizzare il comportamento del condannato e a rimar-
carne l’indegnità ostacolando concretamente il reinserimento in so-
cietà.

Si tratta quindi di depurare quanto più possibile le attuali pene a
contenuto interdittivo, o meglio quelle che vengano individuate quali
potenziali pene principali, dai tratti che sono il portato storico della
genesi della categoria delle pene accessorie e che vede nel tratto stig-
matizzante il loro carattere preminente.

Una pena accessoria che già attualmente presenta un contenuto
ben definito, salvo doversi intendere su cosa debba in effetti intender-
si per abuso di poteri e violazioni di doveri 54, è l’interdizione dall’eser-
cizio di una professione o da un’arte e non a caso, già in occasione del
VII Congresso Internazionale di Difesa Sociale tenutosi a Lecce nel
1966 era stata affrontata la discussione circa l’opportunità di costruire
un sistema di c.d. «misure di difesa sociale», ove tale sanzione potesse
assurgere a ricoprire un ruolo di primo piano, fino a sollecitarne la
configurazione quale misura sostitutiva e non meramente integrativa
della pena detentiva 55.

Allo stesso modo, con riferimento alla pena accessoria della pub-
blicazione della sentenza di condanna, allorquando presupposto ap-
plicativo sia non la gravità del fatto, ma la commissione di determina-
ti fatti di reato 56, la dottrina aveva sottolineato come tale sanzione
funzionasse da vero e proprio contrappasso rispetto alle modalità di
estrinsecazione del fatto di reato, senza contare la non secondaria fi-
nalità preventiva dovuta all’effetto indotto dalla pubblicazione: la di-
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57 Nello stesso senso MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. III, cit., p. 211;
PISANI, La repressione penale della “slealtà” nella concorrenza: problemi proces-
suali, in AA.VV., La repressione penale della concorrenza sleale. Atti del secondo
simposio di studi di diritto e procedura penali, Varenna, Villa Monastero, 1-3
settembre 1965, Milano, 1966, p. 244. Dà conto di tale orientamento LARIZZA,
voce Pene accessorie, in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 426. Questo
orientamento dottrinale, condiviso anche da un’importante sentenza della Cor-
te Costituzionale. Cfr. Corte Cost., 9 febbraio 1967 n. 14, in Giur. comm., 1967,
p. 119 ss.

58 Cfr. dettagliatamente da ultimo ROMANO, Commentario sistematico del co-
dice penale, vol. I, cit., pp. 266-280 e pp. 289-90.

59 Così MELE, Depenalizzazione e innovazioni del sistema penale della legge 24-
11-1981, n. 689, in Arch. pen., 1982, p. 711.

vulgazione della verità finalizzata a mettere in guardia la collettività 57.
Appare allora di tutta evidenza come anche gli stessi presupposti

applicativi giochino un ruolo rilevante nella caratterizzazione della pe-
na accessoria ed infatti risulta induttivo come il presupposto della gra-
vità del fatto ascritto sia figlio di quella concezione che vedeva nelle pe-
ne a contenuto interdittivo sanzioni meramente accessorie alle pene
principali, stigmatizzanti il comportamento indegno del soggetto
agente, mentre presupposti applicativi quali la modalità della condot-
ta o il richiamo a particolari fattispecie siano presupposti di ben di-
stinta vocazione. 

Allorquando si tenterà di tracciare le linee della proposta che si in-
tende avanzare sarà quindi al canone del fatto tipico e della modalità
della condotta che si dovrà fare riferimento al fine di costruire un si-
stema funzionale. Il canone della gravità utilizzato quale presupposto
applicativo principale delle attuali pene accessorie, proprio alla luce
della loro vocazione infamante, verrà invece ad essere utilizzato uni-
camente in prima battuta per verificare quali tra i fatti di reato pre-
sentino un livello di gravità compatibile in astratto con una sanzione a
contenuto interdittivo che in ipotesi possa anche fungere da pena prin-
cipale unica.

2.7. Le pene accessorie introdotte dalla legge n. 689 del 1981 58

La legge 24 novembre 1981 n. 689 non a caso è rubricata «Modifi-
che al sistema penale». Essa contiene infatti la più cospicua serie di in-
novazioni relative alla parte generale del codice penale mai introdotte
dalla promulgazione del Codice Rocco 59.

La motivazione di questo intervento legislativo può essere rinvenu-
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60 Relazione alla proposta di legge n. 363 del 1979, p. 1.
61 Così LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 446 ss.
62 Cfr. MUCCIARELLI, Sub art. 120, in DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RI-

VA-CRUGNOLA (a cura di), Commentario alle «Modifiche al sistema penale», Milano,
1982, p. 520, osserva: «il legislatore ha voluto riservare queste nuove figure di pe-
na accessoria ad un particolare settore dei c.d. reati dei colletti bianchi, e cioè a
quei reati che sono strettamente connessi con l’esercizio di un’attività imprendi-
toriale».

ta nel «proposito di avviare per la prima volta nel nostro ordinamento
una strategia differenziata di lotta alla criminalità, che superi la vec-
chia ideologia di un intervento penale indifferenziato ed eccessiva-
mente rigido e diffuso, ormai estraneo alla sensibilità e alla coscienza
moderna, e che tra l’altro ha soverchiato la macchina giudiziaria, ren-
dendola del tutto inadeguata a far fronte ai suoi compiti fondamenta-
li» 60.

La riforma in oggetto ha coinvolto anche le pene accessorie, non
però nel senso di intervenire massicciamente sulla disciplina sostan-
ziale della categoria, quanto piuttosto limitandosi ad arricchirne il ca-
talogo.

Le nuove pene accessorie conseguentemente soggiacciono alla di-
sciplina generale prevista dal codice penale ed improntata ad un rigi-
do automatismo.

È opportuno riflettere sul punto: sembra infatti che il legislatore ab-
bia perduto un’occasione propizia per intervenire in maniera pregnan-
te in ordine alle pene accessorie.

È infatti facile rilevare che se una disciplina improntata a tale auto-
matismo, consistente nel collegare alla gravità di un particolare reato
la comminatoria di una pena accessoria, può avere una ragione d’esse-
re in riferimento alle pene accessorie connotate da un carattere pretta-
mente infamante, così non è più qualora esse vengano utilizzate con la
differente finalità specialpreventiva di evitare che il condannato com-
metta in futuro un reato attuato con particolari modalità 61.

Ed infatti in quest’ultimo caso si ritiene che, al fine di perseguire ef-
ficacemente la finalità specialpreventiva, sarebbe necessaria un’indivi-
dualizzazione della pena che non potrebbe prescindere da un ricono-
scimento di una certa discrezionalità in capo all’organo giudicante
che dovrebbe poter valutare adeguatamente anche la personalità del
reo.

È opportuno riflettere brevemente sulle ragioni che hanno spinto il
legislatore ad ampliare il novero delle pene accessorie. 

Un indizio di sicura importanza è che i destinatari delle pene ac-
cessorie di nuovo conio siano gli imprenditori 62.

Si tratta dunque di misure interdittive speciali, di applicazione li-
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63 Così MARINUCCI-M. ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale de-
gli abusi degli amministratori di società per azioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971,
p. 691. Nello stesso senso anche PEDRAZZI, Considerazioni generali sulle sanzioni
penali nel progetto di riforma delle società commerciali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1966, pp. 782-783.

64 Così C. FIORE, Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuri-
diche nelle «Modifiche al sistema penale», in Arch. pen., 1982, pp. 253-254. Criti-
camente in relazione alla suddetta valutazione, cfr. G.V. DE FRANCESCO, Le nuo-
ve pene interdittive previste dalla legge n. 689 del 1981: una svolta nella lotta alla

mitata, che mirano a rafforzare la risposta punitiva nei confronti della
criminalità imprenditoriale.

In questo campo infatti la previsione della pena detentiva rischia di
essere vanificata dalla sospensione condizionale della pena 63. Eviden-
temente tali argomentazioni avevano una ragion d’essere all’indomani
dell’emanazione della legge n. 689 del 1981, in quanto prima della
riforma attuata dalla legge n. 19 del 1990 le pene accessorie non veni-
vano sospese automaticamente insieme alla pena principale, ma dove-
vano essere eseguite.

L’affiancamento della pena accessoria alla pena principale voleva
dunque nelle intenzioni del legislatore evidenziare il rilevante disvalo-
re sociale delle condotte criminose cui dette pene accessorie conse-
guono. 

La strada prescelta è quella di potenziare l’ambito applicativo di pe-
ne accessorie già conosciute e di crearne di nuove, sul presupposto del-
la loro reale temibilità nel campo della criminalità imprenditoriale.

Il contenuto di queste pene, presentando un carattere di omoge-
neità con la violazione commessa, sembra ritagliato “a misura” sulle
caratteristiche strutturali della fenomenologia criminosa cui si rivol-
gono. 

L’ampliamento dell’ambito di operatività del delitto di inosservanza
delle pene accessorie ex art. 389 c.p., ad opera della legge n. 689 del
1981, è un ulteriore elemento in grado di corroborare la risposta san-
zionatoria nei confronti della criminalità economica, che giustifica di
conseguenza l’ottimistica fiducia con cui la dottrina ha accolto queste
innovazioni legislative.

Bisogna ora verificare se quest’ondata di ottimismo che ha accom-
pagnato la promulgazione della legge n. 689 del 1981 sia da condivi-
dersi, anche alla luce dell’applicazione che di dette pene accessorie è
stata fatta negli anni successivi all’entrata in vigore della legge. 

Il quadro delineato dal legislatore è sicuramente temibile in astrat-
to, tanto che parte della dottrina non ha mancato di sottolineare il pri-
mato funzionale da riconoscersi all’istanza generalpreventiva nel qua-
dro delle modifiche apportate alla materia delle pene accessorie 64, ma
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criminalità economica?, in Arch. pen., 1984, p. 447 ss., il quale sostiene l’insuffi-
ciente idoneità delle nuove pene accessorie ad esplicare la propria funzione de-
terrente. «La temibilità astratta delle sanzioni, si dissolve, infatti, sul piano del-
l’impatto intimidativo, nella contemporanea percezione di un’impunità alta-
mente probabile, generata dal numero cospicuo di reati sommersi …».

65 Così LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 135 ss.
66 Art. 32 bis c.p.: «L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e

delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizio-
ne, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’im-
prenditore. Essa consegue a ogni condanna alla reclusione non inferiore ai sei me-
si per delitti commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti all’uffi-
cio». Art. 35 bis c.p.: «La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle perso-
ne giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, du-
rante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore ge-
nerale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuri-
dica o dell’imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a 15 giorni né su-
periore a 2 anni e consegue a ogni condanna all’arresto per contravvenzioni com-
messe con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti all’ufficio».

sembra che sia mancata quell’opera di verifica per accertare se le nuo-
ve pene accessorie, temibili in astratto, lo sarebbero state, una volta in-
serite nel contesto sistematico, anche in concreto 65.

Da ultimo è importante sottolineare come la modifica intervenuta
ad opera della legge n. 19 del 1990, che ha reso le pene accessorie so-
spendibili condizionalmente, abbia inciso negativamente sull’operati-
vità delle pene accessorie in oggetto, vanificando totalmente il regime
di vicarietà rispetto alla pena principale sospesa che si intendeva crea-
re con la previsione della legge n. 689 del 1981.

2.7.1. In particolare: l’interdizione e la sospensione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese

Le misure sanzionatorie dell’interdizione e della sospensione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese non sono con-
template nell’originario Progetto di legge n. 1799, il quale si limitava in-
vece ad introdurre la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione. Fanno per la prima volta la loro compar-
sa nel testo delle proposte di legge n. 363 e n. 441, per approdare con
contenuto pressoché immutato nella legge n. 689 del 1981, il cui Capo
VI titola «disposizioni in materia di pene accessorie, di prescrizione, di
oblazione, di sospensione condizionale della pena e di confisca».

Gli artt. 120 e 123 della legge n. 689 del 1981 hanno rispettivamen-
te introdotto l’art. 32 bis e l’art. 35 bis c.p. 66 che disciplinano dunque
l’interdizione e la sospensione dagli uffici direttivi.
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67 In tal senso, per esempio LA MONICA, Interdizione temporanea dagli uffici di-
rettivi delle persone giuridiche e delle imprese, in Le società, 1983, p. 200.

68 Il contenuto dell’art. 2641 c.c. era il seguente: «La condanna alla pena della
reclusione pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e li-
quidatori per delitti commessi nell’esercizio od a causa del loro ufficio importa l’in-
capacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di 10
anni, salve le altre pene accessorie previste dal Capo III, Titolo II, Libro I del codi-
ce penale. Gli uffici direttivi cui si riferisce l’incapacità prevista nel comma prece-

Volendo essere più precisi, ciò che risulta inibito è l’esercizio degli
uffici di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, non-
ché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giu-
ridica o dell’imprenditore.

Si deduce da quanto precisato che i soggetti cui si rivolge questa
sanzione accessoria sono dunque i managers di impresa, sia essa indi-
viduale sia che l’attività venga svolta in forma societaria, a prescindere
che oggetto dell’attività sia o meno un’attività commerciale.

Se qualche dubbio rispetto a quest’ultima affermazione può essere
dovuto alla nuova dizione dell’art. 32 bis c.p. che ha fatto cadere il ri-
ferimento a “qualsiasi” impresa, presente invece nel dettato dell’art.
2641 c.c. allora vigente, tanto da poter far pensare che fosse intenzio-
ne del legislatore riferirsi esclusivamente alla categoria di imprese che
sono sottoposte alla disciplina delle società commerciali secondo il
dettato del codice civile 67, così non deve essere. È infatti venuto meno,
allo stesso modo, il supporto sistematico che fungeva da argomenta-
zione a tale teoria nella vigenza dell’ormai abrogato art. 2641 c.c., che
trovava infatti la propria collocazione nel Titolo XI del Libro V del co-
dice civile riguardante le società. Sembra pertanto corretto conclude-
re nel senso di ritenere che oggi l’interdizione riguarda gli uffici diret-
tivi presso “qualsiasi” impresa, anche non commerciale e anche indi-
viduale.

Ciò che risulta opportuno precisare, invece, è che non sono sogget-
ti destinatari della suddetta sanzione i managers delle organizzazioni
non esercenti imprese, cioè a dire le associazioni non riconosciute ed i
comitati.

Volendo passare all’analisi della disciplina contenuta nell’art. 32 bis
c.p., l’interdizione dagli uffici direttivi è comminata automaticamente
dal giudice ogni qualvolta intervenga una condanna alla reclusione
non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso di poteri o vio-
lazione dei doveri inerenti all’ufficio ricoperto.

Oltre a questa clausola generale, la legge n. 689 del 1981 prevede
l’applicabilità della pena accessoria in oggetto in tutti i delitti per cui
era prevista l’applicazione della pena accessoria contemplata all’art.
2641 c.c. 68.
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dente e nel secondo comma dell’art. 2638 sono quelli di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale».

69 L’art. 148, secondo comma della legge n. 689 del 1981:«Norme abrogative e
di coordinamento» ha infatti statuito che «quando nelle leggi speciali è richiama-
to l’art. 2641 c.c., tale richiamo si intende operato all’art. 32 bis c.p.».

70 L’aggiotaggio su strumenti non negoziati rimane invece disciplinato all’art.
2637 c.c. e pertanto nei confronti della persona fisica sarà comunque possibile
la comminatoria della pena accessoria in oggetto qualora, seconda la regola ge-
nerale, sia irrogata una pena detentiva superiore ai sei mesi, cosa alquanto pro-
babile in quanto attualmente l’aggiotaggio risulta il delitto sanzionato con la pe-
na detentiva più elevata rispetto alle altre fattispecie societarie contenute nel
c.c., e sia riscontrabile un abuso di poteri o una violazione di doveri. 

Se dunque è possibile affermare che sicuramente in caso di aggiotaggio su
strumenti finanziari non quotati in borsa troverà applicazione l’art. 2637 c.c. ed
in caso di strumenti quotati la nuova legge n. 62 del 2005, più complesso diven-
ta definire cosa si intenda per strumento finanziario negoziato. È infatti di im-
mediata percezione che se la negoziazione dipenderà il più delle volte dalla quo-
tazione dello strumento in borsa, il concetto di strumento negoziato è certa-
mente più ampio di quello di strumento finanziario quotato. Per una presa di
posizione in tal senso cfr. CACCAMO, Commento all’art. 185 della legge n. 62 del
2005, in Legisl. pen., 2006, p. 45 ss. Per un commento alla legge n. 62 del 2005,
cfr. PALIERO, «Market abuse» e legislazione penale: un connubio tormentato, in Il
Corriere del Merito, 2005, p. 80 ss.; MUCCIARELLI, Abuso di informazioni privilegia-
te: delitto e illecito amministrativo, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 1465 ss.

Si precisa inoltre che la legge n. 62 del 2005 estende anche la responsabilità
agli enti prevedendolo espressamente all’art. 9, ma limita, così come già era ac-
caduto in materia societaria, la risposta sanzionatoria alla pena pecuniaria,
escludendo le ben più afflittive sanzioni interdittive.

Inoltre la legge n. 62 del 2005 si caratterizza per aver previsto una duplice re-
pressione, a livello penale e a livello amministrativo, con rilevanti conseguenze
anche dal punto di vista sanzionatorio. Cfr. infra per una puntuale trattazione
dell’argomento.

L’art. 32 bis c.p. viene infatti a sostituire il disposto dell’art. 2641 del
codice civile 69, il quale disponeva l’incapacità di ricoprire uffici diret-
tivi per amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori, i quali
fossero stati condannati «per reati commessi a causa o nell’esercizio
delle loro funzioni».

Quanto al diritto penale extra codicistico, la pena accessoria in og-
getto si applica inoltre in materia di illeciti fallimentari (cfr. artt. 216-
218-223-229 legge fall.), ed era prevista nell’art. 182 del decreto Draghi
(originariamente relativo a insider trading e aggiotaggio su strumenti
finanziari). Essa è stata mantenuta solo in relazione all’insider trading
e all’aggiottaggio relativo a strumenti negoziati nella previsione
dell’art. 185 della legge n. 62 del 2005 70, oltre che nella legge n. 401 del
1989 in materia di gioco, scommesse clandestine e tutela nello svolgi-
mento delle competizioni agonistiche.
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71 Cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 138.
72 Così VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella legge 24 novembre

1981, n. 689, cit., p. 387.
73 Così CONTI, Diritto penale commerciale, Torino, 1982, p. 164.

Per quanto concerne il dettato dell’art. 35 bis c.p., esso dispone la
sospensione dagli uffici direttivi qualora intervenga una condanna per
una contravvenzione cui segua la pena dell’arresto. 

Il contenuto afflittivo della sanzione è il medesimo dell’interdizione
di cui all’art. 32 bis c.p. La sospensione dura da un minimo di 15 gior-
ni fino ad un massimo di un anno e consegue ad ogni condanna all’ar-
resto per contravvenzioni commesse con abuso di poteri o violazioni
di doveri inerenti all’ufficio.

L’inserimento nella tipologia delle sanzioni a contenuto interdittivo
di un’interdizione professionale che colpisce in parte anche professio-
ni non sottoposte a uno speciale permesso o a una speciale abilitazio-
ne, autorizzazione o licenza dell’autorità, risponde, come sottolinea
parte della dottrina 71, a un’esigenza di razionalizzazione e armonizza-
zione dell’impianto sanzionatorio.

L’interdizione prevista all’art. 32 bis c.p. è infatti una figura più
generale rispetto alla pena accessoria dell’interdizione da una pro-
fessione o da un’arte disciplinata negli artt. 30 e 31 c.p. Quest’ultima
consegue infatti alla condanna «per delitti commessi … con l’abuso
di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o
con la violazione dei doveri ad essi inerenti» (art. 31 c.p.) e importa
per la sua durata l’incapacità di «esercitare una professione, arte, in-
dustria o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale
permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza del-
l’autorità e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione,
autorizzazione o licenza anzidetta» (art. 30, primo comma, c.p.). Al-
la lacuna del sistema sanzionatorio, che si determinava quando l’at-
tività nel cui esercizio fosse stato commesso il delitto non fosse sot-
toposta ad autorizzazione o licenza amministrativa, supplisce ora la
pena accessoria contemplata all’art. 32 bis c.p., che prescinde da tale
requisito 72.

Risulta utile valutare sul piano degli effetti pratici la reale inciden-
za della scelta normativa di rendere generale l’applicazione di questa
misura interdittiva.

Il legislatore sembra infatti, con la previsione in oggetto, aver ade-
rito a quella tesi dottrinale secondo cui «l’art. 2641 c.c. si applica a tut-
ti i soggetti che abbiano commesso delitti caratterizzati o qualificati
dal nesso funzionale con l’ufficio, anche al di fuori delle incriminazio-
ni societarie» 73. A maggior ragione dunque la nuova pena accessoria
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74 L’intero capo del codice civile è stato infatti integralmente sostituito dal
D.Lgs. n. 61 del 2002.

75 Per un’analisi critica cfr. MANNA, Sull’incostituzionalità delle pene accesso-
rie fisse: l’art. 2641 c.c., in Giur. comm., 1980, I, p. 910 ss.

76 Così VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella legge 24 novembre
1981, n. 689, cit., pp. 388-389.

77 Ritiene diversamente PISA, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, cit.,
pp. 128-129, secondo cui il dettato dell’art. 33 c.p. non risulta estensibile.

non si applicherà solo alle fattispecie dei nuovi reati societari contem-
plate nel codice civile 74.

Volendo ora approfondire la tematica in oggetto, è bene sottolinea-
re come il dettato dell’art. 32 bis c.p. permetta di superare le obiezioni
di ordine costituzionale di cui era stato oggetto l’ormai abrogato art.
2641 c.c., correlate al fatto che si trattava anteriormente di «una pena
accessoria fissa ed indipendente dall’entità della condanna» 75. Come
già chiarito altrove l’ormai abrogato art. 2641 c.c. statuiva l’incapacità
ad esercitare gli uffici predetti presso qualsiasi impresa per un periodo
di 10 anni. 

Se per quanto concerne i delitti l’interdizione si applica in tutte le
ipotesi di condanna superiore ai sei mesi, per quanto concerne invece
la sospensione, essa si applica in ogni caso quando vi sia condanna al-
l’arresto, a prescindere dall’entità della pena, venendosi in ciò ad evi-
denziare un’incongruenza della disciplina.

Quanto all’ipotesi di condanna per reato colposo è necessaria una
precisazione. Non essendoci una decisa presa di posizione da parte del
legislatore, si deve ritenere 76 che si potrà applicare la pena accessoria
in oggetto solamente quando la condanna non sia inferiore ai tre anni
e questo per osservare una certa simmetria con quanto previsto all’art.
33 c.p. in tema di interdizione dai pubblici uffici, che eccezionalmente
prevede la comminatoria della pena accessoria in relazione a un reato
colposo (in generale la tendenza legislativa è quella di escludere l’ap-
plicabilità delle pene accessorie in caso di reato colposo), ma solo
quando la condanna non sia inferiore ai tre anni. La medesima rifles-
sione si impone con riferimento all’art. 35 bis c.p., con l’ovvia precisa-
zione che in tal caso la condanna per una contravvenzione colposa non
inferiore ai tre anni è ipotesi più che altro teorica 77.

Rispetto alla vecchia dizione dell’art. 2641 c.c., che richiedeva qua-
le presupposto per l’applicazione della pena accessoria ivi contempla-
ta la condanna «per delitti commessi nell’esercizio o a causa del loro
ufficio», la nuova formula legislativa richiede la condanna «per delitti
commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti l’uffi-
cio».

Secondo parte della dottrina le due formulazioni presenterebbero
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78 Così VINCIGUERRA, Commento all’art. 120 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, in Legisl. pen., 1982, I, p. 449. Contra PISA, Le pene accessorie. Problemi e
prospettive, cit., p. 126, secondo cui la nuova formulazione sembra differire più
nella forma che nella sostanza, dal momento che resta escluso che sia sufficien-
te un nesso di mera occasionalità tra fatto illecito e attività esercitata.

79 Cfr. VINCIGUERRA, Commento all’art. 120 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, cit., p. 428 ss. 

80 Cfr. in tal senso BARTOLINI, Art. 120, legge n. 689 del 1981, in Codice della de-
penalizzazione, Piacenza, 1985, p. 444 ss.

un contenuto distinto 78. Da ciò si dovrebbe dedurre «una differente
area di incidenza oggettiva della pena accessoria considerata, rispetto
a quella dell’art. 2641 c.c.» dovuta alla soppressione del legame tra rea-
to ed ufficio che l’art. 2641 c.c. operava con riferimento ai concetti di
“esercizio” e di “causa”, nel senso che il delitto doveva essere commes-
so «nell’esercizio o a causa dell’ufficio».

La nuova formulazione presenta una chiarezza più apparente che
reale, perché, nonostante la suggestione del linguaggio tecnico, lascia
in ombra il preciso rapporto che abuso e violazione debbono presenta-
re con il reato. 

Il problema sostanzialmente si pone nei seguenti termini: occorre
che l’abuso e la violazione siano tipizzati nella condotta (che deve con-
sistere perciò nell’abuso di un potere o nella violazione di un dovere)
oppure si richiede che abuso e violazione siano altro rispetto alla con-
dotta (di cui debbono aver agevolato la realizzazione quale mezzo a fi-
ne), oppure, ancora, sono valide ambedue tali ipotesi ricostruttive?

Secondo la ricostruzione proposta da Vinciguerra 79 e che si ritiene
di condividere, la terza ipotesi sembra quella da preferire in quanto
conforme alla ratio dell’istituto, che è proprio quella di colpire più se-
veramente il reato commesso utilizzando una posizione qualificata da
specifici poteri e doveri. Ciò che deve essere considerato centrale, cioè,
è ancora una volta il nesso tra ufficio e reato. In tal senso non sarà sog-
getto alla pena accessoria l’imprenditore che esegue nei locali dell’im-
presa lavori edilizi in assenza di concessione, in quanto tale reato è
commesso dall’imprenditore “uti civis” e non quale titolare di uno spe-
cifico ufficio ed in quanto tale dotato di particolari doveri e poteri.
Dunque non è richiesto che il reato commesso sia un reato proprio del-
l’imprenditore, quanto piuttosto che i poteri abusati e i doveri violati
siano propri dell’imprenditore, cioè tipici dell’autore e della categoria
cui egli appartiene e tipizzati nella norma extrapenale che detta tali po-
teri e doveri. 

Fulcro nodale dell’incriminazione è dunque il nesso di causalità tra
ufficio ricoperto e reato. «Basta che l’ufficio abbia costituito il mezzo
di esecuzione o lo strumento per la commissione del reato» 80.
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81 Così SGUBBI, Una nuova pena accessoria nel codice penale: l’interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, in Giur. comm.,
1983, p. 25.

82 Per una trattazione puntuale della problematica cfr. LA MONICA, Interdi-
zione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, in
Le società, 1983, p. 200.

Una questione di grande rilevanza è se la violazione di poteri e do-
veri statutariamente riconosciuti, poteri e doveri quindi originanti da
una fonte di ordine contrattuale, possa comportare l’applicazione del-
la sanzione prevista all’art. 32 bis c.p. Per risolvere la questione, sem-
brerebbe di potere fare riferimento al dettato del secondo comma del-
l’art. 25 Cost., il quale statuisce il principio della riserva di legge, e per-
tanto, sarebbe possibile concludere negando l’applicazione della san-
zione contemplata all’art. 32 bis c.p. 81.

Volendo poi spendere qualche parola in più quanto ai soggetti de-
stinatari, bisogna sottolineare come, rispetto alla previgente formula-
zione dell’art. 2641 c.c., il novero dei soggetti cui è possibile riferire la
sanzione in oggetto, è stato ampliato in quanto la norma prevede an-
che una clausola di chiusura per cui sono ritenuti destinatari dell’in-
terdizione anche i titolari di «ogni altro ufficio con poteri di rappre-
sentanza della persona giuridica o dell’imprenditore». Risulta allora di
tutta evidenza come la nuova formulazione ci permetta di superare po-
sitivamente i dubbi, che erano insorti nella vigenza della precedente
normativa, riguardanti la possibilità che la pena accessoria investisse
non solo gli amministratori, i sindaci, i liquidatori e i direttori genera-
li, ma anche figure non espressamente richiamate, quali l’institore, il
procuratore generale, l’amministratore giudiziario e il commissario
governativo (si ricorda che tale estensione era ritenuta preclusa nella
vigenza della precedente normativa proprio per il tenore letterale del-
l’art. 2641 c.c.) 82.

A tal proposito, bisogna però subito chiarire che la suddetta formu-
la, certamente ispirata ad esigenze repressive, ingenera notevoli pro-
blemi in fase applicativa, in quanto non risolutiva di tutte le distinte
ipotesi di fatto riscontrabili nella realtà. Se infatti il fine ultimo perse-
guito del legislatore è quello di estendere la portata applicativa ren-
dendo applicabile la sanzione in oggetto a prescindere dalla qualifica
giuridica ricoperta dal soggetto agente, lo stesso sembra dimenticare
che spesso le decisioni vengono prese da soggetti di fatto privi della
rappresentanza dell’ente, e che, al contrario, vi sono soggetti dotati di
rappresentanza, si faccia il caso di semplici procuratori o dei commes-
si, che non hanno la possibilità di adottare alcuna decisione di valore. 

Il problema si pone soprattutto con riferimento ai dipendenti delle
società di revisione, i quali non risultano certamente rappresentanti



Le pene accessorie in generale 101

83 Così SGUBBI, Una nuova pena accessoria nel codice penale: l’interdizione da-
gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, cit., p. 27. Basti ricorda-
re quanta parte abbiano avuto le società di revisione negli scandali Enron e Par-
malat, su cui più dettagliatamente infra.

84 Così TENCATI, Nuove sanzioni per i «managers» d’impresa, in Riv. pen., 1985,
p. 500.

85 Bisogna infine dedicare qualche riflessione alla modifica intervenuta, sem-
pre ad opera della legge n. 689 del 1981, all’art. 2638, secondo comma, c.c. (vec-
chia normativa). 

Prima della modifica intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 61 del 2002 e prima
delle modifiche intervenute ad opera della legge n. 689 del 1981, infatti, l’artico-
lo 2638 disponeva che nei casi più gravi di accettazione di retribuzione non do-
vuta da parte degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi, ipo-
tesi di reato prevista nel primo comma dell’articolo in questione, oltre alla pena
principale, potesse essere applicata la pena accessoria dell’incapacità tempora-
nea ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata non infe-
riore a tre e non superiore a dieci anni.

L’articolo, riguardante l’accettazione di retribuzione non dovuta da parte di
commissari governativi e amministratori giudiziari, è stato infatti modificato
nel senso di prevedere il richiamo alla nuova sanzione accessoria.

Si vuole solo porre in evidenza che, se l’intento del legislatore, per il resto to-
talmente condivisibile, era quello di creare un trattamento unitario ed uniforme
che ritenesse applicabile la pena accessoria in oggetto anche alle figure del com-
missario governativo e dell’amministratore giudiziario (che ben possono essere
ricomprese nei destinatari della norma grazie alla formula di chiusura), in rela-
zione all’art. 2638 permaneva una differenza nel trattamento sanzionatorio per-

della persona giuridica visionata, eppure sono titolari di poteri in gra-
do di influenzare grandemente l’andamento aziendale della società
certificata 83.

Altro settore in cui il criterio della rappresentanza suscita delle for-
ti perplessità è quello dei gruppi di società. Benché infatti sia la società
capogruppo a decidere le scelte operative della controllata, non è pos-
sibile riconoscere in capo alla società controllante alcun ruolo di rap-
presentanza della controllata, i cui organi permangono formalmente
distinti da quelli della controllante.

Fondate perplessità sono poi dovute al fatto che l’imprenditore in
quanto tale non è menzionato tra i soggetti destinatari delle misure in
oggetto 84. Vengono invece menzionati solamente i soggetti che hanno
la sua rappresentanza. A parte le perplessità, l’omissione dell’impren-
ditore individuale quale soggetto cui riferire la pena accessoria in esa-
me si presta anche a rilievi di illegittimità costituzionale, in quanto ri-
sulta non contemplata la figura dell’imprenditore individuale rispetto
a soggetti a lui sottoposti, pur a parità di capacità lesive degli interessi
per la cui protezione sono posti gli artt. 32 bis e 35 bis c.p., con palese
violazione del disposto dell’art. 3 Cost. 85.



102 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

ché, in relazione alla fattispecie di accettazione di retribuzione non dovuta, l’ap-
plicabilità della misura sanzionatoria in oggetto era collegata unicamente alle
ipotesi più gravi, creandosi comunque in ciò un trattamento di favore nei ri-
guardi delle figure del commissario governativo e dell’amministratore giudizia-
rio.

86 Così TENCATI, Nuove sanzioni accessorie per i managers d’impresa, cit.,
p. 500.

Altro punto controverso è l’applicabilità della pena accessoria ai
concorrenti atipici. Si tratta di soggetti privi della qualità personale ri-
chiesta dalla legge che siano concorsi nel reato senza porre in essere la
condotta tipica. Si ritiene di dover rispondere affermativamente al
quesito in questione, in quanto, rispetto ai singoli delitti, la fattispecie
dell’art. 32 bis c.p. si traduce in una sorta di aggravante oggettiva, in
quanto concerne le modalità dell’azione e dunque risulta estensibile a
tutti i concorrenti in base al combinato disposto degli artt. 70 e 118 c.p.
Stando così le cose, il contenuto afflittivo della pena accessoria viene
ad arricchirsi, in quanto si tratta non solo dell’incapacità temporanea
di esercitare i diversi uffici direttivi, ma anche di assumerli (è questo
proprio il caso del concorrente atipico).

Tale incapacità, lungi dal provocare la decadenza dalle situazioni
in atto, comporta unicamente la loro inefficacia per la durata della
misura sanzionatoria. Dunque, sotto tale profilo, si annulla la diffe-
renza di contenuto afflittivo rispetto alla misura sanzionatoria della
sospensione dagli uffici direttivi propria delle contravvenzioni ex art.
35 bis c.p.

In relazione alla pena accessoria dell’interdizione dagli uffici diret-
tivi, va colto un netto distacco dal diritto penale della pubblica ammi-
nistrazione, ove la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici
ha il fine di sanzionare l’indegnità del soggetto a ricoprire un dato in-
carico. Infatti, se nella pubblica amministrazione il dato della dignità
a ricoprire l’ufficio ha una sua rilevanza, in quanto l’art. 97 Cost. sta-
tuisce proprio il principio di imparzialità e buon andamento della pub-
blica amministrazione, la prospettiva è totalmente differente con rife-
rimento all’art. 32 bis c.p., che concerne unicamente le vicende econo-
miche private, ove hanno maggior rilievo le esigenze di carattere ma-
teriale, rispetto a quelle di carattere etico 86.

Sulla base di tale ultima affermazione è ora possibile ricostruire un
quadro di insieme per quanto concerne le interdizioni dovute a con-
danna per un delitto commesso con abuso di poteri o violazione di do-
veri.

Per i delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, quando comportino
una condanna non inferiore ai tre anni, commessi con abuso di potere
o violazione di doveri inerenti la pubblica funzione o il pubblico servi-
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87 In questo senso VINCIGUERRA, La riforma del sistema punitivo nella legge 24
novembre 1981, n. 689, cit., p. 392 ss.

88 Cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 141 ss.
89 L’art. 37 c.p. così dispone: «Quando la legge stabilisce che la condanna im-

porta una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente
determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena accesso-
ria inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del
condannato. Tuttavia, in nessuna caso essa può oltrepassare il limite minimo e
quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria».

zio, la pena accessoria è l’interdizione dai pubblici uffici contemplata
agli artt. 31 e 33, primo comma, c.p.

Per i delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, quando comportino
una condanna non inferiore ai tre anni, commessi con abuso di potere
o violazione di doveri inerenti la professione, il mestiere o l’arte auto-
rizzati dalla pubblica amministrazione, la pena accessoria è l’interdi-
zione professione di cui all’art. 31 c.p.

Infine, per i delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, quando
comportino una condanna non inferiore ai tre anni, commessi con
abuso di poteri o violazione di doveri inerenti agli uffici indicati nel-
l’art. 32 bis c.p., la pena accessoria è quella ivi contemplata.

Da ciò si deve dedurre che l’art. 32 bis c.p. si riferisce unicamente
ai soggetti che operano secondo il diritto privato. La pena accessoria
propria dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e de-
gli esercenti un servizio di pubblica necessità è quella prevista dall’art.
31 c.p.

Si deve quindi prendere atto del fatto che il legislatore abbia inteso
assimilare le funzioni direttive private a quelle pubbliche quanto al re-
gime sanzionatorio delle pene accessorie che sono caratterizzate dal
comune profilo dell’abuso di poteri e della violazione di doveri.

Non bisogna poi dimenticare che, qualora il condannato subisca
una condanna cui sia ricollegata l’applicazione della pena accessoria
dell’art. 31 c.p. (per entità della condanna o tipo di reato), essa si do-
vrà applicare cumulativamente rispetto alla pena accessoria dell’art.
32 bis c.p. 87.

Infine, volendo brevemente riflettere sul profilo della durata della
pena accessoria in oggetto, è bene sottolineare che l’art. 32 bis c.p.
non fissa alcun limite di durata. Secondo parte della dottrina 88 biso-
gnerà quindi fare applicazione del disposto dell’art. 37 c.p., secondo
cui la durata della pena accessoria è pari a quella della pena princi-
pale. 

Secondo tale ricostruzione, il richiamo all’art. 37 è però valido solo
per la prima parte dell’articolo così come appena riportato, perché,
quanto alla seconda parte 89, essa non può essere richiamata poiché il
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90 Così SGUBBI, Una nuova pena accessoria nel codice penale: l’interdizione da-
gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, cit., p. 28.

91 Da cui anche la previsione del secondo comma dell’art. 37 c.p.
92 Così anche LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 141 ss.
93 Per alcune considerazioni in proposito, cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit.,

pp. 146-147.

legislatore, in riferimento alla pena accessoria dell’interdizione dagli
uffici direttivi, non ha fissato alcun limite massimo e minimo. 

Da ciò si dovrebbe dedurre che in ogni caso la durata dell’interdi-
zione sarà pari alla durata della pena principale 90. 

Secondo l’interpretazione per cui il legislatore con il disposto del-
l’art. 37 c.p. avrebbe inteso regolare una situazione diversa da quella
del caso di specie – quella in cui il legislatore abbia effettivamente fis-
sato un limite massimo e minimo e abbia invece omesso di determina-
re l’esatta quantificazione con riferimento alle singole fattispecie incri-
minatici 91 – si dovrebbe necessariamente auspicare un intervento legi-
slativo in proposito 92.

Diversa invece l’ipotesi della sospensione dagli uffici direttivi disci-
plinata all’art. 35 bis c.p., dove il legislatore ha previsto limiti massimi
e minimi di durata. Secondo la linea interpretativa maggioritaria, que-
st’ipotesi rientrerebbe comunque nell’alveo applicativo dell’art. 37 c.p.;
secondo la dottrina minoritaria supra richiamata ci troveremmo in
uno di quei casi in cui è data al giudice la discrezionalità di pronun-
ciarsi sul quantum di pena in base ai criteri previsti all’art. 133 c.p.

Se poi riflettiamo brevemente sul contenuto dell’art. 162 bis, è faci-
le evidenziare che, oltre ai casi più gravi, il giudice può respingere la
domanda di oblazione «quando permangano conseguenze dannose e
pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore». Sembra
che tale evenienza si verificherà di rado data la qualità dei precetti vio-
lati in questo specifico ambito e la stessa costruzione degli illeciti con-
travvenzionali nella forma di reati di pericolo presunto 93.

2.8. Natura giuridica della sospensione e della revoca della patente di
guida

In relazione alla sanzione della sospensione e revoca della patente
di guida, il profilo di maggior interesse è sicuramente quello della na-
tura giuridica del provvedimento in oggetto.

All’indomani della previsione della sanzione della sospensione e re-
voca della patente nel D.P.R. n. 393 del 1959, codice della strada, in re-
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94 Per quest’ultima posizione BENZI, Sulla natura giuridica dei provvedimenti
di sospensione e revoca della patente pronunciati dall’Autorità giudiziaria nella
sentenza di condanna. Problemi connessi, in Giust. pen., 1962, II, p. 829. Ritene-
vano invece che avesse natura di provvedimento amministrativo GUARNERI, So-
spensione e revoca della patente di guida, in Le Corti Brescia, Venezia, Trieste,
1961, p. 270; RAMACCI, Natura giuridica della sospensione o revoca della patente di
guida, in Arch. pen., 1962, II, p. 529. Per una sintesi delle posizioni dottrinali PA-
TANÉ, La natura della sospensione giudiziale della patente di guida, in Riv. giur. cir-
colaz. e trasp., 1980, p. 37.

95 Cass., Sez. IV, 26 aprile 1979, Santaniello, in Riv. pen., 1979, p. 194; Cass.,
Sez. IV, 31 gennaio 1975, Perdicaro, in Giust. pen., 1976, II, p. 43.

96 Cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 29 gennaio 1976, Cavalleri, in Giust. pen.,
1978, II, p. 532.

lazione alla commissione di una serie di reati legati alla conduzione di
un autoveicolo, la dottrina si divideva tra quanti difendevano la natu-
ra meramente amministrativa del provvedimento e quanti invece vi
rinvenivano una vera e propria pena accessoria dotata dei caratteri
propri della sanzione penale 94.

Secondo tale ultima ricostruzione la sospensione e la revoca della
patente, in quanto in grado di incidere sulla capacità di esercitare
un’attività per la quale è richiesta una speciale abilitazione, sono in
qualche modo assimilabili alla pena accessoria dell’interdizione da
una professione o da un’arte.

In giurisprudenza l’orientamento dominante era quello di definire
la sospensione e la revoca della patente di guida quali sanzioni crimi-
nali atipiche in quanto tali sanzioni «non possono essere ascritte o as-
similate alle sanzioni punitive previste dal codice penale, non poten-
do essere considerate né pene principali, né pene accessorie, né misu-
re di sicurezza» 95. La loro disciplina infatti si discosta sotto alcuni
aspetti sia da quella delle pene principali sia da quella delle pene ac-
cessorie.

Solo per fare un esempio, quanto alla durata della misura sanzio-
natoria, la giurisprudenza prevalente anteriore alla promulgazione
della legge n. 689 del 1981 96 riteneva che non dovesse farsi applicazio-
ne del disposto dell’art. 37 c.p., che detta la regola generale in relazio-
ne alla durata delle pene accessorie. 

Quanto dunque al profilo della commisurazione della sanzione in
oggetto, l’orientamento prevalente di questa giurisprudenza era quello
di ricollegare la durata della sospensione della patente di guida alla pe-
ricolosità dell’attività di guida del soggetto agente, in quanto la finalità
propria di questa misura era ed è quella di prevenire gli incidenti stra-
dali.

Per quanto concerne i criteri che dovevano guidare il giudice nel-
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97 Cfr. Cass., Sez. IV, 15 dicembre 1964, Sartori, in Mass. Ann. Cass. pen.,
1965, p. 650.

98 Cfr., ad esempio, Cass., Sez. IV, 20 febbraio 1980, De Filippi, in Riv. pen.,
1981, p. 84; Cass., Sez. IV, 15 febbraio 1980, Francipelli, in Riv. pen., p. 262.

99 Abbiamo già precisato in precedenza come il legislatore nel disciplinare le
pene accessorie abbia privilegiato nettamente la considerazione della sussisten-
za di elementi oggettivi del fatto di reato quali presupposti applicativi delle pene
accessorie. Cfr. infra cap. II, par. 2.6.

100 Di tale opinione ad esempio VINCIGUERRA, La riforma del sistema puniti-
vo nella legge 24 novembre 1981, n. 689, cit., p. 413 ss. Di diverso avviso MUC-
CIARELLI, il quale ritiene che «data la diversità della natura e dei presupposti,
continuerà ad esistere la sanzione amministrativa atipica della sospensione e
revoca della patente di guida disciplinata dall’art. 91 cod. str. …», in Com-
mento agli artt. 139-148, in DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVA CRUGNO-
LA (a cura di), Commentario delle «Modifiche al sistema penale», Milano, 1982,
p. 579 ss.

la scelta tra la comminatoria della misura della sospensione e quella
della revoca della patente di guida, si riteneva che un’importanza
centrale dovesse essere attribuita al medesimo requisito che la giuri-
sprudenza riteneva centrale al momento della statuizione della du-
rata della sanzione da irrogare: il grado di pericolosità del soggetto
nell’attività di guida 97. Altre pronunce 98 prendevano però in consi-
derazione anche profili differenti: la maggiore o minore gravità del
fatto, il grado della colpa, la personalità dell’imputato, l’eventuale re-
cidiva del condannato per infrazioni a norme sulla circolazione stra-
dale.

Non è difficile sottolineare come, per questa giurisprudenza, matu-
rata prima della promulgazione della legge n. 689 del 1981, era possi-
bile considerare profili soggettivi del fatto di reato e caratteristiche re-
lative alla personalità del condannato che sarebbero invece inibite
qualora si accettasse una configurazione delle misure sanzionatorie in
oggetto quali vere e proprie pene accessorie 99.

In prosieguo di tempo, ad opera della legge n. 689 del 1981, veniva
inserito nel D.P.R. n. 393 del 1959 (codice della strada) l’art. 80 ter, la
cui rubrica definisce espressamente come pena accessoria la sospen-
sione della patente per la condanna per il reato di incauto affidamento
del veicolo quando non sia possibile disporre la confisca del veicolo.
Veniva così ad aggiungersi un nuovo caso in cui si prevedeva la com-
minatoria della sospensione della patente, oltre a quelli previsti in pre-
cedenza dal codice della strada, e sembrava che il problema fosse defi-
nitivamente risolto nel senso appunto della natura di pena accessoria
della misura in oggetto.

Anche la stessa giurisprudenza, oltre alla dottrina maggioritaria 100,
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101 Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1990, Capelli, in Cass. pen., 1991, p. 1034.
Nello stesso senso Cass., Sez. IV, 14 gennaio 1991, Puccio, in Cass. pen., 1992,
p. 2189; Cass. Sez. IV, 4 febbraio 1991, Lazzeri, in Cass. pen., 1992, p. 1883.

102 Per una riflessione sul punto cfr. cap. I, par. 1.4.

condivideva tale lettura allorché nella sentenza delle Sezioni Unite 19
dicembre 1990 101 riteneva che «non v’è ragione per non comprendere
nel novero delle pene accessorie la sanzione della sospensione e revo-
ca della patente ex art. 91, settimo comma, cod. strad., che è equiva-
lente a quella ex art. 80 ter inserita nello stesso codice e qualificata
espressamente dal legislatore come pena accessoria».

La diatriba che sembrava espressamente risolta dalla presa di posi-
zione legislativa operata con legge n. 689 del 1981 è tornata ad ali-
mentarsi, come abbiamo altrove già sottolineato 102, all’indomani del-
l’entrata in vigore del nuovo codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n.
285), dove il legislatore ha espressamente ricompreso tale sanzione tra
le sanzioni amministrative accessorie sancite per i reati di lesioni per-
sonali colpose o di omicidio colposo o, più in generale, per i reati in
danno alle persone (art. 222). 

Tuttora dunque è lecito dubitare della natura giuridica delle misu-
re in oggetto, anche perché, come già evidenziato, le suddette misure
sanzionatorie possono essere disposte in via provvisoria solo dal pre-
fetto, mentre esse vanno comminate, insieme alla pena principale pre-
vista per il reato, dal giudice; il che ci porta necessariamente a conclu-
dere o per una mancanza di coerenza sistematica rispetto alla scelta
operata dal legislatore o per una deliberata scelta di non scegliere, di
creare cioè della misure sanzionatorie veramente ibride, che non si ca-
ratterizzano pienamente né quali sanzioni penali, né quali sanzioni
amministrative.

Se poi la verità fosse in questo secondo senso ci si dovrebbe chiede-
re se una scelta di tale tenore è opportuna e non comporti invece un
caos al momento interpretativo-applicativo, posto che, come abbiamo
già chiarito, non è necessaria l’espressa qualificazione di pena acces-
soria perché una misura sanzionatoria sia da considerare tale. Stando
così le cose si rischia però di lasciare al giudice un margine di discre-
zionalità troppo ampio.

La vicenda relativa alla misura della sospensione e revoca della pa-
tente è in tal senso emblematica proprio perché si sono potute apprez-
zare le più disparate argomentazioni tese a rivendicare la natura di pe-
ne accessorie ovvero di misure sanzionatorie atipiche, con l’ovvia im-
plicazione di applicare solo nel primo caso la disciplina propria di que-
sto tipo di sanzioni.

Forse allora sembrerebbe più opportuno tentare di plasmare una
categoria di misure sanzionatorie dal contenuto interdittivo in grado
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103 Corte Cost., 14 ottobre 1988, n. 971, in Giur. comm., 1988, p. 4571.

di atteggiarsi sia quali pene accessorie sia quali pene principali, e di
costruire questo sistema in maniera duttile soprattutto riflettendo sul
terreno dei presupposti applicativi delle misure in oggetto, perché è si-
curamente giusto riconoscere una certa discrezionalità al giudice in
materia, ma è altrettanto necessario vincolare il suo operato al rispet-
to di presupposti applicativi legislativamente prefissati, in grado di
orientarlo e di garantire in tal modo l’ossequio del principio di legalità
e la certezza del diritto.

2.9. La pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego e di la-
voro

La legge 27 marzo 2001, n. 97 titola «Norme sul rapporto tra proce-
dimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato pe-
nale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».
Dall’epigrafe è chiaro dedurre quale sia il nodo problematico cui la leg-
ge in oggetto intende dare una chiara regolamentazione: i rapporti tra
procedimento penale e procedimento disciplinare.

L’esigenza di tale regolamentazione si era fatta pressante per il
massiccio emergere di fenomeni illeciti all’interno della pubblica am-
ministrazione e per la necessità di armonizzare la disciplina vigente
che era stata in parte modificata quanto al procedimento disciplinare
ad opera del nuovo codice di procedura penale del 1988.

Il legislatore ha da sempre cercato di creare forme di estromissione
dal mondo lavorativo per i pubblici funzionari che si rendessero re-
sponsabili di reati contro la pubblica amministrazione e la stessa ten-
denza si è registrata con riferimento alle ipotesi di illeciti particolar-
mente gravi in materia societaria. 

Il D.P.R. del 1957 stabiliva in modo automatico l’interruzione del
rapporto di lavoro. Non residuava alcuno spazio discrezionale, né era
possibile alcuna graduazione della misura sanzionatoria. Doveva esse-
re sempre disposto il licenziamento a prescindere dal quantum di pe-
na comminato. 

La Corte Costituzionale ha dovuto pronunciarsi proprio in relazio-
ne al tema dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disci-
plinare. Sul punto la Corte con sent. 14 ottobre 1988, n. 971 103 ha di-
chiarato la disposizione relativa alla destituzione di diritto illegittima
in quanto «l’indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la
misura massima destitutoria, importa – adunque – che le valutazioni
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104 Cfr. art. 4 quinquies della legge n. 16 del 1992 di modifica dell’art. 15 del-
la legge 19 marzo 1990 n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delin-
quenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità so-
ciale».

105 Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 197, in Giur. comm., 1993, p. 1341.
106 Corte Cost., 3 giugno 1999 n. 206, in Giur. comm., 1999, p. 1904. La con-

figurazione della misura in oggetto quale misura cautelare conduce però la Cor-
te a richiedere che ne sia determinata nel tempo la durata.

relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il
processo disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta in-
coerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex
art. 3 Cost.».

Con legge n. 19 del 1990, il legislatore, allineandosi con quanto sta-
tuito dalla Corte Costituzionale, aveva stabilito che il pubblico dipen-
dente non potesse essere destituito di diritto a seguito della condanna
penale; ma nel 1992 aveva reintrodotto surrettiziamente, sotto il nome
di decadenza, altre ipotesi di destituzione di diritto 104. 

Nuovamente dunque la Corte Costituzionale si pronunciava dichia-
rando illegittima la normativa in oggetto 105 e asserendo che il procedi-
mento disciplinare «costituisce la naturale sede di valutazione della
compatibilità del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui
svolte nell’ambito del rapporto di impiego».

Appare opportuno rammentare l’intervento della Corte in relazione
alla sospensione immediata dalla funzione o dall’ufficio nei confronti
di dipendenti delle pubbliche amministrazioni sottoposti a procedi-
mento penale. La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto costituzio-
nalmente legittima tale previsione, in quanto, nonostante la sospensio-
ne operi automaticamente, impedendo così ogni possibilità di apprez-
zamento concreto della misura, essa è mirata al soddisfacimento di
esigenze squisitamente cautelari 106.

Questi dunque gli orientamenti della Corte Costituzionale cui il le-
gislatore del 2001 si è dovuto necessariamente attenere.

Quanto all’ambito di applicabilità della legge n. 97 del 2001, i desti-
natari sono individuati nei «dipendenti di amministrazioni o di enti
pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

Tale formulazione, soprattutto con riferimento all’inciso «enti a
prevalente partecipazione pubblica», ha destato notevoli difficoltà in-
terpretative. Ci si chiede in proposito se la prevalente partecipazione
pubblica sia riconducibile essenzialmente a criteri quantitativi o a cri-
teri di funzionalità. Né di qualche aiuto può essere la dottrina ammi-
nistrativistica in quanto, nella parte relativa agli enti pubblici, si con-
centra semplicemente sull’insieme dei requisiti qualificanti che per-
mettono di indicare un ente quale ente pubblico. 
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107 Crf. FORLENZA, Dopo otto anni il Legislatore ci ripensa: stop alla deroga dei
contratti collettivi, in Guida dir., 2001, 16, p. 80.

108 Vedi supra più dettagliatamente. Si pone dunque il problema di stabilire
se il fatto che sia intervenuto il patteggiamento che abbia in ipotesi comportato
l’abbassamento della pena al di sotto del limite previsto comporti la mancata ap-
plicazione della sanzione.

Nei primi tentativi di interpretazione della normativa in oggetto 107

sono stati ricondotti nella categoria i dipendenti pubblici tradizional-
mente intesi (dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali), oltre ai di-
pendenti di amministrazioni pubbliche speciali, ai dipendenti di enti
pubblici economici, e, anche se con qualche incertezza, i dipendenti
delle fondazioni cui partecipa in misura prevalente lo Stato, nonché
delle stesse società di capitali a partecipazione pubblica prevalente.

Il legislatore ha invece dettagliatamente elencato (art. 3, primo
comma, legge n. 97 del 2001) i reati che condizionano l’applicabilità
della normativa in oggetto. Si tratta del delitto di peculato (art. 314),
concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), corruzio-
ne in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio (art. 320), collusione militare (art. 3, legge 9 di-
cembre 1941, n. 1383). 

La selezione dei reati cui ricollegare l’applicabilità della normativa
in oggetto, prevista per i soli reati più gravi tra quelli contenuti nel ca-
po dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,
si pone in linea con l’indicazione della Corte Costituzionale, che si era
espressa in tal senso.

Quale novità dell’ultima ora, qualora intervenga una sentenza di
condanna di una certa gravità, è stata introdotta al n. 5 bis dell’art. 19
c.p. la nuova pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego.

Coerentemente è stato introdotto il nuovo art. 32 quinquies che di-
sciplina i casi in cui alla condanna consegue la pena accessoria: si trat-
ta della condanna superiore ai tre anni per i reati contemplati nella leg-
ge n. 97 del 2001 108.

Si è previsto che la misura sanzionatoria dell’estinzione del rappor-
to lavorativo divenga di competenza del procedimento disciplinare
qualora la condanna sia inferiore ai tre anni. In tale diversa ipotesi
dunque la pubblica amministrazione mantiene il proprio potere di-
screzionale in materia.

È ora opportuno riflettere brevemente sul perché di una scelta nor-
mativa siffatta. Fino al 31 gennaio del 2001 infatti il disegno di legge
prevedeva, quale effetto della sentenza di condanna per i delitti con-
templati dalla legge in oggetto, la risoluzione del rapporto di impiego.
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109 Nello stesso senso CREMONESI, Processo penale e giudizio disciplinare dopo la
legge 27 marzo 2001, n. 97, in Giust. pen., 2002, p. 115. In tema cfr. anche LARIZZA,
Commento alla legge 27 marzo 2001, n. 97 in Dir. pen. proc., 2001, p. 1208 ss.

Si è però correttamente ritenuto che tale previsione sarebbe inevita-
bilmente andata incontro a una censura di illegittimità costituzionale.

Il legislatore ha quindi preferito percorrere la strada della previsio-
ne di una pena accessoria, applicabile automaticamente, ma solo ai ca-
si più gravi. Si è cioè ritenuto che, in tali casi, andasse tutelata la col-
lettività in quanto tale e l’interesse proprio della pubblica amministra-
zione a pronunciarsi in materia divenisse secondario di fronte alle esi-
genze di prevenzione generale 109.

Per questo motivo riteniamo coerente la previsione legislativa che
riconosce invece discrezionalità in capo alla pubblica amministrazio-
ne per l’estinzione del rapporto di lavoro o impiego quando la condan-
na sia inferiore ai tre anni di detenzione, in quanto, in questa differen-
te ipotesi, torna centrale l’interesse della pubblica amministrazione a
valutare l’opportunità della rimozione del pubblico dipendente.

In conclusione, adduciamo qualche rilievo critico in ordine alle
scelte legislative fatte.

Se esse ad una prima valutazione possono apparire coerenti, come
già rilevato, ed improntate a quella gradualità sanzionatoria tanto so-
stenuta dalla Corte costituzionale, molte sono le incongruenze che
comportano.

Ancora una volta però non è la scelta di riconoscere rilevanza pena-
le o amministrativa ad un illecito ad essere errata ma lo sono le conse-
guenze cui si perviene applicando la disciplina relativa ai diversi isti-
tuti coinvolti. Ancora una volta è dunque quest’ultima ad essere ogget-
to di critica.

Esemplificando: se le pene accessorie ad opera dell’intervento legi-
slativo del 1990 sono divenute sospendibili, così non è con riferimento
alle sanzioni accessorie amministrative. Si tratta di una deroga a quan-
to previsto dall’art. 166 c.p., in quanto il provvedimento amministrati-
vo accessorio può essere disposto anche in ipotesi di concessione della
sospensione condizionale.

Questa è la prima evidente incongruenza, almeno da un punto di vi-
sta teorico: in caso di un fatto illecito considerato di disvalore tale da
essere ascritto al campo del penalmente rilevante è certo che, una vol-
ta intervenuta la sospensione condizionale, il condannato non si trovi
a scontare neppure la relativa pena accessoria; al contrario, in ipotesi
di un fatto considerato meno rilevante, tanto da giustificarne l’ascri-
zione tra gli illeciti amministrativi, è possibile che il condannato scon-
ti la relativa sanzione accessoria.

Risulta però evidente che nel caso di specie le incongruenze di fon-
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110 Con riferimento alle risposte sanzionatorie in genere, cfr. AMARELLI-D’A-
LESSANDRO-DE VITA, Il Nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’econo-
mia: decriminalizzazione e problemi di effettività, Napoli, 2002. Criticamente ri-
spetto alle attuali risposte sanzionatorie, cfr. CARMONA, Premesse a un corso di di-
ritto penale dell’economia, Padova, 2002, p. 223 ss.

do sono superate dal fatto che la condanna, per aversi comminatoria
della pena accessoria, deve essere non inferiore ai tre anni, essendo
dunque impossibile l’operatività della sospensione condizionale.

Permane una contraddizione con riferimento alla previsione del-
l’art. 15, quarto comma sexies della legge n. 55 del 1990, così come mo-
dificato ad opera della legge n. 16 del 1992, laddove si prevede che la
decadenza dal posto di lavoro perda di efficacia qualora intervenga la
riabilitazione ex art. 178 c.p., che comporta l’estinzione degli effetti pe-
nali della condanna tra cui le pene accessorie.

In ciò si appalesa chiaramente una disparità di trattamento del tut-
to irrazionale, in quanto al condannato ad una pena detentiva inferio-
re ai tre anni sarà precluso l’effetto estintivo della pena accessoria do-
vuto alla riabilitazione siccome chi ha comminato tale misura in que-
sta ipotesi è un organo amministrativo e non un giudice penale.

2.10. Analisi di un settore sensibile: l’attuale applicazione delle pene
accessorie nel diritto penale dell’economia 110

Il presente paragrafo è funzionale a fornire al lettore una fotografia
dell’attuale sistema delle pene accessorie in uno dei settori che appare
maggiormente incline a prestarsi ad essere efficacemente caratterizza-
to da sanzioni a carattere interdittivo elevate al rango di pene princi-
pali.

a) Diritto penale societario e market abuse

Quanto al diritto penale societario, si è già precisato che, per effet-
to dell’abrogazione dell’art. 2641 c.c. e dell’introduzione ad opera della
legge n. 689 del 1981 della nuova pena accessoria dell’interdizione
temporanea e della sospensione dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese, attualmente tale pena accessoria, qualora sus-
sistano i requisiti di legge, risulterà applicabile all’intero settore degli
illeciti societari.

Allo stesso modo si è già chiarito il problema di coordinamento de-
rivante dall’abrogazione della fattispecie di aggiotaggio societario di
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111 Cfr. sul punto il presente capitolo, par. 2.7.1 ed in particolare nt. 70.

cui all’art. 181 del Decreto Draghi e dalla sua attuale previsione, per
quanto concerne gli strumenti non negoziati, all’art. 2637 c.c. e, per
quanto concerne gli strumenti negoziati, ad opera dell’art. 185 della
legge n. 62 del 2005 111.

Per quanto concerne invece la fattispecie di insider-trading, essa,
dapprima regolamentata ad opera dell’art. 180 del Decreto Draghi, è
attualmente disciplinata dall’art. 184 della legge n. 62 del 2005.

Di particolare momento risulta un’attenta analisi delle scelte opera-
te dalla presente legge di attuazione della direttiva n. 6/2003, soprat-
tutto per quanto concerne il trattamento sanzionatorio.

In particolare bisogna infatti registrare un inasprimento delle san-
zioni detentive previste che, per quanto riguarda l’insider-trading, pas-
sano da un massimo di due anni ad una cornice edittale che spazia da
un minimo di tre ad un massimo di otto anni.

La sanzione dell’aggiotaggio su strumenti negoziati, che da un pun-
to di vista strutturale è stato disegnato sulla falsariga di quello previsto
all’art. 2637 c.c., va da un minimo di un anno ad un massimo di sei.

Quanto alle pene accessorie, non si registrano cambiamenti di no-
tevole rilevanza rispetto alla precedente normativa. Esse sono attual-
mente previste all’art. 186 della legge n. 62 del 2005. A sua volta il vec-
chio art. 182 del decreto Draghi riprendeva puntualmente il dettato
dell’art. 2, quinto comma della legge n. 157 del 1991. Si tratta dunque
dell’interdizione dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici di-
rettivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell’incapacità a con-
trattare con la pubblica amministrazione, oltre che della pubblicazio-
ne della sentenza di condanna. La durata delle pene accessorie varia
da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Ma, a parte queste marginali considerazioni, quello che maggior-
mente preme sottolineare in questa sede è la previsione di un duplice
trattamento sanzionatorio.

Accanto alla norma penale è stato introdotto infatti anche il corri-
spettivo illecito amministrativo, che ricalca esattamente il contenuto
della fattispecie penale. Il nuovo art. 184 prevede la fattispecie penale
di abuso di informazioni privilegiate e la relativa sanzione, il nuovo art.
187 bis l’illecito amministrativo e la relativa sanzione; allo stesso modo
l’art. 185 prevede la fattispecie penale di manipolazione del mercato
mentre l’art. 187 ter il corrispettivo illecito amministrativo.

In realtà la situazione attuale sembra il portato della normativa che
da sempre ha caratterizzato il nostro ordinamento e delle linee guida
espresse invece a livello europeo.

La materia del market abuse è infatti in Italia storicamente prero-
gativa del diritto penale. Sembra anzi che sia stata proprio la scelta
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112 Art. 187 quater. (Sanzioni amministrative accessorie): «1. L’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la per-
dita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i parteci-
panti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché
per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quota-
te, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e
controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo grup-
po di società quotate. 

2. (omissis).
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecu-

niarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della vio-
lazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di ge-
stione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvaler-
si, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, del-
l’autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professio-
nale».

della repressione penalistica ad avere comportato la quasi totale man-
cata applicazione delle fattispecie e la totale inefficienza del sistema
repressivo.

Con la direttiva del 2003, l’Unione europea ha inteso al contrario in-
dicare lo strumento amministrativo come il più adatto alla repressione
delle fattispecie in oggetto.

Accanto alla sanzione penale la legge del 2005 prevede infatti an-
che quella amministrativa. Quest’ultima consiste, per quanto concer-
ne la fattispecie di insider trading, nella sanzione pecuniaria da un
minimo di ventimila Euro ad un massimo di tre milioni e per quanto
concerne l’ipotesi della manipolazione di mercato nella sanzione pe-
cuniaria da un minimo di ventimila Euro ad un massimo di cinque
milioni.

Sono inoltre previste anche correlativamente all’illecito ammini-
strativo alcune pene accessorie. Esse sono elencate all’art. 187 quater e
hanno una durata compresa tra due mesi come minimo e tre anni co-
me massimo 112.

Volendo prendere in considerazione gli incipit degli artt. 187 bis e
ter, essi dispongono: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costitui-
sce reato …». Sembrerebbe trattarsi della consueta clausola di con-
sunzione, ma è necessario distinguere con riferimento alle due fatti-
specie.

Per quanto concerne infatti la fattispecie di insider trading, il fatto
che l’illecito amministrativo sia disciplinato in maniera analoga rispet-
to alla fattispecie penale rende impossibile stabilire quando si abbia
reato in luogo dell’illecito amministrativo. Sembra pertanto che la
clausola citata stia piuttosto ad indicare che, oltre alle sanzioni ammi-
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113 Cosa non del tutto sconosciuta al nostro ordinamento che già aveva cono-
sciuto una deroga in materia tributaria con il D.L. n. 429 del 1982, poi abrogato
ad opera del D.Lgs. n. 74 del 2000.

114 Dà conto delle diverse posizioni in merito all’applicabilità supposta del-
l’art. 15 in caso di specialità bilaterale, criticando la suddetta impostazione RO-
MANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, cit., pp. 173-178. 

115 Oltre che al procedimento previsto all’art. 187 octies per i poteri di accer-
tamento in generale della Consob.

116 Cfr. in questo senso PALIERO, «Market abuse» e legislazione penale: un con-
nubio tormentato, in Il Corriere del Merito, 2005, p. 811.

nistrative, si dovranno in ipotesi applicare anche quelle di natura pe-
nale, con esclusione dunque dell’applicazione dell’art. 9 della legge n.
689 del 1981 113.

Sussistono in realtà due ipotesi in cui è dato far applicazione del-
l’art. 9 della legge n. 689 del 1981 e del principio di specialità ivi ri-
chiamato. Si tratta dell’imputazione a titolo colposo (art. 187 bis, quar-
to comma) e del tentativo (art. 187 bis, sesto comma).

Distinta è l’ipotesi dell’aggiotaggio. Tra la fattispecie penale e l’ille-
cito amministrativo risulta infatti sussistente, a seconda della linea in-
terpretativa accolta, un rapporto di specialità, seppur bilaterale o un
conflitto apparente di norme da risolversi mediante l’applicazione del
principio di consunzione 114. In questa ipotesi dunque ci troviamo din-
nanzi alla possibilità di applicare, a seconda della strada prescelta, il
principio dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981 al fine di poter far ap-
plicazione della sola sanzione amministrativa ovvero una vera clauso-
la di consunzione, per cui dovrà farsi applicazione necessariamente
della fattispecie più grave, cioè quella penale.

Ma le novità non si arrestano a questo. Il legislatore ha infatti rego-
lamentato il rapporto tra procedimenti statuendo la non pregiudizia-
lità del processo penale rispetto a quello amministrativo di competen-
za della Consob. 

Ricordiamo per completezza che il procedimento amministrativo
disciplinato all’art. 187 septies in caso di abuso di informazioni privile-
giate e abuso di mercato non è l’unico a venire in oggetto. Infatti biso-
gna tenere in considerazione adeguata anche l’ulteriore procedimento
disciplinato all’art. 195 del D.Lgs. Draghi, sempre di competenza della
Consob, oltre che dell’ordinario procedimento amministrativo previ-
sto dalla legge n. 689 del 1981 115.

A questo riguardo attenta dottrina ha sottolineato come tra i proce-
dimenti richiamati, quelli previsti dal T.U. sulla Finanza e quello ordi-
nario, vi sia una tendenziale impermeabilità 116. Infatti si ritiene che sia
la disposizione espressa ad indicare di volta in volta quale corpus pro-
cedimentale applicare.
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117 L’espressione è di PALIERO. Cfr. «Market abuse» e legislazione penale: un
connubio tormentato, cit., p. 811.

118 Tale sistema forse porge il fianco ad una censura di incostituzionalità sot-
to il profilo della violazione del principio di uguaglianza laddove nel caso di in-
sider trading sarà ben possibile la comminatoria dei due tipi di sanzione e la cor-
relativa eventuale responsabilità dell’ente sotto il duplice profilo penale e ammi-
nistrativo; mentre in caso di manipolazione di mercato sarà possibile scongiu-
rare una tale evenienza facendo puntuale applicazione dei principi di specialità
e consunzione.

Particolarmente rilevante ai fini della nostra analisi risulta il detta-
to dell’art. 187 terdecies, laddove stabilisce che qualora debba farsi ap-
plicazione di una delle sanzioni di cui all’art. 195 e il soggetto persona
fisica o persona giuridica soggiaccia ulteriormente alla comminatoria
di una pena pecuniaria quale sanzione penale nel primo caso e quale
sanzione dipendente da responsabilità dipendente da reato nel secon-
do, quest’ultima debba limitarsi alla parte eccedente rispetto a quella
amministrativa.

Da ultimo la novella ha interessato in maniera importante anche la
disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

Il legislatore con l’art. 9, terzo comma della legge n. 62 del 2005 in-
troduce nel D.Lgs. n. 231 del 2001 il nuovo art. 25 sexies, che estende il
profilo della responsabilità da reato degli enti anche alle fattispecie re-
lative al market abuse, limitando però, così come era già accaduto in
materia societaria, le sanzioni alla sola misura pecuniaria, con esclu-
sione delle sanzioni interdittive. 

La novità di maggior momento rimane comunque quella dell’art.
187 quinquies, ove il legislatore disciplina un distinto profilo di re-
sponsabilità dell’ente che a ragione è possibile indicare quale squisita-
mente amministrativa.

Si tratta di una responsabilità «per connessione» 117 con gli illeciti am-
ministrativi delle persone fisiche di cui agli artt. 187 bis e ter completa-
mente distinta da quella prevista all’art. 6 della legge n. 689 del 1981 che
disciplina una responsabilità di tipo solidale. La competenza è ancora
una volta della Consob, nonostante sia corredata da una serie di garan-
zie proprie del processo penale tra cui contraddittorio, motivazione ecc. 

Il legislatore ha inteso infatti disciplinare dettagliatamente questo
peculiare tipo di responsabilità amministrativa prevedendo solo in
quanto compatibile un rinvio ad alcuni artt. del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Così operando ha dunque creato un sistema di duplice responsabi-
lità sia per quanto concerne le persone fisiche, sia per quanto concer-
ne le persone giuridiche 118.

Per quanto concerne invece la generale disciplina della responsabi-
lità degli enti si rinvia al capitolo seguente.
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b) Diritto penale fallimentare

Vengono in oggetto in primo luogo le fattispecie di bancarotta frau-
dolenta e semplice di cui agli artt. 216 e 217 legge fall.

Quanto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta, l’ultimo comma
dell’art. 216 prevede che, fatta salva l’applicabilità delle pene accesso-
rie previste nel codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti
nell’articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’eser-
cizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Per quanto concerne invece la fattispecie di bancarotta semplice,
l’art. 217 all’ultimo comma prevede che, fatta salva l’applicabilità delle
pene accessorie previste nel codice penale, la condanna per uno dei
fatti previsti nell’articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di un’im-
presa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa per la durata massima di due anni.

Allo stesso modo l’art. 218, riguardante il ricorso abusivo al credito,
prevede che, fatta salva l’applicabilità delle pene accessorie previste nel
codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nell’articolo im-
porta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’inca-
pacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la du-
rata massima di tre anni.

Per espresso rinvio si prevede che le medesime sanzioni si applichi-
no anche agli amministratori, direttori generali, sindaci e ai liquidato-
ri che si siano resi responsabili del reati di cui agli artt. 223 e 224 (ban-
carotta impropria fraudolenta e semplice).

Si noti che la clausola di riserva permette dunque di applicare an-
che le pene accessorie previste all’art. 19 c.p. e sembra astrattamente
configurabile la possibilità di applicare più pene accessorie congiunta-
mente. 

In riferimento alla fattispecie di cui all’art. 228 (interesse privato
del curatore negli atti del fallimento) c’è la previsione espressa dell’in-
terdizione dai pubblici uffici.

Infine l’art. 229, riguardante la fattispecie di accettazione di retri-
buzione non dovuta, dispone che nei casi più gravi al curatore del fal-
limento possa essere aggiunta l’inabilitazione temporanea all’ufficio di
curatore per la durata non inferiore a due anni.

In deroga al carattere automatico dell’applicazione delle pene ac-
cessorie, in questo caso al giudice è riconosciuta un’ampia discrezio-
nalità. Egli infatti si dovrà pronunciare in primo luogo sulla gravità del
fatto ascritto ed in un secondo momento potrà anche optare per la non
applicazione della pena accessoria qualora abbia accertato la gravità
del fatto.

5.
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119 Così ad esempio LANZI-ALDROVANDI, L’illecito tributario, II ed., Padova,
2001, pp. 144-145.

c) Diritto penale tributario

L’art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevede l’elencazione delle pene
accessorie applicabili in materia tributaria.

Esse conseguono necessariamente, salvo che ricorrano le attenuan-
ti di cui agli artt. 13 e 14, alla commissione di uno qualsiasi dei delitti
contemplati nel D.Lgs. Il fatto che manchi in questo caso un collega-
mento tra le modalità di commissione dei reati e la tipologia delle pe-
ne accessorie esclude che si caratterizzino per una finalità specialpre-
ventiva. 

Sembrano avere essenzialmente una funzione afflittiva, di poten-
ziamento della sanzione principale.

Un problema che si è posto è se l’elencazione contenuta nell’art. 12
vada considerata esaustiva o debba invece aggiungersi a quella con-
templata all’art. 19 c.p. Il fatto che l’art. 12 riproponga talune delle pe-
ne accessorie elencate all’art. 19 c.p. e anche una particolare sanzione
interdittiva – l’interdizione dalla funzione di assistenza e rappresen-
tanza in materia tributaria – che appare una species del più ampio ge-
nere «interdizione da una professione o da un’arte» prevista all’art. 19
c.p., ha fatto propendere per l’esaustività dell’elencazione contenuta
all’art. 12 119.

Tali pene coincidono quanto ai contenuti con quelle contemplate
all’art. 6 della legge n. 516 del 1982, con l’eccezione di quella dell’esclu-
sione dalla borsa non riproposta nella nuova norma.

Esse sono:

a) L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e del-
le imprese. Essa è perfettamente omologa alla pena accessoria con-
templata all’art. 32 bis c.p., ma non si ritiene che si possa applicare il
disposto del secondo comma dell’art. 32 bis c.p., in quanto i presuppo-
sti applicativi sono differenti: qui si avrà applicazione per ogni con-
danna per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000;

b) Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. An-
che in questo caso il contenuto è quello della sanzione codicistica, ma
differiscono durata e presupposti applicativi;

c) Interdizione dalle funzioni di assistenza e rappresentanza in ma-
teria tributaria;

d) Interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione
tributaria;

e) Pubblicazione della sentenza di condanna. In questo caso il ri-
chiamo all’art. 36 c.p. è esplicito;
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120 Si tratta delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di
fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti – dichiarazione fraudo-
lenta mediante altri artifici – emissione di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti.

f) Interdizione dai pubblici uffici. Il contenuto è quello proprio del-
l’art. 28 c.p., ma quanto all’applicazione, essa è limitata alle condanne
per i delitti di cui agli artt. 2 e 3 e 8, sempre che non ricorrano le atte-
nuanti di cui all’art. 2, terzo comma e 8, terzo comma 120.

Una vocazione in parte differente sembrano avere le sanzioni di
contenuto interdittivo previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 472 del 1997,
riguardante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministra-
tive per la violazione di norme tributarie». 

Il limite massimo di durata previsto è di sei mesi, anche se è previ-
sta la possibilità che le singole leggi di imposta, cui è demandata la fa-
coltà di indicare a quali fattispecie ricollegare le pene accessorie, pre-
vedano un limite temporale differente. 

Le sanzioni accessorie previste sono:

– l’interdizione dalle cariche di amministratore o sindaco o revisore di
società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

– l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pub-
blici appalti e forniture;

– l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o auto-
rizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di la-
voro autonomo e loro sospensione;

– sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di im-
presa.

Se da un lato esse tendono a rafforzare l’effetto generalpreventivo
della sanzione principale, in forza del loro carattere fortemente afflit-
tivo, dall’altro tendono anche ad esplicare un effetto specialpreventivo,
attraverso la neutralizzazione del condannato, il che avviene in parti-
colare allorché la sanzione venga prevista come omologa rispetto alle
modalità della condotta e consista nella perdita per un certo periodo
della capacità di svolgere determinate attività.

Si tratta infatti di uno schema evocativo del contrappasso, come ta-
le in grado di incidere direttamente sulla capacità a delinquere del sog-
getto, impedendone la recidiva.

d) Diritto penale bancario e dell’intermediazione mobiliare

In questi due sotto-sistemi del diritto penale dell’impresa è dato in-
travedere un utilizzo alternato della repressione penalistica e di quella
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121 Per il distinguo si rinvia a quanto detto nel cap. I, par. 1.6.
122 Su cui cfr. supra in dettaglio.
123 In materia cfr. anche DE FELICE, Natura e funzioni delle pene accessorie,

Milano, 1988, p. 54 ss.
124 Per questa posizione, cfr. VIOLANTE, Contenuto e funzioni delle pene acces-

sorie: conseguenze in tema di applicabilità del concorso di persone nel reato, in Riv.

di natura amministrativa. Per quanto concerne il diritto penale banca-
rio trattasi di un modello di tutela complementare, mentre per quanto
concerne il diritto penale dell’intermediazione immobiliare di un mo-
dello di tutela integrata 121.

Se si esclude la previsione espressa dell’art. 182 del D.Lgs. n. 58 del
1998 in materia di market abuse 122, oggi trasfuso nell’art. 186 della leg-
ge n. 62 del 2005, che espressamente prevedeva la comminatoria di
una serie di pene accessorie, nei due settori di riferimento non si regi-
strano altre previsioni espresse. L’unico presupposto applicativo ri-
marrà dunque quello della gravità del reato ascritto e della riscontrata
modalità della condotta (abuso di poteri e violazioni di doveri) qualo-
ra la stessa sia richiesta espressamente. 

Potrebbero dunque venire in oggetto l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, in caso di delitti per cui sia comminata una pena de-
tentiva non inferiore ai tre anni o per ogni delitto qualora sia riscon-
trata la particolare modalità della condotta consistente nella violazio-
ne di doveri e nell’abuso di poteri, presupposto applicativo quest’ulti-
mo comune anche all’interdizione da una professione o da un’arte;
l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche qualora vi
sia stata condanna a pena detentiva non inferiore ai sei mesi e allo
stesso tempo sia dato apprezzare la modalità della condotta sopra ri-
chiamata.

2.11. Le finalità delle pene accessorie

Quanto alle finalità delle pene accessorie 123, esse nascono quali pe-
ne di natura infamante. 

Risulta chiara la matrice infamante-stigmatizzante ad esempio del-
l’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale. Anche un’ul-
teriore pena accessoria, poi abrogata, l’incapacità di testare, risulta
chiaramente connotata dallo stesso carattere. 

Nonostante sia questa la matrice storica delle pene in oggetto, per
cui è certamente possibile riconoscere loro una funzione di prevenzio-
ne generale 124, recentemente parte della dottrina ha messo in evidenza
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it. dir. proc. pen., 1969, p. 263; SCORDAMAGLIA, L’applicazione provvisoria delle pe-
ne accessorie, Napoli, 1980, p. 3.

125 Cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 165 ss.; PAGLIARO, Prospettive di
riforma, in AA.VV., Pene e misure alternative nell’attuale momento storico, Mila-
no, 1977, p. 431; CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 844 ss.; PALAZZO, Le pe-
ne accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codice, in
AA.VV., Studi Musotto, IV, Palermo, 1981, p. 36; ANTOLISEI, Manuale di diritto pe-
nale. Parte generale, cit., p. 717, ritiene che la finalità delle pene accessorie sia an-
che quella di prevenzione speciale.

126 Cfr. VIOLANTE, Contenuto e funzione delle pene accessorie: conseguenze in
tema di applicabilità al concorso di persone nel reato, cit., p. 274. Di estraneità dei
profili della rieducazione alla natura delle pene accessorie parla NUVOLONE, Il si-
stema del diritto penale, cit., p. 471; BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale,
Milano, 1965, p. 382, sostiene invece che «solo in senso parziale può dirsi che le
pene accessorie perseguano un fine rieducativo».

127 Cfr.per tutti PISA, Le pene accessorie: problemi e prospettive, cit., p. 15 ss.
128 In ordine all’alto rischio di desocializzazione della pena detentiva di bre-

ve durata, cfr. in dettaglio cap. I del presente lavoro.
129 Cfr. PISA, Le pene accessorie: problemi e prospettive, cit., p. 17 ss.; CERQUET-

TI, voce Pene accessorie, cit., p. 845 ss.

come per le misure accessorie che dipendono quale presupposto per la
loro applicazione dalla modalità di realizzazione del reato, non sia im-
proprio sottolineare la finalità spiccatamente specialpreventiva 125. 

A questo proposito si è discusso circa l’estensione alle pene acces-
sorie del disposto dell’art. 27, terzo comma, Cost., il quale richiaman-
do la finalità rieducativa fa un riferimento generico alla pena, senza
specificare se si tratti delle sole principali o piuttosto di tutte le misure
sanzionatorie. 

Parte della dottrina ritiene ancora che il dettato costituzionale si ri-
ferisca unicamente alle pene principali, e in particolare alla pena della
reclusione 126. 

Secondo la dottrina maggioritaria 127, invece, il riferimento sarebbe
alla pena in generale e quindi anche alle pene accessorie, anche se, con
riferimento a queste ultime, sarebbe più confacente una lettura della
finalità specialpreventiva in chiave negativa quale possibilità di com-
mettere in futuro reati della medesima indole, nonostante siano in-
dubbi i vantaggi di una pena di contenuto interdittivo, rispetto alla pe-
na detentiva, proprio con riferimento al fine rieducativo, in quanto
non desocializzante 128. 

In dottrina comunque si conclude nel senso di leggere il dettato del-
l’art. 27, terzo comma, Cost. quale garanzia minimale che vieta la con-
figurazione di pene accessorie che, per struttura e contenuto, rendano
impossibile il reinserimento sociale del condannato 129.

Volendo essere più precisi, e accogliendo la distinzione proposta da
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130 Cfr. LARIZZA, voce Pene accessorie, in Dig. disc. pen., p. 423 ss.; allo stesso
modo anche in ID., Le pene accessorie, cit., p. 165 ss.

131 Cfr. LARIZZA, voce Le pene accessorie, cit., p. 423.
132 Cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 424.

parte della dottrina 130, è possibile investigare separatamente le finalità
delle pene accessorie prendendo come riferimento i distinti presuppo-
sti applicativi.

Il presupposto applicativo di gran lunga più utilizzato è quello del-
la gravità della sanzione comminata e necessariamente dunque del
reato commesso. È il caso, lo abbiamo già analizzato, dell’interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici e della pubblicazione della
sentenza di condanna. 

In questo caso, sussistendo il predetto presupposto, l’applicazione
della pena accessoria è totalmente automatica. Il legislatore sembra al-
lora servirsi «dello strumento sanzionatorio per esprimere un giudizio
di disvalore, di biasimo» 131.

Diversa è l’ipotesi dei delitti commessi con violazione di doveri o
abuso di poteri, ove cioè si faccia riferimento quale presupposto appli-
cativo alla modalità della condotta. È il caso, ad esempio, dell’interdi-
zione da una professione o da un’arte.

In questo caso risulta precipua la finalità specialpreventiva, quella
cioè di impedire che il condannato commetta in futuro un nuovo rea-
to, neutralizzando la sua possibilità di azione. 

L’automatismo, però, caratterizza anche le pene accessorie che
soggiacciono a tale presupposto, in ciò escludendosi qualsiasi spazio
ad una valutazione a livello giudiziale. Ciò che viene in considerazione
dunque è, ancora una volta, il fatto di reato oggettivamente inteso,
mentre rimane estranea a qualsiasi valutazione la personalità del reo.
Si sottolinea come tale impostazione risulti criticabile in quanto si va-
nifica in tal modo la finalità specialpreventiva, che necessita invece
che venga presa in considerazione la personalità del condannato, in
quanto la pena deve essere una pena individualizzata 132.

La scelta per un sistema di applicazione automatica della sanzione,
assommata a questa attenzione esclusivamente rivolta alle componen-
ti oggettive del fatto di reato, sottolinea che la funzione incapacitante
della misura in oggetto non è priva di una connotazione di biasimo. È
abbastanza evidente infatti che la conseguenza della comminatoria
delle sanzioni in oggetto comporterà un allontanamento del soggetto
da certe posizioni, con inevitabili riflessi negativi sulla sua stessa re-
putazione.

Il legislatore commina alcune pene accessorie sul presupposto di
forme qualificate di pericolosità sociale. È il caso ad esempio della di-
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chiarazione di abitualità o professionalità al delitto, ovvero della ten-
denza a delinquere, che comportano ipso facto l’interdizione perpetua
dai pubblici uffici (art. 29, secondo comma, c.p.).

In tal caso è la funzione disonorante, stigmatizzante ad assumere
importanza. In tali ipotesi infatti, è lo status acquisito dal condannato
a fondare la comminatoria dell’interdizione in oggetto, a prescindere
da qualsiasi valutazione sulla gravità del fatto.

Volendo trarre alcune conclusioni da quanto brevemente esposto,
appare allora chiaro come la strutturazione delle pene accessorie e le
regole relative alla loro applicazione siano figlie del portato storico che
le vuole quale stigma per il soggetto condannato. E tale marchio di in-
degnità, secondo quanto stabilito dal legislatore, si presenta come una
conseguenza dovuta del reato, non quale misura dipendente dalla per-
sonalità del reo. La valutazione del profilo oggettivo del fatto di reato
rimane dunque necessariamente e ragionevolmente nella disposizione
del legislatore e viene completamente sottratta alle valutazioni del giu-
dice.

Se un siffatto sistema ha una sua logica, allorché la matrice co-
mune delle pene accessorie sia quella infamante, così non è quando
sia dato di distinguere nel novero delle pene accessorie quelle che sia-
no effettivamente caratterizzate da tale connotazione e quelle che in-
vece risultano vocate ad una finalità più spiccatamente specialpre-
ventiva.

Allo stesso modo così non è più allorché si tenti di dare alle pene ac-
cessorie una dimensione più pregnante e di renderle delle valide alter-
native alla pena detentiva plasmandole come vere e proprie pene prin-
cipali. 

Risulta allora chiaro che in un sistema totalmente differente, quale
quello che si vuole proporre, il ruolo riconosciuto alla discrezionalità
del giudice sarà di certo maggiore, e tra i presupposti applicativi do-
vranno per forza assumere un rilievo discriminante le valutazioni rela-
tive alla personalità del reo, nonché la dimensione soggettiva del fatto
di reato.

Per una trattazione più dettagliata e una proposta de iure condendo
ove le pene accessorie, ed in particolare quelle a contenuto interditti-
vo, si possano atteggiare quali vere e proprie pene principali alternati-
ve alla detenzione si rimanda all’ultimo capitolo.

2.12. Critica ad un siffatto approccio: la soluzione dell’effettività e
l’analisi costi-benefici

Quanto esposto nel paragrafo precedente rappresenta un’analisi de
iure condito della compatibilità sia delle pene accessorie, intese come
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133 Il pensiero corre ai contributi fondamentali di LARIZZA, Le funzioni delle
pene accessorie e Pene accessorie e principi costituzionali, in Le pene accessorie,
cit., pp. 165 ss. e 343 ss.; PISA, La funzione delle pene accessorie, in Le pene acces-
sorie. Problemi e prospettive, cit., p. 15 ss.; VIRGILIO, La funzione delle pene acces-
sorie, in Le pene accessorie nel momento attuale, Napoli, 1951, p. 113 ss.; da ulti-
mo, cfr. MARZAGALLI, Le pene accessorie e la loro funzione nell’ambito delle finalità
costituzionali della pena, in Dir. e formazione, 2003, p. 241 ss.

134 Così PALIERO, Metodologia de lege ferenda: per una riforma non improba-
bile del sistema sanzionatorio, cit., p. 517.

categoria, sia delle singole pene accessorie riconducibili a due macro-
gruppi – quelle connotate da una chiara caratterizzazione infamante, e
quelle più precisamente connotate sul versante della prevenzione spe-
ciale – con le finalità proprie della pena. Una tale analisi, condotta sul-
la scorta del diritto vigente, ha dato come risultato quello di scongiu-
rare un eventuale dubbio di incostituzionalità delle sanzioni in ogget-
to ed è a questi fini che essa è stata proposta, non condividendosi pe-
raltro appieno un tale approccio metodologico.

Se si affronta in particolare lo studio delle pene accessorie come ca-
tegoria, le principali monografie in argomento dedicano ben più di
qualche pagina alla delicata questione delle finalità della pena e della
compatibilità costituzionale dei fini da esse perseguiti in relazione al
dettato dell’art. 27 Cost. 133.

Sicuramente il suddetto approccio, figlio di una più che condivisi-
bile vocazione alla costituzionalizzazione del diritto penale, sconta in
realtà il prezzo di una prospettiva de iure condito condotta con gli oc-
chi del giurista “classico”.

Quello che in questa sede invece si intende proporre è, come più
volte anticipato, la creazione di una nuova categoria di sanzioni prin-
cipali a contenuto interdittivo. In quest’ottica totalmente difforme, ap-
pare allora chiaro che la valutazione della rispondenza della categoria
delle attuali pene accessorie alle finalità della pena tradizionalmente
individuate risulta se non altro un punto di vista riduttivo.

Con riferimento al sistema di sanzioni che si intende proporre,
sembra più opportuno adottare un’ottica totalmente distinta, quella
dell’adeguatezza della risposta sanzionatoria, in quanto questa catego-
ria di sanzioni si immagina funzionale ad una fascia di criminalità me-
dio-bassa, che attualmente non trova nella sanzione detentiva un’ade-
guata ed effettiva risposta.

Abbiamo già sottolineato come le varie teorie relative alla finalità del-
la pena risultino attualmente non rispondenti al tessuto sociale: la scala
dei valori percepita dalla comunità risulta ormai non collimante rispet-
to alla c.d. scala penale dei precetti 134. Risultato di una simile situazio-
ne pare essere quello di dover preferire una metodologia operativa di-
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135 Cfr. in questo senso SILVA SÀNCHEZ, La expansión del Derecho penal.
Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustrieales, cit., in parti-
colare p. 172.

136 Sembra che attualmente si assista ad un duplice flusso impazzito: da un
lato l’inarrestabile espansione del diritto penale, chiamato a rispondere con il

stinta rispetto a quella del diritto penale classico improntata all’assolvi-
mento di tutte le tradizionali finalità ascritte alla pena.

Punto di partenza per una ricostruzione di un sistema sanzionato-
rio effettivo, e dunque fortemente caratterizzata sul versante della pre-
venzione generale nella sua dimensione relativa alla certezza della ri-
sposta punitiva, sembra dunque essere proprio la sanzione in quanto
tale, ed in particolare, dato l’ambito di indagine del presente lavoro, la
categoria delle sanzioni interdittive.

Si tratta in realtà di verificare in termini di funzionalità l’oppor-
tunità di comminare per una data tipologia di illeciti un dato tipo di
sanzione, di verificare dunque la funzionalità di una data risposta
sanzionatoria rispetto ad una certa categoria di illeciti. Bisognerà
dunque tenere in considerazione da un lato il tipo di sanzione e dal-
l’altro il bene giuridico tutelato dalla norma e la struttura del pre-
cetto (fattispecie di danno, di pericolo concreto o astratto). Non
sfugge infatti che dalla stessa struttura del precetto e dal bene giuri-
dico tutelato nella norma di riferimento potrebbe legittimamente di-
scendere l’opportunità della rinuncia ad uno strumento sanzionato-
rio di tipo detentivo. Si può infatti ritenere che tanto più la fattispe-
cie anticipa la tutela penale, presentandosi come fattispecie di peri-
colo astratto, ad esempio, oppure tutelando beni strumentali, tanto
meno sarà necessaria la comminatoria di una sanzione di tipo deten-
tivo.

L’idea di limitare sensibilmente l’utilizzo della pena detentiva non è
certo nuova e ha preso nuovo vigore soprattutto in tempi recenti con
l’avvento del c.d. diritto penale moderno, categoria omnicomprensiva
in cui si fa refluire genericamente ogni sottosistema penale dotato di
sue peculiarità specifiche e per ciò stesso poco incline a rifarsi al para-
digma del “vecchio” diritto penale classico 135.

E questa necessità è oggi quanto mai avvertita proprio come conse-
guenza della progressiva espansione del diritto penale. Nonostante in-
fatti, in linea di principio, si riconoscano aprioristicamente al diritto
punitivo amministrativo caratteristiche di maggiore effettività, il ri-
corso a questa forma di tutela si arresta tutte le volte in cui esigenze di
imparzialità e di tutela specifica del privato facciano preferire una ri-
sposta di tipo penalistico di competenza del giudice ordinario, piutto-
sto che un giudizio parziale facente capo alla pubblica amministrazio-
ne lesa dalla condotta illecita dell’agente 136.
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proprio apparato sanzionatorio monolitico ad una miriade di fattispecie di nuo-
va creazione, dall’altro la progressiva fuga dal diritto penale, attraverso una co-
stante opera di depenalizzazione, fortemente voluta e financo necessaria di fron-
te alla situazione di attuale sovraccarico penale. 

Nonostante infatti la necessità di limitare il ricorso allo strumento penale ed
in particolare alla sanzione detentiva sia fortemente avvertito e sia dato riscon-
trare più in generale un progressivo affievolimento delle risposte sanzionatorie,
senza che ciò abbia comportato in molti casi la trasmigrazione delle fattispecie
penali nel sistema repressivo amministrativo, non si può nascondere come at-
tualmente si assista, in alcuni ordinamenti, ad una forte inversione di tendenza
nel senso di un inasprimento della risposta punitiva dovuto per lo più ad un sen-
timento generalizzato di insicurezza sociale. Ne sono un esempio probante la
realtà svedese, la normativa americana e, da ultimo, anche la riforma del codice
penale spagnolo intervenuta nel dicembre 2003 e concernente il sistema sanzio-
natorio. A questo riguardo, cfr. SCHICHOR-SECHREST, Three Strikes and You’re Out.
Vengeance as Social Policy, London, 1996. In relazione a questa comprovata ten-
denza, cfr. anche, in relazione all’esperienza svedese, PALIERO, Metodologie de le-
ge ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, cit., p.
527; in relazione all’esperienza nord-americana MARINUCCI, Relazione di sintesi,
in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. Atti del XXIII
Convegno di studio Enrico De Nicola, Milano, 2002, pp. 317-318; infra, cap. IV
in relazione all’ordinamento spagnolo.

Sembra che una situazione, di fatto patologica, quale quella che caratterizza
il nostro sistema, potrebbe trovare soluzione unicamente attraverso un’attenta
meditazione in fase normativa. La formazione di un sistema integrato ove dirit-
to penale e diritto punitivo amministrativo si dividano il campo in maniera ra-
zionale sarà possibile unicamente allorquando il legislatore farà propri i carat-
teri distintivi delle sanzioni afferenti ai due distinti sistemi, facendo una corret-
ta applicazione dei principi relativi alla depenalizzazione anche nel momento lo-
gicamente anteriore di creazione della norma penale o amministrativa, opera-
zione che renderebbe di fatto superflua una posteriore opera di depenalizzazio-
ne. Per una trattazione della problematica, si rinvia a quanto esposto nel cap. I.

137 Per tutti, cfr. FERRAJOLI, Il diritto penale minimo in Dei delitti e delle pene,
1985, p. 494 ss.; BARATTA, Principi di diritto penale minimo, ivi, p. 3 ss.; MARINUC-

Proprio nel momento in cui il diritto penale perde di vista i beni
giuridici di rilievo costituzionale e le modalità classiche di aggressio-
ne agli stessi, consistenti nella produzione di un danno o per lo meno
nella causazione di un pericolo concreto, per spingersi su un terreno
ad esso prima sconosciuto, quello della tutela di beni superindividua-
li, spersonalizzati, strumentali, fino alla tutela di funzioni, attuata il
più delle volte attraverso la creazione di fattispecie di pericolo astrat-
to o presunto, tanto più il diritto penale assume un volto nuovo, mo-
derno, tende alla c.d. amministrativizzazione, come amano sottoli-
neare i detrattori di un tale trend, tanto più il diritto penale dilaga, ri-
schia di divenire un gigante dai piedi d’argilla. E non nell’accezione
dei fautori del c.d. diritto penale minimo 137, ma nell’accezione che qui
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CI-DOLCINI, Diritto penale «minimo» e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1999, p. 802 ss.

138 Il nostro sistema sanzionatorio si caratterizza in effetti per la presenza di
due uniche pene principali: quella detentiva e quella pecuniaria, oltre alla cate-
goria delle pene accessorie. Sia le sanzioni sostitutive, che le misure alternative
alla detenzione hanno dato una cattiva prova di sé. Prospera in effetti la sospen-
sione condizionale e, per effetto dei fenomeni sovradescritti, una legislazione di
tipo simbolico. Attenta dottrina ha suddiviso tra: sanzioni nate morte, sanzioni
abortite, sanzioni agoniche per consunzione e sanzioni degenerate per metasta-
si, tracciando così metaforicamente un quadro quasi terminale dell’attuale as-
setto del sistema sanzionatorio. Ancora una volta il riferimento corre al fonda-
mentale saggio di PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non im-
probabile del sistema sanzionatorio, cit., pp. 536-537.

139 E a 15 anni dal saggio di PALIERO citato nella nota precedente.
140 Così VON JHERING, Lo scopo nel diritto (1877), trad. it., Torino, 1972, p. 269.
141 Si tratta di un approccio tipicamente criminologico. In argomento, cfr.

SAVONA, Un settore trascurato: l’analisi economica della criminalità, del diritto pe-
nale e del sistema di giustizia penale, in Sociologia dir., 1990, p. 225 ss.

142 Anche solo facendo riferimento a quest’ultimo profilo, proprio dati i costi
notevoli della pena detentiva, risulta ormai necessitata la sua drastica riduzione
a favore di sanzioni di carattere non detentivo.

si intende sostenere: il diritto penale moderno non può trovare nell’ap-
parato sanzionatorio classico un’adeguata risposta 138, soprattutto alla
luce della latente ineffettività di tale sistema. Proprio la diversità strut-
turale e la caratterizzazione dei beni giuridici tutelati non può in al-
cun modo legittimare aprioristicamente il ricorso alla pena detentiva,
ma necessita della previsione di un apparato sanzionatorio ad hoc, in
grado di conferire alle fattispecie un elevato grado di certezza in fase
esecutiva.

Un moderno diritto penale necessita dunque di un moderno appa-
rato sanzionatorio, di sanzioni dotate di una propria autonomia strut-
turale, indipendenti dalla pena detentiva, di sanzioni strutturalmente
alternative. 

A trent’anni dal XI Convegno «De Nicola», sul tema Pene e misure
alternative nell’attuale momento storico 139, sembra che il tema sia an-
cora di un’attualità scottante. Il caveat jheringhiano: «Dove basta la pe-
na pecuniaria, nessuna pena detentiva; dove basta quest’ultima, nessu-
na pena di morte!» rispecchia una tensione tuttora preoccupantemen-
te attuale 140.

La fortuna delle proposte che si intendono avanzare dovrebbe
dunque essere misurata attraverso un’attenta analisi costi-benefici/
costi-effettività 141, che tenesse in adeguata considerazione non solo il
concreto effetto deterrente delle diverse sanzioni, ma anche i loro co-
sti 142.
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143 Con ciò venendosi a creare un’ideale tensione rispetto all’altro polo carat-
terizzante il diritto penale classico: il garantismo. In particolare in relazione a
queste problematiche, cfr. infra, cap. VI.

Se le sanzioni sono caratterizzate da un elevato grado di effetti-
vità, il sistema tiene e riesce a salvarsi da un disgraziato epilogo sim-
bolico. Ed infatti non è certo l’astratta severità di una sanzione a ga-
rantire la tenuta del sistema dal punto di vista generalpreventivo,
quanto la certezza della risposta punitiva. Benché tuttora la percezio-
ne sociale sia orientata nell’indicare nella pena detentiva la sanzione
maggiormente afflittiva per il condannato, ed essa sia percepita come
la sanzione in grado di suscitare potenzialmente il più elevato grado
di dissuasione al crimine, nei fatti la certezza in molti casi dell’inef-
fettività della sanzione in sede esecutiva svilisce l’attuale sistema e lo
depotenzia in maniera significativa dal punto di vista generalpreven-
tivo.

Né si ritiene che un recupero di effettività della pena detentiva con
riferimento a fatti illeciti dotati di modesto disvalore penale sia la stra-
da da percorrere per quanto già affermato in apertura del presente la-
voro. La lotta alle pene detentive di breve durata è infatti tensione da
condividere, senza contare l’osservazione secondo cui attualmente
molte delle fattispecie previste a livello codicistico non rispecchino l’ef-
fettivo disvalore del fatto ascritto prevedendo sanzioni di carattere de-
tentivo anche qualora sarebbe maggiormente opportuna una sanzione
di carattere diverso.

Risulta allora di tutta evidenza come a monte necessariamente do-
vrebbe intervenire una selezione atta ad individuare quali tra le fatti-
specie siano effettivamente meritevoli della sanzione detentiva, e ri-
meditare, evidentemente, anche con riferimento a queste, la disciplina
di alcuni istituti che attualmente ne vanificano l’effettività. Tale pro-
blematica interessa solo incidentalmente il nostro lavoro nella misura
in cui alcuni istituti vanno rimeditati avendo come punto di riferimen-
to l’intero arsenale sanzionatorio.

Ciò che si intende qui difendere è che il recupero del canone dell’ef-
fettività è tensione che va condivisa a 360 gradi, sia con riferimento,
nei casi appena citati, alla pena detentiva, sia, soprattutto per quanto
interessa il presente lavoro, con riferimento ai nuovi modelli di san-
zioni che si intendono proporre. 

L’effettività diventa dunque punto di riferimento ineludibile del di-
ritto penale moderno 143, deve necessariamente diventarlo. D’altra par-
te essa risulta connaturale ad un sistema che intende garantire il mag-
gior grado di tutela possibile. Che senso potrebbe avere la scelta di cri-
minalizzare in astratto un dato comportamento, ben consci della qua-
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144 Il carcere dunque rivela in ciò tutta la sua caratterizzazione sul versante
criminogenetico. Cfr. in tal senso EUSEBI, La pena in crisi, cit., p. 115 ss.

145 Senza voler con ciò nulla concedere al diritto penale d’autore. Sul punto
cfr. in dettaglio cap. VI.

si inevitabile mancanza di esecuzione della sanzione? Il sistema re-
pressivo nascerebbe potenzialmente morto e certo non connotato da
un punto di vista di prevenzione generale. 

Volendo concludere e facendo una corretta applicazione dei criteri
costi-benefici, costi-effettività, una sanzione apparirà tanto più van-
taggiosa quanto a parità di costi sarà in grado di garantire una mag-
giore effettività ed un maggior vantaggio sul piano della recidiva e del-
la risocializzazione del condannato.

Se questi sono i termini del discorso, non si può non tenere nella
dovuta considerazione che, al contrario di quanto si sarebbe legittima-
mente portati a pensare, l’efficacia specialpreventiva di una sanzione è
tanto maggiore quanto minore è l’afflittività della sanzione per il con-
dannato 144. 

Puntare dunque su un sistema di sanzioni a contenuto interdittivo
caratterizzate e disciplinate quali vere e proprie pene principali, pare
essere una delle soluzioni possibili. Astrattamente configurabili come
sanzioni congrue rispetto ad una fascia di criminalità medio-bassa, nei
cui confronti oggi si registra il maggior deficit di effettività, tale solu-
zione non può però essere generalizzata. Sarà infatti opportuno riflet-
tere a monte per individuare quali sottosistemi di diritto penale mo-
derno si prestino ad essere correttamente sanzionati da siffatte pene,
sia dal punto di vista della struttura delle fattispecie, sia dal punto di
vista, almeno in alcuni casi, dell’autore 145.

2.13. L’attuale disciplina delle sanzioni interdittive: critiche e primi
spunti di riflessione

Non si può in questa sede non ripetere quale primo rilievo criti-
co come l’estensione della sospensione condizionale della pena alle
pene accessorie le abbia di fatto rese totalmente inadeguate a svol-
gere financo il ruolo comprimario che l’attuale sistema ad esse ri-
serva. 

In prospettiva de iure condendo dunque il primo auspicio è quello
che il legislatore torni alla scelta della loro non sospendibilità, scelta
che si intende proporre anche per quelle sanzioni a contenuto interdit-
tivo che non verranno ritenute idonee a svolgere il ruolo di pena prin-
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146 Anche se non si nega che esse siano ulteriormente caratterizzate da una
connaturale tendenza alla stigmatizzazione del soggetto che ne sia destinatario.
Sembra però che questa sia da considerarsi una conseguenza secondaria ed ul-
teriore e non la finalità stessa delle pene in oggetto. 

Solo con riferimento alla pena dell’interdizione dai pubblici uffici è dato di
poter cogliere una chiara matrice infamante nella quantità delle preclusioni ad
essa connesse. In quest’ottica ne risulterebbe opportuna una modifica tesa a de-
purarne i contenuti e a limitarli all’interdizione dalla funzione o dal servizio
pubblico. 

La preminenza della finalità specialpreventiva negativa che deriva dalla par-
ticolare strutturazione della sanzione omologa alle modalità della condotta ille-
cita tenuta, non significa che alle sanzioni in esame risultino estranee le finalità
retributive o generalpreventive. In tema cfr. supra dettagliatamente.

cipale. Se infatti le pene accessorie vengono da sempre definite tali,
non solo perché accompagnano la pena principale, ma anche perché
funzionali a perseguire finalità ulteriori rispetto a quella primaria-
mente retributiva, ragioni di coerenza non possono che comportare
che tali esigenze permangano anche allorquando si ritenga di sospen-
dere la pena principale.

Abbiamo già sottolineato inoltre come le sanzioni interdittive at-
tualmente presenti nel nostro ordinamento penale come pene accesso-
rie scontino nella loro disciplina il prezzo di un’assimilazione in una
categoria contrassegnata, per ragioni storiche dovute alla sua origine,
da una peculiare caratterizzazione infamante.

Più volte si è ripetuto infatti che il carattere dell’automaticità della
loro applicazione, collegata per lo più a presupposti applicativi relati-
vi alla gravità del fatto ascritto, per cui le stesse si applicano a pre-
scindere da un’espressa previsione del giudice, ben si attaglia alle pe-
ne accessorie caratterizzate dalla stigmatizzazione del soggetto reo,
ma non altrettanto a queste differenti misure sanzionatorie caratte-
rizzate da ben altra finalità preminente, quella specialpreventiva po-
sitiva 146.

Risulta di immediata percezione come sarebbe dunque maggior-
mente opportuno un sistema che permettesse al giudice di esprimersi
in relazione alla comminatoria valutando non solo gli elementi ogget-
tivi e soggettivi del fatto ma anche la personalità del reo ed individua-
lizzando con ciò la pena. Non si può infatti dimenticare come indivi-
dualizzazione della pena e finalità specialpreventiva siano elementi
destinati a procedere di pari passo.

Così stando le cose, salvo voler imboccare la differente strada di
collegare l’applicabilità delle misure interdittive in oggetto alla valuta-
zione della sussistenza del requisito di pericolosità sociale, intesa per
lo più quale potenzialità/probabilità di recidiva, in ciò accostando le
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147 Come per esempio è stato fatto in Germania per l’interdizione professio-
nale. Cfr. in proposito cap. IV.

148 Opportuna risulterebbe in questo caso un’espressa previsione del legisla-
tore che indicasse quali tra i criteri fattuali previsti all’art. 133 c.p. siano da pren-
dersi in considerazione e la rilevanza da attribuire ad ognuno in chiave compa-
rativa.

149 In quanto necessariamente si farebbe applicazione anche dell’art. 132 c.p.
150 Almeno nelle ipotesi in cui sussista ancora la previsione della recidiva. Si

rammentano le modifiche non sempre univocamente interpretabili introdotte
da ultimo dalla c.d. Legge ex Cirielli n. 251 del 2005, che ne ha limitato l’ambito
applicativo ai delitti dolosi.

151 Diversa ancora l’ipotesi di una previsione congiunta di una pena detenti-

sanzioni a contenuto interdittivo alle misure di sicurezza 147, sembra
quasi obbligato l’innalzamento delle pene accessorie interdittive a pe-
ne principali.

Così operando infatti si permetterebbe al giudice di esprimersi in
base ai criteri fattuali previsti all’art. 133 c.p., comprensivi della c.d.
«capacità di delinquere» 148 e di modulare la durata delle misure in og-
getto, senza contare che l’espressa previsione a livello di dispositivo di
sentenza, necessariamente corroborata da una puntuale motivazio-
ne 149, potrebbe finalmente permettere di esercitare correttamente il
diritto di difesa in relazione alla comminatoria delle suddette sanzioni,
consistente nel diritto di proporre appello.

Data dunque per scontata la necessità di attrarre nella discreziona-
lità del giudice il quantum della misura interdittiva, rimane da chiari-
re se il rischio di recidiva 150 possa essere ricostruito come elemento
necessario per l’applicazione delle sanzioni ed, in quanto tale, anch’es-
so rientrare nella discrezionalità dell’organo giudicante. Si tratterreb-
be di immaginare un sistema in cui la ritenuta sussistenza o meno del
requisito della recidiva da parte del giudice possa incidere addirittura
sullo stesso an della sanzione.

Una risposta positiva al quesito apparirebbe ancora tributaria del-
l’attuale assetto normativo in cui le sanzioni interdittive sono discipli-
nate quali pene di carattere accessorio, mentre così non dovrebbe es-
sere in un sistema differente come quello che si intende proporre in cui
queste siano elevate al rango di pene principali. 

Ed infatti se è ben possibile ipotizzare, in un sistema in cui esse rive-
stano un ruolo ancillare, meramente complementare, che non vengano
applicate ritenendosi non tanto sufficiente la pena detentiva, quanto
non necessaria quella accessoria per mancanza del requisito fondante,
così non può essere in un sistema in cui le misure interdittive assurga-
no potenzialmente a rivestire il ruolo anche di uniche pene principali151.



132 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

va e di una pena interdittiva, disciplinata quale pena principale. In questo caso
la sussistenza del requisito della pericolosità sociale dovrebbe infatti rilevare
unicamente ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
Per una dettagliata presa di posizione in argomento, nonché per una proposta de
iure condendo si rinvia all’ultimo capitolo del presente lavoro.

152 In questo senso M. GALLO, Linee di tendenza per la riforma della parte ge-
nerale del codice penale, in AA.VV., Carcere e società, a cura di CAPPELLETTO-
LOMBROSO, Padova, 1976, p. 14; VIOLANTE, Sulla riforma del sistema sanzionato-
rio, ivi, p. 35; PALAZZO, Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative
alla pena, cit., p. 196 ss.; PISA, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, cit., pp.
194-195. Per un sintetico quadro delle possibili risposte avanzate in dottrina
durante il secolo scorso, cfr. GREBING, Les courtes peines d’emprisonnement et
l’évolution de la politique criminelle, in Revue Internationale de Droit Pénale,
1982, p. 777 ss.

153 È il caso di MARINUCCI-ROMANO, Tecniche normative nella repressione pena-
le degli abusi degli amministratori di società per azioni, cit., p. 692 ss.

154 Così sulla scorta della constatazione che le sanzioni interdittive si pre-
sentano come omologhe rispetto alle modalità della condotta M. GALLO, Rela-
zione, in AA.VV., Orientamenti per una riforma di diritto penale, Napoli, 1976,
p. 21.

155 Così BRICOLA, Il sistema sanzionatorio penale nel Codice Rocco e nel proget-
to di riforma, in AA.VV., Giustizia penale e riforma carceraria in Italia. Atti del se-
minario organizzato dal centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato,
Roma, 1974, cit., p. 61. Per una puntuale riflessione sul punto, cfr. infra l’ultimo
capitolo del presente lavoro.

Si ritiene che infatti la scelta della misura sanzionatoria più oppor-
tuna sia da lasciarsi al legislatore che dovrebbe di volta in volta indi-
care in relazione ai differenti precetti le relative sanzioni. 

In realtà la proposta che si intende qui avanzare ha ricevuto già in
tempi risalenti l’avvallo di una parte della dottrina che ne ha difeso la
bontà sia nell’ottica generale della lotta alle pene detentive di breve du-
rata 152, sia quale rafforzamento della risposta punitiva nei confronti di
un certo tipo di criminalità 153.

L’opportunità di elevarle a sanzioni principali è stata fatta discen-
dere dall’art. 25, secondo comma, Cost. che, dovendosi applicare an-
che al piano della tipicità delle conseguenze sanzionatorie, reclame-
rebbe una strategia sanzionatoria differenziata 154.

Si era altresì giustamente sottolineato come le pene interdittive non
potrebbero comunque costituire la risposta generalizzata nei confron-
ti delle più svariate forme di criminalità 155.

In Francia, solo per fare un esempio, esse, quali pene sostitutive
delle pene detentive di breve durata, sono state elevate al ruolo di pene
principali già con legge n. 624 del 1975. La tecnica legislativa utilizza-
ta è quella di una clausola generale che consente al giudice di applica-
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156 Cfr. cap. IV nella parte relativa alla comparazione con la Francia.

re come pena principale qualsiasi pena complementare (o accessoria,
ma solo con riferimento a quest’ultimo tipo di sanzioni fino all’intro-
duzione del codice del 1992) prevista dalla legge per quel reato in luo-
go della pena detentiva 156.





CAPITOLO TERZO

LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE
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3. Introduzione

Dopo aver, seppur sommariamente, affrontato lo studio delle sin-
gole pene accessorie e della disciplina attualmente vigente, si ritiene
opportuno estendere l’ambito di indagine anche alla responsabilità de-
gli enti.

Avendo infatti tracciato il quadro de iure condito con riferimento al-
le pene accessorie che i soggetti persone fisiche si possono vedere irro-
gare, pare corretto a chi scrive prendere in considerazione anche il si-
stema di ascrizione della responsabilità in capo alle persone giuridiche
e, per quanto di nostra specifica competenza, più in particolare le san-
zioni a contenuto interdittivo che il legislatore ha previsto e disciplina-
to nel D.Lgs. n. 231 del 2001, cercando di mettere in luce, oltre ai pun-
ti di forza del decreto, anche i potenziali ed effettivi problemi del siste-
ma delineato.
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3.1. Situazione normativa anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 231 del 2001 

3.1.1. Il modello di corresponsabilizzazione delineato dall’art. 197 c.p.

Secondo il disposto dell’art. 197 c.p., «Gli enti forniti di personalità
giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qua-
lora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappre-
sentanza o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipenden-
za, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti
alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse
della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insol-
vibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa
o dell’ammenda inflitta. 

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al con-
dannato le disposizioni dell’articolo 136».

Esso prevede un’obbligazione civile a carico degli enti forniti di re-
sponsabilità giuridica per il pagamento della multa inflitta al rappresen-
tante, all’amministratore o dipendente, qualora questi siano insolventi.

Si tratta di una responsabilità sussidiaria che opera non solo qualo-
ra il reato sia realizzato dai vertici aziendali ma anche qualora sia po-
sto in essere da soggetti estranei al gruppo dirigente e legati alla per-
sona giuridica da un collegamento puramente funzionale. 

Il ruolo di rappresentante e amministratore va inteso in senso for-
male, cioè perfettamente corrispondente ai requisiti sostanziali e pro-
cedimentali richiesti dalla legge.

Gli artt. 196 e 197 c.p. configurano come soggetti civilmente obbli-
gati da un lato le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate di di-
rezione o vigilanza dell’imputato, allorché costui venga incriminato per
violazione di norme che il civilmente obbligato sia tenuto a far rispetta-
re (classico esempio di culpa in vigilando), dall’altro, ed è questo il pro-
filo che ci interessa, le persone giuridiche – esclusi gli enti territoriali –
allorché un proprio amministratore, legale rappresentante o dipenden-
te sia imputato per reato commesso in violazione degli obblighi ineren-
ti a tale qualità ovvero commesso nell’interesse della persona giuridica. 

L’art. 197 è stato infatti modificato ad opera della legge n. 689 del
1981 che ha inserito nel meccanismo il requisito dell’agire nell’interes-
se della persona giuridica.

Nonostante tale modifica, l’istituto ha trovato un’applicazione del
tutto marginale da parte della giurisprudenza.

Le ragioni della mancata applicazione dell’istituto sono dovute alla
sua strutturazione.

Come detto, si tratta di un tipo di responsabilità sussidiaria che vie-
ne in oggetto solo allorquando il soggetto persona fisica risulti insol-
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1 PALIERO, Criminal Liability of corporations - Italy, in DE DOELDER-TIEDEMANN

(a cura di), La criminalisation du comportement collectif, Criminal liability of cor-
porations, Boston, 1996, p. 265.

2 Così PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, cit.,
p. 216.

3 Il Testo Unico della legge bancaria prevede invece il principio funzionale:
vengono presi in considerazione dall’art. 144 tutti quei soggetti che, in qualche
modo, influenzano l’attività di impresa.

Allo stesso modo l’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997 recante «Disposizioni ge-

vente. Il meccanismo della responsabilità dell’ente è stato plasmato
però come obbligazione di tipo solidale, il che comporta la previsione
di un diritto di regresso per intero nei confronti dell’autore del reato.

Sostanzialmente dunque la persona giuridica, secondo il suddetto
schema, svolge unicamente una funzione di garante, per l’adempimen-
to della pena pecuniaria. Si tratta di una responsabilità sussidiaria e
meramente eventuale, con le classiche caratteristiche fideiussorie.

Il civilmente obbligato e il soggetto imputato sono soggetti passivi
di due pretese differenti: civile per il civilmente obbligato e penale per
l’imputato. Infatti, il civilmente responsabile non è assoggettato al pa-
gamento della pena pecuniaria, bensì al pagamento di una somma
equivalente.

«Siamo dunque lontani da un modello di corresponsabilizzazione
diretta della persona giuridica che funga da pressione in termini inti-
midatori sulle scelte economiche e gestionali dell’impresa» 1.

3.1.2. Il modello di responsabilità amministrativa previsto dall’art. 6,
quarto comma della legge n. 689 del 1981

Il modello adottato dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981 delinea
un’ipotesi di responsabilità amministrativa. 

Si tratta di una responsabilità solidale caratterizzata ancora una
volta dal diritto di regresso per l’intero, ma, a differenza di quanto ac-
cade per l’art. 197 c.p., non si tratta di una responsabilità sussidiaria. 

Nonostante ciò, si è tentato ancora una volta di creare un sistema in
cui la persona giuridica operasse quale garante della persona fisica.

Due sono i profili criticabili: da un lato, quanto ai criteri di imputa-
zione, si ritiene che il requisito formale «dell’esercizio delle funzioni e
delle incombenze» sia irragionevolmente limitativo e assolutamente
riduttivo rispetto alla multiformità delle manifestazioni dell’attività di
impresa 2; dall’altro, si sono considerati quali possibili fonti di tale re-
sponsabilità unicamente i soggetti formalmente investiti della rappre-
sentanza della persona giuridica 3.
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nerali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributa-
rie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662», pre-
vede una responsabilità di tipo amministrativo anche allorché soggetto agente
sia stato un amministratore di fatto. Ambedue i modelli di responsabilità richia-
mati ricalcano per il resto lo schema di responsabilità solidale previsto all’art. 6
della legge n. 689 del 1981.

4 Così DOLCINI, Sub art. 6, in DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVA

CRUGNOLA (a cura di), Commentario delle «Modifiche al sistema penale», Mila-
no, 1982, p. 46.

5 Cfr. MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misu-
re interdittive, cit., p. 8.

Si tratta dunque del pagamento di un’unica sanzione pecuniaria,
quantificata inoltre con riferimento alle condizioni economiche del
soggetto persona fisica.

Il risultato scontato è l’annacquamento totale di ogni pretesa gene-
ralpreventiva e specialpreventiva 4.

3.2. Societas puniri potest: il superamento di un dogma

Nell’affrontare il tema della responsabilità penale delle persone giu-
ridiche, il punto di riferimento legislativo per quanto concerne l’ordi-
namento italiano è il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della leg-
ge delega n. 300 del 2000, che ha introdotto un profilo di responsabi-
lità per quanto concerne gli enti, definendola semplicemente “ammi-
nistrativa”. Ciononostante autorevole dottrina 5 non ha esitato a pro-
clamare il superamento del noto brocardo societas delinquere non po-
test e a definire epocale la svolta normativa in oggetto. 

Il problema della responsabilità degli enti, qualsiasi sia la soluzione
normativa preferibile, era divenuto un nodo ineludibile e ormai troppo
impellente.

Il problema in oggetto, quanto mai attuale in Italia, è stato solleva-
to già molto addietro negli anni. 

Nel 1974, durante il Congresso Internazionale di Diritto penale di
Budapest, per esempio, si trattò specificamente del tema e la dottrina,
unanimemente concorde nel sottolineare la necessità di derogare al
principio societas delinquere non potest per comprovate esigenze di po-
litica criminale dovute al proliferare di società strettamente collegate
con una delinquenza di stampo socio-economico, risultava invece mol-
to più riluttante ad ammettere dal punto di vista dogmatico una scelta
nella direzione di una responsabilità penale, sottolineando ancora una
volta l’impossibilità di adattare concetti oramai cristallizzati e comun-
que modellati su un soggetto persona fisica, quali quelli di azione, col-
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6 ZUGALDÍA ESPINAR, Conveniencia político criminal e imposibilidad dogmática
de revisar la fórmula tradicional – Societas delinquere non potest –, in Cuadernos
de Política Criminal, n. 11, 1980, p. 70 ss.

7 E questo perché, afferma l’Autore, le forme di criminalità economica e am-
bientale hanno spesso la loro origine in imprese di grandi dimensioni. Inoltre,
sottolinea Roxin, non sempre è facile l’individuazione del soggetto o dei sogget-
ti che abbiano effettivamente posto in essere la condotta antigiuridica; infine, in-
dubbiamente, punire un unico soggetto non offre un gran margine di garanzia
circa l’eventualità di un’ulteriore attività illecita: questo perché un individuo,
benché ai vertici della struttura aziendale, può sempre essere facilmente sosti-
tuito. L’Autore termina il suo intervento sottolineando la necessità di una revi-
sione dei concetti di colpevolezza e azione al fine di renderli compatibili con la
responsabilità penale delle persone giuridiche. Cfr. ROXIN, Dogmática penal y
política criminal, traduzione in lingua spagnola di Abanto Vásquez, Idemsa,
Perù, 1998, p. 437 ss. Ancor prima, nel 1953, JESCHECK, Zur Frage der Strafbarkeit
von Personenverbände, in Die öffentliche Verwaltung, 1953, p. 539, il quale rileva-
va che «enti collettivi (persone giuridiche, società di persone ed associazioni non
riconosciute) dominano oggi come partiti la politica, come imprese, associazio-
ni di datori di lavoro o sindacati la vita economica, come banche il sistema cre-
ditizio». 

pevolezza e pena, a una realtà totalmente differente quale quella degli
enti collettivi 6.

Nel non lontano 1998 Roxin, all’interno di una puntuale disamina
circa le prospettive evolutive del diritto penale nel secolo XXI, ribadi-
va che, tra le altre possibili evoluzioni, uno spazio rilevante sarebbe
stato quello ricoperto proprio dalla responsabilità penale delle persone
giuridiche 7. 

Per molti anni, nonostante ciò, si sono riproposte con vigore una se-
rie di argomentazioni ostative all’affermazione della responsabilità pe-
nale delle persone giuridiche. 

Il fondamento storico di un siffatto modo di argomentare si ritrova
nella teoria della finzione di von Savigny, secondo cui le persone giuri-
diche sarebbero mere astrazioni e, in quanto tali, incapaci di azione. In
questo senso si riteneva imprescindibile la longa manus di una perso-
na fisica, funzionale ad attuare in concreto le scelte dell’ente. Secondo
siffatta ricostruzione infatti le persone giuridiche vengono dotate di
personalità giuridica con provvedimento ad effetto costitutivo da par-
te dello Stato, ma sono totalmente prive di capacità d’agire e da questo
discende la necessità di un rappresentante persona fisica.

In quanto incapace di azione, poi, secondo tale ricostruzione, la
persona giuridica era ritenuta per ciò stesso incapace di colpevolezza
(intesa sia in senso psicologico che normativo).

D’altro canto più di un principio costituzionale ha da sempre osteg-
giato, secondo un diffuso punto di vista, l’affermazione della respon-
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8 Vedi per tutti BRICOLA, Il costo del principio «societas delinquere non potest»
nell’attuale dimensione del fenomeno societario, 1970, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1970, p. 956 ss. La teoria organica è stata teorizzata in Germania da von Gierke.
Per un’analisi della teoria FALZEA, La responsabilità della persona giuridica, in
AA.VV., La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario,
Milano, 1981, p. 152 ss.; ARENA, Le società in quanto persone giuridiche, agiscono
direttamente, non a mezzo di rappresentanti, in BUTTARO (a cura di), Studi in me-
moria di T. Ascarelli, Milano, 1969, p. 2532 ss.

9 DE MARSICO, La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo, in
Studi di diritto penale, Napoli, 1930, p. 87 ss.

10 Per una puntuale confutazione della presente argomentazione, cfr. DE

MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002,
p. 347 ss. 

sabilità penale in capo alle persone giuridiche e il conseguente supera-
mento del brocardo societas delinquere non potest. 

Innanzitutto l’affermazione del carattere personale della responsa-
bilità penale (in Italia ex art. 27, primo comma, Cost.) impedirebbe,
nella sua accezione minima, la responsabilità per il fatto altrui, e, di
conseguenza, la configurazione di una responsabilità in capo ad un’en-
tità plurisoggettiva come le persone giuridiche. 

Non bisogna dimenticare che una risposta a questa prima obiezio-
ne è stata efficacemente individuata da quella dottrina 8 che sostiene la
c.d. teoria organica della persona giuridica, teoria che riconosce sog-
gettività reale all’ente collettivo, considerando sussistente un rapporto
di rappresentanza organica tra l’ente stesso e le persone fisiche che si
trovano, proprio in quanto legali rappresentanti, a “esternare” nei con-
fronti dei terzi la volontà della persona giuridica, tenendosi in consi-
derazione che, in conseguenza di ciò, l’attività effettivamente svolta
dagli organi risulta direttamente imputabile alla persona collettiva in
base alle generali regole di rappresentanza.

Una precisazione della teoria organica è la teoria della specialità del-
lo scopo di De Marsico. Secondo tale ricostruzione la volontà sociale
non è creata dallo Stato bensì da esso solo riconosciuta e la persona giu-
ridica può essere responsabile sia civilmente che penalmente unica-
mente per fatti che siano attinenti all’oggetto sociale 9.

Ulteriore obiezione rivolta a chi, da sempre, aveva sottolineato l’im-
portanza e necessità di una scelta legislativa diretta a riconoscere la re-
sponsabilità penale anche alle persone giuridiche è dettata da un’in-
trinseca esigenza di giustizia laddove si paventa che, chiamando a ri-
spondere l’intera compagine associativa, si rischi di perseguire e quin-
di punire ingiustamente anche soggetti totalmente estranei alla dina-
mica di reato e, come risulta facilmente ipotizzabile, anche in totale
buona fede 10. 
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11 Per quanto concerne invece la possibilità di identificare le misure sanzio-
natorie quali misure di sicurezza e nello specifico, con riferimento alla confisca,
cfr. BRICOLA, Il costo del principio societas delinquere non potest nell’attuale di-
mensione del fenomeno societario, cit., p. 1022 ss. In Germania la medesima po-
sizione è sostenuta da EXNER, Die Theorie der Sicherungsmitteln, Abhandlungen
Kriminalistischen Instituts an der Universität Berlin, 1914, p. 54. L’Autore sot-
tolineava come tali sanzioni abbiano il fondamento nella pericolosità sociale
dell’ente ed effettivamente mirino all’eliminazione coercitiva di tale pericolo.

12 Non si può però non tenere in considerazione il rilievo secondo cui la pos-
sibilità di rieducare l’ente dipende unicamente dal tipo di sanzione prescelta.

Senza contare l’ostacolo ulteriore consistente nell’individuare il
profilo della colpevolezza in capo alla persona giuridica. Questo per
l’ovvia considerazione che individuare una «capacità di dolo o colpa»
in capo a un entità plurisoggettiva, così come nel caso di specie, pre-
senta profili di indubbia problematicità laddove ci si atrofizzi nel
tentativo pressoché impossibile di applicare, anche a questi diversi
soggetti, lo stesso concetto di colpevolezza che la dottrina ha elabo-
rato negli anni avendo come riferimento un soggetto agente persona
fisica. 

Risulta evidente che, qualora si ammettesse una responsabilità di
natura propriamente penale per le persone giuridiche, si dovrebbe ten-
tare di ricostruire concetti di colpevolezza e personalità della respon-
sabilità diversi e nuovi. 

Inutile è risultato il tentativo di superare il problema proponendo di
applicare sanzioni aventi il carattere di misure di sicurezza 11, le quali
hanno come presupposto per la loro applicabilità la pericolosità socia-
le e non la colpevolezza in senso proprio. 

Anche tale tentativo di soluzione risulta infatti inadeguato laddove
si tenga in considerazione l’impossibilità di prescindere da un’analisi
puntuale dell’atteggiamento psicologico del soggetto attivo di reato an-
che per l’applicazione delle suddette misure di sicurezza, nel momen-
to della valutazione del presupposto della pericolosità sociale. 

Il tutto senza tenere in considerazione l’ulteriore profilo secondo
cui la nozione di pericolosità sociale risulta imprescindibilmente con-
nessa a quella di risocializzazione del condannato, concetto totalmen-
te avulso dalla realtà di un ente collettivo, che, in quanto plurisoggetti-
vo, appare per ciò stesso mutevole nel tempo quanto alla sua composi-
zione, non risultando in tal modo ad esso riferibile la nozione di riso-
cializzazione 12.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni ostative, in Spagna per
esempio, così come in Italia, i sostenitori della tesi contraria all’intro-
duzione di un profilo di responsabilità penale in capo all’ente, ritengo-
no che gli stessi risultati in termini di repressione criminale si potreb-
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13 Nel senso di prevedere una responsabilità di tipo amministrativo, per tutti
PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla crimi-
nalità economica, cit., p. 1039 ss. Dello stesso Autore cfr. L’autunno del patriar-
ca. Rinnovamento e trasmutazione del diritto penale dei codici?, cit., p. 1247 ss. La
suggestiva proposta finale di Paliero consiste nella creazione di un unitario
«Sanktionsrecht» in cui confluiscano armonicamente, dando luogo a una pro-
gressiva armonizzazione, il diritto penale tradizionale e il diritto sanzionatorio
amministrativo. L’auspicio è la costruzione di un diritto penale dell’impresa.
Quanto alla rivalutazione dell’istituto di cui all’art. 197 c.p., cfr. ALESSANDRI, Rea-
ti d’impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984, p. 128 ss. 

14 In tal senso MARINUCCI, «Societas puniri potest»: uno sguardo sui fenomeni
e sulle discipline contemporanee, cit., p. 1193 ss.; ID., La responsabilità penale del-
le persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, p. 445 ss.

bero ottenere anche attraverso la semplice sanzione amministrativa,
oppure ancora, per quanto riguarda più specificamente l’Italia, rime-
ditando l’istituto del civilmente obbligato per il pagamento di multe o
ammende 13.

Sicuramente bisogna riconoscere che l’impostazione de qua ha il
pregio di risolvere aprioristicamente l’esigenza di rivisitare le defini-
zioni della concettualistica inerente la responsabilità penale. Ma non si
può non tenere in considerazione l’ovvia constatazione per cui la com-
petenza sanzionatoria propria degli organi amministrativi dovrebbe
trovare la sua legittimazione solo in relazione ad illeciti amministrati-
vi e l’ulteriore rilievo già espresso circa l’esigenza di investigare co-
munque il profilo della pericolosità sociale, con tutte le difficoltà del
caso.

Nonostante quanto esposto, molti degli ordinamenti europei hanno
deciso di percorrere un cammino legislativo funzionale a superare le
suddette obiezioni e ciò per una serie di ragioni 14.

Sussiste in primo luogo un’esigenza di armonizzazione e uniforma-
zione alle scelte già operate in tale direzione da altri ordinamenti (il ca-
so più rilevante è rappresentato dalla Francia).

Rilevante importanza ha inoltre, nel panorama europeo, la Racco-
mandazione n. 18/1988 del 20 ottobre 1988 del Comitato dei ministri
degli stati membri del Consiglio d’Europa, la quale sollecita l’applica-
zione della responsabilità e delle sanzioni penali alle imprese, qualora
la natura dell’illecito, il grado della colpevolezza e una spiccata esigen-
za repressiva lo esigano. 

La necessità di affermare una responsabilità penale diretta delle
persone giuridiche è stata oggetto di recente anche di alcune conven-
zioni internazionali. Un impegno in tal senso si rinviene nel secondo
Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione degli interes-
si finanziari dell’Unione Europea, adottato dal Consiglio Europeo il 19



La responsabilità delle persone giuridiche 143

15 Gli Stati Uniti sono stati i primi a strutturare la colpevolezza dell’ente in
base alla rimproverabilità per la mancata adozione dei Compliance Programs.

16 In tema cfr. DE SIMONE, Persone giuridiche e diritto penale: i paradigmi di re-
sponsabilità ipotizzabili, in AA.VV., Verso un codice penale modello per l’Europa.
Offensività e colpevolezza, Padova, 2002, p. 73 ss.

giugno 1997 e nella Convenzione internazionale sulla lotta alla corru-
zione di agenti pubblici stranieri nelle transazioni commerciali inter-
nazionali, negoziata nell’ambito dell’O.C.S.E. ed ormai entrata in vigo-
re per i paesi che hanno già depositato lo strumento di ratifica, non da
ultima l’Italia nell’ottobre 2000. 

Ulteriori ragioni di politica criminale legate alla diffusività e ten-
denziale serialità della criminalità di impresa, unitamente alla ormai
ritenuta impraticabilità di una sanzione che vada a punire solo la per-
sona fisica (in quanto la stessa compia un fatto illecito nell’interesse e
a vantaggio della persone giuridiche), fondano la necessità di ricono-
scere una responsabilità penale in capo alla persone giuridiche. 

Non da ultima, inoltre, si è imposta la volontà di passare da un si-
stema repressivo dei reati di organizzazione a un sistema ispirato alla
prevenzione di possibili illeciti proprio andando ad incentivare la mes-
sa in opera da parte dei c.d. garanti primari di «modelli organizzativi
idonei» a scongiurare la commissione di reati all’interno dell’ente 15.

3.3. Modelli di responsabilità

Una volta presa la decisione di chiamare gli enti a rispondere per i
fatti illeciti commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, al legislato-
re italiano si ponevano diverse possibilità 16. 

In primo luogo poteva optare per un sistema di responsabilità di-
retta dell’ente. Secondo tale ricostruzione, l’ente risulta perseguibile
indipendentemente dall’effettiva comprovata responsabilità in capo ad
un soggetto persona fisica interno al proprio organigramma.

L’alternativa è quella di un modello di responsabilità indiretta per
cui la responsabilità dell’ente risulta conseguente alla condanna della
persona fisica e non può sussistere alcuna responsabilità in capo al-
l’ente qualora non venga rintracciato e punito il soggetto, persona fisi-
ca, agente.

Risulta condivisibile la scelta del legislatore, il quale ha optato per
un sistema di responsabilità diretta e autonoma, solo eventualmente
concorrente con la responsabilità della persona fisica, così come è fa-
cile desumere dal disposto dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001, laddo-
ve si prevede che la responsabilità dell’ente sussista anche quando l’au-
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17 L’art. 8, primo comma del D.Lgs. n. 231 del 2001 dispone: «La responsabi-
lità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o
non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia».

18 In tal senso MARINUCCI, Societas puniri potest, cit., p. 1213. La considera-
zione era stata già chiarita nella Raccomandazione europea del 1988, già supra
richiamata, la cui traduzione è apparsa sulla Riv. trim. dir. pen. economia, 1999,
p. 653 ss.

19 Difende la natura di tertium genus TASSINARI, La responsabilità degli enti.
Quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, p. 15. Allo stesso modo FLORA,
Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di «meta-
morfosi» della sanzione penale, in Dir. pen. e proc., 2003, p. 1398.

20 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 162. 
21 Nel senso della responsabilità penale PALIERO, Il D.Lgs. 8 giugno 2001,

n. 231: d’ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in Corriere giur., 2001,
n. 7, p. 845; ID., La responsabilità penale della persona giuridica, in DE FRANCESCO

(a cura di), La responsabilità degli enti, un nuovo modello di «giustizia punitiva»,
Torino, 2004, p. 21 ss. Nello stesso senso PADOVANI, Diritto penale, cit., pp. 90-91;
DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Ri-
flessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzio-
ni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 20; DE SIMONE, I profili sostanziali della re-
sponsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale»
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per
illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, p. 79; CONTI, La respon-

tore del reato non è identificato o non è imputabile 17. A tacer d’altro,
infatti, non sempre, data la complessità organizzativa delle diverse im-
prese, risulta agevole l’individuazione della persona fisica responsabi-
le del reato 18.

3.4. La disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001

3.4.1. Natura giuridica della responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs.
n. 231 del 2001

Ulteriore profilo problematico è la questione relativa alla natura
della responsabilità, la quale all’art. 1 viene definita, come già antici-
pato, meramente “amministrativa”. 

Nonostante la relazione di accompagnamento parli di tertium ge-
nus, modello autonomo e diverso rispetto a quello penale e ammini-
strativo, non sembra che con ciò il problema si possa dire risolto 19.

Autorevole dottrina 20 è giunta ad affermare che si tratti di una vera
e propria «frode delle etichette». 

Questa lettura si presta ad essere condivisa 21 laddove si tenga pre-
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sabilità delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non
potest?, in Il diritto penale dell’impresa, in Trattato di diritto commerciale e di di-
ritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, vol. XXV, Padova, 2001, p. 862;
MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di
vista del penalista, in Cass. pen., 2003, p. 1105 ss.; MAIELLO, La natura (formal-
mente amministrativa , ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti
nel D.Lgs. n. 231 del 2001; una «truffa delle etichette»davvero innocua?, in Riv.
trim. dir. pen. economia, 2002, p. 879 ss.

22 Così MARINUCCI, Societas puniri potest, cit., p. 1202. Sostengono altresì la
natura amministrativa della responsabilità ascritta COCCO, L’illecito degli enti di-
pendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2004 p. 116; M. ROMANO, La responsabilità degli enti, associazioni: profili genera-
li, in Riv. società, 2002, p. 398. 

23 Per una dettagliata trattazione della problematica, cfr. MAIELLO, La natura
(formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità de-
gli enti nel D.Lgs. n. 231 del 2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?,
cit., p. 879 ss. Si soffermano sulla rilevanza del problema della natura giuridica
della responsabilità ascritta anche MEREU, La responsabilità «da reato» degli enti
collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind.
pen., 2006, pp. 44-45; TASSINARI, La responsabilità degli enti. Quale natura? Quali
soggetti?, cit., pp. 8-9.

sente che l’accertamento della responsabilità in oggetto risulta comun-
que demandata al giudice penale ordinario e che il procedimento ri-
sulta corredato dalle garanzie proprie del processo penale (si veda ad
es. l’art. 59, primo comma del D.Lgs. n. 231 del 2001), senza dimenti-
care che la responsabilità dell’ente, secondo quanto disposto dall’art. 1,
dipende dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica
incardinata all’interno dell’organigramma aziendale.

Non è però mancato chi ha difeso la tesi della natura amministra-
tiva della responsabilità sulla scorta dell’osservazione che il fatto che
vengano adottate le garanzie del procedimento penale non depone ne-
cessariamente contro la configurazione della responsabilità quale re-
sponsabilità amministrativa. «Vi può essere una sanzione ammini-
strativa anche se inflitta nel corso e con le garanzie del processo pe-
nale» 22.

In realtà la questione circa la natura della responsabilità ascritta,
lungi dall’essere meramente capziosa, presenta notevoli implicazioni
allorquando, sostenendone la natura eminentemente penale, sarebbe
necessario sottoporre la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231 del
2001 ad un vaglio di legittimità costituzionale al fine di verificare se es-
sa sia pienamente ossequiosa di quei canoni di precisione e tassatività
propri di una responsabilità di tipo penale 23.

Non bisogna dimenticare poi quella dottrina che ha prospettato ta-
le responsabilità quale terzo binario, proprio dei soggetti persone giu-
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24 Così DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo di-
pendente da reati. Luci ed ombre nell’attuazione della delega legislativa, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2001, p. 1166.

25 Così PULITANÒ, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazio-
ne, in Studi in onore di P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 4133 ss.; ID., Diritto pena-
le, cit., p. 732 ss., ove l’Autore parla di «sanzioni punitive».

26 In Francia il problema viene risolto utilizzando le espressioni: «sanzione
punitiva» e «diritto punitivo». Per una digressione sul diritto punitivo relativa al
nostro ordinamento si rinvia al cap. I, par. 6.

27 Da ultimo in relazione al tema dell’interesse e del vantaggio, cfr. ASTROLO-
GO, «Interesse» e «vantaggio» quali criteri di attribuzione di responsabilità dell’en-
te nel D.Lgs. n. 231 del 2001, in Ind. pen., 2003, p. 649 ss.

ridiche. Si tratterebbe di «una sanzione punitiva intesa a realizzare la
prevenzione dei reati per il tramite delle componenti più superficiali
(negative) della prevenzione generale e speciale, le sole compatibili
con la depotenziata e settoriale dimensione soggettiva dell’ente collet-
tivo» 24.

Forse si potrebbe concludere utilizzando semplicemente la formu-
la legislativa «responsabilità da reato» 25, senza con ciò far ricorso alla
categoria del tertium genus 26.

3.4.2. Criteri di imputazione

Altro tema di interesse è lo studio delle scelte operate dal legislato-
re quanto ai criteri di imputazione. 

Secondo quanto disposto dagli artt. 5 ss. del D.Lgs., il legislatore ha
individuato sia criteri di imputazione oggettivi (art. 5), sia criteri di im-
putazione soggettivi (artt. 6 e 7). 

Per quanto concerne i criteri oggettivi, non si pongono particolari
problemi interpretativi in quanto il Decreto fa propria la teoria organi-
ca laddove prevede che la responsabilità sussiste solo allorquando il
soggetto agisca nell’interesse o a vantaggio dell’ente 27. 

Ancora, per quanto riguarda i criteri di imputazione oggettiva il
reato deve essere compiuto da soggetti incardinati nella struttura or-
ganizzativa dell’ente, siano essi soggetti apicali (art. 6) o soggetti ad es-
si sottoposti (art. 7).

Maggiori problemi interpretativi e di sistematica generale pongono
i criteri di imputazione soggettivi, i quali risultano modulati in manie-
ra differente a seconda del soggetto persona fisica-autore del reato.

Si delineano due forme di «colpevolezza di organizzazione», a se-
conda che il reato venga commesso da un soggetto apicale oppure da
un sottoposto all’altrui direzione e sorveglianza.
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28 DE MAGLIE, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in
Dir. pen. e proc., 2001, p. 1350 ss.

29 In generale sul tema cfr. RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabi-
lità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Le società,
2001, p. 1297 ss.; PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice pe-
nale, cit., p. 1353 ss.

La prima ipotesi viene definita da una parte della dottrina «colpe-
volezza che deriva dalle scelte di politica di impresa» 28. 

In questo caso il legislatore ha ritenuto di prevedere un’inversione
dell’onere della prova, in quanto, proprio perché i soggetti apicali sono
i portavoce della politica aziendale, si è ritenuto di accollare all’ente
l’onere di provare la propria estraneità al fatto.

L’ente dovrà infatti dare prova che sono stati adottati i modelli or-
ganizzativi utili ad impedire l’evento, che a tale scopo è stato altresì
creato un apposito organismo di controllo, che i vertici hanno com-
messo tale reato eludendo fraudolentemente tali protocolli preventivi e
che, infine, non ci sono state omissioni o negligenze da parte dell’or-
gano di controllo (art. 6).

L’art. 7 prevede invece la diversa ipotesi definita dalla medesima
dottrina sopra richiamata «colpa di organizzazione», che riguarda i
soggetti sottoposti.

Anche in questo caso la responsabilità dell’ente è esclusa se esso ha
adottato un valido modello organizzativo idoneo a prevenire la com-
missione di reati.

Elemento comune risulta essere l’adozione dei c.d. modelli di orga-
nizzazione, gestione e controllo idonei «a prevenire la commissione di
reati» della medesima indole di quelli già commessi 29. 

La scelta di costruire un sistema di chiara ispirazione preventiva
basato sull’adozione, da parte dell’ente, di modelli idonei a prevenire la
commissione di illeciti, trova un autorevole modello di riferimento nel-
la legislazione degli Stati Uniti.

Nel 1991, infatti, le Federal Sentencing Guide-lines hanno imposto
alle società statunitensi l’adozione dei compliance programs: si tratta di
un dettagliato e vincolante insieme di norme organizzative sempre fi-
nalizzate alla prevenzione di reati commessi da o in vantaggio/nell’in-
teresse delle imprese, la cui violazione determina il grado di colpevo-
lezza dell’ente e correlativamente l’entità e il tipo di sanzione.

Risulta agevole sottolineare la finalità perseguita con tale previsio-
ne: si tratta di una strategia preventiva in cui l’ente stesso risulta coin-
volto in prima persona (basti pensare ai meccanismi premiali previsti
dal punto di vista sanzionatorio di cui si accennerà fra poco). 

Tale strutturazione dei criteri di imputazione soggettiva risulta
inoltre funzionale ad assolvere i requisiti di una colpevolezza tutta
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30 Ritiene necessario un intervento volto comunque a modificare la Carta Co-
stituzionale AMARELLI, Mito giuridico e evoluzione della realtà: il crollo del principio
societas delinquere non potest, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2003, p. 987 ss.

31 Criticamente, soprattutto in relazione all’indeterminatezza dei modelli or-
ganizzativi RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli orga-
nizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, cit., p. 1300 ss.; avanza perplessità
di altro genere in relazione alle scelte adottate dal legislatore anche chi suggeri-
sce la valutazione della sussistenza del modello unicamente ai fini di riconosce-
re un’attenuante. Cfr. in tal senso VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, in VINCI-
GUERRA-CERESA GASTALDO-ROSSI, Responsabilità dell’ente per il reato commesso nel
suo interesse (D.Lgs. n. 231 del 2001), Padova, 2004, p. 20.

32 Sulla difficile questione dei rapporti tra responsabilità del singolo e re-
sponsabilità dell’ente cfr. criticamente GARGANI, Imputazione del reato agli enti
collettivi e responsabilità penale dell’intraneo, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 1061 ss.

33 Dettagliatamente sul tema DE MARZO, Le sanzioni amministrative: pene pe-
cuniarie e sanzioni interdittive, cit., p. 1308 ss.; di recente ROSSI, Le sanzioni del-
l’ente, in VINCIGUERRA-CERESA GASTALDO-ROSSI, Responsabilità dell’ente per il reato
commesso nel suo interesse (D.Lgs. n. 231 del 2001), cit., p. 31 ss., in particolare
sulle sanzioni interdittive, pp. 63-93.

34 Cfr. par. 40 StGB: Verhängung in Tagessätzen: «1. Die Geldstrafe wird in
Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das Gesetz nichts an-

normativa che si risolve nella rimproverabilità per non aver adottato il
modello organizzativo idoneo. 

Risulta allora di tutta evidenza la preoccupazione del legislatore
italiano di rendere compatibile la responsabilità degli enti con il di-
sposto dell’art. 27, primo comma, Cost. così come reinterpretato dalla
pronuncia della Corte Cost. n. 364 del 1988 30.

Una critica, sollevata da più voci in dottrina 31, riguarda il fatto che,
con riferimento a tale modello di imputazione, è più che evidente un
profilo di indeterminatezza dei modelli organizzativi da adottarsi ed è
palese il rischio di riconoscere alla magistratura, in sede giudicante,
una discrezionalità oltremodo accentuata 32.

3.4.3. Misure sanzionatorie 33

3.4.3.1. Pena pecuniaria

Le misure sanzionatorie previste dal legislatore sono elencate al-
l’art. 9 e consistono nella pena pecuniaria, nelle misure interdittive,
nella confisca e, infine, nella pubblicazione della sentenza.

La pena pecuniaria viene commisurata in base al sistema delle quo-
te che vede nel Codice penale tedesco un autorevole modello di riferi-
mento 34. 
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deres bestimmt, höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze. 2. Die Höhe eines
Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung der persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters. Dabei geht es in der Regel von dem Net-
toeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben
könnte. Ein Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens fünftausend Euro
festgesetzt. 3. Die Einkünfte des Täters, sein Vermögen und andere Grundlagen für
die Bemessung eines Tagessatzes können geschätzt werden. 4. In der Entscheidung
werden Zahl und Höhe der Tagessätze angegeben». 

Il sistema prevede una quantificazione bifasica. In un primo mo-
mento viene definito il numero di quote (da un minimo di 100 a un
massimo di 1000) per la cui determinazione il giudice dovrà tenere in
considerazione i criteri previsti al primo comma dell’art. 11: gravità
del fatto, grado della responsabilità dell’ente (diverso a seconda che il
soggetto agente persona fisica sia un soggetto c.d. apicale o meno e del
grado di colpevolezza dell’organizzazione), attività svolta per elimina-
re o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione
di ulteriori illeciti. In un secondo momento si quantificherà l’ammon-
tare della singola quota (da un minimo di 500.000 Lire a un massimo
di tre milioni di lire) in base alle condizioni economiche e patrimonia-
li dell’ente.

Tale sistema risulta lodevole in quanto la pena risulta effettivamen-
te commisurata e ponderata “equamente” in relazione alla capacità
economica dell’ente. 

Volendo fare un parallelo con quanto disposto all’art. 133 bis c.p.,
bisogna sottolineare come, in quest’ultimo caso, le condizioni econo-
miche del reo sono solo uno dei criteri valutativi che va bilanciato di-
rettamente con gli altri previsti all’art. 133 c.p., non essendo in grado,
perciò, di assurgere a criterio autonomo come accade invece nel siste-
ma del decreto.

3.4.3.2. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono sostanzialmente incapacitanti. L’art.
9, secondo comma del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede l’elenco delle mi-
sure interdittive: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensio-
ne o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali al-
la commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sus-
sidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizza-
re beni o servizi.

Tali sanzioni interdittive ricalcano sostanzialmente le pene non pe-
cuniarie stabilite dal Codice penale francese del 1994 per le persone

6.
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35 Detta ultima misura sanzionatoria era stata prevista in origine nella legge
delega n. 300 del 2000 con riferimento specifico ai reati ambientali e alle fatti-
specie di omicidio e lesioni in caso di violazione della normativa sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro. Con il susseguente restringimento dell’ambito applicativo
del Decreto si è ritenuto opportuno espungere la misura di riferimento, scelta
che risulta opinabile nella misura in cui il decreto si pone quale «parte genera-
le» della responsabilità degli enti.

36 Su cui vedi infra più dettagliatamente.
37 Per il contenuto dell’art. 17 – mancata applicazione delle sanzioni interdit-

tive – si veda infra più dettagliatamente.

giuridiche in caso di commissione di crimini e delitti, con l’unica ec-
cezione dello scioglimento, della chiusura della sede e dello stabili-
mento 35.

Si tratta di sanzioni per lo più già note nel nostro ordinamento che
le disciplina nel codice penale con riferimento alle persone fisiche qua-
li pene accessorie.

Dalle pene accessorie si differenziano essenzialmente per l’operati-
vità di alcuni istituti- quali la prescrizione (art. 229) e l’applicazione
della pena su richiesta (art. 63) –, e per la previsione di ulteriori istitu-
ti quali ad esempio i meccanismi di automatica sospensione della san-
zione 36.

Esse sono plasmate generalmente come temporanee (art. 13, se-
condo comma: durata non inferiore a due mesi e non superiore a due
anni), salvo i casi ben definiti ed eccezionali di sanzioni interdittive de-
finitive contemplate ex art. 16. Secondo tale disposto infatti il giudice
può applicare l’interdizione definitiva dall’attività qualora l’ente abbia
tratto dal reato un profitto rilevante e sia già stato condannato per al-
meno altre tre volte negli ultimi sette anni all’interdizione temporanea
dall’esercizio dell’attività. 

Allo stesso modo il giudice può applicare in via definitiva la sanzio-
ne del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero
del divieto di pubblicizzare beni e servizi quando sia già stato condan-
nato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

L’ultimo comma prende in considerazione, a chiusura del sistema,
l’ipotesi di un ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione di reati. In tali casi è sempre
disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si ap-
plica il disposto dell’art. 17 («Riparazione delle conseguenze del rea-
to») 37.

Quanto ai presupposti applicativi, le misure interdittive tempora-
nee debbono essere comminate quando risultino espressamente previ-
ste dalla legge e ulteriormente ricorrano i requisiti alternativi previsti
dall’art. 13, comma 1, lett. a) o b) (gravità in caso di reato commesso



La responsabilità delle persone giuridiche 151

dai soggetti apicali, commissione del reato determinata o agevolata da
gravi carenze organizzative qualora il reato sia stato commesso da sog-
getti sottoposti all’altrui direzione ovvero reiterazione).

In maniera criticabile, il legislatore ha invece previsto che qualora le
sanzioni interdittive siano perpetue, la loro comminatoria, quanto all’an,
rientri nella libera discrezionalità dell’organo giudicante. Non si ritiene
a tal proposito ragionevole riconoscere al giudice una discrezionalità co-
sì ampia proprio nelle ipotesi di sanzioni maggiormente invasive.

Quanto ai criteri di commisurazione, valgono quelli previsti ex art.
11 per la pena pecuniaria (gravità del fatto, grado di responsabilità del-
l’ente, nonché attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze
del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

In relazione alla scelta delle sanzioni interdittive sono previsti tre
diversi criteri: l’idoneità preventiva (idoneità delle singole sanzioni a
prevenire illeciti del tipo di quello commesso), l’extrema ratio della san-
zione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e, da ultimo, il c.d. cri-
terio della frazionabilità, secondo cui la sanzione deve avere ad ogget-
to la specifica attività cui il reato si collega.

Il legislatore ha inoltre disciplinato l’ipotesi del concorso di sanzio-
ni interdittive. 

Secondo quanto previsto dall’art. 83, esso può profilarsi allorquan-
do leggi speciali stabiliscano l’applicabilità all’ente di sanzioni inter-
dittive di natura amministrativa (spesso qualificate come sanzioni ac-
cessorie), di identico o analogo contenuto afflittivo in conseguenza di
condanna per uno dei reati contemplati nella Sezione III del Capo I del
D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tale situazione viene risolta espressamente dal legislatore ritenen-
dosi applicabili le sole pene interdittive contemplate nel D.Lgs. n. 231
del 2001, sul presupposto che tale decreto, in quanto cronologicamen-
te successivo, introduca la disciplina organica del trattamento sanzio-
natorio delle persone giuridiche.

Da ultimo occorre sottolineare la previsione di meccanismi pre-
miali.

Il legislatore ha stabilito che, in caso di adozione (anche tardiva ri-
spetto alla commissione del reato, ma comunque precedente l’apertu-
ra del dibattimento) di un modello organizzativo idoneo a scongiurare
la commissione di reati in seno all’ente, vi sia una sensibile riduzione
della pena pecuniaria (art. 12).

Si è inoltre prevista la possibilità di evitare le ben più gravose mi-
sure interdittive (art. 17) qualora prima dell’apertura del dibattimento
di primo grado concorrano le seguenti condizioni: a) l’ente ha inte-
gralmente risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in
tal senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative mediante
l’adozione di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello ve-
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38 Per una trattazione, seppur sommaria, del profilo si rinvia a quanto scrit-
to nel cap. II del presente lavoro.

39 A differenza di quanto accade per le pene accessorie, di cui solo quelle a
contenuto interdittivo sono suscettibili di autonoma applicazione anche in sede
cautelare. 

In realtà, rispetto a quanto previsto nella legge delega, sussiste una parziale
discrepanza, in quanto in quella sede si prevedeva anche la misura della chiusu-
ra dello stabilimento o della sede sociale, misura sanzionatoria poi non prevista
neppure tra le sanzioni definitive perché strettamente correlata alla scelta delle

rificatosi; c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fi-
ni della confisca.

Il legislatore ha inoltre previsto la sospensione delle misure caute-
lari interdittive (basta la semplice dichiarazione di voler predisporre il
suddetto modello) o la revoca delle stesse (una volta che il modello ri-
sulti efficacemente adottato). 

Infine si precisa che l’adozione di tali modelli può aver luogo anche
a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione
delle sanzioni interdittive in pena pecuniaria (art. 78). 

Non sfugge ad una prima, seppur sommaria analisi, che le misure
interdittive, seppure previste e dettagliatamente disciplinante, trove-
ranno uno spazio applicativo esiguo.

A chiusura del sistema il legislatore ha previsto infine all’art. 23 del
decreto una norma che punisce a titolo di delitto la violazione degli ob-
blighi o dei divieti inerenti le diverse sanzioni interdittive imposte dal
giudice in sede di condanna o, eventualmente, anche in via cautelare,
nel corso del processo. La violazione è punita con la reclusione da sei
mesi a tre anni.

3.4.3.2.1. Le misure cautelari interdittive

Le misure cautelari interdittive così come presentate e disciplinate
dal D.Lgs. n. 231 del 2001 si caratterizzano per una finalità specifica
totalmente differente rispetto a quella propria delle misure interdittive
cautelari disciplinate dal codice di rito 38. Esse di fatto anticipano la
comminatoria della pena definitiva. Nonostante ciò, la disciplina rela-
tiva alla loro applicazione ricalca sommariamente quella prevista nel
codice di rito.

All’interno del capo III del decreto dedicato al «Procedimento di ac-
certamento e di applicazione delle sanzioni amministrative» per
espressa previsione della legge delega è stata prevista l’apposita sezio-
ne IV intitolata «Misure cautelari».

Si viene perciò a creare una puntuale sovrapposizione tra le sanzio-
ni interdittive previste quali pene definitive e quelle suscettibili di ap-
plicazione in sede cautelare 39.
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fattispecie cui collegare la responsabilità dell’ente che, come precisato, solo in
parte collima con la scelta definitiva poi attuata nel decreto. 

40 Non sembra fuori luogo ritenere che la misura interdittiva in via cautelare
goda di «un contraddittorio anticipato sulla sua applicazione». Così ROBERTI,
L’applicazione cautelare delle misure interdittive, in www.reatisocietari.it. Alla
stessa autrice sembra pertanto auspicabile che i due procedimenti relativi alla
persona fisica e alla persona giuridica vengano riuniti in uno unico, perché in
assenza di riunione si ritiene difficilmente applicabile una sanzione interdittiva
in sede cautelare.

41 Si tratta di un presupposto applicativo ripreso da quanto previsto dall’art.
274, lett. c), c.p.p. relativamente all’applicazione delle misure cautelari là disci-
plinate. Una tale previsione risulta abbastanza logica in quanto la stessa natura
assolta dall’applicazione delle misure interdittive in sede cautelare, consistendo
in una sostanziale anticipazione della pena definitiva, non può prescindere dal
pericolo di reiterazione della condotta illecita.

Quanto ai presupposti applicativi per la misura in oggetto, essi
consistono in primo luogo in gravi indizi relativi alla sussistenza del-
la responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente
da reato.

In relazione ai gravi indizi relativi alla sussistenza di responsabilità
in capo all’ente, è bene precisare che data la strutturazione dei criteri
oggettivi e soggettivi di imputazione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001,
sarà necessaria una valutazione di ampio respiro, fortemente com-
plessa, che dovrà tenere adeguatamente in considerazione in primo
luogo la sussistenza o meno di adeguati indizi relativi alla configura-
bilità della responsabilità della persona fisica e, solo in un secondo
momento, la sussistenza dei medesimi requisiti in capo alla persona
giuridica.

L’attività di accertamento si rivela quindi per l’operatore del diritto
molto più articolata di quella ordinariamente necessaria per l’esame
sulla sussistenza dei presupposti di una misura cautelare in sede pe-
nale. 

Infatti, per quanto concerne la valutazione della sussistenza di gra-
vi indizi di responsabilità in capo all’ente, necessariamente andrà ope-
rata una previa valutazione relativa a tutti gli elementi consistenti nei
requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto per l’imputazione del
fatto alla persona giuridica 40.

Il secondo presupposto indefettibile per l’applicazione di misure in-
terdittive in via cautelare è dato dalla sussistenza di fondati e specifici
elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano com-
messi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede 41.

La competenza a richiedere la comminatoria di una misura inter-
dittiva in sede cautelare è propria del pubblico ministero. Nella relati-
va ordinanza che dispone la misura il giudice dispone inoltre circa le
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42 Sull’istituto del commissariamento e sui relativi presupposti applicativi,
cfr. infra dettagliatamente.

43 Trattasi dei presupposti elencati all’art. 17 del D.Lgs. n. 231 del 2001: a) il
risarcimento integrale del danno e eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero l’adoperarsi efficacemente in tal senso; b) l’elimina-
zione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’ado-
zione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi; c) la messa a disposizione il profitto conseguito ai fini del-
la confisca. 

modalità applicative della sanzione (art. 45, secondo comma, D.Lgs.
n. 231 del 2001).

Le misure non possono mai essere irrogate cumulativamente in se-
de cautelare e sono necessariamente temporanee. La loro durata deve
infatti essere espressamente prevista nell’ordinanza che le dispone e
non deve essere superiore ad un anno. 

Si rammenta che il giudice in luogo della sanzione interdittiva ha la
facoltà di disporre il commissariamento sulla base dei requisiti previ-
sti all’art. 15 del decreto che viene espressamente richiamato 42.

Un elemento di novità rispetto a quanto previsto in tema di misure
cautelari personali è rappresentato dalla previsione all’art. 49 del de-
creto della sospensione della misura interdittiva irrogata. Essa rientra
nella discrezionalità del giudice e viene prestata dietro idonea cauzio-
ne o dietro concessione di ipoteca o di una fideiussione solidale, senti-
to il parere del pubblico ministero, qualora l’ente richieda di essere
ammesso a adempiere tutte quelle prescrizioni cui la legge condiziona
l’esclusione della comminatoria di sanzioni a contenuto interdittivo 43.

È di pronta intuizione come l’istituto rappresenti in sede di appli-
cazione cautelare il portato di quell’ideologia preventiva che anima in
generale l’intero D.Lgs. e che è sfociata in quella che abbiamo definito
essere una politica di c.d. ponti d’oro.

Qualora, all’esito di una valutazione compiuta dall’organo giudi-
cante, l’ente abbia assolto alle obbligazioni previste, la sanzione inter-
dittiva viene revocata; qualora l’ente non abbia adempiuto corretta-
mente le obbligazioni la sanzione interdittiva tornerà a decorrere.

Quanto al differente istituto della revoca disciplinato dall’art. 50,
esso risulta ricalcare puntualmente la disciplina del codice di rito. La
revoca può pertanto essere disposta anche ex officio dal giudice qualo-
ra risultino venuti meno i presupposti applicativi, ovvero assolte le ob-
bligazioni di cui all’art. 17 del decreto, anche senza che sia stata pre-
ventivamente richiesta la sospensione delle misure interdittive.

Infine è previsto un meccanismo di conversione delle misure inter-
dittive applicate in via cautelare che può comportare l’irrogazione di
una misura meno invasiva, la rimodulazione delle modalità esecutive
o un’abbreviazione dei termini di durata, qualora la misura preventi-
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44 MOCCIA, Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto preliminare di
un nuovo codice penale, in Critica del diritto, 2000, p. 266.

45 Ciò grazie a previsioni legislative dettagliatissime che lasciano davvero po-
che speranze di vedere applicata in sede di condanna una misura di carattere in-
terdittivo.

vamente comminata risulti per qualsiasi motivo in prosieguo di tempo
sproporzionata in eccesso rispetto alle esigenze cautelari ovvero essa
non appaia più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si
ritiene possa essere applicata in via definitiva. 

Il giudice non può in questo caso agire d’ufficio ma solo su richie-
sta del pubblico ministero o dell’ente.

Avverso all’ordinanza che disponga l’applicazione della sanzione in-
terdittiva in sede cautelare è riconosciuta al pubblico ministero e al-
l’ente la potestà di appellare, senza alcun effetto sospensivo della mi-
sura predisposta. Avverso quanto statuito dal giudice di appello, è pre-
visto infine ricorso in Cassazione.

3.4.3.2.2. Le prime esperienze giurisprudenziali relative all’applicazione
delle misure cautelari interdittive

Come lamentato da attenta dottrina 44 con riferimento alla pena de-
tentiva, il fenomeno della custodia cautelare in carcere attualmente
presenta caratteri di allarmante abnormità applicativa e sembra anti-
cipare il baricentro del peso sanzionatorio dal momento della senten-
za a quello del processo, in ciò potendosi financo ventilare una viola-
zione del principio della presunzione di non colpevolezza.

Stiamo assistendo ad un’involuzione preoccupante del sistema per
cui la pena minacciata non viene il più delle volte inflitta, ma l’impu-
tato si trova a scontare in costanza di processo una misura cautelare di
rilevante afflittività.

Questa tendenza è stata fatta propria anche con riferimento alla ca-
tegoria di sanzioni maggiormente afflittiva propria delle persone giu-
ridiche. 

A qualche anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001, si
può verificare, dati alla mano, che le sanzioni di contenuto interdittivo
hanno avuto infatti come terreno di elezione quello dell’applicazione
cautelare.

Il dubbio, invece, che si insinua è se ciò sia semplicemente il frutto
distorto di una prassi applicativa spregiudicata o invece l’ovvia impli-
cazione di un sistema fortemente elusivo che nei fatti minaccia di ve-
dere non eseguita la pena. Uno zelo eccessivo dunque della magistra-
tura che vede nell’applicazione cautelare di sanzioni nate morte 45

l’unica possibile?
Qualora la risposta sia negativa e ci si trovi in presenza di una com-
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46 Per una dettagliata elencazione dei meccanismi premiali previsti dal
D.Lgs. n. 231 del 2001, vedi supra dettagliatamente par. 3.4.3.2.

47 Pubblicata in Foro it., 2005, II, p. 23 ss.
48 È il caso dell’ordinanza del 28 marzo 2003 pubblicata in Cass. pen., 2004,

p. 266 ss., in cui il giudice rigetta la richiesta di applicazione della misura inter-
dittiva in questione, ritenendo comunque infondata la questione relativa alla la-
mentata incostituzionalità della previsione. 

49 Il testo del provvedimento è pubblicato in Foro it., 2005, II, p. 23 ss.
50 Si tratta del Tribunale di Milano che si trovava investito dalla Corte di Cas-

sazione a pronunciarsi quale giudice di appello circa il provvedimento di dinie-
go del GIP di applicare la misura cautelare interdittiva richiesta dal pubblico mi-
nistero. Il testo è pubblicato sul sito a pagamento www.rivista231.it.

provata sussistenza di esigenze cautelari, la comminatoria di una mi-
sura cautelare interdittiva in costanza di processo rimane comunque
l’unica modalità di “sanzione” possibile. Alla luce di una sentenza di
condanna infatti, l’eventuale dichiarazione di voler adottare i modelli
idonei, magari già resa prima dell’apertura del dibattimento, renderà
nei fatti impossibile la comminatoria della sanzione interdittiva astrat-
tamente prevista 46.

Dall’ordinanza con cui il GIP di Milano respingeva la prima richie-
sta di applicazione in via cautelare di una sanzione a carattere inter-
dittivo avanzata dal pubblico ministero nei confronti di una persona
giuridica sono passati ormai cinque anni (ordinanza del 6 novembre
2002 47) e la giurisprudenza, anche se non copiosa, ha avuto modo di
esprimersi più volte in materia e di affrontare di volta in volta profili di
rilevante interesse.

Numerose sono ad esempio le ordinanze che si interessano del
profilo afferente il supposto carattere definitivo di alcune tra le san-
zioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, tra cui la revoca dei finan-
ziamenti 48. 

La prima ordinanza che accoglie la richiesta di un pubblico mini-
stero di applicazione di una sanzione di carattere interdittivo è del 20
aprile 2004 49 e si segnala per una precisa elencazione dei presupposti
applicativi, che altro non sono che la riproposizione, in sede cautelare,
dei presupposti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 231 del 2001.

Un’ordinanza del 28 ottobre 2004 del giudice di appello 50 si è inte-
ressata dei presupposti applicativi chiarendo che, oltre che dei pre-
supposti propri delle misure cautelari – gravi indizi e pericolo di rei-
terazione –, debba essere valutata la sussistenza di quelli dell’art. 13
del decreto, che debbono essere però valutati «nell’ambito dei limiti
che sono propri di una conoscenza sommaria in sede cautelare, e ri-
levano quali parametri di valutazione delle caratteristiche che solita-
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51 Anche il testo di questa ordinanza si trova sul sito www.rivista231.it. Pro-
fusamente sulla tematica dei presupposti applicativi cfr. ivi anche l’ordinanza
del Trib. Torino, 22 marzo 2005 e l’ordinanza del Trib. Ivrea, 6 maggio 2005.

52 Il testo è pubblicato in Guida dir., 2004, p. 47 ss.; per un primo commento,
cfr. L’ordinanza GIP tribunale di Milano del 20 settembre 2004 sulla rivista on li-
ne www.reatisocietari.it diretta da M. Arena.

53 Ex art. 17: «a) l’ente ha integralmente risarcito il danno e ha eliminato le con-
seguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficace-
mente in tal senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative mediante l’ado-
zione di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l’ente
ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

54 Si tratta di Cass., Sez. II, 23 luglio 2004, il cui testo si trova sul sito

mente connotano le esigenze cautelari, tra cui ad esempio la gravità
del fatto».

Anche una seconda ordinanza del Tribunale di Milano giudicante
in sede di appello del 20 dicembre 2004 si è interessata della medesima
problematica cercando di trasporre nella materia cautelare il principio
di proporzione proprio delle sanzioni definitive, ritenendo che «il con-
cetto di proporzione implica certamente che l’interdizione possa esse-
re applicata quale misura cautelare solo quando si ritenga, quantome-
no, che possa essere applicata la corrispondente sanzione per un tem-
po analogo» 51.

Un’altra ordinanza che si segnala per una precisa identificazione
dei presupposti applicativi è quella del Tribunale di Milano del 20 set-
tembre 2004, che si interessa in particolare del criterio dell’interesse e
del vantaggio con riferimento ai gruppi societari, fornendo anche una
puntuale trattazione in relazione alla materia dei modelli idonei 52.
L’ordinanza si segnala anche per la trattazione del profilo della so-
spensione delle misure cautelari interdittive previsto dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 231 del 2001, precisando che detta sospensione può essere di-
sposta dal giudice a sua discrezione qualora l’ente chieda di realizzare
gli adempimenti di cui all’art. 17 del decreto 53, in quanto una volta
adottati tali provvedimenti è legittimo pensare che siano venute meno
le esigenze cautelari. Precisa comunque il giudice che in realtà non so-
no forniti criteri per orientare la discrezionalità giudiziale e che dun-
que bisognerà affidarsi ad una prudente valutazione del caso concreto.

Un ulteriore profilo preso in considerazione è quello relativo all’am-
missibilità del ricorso diretto per Cassazione in caso di mancato acco-
glimento da parte del GIP dell’istanza di applicazione di una misura
cautelare interdittiva. La stessa Corte di Cassazione si è pronunciata
sul punto ritenendo inammissibile tale ricorso e statuendo che il ricor-
so presentato andasse qualificato come appello e trasmesso al tribuna-
le per la trattazione del merito 54.



158 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

www.rivista231.it. Nello stesso modo Cass., Sez. IV, 27 settembre 2004, sempre
ivi pubblicata ed anche in Cass. pen., 2005, p. 23 ss.

55 Così DI PINTO, La responsabilità da reato degli enti, Torino, 2003, p. 80.
56 Cfr. infra, cap. III, par. 3.3.5.

3.4.3.3. La pubblicazione della sentenza di condanna

Nei casi in cui è irrogata una sanzione interdittiva, si applica ne-
cessariamente anche la confisca e può essere applicata, quale ulteriore
pena accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna.

A differenza di quanto previsto con riferimento alle sanzioni inter-
dittive, è lasciata in questo caso al giudice la discrezionalità circa l’an
della sanzione. Non vengono tuttavia indicati all’organo giudicante cri-
teri in grado di orientare la propria decisione.

Si ritiene perciò che debba farsi riferimento a quanto previsto negli
artt. 13 e 14, limitandosi quindi l’applicazione alle sole ipotesi più gra-
vi, ferma restando la necessaria esistenza di un’utilità reale per il pub-
blico a conoscere il contenuto della sentenza di condanna 55.

Tale circostanza sembrerebbe realizzarsi particolarmente in caso di
illeciti commessi con abuso di mezzi di comunicazione di massa: pub-
blicità ingannevole, violazione di diritti di informazione della colletti-
vità o di terzi, etc.

Risulta allora di tutta evidenza come la scelta di limitare il campo
applicativo del decreto a poche ipotesi di reato 56 vanifichi per lo più ta-
le funzione.

3.4.3.4. L’istituto del Commissariamento

Nell’ipotesi in cui venga comminata una sanzione interdittiva su-
scettibile di comportare l’interruzione dell’attività di un soggetto col-
lettivo che svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, si pre-
vede il ricorso al Commissario giudiziale, sia qualora questa interru-
zione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività, sia quan-
do da ciò possano derivare, date le dimensione dell’ente e le condizio-
ni economiche del territorio in cui ha sede, rilevanti ripercussioni ne-
gative sull’occupazione (art. 15).

Ricorrendo dunque almeno una delle condizioni riportate, il giudi-
ce, anziché applicare la sanzione temporanea in capo all’ente, ordina
la prosecuzione dell’attività da parte di un Commissario da lui nomi-
nato per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe
stata applicata. 

Tale istituto presenta una certa somiglianza con istituti analoghi pre-
visti in ordinamenti diversi dal nostro: è il caso del Placement sous sur-
veillance judiciaire francese o della Corporation’s probation statunitense.
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57 Su tale profilo e, più in generale, sul tema della responsabilità ammini-
strativa degli enti alla luce del D.Lgs. n. 231 del 2001, cfr. DI PINTO, La responsa-
bilità amministrativa da reato, cit., p. 60 ss.

Il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della stessa in-
dole di quelli verificatisi, riferisce trimestralmente e rende il conto fi-
nale sulla gestione, il cui profitto viene confiscato.

Si noti però che per il compimento di un qualsiasi atto di straordi-
naria amministrazione il Commissario ha la necessità di ricorrere al
Giudice che ha provveduto alla sua nomina per la relativa autorizza-
zione.

A chiusura del sistema l’ultimo comma dell’art. 15 statuisce che la
prosecuzione dell’attività da parte del Commissario non può essere di-
sposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in
via definitiva della sanzione interdittiva, data la prognosi di irrecupe-
rabilità dell’ente.

3.4.3.5. L’anagrafe nazionale delle sanzioni interdittive

Ad opera del D.Lgs. n. 231 del 2001 è stata istituita nel Casellario
giudiziale penale un’apposita substruttura denominata «Anagrafe na-
zionale delle sanzioni amministrative» (artt. 80-81 e 82 del decreto).

Il regime dell’iscrizione ricalca quello del Casellario giudiziale,
mentre quello della cancellazione è disciplinato da regole peculiari.
L’art. 80, terzo comma del decreto prevede infatti un meccanismo di
automatica cancellazione allorquando siano trascorsi 5 anni dal mo-
mento in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria e 10 anni se è sta-
ta inflitta una sanzione diversa, sempre che in tale periodo non siano
stati compiuti ulteriori illeciti.

L’art. 85 del decreto stabiliva che il Ministro di giustizia aveva 60
giorni di tempo, successivi all’ordinaria vacatio legis, per adottare un
regolamento relativo all’accertamento dell’illecito amministrativo e
che tale Regolamento doveva disciplinare: a) le modalità di formazio-
ne e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) i compiti ed il funzio-
namento dell’Anagrafe nazionale; c) le altre attività necessarie per l’at-
tuazione del decreto legislativo.

La circostanza che il Ministro non abbia, ben oltre i limiti di tempo
stabiliti, provveduto all’emanazione del suddetto Regolamento ha fat-
to dubitare dell’effettiva entrata in vigore della disciplina. Nonostante
ciò si deve invece ritenere che, concernendo il regolamento solamente
aspetti marginali ed operativi del procedimento, esso non incidesse in
alcun modo sull’operatività dello stesso 57.

Con D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 si è provveduto infine ad ema-
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58 Il che permette di poter ipotizzare un sistema di corresponsabilizzazione di
terzi che concorrano nella violazione delle sanzioni in ipotesi comminate. Sul pun-
to, per una proposta de iure condendo, cfr. l’ultimo capitolo del presente lavoro.

59 Sul punto, cfr. dettagliatamente PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati
previsti dal codice penale, cit., p. 1362 ss., di cui si ripercorre il pensiero. Si ram-
mentano per altro le nefaste conseguenze sul versante della prevenzione genera-
le dovute ai meccanismi premiali, su cui cfr. supra par. 3.4.3.2. ed in particolare
infra par. 6.4.1.

nare il Regolamento e alla puntuale disciplina dell’anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato 58.

In particolare il provvedimento ultimo citato dispone l’abrogazione
degli artt. 80-81-82 e 85, primo comma, lett. b) e disciplina in dettaglio
non solo l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
ma anche quello dei relativi carichi pendenti, riproponendo il medesi-
mo regime di iscrizione e di cancellazione originariamente previsto
dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

3.4.3.6. Finalità sottese all’arsenale sanzionatorio

Di precipua importanza risulta la ricostruzione teleologicamente
orientata del sistema sanzionatorio del decreto, vale a dire l’individua-
zione delle finalità ad esso sottese 59.

Quanto alla sanzione pecuniaria, l’articolata struttura che prevede
una discrezionalità applicativa per il giudice sia relativamente alla gra-
vità del fatto, oggettivamente e soggettivamente considerata, sia in re-
lazione alle condizioni economiche dell’ente, permette di escludere
una vocazione di tipo compensativo-risarcitorio. Al contrario, la sua
adattabilità al caso concreto e alla situazione patrimoniale della per-
sona giuridica indica una spiccata finalità di prevenzione speciale.

Ad analoghe aspirazioni ontologiche sembrano rispondere le sanzio-
ni interdittive, senza dimenticare che, però, esse risultano ispirate ad
una logica c.d. “gradualistica”, essendo riservate agli illeciti di maggior
gravità o contraddistinti dalla reiterazione. Il loro contenuto di natura
incapacitante è indice di una finalità di prevenzione generale, da inten-
dersi nel senso di dissuasione-intimidazione, anche se solo complemen-
tare rispetto alla basilare finalità special-preventiva, maggiormente
espressiva dell’istanza di neutralizzazione della fonte del rischio-reato.

3.4.4. Portata applicativa del D.Lgs. n. 231 del 2001

Da ultimo occorrerà riflettere sulla reale portata del decreto, il qua-
le risulta paradossalmente limitato nella propria applicazione a poche
figure di reato tassativamente previste dal decreto stesso. 
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60 Rispetto all’originario impianto che prevedeva unicamente i reati di indebi-
ta percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello
Stato o di un ente pubblico, corruzione e concussione, il Decreto ha visto pro-
gressivamente ampliarsi il proprio ambito applicativo. In particolare il D.L. 25
settembre 2001, n. 350 convertito con legge 23 novembre 2001, n. 409 ha dispo-
sto l’introduzione dell’art. 25 bis concernente la falsità in monete, in carte di pub-
blico credito e in valori di bollo; il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61 ha introdotto l’art.
25 ter concernente i reati societari; la legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto
l’art. 25 quater concernente i delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico ed infine la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto
l’art. 25 quinquies relativo ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico. La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto l’art. 25
sexies relativo ad abusi di mercato. Ad opera della legge 9 gennaio 2006, n. 7 è sta-
to inoltre modificato l’art. 25 quater.1 cui è andata ad aggiungersi una previsione
concernente il reato introdotto dalla stessa legge attualmente contemplato all’art.
583 bis c.p. relativo alle mutilazioni genitali. È stato altresì presentato in data 16
maggio 2005 il disegno di legge teso ad inserire il favoreggiamento e la turbativa
d’asta tra i reati suscettibili di generare una responsabilità in capo a un ente. Si
segnala che la legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Con-
venzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato tran-
snazionale adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio
2001 ha previsto all’art. 10 la responsabilità amministrativa degli enti per la cate-
goria dei reati transnazionali definita all’art. 3 della medesima legge e l’introdu-
zione, in relazione ad essi, di fattispecie di illeciti amministrativi in dipendenza
dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., all’art. 291 quater del Testo Unico di cui
al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, all’art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, all’art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e agli artt. 377 bis e 378 c.p., con applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La legge n. 123 del 2007 ha di-
sposto l’introduzione dell’art. 25 septies relativo ai reati di cui agli artt. 589 e 590,
terzo comma, c.p. commessi con violazione della normativa sulla sicurezza sul la-
voro. Da ultimo il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l’art. 25 opties
per i delitti di cui agli artt. 648-648 bis e 648 ter del c.p.

In relazione a questa problematica è bene evidenziare che lo sche-
ma di legge delega (art. 11, legge n. 300 del 2000) prevedeva l’estensio-
ne della presente normativa anche ai reati relativi alla tutela dell’am-
biente. La scelta del legislatore è andata invece nell’opposta direzione
di limitare l’applicabilità della presente normativa. 

Allo stato attuale l’ente risponde solo per i reati di corruzione e con-
cussione, frode ai danni dello Stato, falsità in valori, terrorismo ed ever-
sione dell’ordine democratico, tratta di schiavi, per i delitti di cui agli artt.
648-648 bis-648 ter c.p. ed infine per quelli di cui agli artt.  589-590, terzo
comma commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, oltre che per i reati societari ed
in materia di market abuse, come si specificherà meglio in prosieguo 60.

Deve far riflettere anche il tipo di estensione che il legislatore sta
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61 Il D.Lgs. n. 61 del 2002 ha sostituito per intero il Titolo XI del Libro V del
Codice civile «Disposizioni penali in materia di società e consorzi». Nella ver-
sione definitiva, l’art. 3 sostituisce la rubrica della sezione terza del D.Lgs. n. 231
del 2001 (non più «Responsabilità amministrativa per reati previsti dal Codice
penale», bensì «Responsabilità amministrativa da reato») ed inserisce nel tessu-
to del medesimo decreto l’art. 25 ter che estende anche alla sfera dei reati socie-
tari la responsabilità amministrativa diretta della persona giuridica.

62 Si ritiene per lo più che, data la previsione nella legge delega relativa alla
riforma dei reati societari, della necessità di rispettare i principi generali dettati
dalla legge delega n. 300 del 2000 e successivo D.Lgs. n. 231 del 2001, la que-
stione andrebbe risolta nel senso di applicare tali principi generali. Non si può
però non notare come, essendo in realtà il requisito dell’interesse assorbente ri-
spetto a quello del vantaggio che potrebbe o meno concretizzarsi, non impe-
gnando se del caso l’ente sul piano sanzionatorio (se non per la confisca obbli-
gatoria) in caso di reato commesso nell’interesse proprio o di un terzo (cfr. art.
5, secondo comma, D.Lgs. n. 231 del 2001), la formulazione che richiama uni-
camente il criterio del vantaggio sia in realtà più felice.

In realtà le peculiarità del D.L. n. 61 del 2002 non si limitano ad una diffe-
renza quanto ai criteri applicativi oggettivi ed alle sanzioni previste, ma presen-
ta discrepanze con il testo del D.Lgs. n. 231 del 2001 anche relativamente ai cri-
teri soggettivi di imputazione relativo ai sottoposti. Si prevede infatti che «qua-

operando della normativa in oggetto allorquando ne decide un’appli-
cazione solo parziale o limitata. 

È il caso del nuovo diritto penale societario laddove, provvedendo-
si all’estensione della responsabilità anche agli enti per le fattispecie
relative ai reati ivi disciplinati 61, si è optato per non estendere la previ-
sione delle sanzioni interdittive, certamente più gravi ed invasive. Per-
tanto, nei casi in oggetto, risulteranno applicabili unicamente le pene
pecuniarie.

Stessa scelta è stata adottata con riferimento alle ipotesi di market
abuse nella legge n. 62 del 2005.

L’ente diviene corresponsabile dell’illecito anche nell’ipotesi in cui
durante il processo dovesse maturare la prescrizione in relazione al
fatto di reato imputato alla persona fisica.

L’estensione della responsabilità non è per tutte le fattispecie di rea-
ti societari previste nel Codice civile; ne restano escluse le fattispecie di
infedeltà patrimoniale e di infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità (artt. 2634 e 2635 c.c.), perché, in questi casi, si tratta di con-
dotte contrarie all’interesse della società, che potenzialmente possono
arrecare o in effetti arrecano un danno alla società.

Lo stesso art. 25 ter prevede, per quanto concerne i criteri di impu-
tazione oggettiva dell’illecito, la punibilità della società in relazione ai
reati commessi nel suo interesse, anche parziale, ma non a suo van-
taggio, come previsto invece nel D.Lgs. n. 231 del 2001 62.



La responsabilità delle persone giuridiche 163

lora il fatto non si fosse realizzato se essi – i soggetti di vertice, ndr – avessero vi-
gilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica», con ciò ponendosi il
dubbio se il criterio in oggetto sia da intendersi come alternativo rispetto a quel-
lo del D.Lgs. n. 231 del 2001 consistente nell’adozione ed efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione (art. 7, D.Lgs. n. 231 del 2001), ovvero co-
me complementare rispetto ad esso. Infine, va evidenziata la differente indivi-
duazione operata dal D.Lgs. n. 61 del 2002 delle persone fisiche che possono
coinvolgere la società. Si parla qui di «amministratori, direttori generali e liqui-
datori» che sono i soggetti c.d. apicali e di «persone sottoposte alla loro vigilan-
za» per identificare i dipendenti. L’art. 25 ter non prende inoltre espressamente
in considerazione le situazioni di fatto, con ciò venendosi a creare un’asimme-
tria di fondo difficilmente colmabile, secondo alcuni, con il disposto dell’art.
2639 c.c. che si riferisce unicamente ai reati societari. Così, ad esempio ARENA,
Profili problematici dell’articolo 25 ter, sul sito www.reatisocietari.it.

63 Intervenuta una causa di estinzione del reato in capo alla persona fisica,
l’ente, al contrario, continuerebbe a rispondere penalmente.

Un’altra importante novità in grado di incidere sulla portata appli-
cativa delle norme è l’estensione delle qualifiche soggettive proprie dei
reati societari: il nuovo art. 2639 c.c. prevede infatti come destinatari
delle nuove fattispecie penali in materia societaria, accanto ai soggetti
formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle relative funzioni
in base alle norme civilistiche, anche i soggetti interni o esterni alla so-
cietà che di fatto tali qualifiche rivestano o tali funzioni svolgano in ra-
gione dei poteri in concreto esercitati.

Da ultimo è importante sottolineare che la strutturazione di alcune
delle fattispecie societarie, quali reati perseguibili a querela, ha com-
portato una serie di conseguenze di cui è necessario dar conto. 

Infatti, ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n. 231 del 2001, non è possibile
procedere nei confronti dell’ente se l’azione penale non può essere ini-
ziata o proseguita nei confronti della persona fisica per mancanza di
una condizione di procedibilità.

Per quanto concerne invece le condotte riparatorie dell’interesse
patrimoniale leso (definite nella Relazione di accompagnamento quali
«meccanismi post factum di reintegrazione dell’offesa») che comporta-
no l’estinzione del reato in capo al soggetto persona fisica, ai sensi del-
l’art. 8, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 231 del 2001, solo l’amni-
stia, tra le cause di estinzione del reato, impedisce l’accertamento del-
la responsabilità dell’ente.

È facile sollevare un’obiezione rispetto a quest’ultimo profilo. Sem-
bra infatti troppo gravosa tale situazione, che, seppur giustificata nel-
la propria operatività dalla piena autonomia della responsabilità
dell’ente rispetto a quella della persona fisica, pare essere addirittura
lesiva del principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 Cost. 63.
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64 Sul tema della responsabilità degli enti in Francia cfr. i seguenti lavori
PLANQUE, La détermination de la personne morale pénalement responsable, Paris,
2003; DALMASSO, Responsabilité pénale des personnes morales, Paris, 1996;
AA.VV., La responsabilité pénale des personnes morales, Paris, 1993.

65 I penalisti francesi, per consolidata tradizione, sono inclini ad ammettere
l’applicabilità di sanzioni penali alle persone giuridiche. Già MESTRE nella sua
opera Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris,
1899, affermava: «ces personnes collectives, comme les individus, peuvent com-
mettre des délits et être punies pour des infractions à la loi pénale». In Italia, al
contrario, per tradizione e stretta influenza della dottrina tedesca, ci si è da sem-
pre mossi con estrema cautela preferendo soluzioni alternative rispetto alla pre-
visione di pene stricto sensu intese. In quest’ottica si può leggere la scelta opera-
ta da ultimo nel D.Lgs. n. 231 del 2001, che etichetta come «amministrativa» la
responsabilità dell’ente. Per una presa di posizione in tal senso MILITELLO, La re-
sponsabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim.
dir. pen. economia, 1992, p. 101 ss. L’introduzione di una responsabilità penale
in capo alle persone giuridiche fu guardata con favore in Francia anche da tutte
le forze politiche. Sul punto ROBERT, Projet de nouveau Code pénal: dernières nou-
velles relatives à la responsabilité des personnes morales et des chefs d’enterprise,
personnes physiques, in Droit pénal, Paris, 1990.

66 Sui motivi di ordine politico-criminale che sono alla base di tale scelta nor-
mativa, cfr. CONTE, Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giu-
ridiche nella legislazione francese, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1994, p. 94.

3.5. Profili comparatistici

3.5.1. Ordinamento francese

Per fare solo qualche riferimento alle scelte normative operate in
ordinamenti diversi dal nostro, il nuovo Codice penale francese preve-
de una responsabilità penale dell’ente laddove all’art. 121-2 dispone
che «la responsabilità delle persone giuridiche non esclude quella del-
le persone fisiche, autori o complici dei medesimi fatti» 64.

L’esigenza del superamento del brocardo «societas delinquere non
potest» era unanimemente avvertita da parte della dottrina francese 65. 

Il primo comma dell’art. 121-2 c.p. disponeva: «le persone giuridi-
che, ad eccezione dello Stato, sono penalmente responsabili, secondo
le distinzioni degli artt. 121-4 e 121-7, nei casi previsti dalla legge o dai
regolamenti, dei reati commessi, per loro conto, dai propri organi o
rappresentanti».

In origine dunque si era preferito subordinare la responsabilità de-
gli enti ad una espressa previsione da parte della norma incriminatri-
ce 66, in ossequio al principio di legalità. 

Con legge n. 204 del 2004 entrata in vigore a far data dal 31 dicem-
bre 2005 l’inciso: «nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti» è sta-
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67 Cfr. CONTE-MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, IV ed., Paris, 1999,
p. 198.

68 Cfr. in tal senso DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit pénal général, XIV ed., Paris,
2007, p. 546 ss.

69 In particolare sul tema SORDINO, La disparition du principe de spécialité de
la responsabilité pénale des personnes morales: une fin espérée, adoptée dans la
plus grande discrétion, in Gazette du Palais, 2004, n. 255, p. 13 ss.; MASCALA,
L’élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales: la fin du princi-
pe de spécialité, in Bulletin Joly Sociétés, 2006, n. 1, p. 5 ss. Entrambi gli autori
sottolineano peraltro come in conseguenza della generalizzazione della respon-
sabilità in capo alla persona giuridica appaia necessario prendere posizione cir-
ca la sorte delle sanzioni complementari. Il codice penale prevede infatti che, in
materia criminale e correzionale, le sanzioni per le persone giuridiche siano
l’ammenda e, nei casi previsti dalla legge, le sanzioni previste all’art. 131-39.

to abrogato, con ciò venendo meno la necessità di un’espressa previ-
sione della responsabilità delle persone giuridiche da parte del legisla-
tore.

L’ambito di applicazione della normativa in oggetto era dunque
in origine collegato ad un rinvio delle singole fattispecie di parte
speciale. A titolo esemplificativo si ricordano le fattispecie di omici-
dio, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, atti di discrimina-
zione, reati di falso, alcuni delitti contro il patrimonio tra cui truffa
e appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, ricettazione, ed
inoltre: spionaggio, atti di terrorismo, corruzione attiva. Nonostante
autorevole dottrina nella vigenza del principio di tassatività sottoli-
neasse: «la responsabilità penale delle persone giuridiche tende dun-
que a invadere ambiti che si espandono costantemente» 67, altra par-
te della dottrina riteneva che tale espansione fosse comunque non
sempre organica, tanto da lasciar intravedere più di un vuoto di tu-
tela 68.

La modifica legislativa, pertanto, è stata per lo più salutata con fa-
vore. Evidentemente rimangono salve eventuali eccezioni previste dal-
la legge, il che permette di affermare che il sistema è stato completa-
mente rovesciato. Oggi dunque vige una previsione generale di re-
sponsabilità delle persone giuridiche con le sole eccezioni previste di
volta in volta dalla legge 69.

I tratti caratterizzanti sono fondamentalmente due: da un lato la
normativa prevede che le persone giuridiche siano responsabili per i
delitti commessi «per loro conto» dai loro organi sociali o dai loro rap-
presentanti, dall’altro però prevede che la responsabilità della persona
giuridica non escluda quella della persona fisica.

Quanto al primo profilo, è opportuno riflettere sui c.d. criteri di col-
legamento tra fatto illecito della persona fisica e persona giuridica stes-
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70 CONTE-MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, cit., p. 198.
71 Così, sulla scorta dell’interpretazione letterale dell’art. 121-2 c.p. francese,

già MENGHINI, Consecuencias accesorias e responsabilità delle persone giuridiche,
in FORNASARI (a cura di), Strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella
prospettiva di diritto comparato, 2001, Padova, p. 146.

72 Per una casistica completa cfr. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., p. 209 ss.
73 Così CONTE, Il riconoscimento della responsabilità penale delle persona giu-

ridiche nella legislazione francese, cit., p. 96.
74 Cfr. a questo proposito Cass., Chambre criminelle, 20 giugno 2006, n. 05-

85255, in Cahiers Sociaux du Barreau de Paris, 2006, n. 184, p. 428 ss., con nota di
PANSIER, in cui viene dato ampio conto dell’iter interpretativo compiuto dalla giu-
risprudenza dal 2000 in poi. In particolare la giurisprudenza argomenta dal det-
tato dell’art. 121-2 il quale, disponendo che la responsabilità della persona giuri-
dica non esclude quella della persona fisica autore materiale del reato, fa salvo il

sa. Secondo una posizione dottrinale largamente condivisa 70, tre sono le
condizioni di imputazione della responsabilità in capo all’ente. In primo
luogo la responsabilità degli enti non sussisterà allorché l’organo agente
abbia agito per scopi personali (una previsione analoga è contenuta nel
D.Lgs. n. 231 del 2001). In secondo luogo gli illeciti debbono scaturire da
soggetti posti in una posizione sovraordinata nell’organigramma azien-
dale (organi e rappresentanti). In ultimo luogo, ma questo è il semplice
riflesso di una posizione giurisprudenziale consolidatasi all’indomani
dell’entrata in vigore del codice, deve essere previamente accertata la re-
sponsabilità penale in capo alla persona fisica.

Quest’ultimo profilo ci permette di ricollegarci all’ulteriore caratte-
re che si intendeva brevemente analizzare. Risulta palese infatti che ci
sono ipotesi in cui è dato supporre la responsabilità dell’ente senza che
sussista o sia comprovata la responsabilità del soggetto persona fisica,
il che porta necessariamente ad esprimersi a favore di una responsabi-
lità di tipo diretto in capo all’ente 71. Si tratta per lo più di ipotesi di fat-
tispecie colpose e di quelle costruite senza colpevolezza 72. Nei fatti
però quest’ipotesi sembra di difficile realizzazione. 

Il timore sottolineato da parte della dottrina 73 e recepito dalla pri-
ma giurisprudenza, secondo cui il meccanismo di responsabilità pena-
le diretta dell’ente potrebbe portare al rischio di condannare la sola
persona giuridica, mandando così impunito l’autore materiale del fat-
to di reato, non appare un argomento dirimente.

Non stupisce, dunque, che la giurisprudenza più recente si sia
orientata nel senso di sostenere che si possa legittimamente persegui-
re la persona giuridica anche in assenza di una comprovata responsa-
bilità penale in capo ad una persona fisica determinata, sia nel caso in
cui la stessa rimanga ignota, sia nel diverso caso in cui essa vada esen-
te da responsabilità 74.
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disposto del comma quarto dell’art. 121-3 che prevede un’ipotesi di esenzione di
responsabilità penale per la persona fisica per il caso di causalità indiretta. Esem-
plificando, nel caso in cui il soggetto persona fisica non causi direttamente l’even-
to dannoso, ma si limiti a contribuire indirettamente alla sua causazione ovvero
ometta di adottare gli accorgimenti atti ad evitarne la produzione, la responsabi-
lità non sussiste, a meno che il soggetto non sia investito di una particolare posi-
zione di garanzia, assimilabile, quanto a contenuto, a quella richiamata dall’art.
40 cpv. del nostro codice penale. Dispone infatti l’art. 121-3, quarto comma:
«Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permet-
tant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de
façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécu-
rité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui ex-
posait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer». 

Nello stesso senso della sentenza sopra citata, cfr. ad esempio: Cass., Came-
ra pen., 6 aprile 2004, n. 03-82394, in Giust. pen., 2004, n. 344, p. 11 ss. e Cass.
12 dicembre 2006, n. 05-87125, inedita. 

75 In relazione al profilo sanzionatorio, cfr. DALMASSO, Responsabilité pénale
des personnes morales, cit., p. 71 ss.; in AA.VV., La Responsabilité pénale des per-
sonnes morales, cfr. in particolare sulle sanzioni i contributi di BOULOC, Généra-
lités sur les sanctions applicables aux personnes morales, p. 327 ss.; BOIZARD,
Amende, confiscation, affichage ou communication de la décision, p. 330 ss.; LE

CANNU, Dissolution, fermeture d’éstablissement et interdiction d’activités, p. 341
ss.; DELEBECQUE, Les sanctions de l’article 131-39, n. 3-4-5-6 e 7, p. 349 ss.; CHAPUT,
Les sanctions et les personnes morales en redressement judiciaire, in Revue des So-
ciétés, 1993, p. 358 ss. 

76 Art. 131-39 come modificato dai seguenti interventi legislativi dalla Loi n.
2001-504 du 12 juin 2001 art. 14 Journal Officiel du 13 juin 2001-Loi n. 2004-575
du 21 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004; Loi n. 2007-297 du 5
mars 2007 art. 25 II 4. Journal Officiel du 7 mars 2007: «Lorsque la loi le prévoit
à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une
ou de plusieurs des peines suivantes:

1. La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un
crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine

Quanto all’apparato sanzionatorio 75, all’interno del Capo I, Titolo
III, Libro I, un’intera sezione, la seconda, è dedicata alle pene applica-
bili alle persone giuridiche, rispetto alle quali non opera la distinzione
tra pene criminali e pene correzionali. Le pene comuni alla materia
criminale e correzionale infatti sono previste cumulativamente nella
sottosezione I, mentre le pene contravvenzionali rimangono distinte e
elencate nella sottosezione II.

Pene criminali o correzionali sono (art. 131-37) l’ammenda – il cui
limite massimo è pari al quintuplo di quello previsto, dalle singole di-
sposizioni incriminatrici, per le persone fisiche – e, nei casi previsti
dalla legge, le pene enumerate nell’art. 131-39 76, cioè:
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d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés;

2. L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exer-
cer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou so-
ciales;

3. Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judi-
ciaire;

4. La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établisse-
ments ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés;

5. L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans au plus;

6. L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de fai-
re appel public à l’épargne;

7. L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques au-
tres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infrac-
tion ou de la chose qui en est le produit ;

9. L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la pres-
se écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

10. La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou
à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11. L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de dé-
tenir un animal.

Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes
morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux
syndicats professionnels. La peine définie au 1º n’est pas applicable aux institu-
tions représentatives du personnel».

– lo scioglimento, allorché la persona giuridica è stata costituita per
realizzare quelle condotte criminali o, se si tratta di un crimine o un
delitto la cui pena a carico della persona fisica sia superiore o uguale
ai tre anni di privazione della libertà, se c’è stato uno sviamento del-
l’oggetto sociale al fine di commettere l’attività delittuosa; 

– l’interdizione, a titolo definitivo o per un tempo non superiore a
cinque anni, ad esercitare direttamente o indirettamente una o più at-
tività professionali o sociali;

– la sottoposizione, per una durata non superiore a cinque anni, a
sorveglianza giudiziaria;

– la chiusura, definitiva o temporanea (per una durata non superio-
re a cinque anni) degli stabilimenti o di uno o più stabilimenti dell’im-
presa utilizzati per commettere il reato;

– l’esclusione, definitiva o temporanea (per una durata non supe-
riore a cinque anni) dai pubblici mercati;
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77 Ai sensi del primo comma dell’art. 131-42, tali pene possono applicarsi in
sostituzione dell’ammenda a tutte le contravvenzioni della quinta classe. È poi
sancito dall’art. 131-43 che il regolamento che reprime una contravvenzione può
prevedere nei confronti delle persone giuridiche le pene complementari della
confisca e (per le contravvenzioni della 5a classe) dell’interdizione, per una du-
rata non inferiore a tre anni, di emettere assegni. 

– l’interdizione perpetua o per un tempo non superiore a cinque an-
ni a ricorrere al pubblico risparmio;

– l’interdizione temporanea, per una durata non superiore a cinque
anni, ad emettere assegni o di utilizzare carte di credito;

– la confisca della cosa che servì o fu destinata a commettere il rea-
to o di quella che ne costituisce il prodotto;

– l’affissione della decisione pronunciata o la diffusione di essa tra-
mite la stampa o con ogni mezzo di comunicazione audiovisiva ed elet-
tronica;

– la confisca dell’animale utilizzato per commettere l’illecito o con-
tro cui l’illecito è stato commesso; 

– l’interdizione perpetua o per un tempo non superiore a cinque an-
ni a detenere animali.

Le pene contravvenzionali applicabili alle persone giuridiche sono
(art. 131-40) l’ammenda – il cui limite massimo, anche in tale ipotesi,
è il quintuplo rispetto a quello previsto per le persone fisiche (art. 131-
41) – e le pene privative o restrittive di diritti previste all’art. 131-42 se-
condo comma, c.p., cioè l’interdizione, per la durata non inferiore a un
anno, di emettere assegni o utilizzare carte di credito e la confisca 77,
oltre alla pena della riparazione prevista all’art. 131-44-1 per le con-
travvenzioni della quinta classe. Anche in questo caso il giudice può ir-
rogare la sanzione in alternativa all’ammenda ovvero in sua aggiunta e
va previsto in sentenza l’ammontare massimo dell’ammenda, comun-
que non superiore ai 7.500 Euro, per il caso di violazione delle prescri-
zioni inerenti detta ultima sanzione.

Inoltre, secondo quanto disposto all’art. 131-43, la singola norma
che disciplina una contravvenzione può prevedere, qualora il respon-
sabile sia una persona giuridica, la pena complementare della confisca
delle cose utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la commissione
del fatto illecito ovvero del suo prodotto; della confisca dell’animale
che ha commesso l’illecito o attraverso cui lo stesso è stato compiuto o
l’interdizione ad essere proprietari dei suddetti animali. Qualora si
tratti di una contravvenzione della quinta classe, la norma può preve-
dere inoltre il divieto di emettere assegni o utilizzare carte di credito
per un tempo non superiore ai tre anni (il richiamo è alle sanzioni pre-
viste dagli artt. 131-16, n. 5, 10 e 11 e 131-17, primo comma).
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78 Cfr. il disposto dell’art. 131-39-1, introdotto dalla Loi n. 2007-297 du 5
mars 2007 art. 64 VI Journal Officiel du 7 mars 2007: «En matière délictuelle, la
juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par
la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par
l’article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut
excéder ni 75.000 Euros ni l’amende encourue par la personne morale pour le délit
considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécu-
tion en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de
procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. 2. Dans
les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39.

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine
de sanction-réparation prévue par l’article 131-39-1».

79 DE SIMONE, Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle person-
nes morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 227-228.

80 Art. 129 c.p.: «1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Códi-
go, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 del mismo, previa audiencia
del ministerio fiscal y de los titulares o de sus representantes legales podrá imponer,
motivadamente, las siguientes consecuencias:

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter tempo-
ral o definitivo.

La legge n. 297 del 2007 ha inoltre introdotto l’art. 131-39-1 il quale, ri-
chiamato dall’art. 131-37, espressamente prevede che in materia delit-
tuosa il giudice possa sostituire ovvero aggiungere alla sanzione dell’am-
menda la nuova sanzione della riparazione introdotta dalla medesima
legge di riforma. Qualora il giudice opti per la sostituzione, la sanzione
della riparazione assurgerà al ruolo di pena principale. In ogni caso il giu-
dice deve fissare anticipatamente nel dispositivo di sentenza l’ammonta-
re massimo della pena pecuniaria, non eccedente comunque i 75.000 Eu-
ro, per il caso di mancata osservanza della sanction-réparation 78.

Riflettendo brevemente sull’arsenale sanzionatorio apprestato dal co-
dice penale francese, esso costituisce un sistema misto, in cui primeggia-
no sanzioni di tipo patrimoniale (ammenda e confisca) e di tipo interdit-
tivo. Si prevede inoltre una sanzione caratterizzata da una spiccata fina-
lità specialpreventiva: la sottoposizione a sorveglianza giudiziaria. Infine,
come extrema ratio, è prevista la pena a contenuto sanzionatorio più gra-
ve: lo scioglimento. Tale sanzione è però applicabile ai reati più gravi ed
unicamente a condizione che la persona giuridica sia stata creata o svia-
ta dal proprio oggetto sociale per commettere l’illecito in questione 79.

3.5.2. Ordinamento spagnolo

Degno di nota risulta anche il modello delle consecuencias acceso-
rias previsto all’art.129 del Codice penale spagnolo 80, anche se in que-
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La clausura temporal no podrá exceder de cinco años.
b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.
c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asocia-

ción por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o

negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o en-
cubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si
tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabaja-
dores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máxi-
mo de cinco años. (Apartado modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre).

2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada
en el subapartado c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez In-
structor también durante la tramitación de la causa.

3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a
prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma».

81 Recentemente in tema cfr. S. BACIGALUPO, La Responsabilidad de las Perso-
nas Jurídicas, Barcelona, 1998; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un Modelo de Im-
putación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas, Elcano, 2000, ECHAR-
RI CASI, Sanciones a Personas Jurídicas en el Proceso Penal: Las Consecuencias Ac-
cesorias, Elcano, 2003; in particolare sulla natura giuridica delle consecuencias
accesorias DE LA FUENTE HONRUBIA, Las Consecuencias Accesorias del artículo 129
del Código Penal, Valladolid, 2004, p. 79 ss.

82 Con ciò facendo proprie le istanze di parte della dottrina che reclamavano
una riforma in tal senso. Cfr. a tal proposito DEL ROSAL BLASCO, Responsabilidad
penal de las personas jurídicas y consecuencias accesorias en el Código penal
español, in AA.VV., La Responsabilidad criminal de las personas jurídicas: una
perspectiva comparada, Valencia, 2001, pp. 28-29.

83 In questo senso ECHARRI CASI, Sanciones a Personas Jurídicas en el Proceso
Penal: Las Consecuencias Accesorias, cit., p. 70.

sto caso si ripropone, visto il nomen scelto per le misure sanzionatorie
in oggetto, il problema della natura giuridica della responsabilità rico-
nosciuta in capo al soggetto persona giuridica. In Spagna il dibattito
ricalca esattamente le linee di quello che si è sviluppato in Italia all’in-
domani della promulgazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 81.

In realtà ciò che appare certo è che il legislatore del 1995 ha in realtà
raccolto in un’unica norma di parte generale una serie di sanzioni per
lo più già previste dal Codice del 1973 82 e ne ha esteso il campo di ap-
plicazione ad un numero maggiore di fattispecie di parte speciale. 

Secondo parte della dottrina con ciò si sarebbe in sostanza accele-
rato un processo di de-amministrativizzazione delle sanzioni in ogget-
to, laddove la competenza per quanto concerne le misure sanzionato-
rie di cui all’art. 129 c.p. appartiene ora al giudice penale 83.

L’applicabilità delle conseguenze accessorie è ispirata in Spagna al
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84 Il che comporta spesso dei problemi interpretativi, come accade in rela-
zione alle previsioni dell’art. 288, secondo comma, c.p. – norma generale riferi-
bile alle fattispecie precedenti tra cui gli artt. 271 e 276 e che prevede un rinvio
generico all’art. 129 c.p. – e agli artt. 271 e 276, secondo comma, c.p. che preve-
dono un rinvio in particolare alla misura di cui alla lettera a. dell’art. 129 c.p.

85 Per una puntuale trattazione del profilo sanzionatorio, cfr. in particolare
DE LA FUENTE HONRUBIA, Las Consecuencias Accesorias del artículo 129 del Códi-
go Penal, cit, p. 187 ss.; sulle singole consecuencias accesorias, cfr. ECHARRI CASI,
Sanciones a Personas Jurídicas en el Proceso Penal: Las Consecuencias Accesorias,
cit., p. 69 ss.

86 L’art. 96 elenca le misure di sicurezza distinguendole tra privative o meno
della libertà. In questo secondo gruppo è contemplata anche l’inabilitazione pro-
fessionale.

87 Cfr. CONDE PUMPIDO FERREIRO, Comentarios al Código penal, Madrid, 1996,
p. 1565.

principio del numero chiuso. Il giudice infatti potrà decidere di appli-
care o meno dette misure solo qualora la fattispecie incriminatrice
esplicitamente lo preveda. 

Le ipotesi previste sono le seguenti: reati di esibizionismo, porno-
grafia e prostituzione (art. 194 c.p.), commercio di bambini (art. 221
c.p.), reati contro la proprietà intellettuale (art. 271 c.p.), reati contro
la proprietà industriale (art. 276 c.p.), reati relativi al commercio e ai
consumatori (art. 288 c.p.), reati di resistenza al controllo di supervi-
sione dei soggetti legittimati da parte degli istituti di credito (art. 294
c.p.), ricettazione (art. 298 e 299 c.p.), riciclaggio (art 302 c.p.), reati
contro l’ambiente (art. 327 c.p.), reati di frode alimentare (art. 366
c.p.), traffico di droga (artt. 370 e 371 c.p.), tráfico de influencias (art.
430 c.p.), reato di associazione illecita (art.520 c.p.).

Si precisa che nella generalità dei casi il rinvio operato dalla norma
di parte speciale è ad una o più particolari sanzioni previste dall’art.
129 c.p., ma in alcune ipotesi il rinvio è generico all’art. 129 c.p. nel suo
complesso 84.

Le sanzioni previste dall’art. 129 c.p. sono le seguenti 85:

– sub lett. a): chiusura dell’impresa, suoi locali o stabilimenti.
Il primo problema che bisogna porsi è se la misura valga esclusiva-

mente per le società o anche per le imprese individuali. Qualche auto-
re sostiene l’applicabilità solo nel primo caso, sottolineando come, per
la seconda ipotesi, sussista la previsione dell’inabilitazione professio-
nale ex art. 96, terzo comma, n. 4, c.p. 86. Ma questa argomentazione
dimentica la diversa natura delle pene in oggetto. Per cui la conclusio-
ne scontata è che l’applicazione vale per ambedue le ipotesi 87.

La chiusura può essere temporanea o definitiva. Qualora sia tem-
poranea, essa può raggiungere un massimo di 5 anni, il che permette,
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88 Data l’intrinseca gravità della sanzione in oggetto, che rappresenta la
«morte civile» della persona giurica, parte della dottrina ritiene che essa an-
drebbe limitata ai casi di costituzione ed utilizzo degli enti unicamente a scopo
delittuoso. In questo senso, cfr. GRACIA MARTÍN, BOLDOVA PASAMAR, ALASTUEY

DOBÓN, Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español,
Valencia, 1996, p. 463.

89 Il richiamo puntuale della misura in oggetto è operato solo dall’art. 327
c.p. relativo ai reati contro l’ambiente. La stessa risulterà pertanto applicabile
solo in detto caso oltre che nelle ulteriori due ipotesi in cui il legislatore opera un
rinvio generico all’art. 129 c.p., lasciando al giudice piena discrezionalità circa
l’applicazione delle misure ivi previste (art. 288 c.p.: reati relativi al commercio
e ai consumatori; art. 294 c.p.: reati di resistenza al controllo di supervisione dei
soggetti legittimati da parte degli Istituti di credito).

al momento di irrogare la pena, di tenere in debita considerazione il
principio di proporzionalità.

– sub lett. b): scioglimento della società, associazione o fondazione.
Si tratta di una misura esclusivamente riferibile alle persone giuri-

diche, che implica la perdita della personalità, e comporta anche, di
conseguenza, obblighi di pubblicità 88;

– sub lett. c): sospensione di attività della società, impresa, fonda-
zione o associazione.

Tale sospensione non può che essere temporanea e, in quanto tale,
raggiungere un massimo di 5 anni;

– sub lett. d): divieto di realizzare nel futuro attività, operazioni com-
merciali o contratti del medesimo tipo di quelli che furono strumentali
alla realizzazione o all’occultamento del reato.

Tale misura rivela la sua vocazione eminentemente preventiva, do-
vuta alla richiesta di correlazione tra l’attività e il reato. Il divieto può
avere carattere definitivo o temporaneo e, in quest’ultimo caso, non
può essere superiore a 5 anni. La dottrina ritiene che il divieto non pos-
sa attenere a tutte le attività ma solo a quella collegata con il reato. 

Anche per la misura in questione si ripropone il problema già af-
frontato per la misura sub lett. a) circa l’applicabilità della stessa an-
che ad imprenditori individuali: la conclusione pare essere la mede-
sima;

– sub lett. e): amministrazione giudiziaria dell’impresa.
Questa misura ha come finalità ultima quella di salvaguardare gli

interessi dei lavoratori e dei creditori dell’impresa, il che la converte in
una misura di carattere cautelare. Essa è prevista espressamente solo
in relazione ai reati contro l’ambiente 89 e consiste in una gestione spe-
ciale dell’impresa, che dovrà sottostare alle regole di amministrazione
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90 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, La admision de la responsabilidad penal de las perso-
nas juridicas: un pilar basico del moderno derecho penal economico, in Estudios
de derecho penal económico, a cura dell’Istituto di Scienze penali e Criminologia
dell’Università centrale del Venezuela, Facoltà di diritto dell’Università Cattolica
Andrés Bello e Dipartimento di diritto penale e scienze penali dell’Università
centrale di Barcellona, Caracas, 2002, p. 123 ss.

91 Così CONDE PUMPIDO FERREIRO, Commentario, cit., p. 1568.

giudiziale previste nella Ley de Enjuiciamento Criminal (Codice di pro-
cedura penale).

C’è chi lamenta la lacunosità di una tale previsione, in quanto non
richiama ulteriori misure che avrebbero potuto risultare decisive nella
lotta contro la criminalità economica e che già altri ordinamenti euro-
pei hanno adottato, quali la perdita di sovvenzioni o benefici fiscali, il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la pubblica-
zione della sentenza, ecc. 90.

Il secondo comma dell’articolo prevede che le misure della lett. a) e
la sospensione della lett. c) possano essere applicate dal giudice istrut-
tore, quali misure cautelari, anche in pendenza di causa. 

Un primo appunto è che non si capisce perché siano rimaste esclu-
se da questa previsione anche le altre sanzioni di carattere tempora-
neo, prima tra tutte la misura prevista alla lett. e) perché la ratio “cau-
telare” ispiratrice della stessa, cioè la tutela dei creditori e dei dipen-
denti, risulta frustrata in quanto, per l’applicazione della misura in og-
getto, si deve attendere la sentenza.

Ovviamente, non configurando essa una nuova e diversa modalità
sanzionatoria, non è necessaria una previsione esplicita nelle fattispe-
cie di parte speciale, ritenendosi le stesse misure applicabili, anche co-
me misure cautelari, in tutti i casi in cui ci sia previsione esplicita del-
le misure sub lett. a) e c).

Le misure applicate dal giudice istruttore si estinguono nel momen-
to dell’esecuzione delle conseguenze accessorie comminate nella sen-
tenza.

Naturalmente il tempo in cui una delle suddette misure verrà appli-
cata quale misura cautelare dovrà essere valutato ai fini del computo to-
tale della pena comminata, anche se non sussiste al riguardo un’espres-
sa previsione di legge. 

Si ritiene in proposito che si debbano applicare analogicamente le
disposizioni degli articoli 58, secondo comma e 59 c.p., che prevedono
la compensazione tra le pene privative di diritti e le misure cautelari, il
che vale a maggior ragione quando la finalità della misura cautelare ri-
sulta essere la stessa della conseguenza accessoria comminata nella
sentenza 91.
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92 Cfr. MARTÍNEZ RUIZ, Naturaleza juridica y criterios de aplicación de la conse-
cuencias accesorias del articulo 129 C.P., in Rivista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología, 1999, sul sito http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-11.htlm.

93 Così MONTERO AROCA-ORTELLS RAMOS-GÓMEZ COLOMER-MONTON REDONDO,
Derecho jurisdicional, vol. III. Proceso penal, Valencia, 1997, p. 475.

94 Così GUINARTE CABADA, sub art. 129, in VIVES ANTÓN (a cura di), Comentarios
al Código Penal de 1995, Valencia, 1996, p. 667.

95 Così GRACIA MARTÍN-BOLDOVA PASAMAR-ALASTUEY DOBÓN, Las consecuencias
jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español, cit., p. 462.

96 Così ZUGALDÍA ESPINAR, Las penas previstas en el art. 129 del Código penal pa-
ra las personas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas), in
Poder Judicial 46, 1997, p. 342.

97 Così ZUGALDÍA ESPINAR, Las penas previstas en el art. 129 del Código penal

Sempre in relazione al tema delle conseguenze accessorie adottate
in pendenza del processo, c’è chi sottolinea una certa qual differenza
strutturale con le vere e proprie misure cautelari 92. Queste ultime in-
fatti vengono adottate una volta accertata la sussistenza del fumus bo-
ni iuris e del periculum in mora, mentre le conseguenze accessorie
adottate in pendenza del processo hanno in sé una vocazione tendente
alla neutralizzazione dell’attività delittuosa, rischiando così di antici-
pare in certo qual modo gli effetti di un’eventuale sentenza. Questa
constatazione ha fatto sì che parte della dottrina processualistica ne-
gasse il carattere di misure cautelari ai provvedimenti in oggetto, rico-
noscendo agli stessi una mera finalità preventiva circa la commissione
di futuri eventuali fatti illeciti 93.

Secondo il disposto del terzo comma dell’art. 129 c.p., le conse-
guenze accessorie non si applicano automaticamente, ma solo in pre-
senza di precise esigenze special-preventive (unico criterio legislativa-
mente previsto per orientare il giudice). 

Da ciò discende, tra le altre cose, la necessità di motivare nella sen-
tenza l’adozione di una delle misure in esame. Ma se è vero che per
parte della dottrina la motivazione si esaurirebbe nell’effettiva sussi-
stenza di un’esigenza special-preventiva 94, per altro settore dottrinale
l’obbligo di motivazione si estrinseca nel mettere in risalto la pericolo-
sità oggettiva della persona giuridica, consistente in un difetto di orga-
nizzazione che ha facilitato la commissione di illeciti 95. 

Appare condivisibile l’opinione di chi sottolinea la necessità di pro-
vare compiutamente il nesso causale sussistente tra l’adozione della
concreta misura e la prevenzione di un’eventuale continuazione del-
l’attività delittuosa da parte dell’ente collettivo 96.

Un’ulteriore questione è quella relativa al contenuto dell’accesso-
rietà. Si discute infatti se essa vada intesa con riferimento ad un’even-
tuale pena comminata al soggetto persona fisica 97 o semplicemente
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para las personas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas),
cit., p. 341. Per una dettagliata analisi della problematica, cfr. FERNÁNDEZ TE-
RUELO, Las consecuencias accesorias del artículo 129 c.p., in QUINTERO OLIVARES-
MORALES PRATS (a cura di), El nuevo derecho penal español. Estudios penales en
memoria del professor Josè Manuel Valle Muñiz, Pamplona, 2001, p. 277. L’Au-
tore ritiene in effetti irragionevole da un punto di vista politico-criminale che
si richieda la comminatoria di una pena in capo alla persona fisica, bastando
in ipotesi anche la sussistenza di un fatto antigiuridico; quello che ritiene im-
prescindibile è l’identificazione della persona fisica autore materiale dell’ille-
cito.

98 Cfr. tra gli altri GRACIA MARTÍN-BOLDOVA PASAMAR-ALASTUEY DOBÓN, Las
consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código Penal español, cit., p. 461;
CONDE PUMPIDO FERREIRO, Código penal. Doctrina y Jurisprudencia; tomo I, Ma-
drid, 1997, p. 1563; AYO FERNÁNDEZ, Las Penas, Medidas de Seguridad y Conse-
cuencias accesorias, Pamplona, 1997, p. 271. Gli Autori si riferiscono al dettato
del terzo comma dell’art. 129 c.p., che parla unicamente di attività delittuosa
per sostenere come non sia necessaria l’imposizione di pena al soggetto perso-
na fisica.

99 DE LA CUESTA ARZAMENDI, Personas jurídicas, consecunecias accesorias y re-
sponsabilidad penal, in ARROYO ZAPATERO-BURDEGO GÓMEZ DE LA TORRE (a cura di),
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, In Memoriam, vol. I, Cuenca, 2001,
p. 982.

con riferimento al fatto antigiuridico 98. Nel primo caso infatti sarebbe
necessaria la condanna della persona fisica ad una pena; nella seconda
ipotesi invece basterebbe la sussistenza di un fatto tipico ed antigiuri-
dico. 

La critica che si può rivolgere al sistema delle consecuencias acce-
sorias è sicuramente quella di aver lasciato troppa discrezionalità in
capo all’organo giudicante. Quest’ultimo infatti si trova investito non
solo della decisione circa quale misura adottare (infatti il più delle vol-
te il richiamo fatto dalle norme di parte speciale è alle sanzioni previ-
ste nell’art. 129 c.p.), ma addirittura circa l’an dell’adozione di una del-
le misure in oggetto («il giudice può applicare»), il che sicuramente ri-
sulta stridente quanto meno perché le misure previste all’art. 129 c.p.
possono avere conseguenze di notevole incidenza circa l’eventuale fu-
tura attività dell’ente collettivo, potendo comportare la limitazione-so-
spensione della stessa, ma, come abbiamo già accennato, anche lo
scioglimento della persona giuridica tout court. 

A fronte di una tale considerazione può effettivamente essere con-
divisibile l’osservazione di chi lamenta la totale assenza di criteri in
grado per lo meno di indirizzare la scelta del giudice 99. Non sembra in-
fatti che il monito contenuto nell’art. 129, terzo comma, c.p. sia in gra-
do di fornire utili spunti in tal senso, in quanto sembra più che altro es-
sere un’indicazione di massima circa la finalità ultima cui dovrebbero
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tendere le misure in esame, cioè la prevenzione di un’ulteriore attività
delittuosa da parte dell’ente collettivo e una minimizzazione degli ef-
fetti negativi dell’attività illecita svolta.

Non è dunque un caso che una delle materie oggetto del progetto di
legge di modifica al codice penale del 15 gennaio 2007 incida in ma-
niera importante sulla materia della responsabilità delle persone giuri-
diche. 

La stessa relazione di accompagnamento si dilunga in apertura sul-
la problematica in oggetto, sottolineando la necessità di addivenire al-
l’introduzione di un profilo di responsabilità esplicitamente penale in
capo alle persone giuridiche, senza con ciò escludere la corresponsabi-
lizzazione della persona fisica. 

L’art. 31 bis prevede infatti che, nei casi espressamente previsti
dalla legge, le persone giuridiche risponderanno penalmente allor-
quando l’illecito sia stato commesso nel loro interesse o vantaggio
dai loro rappresentati legali o di fatto ovvero da soggetti ad essi sot-
toposti in caso di mancata adeguata loro sorveglianza. Nel medesimo
articolo è inoltre prevista una serie dettagliata di circostanze atte-
nuanti.

Tale espressa previsione comporta l’enucleazione delle singole pene
previste con riferimento alle persone giuridiche che vengono a trovare
una propria collocazione subito dopo l’elencazione di quelle riferite al-
le persone fisiche e che sono sostanzialmente quelle indicate attual-
mente all’art. 129 c.p. 

Con riferimento alle modifiche previste in tema di sanzione pecu-
niaria, segnaliamo la modifica all’art. 52 ove si indicano i criteri con
cui quantificare la quota diaria di pena pecuniaria con riferimento al-
le persone giuridiche e all’art. 53 laddove si prevede la possibilità di
frazionare il pagamento della pena pecuniaria in caso di situazione
economica particolarmente sfavorevole, oltre alla precisazione conte-
nuta nell’art. 66 ove si prevede che, nella commisurazione della pena
da irrogarsi, il giudice faccia riferimento al suo prudente arbitrio,
conformandosi, per quanto possibile, alle regole disposte nel Capitolo
II del Titolo III relativo alle pene.

Correlativamente il progetto di legge incide sul dettato dell’art. 129
c.p., il quale permane quale risposta sanzionatoria in chiave eminente-
mente preventiva con riferimento alla generalità dei fatti di reato, e
senza necessità di espressa previsione normativa, sempre che detti fat-
ti illeciti siano stati compiuti dai dirigenti ovvero da soggetti facenti
parte dell’ente, con la tolleranza di questi ultimi, ma solo allorquando
non discenda per espressa previsione di legge e per la sussistenza dei
presupposti dell’art. 31 bis c.p., l’applicazione delle pene di cui all’art.
33, settimo comma (si tratta dell’elenco delle pene per le persone giu-
ridiche considerate gravi).
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3.5.3. Sistema statunitense

Per quanto concerne gli Stati Uniti, il primo riferimento normativo
è rappresentato dal codice penale di New York del 1882, il quale pre-
vedeva sanzioni penali in capo alle società, oltre ai provvedimenti da
adottare nei confronti dei soggetti attivi persone fisiche.

Una parziale inversione di tendenza si concretizza nelle previsione
del Model Penal Code del 1962, in cui si definisce con maggior preci-
sione l’ambito di configurabilità di tale responsabilità. 

Tra le varie situazioni per cui il soggetto persona giuridica è chia-
mato a rispondere c’è anche la commissione di un reato. Si noti però:
la responsabilità sussiste allorché la commissione del reato sia dovu-
ta a un difetto di organizzazione. Ecco che si fa strada la moderna
idea di corporate liability e correlativamente il «sistema del bastone e
della carota» che in prosieguo diverrà il cardine del sistema statuni-
tense. 

Alla minaccia di una sanzione grave si assomma infatti la consi-
stente diminuzione di pena o addirittura l’esenzione qualora la perso-
na giuridica abbia adottato il compliance program idoneo a prevenire e
scoprire i reati.

Negli anni Ottanta è stata creata una commissione formata di sette
membri di cui tre giudici e quattro membri laici, in prevalenza profes-
sori universitari, con lo scopo di formulare una razionale ed equa po-
litica di commisurazione della pena. 

Si trattava di costruire le linee guida (Guidelines) e i criteri di poli-
tica criminale (Policy Statements) destinati alle Corti federali e di for-
nire gli indici fissi cui i giudici avrebbero dovuto far necessariamente
riferimento al momento di determinare l’ammontare della pena.

L’opera è giunta a compimento nel 1987 dando vita alle c.d. Senten-
cing Guidelines, entrate in vigore nel 1991.

Il fulcro centrale del problema viene riconosciuto non tanto nella
scelta dell’arsenale sanzionatorio funzionale a combattere il fenomeno
della criminalità di impresa quanto, in prima istanza, nell’indicazione
di validi criteri in grado di guidare il giudice nel momento commisu-
rativo della pena.

Il ventaglio di sanzioni prevede un ruolo centrale affidato alla san-
zione pecuniaria (fine). Essa può arrivare fino alla forma dell’incapaci-
tation fine: l’ammontare della pena pecuniaria è cioè talmente elevato
da paralizzare ogni attività dell’impresa e causarne l’estinzione.

Accanto alla sanzione pecuniaria sono previste la restitution, i re-
medial orders, il community service, la probation, la adverse publicity. 

Appare subito chiaro come l’obiettivo perseguito dal legislatore sta-
tunitense sia duplice: da un lato punitivo, dall’altro risarcitorio. Corre-
lativamente, alle sanzioni di natura civilistica viene affidata la finalità
risarcitoria oltre al ruolo di arginare gli eventuali eccessi espansivi del-
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100 GRUNER, Corporate Crime and Sentencing, 1994, p. 770, citato in DE MA-
GLIE, L’etica e il mercato, cit., p. 70.

101 In questo modo si esprime il Protocollo distribuito ai componenti della
Commissione nel 1990 e contenente quindici punti destinati a condensare lo spi-
rito delle Guidelines.

102 Per una puntuale ed attenta analisi del contenuto del Compliance Pro-
gram, cfr. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit, p. 102 ss.; GILIOLI, La responsabilità
penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti: pene pecuniarie e modelli di orga-
nizzazione e di gestione («compliance programs»), in AA.VV., Responsabilità degli
enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 30 novem-
bre-1° dicembre 2001, in Cass. pen., 2003, suppl. al n. 6, p. 46 ss.; GRAZIANO, I mo-
delli organizzativo-reventivi e l’esperienza dei Compliance Programs, in Dir. prat.
soc., 2002, n. 6, p. 28 ss.; ID., Modelli organizzativi: disciplina italiana e statuni-
tense a confronto, ibidem, 2002, suppl. al n. 20, p. 58 ss.; PALMIERI, Modelli orga-
nizzativi, diligenza e «colpa» amministrativa dell’impresa, in Dir. prat. soc., 2001,
10, p. 7 ss.; RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli orga-
nizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, cit., p. 1297 ss.; BORTOLOMUCCI, Re-
sponsabilità amministrativa dell’ente: l’adozione di modelli organizzativi, in Dir.
prat. soc., 2002, n. 17, p. 10 ss.; MATTEI, Modelli organizzativi e organismo di con-
trollo come strumento di prevenzione, in Dir. prat. soc., 2002, suppl. al n. 20, p. 45
ss.; DI GERONIMO, Responsabilità da reato degli enti: l’adozione di modelli organiz-
zativi post factum ed il commissariamento giudiziale nell’ambito delle dinamiche
cautelari, in Cass. pen., 2004, p. 253 ss.; BASTIA, I modelli organizzativi, in AA.VV.,
Reati e responsabilità degli enti, a cura di LATTANZI, Milano, 2005, p. 133 ss.;
AA.VV., I modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231 del 2001. Etica d’impresa e puni-
bilità degli enti, a cura di Monesi, Milano, 2005.

la sanzione penale, mentre alla sanzione penale è affidata la finalità
più squisitamente punitiva 100.

Ma oltre alla finalità retributiva, per cui la pena deve essere pro-
porzionale alla gravità del fatto e alla colpevolezza dell’ente, anche la
finalità preventiva diviene centrale. Le sanzioni infatti devono mirare
«ad una giusta retribuzione, ad un’adeguata deterrenza e ad incentiva-
re la persona giuridica a predisporre meccanismi interni diretti a pre-
venire, scoprire e denunciare i comportamenti criminosi» 101.

Quello che è fondamentale è come calcolare la colpevolezza dell’ente.
Si noti, le parole sono utilizzate nel loro stretto significato semantico: si
tratta proprio di quantificare in modo matematico la colpevolezza.

Essa «si determina in base alle precauzioni prese dalla persona giu-
ridica prima della commissione del reato e dirette a prevenire e a sco-
prire i comportamenti criminosi». 

Le precauzioni in oggetto altro non sono che i c.d. Compliance Pro-
grams 102, già noti alla prassi statunitense. Si tratta di codici etici di au-
toregolamentazione che l’impresa è tenuta a prevedere e concretamen-
te attuare al suo interno.

Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, l’applicabilità del siste-
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103 Per maggiori dettagli in ordine al sistema della commisurazione della pe-
na pecuniaria, cfr. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., p. 78 ss.

ma delineato dalle Guidelines è “limitata” a particolari fattispecie tassa-
tivamente previste. Si tratta di un numero di reati estremamente vasto;
rimangono infatti esclusi unicamente i reati ambientali, i reati in mate-
ria alimentare, di agricoltura, di stupefacenti e di esportazione illecita.

Brevemente è il caso di dare un breve quadro degli elementi che ca-
ratterizzano la commisurazione della pena pecuniaria.

In un primo momento bisogna calcolare la pena base. Il giudice a
tal fine deve prendere in considerazione tre differenti fattori:

– l’importo in denaro che corrisponde a un determinato grado di of-
fesa del bene giuridico protetto (gravità del fatto). A tal fine è stata pre-
disposta una tabella;

– il profitto che la persona giuridica ha ricavato dalla commissione
del reato;

– la perdita in denaro determinata consapevolmente, intenzional-
mente o colposamente dall’impresa con la commissione del reato.

In un secondo momento è necessario calcolare la colpevolezza del-
l’ente. A tal fine si fanno corrispondere i vari indici di aggravamento e
attenuazione a valori numerici rispettivamente positivi e negativi. 

Il calcolo del c.d. culpability score gioca un ruolo centrale nella com-
misurazione della pena, in quanto dal coefficiente di colpevolezza so-
no ricavabili determinati moltiplicatori che, una volta applicati alla pe-
na base, individuano l’esatta cornice di pena entro cui il giudice può
selezionare la sanzione più adatta al caso concreto.

Nonostante il sistema appaia ad una prima valutazione estrema-
mente rigido e matematico, al giudice è riconosciuta una discreziona-
lità notevole. 

Tra le altre cose, il giudice può discostarsi dalla cornice edittale in-
dividuata grazie ai vari passaggi esemplificati «qualora nel procedi-
mento di commisurazione emergano delle situazioni che aggravano o
attenuano la responsabilità della persona giuridica non adeguatamen-
te tratteggiate dalle Guidelines ma che, se lo fossero, porterebbero a
una decisione diversa» 103.

Molto brevemente bisogna chiarire che cosa siano i remedial orders:
si tratta di direttive tese a risarcire il danno causato dal reato, ad eli-
minare o ridurre il rischio che dal reato si verifichi un danno ulteriore.

Qualche parola in ordine alla probation: si tratta sostanzialmente di
un continuo monitoraggio da parte di un organo di sorveglianza. La
peculiarità dell’istituto è che il controllo sarà tanto più invasivo quan-
to meno l’ente si renda disponibile ad attivarsi in prima persona per
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104 Cfr. TIEDEMANN, Strafbarkeit und Bußgeldhaftung von juristischen Personen
und ihren Organen, in ESER-THOMUNDSSON, Old Ways and New Needs in Criminal
Legislation, Freiburg, 1989, p. 173.

105 Per quanto concerne la legge 24 maggio 1968, nella versione del 2 gennaio
1975, così come modificata ad opera della legge 20 agosto 1975, essa è stata tra-
dotta in lingua italiana DOLCINI-PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungs-
widrigkeit) nell’ordinamento della Repubblica Federale di Germania: disciplina, sfera
di applicazione, linee di politica legislativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 1311 ss.

106 Par. 30 OwiG: «(1) Hat jemand: 1. als vertretungsberechtigtes Organ einer ju-
ristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 2. als Vorstand eines nicht
rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes, 3. als vertretungs-
berechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft, 4. als General-
bevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Handlungsbevoll-
mächtigter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Per-
sonenvereinigung oder 5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder

adottare i compliance programs. Se infatti l’ente non si predisporrà per
suo conto a rivedere la propria struttura al fine di creare un’organizza-
zione finalizzata a prevenire e neutralizzare i reati, l’organo di sorve-
glianza sarà legittimato a provvedere in tal senso.

Da ultimo, di particolare importanza è la sanzione della pubblicità
denigratoria (Adverse publicity). Si tratta dell’obbligo per l’ente di pub-
blicizzare il reato. È di tutta evidenza come la sanzione in questione
possa danneggiare il buon nome e la reputazione della persona giuri-
dica coinvolta nel reato.

3.5.4. Ordinamento tedesco

La dottrina tedesca ha da sempre avversato la configurazione di
una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche.

Attualmente la soluzione normativa adottata è quella di una re-
sponsabilità amministrativa, contenuta nella legge sulle violazioni am-
ministrative “Ordnungswidrigkeitengesetz” (OWiG).

Questa soluzione permette infatti di superare il problema nodale
relativo al riconoscimento di una responsabilità di tipo penale in capo
agli enti: quello della colpevolezza.

In caso di semplice responsabilità amministrativa, infatti, la colpe-
volezza tende ad assumere contorni più sfumati e contenuti meno pre-
gnanti, trasformandosi da manchevolezza etica personale ad un con-
cetto molto più lato, maggiormente orientato a categorie sociali e giu-
ridiche 104.

Questa forma di responsabilità è stata introdotta nel 1968 105 e rifor-
mata dal legislatore nel 1986.

In particolare il par. 30 della OWiG 106 dispone che alle persone giu-

7.
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Unternehmens einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten
Personenvereinigung verantwortlich handelt, wozu auch die Überwachung der Ge-
schäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung gehört, eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflich-
ten, welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt wor-
den sind oder die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden
ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden.

(2) Die Geldbuße beträgt 1. im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu einer
Million Euro, 2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünfhunderttausend
Euro.

Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße
nach dem für die Ordnungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Satz
2 gilt auch im Falle einer Tat, die gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit ist,
wenn das für die Ordnungswidrigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das
Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt.

(3) § 17 Abs. 4 und § 18 gelten entsprechend.
(4) Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Bußgeld-

verfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt oder wird von Strafe abgesehen,
so kann die Geldbuße selbständig festgesetzt werden. Durch Gesetz kann bestimmt
werden, daß die Geldbuße auch in weiteren Fällen selbständig festgesetzt werden
kann. Die selbständige Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person
oder Personenvereinigung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit aus rechtlichen Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1
Satz 2 bleibt unberührt.

(5) Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personen-
vereinigung schließt es aus, gegen sie wegen derselben Tat den Verfall nach den §§
73 oder 73a des Strafgesetzbuches oder nach § 29a anzuordnen».

ridiche, società commerciali di persone e associazioni non riconosciu-
te, può essere comminata una Geldbuße (sanzione pecuniaria ammini-
strativa corrispondente alla Geldstrafe di stampo penalistico) qualora
un soggetto legittimato, in qualità di rappresentante o come membro
dell’organo direttivo, commetta un reato o un’infrazione amministrati-
va per il cui tramite vengano violati obblighi riguardanti l’ente, ovvero
questo si arricchisca o avrebbe potuto arricchirsi.

Di particolare momento è anche la previsione del quarto comma
del par. 30, laddove si statuisce che l’ammenda può infliggersi contro
l’ente anche se il procedimento nei confronti della persona fisica non
viene intrapreso o è archiviato, oppure si conclude con l’esenzione da
pena.

La norma in oggetto chiarisce come la scelta del legislatore tedesco
si sia attestata su un tipo di responsabilità autonoma dell’ente, solo
eventualmente concorrente con quella del soggetto persona fisica, op-
zione legislativa analoga a quella attuata dal legislatore italiano all’art.
8 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Da una prima lettura della normativa potrebbe sembrare che un
profilo di responsabilità, seppur solo amministrativa, sussista in capo
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107 Così DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità cosiddetta ammi-
nistrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231, in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti
amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 72, nonostante autorevoli studiosi si
fossero espressi per un superamento delle attuali previsioni. Cfr. in particolare
HIRSCH, Die frage der Straffähigkeit von Personenverbänden, in Rheinisch-West-
fälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 324, Düsseldorf, 1993.

108 Per qualche ulteriore considerazione relativa la sistema di responsabilità
approntato dal legislatore tedesco, cfr. VANNI, La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche dipendente da reato. Le soluzioni intraprese in ambito in-
ternazionale: un’analisi di diritto comparato, sul sito www.filodiritto.com.

alla persona giuridica solamente in quanto il soggetto agente persona
fisica sia un soggetto c.d. apicale, rivesta cioè un ruolo dirigenziale al-
l’interno dell’organigramma aziendale.

Così non è però una volta che si prenda in considerazione il combi-
nato disposto dei parr. 9 e 130 con il par. 30 della OWiG. In base a tali
previsioni, infatti, l’illecito può ascriversi all’ente imputandolo agli or-
gani superiori (si noti: anche in assenza di un loro concorso per omis-
sione) nel caso di violazione dei doveri di sorveglianza.

Da ultimo è necessario sottolineare come sia stata necessaria una
modifica integrale della disciplina della confisca per rendere la misura
in oggetto applicabile agli enti.

Prima della modifica legislativa del 1986, infatti, essa poteva colpi-
re solo i beni che appartenessero al reo o al partecipe. Risulta chiaro
che la configurazione dell’ente quale partecipe è in totale disaccordo
con le premesse dogmatiche che stanno alla base dell’opzione per una
responsabilità di tipo amministrativo e non penale. 

Con la modifica del 1986 si è dettata una disciplina di carattere ge-
nerale per la confisca, che trova applicazione nel caso di illeciti com-
messi da rappresentanti o da organi dell’impresa. Si dispone che la
confisca possa in tali casi essere applicata non solo ai soggetti agenti
persone fisiche, ma anche all’ente in quanto tale.

Da ultimo occorre ricordare che il legislatore tedesco si è dichiara-
to recentemente poco propenso ad abbandonare il «comodo e tran-
quillizzante ancoraggio all’Ordnungswidrigkeitenrecht» 107. 

La Relazione conclusiva presentata dalla commissione per la rifor-
ma del sistema sanzionatorio nel 2000 ha precisato infatti che il mo-
dello di responsabilità plasmato dai parr. 30 e 130 OWiG dovrebbe co-
stituire risposta efficiente al fenomeno della criminalità di impresa 108.





1 Cfr. STILE, Relazione di sintesi, in AA.VV., Valore e principi della codificazione:
le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto, Atti del convegno organiz-
zato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e
penale dell’Università di Firenze, 19-20 novembre 1993, Padova, 1995, p. 285 ss.
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4. Introduzione

Data l’attualità del tema che coinvolge in particolare lo studio delle
misure interdittive, ma che ha come obiettivo più generale quello di
formulare delle proposte in prospettiva de iure condendo relativamen-
te alla riforma del sistema sanzionatorio, di particolare interesse risul-
ta lo studio delle scelte normative operate da ordinamenti diversi dal
nostro 1.

In particolare proponiamo un’analisi del sistema spagnolo, di quel-
lo francese, e di quello tedesco.
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2 In questo senso CUELLO CALÓN, La moderna penología, Barcelona, 1973, p. 16.
3 La pena consiste «nella privazione o restrizione di alcuni beni giudici im-

posti al colpevole di un’infrazione penale dagli organi giudiziari conformemen-
te alla legge».

4 Cfr. MAPELLI CAFFARENA-TERRADILLOS BASOCO, Las consecuencias jurídicas del
delito, III ed., Madrid, 1996, p. 29 ss.; LANDROVE DÍAZ, Las consecuencias jurídicas
del delito, VI ed., Madrid, 2005, p. 18.

5 Così, ad esempio CEREZO MIR, Problemas fundamentales de Derecho Penal,
Madrid, 1982, pp. 43, 48 e 57.

6 Cfr. GRACIA MARTÍN-BOLDOVA PASAMAR-ALASTUEY DOBÓN, Lecciones de conse-
cuencias jurídicas del delito, III ed., Valencia, 1998, pp. 27-28.

7 Per una dettagliata trattazione della materia cfr. cap. IV, par. 3.5.2.
8 Art. 32 c.p.: «Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien

con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas
de otros derechos y multa».

4.1. Ordinamento spagnolo

4.1.1. La pena in generale

Secondo un’accreditata dottrina spagnola 2, la pena consiste nella
«privación o restrición de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley,
por los órganos juridiccionales, al culpable de un infracción penal» 3.

Da un punto di vista sostanziale infatti la pena consiste nella limi-
tazione o nella privazione di alcuni beni giuridici o diritti 4. Tuttavia ta-
le tratto caratteristico è condiviso dalla sanzione penale con altre san-
zioni giuridiche previste dall’ordinamento, quali ad esempio le sanzio-
ni amministrative o quelle disciplinari.

Secondo altra parte della dottrina 5 la differenza sarebbe meramen-
te quantitativa o formale.

Il concetto di pena fatto proprio dal codice penale spagnolo del
1995 si attaglia perfettamente alla definizione che si è riportata poc’an-
zi. La pena consiste essenzialmente in un male per il soggetto reo e si
estrinseca nella privazione o limitazione dei suoi beni giuridici o dei
suoi diritti 6.

Nell’ordinamento spagnolo, sotto l’ampio termine di sanzioni pena-
li, vanno ricomprese sia le pene in senso stretto, sia le misure di sicu-
rezza.

Degna di particolare attenzione è anche la categoria delle conse-
cuencias accesorias contemplata all’art. 129 del c.p. 7.

L’art. 32 c.p. statuisce che sono pene, applicabili sia quali pene
principali, sia quali pene accessorie, le pene privative di libertà, le pe-
ne privative di altri diritti e la multa 8.
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9 Cfr. per una dettagliata trattazione delle novità di maggior momento intro-
dotte dalla riforma del Codice penale spagnolo JORGE BARREIRO, El sistema de
sanciónes en el Código penal español de 1995, in Anuario de derecho penal y cien-
cias penales, 1996 (II), p. 327 ss.; ID., Directrices pólitico-criminales y aspectos bá-
sicos del sistema de sanciónes en el Código penal español de 1995, in Actualidad
Penal, 2000-2, p. 487 ss.; SERRANO BUTRAGUEÑO, Las penas en el nuevo Código pe-
nal, Granada, 1996.

10 Si tratta della multa e del lavoro in beneficio della collettività, sempre che
la pena detentiva comminata non ecceda l’anno, o in casi particolari, i due anni
(art. 88 c.p.). Non si tratta di un obbligo per il giudice ma di una possibilità rien-
trante nella sua discrezionalità. Devono essere comunque attentamente valutate
alcune condizioni tra cui l’assenza di abitualità al delitto, la natura dell’illecito,
la condotta tenuta e lo sforzo profuso per riparare alle conseguenze dannose de-
rivanti dal proprio agire. A queste particolari condizioni se ne assommano di ul-
teriori qualora il limite per l’applicazione giunga a due anni.

Anche in Spagna vige il principio di legalità e, più precisamente,
con riferimento al sistema delle sanzioni, il principio di irretroattività
della legge penale.

Secondo quanto disposto dall’art. 2, primo comma, c.p., infatti:
«Non può essere comminata in relazione a delitti o contravvenzioni al-
cuna pena che non sia prevista prima della commissione del fatto ille-
cito».

4.1.2. Legge Organica del 25 novembre 2003, n. 15

Il sistema precedente l’entrata in vigore del codice penale del 1995,
risalente nella sua essenza ai codici dell’Ottocento, era incentrato sul-
la pena detentiva, applicata alla grande maggioranza dei condannati,
tendenzialmente di lunga durata e proporzionata solo alla gravità del
reato. Non si concedeva alcuna rilevanza alle prospettive concernenti
la personalità del delinquente.

Certo, nella legislazione penale precedente il nuovo codice vi erano
già stati singoli interventi realizzati con finalità deflattiva, ma, con la
riforma del 1995, si è cercato di dare una svolta decisiva in tal senso in-
troducendo meccanismi e tipologie sanzionatorie che avevano come
obiettivo principale quello di ridurre sensibilmente il ricorso al carce-
re come conseguenza sanzionatoria 9.

Si sono così introdotte, per esempio, sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi 10, si è cercato di rafforzare il ruolo della pena pecunia-
ria, si è ampliata l’estensione della sospensione condizionale e della li-
berazione condizionale.

Il codice penale spagnolo, entrato in vigore nel 1995, è stato però
di recente novellato ad opera della Legge Organica 25 novembre
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11 Per la consultazione della Ley Organica n. 15 del 2003: html//www.todala-
ley.com. Cfr. per un commento alla legge: RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, El sistema
de Penas y las Reglas de Determinación de la Pena tras las Reformas del Código Pe-
nal del 2003, Cizur Menor, 2004.

12 Profilo quest’ultimo che rinunciamo a trattare perché non rilevante ai fini
della presente ricerca.

2003 11. Tale normativa ha inciso in particolar modo sul sistema delle
sanzioni e sulla modalità di determinazione della pena 12.

Una prima considerazione che è possibile svolgere è che l’idea di
fondo che ha animato il legislatore spagnolo è stata quella di ridise-
gnare l’intero sistema delle sanzioni prendendo come stella polare del-
l’intera riforma la finalità generalpreventiva.

La finalità specialpreventiva intesa in senso positivo quale risocia-
lizzazione del condannato è stata totalmente relegata in secondo pia-
no. Al contrario si è assistito ad una valorizzazione della prevenzione
speciale in senso negativo, in quanto l’esigenza di neutralizzazione del
condannato è stata riconosciuta come centrale ed imprescindibile dal
legislatore spagnolo.

Se così è, allora non sembra fuori luogo parlare di vera e propria in-
versione di tendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore del
1995.

Solo per fare qualche accenno alle modifiche di maggior momento,
è importante sottolineare come sia stato modificato il minimo relativo
alla pena detentiva. Secondo quanto disposto dal codice penale del
1995 infatti la pena detentiva non poteva avere una durata inferiore ai
sei mesi, senza contare l’operatività dei meccanismi sostitutivi. 

In forza della modifica legislativa del 2003, tale minimo è stato ri-
dotto da sei a tre mesi. 

È stato inoltre aumentato il massimo relativo alle pene definite
«meno gravi», cinque anni in luogo dei precedenti tre per la pena de-
tentiva, l’inabilitazione speciale e l’interdizione a relazionarsi con la
vittima del reato e otto anni invece di sei per le pene privative di dirit-
ti relative al porto d’armi e alla guida di autoveicoli.

Inoltre il limite massimo della pena detentiva può arrivare fino a
quaranta anni in alcuni casi di concorso materiale di reati.

Sono di tutta evidenza le ragioni di politica criminale che hanno
spinto nella direzione di una scelta normativa così orientata nella di-
rezione di rassicurare i consociati prevedendo una risposta sanziona-
toria “forte” e un correlativo inasprimento delle pene.

Oltre a ciò, il legislatore spagnolo ha previsto un irrigidimento gene-
rale del sistema della misure alternative alla detenzione, rendendo più
rigorose le condizioni per l’ammissione a modalità alternative di esecu-
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13 Si ricorda che il sistema spagnolo prevede, con riferimento all’esecuzione
della pena, una distinzione in gradi che riflette la severità del trattamento peni-
tenziario e le relative modalità di espiazione della pena.

14 In particolare sulla nuova misura sanzionatoria, cfr. MUÑOZ CUESTA, La
nueva pena de localizacíon permanente introducida en la Ley Orgánica n. 15 del
2003 (RCL 2003, 2744) y el fracaso de la pena de arresto de fin de semana, in Re-
pertorio de Jurisprudencia de Aranzadi, 2004, num. 6, p. 73 ss.; MOTA BELLO, Las
penas de localizacíon permanente y de prohibicíon de residencia, de aproximacíon
y de comunicacíon con la victima y otras personas, in Cuadernos de Derecho Judi-
cial, n. 4, 2005, p. 43 ss.

15 Con riferimento proprio al regime di conversione in materia contravven-
zionale la sanzione della localizzazione permanente è andata a sostituire l’arre-
sto de fin de semana.

zione della pena 13 (il riferimento corre ad esempio alla semilibertà; è
stata infatti aumentata fino alla metà la pena che deve essere effettiva-
mente scontata per poter essere ammessi a tale regime di esecuzione).

Senza contare l’abrogazione della misura sanzionatoria dell’arresto
de fin de semana, chiaramente orientata al frazionamento dell’esecu-
zione della pena, con la chiara finalità di limitare le conseguenze ne-
gative del carcere sulla risocializzazione del condannato. Tale misura
sanzionatoria è stata abrogata, in quanto si è ritenuto che non avesse
dato una buona prova di sé.

Correlativamente è stata prevista e disciplinata la nuova sanzione
della localizzazione permanente (localización permanente) 14, anch’essa
facente parte della categoria delle pene privative della libertà e si è
esteso il campo di operatività del lavoro a servizio della comunità, che
seppur già previsto nel codice del 1995, aveva trovato campo privile-
giato di applicazione soltanto in chiave di sanzione di conversione in
caso di mancato pagamento delle sanzione pecuniaria 15.

È stato infine ampliato il campo applicativo del lavoro in beneficio
della comunità che diventa pena principale in relazione a un discreto
numero di fattispecie.

In relazione al tema oggetto del presente lavoro, bisogna sottoli-
neare come sia stato disciplinato con maggior precisione il contenuto
della categoria delle pene privative di diritti, prevedendosi anche nuo-
ve sanzioni a contenuto interdittivo o rimodulando quelle già esistenti
relative alla capacità di relazionarsi alla vittima del reato o di accedere
a determinati luoghi. Inoltre, come si chiarirà meglio in prosieguo, so-
no state introdotte delle parziali modifiche in tema di pene accessorie. 

È stato invece mantenuto il regime di vicarietà delle pene privative
di diritti che si atteggiano a seconda delle previsioni legislative sia qua-
li pene principali sia quali pene accessorie. Il dettato dell’art. 32 c.p. ri-
mane infatti invariato.
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16 Artículo 33 c.p.: «1. En función de su naturaleza y duración, las penas se cla-
sifican en graves, menos graves y leves. 

2. Son penas graves: (Apartado modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003,
de 25 de noviembre) a) La prisión superior a cinco años. b) La inhabilitación ab-
soluta. c) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. d) La
suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. e) La pri-
vación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo supe-
rior a ocho años. f) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por
tiempo superior a ocho años. g) La privación del derecho a residir en determinados
lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años. h) La prohibición de
aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que deter-
mine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. i) La prohibición de co-
municarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que de-
termine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

3. Son penas menos graves: (Apartado modificado por la Ley Orgánica n. 15 del
2003, de 25 de noviembre) a) La prisión de tres meses hasta cinco años. b) Las inha-
bilitaciones especiales hasta cinco años. c) La suspensión de empleo o cargo públi-
co hasta cinco años. d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ci-
clomotores de un año y un día a ocho años. e) La privación del derecho a la tenen-
cia y porte de armas de un año y un día a ocho años. f) La privación del derecho a
residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco
años. g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco
años. h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus fami-
liares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a
cinco años. i) La multa de más de dos meses. j) La multa proporcional, cualquiera
que fuese su cuantía. k) Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días.

4. Son penas leves: (Apartado modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de
25 de noviembre) a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ci-
clomotores de tres meses a un año. b) La privación del derecho a la tenencia y por-
te de armas de tres meses a un año. c) La privación del derecho a residir en deter-
minados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses. d) La prohibi-
ción de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas
que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. e) La
prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis
meses. f) La multa de 10 días a dos meses. g) La localización permanente. h) Los
trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días. 

5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá natura-
leza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.

4.1.3. Classificazioni

Si conoscono diverse classificazioni delle pene. 
L’art. 32 c.p. prevede infatti tre distinte categorie: le pene privative

di libertà, le pene privative di diritti e la multa.
Un’ulteriore classificazione è quella prevista dallo stesso codice pe-

nale all’art. 33 16. Tale articolo distingue le pene in gravi, meno gravi e
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6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena
principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código».
(Apartado modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25 de noviembre).

lievi a seconda del loro carattere e della loro durata.
Nell’elencazione compaiono diverse sanzioni, che noi tradizional-

mente facciamo rientrare nell’alveo delle pene accessorie, ma che in
Spagna sono presentate nella più generale categoria delle «pene priva-
tive di diritti» e che si possono atteggiare, a seconda dei casi, sia quali
pene principali, sia quali pene accessorie.

Sono pene gravi:

a) la reclusione superiore a cinque anni;
b) la inabilitazione assoluta;
c) le inabilitazioni speciali per un tempo superiore a tre anni;
d) la sospensione da un impiego o incarico pubblico per un tempo

superiore a cinque anni;
e) la privazione del diritto a condurre veicoli a motore o ciclomoto-

ri per un tempo superiore a otto anni;
f) la privazione del diritto a possedere o portare armi per un tempo

superiore a otto anni;
g-h-i) la privazione del diritto a risiedere in determinati luoghi o di

recarvisi o il divieto di avvicinarsi alla vittima o a coloro, tra i suoi fa-
migliari o altre persone, che vengano individuati dal giudice, o di co-
municare con essi per un tempo superiore a cinque anni.

Sono pene meno gravi:

a) la reclusione da tre mesi a cinque anni;
b) le inabilitazioni speciali fino a cinque anni;
c) la sospensione da un impiego o incarico pubblico fino a cinque

anni;
d) la privazione del diritto a condurre veicoli a motore o ciclomoto-

ri da un anno e un giorno a otto anni;
e) la privazione del diritto a possedere o portare armi da un anno e

un giorno a otto anni;
f-g-h) la privazione del diritto a risiedere in determinati luoghi o di

recarvisi o il divieto di avvicinarsi alla vittima o a coloro, tra i suoi fa-
migliari o altre persone, che vengano individuati dal giudice, o di co-
municare con essi per un tempo da sei mesi a cinque anni;

i) la multa che superi per tassi giornalieri i due mesi;
j) la multa proporzionale, qualunque sia la sua quantità;
k) i lavori a beneficio della comunità da trentuno a centottanta

giorni.

Sono pene lievi:
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17 Artículo 37. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «1. La localización permanente tendrá una duración de hasta 12
días. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar
determinado fijado por el juez en sentencia.

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fi-
scal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla du-
rante los sábados y domingos o de forma no continuada.

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá
testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468».

18 Cfr. in dettaglio MOTA BELLO, Las penas de localizacíon permanente y de
prohibicíon de residencia, de aproximacíon y de comunicacíon con la victima y
otras personas, cit., pp. 45-51. In particolare l’Autore sottolinea come non risulti

a) la privazione del diritto di condurre veicoli a motore o ciclomo-
tori da tre mesi a un anno;

b) la privazione del diritto di possedere o portare armi da tre mesi a
un anno;

c-d-e) la privazione del diritto a risiedere in determinati luoghi o di
recarvisi o il divieto di avvicinarsi alla vittima o a coloro, tra i suoi fa-
migliari o altre persone, che vengano individuati dal giudice, o di co-
municare con essi per un tempo inferiore a sei mesi.

f) la multa da dieci tassi giornalieri a due mesi;
g) i lavori a beneficio della comunità da uno a trenta giorni.

Quanto invece alla summa divisio tra pene privative della libertà e
pene privative di altri diritti, è ancora una volta il codice penale a for-
nire un’elencazione delle varie tipologie di pene che vanno a formare le
due macro categorie.

Le pene privative della libertà sono, ai sensi di quanto disposto dal-
l’art. 35 c.p., così come modificato dalla L.O. n. 15 del 2003: la reclu-
sione, la localizzazione permanente e la responsabilità penale sussi-
diaria per il mancato pagamento della multa.

Sulla pena della reclusione è opportuno solo ribadire che, quanto
alla durata, l’art. 36 c.p., così come modificato dalla L.O. n. 15 del
2003, fissa la regola di principio secondo la quale la durata minima è
di tre mesi e la massima di venti anni, sempre che non sia diversa-
mente disposto nello stesso codice penale.

Quanto alla sanzione della localizzazione permanente, attualmente
il codice penale spagnolo la disciplina all’art. 37 17. Essa potrà avere
una durata massima di 12 giorni, in quanto è prevista unicamente in
materia contravvenzionale. Il condannato è obbligato a rimanere nel
suo domicilio o nel luogo che il giudice abbia stabilito in sentenza. Su
richiesta del condannato, se le circostanze lo permettono, il giudice
può acconsentire a che l’esecuzione della pena si compia durante il fi-
ne settimana 18. 
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espressamente quale tipo di controllo debba essere predisposto nei confronti del
condannato. La legge si limita ad un generico rinvio all’utilizzazione di stru-
menti basati sullo sviluppo della tecnologia, elemento che, pur in assenza di un
espresso rimando alle norme che lo disciplinano, ha fatto pensare all’utilizzo del
braccialetto elettronico.

19 Per un quadro dettagliato della problematica, cfr. LOPEZ BARJA DE QUIROGA,
Comentarios a los art. 39 ss. c.p., in AA.VV., Comentarios al Código penal, direc-
tor Cobo Del Rosal, Madrid, 2000, pp. 600 e 601; GARCÍA ALBERO, Comentarios a
los art. 39 ss. c.p., in AA.VV., Comentarios al nuevo Código penal, director Quin-
tero Olivares, IV ed., Cizur Menor, 2005, pp. 365-366.

20 Artículo 39. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «Son penas privativas de derechos: a) La inhabilitación absoluta.
b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, in-
dustria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los dere-
chos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de
cualquier otro derecho. c) La suspensión de empleo o cargo público. d) La priva-
ción del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. e) La privación del
derecho a la tenencia y porte de armas. f) La privación del derecho a residir en de-

Tale nuova pena, nonostante sia stata introdotta da una riforma le-
gislativa ispirata principalmente da una finalità generalpreventiva e da
una finalità specialpreventiva, intesa però unicamente nella sua acce-
zione negativa quale neutralizzazione del condannato, è invece ispira-
ta da finalità di prevenzione speciale positiva, essendo guidata dalla
volontà di trovare un’adeguata risposta sanzionatoria alle forme di cri-
minalità lievi per evitare in tali casi di comminare la più grave e deso-
cializzante sanzione detentiva. 

In ultima istanza è stata prevista la necessità di aver scontato alme-
no la metà della condanna per poter accedere a qualunque tipo di re-
gime penitenziario “aperto” qualora sia intervenuta una condanna su-
periore ai cinque anni.

4.1.4. Penas privativas de derechos – Pene privative di diritti

Il codice penale spagnolo presenta la categoria delle pene privative
di diritti definendole appunto pene e risolvendo con ciò l’annosa dia-
triba intorno alla loro natura giuridica. Si discuteva infatti se esse do-
vessero essere considerate misure di sicurezza, vere e proprie pene op-
pure ancora conseguenze accessorie, ulteriori e distinte rispetto alla
pena comminata 19.

Per completezza ricordiamo solamente che alcune delle sanzioni
privative di diritti sono elencate anche tra le misure di sicurezza (artt.
96, terzo comma e 105 c.p.).

Il catalogo delle pene privative di diritti è contenuto nell’art. 39 c.p. 20. 
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terminados lugares o acudir a ellos. g) La prohibición de aproximarse a la víctima
o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. h)
La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el juez o tribunal. i) Los trabajos en beneficio de la
comunidad».

21 Vedi supra più dettagliatamente.
22 Dettagliatamente sul tema GARCÍA ARÁN, El trabajo en beneficio de la comu-

nidad. Una pena alternativa a la prisión, in Cuadernos Jurídicos, n. 38, 1996, p. 36
ss.; ARÁNGÜEZ SÁNCHEZ, La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, in Cua-
dernos de Política Criminal, 2000, p. 7 ss.; BRANDARIZ GARCÍA, El trabajo en benefi-
cio de la comunidad como sanción penal, Valencia, 2002.

Esso elenca:

a) l’inabilitazione assoluta;
b) le inabilitazioni speciali riguardanti un impiego o un incarico

pubblico, una professione, un ufficio, un’industria o un commercio,
oppure i diritti di patria potestà, tutela, custodia o curatela, il diritto di
elettorato passivo o qualsiasi altro diritto;

c) la sospensione da un impiego o da un incarico pubblico;
d) la privazione del diritto di condurre veicoli a motore o ciclomo-

tori;
e) la privazione del diritto di possedere o portare armi;
f-g-h) la privazione del diritto di risiedere in determinati luoghi o di

recarvisi, o il divieto di avvicinarsi alla vittima o a coloro, tra i suoi fa-
migliari o altre persone, che vengano individuati dal giudice, o di co-
municare con essi;

i) il lavoro a beneficio della comunità.

L’art. 40 c.p. fissa i limiti di durata di tutte queste pene. Essi sono
stati rimodellati ad opera della riforma del 2003. Essa ha infatti com-
portato l’inasprimento delle pene privative di diritti che prevedono
ora minimi più ridotti (necessariamente a tre mesi per uniformazio-
ne con quanto previsto in tema di pena detentiva) e massimi più ele-
vati.

Esse possono essere comminate sia come pene principali (se ne
hanno esempi nell’ambito dei delitti contro la Costituzione, nel Titolo
XXI della parte speciale) che come pene accessorie ed essere di volta in
volta gravi, meno gravi e lievi in considerazione della loro durata, così
come previsto in base al dettato dell’art. 33 c.p. 21.

4.1.4.1. Il lavoro a beneficio della comunità 22

Qualche perplessità è dovuta al fatto che nell’elenco previsto dal-
l’art. 39 c.p. è prevista anche la misura sanzionatoria del lavoro a be-
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23 Artículo 49. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán impo-
nerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no re-
tribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en
relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de
reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas. Su dura-
ción diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:

1ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitencia-
ria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Ad-
ministración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los
servicios.

2ª No atentará a la dignidad del penado.
3ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administra-

ción, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.
4ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación peniten-

ciaria en materia de Seguridad Social.
5ª No se supeditará al logro de intereses económicos.
6ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias,

comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la
ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que
ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendi-
miento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones
que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la mi-
sma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo
se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar
su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de
la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de confor-
midad con el artículo 468.

7ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como
abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la
liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas
que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto».

neficio della comunità, ispirata al modello del community service bri-
tannico. Non si capisce infatti quale sia il diritto conculcato. 

L’art. 49 23 prevede che i lavori a beneficio della comunità, che non
possono essere imposti senza il consenso del condannato, lo obbligano
a prestare la sua cooperazione non retribuita a determinate attività di
utilità pubblica.

Tali attività potranno anche consistere nella riparazione dei danni
causati da reati della medesima indole di quello per cui il soggetto è
stato condannato o nel sostegno alle vittime di tali reati.
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La durata giornaliera non può eccedere le otto ore, mentre quella
globale va da un minimo di un giorno ad un massimo di un anno e le
condizioni sono le seguenti: l’esecuzione avrà luogo sotto il controllo
del giudice che ha emesso la sentenza, il quale potrà chiedere infor-
mazioni sullo svolgimento del lavoro all’amministrazione, entità pub-
blica o associazione di interesse pubblico presso cui il servizio è pre-
stato.

Non deve esservi pregiudizio per la dignità del condannato ed il la-
voro dovrà inoltre essere reso agevole dall’amministrazione, che dovrà
all’uopo stabilire le modalità più convenienti.

Il condannato gode della protezione garantita ai condannati dalla
legislazione penitenziaria in materia di sicurezza sociale; non si punta
al conseguimento di interessi economici.

Rispetto alla formulazione dell’art. 49 c.p. del 1995, la riforma del
2003 ha inciso profondamente, potenziando i compiti dei servizi so-
ciali predisposti alla supervisione e al controllo del condannato.

In primo luogo l’assistente sociale ha infatti l’obbligo di riferire al
giudice:

– in relazione alla mancata presentazione del condannato per due
giornate lavorative sempre che da tale mancata comparizione si possa
dedurre il rifiuto del condannato a scontare la pena;

– qualora il rendimento lavorativo del condannato sia oggettiva-
mente inferiore alla media;

– qualora il condannato si sia opposto o non abbia rispettato le
prescrizioni dettate per il regolare svolgimento della sua attività lavo-
rativa;

– qualora il responsabile dell’attività lavorativa per qualsiasi ra-
gione si opponga al proseguimento dell’attività da parte del condan-
nato.

Una volta che il giudice abbia ricevuto tali notizie, può alternati-
vamente statuire che il condannato continui a fornire il proprio lavo-
ro nella medesima struttura, che venga trasferito ad altra struttura,
oppure che il condannato si è reso inadempiente con riferimento al-
l’esecuzione della pena. In tale ultima ipotesi si procederà secondo il
disposto dell’art. 468 c.p., che prevede la sanzione in caso di inadem-
pimento degli obblighi giuridici derivanti da sentenza di condanna.

Il potenziamento della sanzione del lavoro in beneficio della co-
munità, che è conseguito anche quale implicazione necessaria del-
l’abrogazione della sanzione dell’arresto de fin de semana, è chiara-
mente finalizzato a trovare una strada alternativa rispetto alla san-
zione detentiva che non presenti i medesimi rischi di desocializza-
zione.

Questa sanzione è stata introdotta ad opera del codice del 1995 ed è
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24 Il riferimento corre alla Gran Bretagna (Community Service Orders), alla
Francia (Travail profit de la Communauté o Travail d’Interet General) e al Porto-
gallo (Prestação de trabalho a favor da comunidade). In Gran Bretagna, il lavoro
a beneficio della comunità è una pena sostitutiva della pena privativa della li-
bertà. Per quanto concerne l’ordinamento francese, cfr. infra dettagliatamente.

25 Cfr. DE SOLA DUEÑAS-GARCÍA ARÁN-HORMAZÁBAL MALAREE, Alternativas a la
prisión, Barcelona, 1986, p. 63.

una novità in quanto essa era completamente sconosciuta al legislato-
re spagnolo benché esistesse già in altri ordinamenti 24.

Il fatto che venga richiesto il consenso del condannato è funzionale
a che non vi sia contrasto con l’art. 25.2. della Costituzione spagnola
che proibisce espressamente i lavori forzati.

Inoltre, sempre in relazione al profilo relativo al consenso, la dot-
trina più accreditata ha sostenuto la necessità, nonostante manchi una
previsione espressa in tal senso, che il condannato venga previamente
informato del contenuto, della portata e degli effetti della sanzione in
oggetto, di modo che si possa correttamente parlare anche in questo
caso di «consenso informato» 25.

È bene sottolineare la portata applicativa della presente sanzione.
Nella vigenza del codice del 1995, infatti, la misura in oggetto non

era espressamente prevista quale sanzione principale da alcuna fatti-
specie di parte speciale. Il suo campo applicativo si riduceva dunque a
fungere da sanzione sostitutiva in caso di mancato pagamento della
multa (in quest’ipotesi due quote giornaliere sono pari ad una giorna-
ta di lavoro a favore della comunità, cfr. art. 53 c.p. tuttora vigente). Si
trattava di una responsabilità personale sussidiaria, per la cui operati-
vità è comunque richiesto il consenso del condannato.

In secondo luogo la misura in oggetto fungeva da sanzione sostitu-
tiva della sanzione dell’arresto de fin de semana, per cui ogni arresto ve-
niva sostituito da due giornate lavorative (così disponeva l’art. 88, se-
condo comma, c.p., ora novellato dalla L.O. n. 15 del 2003).

Oggi, invece, per effetto della succitata riforma, la sanzione del la-
voro in beneficio alla comunità ha acquisito anche una sua dimensio-
ne propria, in quanto attualmente risulta prevista da un certo numero
di fattispecie di parte speciale quale sanzione principale, pur conti-
nuando a mantenere gli spazi operativi descritti, inalterati per quanto
concerne la previsione dell’art. 53 c.p., con la precisazione che ora la
sanzione sostituita non è più l’arresto de fin de semana, ma la pena pri-
vativa di libertà fino a un anno e, a certe condizioni disciplinate dal
nuovo art. 88 c.p., fino a due anni.

Di non secondaria importanza è anche, sempre nell’ottica di rafforza-
mento della sanzione, che il legislatore abbia deciso di prevedere espres-
samente con apposita norma di parte speciale la sanzione in caso di
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26 Cfr. più dettagliatamente POZUELO PÉREZ, Las penas privativas de derechos
en el Código penal, cit., pp. 84-85.

27 Cfr. art. 5, secondo comma, R.D. n. 690 del 1996.
28 Dettagliatamente CHOCLÁN MONTALVO, Las penas privativas de derechos en

la Reforma penal, in Actualidad Penal, 1997, p. 147 ss.; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,
Las penas privativas de derechos, in RDPJ, 1999, p. 127 ss.; MAZA MARTÍN, Penas
privativas de derechos y accesorias en el nuevo Código penal, in POZA CISNEROS (a
cura di), Penas y medidas de seguridad en el nuevo Código penal, Madrid, 1996,
p. 139 ss.

mancata espiazione della pena in oggetto (il riferimento è alla fattispecie
descritta all’art. 468 c.p. e richiamata espressamente nell’art. 49 c.p.).

Quanto alla durata della misura, il disposto dell’art. 49 c.p. è inte-
grato dal R.D. n. 690 del 1996, che conferma il limite massimo di otto
ore giornaliere e correlativamente prevede un limite minimo di quat-
tro ore.

L’art. 5, primo e secondo comma del R.D. citato stabilisce infatti
che, nel determinare la durata della giornata lavorativa, si debbono te-
nere in considerazione gli impegni famigliari e lavorativi del condan-
nato 26.

La pena in oggetto consiste infatti in una limitazione del tempo li-
bero del condannato, il che importa che essa, proprio perché ispirata
anche dalla finalità di non desocializzazione, sia il più possibile flessi-
bile e compatibile con gli impegni famigliari e lavorativi del soggetto.

Da ciò discende la possibilità di essere autorizzati, quando sussista
una giusta causa, a poter scontare la pena in modo ripartito, nella stes-
sa o in diverse giornate, con periodi minimi di due ore 27.

Rispetto alla previsione legislativa del codice del 1995, così come
integrata dal dettato del R.D. n. 690 del 1996, che prevedeva un con-
trollo da parte dell’amministrazione penitenziaria e ne dettava i conte-
nuti, il nuovo art. 49 c.p. prevede ora espressamente la normativa di ri-
ferimento indicando i profili di cui l’assistente sociale preposto al con-
trollo dovrà riferire all’autorità giudiziaria competente.

4.1.4.2. Le pene privative di diritti in generale

Le «pene privative di diritti» 28 contemplate nell’art. 32 c.p. accanto
alla pena privativa di libertà e alla multa sono dunque sanzioni che in-
cidono su diritti propri del condannato, diversi dalla libertà personale
e dal patrimonio.

Abbiamo già più volte accennato alla previsione legislativa dell’art.
32 c.p., secondo cui le sanzioni in oggetto possono atteggiarsi sia come
pene principali, sia come pene accessorie.

Non sfugge però, nonostante tali premesse sistematiche, che, nei
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29 Cfr. CID MOLINÉ-LARRAURI PIJOAN, Penas alternativas a la prisión, Barcelona,
1997, p. 121 ss.; GARCÍA ALBERO, Comentarios a los art. 39 ss. c.p., in AA.VV., Co-
mentarios al nuevo Código penal, director Quintero Olivares, cit., p. 366.

30 Così SANZ MULAS, Alternativas a la pena privativa de libertad, Madrid, 2000,
p. 177 e più in dettaglio p. 360 ss.

31 Per una puntuale trattazione del problema, cfr. CID MOLINÉ-LARRAURI

PIJOAN, Penas alternativas a la prisión, cit., p. 121 ss. 

casi in cui le suddette pene sono previste come pene principali nelle
fattispecie di parte speciale, normalmente vanno ad aggiungersi come
pene addizionali ad una pena principale sia essa detentiva o pecunia-
ria (si prenda ad esempio il caso dell’art. 162 c.p., che disciplina la ma-
teria relativa alla riproduzione assistita senza il consenso della vittima
e che prevede, accanto alla pena detentiva, anche la sanzione dell’ina-
bilitazione temporanea a praticare la professione medica).

Si ritiene che la motivazione di ciò vada ricercata nel fatto che la ra-
gione della loro introduzione nel codice non è stata quella di ricercare
validi strumenti sanzionatori in alternativa al carcere.

Nonostante ciò, parte della dottrina 29 ha sottolineato come da un
punto di vista di politica criminale dette sanzioni possano effettiva-
mente, nell’ambito di un modello proporzionalista di attribuzione del-
le conseguenze penali ai fatti delittuosi che tenga conto della loro gra-
vità, ridurre il ricorso alla sanzione detentiva.

Secondo un modello in grado di delineare una scala progressiva di
gravità dei reati, evidentemente la sanzione detentiva dovrebbe essere
prevista solo con riferimento ai reati di massima gravità, mentre per
quanto concerne i reati di media o bassa gravità le sanzioni privative di
diritti potrebbero essere una delle soluzioni possibili 30.

4.1.4.3. Legittimità delle limitazioni di diritti

È ora opportuno interrogarsi su quali siano i diritti effettivamente
compressi dalle sanzioni in esame e soprattutto entro quali limiti la
compressione o la totale privazione di tali diritti sia ritenuta lecita 31.

Un primo criterio di ordine generale è che la compressione di un di-
ritto costituzionalmente garantito, uguale o simile alla libertà di movi-
mento, può essere considerata legittima solo allorquando tale limita-
zione non sia considerata significativa.

Volendo esemplificare, nell’ambito stesso della libertà personale, la
privazione per un tempo determinato del diritto di condurre automez-
zi si presenta come una limitazione della libertà personale ammissibi-
le e legittima, sebbene vada ad incidere sul diritto costituzionalmente
garantito della libertà di movimento, in quanto tale privazione non
può essere considerata significativa né degradante. 
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32 Cfr. CID MOLINÉ-LARRAURI PIJOAN, Penas alternativas a la prisión, cit., pp.
128-129.

Un secondo criterio è quello di considerare legittima la limitazione-
privazione di determinati diritti civili di rango inferiore, in quanto non
costituzionalmente garantiti.

Risultano allora legittime le previsioni relative all’incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione, così come l’interdizione da
una professione o da un’arte.

La Costituzione offre ulteriori criteri utili ai nostri fini. Essa, all’art.
15, prevede il divieto di imporre pene privative di diritti che possano
considerarsi «disumane e degradanti».

Volendo esemplificare, disumane possono essere considerate le pri-
vazioni dei diritti relativi al godimento dei servizi sociali minimi che lo
Stato assicura i cittadini.

Degradanti invece, vengono considerate tutte quelle privazioni che
privano di uno status o di una posizione socialmente riconosciuta, e, si
noti, indipendente dal delitto commesso. Tali limitazioni sono infatti
possibili solo allorquando vi sia un collegamento tra reato perpetrato e
ruolo-posizione ricoperta.

Altra limitazione costituzionalmente prevista è quella dell’art. 25,
secondo comma, c.p. che individua quale fine specifico della pena la ri-
socializzazione del condannato. A tal proposito il Tribunale Costitu-
zionale, con sent. del 21 gennaio 1987, ha riconosciuto la possibilità
che le sanzioni penali perseguano anche finalità differenti, sempre che
non risultino desocializzanti per il condannato.

Sulla base di tale indicazione di massima, alcuni autori ritengono
che non dovrebbero essere ammesse privazioni di diritti perpetue e
neppure quelle tanto lunghe da impedire il reinserimento del condan-
nato in società. 

Oltre a questi criteri generali, la Costituzione spagnola prevede dei
divieti specifici. In primo luogo, all’art. 11, secondo comma impedisce
la privazione della nazionalità spagnola a chi la abbia ottenuta origi-
nariamente.

L’art. 23, primo comma, Cost. ha invece fondato la soppressione
della sanzione della privazione del diritto di elettorato attivo, che, pri-
ma dell’entrata in vigore del codice del 1995, era prevista tanto come
pena principale, quanto come pena accessoria (cfr.: artt. 35, secondo
comma e 37 del codice penale del 1944).

Un ulteriore sforzo che è opportuno fare è quello di verificare che ti-
po di reati siano suscettibili di essere perseguiti mediante l’imposizio-
ne di una sanzione privativa di diritti.

Secondo la dottrina spagnola 32, bisognerebbe prendere in conside-
razione in primo luogo quelle fattispecie costruite come reati di peri-
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33 Così BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE-FERRÉ OLIVÉ-SERRANO PIEDECASAS, Manual
de derecho penal. Parte general. III. Consecuencias jurídica del delito, Barcelona,
1994, p. 109; gli stessi Autori precisano in un’edizione successiva del proprio ma-
nuale come attualmente le pene privative di diritti siano fortemente caratterizza-
te su versante della prevenzione speciale. Cfr. AA.VV., Curso de derecho penal. Par-
te general, coord. Berdugo Gómez De La Torre, Barcelona, 2004, p. 459.

34 Così accadeva ad esempio nel caso dell’interdizione civile, la quale annul-
lava completamente da un punto di vista sociale il condannato con effetti con-
trari rispetto alla sua risocializzazione al suo reinserimento in società. A riguar-
do ANTÓN ONECA, Derecho penal, Madrid, 1986, p. 572; BERDUGO GÓMEZ DE LA

TORRE-FERRÉ OLIVÉ-SERRANO PIEDECACAS, Manual de derecho penal. Parte general.
III. Consecuencias jurídica del delito, cit., p. 109; LANDROVE DÍAZ, Las consecuen-
cias jurídicas del delito, VI ed., cit., p. 77.

35 Dà conto della problematica GARCÍA ALBERO, Comentarios a los art. 39 ss.
c.p., in AA.VV., Comentarios al nuevo Código penal, director Quintero Olivares,

colo concreto e presunto, sempre però che la creazione della fonte di
pericolo sia direttamente dipesa dall’esercizio del diritto di cui si in-
tende privare il colpevole.

Più precisamente, secondo tale impostazione, il ricorso ad una mi-
sura sanzionatoria siffatta sarebbe opportuno anche nella diversa ipo-
tesi in cui dalla fonte di pericolo originatasi dovesse conseguire un
danno tale da potersi considerare frutto di imprudenza (il pensiero
corre necessariamente a talune fattispecie colpose, costruite proprio
sulla base della violazione di una regola cautelare cui deve assommar-
si l’utilizzo strumentale del diritto di cui si intende privare il condan-
nato). 

Inoltre tali misure sanzionatorie dovrebbero esser plasmate come
pene principali esclusive in grado di assorbire l’intero disvalore pena-
le del fatto, allorquando la commissione del reato sia direttamente
correlata alla professione o all’incarico pubblico ricoperti dal sogget-
to agente e il danno causato alle persone o alle cose sia di modesta en-
tità. 

4.1.4.4. Finalità e natura giuridica delle sanzioni «privative di diritti»

Prima dell’entrata in vigore del codice del 1995, parte della dottri-
na 33 riteneva che le pene privative di diritti avessero un carattere infa-
mante, non solo perché impedivano al delinquente di godere di certi
diritti ed onori, ma anche e soprattutto per la «morte civile che poteva
discendere da alcune di queste sanzioni 34.

Tale caratterizzazione aveva fatto financo dubitare della legittimità
costituzionale delle pene privative di diritti per supposta violazione
dell’art. 25 Cost. in quanto asseritamente contrarie al principio di riso-
cializzazione 35. 
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cit., p. 366, ove si sostiene che tale dubbio non può essere generalizzato, ma uni-
camente rivolto alle sanzioni di carattere infamante, che ormai rappresentano
un numero assolutamente ridotto (forse l’unica ipotesi risulta essere quella del-
l’inabilitazione assoluta). L’Autore sottolinea inoltre come il legislatore si sia
preoccupato, in riferimento a molte della misure privative di diritti, di prevede-
re di recente il carattere del necessario collegamento tra il fatto illecito com-
messo e la professione svolta o l’ufficio, la posizione ricoperti. Quintero Olivares
ritiene tuttora sussistente un’illegittimità costituzionale qualora le sanzioni pri-
vative di diritti si atteggino quali pene accessorie. Cfr. ID., Derecho penal. Parte
general, II ed., Madrid, 1992, pp. 667-668.

36 Cfr. ARROYO DE LA HERAS-MUÑOZ CUESTA, Manual de derecho penal. Intro-
ducción. La ley penal. La pena, Pamplona, 1986, p. 241.

37 Aveva già sostenuto la natura di misure di sicurezza QUINTANO RIPOLLES,
Comentarios al Código penal, Madrid, 1966, p. 330 ss. Tali sanzioni secondo la ri-
costruzione proposta dall’Autore si caratterizzano sia per la loro vocazione spic-
catamente infamante, sia per la finalità di neutralizzazione del condannato. Se
dunque la finalità specialpreventiva negativa è il fondamento di siffatte misure
sanzionatorie, la conclusione che le stesse rappresentino altrettante misure di si-
curezza appare la logica conclusione dell’argomentazione.

38 Così VALLDECABRES ORTIZ-VIVES ANTÓN, Código penal comentado, Valencia,
1995, p. 315.

39 QUINTANO RIPOLLES, Comentarios al Código penal, cit., p. 330 ss.

Accanto a tale finalità era stata sostenuta da altri anche la finalità
più squisitamente specialpreventiva 36. Tali sanzioni sarebbero infatti
indirizzate a che il soggetto non commetta in futuro nuovi delitti della
medesima indole di quelli per cui è stato condannato. La stessa dottri-
na, proprio sostenendo tale caratterizzazione, è giunta a sottolineare
come sarebbe stata forse maggiormente opportuna una loro previsio-
ne all’interno delle misure di sicurezza 37, che hanno quale presuppo-
sto applicativo, anche in Spagna, la pericolosità sociale.

Contro questo modo di argomentare, si è sottolineato che presup-
posto applicativo di siffatte sanzioni sia la colpevolezza e non, appun-
to, la pericolosità sociale, senza contare che l’esecuzione di queste pe-
ne è sorretta da una stretta legalità, fortemente affievolita in Spagna
con riferimento alle misure di sicurezza per le quali al Tribunale per
l’esecuzione è riconosciuta una certa discrezionalità 38.

Chi ha invece sostenuto la natura di vere e proprie misure di sicu-
rezza 39, lo ha fatto sulla base del rilievo che il contenuto afflittivo di al-
cune pene privative di diritti è coincidente con quello di alcune misure
di sicurezza. È il caso, ad esempio, del divieto di risiedere o dimorare
in determinati luoghi previsto dagli artt. 96, terzo comma, n. 1 e 39,
lett. f), del divieto di guidare veicoli a motore o ciclomotori previsto
agli artt. 96, terzo comma, n. 2 e 39, lett. d), della perdita del diritto di
detenere o portare armi prevista agli artt. 96, terzo comma, n. 3 e 39,
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40 Cfr. LANDROVE DÍAZ, Las consecuencias jurídicas del delito, VI ed., cit., p. 78. 
41 Tiene conto del suddetto profilo POZUELO PÉREZ, Las penas privativas de de-

rechos en el código penal, cit., p. 19 ss.
42 Sulla disciplina vedi dettagliatamente MAPELLI CAFFARENA, voce Penas pri-

vativas de derechos, in Enciclopedia jurídica básica, Madrid, 1995, p. 4834.
43 Questo in quanto nessuna della fattispecie di parte speciale le ha previste

quali sanzioni principali.
44 Propone questa distinzione QUINTERO OLIVARES, Parte General del Derecho

Penal, Cizur Menor, 2005, p. 648.
45 Art. 54 c.p.: «Las penas de ihnabilitación son accesorias en los casos en que,

non imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan con-
sigo».

lett. e), dell’inabilitazione professionale prevista agli artt. 96, terzo
comma, n. 4 e 39, lett. b).

Da alcuni infine si è accostato l’effetto indotto dalle pene privative
di diritti a quello indotto dalla pena pecuniaria, in quanto si è sottoli-
neato che in ambedue i casi tratto caratterizzante è l’ineguaglianza di
fondo delle sanzioni in oggetto, in grado di incidere in maniera diffe-
rente a seconda della condizione economica del soggetto colpito dalla
sanzione 40.

Nonostante i rilievi che è possibile sollevare in relazione alle san-
zioni in oggetto e alle corrette considerazioni che è possibile svolgere
relativamente alle finalità delle suddette pene, che sono distinte e
molteplici, proprio perché il contenuto afflittivo delle sanzioni in esa-
me è il più diverso, non bisogna sottovalutare il fatto che il legislatore
abbia compiuto una scelta precisa, definendole nel codice vere e pro-
prie pene 41.

4.1.4.5. Disciplina 42

In realtà, nell’ampia categoria delle pene accessorie confluiscono
due distinte categorie: le pene accessorie in senso stretto, quelle cioè
che fungono unicamente da pene accessorie 43 ed alcune pene princi-
pali che, per volontà legislativa, possono atteggiarsi anche quali pene
accessorie 44.

Le pene privative di diritti, come ripetuto ormai più volte, si posso-
no atteggiare secondo il disposto dell’art. 32 c.p. sia quali pene princi-
pali, sia quali pene accessorie.

La regola generale è quella stabilita dall’art. 54 c.p., laddove è sta-
tuito che le pene interdittive sono accessorie nel caso in cui, mancan-
do una previsione espressa della legge che le imponga come pene prin-
cipali, la legge affermi che conseguono alla pena principale 45.



204 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

46 Così QUINTERO OLIVARES-MORALES PRATS-PRATS CANUT, Curso de derecho pe-
nal. Parte general, Barcelona, 1996, p. 525. Cfr. degli stessi Autori, nello stesso
senso QUINTERO OLIVARES-MORALES PRATS-PRATS CANUT, Manual de derecho penal.
Parte general, Pamplona, 1999, p. 664 ss.; nello stesso senso QUINTERO OLIVARES,
Parte general del derecho penal, cit., p. 663.

47 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Derecho penal. Parte general, II ed., Madrid, 1992,
p. 666 ss.; QUINTERO OLIVARES-MUÑOZ CONDE, La reforma penal de 1983, Barcelo-
na, 1983, pp. 116-117.

48 Artículo 55: «La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo
la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estu-
viere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate».

Artículo 57. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, le-

Accessorie dunque sono quelle pene che possono essere imposte so-
lo congiuntamente ad una pena principale, mentre perché le pene pri-
vative di diritti si atteggino a vere e proprie pene principali è necessa-
ria un’espressa previsione nelle fattispecie di parte speciale.

Qualora poi le pene in oggetto siano considerate vere e proprie pe-
ne accessorie, l’art. 33, sesto comma, c.p. statuisce che la loro durata si
moduli sulla durata della pena principale irrogata. Precisiamo inoltre
che, se è vero che il carattere accessorio si concretizza nella necessità
di una condanna ad una sanzione principale, esse non discendono di
diritto da tale condanna. È pur sempre necessaria una pronuncia
espressa da parte dell’organo giudicante (art. 79 c.p.).

Si noti che, se le pene privative di diritti vengono accolte con favo-
re dalla dottrina 46 qualora si atteggino quali pene principali, così non
è quando vengono invece ad atteggiarsi quali pene accessorie.

Per quanto concerne la previsione delle sanzioni in oggetto, infatti,
si apprezza che le stesse, pur essendo in grado di incidere sensibil-
mente sul condannato, non comportano gli effetti desocializzanti del
carcere e che sono anche in grado di sviluppare importanti effetti di
prevenzione speciale.

Quanto alla loro previsione quali pene accessorie, prima della codi-
ficazione del 1995 si criticava da parte della dottrina maggioritaria 47 il
fatto che presupposto applicativo per le pene accessorie fosse unica-
mente la gravità del reato e, in particolare, la gravità della sanzione
principale comminata.

Il fatto che non fosse richiesto alcun collegamento tra tipo di rea-
to perpetrato e diritto contrastava poi con la finalità di risocializza-
zione delle pene, in quanto esse si caratterizzano in un quadro nor-
mativo siffatto soprattutto per il loro carattere stigmatizzante e de-
gradante.

Il codice del 1995 prevede oggi agli artt. 55 e 57 48, oltre alla gra-
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siones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e in-
demnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la
gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en
sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en
el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o
de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tri-
bunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por
un tiempo superior entre uno y 10 años al de la duración de la pena de prisión im-
puesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera me-
nos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se
cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del aparta-
do 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre per-
sona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afec-
tividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos
por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre
los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad,
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre
persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en
el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su espe-
cial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros pú-
blicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el
apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito
fuera grave o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el pár-
rafo segundo del apartado anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48,
por un período de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de una in-
fracción calificada como falta contra las personas de los artículos 617 y 620». 

vità della pena principale comminata quale presupposto applicativo
inderogabile, la possibilità di irrogare le pene accessorie solo in rela-
zione a un certo numero tassativo di fattispecie espressamente ri-
chiamate.

L’art. 56 c.p., inoltre, stabilisce che, in relazione alla sospensione
dall’impiego o incarico pubblico, all’inabilitazione speciale relativa ad
un impiego o incarico pubblico, professione, ufficio, industria o com-
mercio, o a qualche altro diritto, sia determinato in sentenza il vincolo
causale tra le suddette attività e il reato commesso.

Sembra quindi che le critiche mosse prima dell’entrata in vigore del
nuovo codice siano state accolte dal legislatore che vi ha prontamente
posto rimedio.

Volendo passare ad un’esposizione più puntuale del dettato degli
articoli relativi alle pene accessorie, bisogna sottolineare che gli stessi
sono stati oggetto di rilevanti modifiche ad opera della più volte citata
L.O. n. 15 del 2003.
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49 Artículo 56. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «1. En las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tri-
bunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, al-
guna o algunas de las siguientes:

1º Suspensión de empleo o cargo público.
2º Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo

de la condena.
3º Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, indu-

stria o comercio o cualquier otro derecho, si estos hubieran tenido relación directa
con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta
vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este
Código.

2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo di-
spuesto en otros preceptos de este Código respecto de la imposición de estas penas».

Volendo procedere con ordine, l’art. 56 c.p. 49 statuisce che nei casi
di condanna a pena inferiore a 10 anni, il giudice comminerà, basan-
dosi sulla gravità del reato, una o più tra le seguenti pene accessorie: la
sospensione dall’impiego o carica pubblica, l’inabilitazione speciale
per l’elettorato passivo, l’inabilitazione speciale relativa agli impieghi
pubblici o alla professione, etc. di cui si è poc’anzi trattato, sempre che
in quest’ultimo caso sussista il collegamento causale descritto.

Ad opera della legge di riforma è stata da ultimo introdotta una
clausola di riserva che fa salvo quanto stabilito in altre norme del co-
dice. È il caso ad esempio dell’art. 579 in materia di terrorismo che
prevede la comminatoria della pena accessoria dell’inabilitazione as-
soluta per una durata variabile da sei a venti anni aggiuntivi rispetto a
quella della pena detentiva comminata.

Infine l’art. 57 c.p., così come modificato dalla novella del 2003,
statuisce che, in caso di delitti di omicidio, aborto, lesioni, delitti con-
tro la libertà, tortura, delitti contro l’integrità morale, la libertà ses-
suale, la riservatezza, il diritto alla propria immagine e all’inviolabilità
del domicilio, delitti contro l’onore, il patrimonio e l’ordine socio-eco-
nomico, l’organo giudicante potrà, tenuto conto della gravità del fatto
e della pericolosità del soggetto, irrogare una o più delle interdizioni
contemplate all’art. 48 c.p., per una durata in ogni caso non superiore
ai 10 anni in caso di delitto grave e ai 5 anni in caso di delitto meno
grave.

Il secondo paragrafo del primo comma dell’articolo in oggetto pro-
segue poi statuendo che, nonostante quanto disposto al primo comma,
se il soggetto sia condannato ad una pena detentiva, il giudice, qualo-
ra ritenga di irrogare una delle pene accessorie contemplate, ne fisserà
la durata per un tempo superiore rispetto alla durata della pena prin-
cipale. In particolare da uno a dieci anni in più qualora il delitto sia
grave e da uno a cinque anni in più qualora il delitto sia meno grave.
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50 Artículo 48. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o
acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el de-
lito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos,
en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus
lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en su-
spenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en
su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de
esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus fami-
liares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado estable-
cer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemá-
tico, contacto escrito, verbal o visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a
través de aquellos medios electrónicos que lo permitan».

51 Cfr. JORGE BARREIRO-RODRÍGUEZ MOURULLO, Comentarios al Código penal,
Madrid, 1997, pp. 219-220, ritengono che si tratti di una pena restrittiva della li-

In questo caso l’inabilitazione correrà simultaneamente alla pena de-
tentiva.

Il secondo comma prevede poi che, nel caso in cui uno dei delitti
previsti al primo comma sia stato commesso in danno del coniuge, an-
che se divorziato o separato, o di persona che sia legata affettivamente
al condannato o lo sia stata, anche qualora non vi sia stata convivenza,
dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli naturali, o nei riguardi di
minori o incapaci con lui conviventi o di persone soggette alla sua po-
testà, tutela, curatela, affidamento, o di chiunque si trovi integrato nel
nucleo famigliare per qualsiasi ragione, così come nei confronti di sog-
getti che per la loro particolare vulnerabilità si trovino affidati a strut-
ture pubbliche o private, il giudice dovrà necessariamente applicare la
pena accessoria contemplata all’art. 48, secondo comma, c.p. per un
tempo non superiore ai dieci anni se il delitto è grave e non superiore
a cinque se il delitto è meno grave, fatto salvo quanto disposto nella se-
conda parte del primo comma.

Il terzo comma infine prevede la possibilità di irrogare una delle
misure interdittive contemplate all’art. 48 c.p. per un tempo non supe-
riore ai sei mesi in caso di contravvenzione ai danni di uno dei sogget-
ti contemplati agli artt. 617 e 620 c.p.

Per completezza chiariamo quali siano i contenuti del più volte ri-
chiamato art. 48 c.p. 50. Esso disciplina il contenuto afflittivo di alcune
pene privative di diritti.

Al n. 1 chiarisce in cosa consiste la privazione del diritto a risiedere
o di accedere ad alcuni luoghi (essa è unicamente pena accessoria) 51,
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bertà con un contenuto tipico assimilabile all’antica pena dell’esilio. Accostano
la pena in esame all’esilio anche MAPELLI CAFFARENA-TERRADILLOS BASOCO, Las
consecuencias jurídicas del delito, cit., p. 81.

52 L’art. 39 c.p. così come previsto dalla riforma del Codice penale del 1995
prevedeva infatti una lett. f) in cui si contemplava la seguente sanzione a conte-
nuto interdittivo: «La privación del derecho a residir en determinados lugares o
acudir a ellos, o la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus fa-
miliares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con
ellos». Per una trattazione completa della materia, cfr. MOTA BELLO, Las penas de
localizacíon permanente y de prohibicíon de residencia, de aproximacíon y de co-
municacíon con la victima y otras personas, cit., p. 51 ss.

al n. 2 la proibizione di avvicinarsi alla vittima del delitto o comunque
ai soggetti individuati dal giudice, ed al n. 3 il divieto di avere contatti
sempre con i medesimi soggetti. 

Si noti che il codice del 1995 già prevedeva tali misure interditti-
ve 52, modulate sulla precedente previsione del 1973, con l’eccezione
del divieto di risiedere che è stato introdotto ad opera della L.O. n. 15
del 2003, ma solo cumulativamente intese. Ora, invece, sarà possibile
per il giudice, grazie ad una previsione separata e maggiormente lata,
irrogare quello tra i provvedimenti restrittivi che appare maggiormen-
te consono. La norma, dopo la modifica del 2003, prevede anche che il
controllo sui soggetti destinatari di siffatte sanzioni si realizzi median-
te l’utilizzo di strumenti elettronici.

In relazione all’art. 57 c.p., le considerazioni da svolgere sono nu-
merose.

In primo luogo non è secondario che il legislatore spagnolo ricono-
sca rilevanza non solo al profilo della gravità del fatto, ma anche a
quello della pericolosità sociale del condannato. Ciò permette di rico-
noscere alle pene accessorie in oggetto una vocazione più squisita-
mente specialpreventiva, in quanto in quest’ottica è fondamentale che
si prenda in considerazione anche la personalità del delinquente, per
graduare ed individualizzare la risposta punitiva.

In secondo luogo viene parzialmente scardinato il sistema di auto-
maticità nell’applicazione delle pene accessorie. 

Infatti, in base a quanto previsto all’art. 56, in caso di condanna a
una pena detentiva non inferiore ai 10 anni, il giudice deve obbligato-
riamente imporre una delle sanzioni interdittive ivi richiamate. Nono-
stante ciò, secondo quanto previsto dal primo comma del successivo
art. 57 c.p., in relazione alle fattispecie ivi espressamente e tassativa-
mente previste, il giudice potrà statuire anche l’applicazione di una
delle misure interdittive contemplate all’art. 48 c.p. 

Viene dunque riconosciuta in capo all’organo giudicante una di-
screzionalità notevolmente ampia che viene ad essere guidata da due
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53 Più dettagliatamente sulle ragioni che hanno portato all’abrogazione delle

parametri che debbono essere necessariamente presi in considerazio-
ne: la gravità del fatto e la pericolosità sociale del condannato.

Un altro punto su cui riflettere è quello relativo alla durata delle pe-
ne accessorie. Nonostante la regola generale sia quella richiamata dal-
l’art. 33 c.p., per cui le pene accessorie hanno una durata pari alla du-
rata della pena principale, si contemplano nel codice delle eccezioni.
Per coerenza infatti la riforma è andata a modificare anche il dettato
dello stesso art. 33 c.p., che ora fa salvo quanto previsto espressamen-
te in altra sede dal codice.

È il caso infatti dell’art. 57, laddove si statuisce che il giudice, in ca-
so di condanna alla reclusione, qualora ritenga opportuno irrogare an-
che una pena accessoria, abbia piena discrezionalità nel fissare la dura-
ta di tale pena, che deve comunque essere contenuta entro limiti massi-
mi espressamente previsti dalla legge, ma che deve necessariamente es-
sere di una durata superiore rispetto alla pena detentiva comminata.

Questa scelta legislativa è stata necessariamente motivata dal conte-
nuto afflittivo delle pene interdittive ivi richiamate, che si sostanziano
nel divieto di frequentare determinati luoghi o entrare in contatto con
determinate persone e che non produrrebbero effetti in caso contrario.

È lodevole l’intento del legislatore spagnolo, in quanto non avrebbe
alcun senso privare il condannato della possibilità di avvicinare la vit-
tima del reato solo per la durata della pena detentiva. Solo prevedendo
una durata superiore rispetto al tempo scontato in carcere, le pena ac-
cessoria potrà infatti pienamente svolgere la propria funzione di pre-
venzione speciale, nel caso di specie negativa, in quanto si tratta co-
munque di neutralizzare il condannato, in modo che non abbia più la
possibilità per un certo periodo di compiere un delitto della medesima
indole di quello per cui sia stato condannato.

Nonostante tale scelta di politica legislativa vada nella direzione di
riconoscere al giudice un notevole potere discrezionale, nei casi con-
templati nel secondo comma dell’art. 57 il legislatore spagnolo ha rite-
nuto opportuno riproporre il meccanismo dell’automatica applicazio-
ne della pena accessoria contemplata al n. 2 dell’art. 48, alla luce delle
particolari condizioni della vittima del reato.

4.1.4.6. Tipologia delle pene privative di diritti

Il nuovo codice del 1995 ha inciso in maniera non rilevante sulla di-
sciplina delle pene privative di diritti. Ha invece inciso profondamente
sul loro novero.

In primo luogo sono state abrogate alcune pene 53 tra cui la perdita
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suddette sanzioni interdittive MOLINA BLÁZQUEZ, La aplicación de la pena. Estudio
práctico de las consecuencias jurìdicas del delito, Barcelona, 1996, p. 24 ss.

54 BERISTÁIN IPIÑA, El Juez prohíbe al victimario su aproximación a las vícti-
mas y ¿le obliga a atenderlas? (artt. 57 e 49 c.p.), in AA.VV., La ciencia del Dere-
cho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al prof. Cerezo Mir, Madrid, 2003,
p. 1029 ss.

55 Su cui vedi più dettagliatamente supra, par. 4.1.4.1.
56 Artículo 41:«La pena de inhabilitación absoluta produce la privación defini-

tiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque
sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cuale-
squiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo pú-
blico, durante el tiempo de la condena».

57 Più dettagliatamente BOLDOVA PASAMAR, Las consecuencias jurídicas del de-
lito en el nuevo Codigo penal español, Valencia, 1996, p.115.

della cittadinanza, la reprensión publica (pubblica ammonizione),
l’inabilitazione speciale del diritto all’elettorato attivo, le sospensioni
relative al diritto di voto, alla professione e al mestiere, le inabilitazio-
ni e le interdizioni riferite alle persone ecclesiastiche.

È stata poi introdotta una serie di nuove pene privative di diritti tra
cui: l’inabilitazione speciale del diritto di patria potestà, tutela, custo-
dia e curatela (art. 39, lett. b), la perdita del diritto di portare e detene-
re armi (art. 39, lett. e), la perdita del diritto di risiedere o frequentare
determinati luoghi (art. 39, lett. f) che precedentemente costituiva solo
misura di sicurezza, nonché il lavoro in beneficio della comunità (art.
39, lett. i).

Rilevanti modifiche sono state apportate invece dalla riforma del
2003, soprattutto in riferimento alla pena del divieto di porto d’armi e
alla pena del divieto di approssimarsi alla vittima del reato 54 che han-
no visto un inasprimento dei limiti massimi di durata, senza contare
tutte quelle modifiche funzionali a rendere omogeneo il minimo gene-
rale previsto in relazione alle singole sanzioni interdittive rispetto al
nuovo minimo relativo alla pena detentiva, oggi pari a tre mesi. 

Oltre a ciò si ricordano le rilevanti modifiche in tema di lavoro a be-
neficio alla comunità 55.

In particolare diamo brevemente conto delle singole pene privative
di diritti attualmente vigenti.

L’inabilitazione assoluta 56 è sempre pena grave, dura da sei a ven-
ti anni se pena principale e quanto la pena principale se accessoria e
priva il condannato di tutte le sue onorificenze, impieghi ed incari-
chi pubblici, anche se elettivi, rendendolo anche incapace di ottene-
re gli stessi o altri impieghi, incarichi od onorificenze pubbliche e di
essere eletto, per il tempo della condanna, ad una carica pubblica
(art. 41 c.p.) 57.
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58 Artículo 42. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea
electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para
obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena.

En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los
que recae la inhabilitación».

59 Artículo 43: «La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio
al penado durante el tiempo de la condena».

60 Artículo 44: «La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para car-
gos públicos».

61 Artículo 45: «La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o co-
mercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente
en la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la
condena».

62 Artículo 46. (Artículo modificado por la Ley Orgánica n. 15 del 2003, de 25
de noviembre): «La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad,
tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes
a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para ob-
tener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. El juez o
tribunal podrá acordar esta pena respecto de todos o de alguno de los menores que
estén a cargo del penado, en atención a las circunstancias del caso».

L’art. 42 c.p. 58 contempla l’inabilitazione speciale ad un impiego o
incarico pubblico. Essa si sostanzia nella perdita definitiva dell’incari-
co o dell’impiego pubblico, anche qualora sia stato elettivo, e di tutti gli
onori ad essi annessi. Produce peraltro l’incapacità di ottenere i mede-
simi incarichi o altri analoghi durante il tempo della condanna.

L’art. 43 c.p. 59 prevede la sospensione per il tempo della condanna
dall’esercizio di un impiego o incarico pubblico.

L’art. 44 c.p. 60 prevede l’inabilitazione speciale relativa al diritto
elettorale. Essa priva il condannato del diritto ad essere eletto per in-
carichi pubblici.

L’art. 45 c.p. 61 contempla l’inabilitazione speciale ad una professio-
ne, mestiere, industria o commercio. Essa priva il condannato del di-
ritto di esercitarle durante la condanna.

L’art. 46 c.p. 62 prevede l’inabilitazione speciale all’esercizio della
patria potestà, tutela, curatela, custodia e accoglienza. Essa priva il
condannato dei diritti relativi alla patria potestà e implica l’estinzione
della curatela, custodia e accoglienza, oltre che l’incapacità per il con-
dannato di ottenere la nomina per i suddetti incarichi durante il perio-
do della condanna. La riforma del 2003 ha introdotto inoltre la possi-
bilità per l’organo giudicante di estendere la sanzione anche nei con-
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63 Artículo 47: «La imposición de la pena de privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos
derechos durante el tiempo fijado en la sentencia. La imposición de la pena de pri-
vación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilitará al penado para el ejer-
cicio de este derecho por el tiempo fijado en la sentencia».

64 In particolare cfr. FERNÁNDEZ DEL TORCO ALONSO, El sistema de penas en el
nuevo Código penal: observaciones críticas al respecto, in Cuadernos de Política
Criminal, 1996, p. 309.

65 Si rammenta che ad opera della L.O. del 2003 la sanzione dell’arresto di fi-
ne settimana è stata abrogata.

fronti di altri minori che si trovassero nella potestà del condannato e
non esclusivamente, come in precedenza, nei soli confronti della vitti-
ma del reato.

Il giudice potrà adottare i suddetti provvedimenti in relazione a tutti
o ad alcuni soltanto dei minori, tenuto conto delle circostanze del caso.

L’art. 47 63, primo comma, c.p. stabilisce il divieto di guidare veico-
li a motore e ciclomotori per il tempo fissato nella sentenza.

L’art. 47, secondo comma, c.p. prevede la perdita del diritto di de-
tenere e portare armi 64.

Le misure sanzionatorie disciplinate dall’art. 47 c.p. hanno la me-
desima durata: da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci.

Chiudono l’elenco le misure dell’art. 48 c.p. e il lavoro in beneficio
della comunità di cui abbiamo già dato conto.

4.1.4.7. Progetto di legge di modifica del codice penale del 15 gennaio
2007

Il progetto di legge in parola incide significativamente, oltre che in
materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, anche in te-
ma di sistema sanzionatorio in generale. 

L’art. 33 c.p. che si riferisce alla classificazione delle pene secondo
la loro gravità viene modificato, infatti, non solo con riferimento alla
dettagliata elencazione nel settimo comma delle pene per le persone
giuridiche, ma anche con riferimento alle pene delle persone fisiche.
In particolare all’elenco delle pene meno gravi si aggiungono l’arresto
da sette a ventiquattro fine settimana, sanzione che viene reintrodotta,
la localizzazione permanente da tre giorni a sei mesi e la libertà vigila-
ta da sei mesi a un anno; tra le pene lievi viene indicata la localizza-
zione permanente da uno a dodici giorni.

Correlativamente viene modificato l’art. 35 che elenca le pene pri-
vative della libertà cui va ad aggiungersi l’arresto di fine settimana, di
cui viene fornita una puntuale disciplina nell’art. 36 bis, sulla falsariga
di quanto originariamente previsto dal Codice del 1995 65.
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66 Per un inquadramento generale cfr. SALAZAR, Il nuovo Codice penale fran-
cese, in Cass. pen., 1992, p. 2272 ss.; vedi anche PRADEL, Il nuovo codice penale
francese. Alcune note sulla sua parte generale, in Ind. pen., 1994, p. 5 ss.

Si chiarisce, modificando l’art. 37 c.p., che la localizzazione perma-
nente obbliga il condannato a rimanere nel suo domicilio o in altro
luogo indicato dal giudice in sentenza, mentre viene precisato che il
giudice può autorizzare l’utilizzazione di strumentazione elettronica
per localizzare il soggetto condannato.

All’elencazione delle pene privative di diritto di cui all’art. 39 c.p. va
ad aggiungersi la libertà vigilata.

Nel progetto di legge viene inoltre proposto di modificare l’art. 47
relativo alla pene della privazione del diritto di condurre un automez-
zo e della privazione di detenere o portare armi nel senso di prevedere
che, qualora la pena imposta sia di durata superiore ai due anni, ciò
comporti la perdita definitiva della licenza o del permesso che abiliti
all’esercizio di tali diritti, così come la privazione del diritto di riotte-
nerli per tutto il tempo della condanna.

Per quanto concerne la disciplina delle pene accessorie, si propone
la modifica dell’art. 56 nel senso di prevedere un distinguo tra il caso
in cui la sentenza di condanna sia ad un periodo di detenzione com-
preso tra i cinque e i dieci anni e l’ipotesi di condanna a detenzione in-
feriore ai cinque anni. Nel primo caso, il giudice avrà l’obbligo di irro-
gare alcune tra le pene accessorie contemplate all’art. 56, nel secondo
caso, tale applicazione sarà invece facoltativa e dunque nella piena di-
screzionalità dell’organo giudicante. Inoltre all’art. 79 si precisa che
qualora il giudice imponga una pena accessoria, sia che sia facoltativa,
sia che sia obbligatoria, deve motivarlo in sentenza.

Da ultimo la modifica proposta relativamente alle sanzioni sostitu-
tive di cui all’art. 88 c.p. prevede di superare il distinguo attualmente
vigente tra condanna a pena detentiva che non ecceda un anno e quel-
la che non ecceda i due anni, in favore di un unico limite fissato in due
anni. Pene sostitutive, oltre all’ammenda e al lavoro in beneficio della
comunità, sono l’arresto di fine settimana, la localizzazione perma-
nente e la libertà vigilata.

4.2. Ordinamento francese

Il Titolo III del codice penale del 1992 (entrato in vigore nel 1994) 66

è dedicato alle pene ed è suddiviso in tre capi dedicati rispettivamente
alla natura, al regime e all’estinzione delle stesse.

Il Capo I è composto di due sezioni, di cui la prima si occupa delle

8.
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67 Per quanto concerne le sanzioni relative alle persone giuridiche si rinvia al
cap. III, par. 3.5.1. 

68 Cfr. MOULY, La classificacion tripartie des infractions dans la législation
contemporaine, in Revue de science criminelle, 1982, p. 4; PRADEL, Droit pénal
général, IX ed., Paris, 1994, p. 301. Sui riflessi sia sostanziali che processuali le-
gati alla tripartizione vedi anche DONINI, Il delitto contravvenzionale, Milano,
1993, p. 105.

69 Dieci anni diviene dunque il minimo generale previsto quanto alla sanzio-
ne privativa della libertà in materia criminale ed il massimo in materia corre-
zionale-delittuosa. Su quest’ultimo punto cfr. infra dettagliatamente.

sanzioni proprie delle persone fisiche, mentre la seconda di quelle pro-
prie delle persone giuridiche.

È importante sottolineare come sia venuta meno la previsione dei
minimi edittali particolari relativi alle differenti fattispecie. Con tale
scelta il legislatore ha inteso concedere una maggior discrezionalità al-
l’organo giudicante. Correlativamente è venuta meno tutta la discipli-
na delle attenuanti, divenute ormai superflue.

4.2.1. Sanzioni concernenti le persone fisiche 67

Il codice penale del 1992 ha mantenuto la tradizionale distinzione
tra crimini, delitti e contravvenzioni 68. Correlativamente permane an-
che la distinzione tra pene criminali, pene correzionali (relative ai de-
litti) e contravvenzionali.

a) pene criminali

L’art. 131-1, primo comma prevede quattro diversi gradi di reclu-
sione o detenzione criminale (a perpétuité, di trenta anni, di vent’anni,
di quindici anni).

In relazione a questo settore le due modifiche di maggior momento
sono quelle relative all’introduzione di una pena di trent’anni di reclu-
sione/detenzione criminale e all’innalzamento della sanzione meno
elevata ai 15 anni. Si precisa inoltre che, come previsto dall’art. 131-1,
ult. comma, c.p., la Corte di Assise può pronunciare anche una con-
danna inferiore ai 15 anni, ma comunque mai inferiore ai 10 69. 

Il nuovo codice, peraltro, ha mantenuto la tradizionale distinzione
tra detenzione criminale (détencion criminelle) e reclusione criminale
(réclusion criminelle). La reclusione è infatti prevista per i crimini co-
muni, mentre la detenzione per i crimini politici (delitti contro la Na-
zione, lo Stato e la pace pubblica – Libro quarto c.p.).

La reclusione e la detenzione sono rimaste dunque le uniche san-
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70 In particolare dà conto dell’attuale situazione normativa STEFANI-LEVAS-
SEUR-BOULOC, Droit pénal général, XX ed., Paris, 2007, pp. 462-463.

71 Sulla sanzione dell’interdizione dai diritti civici, civili e di famiglia, cfr. in-
fra in dettaglio, par. 4.2.2.1.

zioni criminali «per natura». A norma di quanto dettato dall’art. 131-2
c.p. tali pene non escludono però l’applicazione dell’ammenda o di una
o più delle pene complementari previste dall’art. 131-10 c.p.

Attualmente anche la pena dell’ammenda è dunque pena principale
per i crimini. L’ammontare dell’ammenda è compreso tra 150.000 e
7.500.000 Euro e viene fissato per ogni singola incriminazione. Da ciò si
evince che non è stato dunque fissato alcun tetto comune per tutti i cri-
mini. Nell’individuare il quantum dell’ammenda il giudice deve seguire
le prescrizioni dell’art. 132-24 c.p. e deve tenere in conto le condizioni
economiche del condannato.

Il vecchio codice penale prevedeva pene accessorie legate ad ogni
condanna criminale, quali: la degradazione civica (interdizione e de-
cadenza da alcuni diritti civili e di famiglia, cfr. art. 34 c.p. del 1810),
l’interdizione legale (da cui scaturiva la nomina di un tutore), l’interdi-
zione di dare o ricevere a titolo gratuito, che era la pena accessoria in
caso di condanna a pena detentiva perpetua. In fonti extracodicistiche
si rinvenivano inoltre altre pene accessorie, soprattutto riguardanti
l’interdizione professionale.

Il legislatore ha espunto dal nuovo codice le pene accessorie di con-
tenuto infamante quali il bando e la degradazione civica. Allo stesso
modo si segnala la mancata previsione all’interno del nuovo codice
delle pene accessorie dell’interdizione legale e dell’interdizione di dare
o ricevere a titolo gratuito.

Le pene accessorie di previsione extra-codicistica invece non sono
state né modificate, né espressamente abrogate dal nuovo codice del
1992 70.

Quanto in particolare alla pena della degradazione civica, essa era
originariamente prevista quale pena principale in tema di illeciti di na-
tura politica e quale pena accessoria perpetua in caso di comminatoria
di detenzione/reclusione in materia criminale. Attualmente il nuovo
codice conserva la possibilità, in materia criminale, di sostituire a de-
terminate pene, sempre che ciò sia previsto espressamente, l’interdi-
zione di tutti o parte dei diritti civici, civili e di famiglia. Questa mede-
sima sanzione interdittiva è altresì prevista in materia delittuosa quale
sanzione complementare facoltativa 71.

Sembra dunque che le sanzioni che originariamente nel codice del
1810 erano disciplinate quali pene accessorie siano oggi confluite al-
meno in parte nell’ampia categoria delle pene complementari, le quali,
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72 Cfr. PONCELA, Droit de la peine, cit., p. 120 ss. La distinzione tra pene ac-
cessorie e pene complementari non risulta infatti del tutto chiara. Sul punto cfr.
infra dettagliatamente.

73 Art. 131-3 (Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 I Journal Officiel du 10
mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 e Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 art.
64 I Journal Officiel du 7 mars 2007): «Les peines correctionnelles encourues par
les personnes physiques sont:

1. L’emprisonnement;
2. L’amende;
3. Le jour-amende;
4. Le stage de citoyenneté;
5. Le travail d’intérêt général;
6. Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6;
7. Les peines complémentaires prévues à l’article 131-10;
8. La sanction-réparation.»
74 Introdotto da ultimo dall’art. 44 della legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004.

lo anticipiamo, presentano solo in parte una natura coincidente con la
categoria delle pene accessorie.

Si pone allora in prima istanza un problema di coordinamento con
quanto disposto dall’art. 132-17 c.p., il quale al primo comma dispone
che «nessuna pena può essere applicata se la giurisdizione non l’ha
espressamente pronunciata».

Precedentemente alla novella del 2004, il codice si limitava infatti
ad effettuare un rinvio all’art. 131-10 c.p., il quale disponeva: «le pene
complementari sono precisate per ogni incriminazione o categoria di
incriminazioni» 72.

Se dunque in relazione alle pene accessorie nella vigenza del codice
del 1810 si poteva affermare che vigesse come nel nostro ordinamento
il principio di automatica applicazione sia per quelle codicistiche sia
per quelle extra-codicistiche, all’indomani dell’entrata in vigore del co-
dice del 1992 risultava di tutta evidenza come il dettato dell’art. 132-17
c.p. si riferisse unicamente alle sanzioni – oggi complementari – pre-
senti nel codice.

Tale discrepanza normativa non sembra essere stata superata dalla
riforma del 2004, la quale ha modificato l’art. 131-10 c.p., che ora pre-
vede solo l’espressa menzione del principio di legalità allorquando af-
ferma la necessità di una previsione normativa relativamente alle pene
complementari.

b) pene correzionali non criminali

Le pene indicate per i delitti dall’art. 131-3 c.p. 73 sono: l’arresto (em-
prisonnement), l’ammenda, il jour-amende, lo stage de citoyenneté 74, il
lavoro di interesse generale, le pene privative o restrittive di diritti pre-
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75 In Francia la manualistica corrente adotta la dizione di pena principale
esclusivamente con riferimento a quelle pene in grado di essere irrogate come
pene uniche; in questo senso le pene complementari, qualora il giudice le riten-
ga sufficienti a coprire l’intero disvalore penale del fatto, possono assurgere al
ruolo di pena principale. Cfr. DESPORTES-LE GUNEHEC, Réforme de la partie régla-
mentaire du Code pénal. Présentation des dispositions du décret n. 93-726 du 29
mars 1993, in Jurisclasseur périodique (Semaine juridique), 1993, act. 18.

76 Così DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit pénal général, cit., p. 707.
77 Rispetto al codice precedente, il massimo assoluto è stato innalzato fino ai

dieci anni. Precedentemente era di cinque anni. Tale modifica risulta evidente-
mente correlata a quella evidenziata più sopra relativamente all’innalzamento a
15/10 anni del minimo relativo alla detenzione/reclusione criminale.

78 Art. 131-9 c.p. così come modificato dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004
art. 44 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004:
«L’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines
privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ni avec la peine de tra-
vail d’intérêt général.

Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs de peines prévues par les articles 131-5-
1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement

viste dall’art. 131-6, le pene complementari dell’art. 131-10 c.p. e la
sanzione della riparazione.

Risulta abbastanza chiaro che l’arresto, o più genericamente la pe-
na detentiva, non risulta più la pena di riferimento in materia delit-
tuosa. Essa è una pena tra le altre. Ognuna di queste pene infatti è in
grado di atteggiarsi a pena principale 75. 

In realtà però le uniche pene principali – intendendosi con ciò pene
in grado di essere comminate quale pena esclusiva – sono l’arresto e
l’ammenda. Le altre sanzioni sono tecnicamente o pene alternative o
pene complementari, il che in alcuni casi permette che anch’esse as-
surgano al rango di pena principale 76.

Per quanto concerne l’arresto, il codice del 1992 ha creato una sca-
la di massimi, poi modificata ad opera della legge 18 marzo 2003, n.
239: dieci, sette, cinque, tre, due anni, un anno sei e due mesi (cfr.: art.
131-4) 77.

Altra pena principale è l’ammenda. Essa normalmente è commina-
ta congiuntamente alla pena detentiva e solo raramente è prevista co-
me pena esclusiva. L’ammontare varia da 3.750 a 1.500.000 Euro e nel
determinarlo il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche
del condannato e dare un’adeguata motivazione, cosa che invece non è
richiesta con riferimento all’arresto.

L’art. 131-9 c.p. enumera, come anticipato una serie di sanzioni al-
ternative all’arresto ed in certi casi all’ammenda, prevedendone il più
delle volte un regime di incompatibilità, prime tra tutte le sanzioni pri-
vative di diritti 78.
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ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pour-
ra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par
l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obli-
gations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la
juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L’emprisonne-
ment ou l’amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues
pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l’arti-
cle 434-41 du présent code. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent
alinéa, les dispositions de l’article 434-41 ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine
d’amende».

79 Art. 131-6 così come modificato dalla Loi n. 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 341 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994-Loi n. 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 I Journal Officiel du 13 juin 2003-Loi
n. 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur
le 1er octobre 2004: «Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la
juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des
peines privatives ou restrictives de liberté suivantes:

1. La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret
en conseil d’Etat, à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; cette limita-
tion n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis
de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle;

2. L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans
au plus;

3. L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la déli-
vrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus;

4. La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné;
5. L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhi-

cules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d’Etat;

6. L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation;

7. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est proprié-
taire ou dont il a la libre disposition; 

8. Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus;

9. L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques au-
tres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement;

10. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’in-
fraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut
pas être prononcée en matière de délit de presse;

11. L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité pro-
fessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été

In relazione a queste ultime, l’art. 131-6 79 prevede che, nel caso in
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sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction
n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités
syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse;

12. L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains
lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infrac-
tion a été commise;

13. L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains
condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou
complices de l’infraction;

14. L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec
certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victi-
me de l’infraction».

cui il delitto sia punito con l’arresto, possa essere pronunciata una del-
le seguenti pene, erroneamente indicate come pene privative della li-
bertà invece che di diritti:

– la sospensione per la durata massima di cinque anni della paten-
te di guida, che può, in certi casi, essere limitata alla guida fuori dal-
l’attività professionale;

– l’interdizione alla guida di certi veicoli per una durata massima di
cinque anni;

– la revoca della patente di guida con l’interdizione, per una durata
massima di cinque anni, di richiedere di nuovo il rilascio;

– la confisca o l’immobilizzazione, per la durata massima di un an-
no, di uno o più veicoli appartenenti al condannato;

– l’interdizione per la durata massima di cinque anni, di detenere o
portare armi la cui detenzione o il cui porto sono sottoposti ad auto-
rizzazione;

– la confisca di una o più armi di cui il condannato sia proprietario
o abbia la disponibilità;

– il ritiro della licenza di caccia con l’interdizione, per una durata
massima di cinque anni, di richiederne di nuovo il rilascio;

– l’interdizione, per una durata massima di cinque anni, di emette-
re assegni e di utilizzare carte di credito;

– la confisca della cosa che è servita o è stata destinata alla com-
missione del reato o della cosa che ne è il prodotto;

– l’interdizione, per una durata massima di cinque anni, dall’eserci-
zio di un’attività professionale o sociale, se queste sono state strumen-
tali alla commissione del reato;

– l’interdizione, per una durata massima di tre anni, ad accedere a
determinati luoghi o categorie di luoghi pubblici determinati dal giu-
dice e in cui l’illecito è stato commesso;

– l’interdizione, per una durata massima di tre anni, dal frequenta-
re determinati rei, complici o autori dell’illecito;



220 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

80 Le ultime tre interdizioni sono state introdotte ad opera dell’art. 44 della
legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004.

81 Art. 131-7, così come modificato dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 art.
44 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004: «Les pei-
nes privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 131-6 peuvent égale-
ment être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont punis seule-
ment d’une peine d’amende».

– l’interdizione, per una durata massima di tre anni, dal frequenta-
re determinate persone indicate dall’organo giudicante, in particolare
la vittima del reato 80.

Le sanzioni sopraelencate, grazie al dettato dell’art. 131-7 c.p., così
come modificato nel 2004, non sono più sanzioni principali alternati-
ve solamente all’arresto, ma anche rispetto all’ammenda, qualora essa
sia l’unica pena principale comminata, senza tener conto dunque delle
eventuali pene complementari 81.

Anteriormente alla suddetta riforma la situazione era quasi la me-
desima, solo derivava dal combinato disposto degli artt. 131-7 e 131-9
c.p. L’art. 131-9 c.p. stabiliva infatti: «l’arresto non può essere pronun-
ciato cumulativamente con una delle pene privative o restrittive di di-
ritti previste all’art. 131-6, né con la pena del lavoro di interesse gene-
rale. Nei casi di cui all’art. 131-7, l’ammenda o il giorno ammenda non
possono essere pronunciate cumulativamente con una delle pene di
cui all’art. 131-6». L’art. 131-7 c.p. prevedeva, come tuttora, la possibi-
lità di applicare le pene previste all’art. 131-6 ai delitti puniti con la so-
la sanzione pecuniaria.

Dalla situazione normativa precedente la novella del 2004 discen-
deva quindi che né la pena dell’arresto, né la pena dell’ammenda pote-
vano essere comminate cumulativamente con una delle pene restritti-
ve di diritti contemplate all’art. 131-6 c.p., ma che nulla impediva che
si applicassero invece cumulativamente più pene interdittive. 

Dopo la modifica del dettato degli artt. 131-7 e 131-9 c.p., solo la pe-
na dell’arresto risulta incompatibile con una pena privativa di diritti,
per cui nei casi in cui vi sia la previsione astratta di una sanzione de-
tentiva in aggiunta ad una pecuniaria, sarà in ipotesi possibile sosti-
tuire la sola pena detentiva con una privativa di diritti, con il risultato
di una comminatoria di una pena pecuniaria congiunta ad una priva-
tiva di diritti.

Secondo la disciplina prevista dal codice francese, dunque, le pene
privative di diritti che contenutisticamente risultano del tutto assimi-
labili alle nostre pene accessorie, ricevono una regolamentazione del
tutto differente.

Esse assumono il carattere di vere pene principali, accentuato dal
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82 Con le precisazioni di cui sopra.
83 Cfr. FORNASARI, Le pene accessorie nell’esperienza comparatistica, in AA.VV.,

Pene accessorie e sistema penale, Trieste, 2001, p. 75 ss.
84 Art. 131-8 c.p. così come modificato dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004

art. 44 VII, art. 174 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier
2005 e Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 art. 64 I Journal Officiel du 7 mars 2007:
«Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut pre-
scrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une
durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré
au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à
mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.

La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui
la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le
prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplisse-
ment d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse».

85 Si tratta delle fattispecie legate alla guida di un autoveicolo. Ad esempio,
guida in stato di ebbrezza, fuga dopo incidente provocato, rifiuto di ottempera-
re all’ordine di fermarsi, recidiva di guida senza patente, guida nonostante so-
spensione o ritiro della patente. In tali ultimi casi la durata varia dalla 40 alle
240 ore per un massimo di 18 mesi. Si noti che con riferimento alle medesime
fattispecie, il legislatore francese con legge 12 giugno 2003 ha introdotto all’art.
131-35-1 c.p. la nuova sanzione dell’obbligo di frequenza di un corso di sensibi-
lizzazione alla condivisione delle regole sulla sicurezza della circolazione stra-
dale. Questa sanzione è prevista sia in materia correzionale che contravvenzio-
nale e può essere anche l’oggetto di una prescrizione relativa alla sospensione
condizionale della pena con messa alla prova. Cfr. in argomento LE GUNEHEC,
Principales dispositions de la loi du 12 juin 2003 reforçant la lutte contre la vio-
lence countière. Mobilisation générale contre les chauffards, in Jurisclasseur pério-
dique (Semaine juridique), 2003, act. 318.

86 Si tratta della repressione del reato di danneggiamento dovuto alla produ-
zione di graffiti urbani, comunemente definiti tags (artt. 322-1, 322-2, 322-3,

fatto che è prevista una loro incompatibilità con la pena dell’arresto.
Esse possono unicamente sostituirsi alle pene principali dell’arresto e
dell’ammenda 82, presentando tutti i caratteri di vere e proprie sanzio-
ni alternative 83.

Altra pena alternativa all’arresto è il lavoro di interesse generale
(art. 131-8 c.p. 84). Lo chiarisce la riforma del 2004, che puntualizza
quanto già veniva dedotto dal disposto dell’art. 131-9 c.p., tuttora im-
mutato, secondo cui arresto e lavoro di interesse generale non possono
essere comminati cumulativamente.

Oltre al suo utilizzo quale pena alternativa, il lavoro di interesse
generale (TIG) può essere anche una delle prescrizioni aggiuntive in
caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale o
ancora fungere da pena complementare 85 quando non addirittura
da pena principale con riferimento ad un determinato delitto 86, ol-
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Legge 9 settembre 2002), per cui accanto alla sanzione della multa è stata previ-
sta quella del Travail d’intérêt général, cosa del tutto legittima in quanto non esi-
ste alcuna norma di incompatibilità tra le due sanzioni. Cfr. più in generale in
argomento PIN, Le travail d’intérêt général, peine principale de référence: l’innova-
tion en vaut-elle la peine?, in Recueil Dalloz, 2003, p. 75.

87 Nel qual caso la sua durata varia da un minimo di 20 ad un massimo di 120
ore. 

88 Il 31 dicembre 2006 è entrata in vigore un’ulteriore modifica introdotta
dalla legge n. 204 del 2004 che prevede che il limite massimo sia ridotto ad un
anno.

89 Così PONCELA, Droit de la peine, cit., p. 130 ss.
90 Art. 131-5 c.p. così modificato dall’Ordonnance n. 2000-916 du 19 septem-

bre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002e e dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 art. 173 I Journal Officiel du 10
mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005: «Lorsqu’un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende con-
sistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global ré-
sulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain
nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant
compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le
nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l’in-
fraction; il ne peut excéder trois cent soixante».

91 La stessa norma non prevede però espressamente quanto invece viene

tre che da pena complementare per le contravvenzioni della quinta
classe 87.

Il lavoro di interesse generale, istituito anch’esso nel 1983, è il com-
pimento di un’attività lavorativa non remunerata per una durata com-
plessiva compresa tra le 40 e le 240 ore che non può superare i 18 me-
si 88.

Presupposto applicativo è che il condannato, presente in udienza,
dia il proprio consenso. Il condannato deve inoltre sottomettersi ad
un controllo secondo quanto disposto dall’art. 132-55 c.p. cui si rin-
via, e osservare le prescrizione imposte come disciplinate all’art. 132-
45 89.

La pena della jour-amende è stata anch’essa introdotta con legge nel
1983 e mantenuta nel codice del 1992. Il giudizio è bifasico. Il numero
delle quote viene determinato secondo la gravità del reato commesso
fino a un massimo di 360. L’ammontare della singola quota, che non
può superare i 300 Euro, si fissa tenendo in considerazione le condi-
zioni economiche del condannato.

Concepita originariamente come pena alternativa all’arresto, si di-
scute attualmente sulla qualificazione che debba ricevere. Per disposto
dell’art. 131-5 c.p. 90 essa infatti tuttora può essere applicata qualora
sia comminata la sanzione dell’arresto 91; quello che stupisce è la man-
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enunciato dall’art. seguente con riferimento alla sanzione dello stage de citoyen-
neté allorquando si prevede la possibilità per il giudice di sostituire quest’ultima
sanzione alla pena dell’arresto.

92 Per una presa di posizione cfr. DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit pénal général,
cit., pp. 716 e 717. Gli Autori ritengono infatti che l’attuale dettato normativo
non permetta più di configurare la sanzione della jour-amende quale pena alter-
nativa all’arresto, ma piuttosto di ritenerla pena alternativa all’ammenda, nono-
stante il dettato dell’art. 131-5 c.p. preveda la sostituzione solo qualora il delitto
sia sanzionato con una pena detentiva. In realtà sembra che ci si trovi di fronte
ad un’incongruenza normativa, in quanto o la volontà era quella di plasmarla
come sanzione sostitutiva dell’arresto, ed allora necessariamente manca una
norma che ne statuisca l’incompatibilità con l’arresto, oppure la volontà era di
configurarla quale pena alternativa all’ammenda ed allora il riferimento dell’art.
131-5 c.p. alla sostituzione nei soli casi di delitti sanzionati con la pena dell’ar-
resto risulta insufficiente, a meno di intenderlo riferibile alle sole sanzioni con-
giunte detentiva e pecuniaria.

93 Dal dettato normativo si evince: a) la possibilità di convertire la sanzione
detentiva qualora sia l’unica pena principale in jour-amende (sempre che si ri-
tenga che tuttora la pena della jour-amende sia da considerarsi alternativa a
quella dell’arresto); b) la possibilità di convertire la pena dell’ammenda nella
jour-amende qualora vi sia una previsione astratta cumulativa di pena detentiva
e pecuniaria. Ciò che risulta impossibile, in quest’ultimo caso, è sostituire la pe-
na dell’arresto, in quanto ammenda e jour-amende sono considerate dalla legge
incompatibili, né sarebbe possibile la sostituzione in caso di comminatoria
astratta della sola pena pecuniaria, in quanto il dettato dell’art. 131-5 c.p. non lo
prevede.

94 Il che, come si spiegherà infra, comporta la possibilità per il giudice di ir-
rogarla quale pena principale. Dunque qualora vi sia la previsione della sola pe-
na dell’arresto, il giudice potrà assommare la pena della jour-amende; qualora vi
sia la previsione dell’arresto con la pena dell’ammenda necessariamente dovrà
sostituirsi la pena dell’ammenda con quella della jour-amende data l’incompati-
bilità di queste ultime, salvo che il giudice non decida di applicare la jour-amen-
de come pena principale, nel qual caso essa sarà l’unica pena comminata (infat-
ti quando il giudice intende utilizzare la sanzione complementare come sanzio-
ne principale, questa deve essere l’unica irrogata). Risulta allora di tutta eviden-
za come con riferimento alla jour-amende il suo utilizzo quale pena complemen-

canza di un’ulteriore norma che ne vieti la previsione cumulativa con
l’arresto, cosa che invece è prevista sia con riferimento alle pene priva-
tive di diritti, sia alla sanzione del lavoro di interesse generale 92. Il che
porta astrattamente a configurare la possibilità di irrogare una pena
dell’arresto e una pena di jour-amende e ciò sembra un controsenso se
si tiene nella dovuta considerazione che quest’ultima pena è stata con-
cepita come uno strumento di lotta alle pene detentive di breve dura-
ta 93.

Attualmente essa è inoltre pena complementare generale in materia
delittuosa 94 e risulta essere pena alternativa all’ammenda, come si
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tare e quale pena alternativa si confonda. La vérité est que le jour-amende est dé-
sormais les deux à la fois.

95 In realtà la questione non risulta pacifica, in quanto la circolare generale
la qualifica come «pena principale generale». Cfr. sul punto ancora DESPORTES-
LE GUNEHEC, Droit pénal général, cit., p. 717. Secondo gli autori si tratterebbe
piuttosto di una pena principale sui generis di secondo grado in quanto non c’è
la possibilità di prevederla astrattamente quale sanzione in relazione ad una fat-
tispecie, perché per la sua comminatoria è comunque necessario che vi sia la
previsione della sanzione dell’arresto. Essa appare dunque all’Autore, lo ripetia-
mo, una sanzione alternativa dell’ammenda qualora ciò sia possibile, cioè quan-
do l’ammenda sia prevista insieme all’arresto, oppure, semplicemente, una san-
zione complementare all’arresto.

96 Art. 131-5-1 c.p. introdotto dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 II
Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004: «Lorsqu’un dé-
lit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’em-
prisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté,
dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et
qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect
de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce
stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troi-
sième classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être pro-
noncée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience».

97 Essa è altresì prevista dall’art. 131-16 c.p. quale pena complementare in
materia contravvenzionale.

evince dal dettato dell’ult. comma dell’art. 131-9 c.p., secondo cui «La
peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la
peine d’amende», o almeno così opina la dottrina maggioritaria 95.

Ricordiamo infine, per completezza, che la legge n. 204 del 2004 ne
ha esteso l’operatività quale pena alternativa riconoscendo al giudice
dell’esecuzione la competenza di sostituirla non solo all’arresto infe-
riore ai 6 mesi, ma anche al lavoro di pubblica utilità ed anche qualo-
ra esso si atteggi a prescrizione aggiuntiva della sospensione condizio-
nale della pena (cfr. artt. 132-57, 733-1 e 747-1-1 c.p.p.).

La sanzione dello stage de citoyennetè è stata introdotta con la legge
del 9 marzo 2004 ed è diretta ai soggetti che si siano contraddistinti
per comportamenti razzisti e antisemiti. Essa è disciplinata quale pe-
na alternativa all’arresto dall’art. 131-5-1 c.p. 96 secondo il quale in det-
to stage debbono essere rafforzati i valori della tolleranza e del rispet-
to, pilastri di una società liberale 97. Essa non può essere applicata al
condannato che la rifiuti o che non sia presente in udienza per dare il
proprio consenso.

Volendo brevemente riassumere, il regime di incompatibilità è
stato dunque previsto tra arresto e pene privative di diritti, arresto e
lavoro di interesse generale, ma non tra arresto e jour-amende; per
quanto riguarda invece l’ammenda sono stati soppressi i regimi di in-
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98 Il regime di incompatibilità sarà invece una logica conseguenza qualora si
abbia sostituzione ai sensi dell’art. 131-7 c.p., in quanto il legislatore francese ha
qui previsto che la sostituzione sia possibile unicamente qualora la pena pecu-
niaria sia pena esclusiva.

99 Art. 131-8-1 così come introdotto dalla Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 art.
64 II Journal Officiel du 7 mars 2007: «Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’em-
prisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la
peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lor-
squ’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.

La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procé-
der, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du
préjudice de la victime.

Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en na-
ture. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’oc-
casion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le con-
damné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’inter-
vention.

L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou
son délégué.

Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée
maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maxi-
mum de l’amende, qui ne peut excéder 15.000 Euros, dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les condi-
tions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne re-
specte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amen-
de, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15.000
Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le
condamné après le prononcé de la décision».

compatibilità sia con il lavoro di interesse generale sia con le pene
privative di diritti 98, mentre è stato introdotto quello con la jour-
amende.

La legge di riforma n. 297 del 2007 ha previsto e disciplinato una
nuova sanzione in materia correzionale: la sanction-réparation 99. Essa
funge da pena alternativa all’arresto e alla pena pecuniaria, qualora il
giudice lo ritenga opportuno. Alternativamente il giudice può optare
per la comminatoria congiunta e dunque non si pone alcun problema
di incompatibilità. Essa consiste nella riparazione del pregiudizio sof-
ferto dalla vittima e con l’accordo di quest’ultima può essere eseguita
in natura. In ogni caso la sentenza deve prevedere espressamente la
durata massima della pena detentiva che non potrà eccedere i sei me-
si o della pena pecuniaria che non potrà eccedere i 15.000 Euro per il
caso di mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sanzione in
oggetto.

Da ultimo è opportuno precisare che la legge n. 204 del 2004 ha in-
trodotto un sistema di conversione in caso di violazione delle prescri-
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100 Il medesimo meccanismo è stato introdotto con riferimento alla violazio-
ne delle prescrizioni inerenti le pene complementari. Sul punto cfr. infra detta-
gliatamente.

101 Art. 131-10 c.p. modificato dai seguenti interventi normativi: Loi n. 98-468
du 17 juin 1998 art. 5 I Journal Officiel du 18 juin 1998-Loi n. 2004-575 du 21
juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 22 juin 2004 e Loi n. 2007-297 du 5 mars
2007 art. 64 II Journal Officiel du 7 mars 2007: «Lorsque la loi le prévoit, un cri-
me ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires
qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapa-
cité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation
ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement
ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écri-
te, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique».

102 L’obbligo di cura e l’obbligazione di fare sono state introdotte dalla legge
n. 204 del 2004. Rientrano in queste prescrizioni la remissione in pristino dello
stato dei luoghi, così come la distruzione delle costruzioni abusive, misure affe-
renti per lo più l’area degli illeciti urbanistici e della tutela dell’ambiente lato sen-
su intesa.

zioni inerenti una pena alternativa 100. L’art. 131-9 c.p., con riferimen-
to alla pena del lavoro di interesse generale, alle pena privative diritti e
allo stage de citoyennetè, ma curiosamente non con riferimento alla pe-
na della jour-amende, ha previsto che il giudice di cognizione preveda
già il quantum della sanzione detentiva o pecuniaria in caso di viola-
zione. Detta «pena di conversione» non potrà comunque né eccedere i
limiti della pena prevista per il reato ascritto, né comunque i limiti pre-
visti per la fattispecie di cui all’art. 434-41 c.p., relativa alle violazioni
di alcune pene privative di diritti.

Sottolineiamo che con ciò il legislatore francese ha inteso avvicina-
re il regime delle sanzioni alternative a quello della sospensione condi-
zionale con messa alla prova nel chiaro intento di rafforzare il sistema
sia da un punto di vista generalpreventivo negativo, sia da un punto di
vista specialpreventivo negativo, senza contare che un siffatto regime
permette un’individualizzazione della pena altrettanto funzionale da
un punto di vista specialpreventivo positivo.

a/b) pene complementari in materia criminale e correzionale 

Quanto alle pene complementari, l’art. 131-10 c.p. 101 dispone che,
quando la legge lo prevede, un crimine o un delitto può essere puni-
to con una o più pene complementari che, rispetto alle persone fisi-
che, comportano interdizione, decadenza, incapacità o revoca di un
diritto, obblighi di cura o obbligazioni di fare 102, immobilizzazione o
confisca di un oggetto o di un animale, chiusura di uno stabilimento
o affissione di una sentenza oppure diffusione di essa sia a mezzo
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103 Cfr. MERLE-VITU, Traitè de droit criminel, I, VI ed., Paris, 1984, p. 798 ss.;
STEFANI-LEVASSEUR-BOULOC, Droit pénal général, cit., in particolare pp. 452-453.

104 Sull’utilizzo delle pene complementari quali pene principali cfr. infra det-
tagliatamente.

stampa sia attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione audio-
visiva. 

Tale previsione costituisce però solo una definizione di carattere
generale. Solo facendo riferimento alle singole norme di parte specia-
le sarà infatti possibile individuare le singole pene complementari pre-
viste.

Risulta opportuno spendere qualche parola relativamente alla na-
tura giuridica delle pene complementari.

Esse, al pari delle nostre pene accessorie, si aggiungono alla pena
principale nei casi previsti dalla legge. A differenza però di quanto ac-
cade in Italia con riferimento alle pene accessorie, la loro applicazio-
ne, alle volte obbligatoria, alle volte facoltativa, dipende da una espres-
sa pronuncia da parte del giudice 103.

Infatti l’art. 132-7 del nuovo codice, prevedendo che «nessuna pena
può essere applicata se la giurisdizione non l’ha espressamente pro-
nunciata», sancisce in pratica il venir meno della categoria codicistica
delle pene accessorie, così come noi le intendiamo, cioè quali effetti
penali della condanna, in grado di conseguire ad essa di diritto, senza
un’espressa pronuncia giudiziale.

Gli interventi legislativi che si sono succeduti negli anni hanno però
inciso profondamente sulla disciplina e, quindi più in generale, sulla
fisionomia delle pene in oggetto.

Già nel 1975, con legge n. 75-624, era stata introdotta la possibilità
di applicare talune pene complementari a titolo di pena principale
(cfr.: art. 43-1 c.p. 1810, poi trasfuso nell’attuale art. 131-11 c.p.). Tale
possibilità è stata mantenuta dal codice attuale, ma solo con riferi-
mento ai delitti e alle contravvenzioni 104.

c) pene contravvenzionali

Il codice del 1992 ha soppresso la previsione della pena detentiva
quale pena principale in materia contravvenzionale, per cui attualmen-
te unica pena principale è l’ammenda, il cui ammontare varia da 38 a
1.500 Euro a seconda della classe a cui appartiene la contravvenzione.

Per quanto concerne le contravvenzioni della quinta classe (le più
gravi: quelle punite con una pena pecuniaria pari ad un massimo di
Euro 1.500 o di 3.000 Euro nei casi di recidiva espressamente previsti
dalla legge), sono previste pene privative di diritti alternative all’am-
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105 Art. 131-15-1 così come introdotta dalla Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 art.
64 IV Journal Officiel du 7 mars 2007: «Pour toutes les contraventions de la cin-
quième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la pei-
ne d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article
131-8-1. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne
peut excéder 1.500 uros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du
code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation».

106 Art. 131-14 modificato dalla: Loi n. 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 II Jour-
nal Officiel du 13 juin 2003: «Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une
ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être
prononcées:

1. La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cet-
te suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité profession-
nelle; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour la-
quelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémen-
taire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;

2. L’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs
véhicules appartenant au condamné;

3. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est proprié-
taire ou dont il a la libre disposition;

4. Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un an au plus;

5. L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement;

6. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infrac-
tion ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas
être prononcée en matière de délit de presse».

107 Nel 1998 sono state pronunciate 9.154 sospensioni della patente di guida,
su un totale di 10.598 sanzioni alternative pronunciate durante l’anno.

menda e la sanzione della riparazione così come disciplinata dal nuo-
vo art. 131-15-1 105, che prevede, così come in materia correzionale, che
essa si atteggi quale sanzione alternativa a discrezionalità del giudice
che può decidere di applicarla in aggiunta alla pena pecuniaria.

L’art. 131-14 c.p. 106 prevede infatti una serie di pene privative di di-
ritti che non possono essere irrogate cumulativamente rispetto alla pe-
na dell’ammenda, ma che possono essere applicate in sostituzione ad
essa, anche cumulativamente tra loro, per espresso dettato dell’art.
131-15 c.p. Si noti che esse non devono essere necessariamente previ-
ste nelle singole disposizioni di parte speciale.

Tra le suddette misure incontriamo:

– la sospensione per la durata massima di un anno della patente di
guida, che può, in certi casi, essere limitata alla guida fuori dall’attività
professionale 107;
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108 Il numero delle pene complementari per le contravvenzioni è aumentato
sensibilmente rispetto al passato, tuttavia l’elenco non si differenzia in maniera
sostanziale da quello previste per i delitti. Si tratta in generale dell’interdizione
alla guida, di divieti relativi al porto d’armi e di forme di confisca. 

Art. 131-16 c.p. così come modificato dalla Loi n. 2003-495 du 12 juin 2003
art. 5 III, art. 6 I Journal Officiel du 13 juin 2003 e dalla Loi n. 2004-204 du 9
mars 2004 art. 44 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004: «Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupa-
ble est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires sui-
vantes:

1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité profes-
sionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation;

2. L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus,
une arme soumise à autorisation;

3. La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est proprié-
taire ou dont il a la libre disposition;

4. Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois ans au plus;

5. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infrac-
tion ou de la chose qui en est le produit;

6. L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus;

7. L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière;

8. L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté».
Art. 131-17 c.p.: «Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième

classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée
de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut égale-
ment prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt général
pour une durée de vingt à cent vingt heures».

– l’immobilizzazione, per la durata massima di sei mesi, di uno o
più veicoli appartenenti al condannato;

– la confisca di una o più armi di cui il condannato sia proprietario
o abbia la disponibilità;

– la revoca della licenza di caccia con l’interdizione, per un anno al
massimo, di richiederne di nuovo il rilascio;

– l’interdizione, per un anno al massimo, di emettere assegni e di
utilizzare carte di credito;

– la confisca dello strumento o prodotto dell’infrazione, ad esclu-
sione degli illeciti in materia di stampa.

Anche per le contravvenzioni sono previste pene complementari
(artt. 131-16 e 131-17 c.p.) 108 che il giudice discrezionalmente può ap-
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109 Cfr. PONCELA, Droit de la peine, cit., p. 146; FORNASARI, Le pene accessorie
nell’esperienza comparatistica, in AA.VV., Pene accessorie e sistema penale, cit.,
p. 210.

110 Alludiamo alla gravità del fatto commesso (pena comminata), a particola-
ri fatti di reato, alla modalità della condotta consistente nell’abuso di poteri e
nella violazione di doveri e, marginalmente, alla professionalità ed abitualità al
delitto. 

plicare, anche cumulativamente tra loro, o congiuntamente alla pena
principale o in sostituzione ad essa, così come prevede l’art. 131-18 c.p.
Anch’esse dunque si possono atteggiare quali pene principali 109.

L’art. 131-16 c.p. prevede quelle che possono essere in generale pre-
viste in relazione ad ogni singola classe di contravvenzione (tra cui an-
che lo stage de citoyenneté), mentre l’art. 131-17 c.p. prevede quelle
esclusive delle contravvenzioni della quinta classe: l’interdizione per la
durata massima di tre anni di emettere assegni ed il lavoro di interes-
se generale per una durata da un minimo di venti ad un massimo di
cento ore.

4.2.2. Le pene complementari in particolare

Per quanto concerne la normativa di riferimento, essa disciplina
esclusivamente il contenuto afflittivo delle pene in oggetto, senza sof-
fermarsi invece a disciplinarne i presupposti applicativi, così come in-
vece fa il legislatore italiano con riferimento alle diverse pene accesso-
rie 110.

Sono le norme di parte speciale che di volta in volta ne prevedono
l’applicazione, secondo un principio di stretta legalità.

La quasi totalità delle fattispecie di parte speciale contempla l’im-
posizione di una pena complementare, anche se spesso tale commina-
toria è meramente facoltativa.

In relazione alle categoria delle pene complementari si è poi posto
il medesimo problema che si è trovata a fronteggiare la dottrina italia-
na con riferimento alle pene accessorie. Ci si è infatti domandati se
l’elenco codicistico delle pene complementari dovesse ritenersi tassati-
vo.

Anche in Francia, così come in Italia, si è assistito al fiorire di nuo-
ve pene complementari di creazione extracodicistica, soprattutto in
materia di protezione ambientale, del consumatore e della salute pub-
blica.

Tali pene non necessariamente vengono qualificate quali pene com-
plementari, alle volte ricevono qualificazioni diverse, ingenerando no-
tevoli problemi. È il caso, ad esempio, della revoca della patente di gui-
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111 Il presente articolo è stato di recente nuovamente novellato ad opera del-
la Loi n. 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre
2005: «Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément
prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l’une des peines encourues
pour l’infraction dont elle est saisie».

112 Sul punto, cfr: ROBERT, L’instabilité des qualifications jurisprudentielles et
doctrinales des peines secondaires, in AA.VV., Mélanges Jaen Larguier, PUF, Gre-
noble, 1993, p. 241 ss.

113 Cfr. in tal senso PIN, Droit pénal général, Paris, 2005, p. 244 ss.

da che è stata qualificata quale misura di sicurezza, quale misura di
carattere reale o quale pena complementare.

L’entrata in vigore del nuovo codice penale, come anticipato, lungi
dall’aver fatto chiarezza sul punto, ha creato invece a tal proposito una
situazione di incertezza normativa. Si è infatti previsto, all’art. 132-17
c.p. che «nessuna pena può essere applicata se la giurisdizione non l’ha
espressamente pronunciata» 111; ma, allo stesso tempo, non si è proce-
duto ad abrogare le pene accessorie-complementari extracodicistiche.

Ciò comporta una difficoltà per l’interprete che si trova a dover
fronteggiare una situazione in cui sembra che sussista una differenza
di disciplina in relazione a due situazioni omogenee 112: applicazione
di diritto da una lato per le pene complementari extracodicistiche, ne-
cessaria imposizione da parte dell’organo giurisdizionale per le pene
complementari codicistiche.

Non si tratta dunque solo di una discrepanza quanto alla necessità
che l’organo giudicante si pronunci comminando la pena espressa-
mente, ma anche della discrezionalità dell’organo giudicante che solo
in alcuni casi, per quanto concerne le previsione codicistiche, sarà
vincolato alla pronuncia, essendoci anche ipotesi di pronuncia facol-
tativa.

Una parte della dottrina parla a riguardo di pene secondarie 113 ed
accorpa in questa categoria sia le pene accessorie, che ormai sopravvi-
vono solo al di fuori del codice, sia le pene complementari.

Il legislatore francese sembra aver espresso il proprio sfavore nei
confronti della categoria delle pene accessorie così come noi la cono-
sciamo, anche alla luce della considerazione che si atteggiano quali pe-
ne occulte, di automatica applicazione, a prescindere da un’espressa
pronuncia del giudice, non prevedendone più alcuna all’interno del co-
dice penale ed abrogando quelle precedentemente vigenti.

Per quanto riguarda quelle extra-codicem, non essendo stato possi-
bile procedere alla abrogazione, è stato previsto un generale meccani-
smo di rélevement. L’art. 132-31, secondo comma, c.p. prevede infatti
che il giudice possa escludere (oppure limitare sia nel numero che nel-
la durata) nel dispositivo di sentenza l’automatica applicazione delle
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114 Il meccanismo è stato originariamente previsto dalla legge n. 72-1226 del
26 dicembre 1972 che lo ha introdotto all’art. 55-1 e poi modificato ed ampliato
ad opera della legge n. 75/624 dell’11 luglio 1975. Con riferimento alle suddette
previsioni legislative, cfr. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 427 ss.

115 L’istituto, già disciplinato dal codice previgente ha visto ampliato il pro-
prio ambito applicativo con una riforma nel 1975; successivamente abrogato, è
stato alfine reintrodotto dal nuovo Codice penale.

116 Art. 131-11 c.p. così modificato dalla Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 art.
44 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004: «Lor-
squ’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires men-
tionnées à l’article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complé-
mentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de
peine principale.

La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le

interdizioni, inabilitazioni, confische e sospensioni che conseguano di
diritto in forza di una previsione legislativa speciale 114.

Al primo comma il medesimo articolo stabilisce che in nessun caso,
nonostante una previsione contraria, la pena della privazione di diritti
civici, civili e di famiglia potrà conseguire di diritto ad una condanna
penale.

Precisiamo unicamente che l’ampliamento dell’applicazione del-
l’istituto del rélevement, operato dalla riforma del 1975 115, è stato man-
tenuto unicamente per quanto concerne i diritti oggetto di interdizio-
ne-inabilitazione. La riforma del 1975 ne aveva infatti oltremodo dila-
tato i confini applicativi sia con riferimento ai diritti conculcati (origi-
nariamente il riferimento era unicamente all’interdizione professiona-
le) sia con riferimento alle tipologie sanzionatorie che prevedevano ta-
li sanzioni (non solo le pene accessorie, ma anche le pene complemen-
tari), in quanto venivano prese in considerazione non solo le sanzioni
che conseguivano di diritto, ma anche quelle che necessitavano di
espressa comminatoria giudiziale.

Si è invece inteso limitare l’applicabilità dell’istituto del rélevement
unicamente alle pene accessorie, le uniche che conseguono attualmen-
te di diritto alla sentenza di condanna.

Non si può che concordare con l’opzione legislativa adottata, in
quanto proprio perché le sanzioni complementari necessitano di una
espressa comminatoria da parte del giudice, esse sfuggono all’alveo
delle pene occulte e non si vede con ciò la necessità di limitarne l’ap-
plicazione. È vero che esse possono essere sia di obbligatoria che di fa-
coltativa applicazione, ma è pur sempre vero che con il meccanismo
previsto dagli artt. 131-10 e 131-18 c.p., è data al giudice un’ampia di-
screzionalità in materia.

Di focale importanza risulta infine il dettato dell’art. 131-11 c.p. 116,
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montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra or-
donner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’ar-
ticle 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des
obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des di-
spositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné
après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juri-
diction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la con-
damnation est prononcée, ni celles prévues par l’article 434-41 du présent code.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de
l’article 434-41 ne sont pas applicables».

117 Art. 131-26: «L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur:
1. Le droit de vote;
2. L’éligibilité;
3. Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une ju-

ridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice;
4. Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples décla-

rations;
5. Le droit d’être tuteur ou curateur; cette interdiction n’exclut pas le droit,

après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur
ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée
de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de
condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du

présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publi-
que».

118 In tema cfr. RENAUT, Les conséquences civiles et civiques de condamnations
pénales, in Revue de science criminelle, 1998, p. 265 ss.

il quale prevede la possibilità per il giudice di irrogare le pene comple-
mentari quali vere pene principali. Qualora però il giudice decida per la
comminatoria quali pene principali, esse saranno le uniche applicabili.
Il giudice di cognizione dovrà inoltre stabilire già la conversione nelle
originarie pene principali – arresto e/o ammenda – da applicarsi da par-
te del giudice dell’esecuzione in caso di violazione delle prescrizioni re-
lative alle sanzioni complementari applicate quali sanzioni principali.

4.2.2.1. Tipologia delle pene a contenuto interdittivo

All’art. 131-26 117 è disciplinata l’interdizione dai diritti civili, civici
e di famiglia 118. 

Precedentemente disciplinata quale pena principale in materia cor-
rezionale, essa è prevista ora quale pena complementare sia con riferi-
mento alla materia criminale che con riferimento alla materia corre-
zionale.
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119 Così DESPORTES-LE GUNEHEC, Droit pénal général, cit., p. 752.
120 Art. 131-30 così come modificato dai seguenti interventi legislativi dalla

Loi n. 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993-Loi n. 97-
396 du 24 avril 1997 art. 16 Journal Officiel du 25 avril 1997-Loi n. 98-349 du 11
mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998-Loi n. 2003-1119 du 26 novem-
bre 2003 art. 78 I Journal Officiel du 27 novembre 2003: «Lorsqu’elle est prévue
par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre
définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupa-
ble d’un crime ou d’un délit.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à
la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de ré-
clusion.

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté
sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine.
Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du
jour où la privation de liberté a pris fin.

L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine
d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de
préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de place-
ment à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions
de sortir».

Si tratta di una pena temporanea, di una durata massima di dieci
anni per i crimini e cinque per i delitti. 

Il largo utilizzo che ne viene fatto, soprattutto con riferimento ai de-
litti di cui ai Libri da II a V del c.p. e alle fattispecie relative alla mate-
ria elettorale, si giustifica alla luce dell’abrogazione, ad opera del codi-
ce di 1992, della pena accessoria della degradazione civica e della san-
zione della privazione automatica del diritto all’elettorato previsto dal-
l’art. 5 della Legge elettorale.

Il suo contenuto è complesso, tanto da poter essere definito «a geo-
metria variabile» 119: essa incide infatti sul diritto di elettorato attivo e
passivo e può comportare anche l’incapacità di esercitare una funzio-
ne pubblica, una funzione giurisdizionale o di esperto-consulente tec-
nico davanti ad organi giurisdizionali, di rappresentare o assistere una
parte davanti ad un giudice e di essere tutore o curatore. 

Nell’ambito delle interdizioni legate alla libertà di movimento sul
suolo nazionale, è possibile individuare l’interdizione dal territorio
francese, l’interdizione di soggiorno e l’interdizione di lasciare il terri-
torio della Repubblica.

La prima, prevista all’art. 131-30 c.p. 120, è una pena complementa-
re e può essere pronunciata contro uno straniero condannato per un
crimine o un delitto. Essa comporta il trasferimento immediato alla
frontiera qualora sia l’unica sanzione comminata oppure non appena
questi ha terminato di scontare la condanna detentiva, qualora sia
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121 Esse sono elencate all’art. 762-1 e all’art. 762-3 c.p.p.

comminata in aggiunta a quest’ultima. Può avere durata perpetua o
temporanea, nel qual caso non può superare i dieci anni.

L’interdizione di soggiorno è una pena complementare prevista per
crimini e delitti e consiste nel divieto di frequentare alcuni luoghi e
nell’obbligo di sottomettersi a misure di sorveglianza e di assisten-
za 121.

La durata massima di questa sanzione è fissata in dieci anni per i
crimini e cinque anni per i delitti ed è elevata a quindici e dieci anni in
caso di infrazioni qualificate come «atti di terrorismo». Essa cessa
quando il condannato raggiunge l’età di 65 anni.

Originariamente disciplinata quale sanzione di carattere ammini-
strativo di competenza del Ministero degli Interni, essa è stata attratta
nella competenza del giudice ordinario con la riforma del codice pe-
nale.

L’interdizione di lasciare il territorio francese invece è stata intro-
dotta quale pena complementare dal codice del 1992 per sostituire la
misura del ritiro del passaporto. La durata massima è di cinque anni e
si può comminare solo in relazione ad alcune fattispecie tra cui il traf-
fico di sostanze stupefacenti, il traffico illecito di mezzi di trasporto, i
crimini contro i minori e la famiglia.

Nell’ambito delle interdizioni di tipo professionale o sociale incon-
triamo: l’interdizione dall’esercizio di pubbliche funzioni, l’interdizio-
ne da un’attività professionale o sociale, la chiusura dello stabilimen-
to, l’esclusione dai mercati pubblici.

L’interdizione dall’esercizio di una funzione pubblica, prevista al-
l’art. 131-27 c.p., è pena complementare applicabile ai crimini e ai de-
litti e la sua durata massima è di cinque anni o di dieci anni in caso di
infrazioni qualificate come «atti di terrorismo».

Anche l’interdizione da un’attività professionale o sociale è applica-
bile ai crimini e ai delitti a titolo di pena complementare e può essere
perpetua o temporanea e, in quest’ultimo caso la sua durata massima
è di cinque anni o di dieci anni in caso di infrazioni qualificate come
«atti di terrorismo». L’attività suscettibile di essere interdetta deve es-
sere quella nell’esercizio della quale è stata commessa l’infrazione, o
quella in occasione della quale l’illecito è stato commesso. Qualora sia
applicata in aggiunta ad una pena detentiva si applica a decorrere non
dalla data di scarcerazione, ma dall’inizio del periodo detentivo.

Essa può ulteriormente atteggiarsi quale pena sostitutiva dell’arre-
sto o dell’ammenda (in materia delittuosa dunque) ai sensi del dispo-
sto dell’art. 131-6 c.p. 

Bisogna inoltre tenere in conto che esistono numerose sanzioni a
contenuto interdittivo collegate all’esercizio della professione di crea-
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122 Art. 131-33: «La peine de fermeture d’un établissement emporte l’interdic-
tion d’exercer dans celui-ci l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été com-
mise».

123 Cfr. PONCELA, Droit de la peine, cit., pp. 155-156.
124 Art. 131-34: «La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdic-

tion de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et
ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par
l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements».

125 Cfr. PONCELA, Droit de la peine, cit., p. 156.

zione extra codicistica. In questi casi esse sono vere e proprie pene ac-
cessorie e come tali si applicano automaticamente, oppure vengono
disciplinate come pene complementari facoltative. Anche in questi ca-
si comunque, qualora sia compatibile, si ritiene applicabile la discipli-
na generale dell’art. 131-27 c.p.

L’art. 131-33 c.p. 122 prevede la chiusura dello stabilimento 123 ed è
anch’essa applicabile quale pena complementare in caso di crimini e
delitti. Si tratta dell’interdizione di esercitare nello stabilimento l’atti-
vità in occasione della quale è stato commesso il reato. Può essere de-
finitiva o temporanea, in caso di chiusura temporanea si precisa che
non può aversi alcuna risoluzione dei contratti di lavoro, né deve deri-
varne pregiudizio economico per i lavoratori. In caso di chiusura defi-
nitiva, i lavoratori riceveranno l’indennità di preavviso e di licenzia-
mento, nonché i danni e gli interessi per la risoluzione del contratto di
lavoro (il mancato pagamento di queste indennità è sanzionato con sei
mesi di carcere e un’ammenda di 3.750 Euro).

La pena complementare dell’esclusione dai mercati pubblici, previ-
sta all’art. 131-34 c.p. 124 per i crimini e i delitti, comporta l’interdizio-
ne a partecipare in via diretta o indiretta, a contrattare con lo Stato, gli
enti territoriali e le imprese in regime di concessione o controllate dal-
lo Stato o da enti territoriali 125. Essa ha sempre durata temporanea pa-
ri ad un massimo di cinque anni.

Infine sono pene comuni sia ai crimini che ai delitti che alle con-
travvenzioni, salvo alcune precisazioni, quelle concernenti le armi, la
patente di guida e la caccia.

Per quanto concerne le misure sanzionatorie che hanno ad oggetto
la patente di guida, esse sono distinte e numerose.

In primo luogo l’annullamento della patente accompagnato dall’in-
terdizione per un massimo di cinque anni a richiederne la nuova emis-
sione è sia pena alternativa all’arresto in materia delittuosa, sia pena
complementare per i crimini e i delitti.

La stessa natura di pena alternativa, oltre che di pena complemen-
tare, è riconosciuta alla sospensione della patente di guida, che però è
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126 Art. 131-35 come modificato dalla Loi n. 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2
III Journal Officiel du 22 juin 2004: «La peine d’affichage de la décision prononcée
ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de
diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de
l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une
partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du di-
spositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les
termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut compor-
ter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou
de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la ju-
ridiction; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne
peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des af-
fiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne re-
connue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République

sanzione alternativa in materia correzionale, nonché per le contrav-
venzioni della quinta classe e complementare per ogni categoria di fat-
tispecie.

Essa, che può essere eventualmente limitata alla guida al di fuori
dell’attività professionale, ha una durata massima di cinque anni per
crimini e delitti e di tre anni per le contravvenzioni.

In alcune leggi speciali l’annullamento della patente è ancora disci-
plinato quale pena accessoria di automatica applicazione.

Infine, il ritiro di alcuni punti della patente non è considerato san-
zione penale e dunque non rientra nella competenza del giudice ordi-
nario.

Il ritiro della licenza di caccia, con il divieto di sollecitarne una nuo-
va emissione, può essere pronunciato per una durata massima di cin-
que anni in caso di crimini e delitti e di tre anni in caso di contravven-
zione.

Il divieto concernente le armi riguarda il porto e la detenzione quan-
do essi sono sottoposti ad autorizzazione e ha una durata massima di
cinque anni per crimini e delitti e di tre anni per le contravvenzioni.

Infine, per quanto concerne la confisca, essa quale pena comple-
mentare può riguardare sia i crimini che i delitti che le contravvenzio-
ni. È inoltre disciplinata quale sanzione alternativa in materia di delit-
ti e di contravvenzioni della quinta classe. Essa, disciplinata dall’art.
131-21 c.p., si applica quale sanzione complementare alla quasi tota-
lità delle fattispecie previste nella parte speciale del codice penale.

L’affissione o la diffusione della sentenza di condanna (art. 131-35
c.p. 126) può riguardare tutta o parte della sentenza e va eseguita nei
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française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plu-
sieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications
ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette
diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffu-
sion».

127 Quanto al sistema sanzionatorio tedesco si rimanda alla fondamentale
opera di MEIER, Strafrechtliche Sanktionen, Berlin, 2001. Il Progetto di Riforma
del dicembre 2000 prevede di trasformare la pena accessoria del Fahrverbot in
Hauptstrafe – pena principale – (cfr. p. 353). Sul tema vedi anche GRONEMEYER,
Zur Reformbedürftigkeit der strafrechtlichen Fahrerlaubnisentziehung und des
strafrechtlichen Fahrverbots, Frankfurt am Mein, 2001.

128 Così FORNASARI, Le pene accessorie nell’esperienza comparatistica, in
AA.VV., Pene accessorie e sistema penale, cit., p. 67 ss.

129 Par. 44 Fahrverbot «(1) Wird jemand wegen einer Straftat, die er bei oder
im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung
der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, zu einer Freiheitsstrafe oder
einer Geldstrafe verurteilt, so kann ihm das Gericht für die Dauer von einem Mo-
nat bis zu drei Monaten verbieten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder oder ei-
ner bestimmten Art zu führen. Ein Fahrverbot ist in der Regel anzuordnen, wenn in

luoghi e nei modi stabiliti dal giudice a spese del condannato.
Essa è prevista nel codice penale e da numerose leggi speciali qua-

le pena complementare in materia correzionale.
La durata massima per le pene dell’interdizione di emettere assegni

e di utilizzare carte di credito (artt. 131-19, 131-20 c.p.) è di cinque an-
ni per crimini e delitti e di tre anni per le contravvenzioni della quinta
classe per quanto riguarda il solo divieto di emettere assegni.

Nonostante infatti il contenuto delle sanzioni risulti assimilabile,
esse non hanno ricevuto una disciplina applicativa del tutto coinci-
dente. L’interdizione di emettere assegni è pena alternativa all’arresto
e all’ammenda in materia di delitti e alternativa all’ammenda per le
contravvenzioni della quinta classe, esattamente come accade per l’in-
terdizione di emettere assegni. Per quanto concerne invece la loro pre-
visione quali pene complementari, la prima lo è sia in materia crimi-
nale, che correzionale che per le contravvenzioni della quinta classe, la
seconda unicamente in materia di crimini e delitti.

4.3. Cenni circa l’Ordinamento tedesco 127

Quanto alla comparazione con la Germania, le maggiori difficoltà
sono dovute principalmente al fatto che non esiste una categoria assi-
milabile alle nostre pene accessorie 128. Il codice tedesco infatti preve-
de un’unica ipotesi di pena accessoria interdittiva al par. 44 StGB 129: il
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den Fällen einer Verurteilung nach § 315c Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, Abs. 3 oder §
316 die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 unterbleibt. 

(2) Das Fahrverbot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirksam. Für seine
Dauer werden von einer deutschen Behörde ausgestellte nationale und internatio-
nale Führerscheine amtlich verwahrt. Dies gilt auch, wenn der Führerschein von
einer Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aus-
gestellt worden ist, sofern der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland hat.
In anderen ausländischen Führerscheinen wird das Fahrverbot vermerkt. 

(3) Ist ein Führerschein amtlich zu verwahren oder das Fahrverbot in einem
ausländischen Führerschein zu vermerken, so wird die Verbotsfrist erst von dem
Tage an gerechnet, an dem dies geschieht. In die Verbotsfrist wird die Zeit nicht ein-
gerechnet, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt
verwahrt worden ist». 

130 Anche in Germania si è lungamente discusso dell’opportunità di trasfor-
mare la pena accessoria del Fahrverbot in una pena principale. La proposta è sta-
ta avanzata in primo luogo in sede dottrinale attraverso una serie di interventi
tenutisi durante il cinquantanovesimo convegno dei giuristi tedeschi tenutosi ad
Hannover nel 1992. Per fare solo qualche nome: Dankert, Robra, Schöch e
Stöckel hanno ventilato questa proposta nelle loro relazioni. Più tardi, nel 1996,
la SPD ha presentato una proposta di riforma del sistema sanzionatorio tedesco
in cui la sanzione di cui all’attuale § 44 StGB era disciplinata quale pena princi-
pale. Da ultimo una tale proposta è stata avanzata nel 2000 dalla commissione
per la riforma del sistema sanzionatorio. Per una trattazione completa della pro-
blematica, si rinvia a LAUS, Alternative Sanktionen zum Freiheitsentzug und die
Reform des Sanktionensystems, Frankfurt, 2002, p. 85 ss. I vari interventi tenuti-
si al convegno del 1992 di Hannover si possono trovare sotto il medesimo titolo:
Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen
ohne Freiheitsentzug? in Deutscher Juristentag 59, 07-22 (Hannover 1992). Da ul-
timo cfr. sempre in argomento STÖCKEL, Fahrverbot bei allgemeiner Krimina-
lität?, in Praxis Verkehrsrecht, 2001, p. 227 ss., in cui l’Autore analizza attenta-
mente i pro ed i contro relativi alla trasformazione del Fahrverbot in sanzione
principale.

divieto di guida (Fahrverbot) 130. Nello specifico si tratta del divieto di
condurre automezzi per un periodo da un minimo di un mese ad un
massimo di tre mesi. Tale sanzione può essere comminata dal giudice
ad un soggetto che sia stato condannato per un reato commesso alla
guida di un autoveicolo o in relazione a tale situazione oppure violan-
do i doveri dell’automobilista.

Sussiste invece l’obbligo di applicazione della presente sanzione se,
trattandosi di reati commessi alla guida in stato di ebbrezza, non sia
intervenuto il ritiro della patente. 

Dalla norma in esame si desume che divieto di guida e ritiro della
patente sono due sanzioni distinte e diverse anche quanto alla natura
giuridica. Infatti, mentre il divieto di guida è una vera e propria pena
accessoria, il ritiro della patente, previsto al par. 69 del codice penale,
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131 Così SCHMIDHÄUSER, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Lehrbuch, Tübingen,
1975, p. 772.

132 Così BOCKELMANN-VOLK, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4ª Aufl., München,
1987, p. 229 ss.

133 Par. 70 Anordnung des Berufsverbots «(1) Wird jemand wegen einer recht-
swidrigen Tat, die er unter Mißbrauch seines Berufs oder Gewerbes oder unter gro-
ber Verletzung der mit ihnen verbundenen Pflichten begangen hat, verurteilt oder
nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht aus-
zuschließen ist, so kann ihm das Gericht die Ausübung des Berufs, Berufszweiges,
Gewerbes oder Gewerbezweiges für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren
verbieten, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und der Tat die Gefahr erkennen
läßt, daß er bei weiterer Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder
Gewerbezweiges erhebliche rechtswidrige Taten der bezeichneten Art begehen wird.
Das Berufsverbot kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, daß

è una misura di sicurezza che va comminata nei confronti dell’autore
di un reato che ha dimostrato di essere inidoneo alla guida di un auto-
veicolo.

Se però è dato ritenere che il divieto di guida sia l’unica pena acces-
soria in senso stretto, nei paragrafi successivi al par. 44 si ritrovano
misure interdittive assimilabili a quelle previste nel nostro codice e
riunite sotto la definizione di «conseguenze accessorie» (Nebenfolgen).
Si tratta della perdita della capacità di ricoprire pubblici uffici, del-
l’eleggibilità e del diritto di voto. Essa consegue obbligatoriamente al-
la condanna a pena detentiva di almeno un anno per aver commesso
un crimine e dura cinque anni. È prevista per il giudice la facoltà di ir-
rogare le presenti sanzioni solo allorquando il legislatore lo abbia
espressamente previsto nelle singole norme di parte speciale, per un
periodo variabile dai due ai cinque anni.

In Germania la dottrina si è a lungo interrogata sulla natura giuri-
dica delle conseguenze accessorie, nel tentativo di valutare se, al di là
della diversa denominazione, si possano assimilare alle pene accesso-
rie. Nonostante qualche posizione isolata che le ritiene effettivamente
pene accessorie 131, la dottrina maggioritaria sostiene invece che si
tratti di sanzioni di natura diversa 132. La questione non è meramente
teorica: ritenendo infatti che si tratti di sanzioni distinte, nel caso del-
le conseguenze accessorie, il giudice si troverà totalmente svincolato
dai criteri di commisurazione della pena previsti nel par. 67 StGB.

È però importante sottolineare un tratto comune delle due catego-
rie sanzionatorie in esame: non sono assoggettabili alla sospensione
condizionale della pena e ciò a differenza di quanto accade per le pene
accessorie in Italia, le quali, dopo la modifica legislativa del 1990, ri-
sultano sospendibili.

Tra le misure di sicurezza infine, ai parr. 70 ss. 133, ritroviamo l’in-
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die gesetzliche Höchstfrist zur Abwehr der von dem Täter drohenden Gefahr nicht
ausreicht. 

(2) War dem Täter die Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder
Gewerbezweiges vorläufig verboten (§ 132a der Strafprozeßordnung), so verkürzt
sich das Mindestmaß der Verbotsfrist um die Zeit, in der das vorläufige Berufsver-
bot wirksam war. Es darf jedoch drei Monate nicht unterschreiten. 

(3) Solange das Verbot wirksam ist, darf der Täter den Beruf, den Berufszweig,
das Gewerbe oder den Gewerbezweig auch nicht für einen anderen ausüben oder
durch eine von seinen Weisungen abhängige Person für sich ausüben lassen. 

(4) Das Berufsverbot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirksam. In die Ver-
botsfrist wird die Zeit eines wegen der Tat angeordneten vorläufigen Berufsverbots
eingerechnet, soweit sie nach Verkündung des Urteils verstrichen ist, in dem die der
Maßregel zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen letztmals geprüft werden
konnten. Die Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt
verwahrt worden ist, wird nicht eingerechnet». 

terdizione professionale (Berufverbot). Tale misura viene comminata
allorché un soggetto si sia reso colpevole di un fatto antigiuridico com-
messo abusando della propria attività professionale o commerciale o
con grave violazione degli obblighi ad essa connessi o non è condan-
nato solo perché non imputabile. È però ulteriormente richiesto che
sussista il pericolo di commissione di ulteriori reati sempre della me-
desima indole. Data la gravità della presente sanzione, la giurispru-
denza ne ha fatto un’applicazione restrittiva, ritenendo che la stessa
vada comminata solo allorquando si tema la commissione di reati par-
ticolarmente gravi ed inoltre non ricorra la semplice possibilità, ma
l’effettiva probabilità del verificarsi di tali condotte illecite.
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I PROGETTI DI RIFORMA

SOMMARIO: 5. Introduzione. – 5.1. Progetti di riforma: verso un nuovo Codi-
ce penale. – 5.2. I primi Progetti di riforma. – 5.3. Il Progetto Pagliaro. – 5.4.
Il Progetto Riz. – 5.5. Il Progetto Grosso. – a) Relazione della Commissione
del 15 luglio 1999. – b) Relazione ed articolato del 12 settembre 2000 con le
modifiche apportate il 26 maggio 2001. – 5.6. Riflessioni sulla sospensione
condizionale della pena con particolare riferimento al Progetto Grosso. –
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5. Introduzione 

Sempre per metterne in evidenza luci ed ombre, si propone nel
quinto capitolo un’analisi delle scelte operate dalle diverse Commis-
sioni per la riforma del codice penale che si sono succedute negli ulti-
mi trent’anni peraltro senza esito.

5.1. Progetti di riforma: verso un nuovo Codice penale

Gli obiettivi che ci si pone con l’arduo cammino della riforma del
Codice risiedono nelle molteplici esigenze di tutela giuridica, di cer-
tezza e di uguaglianza, di riduzione delle fattispecie incriminatrici
nonché di migliore adeguamento delle sanzioni penali alle singole fat-
tispecie.

Il nostro sistema attuale si presenta infatti come un sistema carat-
terizzato da un’ipertrofia cronica. Esso pretende cioè di sanzionare un
numero eccessivo di infrazioni, anche di minima gravità, nelle materie
più disparate. Questa penalizzazione irrazionale contribuisce ad inde-
bolire la funzione di prevenzione generale per cui il sistema punitivo,
che minaccia troppo spesso sanzioni che poi rimangono solo sulla car-
ta, finisce col perdere sia la funzione di deterrenza, che quella di orien-
tamento culturale.

Si assiste al fiorire della normativa extra codicem e al progressivo
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1 Non volendo prendere posizione sull’annoso dibattito relativo alla forma di
codificazione migliore, se quella «pancodicistica», di cui è esempio il codice spa-
gnolo del 1995 o quella che mantenga una serie di fattispecie regolate dalla nor-
mativa speciale, non si può non prendere in considerazione che ormai in Italia
le fattispecie extracodicistiche sono più di 5000. Sull’argomento, da ultimo DO-
NINI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato «costi-
tuente» per la riforma del codice, in  DONINI (a cura di), La riforma della legislazio-
ne penale complementare. Studi di diritto comparato, Padova, 2000, p. 4 ss.

2 MANNA, Considerazioni sulla riforma del diritto penale in Italia, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1996, pp. 525-526.

3 In generale, per un quadro riassuntivo delle linee fondamentali dell’opera
di progettazione legislativa, cfr. PAGLIARO, Situazione e progetti preliminari nel
procedimento di riforma del diritto penale italiano, in Ind. pen., 1980, p. 477 ss.

4 Più dettagliatamente sulle ragioni della crisi del sistema sanzionatorio cfr.
cap. I.

5 In particolare, con riferimento al tema delle pene accessorie, vedi PALAZZO,
Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codi-
ce, in Temi, 1978, p. 651 ss.

trasferimento di materie che in origine trovavano la loro regolamenta-
zione a livello codicistico (droga, prostituzione, aborto, armi), al di
fuori di esso 1.

Il Codice ha così perduto la sua funzione tipica di catalogo delle più
gravi forme di aggressione ai beni di maggior spicco.

«Restituire al sistema penale coerenza e razionalità comporta pe-
raltro una profonda revisione dell’attuale normativa, scegliendo e bi-
lanciando tra valori ai fini della ridefinizione dei beni tutelabili e fis-
sando principi guida dell’imputazione penale, determinandone gli sco-
pi e le tecniche sanzionatorie» 2.

Il tema della riforma del sistema sanzionatorio è sempre stato dun-
que un punto centrale in ogni discussione relativa alla modifica del Co-
dice 3.

Esso versa infatti in uno stato di profonda crisi sia per cause strut-
turali che per cause legate all’involuzione generale del sistema. La pe-
na è divenuta sempre più teorica ed incerta. Le conseguenze negative
sono intuibili: viene compromessa l’efficacia del trattamento punitivo
e lo scopo generalpreventivo 4.

5.2. I primi Progetti di riforma

Per quanto concerne più specificamente il tema delle pene accesso-
rie 5, esso non si è imposto in un primo momento all’attenzione degli
estensori.
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6 Cfr. Relazione al Progetto preliminare del codice penale, Libro I, Roma, 1949,
pp. 68-69.

7 Cfr. Relazione al disegno di legge n. 1018 comunicato dal Ministro di Gra-
zia e Giustizia Gonella alla Presidenza del Senato il 14 febbraio 1960, contenen-
te «modificazioni al codice penale», in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, p. 804.

8 Si tratta del disegno di legge n. 351, d’iniziativa del Ministro di Grazia e
Giustizia Gonella. Comunicato il 19 novembre 1968 alla Presidenza del Senato,
concernente la «riforma del codice penale», di cui sia il testo che la relazione so-
no pubblicati in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, p. 303 ss.

9 Si tratta del disegno di legge n. 3499, presentato dal Ministro di Grazia e
Giustizia Gonella, nel testo emendato ed approvato dal Senato in data 2 luglio
1971 contenente «Modifiche al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice pe-
nale», di cui la relazione e il testo sono pubblicati in Riv. it. dir. proc. pen., 1971,
p. 863 ss. Per un commento del Progetto in questione, cfr. CIOCCA, La nuova di-
sciplina delle pene accessorie contenuta nei disegni di legge di riforma del codice pe-
nale, in Giust. pen., 1973, I, p. 253 ss.

10 Cfr. artt. 16,18 e 20 del D.L. n. 3499, cit.
11 Cfr. artt. 15 e 17 del D.L. n. 3499, cit.

I primi progetti di riforma, infatti, non propongono alcuna modifi-
ca in relazione alla disciplina delle pene accessorie. Si tratta del Pro-
getto del 1949 6 e del disegno di legge del 1960 7. 

Nel 1968, con la presentazione del disegno di legge sulla «riforma
del codice penale» 8, si inizia a prendere in considerazione anche la di-
sciplina delle pene accessorie quale terreno fertile per la riforma. 

Ma è solo nel 1971, con la presentazione del disegno di legge relati-
vo alla modifica del Libro I del codice penale, che il principio del-
l’automatica applicazione delle pene accessorie viene in parte scalfi-
to 9.

Secondo il dettato dell’art. 20, così come formulato nel Progetto, «le
pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, so-
no inflitte dal giudice con sentenza di condanna».

La categoria delle pene accessorie riceve cioè una diversa discipli-
na. Da un lato permane una categoria di pene accessorie che manten-
gono la loro originaria configurazione di effetti penali della condanna,
conseguenti di diritto: si tratta dell’interdizione perpetua dai pubblici
uffici che consegue di diritto alle condanne a pena detentiva superiore
ai dieci anni e alla dichiarazione di abitualità e professionalità al delit-
to, dell’interdizione legale e della pubblicazione della sentenza di con-
danna 10. Dall’altra viene disciplinata una diversa categoria di pene ac-
cessorie rientranti nella piena discrezionalità dell’organo giudicante
tra cui l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, la perdita della
patria potestà e della potestà maritale 11.

Nel 1973, con la presentazione del disegno di legge di «modifiche al

9.
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12 Si tratta della proposta di legge n. 227 d’iniziativa dei Senatori Follieri,
Murmura, Cassiani, e Pelizzo e del disegno di legge n. 372 presentato dal Mini-
stro di Grazia e Giustizia Gonella, approvati dal Senato nella seduta del 31 gen-
naio 1973 in un testo unificato, contenente «Modifiche del libro primo e degli ar-
ticoli 576 e 577 del codice penale». Il testo è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen.,
1973, p. 827 ss. Per un commento della presente proposta cfr. CIOCCA, La nuova
disciplina delle pene accessorie contenuta nei disegni di legge di riforma del codice
penale, cit., p. 254 ss.; VIOLANTE, Intervento, in AA.VV., Giustizia penale e riforma
carceraria in Italia. Atti del seminario organizzato dal centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, Roma, 1974, p. 222 ss.; BRICOLA, Il sistema sanziona-
torio penale nel Codice Rocco e nel progetto di riforma, in AA.VV., Giustizia pena-
le e riforma carceraria in Italia. Atti del seminario organizzato dal centro di studi
e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 1974, p. 59 ss.

13 Per una dettagliato studio delle singole pene accessorie introdotte ad ope-
ra della legge n. 689 del 1981, cfr. cap. II, par. 2.4.2 ss.

libro I ed agli artt. 576 e 577 c.p.» 12, le pene accessorie vengono parifi-
cate alle pene principali quanto alla loro applicazione. Statuisce infat-
ti l’art. 20 del Progetto «le pene principali e le pene accessorie sono in-
flitte dal giudice con sentenza di condanna». L’automatismo che ca-
ratterizza l’applicazione delle pene accessorie viene sostituito da una
discrezionalità notevole in capo all’organo giudicante che viene ritenu-
to libero non solo in relazione alla quantificazione della durata delle
pene accessorie, ma anche e soprattutto in relazione all’an della loro
imposizione.

Nel testo della riforma fanno eccezione alla regola della discrezio-
nalità nell’applicazione quelle pene accessorie che, espressamente pre-
viste nella singola fattispecie di parte speciale, debbono essere neces-
sariamente comminate. In quest’ultimo caso infatti la discrezionalità è
relativa unicamente alla quantificazione della durata della pena acces-
soria.

Tuttavia, questa scelta forte, nella direzione di riconoscere una
spiccata discrezionalità in capo all’organo giudicante, non è stata ac-
compagnata da un’indicazione puntuale di criteri utili ad orientare ta-
le discrezionalità.

Dal 1974 sono altre le esigenze che si fanno strada prepotentemen-
te. Siamo negli anni dell’emergenza: premono le esigenze relative alla
lotta al terrorismo interno prima e alla criminalità organizzata e ai fe-
nomeni mafiosi poi. Inizia il periodo della legislazione eccezionale e
d’urgenza.

È anche per questo che l’intervento legislativo di maggior momen-
to del periodo, la legge di «modifica al sistema penale» n. 689 del 1981,
non modifica sostanzialmente la disciplina delle pene accessorie, ma si
limita ad arricchirne la tipologia 13.
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14 Sulla scelta di adottare lo schema della legge delega, troppo generale, che
violerebbe l’esigenza di tassatività della fattispecie penale e più in generale il
principio di legalità, lasciando un margine troppo ampio al potere esecutivo, cfr.
dettagliatamente MARINUCCI-DOLCINI, Note sul metodo della codificazione penale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 406 ss.; in senso contrario, PAGLIARO, Verso un
nuovo codice penale? Itinerari-Problemi-Prospettive, in Ind. pen., 1992, p. 18 ss.

15 Il testo e la relativa relazione si trovano in Ind. pen., 1992, p. 579 ss. In par-
ticolare il passaggio riportato si incontra a p. 593.

16 Cfr. PITTARO, Le pene accessorie: un’introduzione, in AA.VV., Pene accessorie
e sistema penale, cit., p. 15.

5.3. Il Progetto Pagliaro

Nel 1988 Giuliano Vassalli, allora Ministro di Grazia e Giustizia, no-
minò una Commissione di studiosi presieduta dal Prof. Pagliaro perché
redigesse uno schema di legge delega per un nuovo codice penale che
fu presentato al governo nel 1992 14.

Per quanto concerne le pene accessorie, esse non vengono elevate al
rango di pene principali.

Nonostante ciò il Progetto Pagliaro si segnala all’attenzione per due
profili.

In primo luogo esso presenta una serie di pene accessorie total-
mente depurate dal carattere infamante.

Nella relazione leggiamo infatti «le pene accessorie sono state con-
cepite come strumenti sanzionatori orientati in chiave di prevenzione
speciale specifica e quindi limitata a singoli reati o gruppi di reati. In
funzione di tale esigenza è stata ridimensionata la tipologia contenuti-
stica delle pene accessorie» 15; pertanto le pene accessorie non conno-
tate sul versante della prevenzione speciale sono state abrogate.

Il catalogo previsto comprende: a) l’interdizione dall’ufficio pubbli-
co o privato nell’esercizio del quale il reato è stato commesso; b) l’in-
terdizione dell’attività professionale o imprenditoriale, nell’esercizio
della quale il reato è stato commesso; c) il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di
pubblici servizi; d) l’interdizione dall’esercizio della potestà dei geni-
tori.

In secondo luogo vi è la previsione di un regime di c.d. vicarietà tra
pene principali e pene accessorie 16. Secondo il dettato dell’art. 38,
quarto comma, il giudice potrà escludere l’applicazione della pena ac-
cessoria quando essa, in aggiunta alla pena principale, risulti in con-
creto sproporzionata alla gravità del fatto e superflua allo scopo di im-
pedire la commissione di futuri reati da parte del condannato. Allo
stesso modo il giudice potrà escludere l’applicazione della pena princi-
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17 Cfr. da ultimo il Codice Albanese, il quale prevede un’analoga soluzione.
Dispone infatti l’art. 30 relativo alle pene accessorie: «A chi ha commesso crimi-
ni o contravvenzioni penali, assieme alla pena principale, si possono applicare una
o più delle seguenti pene accessorie: 1. interdizione dall’esercizio di funzioni pub-
bliche; 2. confisca degli strumenti che servirono a commettere l’illecito penale e del-
le cose che ne costituiscono il profitto; 3. interdizione dalla guida di autoveicoli; 4.
privazione delle decorazioni e di altre onorificenze; 5. interdizione dall’esercizio di
una professione o di un’arte; 6. interdizione dall’esercizio di uffici direttivi presso le
persone giuridiche; 7. interdizione da una o più unità amministrative; 8. espulsio-
ne dal territorio; 9. pubblicazione della sentenza. Il tribunale, in ipotesi particolari,
quando l’applicazione delle pene principali è ritenuta inadeguata e la pena prevista
dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre pene più lie-
vi, può limitarsi all’applicazione della sola pena accessoria».

18 Cfr. Relazione, cit., p. 594.
19 Così LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, in AA.VV., Pene

accessorie e sistema penale, cit., p. 49.

pale quando la pena accessoria risulti da sola proporzionata alla gra-
vità del fatto e sufficiente ad impedire la commissione di futuri reati da
parte del condannato 17. 

Si legge infatti nella Relazione che «il giudice può escludere l’appli-
cazione della pena accessoria o della pena principale quando le finalità
di trattamento sanzionatorio possano essere compiutamente raggiun-
te con una sola di esse. Se è vero infatti che la pena accessoria assume
una finalità specialpreventiva, non può negarsi che essa in concreto
può presentare un’efficacia afflittiva proporzionale al disvalore del fat-
to» 18.

Secondo l’opinione di una parte della dottrina sembra di poter scor-
gere in una siffatta proposta normativa un primo passo verso un’eleva-
zione al rango di pene principali delle pene accessorie, nell’ottica del-
l’utilizzo della pena detentiva quale ultima ratio 19. 

Nonostante gli sforzi profusi, il progetto non ebbe seguito alcuno.

5.4. Il Progetto Riz

Nel 1995 il senatore Riz e altri 46 senatori presentarono un proget-
to di legge relativo peraltro solo alla parte generale del codice.

Per quanto riguarda il profilo di nostro interesse, il Progetto non si
contraddistingue per novità di rilievo.

Le pene accessorie mantengono la propria configurazione attuale,
conseguendo di diritto alla condanna.

Tuttavia, tale progetto recepiva l’idea di fondo del Progetto Paglia-
ro laddove all’art. 14, quarto comma, prevedeva: «Quando, per effetto
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20 GROSSO, Per un nuovo codice penale, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 1117.
21 Si tratta della Relazione della Commissione Grosso del 15 luglio 1999, in

Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 625 ss.

del cumulo con la pena principale e la pena sostitutiva, le pene acces-
sorie risultino in concreto sproporzionate alla gravità del reato e su-
perflue allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del con-
dannato, il giudice può con sentenza di condanna escluderne o limi-
tarne l’applicazione».

5.5. Il Progetto Grosso

a) Relazione della Commissione del 15 luglio 1999

Il Ministro di Grazia e Giustizia Flick con D.M. 1° ottobre 1998 ha
costituito una commissione per la riforma del codice penale presiedu-
ta dal Prof. Grosso.

La stessa Commissione era stata sollecitata nel senso di attribuire
un’importanza centrale al tema delle sanzioni penali, la cui riforma ap-
pariva prioritaria dato lo stato di totale incertezza ed imprevedibilità
che caratterizzava tale settore 20.

La Commissione, per quanto concerne il tema della riforma del si-
stema sanzionatorio, si è ispirata ad alcuni principi tra cui:

– profonda modificazione del sistema delle sanzioni penali, nell’in-
tento di rendere le pene più certe ed efficaci, di ridurre l’entità della re-
clusione assicurando tuttavia a tale sanzione adeguata esecutività, di
sostituire alla reclusione un ampio ventaglio di pene principali alter-
native al carcere previste per determinati reati ed applicate dal giudice
di cognizione;

– forte contenimento del potere discrezionale del giudice nella com-
misurazione concreta della pena;

– previsione della responsabilità delle persone giuridiche;
– riduzione dell’area complessiva dell’intervento penale e riafferma-

zione della sua funzione di extrema ratio.

La situazione relativa al sistema delle sanzioni è descritta puntual-
mente nella prima relazione 21 della Commissione.

In primo luogo infatti si sottolinea l’attuale incertezza della pena
dovuta a spazi di discrezionalità giudiziale troppo ampi, derivanti a lo-
ro volta da ampie cornici edittali, dalla disciplina della commisurazio-
ne della pena, dai regimi delle circostanze e del concorso di reati, dal-
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22 MOCCIA, Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto preliminare di
un nuovo codice penale, cit., p. 266 ss., di cui si ripercorre il pensiero. Per le ci-
tazioni che seguono, cfr. in particolare le pp. 266-267-268.

23 Cfr. sul punto anche GARLAND, La cultura del controllo. Crimine e ordine so-
ciale nel mondo contemporaneo, Milano, 2004, passim, soprattutto pp. 74 ss. e
289 ss.; ID., Pena e società moderna, ed. it., Milano, 1999.

la previsione di pene astrattamente draconiane, che concretamente
non vengono inflitte, dalla discrasia tra la pena irrogata dal giudice di
cognizione e quella applicata in sede di esecuzione e, infine, della vera
e propria frantumazione del sistema, determinata anche da meccani-
smi processuali di tipo premiale.

Come sottolineato in dottrina 22, non è solo un problema relativo al-
l’applicazione delle norme esistenti e al cattivo funzionamento degli
istituti previsti. È l’attuale conformazione del sistema lato sensu inte-
so, dovuta alle scelte legislative originarie e alle successive novelle, che
determina questo stato di disagio.

“In un tale ambito, ad aggravare le cose si inserisce una diffusa
prassi giurisprudenziale che, da un lato, ha reso del tutto incerta la ri-
sposta sanzionatoria tradizionale e, dall’altro, ha scaricato sul proces-
so in sé le esigenze di repressione, facendo un uso spregiudicato
dell’istituto della custodia cautelare. 

A ciò va anche aggiunta la rinnovata esaltazione del carcere, nella
sua dimensione meramente afflittivo-deterrente, ed il contestuale, esa-
sperato indulgenzialismo premiale, anche nei confronti di autori di
crimini molteplici ed efferati, che finisce per rendere poco credibile
l’intero sistema delle sanzioni”.

La pena è andata assumendo cioè quale latente ma effettiva funzio-
ne un misto di retribuzione e deterrenza, testimoniata dal ricorso smo-
dato alla custodia cautelare preventiva, con un totale travisamento del-
le funzioni normativamente ad essa ricollegabili.

“Paradossalmente, più il carcere fallisce, più ne aumenta la richie-
sta. Le ragioni possono essere le più diverse, ma, essenzialmente, ciò si
verifica perché è ancora radicato l’equivoco – che la giurisprudenza
tendenzialmente asseconda – dell’equazione carcere uguale giustizia, a
cui si aggiunge quello secondo cui più dura è la pena, maggiormente si
realizza la giustizia 23”.

“Sopravvive nei fatti una concezione teologico-sacrale della giusti-
zia e della pena”, una visione ancestrale della pena come espiazione
che vede nel carcere la sanzione maggiormente rappresentativa, in
quanto intimamente afflittiva e, solo in quanto tale, in grado di evoca-
re nella collettività tutta l’ideale astratto di giustizia.

Messa in luce l’urgenza di una riforma relativa al sistema sanziona-
torio, caratterizzato, abbiamo visto, da incertezza e imprevedibilità
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24 Cfr. Relazione della Commissione Grosso del 15 luglio 1999, cit., p. 625 ss.

della sanzione concretamente scontata dal condannato, si è concorda-
to che tra gli obiettivi principali da perseguire attraverso la riforma do-
vessero rientrare anche 24:

a) la configurazione di un quadro normativo organico che attui una
semplificazione e una razionalizzazione della normativa vigente;

b) la conseguente delineazione di un sistema di sanzioni penali ca-
ratterizzato da requisiti di certezza e prevedibilità dei risultati, e che
circoscriva per quanto possibile gli scarti fra quanto avviene al mo-
mento dell’irrogazione della pena e quanto si verifica al momento del-
la sua esecuzione;

c) quale presupposto primario per ottenere questo risultato, un for-
te ridimensionamento del potere discrezionale del giudice, muovendo
da un’indicazione di carattere generale che imponga, nella revisione
della parte speciale, l’adozione di cornici edittali assai più contenute di
quelle attuali.

La Commissione è stata inoltre concorde nel sostenere che l’attuale
sistema sanzionatorio si connoti per l’assenza di una reale efficacia
preventiva.

Nel suo complesso infatti si presenta come sistema astrattamente
punitivo, centrato su un meccanismo che a livello di previsione e di
applicazione giudiziale privilegia la pena detentiva e prevede pene de-
tentive astrattamente molto pesanti, ma concretamente tale sistema
risulta poco temibile a causa di un intreccio di istituti di diritto pena-
le sostanziale, penitenziario e processuale che vanificano la sua effi-
cacia.

Alla luce di tali considerazioni la Commissione concludeva soste-
nendo che la riforma dovrebbe muoversi secondo alcune linee fonda-
mentali.

Secondo quanto espresso nella Relazione si tratterebbe di mante-
nere la centralità della pena detentiva quale risposta per i reati di mag-
gior gravità. Le cornici edittali dovrebbero comunque essere ridotte, di
modo da limitare la discrezionalità del giudice in sede di commisura-
zione della pena. 

In secondo luogo si tratterebbe di prevedere a fianco della pena de-
tentiva un articolato complesso di pene diverse dalla detenzione, inte-
se quali pene principali che devono essere configurate, in luogo o in al-
ternativa a quella detentiva, dalla singola norma penale incriminatrice
per i reati con riferimento ai quali esigenze di politica criminale con-
sentono o addirittura consigliano la rinuncia, quantomeno in prima
battuta, alla sanzione detentiva.
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25 Cfr. dettagliatamente cap. I, par. 1.2.

Punto qualificante della riforma, come già chiarito altrove 25, do-
vrebbe essere l’applicazione di queste pene direttamente dal giudice di
cognizione in sede di giudizio e non dai giudici dell’esecuzione.

Si ritiene infine importante evitare che le pene siano preda troppo
agevole di istituti vanificatori applicati con automatismi e senza parti-
colari condizioni (il riferimento corre ad esempio alla sospensione
condizionale della pena).

Nel suo complesso tale riforma dovrebbe condurre a :

1) ridurre, se non eliminare, lo scarto esistente tra temibilità astrat-
ta del sistema punitivo e sua scarsa efficacia concreta, attenuando la
durezza teorica delle sanzioni, ma creando un sistema concretamente
più temibile attraverso l’applicazione di un sistema complesso di san-
zioni effettivamente applicate;

2) contribuire, attraverso un’ampia previsione ed utilizzazione
delle pene alternative, ad una forte decarcerizzazione del sistema pu-
nitivo;

3) rendere comunque, nel suo complesso, più efficace il sistema di
prevenzione generale.

Con riferimento al tema di nostro interesse, la Commissione si pro-
poneva la configurazione di un complesso articolato di pene principa-
li diverse dal carcere previste direttamente dalle singole norme penali
incriminatrici con riferimento a ciascun reato ed applicate dal giudice
di cognizione con la sentenza di condanna.

Alcune di queste pene, secondo quanto auspicato nel Progetto, po-
trebbero assumere unicamente la veste di pene principali, altre invece
dovrebbero potersi atteggiare a pena principale, ma anche potersi con-
figurare quali pene accessorie qualora fosse prevista l’inflizione della
pena detentiva.

Pene esclusivamente principali dovrebbero essere: la pena detenti-
va, la detenzione domiciliare, la pena pecuniaria.

Pene in grado di assumere la veste sia di pene principali che di pe-
ne accessorie dovrebbero essere: l’interdizione da uno o più uffici; l’in-
terdizione da una professione, un’arte o un’attività; l’interdizione da
uffici direttivi delle persone giuridiche o imprese; l’incapacità a con-
trattare con la pubblica amministrazione; la sospensione dall’ammini-
strazione di determinati beni; la confisca; la sospensione o il ritiro del-
la patente di guida; il divieto di espatrio o di allontanamento da una
Provincia o da un Comune; il divieto di ingresso in locali pubblici o
aperti al pubblico; il divieto di accesso a luoghi di manifestazioni spor-
tive; la pubblicazione o la trasmissione della notizia di condanna; la
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26 Lo segnalano ad esempio CIANI-IADECOLA-IZZO-MURA-VIGLIETTA, Osservazio-
ni sulla Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale
istituita con D.M. 1° ottobre 1998 e presieduta dal prof. C.F. Grosso, in Riv. pen.,
2000, p. 118.

27 Cfr. il sito internet http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/comm_
grosso3.htm#quattro.

prestazione lavorativa non retribuita a beneficio della collettività o il
lavoro sostitutivo o socialmente utile.

La Commissione si era già posta il problema relativo a come inter-
venire qualora il soggetto condannato si fosse reso inadempiente ri-
spetto alle sanzioni alternative al carcere.

A seconda della gravità dell’infrazione si potrebbe infatti prevedere
o un’autonoma fattispecie di reato che commini la pena detentiva o la
detenzione domiciliare, o più semplicemente, qualora l’infrazione non
sia considerata grave, la comminatoria, in aggiunta alla pena alterna-
tiva alla reclusione, anche di una pena pecuniaria, o, ancora, il sempli-
ce allungamento della durata della pena già inflitta.

Il quadro delineato resta tuttavia generico. Ciò non è casuale, man-
cando una riflessione sugli scopi della pena nella società attuale, e sui
conseguenti modelli penali, anche se nella commissione affiorano dis-
sensi verso il modello rieducativo attuato mediante l’attuale ordina-
mento penitenziario, per l’eccessiva flessibilità della pena nella fase
esecutiva e la conseguente crisi della sua prevedibilità e quindi della
sua stessa prevenzione generale 26.

Del tutto inespresso è invece l’orientamento della Commissione re-
lativamente al problema se, tra le numerose pene nuove ipotizzate, sia-
no esse principali o accessorie, sia possibile una scelta del giudice o se,
invece, un solo reato debba prevedere un solo tipo di sanzione.

b) Relazione ed articolato del 12 settembre 2000 con le modifiche ap-
portate il 26 maggio 2001 27

Fra le novità di maggior rilievo spicca il superamento del sistema
del doppio binario.

Della materia relativa alle misure di sicurezza il progetto Grosso re-
cupera unicamente gli istituti relativi ai soggetti non imputabili e la
confisca cui viene riconosciuta una posizione autonoma di grande ri-
lievo.

La risposta al reato viene affidata alla sola pena, classicamente in-
tesa come reazione delimitata dalla proporzione con il reato, ma anche
in grado di assumere le finalità specialpreventive proprie delle misure
di sicurezza.
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28 Art. 49. (Pene per i delitti): «1. Sono pene principali per i delitti: a. reclusio-
ne speciale; b. reclusione; c. detenzione domiciliare; d. multa. 2. Sono pene princi-
pali o accessorie per i delitti: a. interdizione da uno o più uffici pubblici; b. interdi-
zione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese; c. interdizione da una
professione o mestiere; d. incapacità di contrattare con la pubblica amministrazio-
ne; e. ritiro o sospensione della patente di guida; f. divieto di allontanamento dal ter-
ritorio dello Stato, o di una Regione, o di una Provincia, o di un Comune; g. divie-
to di accesso a determinati luoghi; h. pubblicazione della sentenza di condanna». 

Il catalogo delle pene risulta per molti versi innovativo. 
In primo luogo viene abolito l’ergastolo, che viene sostituito dalla

pena detentiva speciale da 25 a 30 anni; si riducono i limiti edittali
massimi della detenzione a 18 anni; si introduce la pena della deten-
zione domiciliare quale pena principale; si introduce il lavoro di inte-
resse della comunità quale pena sostitutiva; si elimina la pena detenti-
va per le contravvenzioni; si struttura la pena pecuniaria con il sistema
dei tassi giornalieri; si prevede un’ampia gamma di pene interdittive
che possono essere utilizzate sia quali pene principali sia quali pene
accessorie.

La scelta non è quella di inserire le pene interdittive nella categoria
delle pene principali contemplate all’art. 51, ma piuttosto di creare una
nuova categoria di pene, in grado di atteggiarsi sia quali pene princi-
pali, sia quali pene accessorie 28.

Si tratta dell’interdizione da uno o più uffici pubblici; dell’interdi-
zione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; del-
l’interdizione da una professione o da un mestiere; dell’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione; del ritiro o della sospen-
sione della patente di guida; del divieto di allontanamento dal territo-
rio dello Stato, o di una Regione, o di una Provincia, o di un Comune;
del divieto di accesso a determinati luoghi; della pubblicazione della
sentenza di condanna.

Le pene interdittive ricevono poi una dettagliata disciplina negli
artt. 57 ss.

La scelta del legislatore è andata nel senso di statuire il principio di
tassatività delle disposizioni inerenti la pena. Perché una pena possa
essere comminata, sia essa detentiva, oppure a contenuto incapacitan-
te, è infatti necessario che vi sia l’espressa previsione nella fattispecie
di parte speciale.

L’art. 65 prevede infatti che «ciascuna specie di pena si applica so-
lo nei casi in cui sia espressamente stabilita».

Nonostante ciò la legge prevede un’eccezione espressa, proprio in
relazione alle pene con contenuto incapacitante.

Tali sanzioni vengono ad atteggiarsi quali pene accessorie, ed in
quanto tali applicabili automaticamente, proprio in riferimento per lo



I Progetti di riforma 255

29 Così LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, in AA.VV., Pene
accessorie e sistema penale, cit., pp. 51-52.

30 Cfr. DOLCINI, Riforma della parte generale del codice e rifondazione del siste-
ma sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 832.

31 Così LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, in AA.VV., Pene
accessorie e sistema penale, cit., pp. 55-56.

più all’unico settore in cui sono effettivamente in grado di svolgere la
funzione di validi strumenti di una politica criminale razionale: quello
dei reati commessi nell’ambito di attività in senso lato professionali, in
relazione alle quali le pene interdittive possono prevenire specifiche si-
tuazioni criminogene 29. 

Quanto affermato trova il proprio riferimento normativo in quanto
disposto dall’art. 65, secondo comma (art. 63 del Testo del 2001) –
espressa deroga al primo comma del medesimo articolo – ove si preve-
de che ciascuna delle pene interdittive contemplate nel Progetto si ap-
plichi quale pena accessoria in caso di condanna per un reato a vario
titolo correlato ai contenuti dell’interdizione (reati commessi con abu-
so di poteri o violazione di doveri inerenti a un pubblico ufficio o ser-
vizio, ad un ufficio direttivo di una persona giuridica o impresa, ad
una professione o mestiere; reati commessi con violazione delle norme
sulla circolazione stradale; reati la cui causa o occasione sia legata a
un determinato luogo o tipi di luoghi, reati commessi col mezzo della
stampa o di altro mezzo di comunicazione); in tali casi dunque la pe-
na accessoria si applicherà anche in assenza di un’espressa previsione
nella norma incriminatrice di parte speciale 30.

Non si può non sottolineare come una siffatta previsione sia l’ere-
dità del portato storico. In tali ipotesi, infatti, a prescindere da quanto
previsto nelle relative norme di parte speciale, in presenza di condan-
ne per delitti commessi con le modalità sopra richiamate, le pene in-
terdittive verranno sempre ad essere applicate quali pene accessorie in
aggiunta alla pena principale. 

In riferimento all’ipotesi di cui al secondo comma, lett. a), si avrà la
possibilità di applicare alcune delle pene accessorie sia congiuntamen-
te che disgiuntamente.

Tale previsione normativa sembra in verità legittimare una lettura
che ritenga ammissibile la comminatoria non solo della pena interdit-
tiva omologa al reato commesso, ma anche quella di altre pene inter-
dittive, sulla base della motivazione, appalesata nella Relazione, se-
condo cui «gli abusi di potere o violazioni di doveri, caratterizzanti il
reato commesso, possono essere significativi per tutte le attività cui le
pene interdittive si riferiscono» 31.

Si noti che se, per quanto concerne i delitti, la scelta normativa si
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32 Art. 50. (Pene per le contravvenzioni): «1. Sono pene per le contravvenzioni:
a. ammenda; b. sospensione da uno o più uffici pubblici, o da una professione o
mestiere, ovvero dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese; c. proibizione
dell’accesso a determinati luoghi». 

33 Così anche LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, in AA.VV.,
Pene accessorie e sistema penale, cit., p. 56 ss.

caratterizza per una certa cautela, in quanto, come chiarito, si preferi-
sce la creazione di una categoria a sé stante, quella dell’art. 49, secon-
do comma, in tema di contravvenzioni si compie una scelta diversa e
più drastica, allorché si affianca alla pena pecuniaria la sospensione da
uno o più uffici pubblici, o da una professione o mestiere, ovvero dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese e la proibizione
dell’accesso a determinati luoghi quali vere e proprie pene principali 32. 

Per quanto concerne la durata è l’art. 53 che ne fissa i limiti. Le pe-
ne interdittive hanno una durata variabile da tre mesi a cinque anni,
sempre che la legge non preveda espressamente che la loro durata sia
perpetua.

La tradizione storica è ben presente anche nel dettato dell’art. 57, se-
condo comma, laddove si prevede la durata perpetua dell’interdizione
dai pubblici uffici e nel dettato dell’art. 53, primo comma, che fa salva
la possibilità per il legislatore di prevedere pene interdittive perpetue.

Il profluire de iure delle pene interdittive in presenza di reati com-
messi con le modalità che si sono ricordate, così come la previsione di
pene interdittive perpetue, sono, sembra, il prezzo del compromesso,
rispetto alla scelta innovativa di assoggettare le pene interdittive al me-
desimo regime di individualizzazione delle pene principali.

Il disposto dell’art. 71, quarto comma, prevede infatti che «la misu-
ra della pena è determinata dal giudice separatamente per ciascuna
specie di pena».

Non si nasconde però che tali previsioni obsolete sembrano vulne-
rare profondamente il principio dell’individualizzazione giudiziale del-
la pena e, con esso, l’orientamento alla prevenzione speciale, ritenuto
così prioritario da essere consacrato in un’apposita disposizione costi-
tuzionale 33.

5.6. Riflessioni sulla sospensione condizionale della pena con parti-
colare riferimento al Progetto Grosso

Con riferimento al Progetto preliminare del settembre 2000 della
Commissione Grosso, la scelta è stata quella di confermare la sospen-
dibilità sia della pena pecuniaria che della pena detentiva.
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34 Si era già posto il problema CONTENTO, Sospensione condizionale, sanzioni
sostitutive e pene accessorie, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 1096 allorquando
si era espresso in relazione al disegno di legge governativo n. 2609 del 1985.

Correlativamente è stata prevista la sospendibilità anche con riferi-
mento alle sanzioni a contenuto interdittivo che nel progetto vengono
ad assumere il ruolo di pene principali.

Quanto al problema della sospendibilità delle pene accessorie 34, la
Commissione ha mostrato di condividere l’osservazione secondo cui la
sospensione automatica delle stesse introdotta dalla legge del 1990 è
d’ostacolo ad una opportuna graduazione della risposta penale soprat-
tutto nei casi in cui l’effettiva applicazione di sole pene accessorie ap-
paia sufficiente a realizzare i fini dell’ordinamento. Alla luce di queste
considerazioni si è ritenuto opportuno distinguere a seconda che le
sanzioni a contenuto interdittivo venissero ad assumere la qualità di
pene principali oppure accessorie.

Si è pertanto previsto che in caso di sanzione interdittiva commi-
nata quale pena principale il giudice dovrà verificare la sussistenza dei
requisiti generali richiesti per la concessione della sospensione condi-
zionale. Nel caso invece in cui tali misure interdittive vengano ad esse-
re comminate quali pene accessorie, è possibile sia la sospensione del-
la pena detentiva e l’esecuzione della pena interdittiva sia l’opposto
(art. 81, quinto comma).

Dalla Relazione della Commissione del 12 settembre 2000 si evince
che l’istituto della sospensione condizionale della pena viene sostan-
zialmente modificato soprattutto con riferimento ai contenuti positivi,
cioè agli obblighi diretti ad assicurare, nella misura del possibile, la ri-
parazione del danno e comunque l’adeguatezza dell’istituto rispetto al-
le finalità di prevenzione generale e speciale.

Per il resto l’istituto mantiene la sua originaria configurazione: l’art.
81, primo comma prevede infatti che l’esecuzione della pena detentiva
o interdittiva inflitta, non superiore ai due anni, possa essere sospesa
quando l’affermazione di responsabilità accompagnata dalle statuizio-
ni di cui si è fatto cenno appaia sufficiente a realizzare la finalità di
prevenzione speciale.

Una modifica rilevante è stata quella relativa alla durata della so-
spensione. Essa è stata prolungata a sette anni nel caso di condanna a
pena detentiva per delitto doloso; negli altri casi invece il termine è
stabilito dal giudice, fra un minimo di tre (sempre in caso di sospen-
sione della pena pecuniaria) e un massimo di cinque anni.

Si è infine previsto che delle condanne a pena condizionalmente so-
spesa non sia fatta menzione nel casellario giudiziale spedito a richie-
sta di privati per motivi non correlati al diritto elettorale.

In relazione al sistema delineato, si è sostenuto in dottrina che l’in-
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35 Cfr. FORNASARI, Riflessioni sulla sospensione condizionale della pena nel
«Progetto Grosso» con particolare riferimento ai rapporti con la pena pecuniaria,
cit., p. 62.

36 Cfr. il sito internet http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/
comm_grosso3.htm#quattro.

discriminata possibilità di applicare la sospensione condizionale della
pena a tutti i tipi di sanzioni a contenuto interdittivo non sembrava te-
ner adeguatamente conto del differente contenuto sanzionatorio delle
diverse misure interdittive 35.

Se infatti sembra corretto lasciare alla discrezionalità del giudice la
scelta in ordine alla concessione o meno della sospensione condizio-
nale in riferimento a sanzioni quali l’interdizione dai pubblici uffici o
da una professione, arte o mestiere (proprio perché incidenti su beni
giuridici di primaria importanza, tanto da legittimare la riflessione del
giudice in ordine all’opportunità di considerare sufficiente la sola con-
danna senza l’esecuzione materiale della stessa), così non è in riferi-
mento ad altre sanzioni interdittive quali ad esempio il divieto di acce-
dere a determinati luoghi, sanzioni queste che appaiono avere una
propria logica all’interno del sistema unicamente se effettivamente ed
immediatamente eseguite.

Sembra che questi rilievi critici siano stati accolti dalla Commissio-
ne nella Relazione finale del maggio 2001 e nel correlativo articolato
(testo riveduto dopo novembre 2000-maggio 2001), laddove, oltre ad
eliminare l’applicabilità dell’istituto con riferimento alla pena pecu-
niaria, se ne è disciplinata l’applicazione con riferimento alle sole pene
interdittive o sospensive da una professione o mestiere, dagli uffici di-
rettivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici
(artt. 55-56-57), con esclusione pertanto delle altre sanzioni intedittive,
cui l’istituto risulta non applicabile 36.

5.7. Il Progetto Nordio

Le scelte adottate dalla Commissione Nordio si segnalano per una
netta cesura con il passato. Rispetto a quanto previsto dalla Commissio-
ne Grosso, essa presenta tra le pene principali anche le pene interdittive.

L’art. 65 precisa che sotto la denominazione di pene interdittive so-
no ricomprese: l’interdizione o la sospensione dai pubblici uffici; l’in-
terdizione o la sospensione da una professione, da un’attività di im-
presa o da un mestiere; l’interdizione o la sospensione dall’esercizio di
funzioni gestionali o di controllo di persone giuridiche, enti, associa-
zioni o imprese; la revoca o la sospensione di licenze, concessioni, au-
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37 Quanto alla sospensione condizionale, il Progetto Nordio (art. 110) la pre-
vede con riferimento soltanto alla pena detentiva non superiore a due anni. Al-
l’art. 113 relativo agli effetti della sospensione si precisa che l’istituto non si ap-
plica alle pene interdittive, prescrittive ed ablative inflitte per effetto della con-
versione. Allo stesso modo la sospensione non si estende alle pene accessorie.

torizzazioni amministrative o altre abilitazioni; la decadenza o so-
spensione dalla potestà di genitori 37.

Quanto alla categoria delle pene accessorie che permane nel codice,
la scelta è quella di innalzare a pene principali alcune di quelle a con-
tenuto interdittivo, attualmente definite accessorie, e di mantenere
quali pene accessorie le restanti. In quest’ultima categoria incontria-
mo: la pubblicazione della sentenza di condanna, il divieto di emettere
assegni e il divieto di utilizzare carte di credito; l’incapacità di contrat-
tare con la pubblica amministrazione; il divieto di compiere determi-
nate attività informatiche, la confisca obbligatoria.

Correlativamente, l’art. 67 prevede che, mentre le pene principali
sono inflitte con sentenza dal giudice, quelle accessorie conseguono di
diritto alla condanna.

L’art. 72 prevede un meccanismo di conversione delle pene detenti-
ve in pene interdittive. A tal proposito viene precisato che è la legge a
prevedere i casi in cui il giudice può convertire in tutto o in parte la pe-
na della reclusione.

Il n. 2 del suddetto articolo prevede che quando per un reato la leg-
ge stabilisce una pena della reclusione in aggiunta ad una pena inter-
dittiva, il giudice determina la pena come se dovesse applicare soltan-
to la reclusione e stabilisce quanta parte di essa è convertita in ogni
singola pena congiuntamente prevista. La conversione di parte della
pena detentiva in una pena interdittiva non impedisce che la restante
parte della pena detentiva sia a sua volta convertita in altra pena pri-
vativa della libertà nei limiti di quanto previsto dall’art. 70.

Quanto alla tipologia delle singole pene interdittive assurte a pene
principali, esse mantengono grosso modo un contenuto afflittivo simi-
le a quanto attualmente previsto.

Con specifico riferimento alla pena dell’interdizione dai pubblici
uffici, essa viene prevista come perpetua e il contenuto afflittivo per-
mane identico; la sospensione invece oscilla da un minimo di un anno
a un massimo di cinque anni. La legge determina inoltre i casi in cui
l’interdizione o la sospensione dai pubblici uffici comportano solo al-
cune delle preclusioni previste.

L’interdizione da una professione, da un’attività di impresa o da un
mestiere varia da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e
comporta la decadenza dal permesso, abilitazione, autorizzazione o li-
cenza. La sospensione da una professione, da un’attività di impresa o
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da un mestiere importa l’interdizione dall’esercizio della professione,
attività di impresa, ecc. per un periodo non inferiore a un mese né su-
periore a due anni.

Per quanto concerne l’interdizione dagli uffici direttivi delle perso-
ne giuridiche e delle imprese, la scelta è stata quella di non prevedere
un limite di durata, che invece per la sospensione degli incarichi in og-
getto varia da un minimo di un mese a un massimo di due anni.

La medesima scelta in ordine alla durata è stata operata con riferi-
mento alla pena della revoca o della sospensione di licenze, concessio-
ni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni.

Per la decadenza o la sospensione della patria potestà, infine, si
opera un rinvio ai casi previsti dalla legge.

Ricordiamo infine che all’art. 65, n. 3 si prevede una nuova catego-
ria di pene principali: le pene prescrittive, tra cui si riscontrano anche
sanzioni di contenuto interdittivo, come l’allontanamento dalla fami-
glia (nei casi in cui si riscontrino esigenze di tutela dell’incolumità del-
la persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può interdi-
re al condannato anche l’accesso a determinati luoghi), il divieto o la li-
mitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divie-
to di avvicinare determinate persone.

Oltre a queste sanzioni, nella stessa categoria, sono previste anche
la sottoposizione a controllo, il lavoro di pubblica utilità, l’espulsione
dello straniero con divieto di reingresso; l’affidamento al servizio so-
ciale con prescrizioni.

Chiudono l’elenco delle pene principali (oltre alle pene detentive o
restrittive della libertà personale), le pene ablative tra cui la confisca fi-
nalizzata al risarcimento del danno alle vittime dei reati e al ripristino
dei luoghi e la pena pecuniaria prevista per i reati di competenza del
giudice di pace.

5.8. Il Progetto Pisapia

Il Progetto Pisapia all’art. 26 «specie delle pene» distingue tra pene
pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive, indicandole per ordine
di gravità e statuendo che pene di specie diversa possono essere appli-
cate, a seconda di quanto previsto nelle norme incriminatrici, singo-
larmente, disgiuntamente o congiuntamente.

Da una prima lettura appare dunque che, almeno con riferimento al-
la vena classificatoria, il Progetto Pisapia si ponga nel solco del Progetto
Grosso e del progetto Nordio ed individui distinte classi di sanzioni. 

L’art. 28 del Progetto indica le pene interdittive riproponendo alcu-
ne delle attuali pene accessorie tra cui l’interdizione perpetua o tem-
poranea e la sospensione da uno o più uffici pubblici; l’interdizione
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perpetua e temporanea o la sospensione da una professione; l’interdi-
zione perpetua e temporanea o la sospensione dall’esercizio delle fun-
zioni di amministrazione, direzione o controllo di persone giuridiche;
la decadenza o la sospensione dalla potestà di genitore; l’interdizione
di contrattare con la pubblica amministrazione. A queste vengono ag-
giunte alcune precisazioni contenutistiche opportune ed ulteriori san-
zioni che il nostro ordinamento già conosceva quali la revoca o so-
spensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o al-
tre abilitazioni; il divieto temporaneo di emettere assegni o di essere ti-
tolari o di utilizzare carte di credito cui si aggiungono la sospensione
dai contratti con la pubblica amministrazione, la sospensione e la de-
cadenza dalla tutela, curatela e dall’amministrazione di sostegno.

Nella categoria delle pene prescrittive all’art. 29 vengano invece in-
dicate alcune sanzioni propriamente a contenuto interdittivo quali
quelle dell’allontanamento dalla famiglia, del divieto/limitazione di ac-
cesso o di permanenza in determinati luoghi, del divieto di avvicinarsi
a determinate persone, del divieto temporaneo di allontanamento dal
territorio dello stato, di una regione, di un comune, ecc. Oltre a queste,
vengono elencate: prescrizioni a contenuto comportamentale e confor-
mativo, la libertà sorvegliata, il lavoro di pubblica utilità, l’espulsione
dello straniero e la remissione in pristino dello stato dei luoghi. 

Oltre a queste indicazioni descrittive, il testo normativo si presenta
estremamente asciutto. Pare dunque che la scelta tra le diverse sanzio-
ni spetti al legislatore, il quale con riferimento a diversi fatti di reato
comminerà la pena ritenuta maggiormente adeguata. 

Una certa discrezionalità pare essere riconosciuta all’organo giudi-
cante almeno con riferimento alle pene prescrittive, laddove il secondo
comma dell’art. 29 dispone che il giudice, al fine della decisione in or-
dine alle prescrizioni da applicare, possa acquisire le informazioni ne-
cessarie relative alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed
economica del condannato.

A parte questo, il legislatore potrà prevedere le diverse sanzioni
quali pene uniche, alternative o cumulative. Il che avrà delle implica-
zioni rilevanti in tema di sospensione condizionale della pena. Essa è
infatti prevista per la pena detentiva non superiore ai due anni. Qualo-
ra questa sia congiunta a pene di specie diversa si prevede che essa so-
la venga sospesa, salvo che il condannato non decida espressamente la
conversione della pena di specie diversa in pena detentiva per il cumu-
lo con la stessa ai fini della sospensione.

Il Progetto Pisapia innova dunque nella misura in cui prevede san-
zioni a contenuto interdittivo e prescrittivo in grado di atteggiarsi qua-
li pene principali e sembra rinunciare, ad una prima lettura, ad un si-
stema in cui conviva la doppia natura delle sanzioni a contenuto inter-
dittivo quali pene principali ed accessorie, in quanto non si rinviene al-
cuna norma che tratti specificamente di detta categoria.





CAPITOLO SESTO

SPUNTI PER UN NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Prospettive de iure condendo

SOMMARIO: 6. Introduzione. – 6.1. Ancora sulla finalità delle sanzioni a conte-
nuto interdittivo. In particolare in riferimento ai White Collar Crimes. – 6.2.
Raffronto con le pene principali attualmente vigenti e necessità dell’introdu-
zione di un terzo genere di sanzioni principali. – 6.3. Ambito di operatività
della proposta. – 6.3.1. Tutela di interessi superindividuali, collettivi, diffusi. –
1) Selezione per sotto-sistemi e diritto penale complementare. – a) Il diritto
penale dell’economia lato sensu inteso. – b) Reati contro la pubblica ammini-
strazione. – c) Reati contravvenzionali in materia di urbanistica ed edilizia. –
d) Reati in materia di circolazione stradale. – e) Reati contro la persona. – f)
Reati in materia sportiva. – g) Reati in materia di diritto penale del lavoro. –
h) Reati in materia di diritto penale alimentare. – i) Tutela dell’ambiente na-
turalisticamente inteso. – 2) Selezione secondo la struttura della fattispecie. –
a) Reati di pericolo. – b) Esercizio di attività soggette ad autorizzazione. – c)
Reati colposi e tentativo. – 6.4. Idee guida per una proposta de iure conden-
do. – 6.4.1. Persone giuridiche. – 6.4.2. Persone fisiche. – 6.4.2.1. Linee gui-
da. – 6.4.2.2. Selezione delle sanzioni a contenuto interdittivo da configura-
re quali pene principali. – 6.4.2.3. La categoria delle sanzioni in grado di at-
teggiarsi sia quali sanzioni principali sia quali sanzioni accessorie. – 6.4.2.4.
Tecnica legislativa. – 6.4.2.5. La sospensione condizionale della pena. –
6.4.2.6. Durata delle sanzioni interdittive. – 6.4.2.7. Concorso di persone. In
particolare il concorso di persone nel reato proprio. – 6.4.2.8. Sanzioni a
chiusura del sistema. – 6.4.3. Garanzie. – 6.5. Conclusioni.

6. Introduzione

Nel primo capitolo del presente lavoro abbiamo, per quanto possi-
bile, dato conto dell’attuale crisi del sistema sanzionatorio, evidenzian-
done lacune, carenze e contraddizioni. 

Nel tentativo di ossequiare la finalità specialpreventiva elevata a
rango costituzionale e di evitare il ricorso a sanzioni detentive di breve
durata, individualizzando quanto più possibile la pena rispetto al sog-
getto condannato, il legislatore italiano ha previsto una serie di istituti
che, per vocazione o per una distorta applicazione avvenuta ad opera
della classe giudicante, sono sfociati in un eccessivo indulgenzialismo,



264 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

1 La frase riportata è di BAUMANN, uno dei padri del «Progetto alternativo te-
desco» (AE), citato in FIANDACA, Relazione introduttiva, in AA.VV., Valori e princi-
pi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto,
Atti del Convegno di Firenze 19-20 novembre 1993, Padova, 1995, pp. 31-32.

2 Così PALIERO, La riforma del sistema sanzionatorio: percorsi di metodologia
comparata, cit., p. 4. Per un quadro di insieme, cfr. MENGHINI, Sistemi sanziona-
tori a confronto, in FORNASARI-MENGHINI, Percorsi europei di diritto penale, cit., in
particolare pp. 127-155.

in molti casi facendo venire meno la certezza della risposta punitiva e
connotando così il sistema stesso per essere scarsamente effettivo. 

Preso atto dell’attuale situazione, si è evidenziato nella possibilità di
enucleare nuove misure sanzionatorie, se non l’unica strada possibile,
quella che è parsa la maggiormente fruttuosa. Non si può infatti tacere,
anche ad una seppur sommaria valutazione degli ordinamenti a noi più
vicini, come quello italiano si caratterizzi tuttora per un’atrofia di fon-
do in parte anche dovuta alla mancanza di valide alternative alla pena
detentiva. La sanzione pecuniaria non ha dato in Italia, a differenza che
in altri ordinamenti, una buona prova di sé, soprattutto tenuto conto
dello scarso esito positivo della sua escussione. Inoltre gli interventi le-
gislativi che hanno maggiormente inciso a livello di sistema sanziona-
torio nel nostro paese, quello relativo alla riforma del sistema peniten-
ziario nel 1975 e da ultimo quello della legge n. 689 del 1981, hanno
portato all’elaborazione di due diverse classi di sanzioni, le misure al-
ternative alle pene detentive di breve durata e le sanzioni sostitutive
che, per ratio intrinseca e disciplina, non si emancipano completamen-
te dalla sanzione detentiva, mantenendo con essa uno stretto legame.

In definitiva dunque il nostro ordinamento si caratterizza per un’in-
trinseca monoliticità della risposta sanzionatoria, ove la pena detenti-
va è metro della gravità del fatto ascritto e appare come l’unica rispo-
sta valida. 

Tuttavia, come in dottrina si è precisato: «Una riforma del diritto
penale, se vuole essere degna di questo nome, deve essere valutata sul-
la base del sistema sanzionatorio che appresta. Soltanto un sistema di
nuove e più efficaci sanzioni può giustificare lo scompiglio che una
riforma generale del diritto penale porta inevitabilmente con sé» 1.

Dopo la stagnazione degli anni Ottanta, le riforme penali più incisi-
ve degli anni Novanta intervenute in ambito europeo riguardano infat-
ti la riforma del sistema sanzionatorio. Il tratto che le accomuna è l’es-
sere orientate in primis alla razionalizzazione dei rapporti tra pena de-
tentiva e sanzioni ad essa alternative e, più in generale, «alla rifonda-
zione delle scelte incriminatrici e della loro gerarchia sulla base di una
rettifica e di una decantazione – dallo spurio e dal torbido che le inva-
deva – della scala sanzionatoria e della criteriologia commisurativa» 2.
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3 Quanto mai attuale risulta l’affermazione secondo cui «esiste una extrema
ratio del ricorso alla pena detentiva che viene prima dell’extrema ratio relativa al-
l’utilizzazione di strumenti penali». Cfr.EUSEBI, Brevi note sul rapporto tra antici-
pazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie,
in Riv. trim. dir. pen. economia, 1995, p. 745. Cfr. inoltre in dettaglio cap. I.

4 Sul punto cfr. dettagliatamente il cap. I del presente lavoro, ove si è tentato
di sottolineare come la linea direttrice che connota il nostro sistema in termini
sostanzialmente indulgenzialistici, non sia da ritenersi il cammino migliore per
contrastare il fenomeno delle sanzioni detentive di breve durata.

5 Basti pensare ad esempio alle sanzioni alternative alla detenzione e alle ca-
renze che ancora connotano tali istituti in fase applicativa. Cfr. sul punto cap. I,
par. 1.2.

6 Cfr. in dettaglio PALIERO, La riforma del sistema sanzionatorio: percorsi di
metodologia comparata, cit., pp. 8-9.

Se vogliamo prendere in considerazione l’attuale trend in Europa,
esso riflette il passaggio da un sistema carcero-centrico a un sistema
policentrico, in cui più sanzioni hanno la medesima rilevanza, un si-
stema basato cioè sulla «dialettica delle opzioni» 3.

Per quanto riguarda il sistema italiano invece, esso, nonostante le
apparenze, si caratterizza tuttora, come già sottolineato, per essere
un sistema carcero-centrico. La pena detentiva risulta ancora essere
la pena regina e punto di partenza ineludibile, cui si tenta di ovviare
con strumenti alternativi, di cui l’unico vitale risulta essere la sospen-
sione condizionale della pena e senza contare che il nostro ordina-
mento si caratterizza per il proliferare di provvedimenti indulgenzia-
li e graziosi 4.

Qualsiasi sanzione alternativa al carcere è stata oggetto nel nostro
ordinamento di un progressivo declino 5.

Gli ordinamenti a noi più vicini si caratterizzano invece per la pre-
senza di un’alternativa molto netta tra opzione detentiva da un lato e
opzione non detentiva dall’altro, la prima dotata di una chiara posizio-
ne di primazia all’interno della scala penale 6.

La strada da seguire appare dunque delineata. Sembra che dopo la
quiescenza di cui è stato protagonista il dibattito sulla riforma del si-
stema sanzionatorio, in vero molto più prolifico negli anni Ottanta, sia
venuto finalmente il momento di proporre qualche innovazione, peral-
tro in linea con quanto già sperimentato in altri ordinamenti.

Nel pieno rispetto dunque del principio dell’utilizzazione della
sanzione detentiva come extrema ratio, si deve concretamente valuta-
re la legittimità della sua adozione in relazione alla stretta necessità
di difesa di un determinato bene giuridico ed incentivare il ricorso
agli altri tipi di sanzioni per tutti quei casi in cui essa non appaia ne-
cessaria.
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È proprio in quest’ottica che sembra opportuno suggerire l’uso di
sanzioni a contenuto interdittivo da utilizzarsi non solo quali pene ac-
cessorie ma anche quali sanzioni principali, sull’esempio di quanto ac-
cade attualmente ad esempio in Spagna, almeno con riferimento a rea-
ti di minore e media gravità.

In una temperie storica come la nostra, ove la realtà in costante
evoluzione evidenzia un legislatore spesso in affanno a rincorrerla con
la creazione di fattispecie nuove, complesse ed alle volte financo oscu-
re, la sanzione detentiva non può necessariamente essere l’unica ri-
sposta dell’ordinamento a livello penale.

Sono le fattispecie in quanto tali, il bene giuridico da esse tutelato,
ma soprattutto la struttura delle medesime a chiedere a gran voce una
risposta sanzionatoria maggiormente adeguata.

I tempi sembrano dunque maturi per avvicinarsi ad una sanzione
più caratterizzata sul versante della funzionalità. 

Appare allora di tutta evidenza il motivo per cui la sanzione deten-
tiva ha avuto un successo senza precedenti quale sanzione repressiva,
in quanto, in astratto, essa appare logicamente e funzionalmente ade-
guata a reprimere qualsiasi tipo di illecito. Consci però che una san-
zione debba apparire quanto più adeguata anche in base ad un canone
più strettamente valutativo-sociale, ecco che si apre lo spazio per l’ope-
ratività di sanzioni con contenuto difforme.

Non a caso nei progetti di riforma, di cui si è dato conto, ed in par-
ticolare negli ultimi due, ci si è mossi nella direzione di articolare il più
possibile, almeno sulla carta, le risposte sanzionatorie, raggruppando-
le in diverse categorie, come in effetti già è stato fatto in Inghilterra,
Francia e Spagna, ordinamenti di cui abbiamo ripercorso i tratti sa-
lienti.

Solo per chiarire l’idea di fondo, si può in astratto delineare la cate-
goria delle sanzioni risarcitorie che si connotano per la loro funziona-
lità a riprodurre lo status quo ante ed in cui refluiscono misure sanzio-
natorie di carattere non necessariamente penale, ma in cui è facile
ascrivere anche la giustizia conciliativa propria del sistema del giudice
di pace in materia penale.

Allo stesso modo è possibile immaginare una categoria di sanzioni
a contenuto interdittivo, variamente articolate.

Individuate in astratto le suddette categorie permane necessario in-
terrogarsi sull’afferenza delle misure ad esse ascritte alla sfera più
squisitamente penalistica. Solo allorquando in effetti esse si caratte-
rizzino per una loro spiccata afflittività, sarà possibile ascriverle al pe-
nalmente rilevante.

Tale interrogativo è stato sciolto già in precedenza a favore della ri-
levanza penale in luogo di quella meramente amministrativa delle san-
zioni a contenuto interdittivo alla luce dei diritti in effetti conculcati ed
alla considerazione della necessità delle garanzie proprie del procedi-
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7 Per una scelta di tipo analogo, cfr. il Progetto Nordio di cui si è dato am-
piamente conto, cap. V, par. 5.7.

mento penale, prime tra tutte quelle collegate all’imparzialità dell’or-
gano giudicante.

Date le premesse, nel presente capitolo, coerentemente all’idea di
fondo che si intende proporre, si cercherà di individuare le diverse
classi di fattispecie penali cui le sanzioni a contenuto interdittivo ri-
sultino maggiormente funzionali.

Da ultimo permane da affrontare una questione di cui si è già par-
zialmente dato conto nel secondo capitolo del presente lavoro, e che si
riaffronterà, data la centralità della tematica, anche nel presente capi-
tolo. Essa afferisce all’interrogativo se esista in astratto uno statuto
predeterminato della sanzione penale: se essa cioè, visto il disposto
dell’art. 27, terzo comma, Cost., debba necessariamente rispondere al
canone della prevenzione speciale positiva. 

Qualunque sia la risposta che si intenda dare al presente quesito, ri-
teniamo che, seppure le sanzioni a contenuto interdittivo si caratteriz-
zano per una più spiccata lettura in chiave specialpreventiva negativa,
ad esse non risulta del tutto estranea neppure la componente positiva. 

6.1. Ancora sulla finalità delle sanzioni a contenuto interdittivo. In
particolare in riferimento ai White Collar Crimes

Per verificare la compatibilità di una siffatta prospettazione con
l’intero sistema, risulta fondamentale premettere brevemente qualche
riflessione circa le finalità delle pene accessorie, rectius delle pene a
contenuto interdittivo.

La distinzione, come sottolineato, permette di isolare quelle misure
sanzionatorie che si ritiene possano assolvere ad una funzione di san-
zione principale, rispetto a quelle che invece, per la chiara connotazio-
ne infamante oltre che per la struttura ed il contenuto, non possono
che permanere nel sistema che si intende delineare quali sanzioni ac-
cessorie vere e proprie 7.

Così operando, risulta infatti possibile superare almeno parzial-
mente la prima delle critiche che originariamente venivano rivolte al-
l’intero sistema delle pene accessorie, che almeno in origine era com-
posto da una serie di misure sanzionatorie dal contenuto fortemente
stigmatizzante, tanto da ventilarne una supposta illegittimità costitu-
zionale con riferimento al dettato dell’art. 27, terzo comma, Cost., lad-
dove si sottolinea come la pena non debba essere contraria al senso di
umanità.
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8 Cfr. per tutti LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 449 ed in particolare cap. II,
par. 2.7 del presente lavoro.

Il fatto che la nostra riflessione si appunti unicamente sulle sanzio-
ni a contenuto interdittivo che, per la maggior parte, sono il frutto del-
la previsione normativa della legge n. 689 del 1981, permette infatti di
prescindere da quella connotazione infamante che in origine aveva
connotato le pene accessorie.

Volendo prendere in considerazione le finalità sottese o meglio che
è lecito rinvenire nelle sanzioni a contenuto interdittivo, si è in prece-
denza sottolineato che esse presentano una chiara connotazione nel
senso di tendere principalmente a rendere impossibile per il soggetto
condannato la commissione di reati della medesima indole (attraverso
una sanzione omologa rispetto al tipo di reato o alle modalità della
condotta), in ciò venendosi a valorizzare unicamente la dimensione
negativa della prevenzione speciale 8.

Secondo la dottrina maggioritaria, le pene accessorie considerate
nella loro globalità non sarebbero invece altrettanto connotate sul ver-
sante positivo della prevenzione speciale. Esse non sarebbero in grado
di tendere cioè alla rieducazione del condannato. Mancherebbe dun-
que quel fondamentale momento emendativo per cui il soggetto, in
una prospettiva di progressivo trattamento, dovrebbe nel tempo riav-
vicinarsi alla condivisione dei valori minimi comuni alla società, così
come richiesto dal dettato dell’art. 27, terzo comma, Cost.

Sul punto è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Non si può prescindere, in primo luogo, da una comparazione pun-

tuale con la sanzione detentiva. Come già sottolineato essa si presenta
fallimentare proprio in relazione alle auspicate finalità di trattamento,
che in realtà, dati alla mano, sembrano sottolinearne più il carattere
criminogenetico che non la propensione al recupero sociale. Senza
contare il rischio di desocializzazione insito nelle sanzioni detentive di
breve durata, su cui si è già lungamente riflettuto nella prima parte del
presente lavoro. 

Risulta allora abbastanza evidente, come, comparate con la sanzio-
ne detentiva, le misure a contenuto interdittivo presentino un minor ri-
schio di desocializzazione. 

In secondo luogo è opportuno sottolineare come ancora una volta
risulti fondamentale l’interpretazione che si intenda accogliere del di-
sposto dell’art. 27, terzo comma, Cost., da cui viene fatta discendere
dai detrattori delle pene accessorie la loro manchevolezza sul versante
positivo della specialprevenzione. Esso, come sottolineato, è stato va-
riamente interpretato, anche nel senso di individuare una garanzia mi-
nimale, che vieti la configurazione di pene accessorie, che, per struttu-
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9 In questo senso PISA, Le pene accessorie: problemi e prospettive, cit., p. 22.
10 Con la definizione “reati dei colletti bianchi” – i c.d. White collar crimes –

non indichiamo unicamente i reati relativi all’ambito della criminalità econo-
mica. Volendo far nostra la definizione di Sutherland si tratterebbe dei reati
commessi da una persona rispettabile di elevata condizione sociale, nel corso
della sua occupazione. Dunque anche per esempio tutti i reati commessi dagli
afferenti ad alcune tra le libere professioni quali i medici, gli avvocati, i magi-
strati e da chi ricopra genericamente un pubblico ufficio. Cfr. dettagliatamen-
te sul tema SUTHERLAND, «The White Collar Crime», ed. it., Milano, 1987. Secon-
do la teoria dell’«associazione differenziale» prospettata dall’autore, secondo
cui il delitto si apprende attraverso un particolare processo di comunicazione
interpersonale, questi soggetti sarebbero dunque afferenti ad un gruppo che si
differenzia dalle regole sociali di convivenza conformi all’ordinamento giuridi-
co costituito, caratterizzato da una costante anomica che evidenzia la man-
canza di leggi o da un conflitto di leggi che impedisce comportamenti confor-
mi. Da ciò discenderebbero due implicazioni di notevole momento: da un lato
il c.d. colletto bianco non si identifica affatto in un comune criminale, dall’al-
tro, quasi più allarmante, è la stessa comunità che non percepisce adeguata-
mente il disvalore penale del fatto e non considera tali soggetti dei veri e pro-
pri criminali. L’Autore conclude con l’idea che solo la criminalizzazione delle
condotte illecite, il loro rilievo da un punto di vista penale, potesse far percepi-
re sia al soggetto delinquente sia all’intera compagine sociale il reale disvalore
del fatto.

Solo in un secondo momento rispetto a questa teorizzazione si è focalizzata
l’attenzione sulla vera e propria criminalità degli affari avente uno stretto colle-
gamento con il mondo economico e si è parlato di c.d. corporative crimes per in-

ra e contenuto, rendano impossibile il reinserimento del soggetto (si fa
il caso di un divieto all’esercizio di qualsiasi professione) 9.

È agevole notare infatti che, privando un determinato soggetto di
quella particolare carica o posizione o inibendo l’esercizio di una data
professione, in realtà nulla più si sta facendo se non rendere material-
mente impossibile la commissione di illeciti della medesima indole di
quelli per cui egli è già stato condannato. Con ciò non si incide sulle
possibilità di reinserimento del soggetto, né si rischia di desocializzar-
lo. Anzi, al contrario, riproponendosi di giorno in giorno il rimprovero
insito nella sanzione attraverso la negazione dell’esercizio di una de-
terminata professione, carica, ecc. si spinge il condannato a riflettere
sulla contrarietà del proprio comportamento ai valori giuridici. Se in-
fatti è facilmente sostenibile che egli, almeno con riferimento alla cri-
minalità dei colletti bianchi, sia un soggetto altamente socializzato, ciò
non toglie che si sia dimostrato deviante in relazione alla condotta il-
lecita tenuta.

Si noti inoltre che, almeno con riferimento ai c.d. colletti bianchi,
soggetti attivi dei reati afferenti la sfera del diritto penale dell’econo-
mia lato sensu inteso 10 e destinatari ideali e privilegiati dell’arsenale
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dicare unicamente quei reati societari commessi da dirigenti e manager nell’in-
teresse della società.

Possiamo dunque affermare che la nozione di criminalità dei colletti bianchi
come proposta da Sutherland risulta sicuramente più lata ed assorbente rispet-
to a questa seconda definizione, in quanto in essa possono confluire ad esempio
fattispecie esorbitanti dal diritto penale dell’economia, ed anche quelle in esso
rientranti, ma compiute contro l’interesse della società. Ciononostante quando
parliamo dei c.d. colletti bianchi intendiamo far riferimento in generale, come
specificato nel testo, alla criminalità d’impresa lato sensu intesa.

Per una puntuale trattazione relativa alla criminalità dei colletti bianchi che
fornisca un’ampia rassegna criminologica, cfr. SICILIA, Economia, impresa e cri-
minalità dei colletti bianchi, Bari, 2001, pp. 23-73. 

11 In relazione ai colletti bianchi è dunque importante puntualizzare in cosa
si articoli il concetto di prevenzione speciale positiva. Da un lato infatti è dato
cogliere una dimensione primaria tesa alla rieducazione del soggetto condan-
nato e consistente nel progressivo riavvicinamento alla condivisione dei valori
propri del contesto sociale di riferimento; d’altro lato è dato individuare una di-
mensione secondaria consistente nella risocializzazione vera e propria del con-
dannato, intendendosi con ciò il progressivo reinserimento nel tessuto sociale
di riferimento avente come destinatario ideale il soggetto «socialmente emargi-
nato».

I c.d. colletti bianchi se da un lato dunque appaiono perfettamente inseriti in
società, e godono della stima sociale, dall’altro sono allo stesso modo inseriti in
un gruppo «perverso» che condivide ideali e idee e che vede nel profitto la stella
polare del proprio operato, da raggiungere con qualsiasi mezzo, anche quello il-
legale. In ciò è dato evidentemente di rinvenire la frattura rispetto alla condivi-
sione dei valori propri dell’ordinamento di appartenenza. Si noti che è proprio
in relazione a questo forte spirito corporativo che si intenderebbe far leva pro-
ponendo sanzioni di carattere interdittivo. 

Da studi di carattere criminologico condotti in Inghilterra, dove già da tem-
po questo tipo di sanzione ha trovato ampia applicazione, risulta che i soggetti
condannati percepiscono la perdita del lavoro e l’interdizione dalla propria pro-
fessione, ma in generale dal mondo degli affari, come una sanzione tanto afflit-
tiva quanto una sanzione effettivamente scontata di tipo detentivo di lunga du-
rata (si parla di 10 anni).

Colpendo dunque il soggetto proprio negando la sua appartenenza al grup-
po, gli si impedisce nei fatti non solo di delinquere, ma anche quello che egli ane-
la di più: tornare al lavoro per dimostrare le proprie capacità, «per recuperare
posizione, immagine e ruolo». Cfr. LEVI, Corporate executives’ perceptions of pe-
nalty severity. Dati illustrati dall’Autore a Trento in una tavola rotonda presiedu-
ta dal Prof. Savona, 1994, inedito.

sanzionatorio alternativo che si intende proporre, non si avverte così
chiara la necessità di risocializzazione 11, proprio in quanto tali sog-
getti sono già perfettamente inseriti in società e non hanno dunque al-
cuna necessità di seguire un “percorso” di rieducazione.

Proprio nei confronti di questo tipo di soggetti agenti, per cui l’atti-
vità delittuosa non è altro che il frutto, il più delle volte, di una ponde-
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12 Sul punto, tuttavia, cfr. Bricola, il quale, prendendo atto della perfetta in-
tegrazione dei c.d. colletti bianchi, sottolineava che nei loro riguardi la pena de-
tentiva di breve durata sarebbe stata opportuna, proprio non essendo cogente la
necessità di una loro risocializzazione. Secondo l’Autore l’utilizzo dello stru-
mento detentivo assolverebbe nel caso della criminalità di tipo economico il suo
scopo afflittivo ed intimidativo, senza doversi preoccupare del momento pre-
ventivo. Si parla a riguardo di pena choc. Cfr. in tal senso BRICOLA, Le misure al-
ternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale, in Pene e misure
alternative nell’attuale momento storico, cit., p. 408. Riteniamo invece che a mag-
gior ragione proprio su soggetti altamente socializzati un’esperienza carceraria
di breve durata potrebbe tutto all’opposto comportare un alto rischio di deso-
cializzazione. Diverso infatti è sostenere la mancanza di necessità di procedere
ad un’adeguata risocializzazione, in quanto la stessa risulta perfettamente inuti-
le, rispetto ad assumere misure sanzionatorie connotate da un elevato pericolo
di desocializzazione. E, per quanto il discorso possa apparire classista, risulta
sproporzionato in eccesso il rischio di desocializzazione e destabilizzazione che
potrebbe derivare dal trascorrere un breve periodo in carcere per un soggetto
«perversamente inserito in società» rispetto ad un soggetto totalmente emargi-
nato. Con ciò non si vuole concludere sostenendo un utilizzo dello strumento
carcerario unicamente nei confronti dei soggetti emarginati, ma solo sottolinea-
re come sicuramente in ciò avesse perfettamente ragione Bricola quando soste-
neva che il dettato dell’art. 27, terzo comma, Cost. era stato scritto avendo come
riferimento privilegiato il soggetto emarginato, per ciò bisognoso di essere rie-
ducato e risocializzato.

Si è già sottolineato come invece, con riferimento ai soggetti in esame e più
in generale in relazione a tutte le fattispecie per cui si riterrà opportuno sugge-
rire l’utilizzo delle sanzioni interdittive quali sanzioni principali, si voglia sposa-
re una linea interpretativa per cui il dettato dell’art. 27, terzo comma, Cost. vada
interpretato nella sua accezione minima di non desocializzazione e di creazione
di strumenti sanzionatori non confliggenti con il reinserimento in società del reo
che abbia espiato la propria condanna.

razione circa l’opportunità di compiere il reato (un’analisi di costi e be-
nefici), è allora forse ancora più propizio proporre questo tipo di san-
zioni, in grado di estirpare il problema ab origine, nel senso di mettere
il soggetto nell’incapacità di fatto di compiere il reato, proprio perché
lo si interdice dalla professione, dall’incarico o dalla particolare posi-
zione che hanno permesso la sua commissione 12.

In relazione alla criminalità economica, pare forse opportuno ri-
nunciare al canone della risocializzazione intesa, con riferimento alle
forme di criminalità classiche, quale reinserimento del condannato nel
tessuto sociale. Non si tratta dunque di un’opzione di fondo, ma sem-
plicemente di una naturale implicazione, in quanto, come sottolineato,
non sussiste nei casi di specie alcuna necessità di risocializzare, ma
unicamente quella di far percepire, grazie all’inflizione di una sanzio-
ne penale, la contrarietà della propria condotta all’ordinamento ed in
particolare alle “normali” regole giuridiche del mercato.
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13 Così EUSEBI, La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elu-
sa?, cit., pp. 80-81. Sul fatto che la criminalità dei c.d. colletti bianchi sia stata
lungamente ritenuta meno insidiosa e dannosa e sia stata di fatto ignorata, cfr.
SEVERINO, Le nuove frontiere del Diritto Penale d’Impresa. Prolusione dell’anno ac-
cademico 2003/2004, Facoltà Luiss Guido Carli, in www.luiss.it.

14 Sui motivi per cui si ritiene di osteggiare le pene detentive di breve durata,
vedi dettagliatamente cap. I e nel presente capitolo, con riferimento alla crimi-
nalità di tipo economico, nt. 12.

Non sembra che l’attuale risposta sanzionatoria rivolta nei con-
fronti di questa classe di soggetti agenti e consistente nella sanzione
detentiva di per sé caratterizzata in modo fortemente negativo sul
versante della desocializzazione sia in grado di assolvere ad alcuna
delle finalità proprie della pena. Sicuramente ne escono frustrate la
finalità retributiva e quella generalpreventiva sia positiva che negati-
va perché la sanzione detentiva prevista a livello astratto nella fatti-
specie di riferimento non viene poi di fatto applicata anche grazie al-
la sospensione condizionale della pena che opera pressoché automa-
ticamente. La pena detentiva di breve durata inoltre non presenta
spiccate capacità sul versante della prevenzione speciale positiva né
che la si intenda in maniera tradizionale quale tensione alla risocia-
lizzazione né nella sua accezione minima di non desocializzazione.
In questo senso le sanzioni di contenuto interdittivo, se raffrontate
con le pene di carattere detentivo, riducono al minimo i rischi di de-
socializzazione.

Ovvia conseguenza di ciò è che attualmente le carceri sono piene di
delinquenti tradizionali ed è invece nei confronti dei colletti bianchi
che il diritto penale sta arrancando nel tentativo di rinvenire efficaci ri-
sposte.

«Ove il diritto penale risulta del tutto ineffettivo, proprio perché ri-
corre tuttora elettivamente a pene detentive (la cui entità non raggiun-
ge – né, beninteso, sarebbe accettabile che ciò avvenisse – livelli tali da
implicare una loro reale esecuzione), è nell’ambito degli illeciti lato
sensu economici, cioè, in pratica di tutti i reati moderni intesi ad evi-
tare abusi nelle attività commerciali e finanzarie, nonché a controllare
delicati fattori di rischio rispetto alla compromissione dei beni giuridi-
ci tradizionalmente protetti» 13.

Se le sanzioni detentive attualmente comminate fossero, seppur
blande, effettive, il discorso si porrebbe in altri termini. Si tratterebbe
di discutere, come anticipato, circa l’opportunità di una risposta san-
zionatoria di tal genere 14.

Ma allo stato ci troviamo di fronte ad una situazione di totale inef-
ficienza del sistema, ove i c.d. colletti bianchi rimangono il più delle
volte impuniti.
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15 Non sfugga che ci troviamo in questi casi a relazionarci con reati propri
per cui il discorso relativo alla capacità deterrente deve necessariamente rivol-
gersi a quei soggetti che potenzialmente potrebbero delinquere. Non si dimenti-
chi infatti che, secondo l’impostazione generalpreventiva, si criminalizza un de-
terminato comportamento nella speranza che ciò basti a dissuadere il potenzia-
le delinquente dal commettere l’illecito. Così ROMANO, Prevenzione generale e pro-
spettive di riforma del codice penale italiano, in AA.VV., Teoria e prassi della pre-
venzione generale dei reati, cit., in particolare pp. 155 e 156. Da ultimo in materia
di reati propri, cfr. GULLO, Il reato proprio: dei problemi «tradizionali» alle nuove
dinamiche di impresa, Milano, 2005, in particolare circa i problemi relativi alla
struttura del reato proprio, pp. 77-102.

Un sistema che facesse utilizzo delle misure a contenuto interditti-
vo quali sanzioni principali non risulterebbe carente invece, a nostro
parere, dal punto di vista della prevenzione generale.

Riteniamo infatti che, in un sistema delineato secondo le direttrici
che illustreremo a breve, la sanzione dell’interdizione dalla professio-
ne o l’interdizione da una posizione dirigenziale all’interno dell’organi-
gramma aziendale, sarebbero in grado di svolgere un importante ruo-
lo deterrente in sede di minaccia, proprio perché percepita dalla stret-
ta cerchia degli interessati 15 come rischio di essere veramente «taglia-
ti fuori dal giro».

Quanto infine alla diversa ottica retributiva, qualora si ritenesse di
adottare un sistema sanzionatorio quale quello prospettato, residue-
rebbe in capo al giudice, una volta previsto a livello di parte speciale
quali tra le fattispecie siano sanzionabili tramite tali misure a conte-
nuto interdittivo, una discrezionalità in relazione al quantum di pena,
sempre nei limiti di un massimo e di un minimo legislativamente pre-
determinati.

Una diversa durata sarebbe in effetti in grado di riflettere corretta-
mente un diverso disvalore del fatto e quindi di rendere il sistema ipo-
tizzato rispettoso del canone di proporzionalità.

6.2. Raffronto con le pene principali attualmente vigenti e necessità
dell’introduzione di un terzo genere di sanzioni principali

Volendo brevemente raffrontare le misure interdittive con la pena
detentiva, esse evitano il rischio di desocializzazione proprio della san-
zione detentiva soprattutto se di breve durata, oltre ai costi necessari
per la sua esecuzione. 

Quest’ultima prospettiva non dovrebbe andare in alcun modo sot-
tovalutata, in quanto non sembra secondario constatare come anche il
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16 Si rammenta da ultimo il provvedimento dell’indulto generale, legge n. 241
del 2006. Sulla necessità di valutare la fattibilità dei sistemi sanzionatori propo-
sti, cfr. GIUNTA, L’effettività della pena dell’epoca del dissolvimento del sistema san-
zionatorio, cit., p. 427.

17 Rammentiamo gli scarsi margini di effettività della sanzione. Solo una mi-
nima percentuale delle sanzioni pecuniarie irrogate risulta nei fatti eseguita so-
prattutto per la totale assenza di un efficace sistema che ne assicuri la riscossione.

18 Cfr. per considerazioni analoghe anche il paragrafo precedente, senza di-
menticare l’ulteriore pregnante finalità generalpreventiva negativa legata alla
percezione sommamente afflittiva delle sanzioni in oggetto.

sovraffollamento delle carceri italiane abbia contribuito a questa sta-
gione contraddistinta da una vocazione indulgenzialistica 16.

Rispetto alla pena pecuniaria, invece, l’interdizione presenta delle
indubbie analogie risolvendosi in ultima analisi almeno indirettamen-
te in una perdita economica, anche se nella forma del lucro cessante
anziché del danno emergente.

È invece sul piano della prevenzione che la pena interdittiva è da
preferirsi rispetto alla sanzione pecuniaria, perché quest’ultima è in
grado di esercitare un effetto psicologicamente meno intenso di quan-
to non faccia l’interdizione. 

La sanzione pecuniaria si caratterizza infatti solamente potenzial-
mente sul fronte della prevenzione generale 17, mentre per quanto con-
cerne il piano individuale, essa si esaurisce nel pagamento della som-
ma ingenerando nel condannato il convincimento di aver saldato il
proprio debito con la giustizia, senza permettergli di interiorizzare il
disvalore penale della propria condotta e la contrarietà del suo agire ri-
spetto all’ordinamento. 

La sanzione interdittiva, al contrario, si protrae nel tempo rinno-
vando giornalmente l’ammonimento nel caso specifico relativo al ri-
spetto dei valori offesi e delle norme violate, proprio per il tipo di con-
tenuto afflittivo direttamente incidente sulla professione o sulla posi-
zione o sui diritti interdetti.

Sulla scorta di quest’ultima considerazione, potremmo dunque af-
fermare che le misure a contenuto interdittivo nel momento stesso del-
la loro esecuzione si connotano nel senso di perseguire anche finalità
preventive positive 18. Ed è proprio la stretta interrelazione con le mo-
dalità dell’illecito con cui le sanzioni in oggetto presentano una specu-
lare simmetria, che permette di esplicare questa finalità.

Sembra che si possa sostenere, dunque, che le misure sanzionatorie
a contenuto interdittivo presentino indubbi vantaggi se paragonate al-
le due pene principali attualmente vigenti, senza contare la scarsa ef-
fettività che caratterizza le pene detentive di breve durata e le sanzioni
di tipo pecuniario. 
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19 Cfr. MOCCIA, Aspetti problematici del rapporto tra funzione della pena e strut-
tura dell’illecito, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale, a cura del CRS, Mi-
lano, 1987, p. 99 ss.

20 Sul punto cfr. dettagliatamente PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni,
cit., p. 209 ss., in particolare p. 212 per quanto concerne la stretta interrelazione
tra tipo di fattispecie e sanzione. L’Autore, come già ricordato, tratteggia i con-
fini di un terzo criterio orientativo delle scelte di criminalizzazione oltre a quel-
li della proporzione e della sussidiarietà: il criterio della c.d. congruenza tra ca-
ratteristiche della fattispecie e tipo sanzionatorio. Cfr. sul punto cap. I, par. 1.5;
ID., I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 453 ss.

Non si tratta però unicamente di una scelta dettata da una valuta-
zione di ordine comparativo rispetto agli evidenti problemi afferenti le
sanzioni attualmente previste, quanto soprattutto dalla constatazione
del mancato funzionamento del sistema repressivo attuale e della sua
sostanziale ineffettività.

Se, come sottolineato in precedenza, sembra opportuno prendere le
mosse proprio dall’esigenza primaria di riformare il sistema sanziona-
torio privilegiando in sede di riforma le sanzioni piuttosto che i pre-
cetti, non bisogna comunque dimenticare l’insegnamento secondo cui
la sanzione dovrebbe presentare dei particolari caratteri proprio in re-
lazione alla struttura della fattispecie 19.

Allora potrebbe apparire ancora più fondata la scelta di una san-
zione a contenuto inabilitante proprio perché essa potrebbe andare a
colpire una serie di comportamenti illeciti, che si caratterizzano per
particolari modalità in cui spiccano abuso di poteri e violazioni di do-
veri. Questo tipo di soluzione sanzionatoria è dunque in grado di for-
nire una risposta ispirata al vecchio e quanto mai attuale paradigma
del contrappasso.

Anche alla luce di quest’ultima considerazione, le soluzioni che si
tenterà di delineare non si possono ritenere indistintamente applicabi-
li a qualsiasi tipo di illecito, ma sarà necessaria una puntuale indivi-
duazione dei settori in cui un intervento del tipo di quello prospettato
possa ritenersi opportuno.

6.3. Ambito di operatività della proposta

Se, come precedentemente affermato, sarebbe sempre auspicabile
uno stretto collegamento tra bene giuridico tutelato, tipologia strut-
turale di illecito e sanzione comminata 20, risulta preliminarmente ne-
cessario stabilire a quali fattispecie possano essere riferite le sanzio-
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21 Così già MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in Jus,
1974, p. 496.

22 Non si intende con ciò disattendere le indicazione fornite da quella dottri-
na che aveva già avanzato la proposta di innalzare le pene accessorie a pene al-
ternative. È assolutamente condivisibile infatti che le pene in oggetto siano da ri-
ferirsi quale unica sanzione, o al limite in aggiunta alla sanzione pecuniaria, so-
lo a fatti di media-bassa gravità. Semplicemente questa selezione andrà operata
a valle, quando si sia già provveduto ad indicare una seria di illeciti che per be-
ne giuridico e tipologia strutturale siano compatibili con le sanzioni a contenu-
to interdittivo. Ricordiamo che la proposta fu avanzata già da PALAZZO, Le inter-
dizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena, cit., p. 190 ss. Per mag-
giori dettagli, cfr. infra.

23 Il legislatore recentemente ha fatto ricorso, con riferimento specifico ad al-
cune precise ipotesi di reato, ad alcune sanzioni a contenuto interdittivo, disci-
plinandole ancora una volta quali pene accessorie. Proprio la struttura delle fat-
tispecie in oggetto nonché il bene giuridico tutelato, in linea con quanto esposto
nella nostra proposta ricostruttiva, parrebbero legittimare una diversa configu-
razione delle medesime sanzioni a contenuto interdittivo quali pene di carattere
principale. 

L’art. 6 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 che introduce l’art. 583 bis c.p. relati-
vo alla fattispecie di mutilazioni genitali prevede in particolare che: «la condan-
na contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dal-
l’articolo 583 bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da
tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri». 

L’art. 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha introdotto la fattispecie di
pedopornografia virtuale, ha invece aggiunto un comma all’art. 600 septies c.p.
relativo alle pene accessorie in materia di prostituzione e pornografia minorile.
Tale articolo originariamente prevedeva la confisca obbligatoria e disponeva la
chiusura degli esercizi la cui attività risultasse finalizzata ai citati delitti, nonché
la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le
emittenti radiotelevisive. A seguito della modifica è stato introdotto un comma

ni a contenuto interdittivo qualora esse si atteggino a sanzioni prin-
cipali.

Si ribadisce che sono proprio i caratteri peculiari delle sanzioni in-
terdittive a delineare necessariamente un campo di applicazione ben
delimitato 21.

Si ritiene pertanto non praticabile la strada alternativa di indicare
genericamente una soglia di gravità di reato, ad esempio un anno di
detenzione 22, perché alcuni reati non si prestano in alcun modo ad es-
sere sanzionati con misure interdittive e questo a prescindere dalla
gravità del fatto ascritto.

Si tratta di una scelta indotta dalle caratteristiche stesse di deter-
minate sanzioni interdittive, che proprio per la loro struttura, il più
delle volte connessa alle modalità della condotta, si possono riferire
unicamente a determinati settori di rilevanza penale 23.
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del seguente tenore: «La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di
cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in isti-
tuzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori».
Non si può non notare come il legislatore si sia preoccupato attraverso la sud-
detta previsione di conferire effettività alle pene accessorie, che così come oggi
disciplinate, rischiano troppo spesso di non essere nei fatti applicate, il che cor-
robora la nostra proposta di farle assurgere a pene di carattere principale. Per
una puntuale trattazione della problematica si rinvia al cap. I, par. 1.2 del pre-
sente lavoro. 

24 Così PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzione, cit., p. 213. L’Autore distin-
gue dagli interessi diffusi quelli c.d. generali, la cui titolarità è di tutti gli affe-
renti un determinato gruppo e la cui lesione si concretizza contemporaneamen-
te nei confronti del gruppo e del singolo a prescindere dal carattere necessaria-
mente seriale del comportamento aggressivo. È il caso ad esempio dei beni am-
bientali e del patrimonio artistico. Sulla tutela degli interessi diffusi, cfr., in par-
ticolare SGUBBI, Tutela penale di «interessi diffusi», in La Questione Criminale,
1975, p. 439 ss.

Strettamente collegata alla tematica degli interessi diffusi, così come defini-
ti, è quella dei Kumulationsdelikte. Cfr. per una correlazione tra ruolo del bene
giuridico, titolari del bene giuridico e disvalore penale del fatto SILVA SÁNCHEZ,
La expansión del derecho penal, cit., in particolare pp. 143-144.

25 Così SGUBBI, Tutela penale di «interessi diffusi», cit., p. 440.

6.3.1. Tutela di interessi superindividuali, collettivi, diffusi

Risulta intuitivo come le potenzialità applicative di un sistema di
sanzioni a contenuto interdittivo come quello proposto sia di precipua
importanza in relazione alla tutela dei c.d. interessi superindividuali o
diffusi o ancora collettivi a seconda della terminologia che si voglia
adottare.

Definiamo interessi diffusi quelli di cui permane titolare il singolo
nei confronti del quale effettivamente si concretizza la lesione «ma che
tuttavia assumono un’autonoma consistenza socio giuridica in quanto
vi sia una pluralità indeterminata di soggetti titolari, così che la tutela
penale si renda necessaria per contrastare anticipatamente gli effetti di
comportamenti dotati di una capacità offensiva seriale» 24.

Secondo autorevole dottrina essi si connoterebbero per essere an-
tagonisti rispetto al potere economico dominante e in ciò risiedereb-
be la ragione della storica resistenza del diritto penale ad interessar-
sene 25.

In realtà quella che qui si intende accogliere è un’ampia accezio-
ne di interesse diffuso, secondo cui si può considerare tale da un la-
to il diritto all’ambiente e al territorio, la sicurezza sui luoghi di la-
voro, il diritto all’accesso ai beni di consumo, che rientrano nella ca-

10.
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26 Così PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di cri-
minalizzazione, cit., p. 473.

27 Si faccia il caso della pubblica moralità o dell’incolumità pubblica, ove la
modalità della condotta lesiva consiste rispettivamente nella diffusione e
nell’utilizzo di armi o altri mezzi particolarmente offensivi.

tegoria degli interessi antagonisti rispetto al potere economico do-
minante, ma anche dall’altro interessi che con esso almeno parzial-
mente collimano, come ad esempio la tutela degli interessi dell’eco-
nomia pubblica e quelli fondanti le fattispecie a tutela degli abusi di
mercato.

Come sottolineato in dottrina, anche gli interessi superindividuali
non possono che avere a loro fondamento un bisogno individuale. Ri-
spetto ai tradizionali beni individuali essi si caratterizzano per la por-
tata e l’ampiezza dell’offesa di cui sono suscettibili. Gli interessi diffu-
si e/o collettivi risultano dunque caratterizzati dal fatto di «omoge-
neizzare, coagulare, amalgamare una serie indeterminata di posizioni
di vantaggio o di bisogno individuale, così che l’offesa all’interesse su-
per-individuale si rivela, se non sempre a capacità diffusiva indetermi-
nata, certamente capace di incidere – mediatamente – su una pluralità
di posizioni individuali» 26.

Il fatto che gli interessi diffusi siano dunque oggetto di offese ten-
denzialmente seriali e che, almeno mediatamente, coinvolgano un nu-
mero molto alto di vittime – c.d. vittimizzazione di massa – porta a ri-
tenere proprio questo terreno fertile per un’adeguata anticipazione
della tutela.

Particolarmente importante ai fini della nostra trattazione risulta la
distinzione che degli interessi collettivi viene proposta dalla dottrina
da ultimo citata in relazione alla modalità con cui gli interessi indivi-
duali alla base dell’interesse collettivo vengono in effetti “apparentati”
in un unico fascio.

Da un lato l’apparentamento può dipendere dalle caratteristiche
fattuali dei comportamenti aggressivi 27, dall’altro esso può dipendere
dall’esistenza di un’istituzione con cui entrano in contatto le singole
posizioni individuali che le “restituisce” dotate della caratterizzazione
unitaria e collettiva.

Quest’ultimo è il caso ad esempio di interessi di gruppi o categorie
non predeterminate quali i creditori, i risparmiatori, i lavoratori, i con-
sumatori, ecc.

È in particolare a questo secondo gruppo di interessi diffusi che in-
tendiamo rivolgere la nostra attenzione.

Sono proprio le caratteristiche immanenti all’attività di impresa –
indeterminatezza dei soggetti esposti e serialità delle offese – che han-
no aperto la strada alla tutela penale degli interessi superindividuali, in
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28 Così ALESSANDRI, Parte generale, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’im-
presa, Parte generale e reati fallimentari, ed. ridotta, Bologna, 2003, p. 23.

29 Sulla definizione di sotto-sistema penale e sul passaggio da sistema poli-
centrico a policentrismo di sistemi, cfr. DONINI, La riforma della legislazione pe-
nale complementare: il suo significato «costituente» per la riforma del codice, in
DONINI (a cura di), La riforma della legislazione penale complementare. Studi di di-
ritto comparato, cit., p. 56 ss. Dello stesso Autore, cfr. anche Teoria del reato.
Un’introduzione, cit. p. 4. In materia, ma nello specifico per quanto concerne il
diritto penale bancario, cfr. LOSAPPIO, Offensività ed oggetto di tutela nel sotto-si-
stema del diritto penale bancario, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2000, p. 871 ss.
e 2001, p. 43 ss.; in particolare p. 875 e nt. 16; ID., Il sottosistema nel diritto pe-
nale. Definizioni e ridefinizioni, in Ind. pen., 2005, p. 7 ss. Cfr. sul punto anche PA-
LIERO, «Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizza-
zione dei reati bagatellari, Padova, 1985, p. 87.

In materia è bene sottolineare come l’originaria vocazione monocentrica del
nostro sistema imperniata sull’idea fondamentale di codice omnicomprensivo,
sia andata perdendo progressivamente terreno mano a mano che nuove realtà
fenomenologiche prendevano forma. Si è assistito così inarrestabilmente alla
creazione di sotto-sistemi caratterizzati da peculiarità rilevanti rispetto ai prin-
cipi fondamentali ispiratori della parte generale del codice, tanto che in alcune
materie è dato di poter agilmente tracciare una parte generale del sotto-sistema,
non sempre perfettamente sovrapponibile con quella codicistica. Caso emble-
matico è il diritto penale dell’economia. Per una strutturazione della materia co-
sì come precisato, cfr. ALESSANDRI, Parte generale, in AA.VV., Manuale di diritto
penale dell’impresa, cit., p. 1 ss. 

quanto la reazione penale «appare combinarsi bene con il ruolo rico-
perto – come vittime – da gruppi o collettività, ben oltre l’orizzonte del-
la difesa del singolo» 28.

Sussistendo dunque un’intima connessione tra bene giuridico tute-
lato e tipo strutturale di fattispecie da un lato e tipo di sanzione dall’al-
tro, saremo indotti in primo luogo ad identificare in particolare i beni
giuridici che di volta in volta verranno in oggetto e in seconda battuta
le relative tecniche di strutturazione delle fattispecie, ma i piani an-
dranno necessariamente sovrapponendosi, proprio per la necessaria
stretta connessione logica tra bene giuridico tutelato e tipo normativo
di riferimento.

1) Selezione per sotto-sistemi e diritto penale complementare

Una prima direzione funzionale ad invenire i settori di rilevanza pe-
nale in cui sia opportuno procedere adottando sanzioni a contenuto
interdittivo, quali quelle che si intendono qui promuovere, è quella di
individuare sotto-sistemi di diritto penale complementare in cui detta
soluzione sia auspicabile 29.

Attualmente il mare magnum del diritto penale complementare è
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30 Depenalizzazione da attuarsi in base ai criteri dettagliatamente analizzati
nel cap. I, par. 1.7.

31 Evidentemente dunque le considerazioni riportate nel corpo del testo sono
svolte sulla scorta dell’attuale assetto normativo che prevede la distinzione tra
delitti e contravvenzioni. Diverso sarebbe il caso in cui si provvedesse alla totale
estinzione delle fattispecie contravvenzionali, per cui si dovrebbe valutare per
quali fattispecie procedere alla depenalizzazione e correlativamente quali at-
trarre nella sfera delittuosa.

32 In realtà per giungere a un siffatto quadro finale è necessario riflettere pre-
ventivamente sull’opportunità di mantenere un sistema che preveda sia pene
congiunte che alternative e questo è uno degli aspetti maggiormente problema-
tici; sul punto cfr. infra dettagliatamente. 

formato in prevalenza da contravvenzioni ed in effetti, come anticipa-
to, ben l’80% delle fattispecie contravvenzionali extra codicem (più di
5000!) sono attualmente oblazionabili, il che comporta una depenaliz-
zazione di fatto.

In relazione a queste fattispecie contravvenzionali, dunque, sareb-
be necessario un primo vaglio critico da parte del legislatore teso ad in-
dividuare quali siano effettivamente meritevoli di una sanzione penale
e quali invece sia il caso di depenalizzare 30. 

Una volta effettuata questa preventiva scrematura, sarebbe neces-
sario procedere ad una valutazione circa il disvalore penale del fatto,
per decidere quali di queste fattispecie siano da considerarsi più gravi
e quali meno gravi, riproponendosi eventualmente la distinzione tra
delitti e contravvenzioni 31.

Sempre in una prospettiva de iure condendo bisognerebbe poi va-
lutare, sempre tenendo in considerazione la gravità del fatto ascritto,
quali contravvenzioni sanzionare con la sola pena pecuniaria, quali
con la sola misura interdittiva, quali con la pena congiunta interditti-
va e pecuniaria, quali con la pena alternativa della pena pecuniaria o
della pena detentiva e quali con la pena detentiva in aggiunta alla pe-
na interdittiva 32, sempre che la scelta sia comunque quella di mante-
nere la sanzione privativa della libertà anche in materia contravven-
zionale.

Con riferimento alla materia contravvenzionale sembra da condivi-
dersi la scelta operata dal legislatore francese che ha limitato la rispo-
sta sanzionatoria in tale settore alla sola pena dell’ammenda, oltre alla
possibilità per il giudice, ove previsto, di irrogare, in relazione alle so-
le contravvenzioni più gravi, quelle della quinta classe, una tra le pene
privative di diritti previste all’art. 131-14 c.p. 

Una volta accettata la configurazione di un nuovo arsenale sanzio-
natorio, in cui le sanzioni a contenuto interdittivo assurgano a sanzio-
ni di carattere principale, sembra infatti auspicabile la sostituzione di
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33 Sulle proposte de iure condendo e sull’opportunità di una previsione esclu-
siva, cumulativa o alternativa cfr. infra dettagliatamente.

34 Il riferimento corre ancora ai dati prospettati nella ricerca svolta dalle Uni-
versità di Modena e Macerata sul diritto penale complementare di cui si è dato
conto con maggior dettaglio nel cap. I, par. 1.2.

35 La dottrina c.d. «rimozionale» avversa tale presa di posizione ritenendo
che bene giuridico ineludibile di riferimento in materia di diritto penale del-
l’impresa dovrebbe essere il patrimonio e che correlativamente le norme an-
drebbero ricostruite quali fattispecie di danno o al più di pericolo concreto. Con-
seguentemente si sostiene l’opportunità di procedere alla puntuale depenalizza-
zione dei reati che attualmente tutelano le funzioni di controllo degli organi am-
ministrativi ad esso preposti e delle fattispecie che reprimono la violazione di
modalità organizzatorie ed in particolare la mancanza di autorizzazione. In
questo senso BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, cit.,
p. 146.

36 Non si nasconde infatti che, seppur la riforma del diritto penale societario
intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 61 del 2002 abbia ricondotto tale sottosistema
in un contesto più rispettoso dei canoni classici del diritto penale, per cui si è as-
sistito al passaggio dalla tutela di un bene giuridico evanescente e strumentale
quale la trasparenza del mercato al ben più solido e costituzionalmente tutelato
patrimonio, ciò abbia comportato nei fatti una riduzione della tutela giusta-
mente salutata come una temibile involuzione del sistema, un passo indietro di

queste ultime alla sanzione privativa della libertà, quando quest’ultima
sia di breve durata 33.

Sembra non potersi infatti condividere la scelta attuale di utilizzare
a livello contravvenzionale, quali mere pene accessorie, misure inter-
dittive in una percentuale molto ridotta di casi (si parla del 5-6% 34),
quando invece si deve constatare un massiccio utilizzo delle stesse per
gli illeciti di carattere amministrativo.

a) Il diritto penale dell’economia lato sensu inteso

Con riferimento a questa macroarea di intervento, sono necessarie
alcune precisazioni.

Non si può infatti prescindere dal prendere atto, come anticipato,
che questo settore si è sempre più delineato come macro sottosistema
a sé stante, dotato di sue caratteristiche proprie.

Assumendo dunque il diritto penale dell’economia come campo pri-
vilegiato di applicazione del modello sanzionatorio che si intende pro-
porre, si dà già per risolto in senso positivo l’annoso interrogativo cir-
ca l’opportunità e la fruttuosità di un intervento di tipo penale in ma-
teria lato sensu economica 35.

Non si può infatti sottacere che l’intero settore del diritto penale
dell’economia presenti peculiarità tali per cui una risposta penale di
tipo classico risulterebbe totalmente disarmonica e financo inutile 36.
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cinquant’anni rispetto alle sue potenzialità repressive. Certo si è recuperata la
strutturazione del reato quale fattispecie di danno ed un correlativo ossequio del
principio di offensività relativo al bene giuridico tutelato, ma con quali costi? La
totale ineffettività del sistema e la paralisi delle norme in oggetto per la manife-
sta incongruità di un sistema che attende la verificazione di una danno a livello
patrimoniale per potersi attivare, senza contare i problemi incommensurabili in
materia di prova del nesso di causalità tra condotta illecita e danno prodotto. In
particolare, criticamente sulla riforma del falso in bilancio, cfr. MARINUCCI, De-
penalizzazione del falso in bilancio con l’avallo della SEC, ma è proprio così?, in
Dir. pen. e proc., 2002, p. 137 ss.

37 Cfr. il fondamentale contributo di SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho
penal, cit., in particolare p. 167 ss., secondo cui, date le distinte connotazioni dei
due sistemi, sarebbe opportuno riflettere circa la necessità dell’ossequio delle ga-
ranzie tradizionalmente intese anche in questo secondo modello di riferimento.

Distinzione di tipo diverso è quella operata da MARINUCCI, in Societas delin-
quere non potest (In ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995,
p. 1032, secondo cui, all’interno del diritto penale dell’economia è dato distin-
guere tra un diritto penale dell’economia di tipo classico e uno completamente
differente «avente ad oggetto la tutela di beni o interessi decisamente o squisita-
mente collettivi». 

38 In particolare HASSEMER, Kennzeichen des Vorsatzes, in AA.VV., Gedächt-
nisschrift für Armin Kaufmann, Köln-Berlin-Bonn-München, 1989, p. 289; ID.,
Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, in Neue Zeitschrift für Strafrecht,
1989, p. 557 e ancora Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrecht, in Zeit-
schrift für Rechtspolitik, 1992, p. 378.

39 Per tutti, cfr. BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tu-
tela, in AA.VV., Funzioni e limiti del diritto penale, cit., p. 3 ss.

40 Riporta un dettagliato quadro delle distinte posizioni LOSAPPIO, Offensi-
vità ed oggetto di tutela nel sotto-sistema del diritto penale bancario, cit., 2000,

In realtà è corretto il rilievo di chi ha sottolineato come attualmen-
te sia dato rinvenire una doppia anima del diritto penale, un diritto pe-
nale «a due velocità» 37, l’una riferita al modello classico e l’altra carat-
teristica del diritto penale dell’economia, per cui risulterebbe legittimo
derogare in parte ai principi fondamentali in materia.

La dottrina tedesca ha teorizzato in materia un particolare sistema
definito di «diritto penale minore»: l’Interventionsrecht 38, secondo cui
proprio le esigenze di modernizzazione legate alle nuove dinamiche
economiche fonderebbero la possibilità per questa branca del diritto
penale di rinunciare ad alcuni dei principi cardine propri del diritto
penale classico.

Si ritiene dunque che in materia di criminalità economica non sia-
no esattamente rintracciabili quelle «costanti a livello di tipicità e offe-
sa», espressione della fedeltà al volto costituzionale del diritto pena-
le 39, senza le quali, per la dottrina “rimozionale”, non si potrebbe le-
gittimamente ricorrere ad esso 40.
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pp. 891-892. L’Autore ritiene invero che la lamentata mancanza di offensività
dipenda da un’impostazione errata di fondo che considera il principio come as-
soluto ed inflessibile, senza comprendere che invece esso è un principio regola-
tore mutevole a seconda dell’interesse di volta in volta tutelato. Nello stesso
senso PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul
contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 353. In generale, ri-
flette sull’opportunità di un intervento di impronta penalistica LO MONTE, Le di-
sfunzioni dell’intervento penale in tema di criminalità economica, in Ind. pen.,
1999, p. 1102. 

In particolare si è sottolineato come i beni giuridici tutelati nel diritto pena-
le dell’economia non siano rispondenti ai canoni classici del bene giuridico, in-
teso quale «bene la cui lesione si concreta in un’offesa in danno di altre persone
in carne ed ossa». In questo settore il rimprovero non rispecchierebbe un fatto
offensivo di beni giuridici, ma solo la contrarietà del comportamento alla ratio
della norma violata o la messa in pericolo dell’istituzione amministrativa prepo-
sta al controllo del mercato e la tutela si spinge al massimo verso beni c.d. stru-
mentali. Sul punto, in questo senso, cfr. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di
funzioni: tra illusioni post moderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1995, p. 343 ss. Sulla necessità di tenere distinti ratio della norma e bene giuri-
dico tutelato, cfr. PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delit-
ti, contravvenzioni e illeciti amministrativi, in Cass. pen., 1987, p. 672.

Pur condividendo la preoccupazione di parte della dottrina citata che ha sot-
tolineato il rischio di una progressiva smaterializzazione dei beni giuridici, non
si può neppure accedere all’interpretazione restrittiva di bene giuridico addotta-
ta dalla dottrina «rimozionale» secondo cui lo stesso dovrebbe essere necessa-
riamente caratterizzato da un substrato materiale. Se poi con tali argomenta-
zioni si vuole sostenere che in realtà ciò implica una progressiva spersonalizza-
zione del bene giuridico, nel senso che ci si troverebbe di fronte a reati senza vit-
tima, non pare che la critica in oggetto abbia fondamento. Nel caso del diritto
penale dell’economia, al contrario, ci troviamo di fronte alla tutela di beni col-
lettivi cui è potenzialmente correlata una vittimizzazione di massa. E gli ultimi
scandali già ricordati sono in tal senso emblematici. Così, puntualmente LOSAP-
PIO, Offensività ed oggetto di tutela nel sotto-sistema del diritto penale bancario,
cit., 2000, pp. 897-898-899. Sulle peculiarità del bene giuridico in materia di di-
ritto penale dell’economia, cfr. ALESSANDRI, Parte generale, in AA.VV., Manuale di
diritto penale dell’impresa, cit., pp. 22-35. 

L’altra nota dolente è la correlativa anticipazione della tutela penale che nel
diritto penale dell’economia sfocia nella strutturazione di fattispecie di pericolo
presunto o astratto e che ha visto la dottrina dividersi sull’opportunità o meno di
sacrificare il principio di offensività. Sul tema cfr. nettamente contrario BRICOLA

voce Teoria generale del reato, cit., p. 86. L’Autore ritiene, coerentemente con la
propria ricostruzione costituzionalmente orientata, che le fattispecie così strut-
turate siano incostituzionali. Ritiene invece che i soli reati a pericolo astratto
siano «una misura di tutela diversa eppure praticabile e criminologicamente
fondata», MARINUCCI, Fatto e scriminanti, Note dommatiche e politico-criminali,

Le critiche che da più parti si affacciano riguardano in particolare
l’oscuramento del ruolo del bene giuridico, che giungerebbe a smate-
rializzarsi, a rarefarsi al punto di non distinguersi più da finalità pura-
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in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Diritto penale in Trasformazione, Milano, 1985,
p. 200.

41 Così PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione di beni e criteri di crimi-
nalizzazione, cit., p. 456 ss.

42 Così ancora PADOVANI, Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra de-
litti, contravvenzioni e illeciti amministrativi, cit., p. 672. Si tratterebbe dunque di
un diritto penale asservito ad istanze disciplinari, senza vittime e regno di mere
inosservanze. 

43 Così FLICK, Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di im-
presa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 438. Sullo stesso punto ALESSANDRI, Parte
generale, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’impresa, cit., p. 25 ss., secondo
cui non si comprende per quale ragione e con quale vantaggio «la lenta e fatico-
sa conquista della necessità di tutela dei beni collettivi dovrebbe essere espunta
dall’orizzonte penalistico».

44 Così MARINUCCI-DOLCINI, Diritto penale «minimo» e nuove forme di crimina-
lità, cit., p. 820.

45 Cfr. in questo senso MARINUCCI-DOLCINI, Diritto penale «minimo»e nuove
forme di criminalità, cit., p. 802 ss.; contra FERRAJOLI, Crisi della legalità e diritto
penale minimo, in Critica del diritto, 2001, p. 44 ss.

mente regolatorie 41. Il bene giuridico vedrebbe inficiate le proprie po-
tenzialità quale limite alla selezione del penalmente rilevante e si iden-
tificherebbe progressivamente con lo scopo della norma 42.

Ciononostante si ritiene che non si possa rinunciare ad un inter-
vento di tipo penale nella materia in oggetto. Il diritto penale non può
infatti rimanere estraneo alle dinamiche di mercato 43.

«La dottrina penalistica, proprio nel momento in cui la giustizia pe-
nale comincia a dedicare le sue attenzioni anche ai grandi temi del-
l’economia e della politica, non può patrocinare, neppure inconsape-
volmente, un ritorno al passato che altro non può significare che la re-
staurazione di uno stereotipo di delinquente ritagliato sulle classi peri-
colose» 44.

Il diritto penale non può limitarsi alla tutela dei beni finali indivi-
duali, perché così operando si attenderebbe un momento di progres-
sione dell’offesa troppo avanzato, senza contare la difficoltà di dare
prova del nesso di causalità.

L’utilizzo dello strumento penale sembra inoltre in grado di sensi-
bilizzare anche l’opinione pubblica grazie alla propria capacità stig-
matizzante, nel duplice senso di far percepire alla comunità la danno-
sità sociale dei comportamenti dei soggetti agenti, non sempre chiara-
mente afferrabile data la complessità della normativa, e alle vittime di
essere effettivamente tali 45.

Ciò non esclude evidentemente anche in questo settore una pun-
tuale applicazione del principio di extrema ratio del diritto penale, ol-
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46 Si deve infatti scongiurare il rischio di «criminalizzare condotte di schiet-
to carattere regolamentare o la cui portata offensiva appaia sfuggente ad ogni
serio tentativo di concretizzazione». Così ancora ALESSANDRI, Parte generale, cit.,
p. 33.

47 Cfr. PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta
alla criminalità economica, cit., p. 1028. L’Autore una volta sottolineata l’attuale
ineffettività del sistema penale respinge una risposta di tipo amministrativo de-
nunciando il rischio di bagatellizzazione di condotte connotate al contrario da
un pregnante disvalore.

48 Con la sola eccezione della maggior parte dei reati in materia tributaria.

tre che la necessità di una precisa opera normativa nella tipizzazione
delle condotte 46, intrinsecabilmente connessa alla finalità generalpre-
ventiva integratrice di orientamento culturale cui abbiamo appena ac-
cennato.

Evidentemente poi l’utilizzo dello strumento penale, perché non si
risolva in una previsione unicamente simbolica, deve essere dotato di
potenziale effettività.

La constatazione dunque dell’ineffettività dell’attuale risposta san-
zionatoria penale in materia economica, dovuta per lo più agli stru-
menti sanzionatori adottati ed al loro snaturamento o annichilimento
in sede esecutiva, non deve condurre a ripiegare su un modello di tu-
tela di tipo amministrativistico 47, quanto piuttosto, come ripetuto più
volte, a riplasmare l’arsenale sanzionatorio penale.

L’idea che un sistema sanzionatorio quale quello proposto sia ap-
plicabile in astratto ad ogni sotto-sistema inerente il diritto penale del-
l’economia è certo difendibile: diritto penale societario, diritto penale
fallimentare, diritto penale dell’intermediazione mobiliare, ed, infine,
diritto penale tributario possono esserne oggetto.

Questi settori si prestano all’utilizzo di sanzioni di tipo interdittivo
anche perché le fattispecie sono per lo più strutturate come reati pro-
pri 48. Il che permette di affermare che, proprio al fine di impedire la
realizzazione di un medesimo fatto di reato, privare il condannato del-
la qualifica specifica, della carica ricoperta o della particolare profes-
sione esercitata, annulla di fatto la possibilità che il soggetto possa
nuovamente commettere reati della medesima indole, senza che per
ciò debba patire le conseguenze negative del carcere.

Non si immagina certo che la pena sia perpetua (sul punto cfr. infra
dettagliatamente), ma che, in quanto di durata temporanea, renda im-
possibile la commissione di reati durante la sua esecuzione. Inoltre,
per quanto riguarda il periodo successivo al termine dell’esecuzione
della pena, si presume che una sanzione interdittiva incidente sull’atti-
vità professionale sia in grado di riverberare i propri effetti sul sogget-
to agente anche nel futuro: qualora sia di consistente durata quale dif-
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49 Quanto al diritto penale societario, ci si è già espressi in maniera critica su-
pra, cap. III, par. 3.4.4. 

50 Cfr. dettagliatamente cap. II, par. 2.5.
51 Sempre che la scelta del legislatore che si sta occupando della riforma non

sia quella di abrogare tale fattispecie.

ficoltà fattuale di reinserimento in quello specifico settore professio-
nale; qualora invece l’interdizione sia di breve durata quale forte pres-
sione psicologica nella direzione contraria alla commissione di nuovi
reati, in vista dell’alto grado di possibilità di reinserimento nel settore
lavorativo.

Inoltre, una sanzione di tipo interdittivo, per quanto a primo avviso
possa non sembrare in grado di coprire l’intero disvalore del fatto, a
ben guardare invece, se inserita in un sistema connotato dall’effetti-
vità, potrebbe essere molto più efficace in termini di prevenzione ge-
nerale rispetto ad una sanzione detentiva di breve durata che general-
mente viene sospesa condizionalmente oppure sostituita da una san-
zione sostitutiva o, ancora, eseguita attraverso modalità alternative,
senza contare i minori costi economici che caratterizzano le sanzioni
a contenuto interdittivo rispetto a quelle privative della libertà perso-
nale.

A titolo esemplificativo basti prendere in considerazione il campo
del diritto penale fallimentare e del diritto penale dell’intermediazione
mobiliare 49, ove il ricorso alle misure interdittive attualmente si limita
alla loro previsione quali pene accessorie 50.

Con riferimento alla bancarotta semplice 51 e alla fattispecie di ri-
corso abusivo al credito sembra potersi sostenere l’applicabilità di san-
zioni interdittive principali quali l’interdizione dagli uffici direttivi di
qualsiasi impresa e l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa com-
merciale.

In relazione a detti settori, infatti sembra che la sanzione interditti-
va, qualora proposta in un sistema in grado di assicurarne l’effettività,
si presenti più opportuna rispetto alle sanzioni detentive attualmente
previste, che, per l’entità della comminatoria edittale, possono facil-
mente comportare l’applicazione dell’istituto della sospensione condi-
zionale della pena e dunque correlativamente, secondo il sistema at-
tualmente vigente, anche la sospensione della relativa pena accessoria,
con totale vanificazione della previsione legislativa.

Pene interdittive quali l’interdizione da una professione, arte, me-
stiere, l’interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche, nonché l’incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione potrebbero trovare applicazione e garantire una maggiore ef-
ficacia specialpreventiva con riferimento anche ad alcune delle fatti-
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52 Solo per fare qualche esempio: Credit Swiss First Boston: 200 milioni di
dollari; Morgan Stanley: 125 milioni di dollari; Merrill Lynch: 200 milioni di dol-
lari; Salomon Smith Barney: 400 milioni di dollari. Cfr. per maggiori informa-
zioni SALAS, (traduzione it. a cura di Menghini), Le problematiche dei reati eco-
nomici nella più recente esperienza statunitense, in Diritto penale XXI secolo,
2004, fasc. 1-2, in particolare pp. 76-78.

53 Ricordiamo che la legge n. 262 del 2005 sulla tutela del risparmio non ha
introdotto, su questo versante, novità di rilievo. 

54 Non si ritiene tuttavia che la scelta normativa che pur si riconosce anima-
ta dalla suddetta finalità attuata in sede di riforma in materia di s.r.l. e che ha
previsto anche per queste ultime società la possibilità di emettere prestiti obbli-
gazionari sia da condividere. Il nuovo art. 2483 c.c. stabilisce infatti che: «Se l’at-
to costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto co-
stitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determi-
nando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi specia-
li. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde
della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione dei ti-

specie relative al settore penale tributario: è il caso della dichiarazione
infedele, dell’omessa denuncia, dell’occultamento o distruzione di do-
cumenti contabili, della sottrazione fraudolenta al pagamento di im-
poste.

Da ultimo sarebbe opportuno riflettere sull’opportunità di utilizza-
re una siffatta modalità sanzionatoria nel settore bancario. 

Alla luce dei recenti scandali, non si può infatti non sottolineare co-
me la responsabilità degli istituti di credito sia stata in Italia costante-
mente sottovalutata o volutamente ignorata.

Ricordiamo che negli Stati Uniti i principali istituti di credito, pur
di non vedersi coinvolti nei processi relativi ai crack finanziari di alcu-
ne tra le più importanti imprese loro clienti, hanno preferito transare
chiudendo la vertenza con il pagamento di milioni di dollari 52.

In Italia non pare che sia stata intrapresa alcuna azione nei riguar-
di degli istituti di credito, che anzi al contrario appaiono come parte
lesa, in quanto creditori di imprese ormai in bancarotta. 

Nessun magistrato si è avventurato nei meandri di una chisciottesca
azione contro le alte sfere dirigenziali e d’altra parte è di tutta eviden-
za come l’attuale normativa non permetta nei fatti alcun sindacato cir-
ca le operazioni da questi condotte.

Risulta attuale la necessità di una puntuale regolamentazione in
sede civile della tutela del risparmio 53 che chiami a rispondere gli
istituti di credito in relazione non solo al collocamento di strumenti
finanziari sul mercato 54, ma anche ad una maggior trasparenza nel-
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toli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura
degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, pre-
vio consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modifica-
re tali condizioni e modalità. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative
a particolari categorie di società e alle riserve di attività».

Come risulta facile intendere la previsione espressa della responsabilità cir-
ca la solvenza della società emittente che andrà certamente a dover essere da es-
sa «controgarantita», andando con ciò ad acquisire un «costo» rilevante per la
società stessa, farà verosimilmente preferire forme diverse e più classiche di fi-
nanziamento, quali mutui ed aperture di credito.

55 Opera il suddetto distinguo, evidenziando, in ipotesi di reati dolosi, l’at-
tuale inefficacia della sanzione detentiva e sollecitando il ricorso a sanzioni al-
ternative LOSAPPIO, Offensività ed oggetto di tutela nel sotto-sistema del diritto pe-
nale bancario, cit., 2001, pp. 56 e 60.

le operazioni di concessione di credito di rilevante entità.
Senza dunque dimenticare la centralità della necessità di un inter-

vento in materia civile, si ritiene che prevedere anche sanzioni penali,
estensibili alla persona giuridica, che interdicano ad esempio proprio
la collocazione di strumenti finanziari sul mercato, sia una soluzione
da supportare in caso di comprovata fraudolenta collusione tra inter-
mediari dipendenti dell’istituto (o società sim ad esso collegate) e so-
cietà quotate.

Più in particolare si ritiene che qualora sia data la prova del dolo e
correlativamente dell’interesse proprio del soggetto persona fisica
agente, le sanzioni dovrebbero rivolgersi unicamente a lui. Diversa in-
vece l’ipotesi di imputazione a titolo colposo, laddove più opportuno
sarebbe costruire un sistema per cui, chiamando in tali casi a rispon-
dere direttamente gli istituti di credito, venga ad incentivarsi un’orga-
nizzazione aziendale basata su rigorosi controlli 55.

b) Reati contro la pubblica amministrazione 

Altro settore che potrebbe essere suscettibile di applicazione delle
sanzioni interdittive, anche quali sanzioni esclusive, sono i reati contro
la pubblica amministrazione.

Attualmente l’uso che in detto settore viene fatto delle pene acces-
sorie risulta condizionato dai presupposti applicativi generali previsti
nel codice e da quanto espressamente previsto nel capo dedicato ai
reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare vengono in oggetto:

– l’interdizione dai pubblici uffici che, per combinato disposto de-
gli artt. 29 e 31 c.p., qualora intervenga una condanna per delitti com-
messi con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a
una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, è perpetua in caso
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56 Per dovere di completezza si richiamano altresì le pene accessorie previste
agli artt. 337 bis, terzo comma (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di
trasporto) e 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche).

di condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferio-
re ai cinque anni o temporanea in caso di peculato e concussione
qualora venga inflitta una pena inferiore ai tre anni per effetto del-
l’applicazione di circostanze attenuanti (così per espresso dettato del-
l’art. 317 bis c.p.);

– l’interdizione temporanea da una professione o da un’arte, che in-
terviene per ogni condanna per delitti commessi con abuso di una pro-
fessione o un’arte o con violazione dei doveri ad essa inerenti;

– l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per le
fattispecie tassativamente richiamate all’art. 32 quater c.p., sempre che
detti reati siano stati commessi in danno o a vantaggio di un’attività
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa;

– l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a preva-
lente partecipazione pubblica nei casi di peculato, concussione e cor-
ruzione 56. 

L’attuale assetto normativo permette di svolgere qualche riflessione.
Secondo quanto riportato, infatti, insieme alla pena detentiva ed ec-

cezionalmente pecuniaria, sono previste molte pene accessorie, tutte
di carattere interdittivo.

Il sistema delineato sembra coerente con la vocazione originaria-
mente infamante delle pene accessorie, per cui vengono comminate
solo in costanza di presupposti applicativi legislativamente previsti
consistenti coerentemente per lo più nella gravità del fatto ascritto. 

Quando il legislatore si spinge oltre, con una previsione quale quella
dell’art. 31 c.p., secondo cui non rileva l’entità della condanna ma uni-
camente la modalità della condotta, il sistema è nei fatti paralizzato.

Questa previsione infatti sembrerebbe confermare che in caso di
violazione di doveri relativi al pubblico ufficio (e la quasi totalità delle
fattispecie relative ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica am-
ministrazione rientra in questa tipologia), non ci sarebbero ulteriori
presupposti legati alla gravità del fatto da ossequiare.

Ciononostante, la modifica legislativa apportata con legge n. 19 del
1990, venendo a modificare il regime della sospensione condizionale
delle pene accessorie, ha nei fatti annullato le potenzialità specialpre-
ventive di un sistema come quello in astratto delineato. Sotto la soglia
dei tre anni, qualora ulteriormente ci sia l’incidenza di qualche circo-
stanza attenuante da quantificare, capiterà spesso che la pena princi-
pale e conseguentemente quella accessoria venga sospesa.
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57 Cfr. BEVILACQUA, I reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministra-
zione, vol. I, Padova, 2003, p. 89 ss. Cfr. anche in dettaglio cap. 2, par. 2.9.

Pare allora che l’attuale disciplina, seppure in sé coerente, si presti
a sanzionare con pena detentiva e con le correlative pene accessorie
connotate da rilevante afflittività unicamente quei soggetti che vengo-
no ad essere condannati ad una pena detentiva di almeno due anni, ve-
nendosi a creare al di sotto di detto limite una sorta di franchigia.

In relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione
dunque, per lo meno per quelli per cui la pena detentiva attualmente
prevista è tale da permetterne facilmente la sospensione condizionale
(ad es.: peculato mediante profitto dell’errore altrui, corruzione per un
atto d’ufficio, abuso d’ufficio, tra le più importanti), sembra sostenibi-
le l’applicazione in una prospettiva de iure condendo di sanzioni a con-
tenuto interdittivo quali la sospensione o l’interdizione da pubblici uf-
fici oltre che l’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-
zione, anche quali sanzioni esclusive.

Diverso il caso dei reati più gravi, che già nell’attuale disegno legi-
slativo ricevono una puntuale ed efficace risposta sanzionatoria. Anzi,
nel caso di peculato e concussione il legislatore, in deroga a quanto
previsto all’art. 29 c.p., prevede che si debba procedere all’interdizione
perpetua anche qualora la condanna sia inferiore ai cinque anni ma
superiore ai tre, mentre solo in caso di circostanze attenuanti che com-
portino una diminuzione sotto detta soglia la pena accessoria sarà
temporanea.

Con specifico riguardo al reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abu-
sivo di una professione) si ritiene inoltre prospettabile l’utilizzazione
della sanzione dell’interdizione per il futuro o della sospensione dei
termini per ottenere l’abilitazione dalla professione abusivamente
esercitata, eventualmente assommata ad una sanzione di tipo pecu-
niario.

Con l’entrata in vigore della legge 27 marzo 2001, n. 97, relativa al-
le norme sul rapporto tra il procedimento penale e procedimento di-
sciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, un ruolo centrale viene inoltre svolto
dalla sanzione dell’estinzione del rapporto di impiego e di lavoro 57.

Così come delineata, essa assume le vesti di pena accessoria in caso
di condanna superiore ai tre anni per i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione maggiormente gravi, così come indicati tassativamente
dalla medesima legge, mentre in caso di condanna inferiore ai tre an-
ni, la scelta in ordine alla destituzione dal pubblico impiego rientra
nella discrezionalità della pubblica amministrazione che decide in se-
de disciplinare.
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58 Si potrebbe immaginare la sanzione interdittiva della sospensione (in luo-
go dell’estinzione) del rapporto di pubblico impiego come sanzione unica in ca-
so di fattispecie meno gravi (condanne attualmente inferiori ai tre anni di de-
tenzione) e la sanzione dell’estinzione del rapporto lavorativo nei casi ritenuti
maggiormente gravi e tassativamente indicati dalla legge n. 97 del 2001, quale
sanzione unica, o, eventualmente cumulata alla pena detentiva. 

59 È opportuno tenere distinta questa sanzione sospensiva dalla differente
misura di carattere disciplinare che interviene in conseguenza del rinvio a giu-
dizio e che può consistere nello spostamento in altro ufficio e, nei casi gravi, nel-
la modifica della sede e delle relative mansioni.

60 Per un contributo puntuale sull’attuale assetto della normativa in materia,
cfr. DE PRETIS-MELCHIONDA, La disciplina amministrativa e penale degli interventi
edilizi, Trento, 2002.

61 Su cui si sono innestati molteplici interventi normativi: legge n. 448 del
2001; legge n. 166 del 2002; D.Lgs. n. 301 del 2002; D.L. n. 269 del 2003; leg-

Tenendo conto che la legge in oggetto, come già chiarito, disciplina
i rapporti tra processo penale e processo disciplinare nel senso di pre-
vedere una stretta dipendenza di quest’ultimo dal processo penale, si
ritiene di poter legittimamente proporre in questa sede di innalzare la
sanzione da accessoria a principale, garantendosi in questo modo una
maggior effettività ed un’adeguata e garantita ponderazione in sede
penale che, in sede disciplinare, mancherebbe 58.

Se infatti alla base del riconoscimento della competenza penale a
statuire in ordine alla sanzione in oggetto sono state rinvenute finalità
squisitamente generalpreventive ritenute prevalenti proprio nei casi di
maggior gravità delle fattispecie ascritte rispetto all’interesse della
pubblica amministrazione a pronunciarsi in merito, si ritiene che a
maggior ragione dovrebbe considerarsi opportuno attrarre la misura
sanzionatoria in oggetto nel novero delle sanzioni principali. 

Correlativamente, spetterà al legislatore statuire per quali fattispe-
cie prevedere la sanzione in oggetto e in relazione a quali sia applica-
bile invece la mera sanzione sospensiva dell’incarico 59.

In capo alla pubblica amministrazione potrebbe dunque permane-
re una potestà sanzionatoria limitata alle fattispecie meno rilevanti
che il legislatore non avesse inteso sanzionare a livello penale, oltre che
per qualsiasi violazione comportamentale consistente in un illecito
meramente disciplinare, ma dovrebbe comunque limitarsi alla sanzio-
ne meno invasiva della sospensione dall’ufficio.

c) Reati contravvenzionali in materia di urbanistica ed edilizia

Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi-
lizia 60, emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed entrato in vigore
solo il 30 giugno 2002 61, nonostante la volontà di riorganizzazione e
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ge n. 311 del 2005 ed infine legge n. 246 del 2005. Tratta dell’incidenza sul pia-
no penalistico delle più recenti modifiche legislative MELCHIONDA, La repressione
degli abusi: le sanzioni penali, in MASTRAGOSTINO (a cura di), Il Testo Unico
sull’edilizia, Bologna, 2005, p. 225 ss.

62 Per una riflessione in tema con particolare attenzione ai profili relativi al-
la successione di leggi nel tempo, cfr. MELCHIONDA, I riflessi «penalistici» del nuo-
vo assetto normativo dell’edilizia, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2002, p. 536 ss. 

63 Senza contare l’effetto di dilatazione dell’applicazione dello strumento del-
la d.i.a. che è intervenuto in conseguenza dell’entrata in vigore della legge n. 443
del 21 dicembre 2001 (c.d. legge Lunardi). Per effetto della suddetta previsione
legislativa la d.i.a. diviene non solo titolo abilitativo sufficiente per interventi di
ristrutturazione, ma anche per l’edificazione di vere e proprie nuove opere, tan-
to che qualcuno ha parlato di super d.i.a.

La non chiara portata della norma che corrode lo spazio operativo del per-
messo a costruire inevitabilmente comporta una notevole incertezza sul piano
dell’operatività della norma penale. Sul punto cfr. MELCHIONDA, I riflessi «penali-
stici» del nuovo assetto normativo dell’edilizia, cit., pp. 536 e 537.

64 In sostanza si tratta degli interventi di nuova costruzione nonché di quelli
di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica che implichino aumento di unità im-
mobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, ov-
vero che, limitatamente agli immobili compresi «nelle parti di territorio interes-
sate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di partico-
lare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che

semplificazione della materia, non ha in realtà apportato modifiche si-
gnificative alla previgente normativa penalistica in tema 62.

In particolare, per quanto concerne le fattispecie relative alla rea-
lizzazione di opere mediante impiego di strutture in cemento armato e
metalliche e quelle concernenti la violazione alla c.d. normativa antisi-
smica, il T.U. ha nei fatti riproposto pedissequamente la normativa
previgente.

Nella materia dei c.d. reati di abuso edilizio si è assistito invece ad
una parziale modifica, seppur solo indiretta, della normativa prece-
dente.

Secondo quanto previsto dal T.U. nella sua originaria versione, ven-
gono sanzionate penalmente solo le opere realizzate in difformità o in
mancanza del c.d. permesso a costruire che ha sostituito il previgente
requisito di concessione edilizia.

L’aspetto maggiormente significativo della modifica legislativa in-
tercorsa consiste infatti nell’aver limitato al permesso a costruire e al-
la denuncia di nuova opera i provvedimenti necessari, sovvertendo la
struttura precedente che tassativamente elencava le ipotesi per cui era
necessaria la c.d. d.i.a. e facendo di quest’ultima uno strumento resi-
duale di chiusura 63, preferendo invece indicare all’art. 10 le ipotesi in
cui risulta necessario il permesso a costruire 64.
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possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi», comportino mutamenti della destinazione d’uso. Cfr. la nota precedente
per le dovute implicazioni. 

65 Così in particolare MELCHIONDA, La repressione degli abusi: le sanzioni pe-
nali, in MASTRAGOSTINO (a cura di), Il testo unico sull’edilizia, cit., p. 205 ss., in
particolare p. 237.

Operando dunque la norma penale un espresso richiamo ad un ele-
mento normativo quale il permesso a costruire, necessariamente l’ap-
plicazione della norma ne risente nella misura in cui il ricorso a tale mo-
dalità abilitativa viene modificato da successivi interventi normativi. 

È quanto accaduto all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
301 del 2002, attuativo della legge delega conferita con legge n. 443 del
2001, in cui si è previsto che la d.i.a. fosse titolo abilitativo sufficiente
non solo con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, ma
anche per vere e proprie opere di nuova edificazione, dovendosi da ciò
far discendere una sopravvenuta non punibilità per quegli interventi
non più subordinati al rilascio del permesso a costruire 65. In partico-
lare si è poi modificato l’art. 22 del T.U. relativo alla d.i.a. prevedendo
che, con riferimento ad una serie di interventi, sia possibile, a scelta
del costruttore, richiedere la d.i.a in alternativa al premesso a costrui-
re. Correlativamente si è modificato l’art. 44 del T.U. e si è estesa l’ap-
plicabilità della sanzione penale anche a questi ultimi casi, con ciò ve-
nendosi a scardinare il sistema originariamente delineato per cui esi-
steva una stretta correlazione tra interventi per cui era necessario il
permesso a costruire e ricorso alla repressione penale.

Volendo ora focalizzare l’attenzione sui soggetti che possono essere
chiamati a rispondere per i reati in materia urbanistica, essi sono: il ti-
tolare del permesso ed il committente (che possono anche identificar-
si nella medesima persona fisica) ed il costruttore. Incombe invece sul-
la diversa figura del direttore dei lavori un obbligo di contenuto diver-
so. Egli deve infatti contestare direttamente ai soggetti coinvolti ed al-
l’ufficio comunale preposto le eventuali violazioni delle prescrizioni,
mentre in caso di totale difformità egli dovrà rinunciare all’incarico
previa segnalazione al medesimo ufficio, pena la sua immediata se-
gnalazione all’ordine professionale di appartenenza.

Il progettista, nei casi di opere subordinate alla mera presentazione
della d.i.a., viene inoltre ad assumere la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. Si no-
ti che lo stesso soggetto ha inoltre l’obbligo di rilasciare un certificato
di collaudo finale, con cui attestare la conformità dell’opera realizzata
al progetto originariamente presentato.

Non si può dunque non sottolineare come il legislatore, a fianco
delle figure istituzionalmente coinvolte, abbia chiamato a rispondere
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66 Si tratta della fattispecie di falsità ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

espressamente, nei casi in cui è richiesta la d.i.a., i privati professioni-
sti i quali vengono conseguentemente ad assumere una posizione di
garanzia.

Ci troviamo dunque di fronte ad un sistema in cui il nucleo norma-
tivo centrale è composto da contravvenzioni, concretizzabili tanto a ti-
tolo di dolo quanto a titolo di colpa. In questo sistema si innesta, nei
casi in cui una responsabilità di tipo penale per costruttore e commit-
tente non è neppure prevista, un rinvio espresso al delitto di cui all’art.
481 c.p. 66 per i progettisti (ingegneri, architetti e geometri).

Un sistema dunque che, seppure condivisibile in termini di scelta di
politica criminale allorquando il legislatore ha optato per un regime
contravvenzionale, è connotato da una potenziale ineffettività.

Delle tre contravvenzioni contemplate all’art. 44 del T.U. solo per la
prima (violazione delle prescrizioni) trova applicazione l’art. 162 c.p.
Le altre due (totale mancanza o difformità e lottizzazione abusiva a
scopo edilizio) vengono sanzionate con l’arresto fino a due anni, il che
significa che solo in caso di aggravanti giudicate prevalenti sarà poco
probabile la concessione della sospensione condizionale della pena.

Mutatis mutandis, il medesimo discorso è a fortiori proponibile in
relazione al delitto di cui all’art. 481 c.p., tenuto conto che esso è san-
zionato nel massimo con un anno di reclusione in alternativa alla pe-
na pecuniaria, sempre che il fatto non sia commesso a fini di lucro, nel
qual caso la pena è congiunta. 

Per quanto concerne inoltre la potenziale applicabilità della so-
spensione dalla professione quale pena accessoria in materia contrav-
venzionale, l’art. 35, terzo comma, c.p. richiede che sia intervenuta
condanna all’arresto per un tempo non inferiore ad un anno. Pur es-
sendo possibile che ciò si verifichi, l’apparato sanzionatorio preposto
non pare assicurare adeguati margini di effettività per il perverso mec-
canismo per cui, determinandosi la sospensione della pena principale,
correlativamente viene ad essere sospesa anche quella accessoria. 

L’interdizione dalla professione, così come l’interdizione dagli uffi-
ci direttivi delle persone giuridiche o imprese e l’incapacità di contrat-
tare con la pubblica amministrazione quali pene principali sarebbero
invece in grado di garantire un’efficacia specialpreventiva anche con
riferimento a tali ipotesi di illeciti.

Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno tenere distinta
la responsabilità della persona fisica da quella della persona giuridica
(imprese di costruzione e società operanti nel settore).

Risulta infatti in astratto configurabile un sistema in cui venga in-
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67 Art. 222. (Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reato):
«1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino dan-
ni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la so-
spensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospen-
sione è fino a quattro anni. 2 bis. La sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedu-
ra penale. 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la pri-
ma violazione».

68 Per completezza si precisa che la legge 21 febbraio 2006, n. 102 ha intro-
dotto nel codice della strada l’art. 224 bis secondo il quale, nel pronunciare una
sentenza a pena detentiva per un delitto colposo commesso con violazione delle
norme del Codice della strada, il giudice può disporre la sanzione amministrati-
va accessoria del lavoro di pubblica utilità. Stupisce la natura giuridica di pena
accessoria riconosciuta al lavoro di pubblica utilità, ove la sua irrogazione rien-
tra invece nella discrezionalità dell’organo giudicante. Dispone l’art. 224 bis: «1.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto col-
poso commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può di-
sporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità
consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizza-
zioni di assistenza sociale e di volontariato. 2. Il lavoro di pubblica utilità non può

terdetta da un lato la professione del privato che abbia certificato il fal-
so, non potendosi dall’altro sanzionare con siffatte misure il commit-
tente. Pertanto, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe opportu-
no chiamare a rispondere il costruttore e la relativa impresa. 

Qualora fosse provata la sua responsabilità, risulterebbe vieppiù
opportuna la sua interdizione dagli uffici dirigenziali dell’azienda oltre
che l’eventuale interdizione dal partecipare a gare d’appalto e dal-
l’esperire attività costruttiva per l’intera ditta.

d) Reati in materia di circolazione stradale

Attualmente il codice della strada prevede una serie di illeciti am-
ministrativi, cui seguono sanzioni di carattere pecuniario ed eventual-
mente sanzioni di carattere accessorio.

Secondo il disposto dell’art. 222 67 del Codice della strada, inoltre, in
caso di accertamento di reato in danno ad una persona il giudice ap-
plicherà le sanzioni amministrative pecuniarie e la sospensione o re-
voca della patente, considerate sanzioni amministrative accessorie 68.
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essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi del-
l’articolo 99, secondo comma, c.p., il lavoro di pubblica utilità non può essere in-
feriore a tre mesi. 3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4.
L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e com-
porta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con mo-
dalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può am-
metterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore
settimanali. 5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltre-
passare le otto ore. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all’art. 56 del decreto 28 agosto 2000 n. 274».

69 Sul punto cfr. dettagliatamente cap. I, par. 1.4.

Se da un lato il meccanismo richiamato non suscita perplessità in
quanto ci si trova in presenza di reati per lo più colposi e d’evento, per
cui, oltre all’applicazione della norma penale relativa, normalmente si
avrà anche la comminatoria della sanzione (anche di diverso tipo) de-
rivante dalla violazione del precetto che ha originato dunque un’ipote-
si di colpa specifica, il fatto che poi si riconosca la competenza al giu-
dice penale per la comminatoria della sanzione accessoria, ma quella
esclusiva del prefetto per la sua applicazione provvisoria, sembra, dal-
l’altro, denotare un’incongruità di sistema 69.

Premesso tale rilievo e altresì considerato che questa materia più di
altre necessiterebbe di una puntuale previsione che una volta per tutte
sciogliesse il dubbio circa la natura giuridica delle sanzioni in oggetto,
si ritiene che approntare tali sanzioni quali sanzioni principali di tipo
penale sia un’idea da ponderare.

Si tratterebbe ovviamente di operare un distinguo. Non si dubita in-
fatti della bontà della scelta di mantenere tutte le violazioni del codice
della strada nell’alveo dell’illiceità tipicamente amministrativa. 

Qualora invece tale violazione fosse prodromica alla causazione
colposa di un evento di danno, bisognerebbe ulteriormente distingue-
re ipotizzando una combinazione di sanzioni di tipo comunque sem-
pre penale.

In presenza di danni alla persona, bisognerebbe verificare il tipo di
lesioni e correlativamente ponderare il quantum di pena detentiva e la
scelta tra sospensione e revoca.

La scelta tra sospensione e revoca della patente dovrebbe dipende-
re dunque dalla gravità del fatto, dal grado della colpa, ed inoltre tene-
re adeguatamente conto della personalità del soggetto agente e del-
l’eventuale recidiva.

Inoltre, la sanzione dovrebbe rivolgersi sia ai soggetti effettivamen-
te in possesso della patente di guida, sia nei confronti di chi ancora
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70 Nell’ampia dizione di «abuso di poteri e violazioni di doveri» richiesta at-
tualmente dall’art. 31 c.p. per potersi applicare la pena accessoria dell’interdi-
zione dalla professione, è agevole ricondurre i casi in oggetto ove il contenuto
colposo si identifica genericamente con delle violazioni di doveri inerenti alla
professione stessa.

non ne sia dotato, privando il soggetto per un tempo da predefinire
della possibilità di intraprendere gli esami per il rilascio della patente.

e) Reati contro la persona

Il riferimento ai reati contro la persona non deve essere inteso in
maniera generica, in quanto sarà preventivamente necessario, ancora
una volta, verificare quali fattispecie in particolare siano suscettibili di
essere sanzionate attraverso misure di contenuto interdittivo.

Bisogna dunque operare una previa valutazione relativa all’attuale
strutturazione delle fattispecie al fine di rinvenire quali si possano ef-
ficacemente sanzionare con una misura di tipo interdittivo.

Sembra opportuno riflettere sulla possibilità di applicare sanzioni
interdittive in caso di realizzazione colposa di un fatto di reato com-
messo nello svolgimento di una professione.

Il meccanismo di selezione riflette quanto appena proposto con ri-
ferimento ai reati colposi in materia di circolazione stradale. Con ciò si
intende sottolineare, prescindendo da una selezione fatta per settori ri-
levanti di materia, che il reato di evento colposo, sia qualora la regola
cautelare sia contenuta in un determinato precetto, sia che essa consi-
sta invece in un più generico dovere di prudenza, si presenta come
campo privilegiato di indagine 70.

È il caso ad esempio delle lesioni colpose commesse da un medico,
laddove forse in luogo della pena detentiva sarebbe auspicabile la pre-
visione di una sanzione a contenuto interdittivo.

Si potrebbe ipotizzare un sistema che tenga nella dovuta considera-
zione il concreto disvalore della condotta, valutandosi in particolare
quanto la condotta tenuta fosse distante da quella ossequiosa delle re-
gole cautelari comunque imposte che si sarebbe dovuta legittimamen-
te tenere e solo in un secondo momento la gravità dell’evento prodot-
tosi ed immaginando correlativamente un sistema di sanzioni che si
articoli su distinti livelli di afflittività crescente.

In particolare si potrebbe immaginare una sanzione consistente
nella sospensione dell’attività chirurgica e nell’imposizione di affian-
carsi, per un numero di ore prestabilito, all’equipe di reparto. La sud-
detta sanzione presenterebbe evidentemente il pregio di essere gra-
duabile quanto alla durata e di poter dunque essere adeguatamente
commisurata al disvalore del fatto e al grado della colpa.

Completamente distinta, e meritevole di ben altro trattamento san-
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71 Per una puntuale trattazione della materia, si rinvia al cap. IV, par. 4.1.3.
72 Per una riflessione circa l’importanza che recentemente si sta conferendo

alle vittime dei reati, cfr. in particolare DI GIOVINE, Il contributo della vittima nei
reati colposi, Torino, 2003; VENAFRO-PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della
vittima in diritto penale, Torino, 2004. Ricordiamo a titolo esemplificativo come
molte delle risposte sanzionatorie, ma anche gli stessi meccanismi estintivi dei
reati in materia di diritto penale societario, abbiano conferito un ruolo di pri-
missimo piano alla vittima del reato.

73 Cfr. l’art. 34, quinto comma, introdotto dalla legge n. 19 del 1990.

zionatorio, l’ipotesi di imputazione dolosa del fatto. In questo caso si
ritiene infatti auspicabile la previsione della sanzione dell’interdizione
dall’esercizio della professione medica, eventualmente congiunta alla
pena detentiva, oltre alla estinzione del rapporto lavorativo qualora il
fatto sia stato commesso da un medico dipendente dalla USL.

I reati contro la persona che prevedono un’imputazione per colpa e
sono caratterizzati da uno stretto collegamento con l’espletamento del-
la professione, di una particolare mansione o incarico, non sono però
gli unici a venire in oggetto.

Ci riferiamo anche alle fattispecie previste a tutela della privacy che
potrebbero trovare un’adeguata risposta sanzionatoria nella previsio-
ne di una sanzione interdittiva di nuovo conio incidente sulla libertà di
movimento sulla falsariga di quanto previsto in Spagna e consistente
nel divieto per il soggetto di avvicinarsi a un determinato luogo (luogo
del delitto) o ad una determinata persona (vittima del reato) 71.

Questo tipo di risposta sanzionatoria, lo sottolineiamo, sposta il ful-
cro dell’attenzione non tanto in generale sul bene giuridico tutelato,
quanto in particolare direttamente sul soggetto persona offesa dal rea-
to, sulla vittima in quanto tale 72, calibrando la risposta sanzionatoria
in funzione delle sue dirette esigenze.

Un altro settore poi ove questo tipo specifico di sanzioni interditti-
ve incidenti sulla libertà di movimento potrebbe trovare applicazione
è quello delle fattispecie a tutela della libertà sessuale, soprattutto se di
soggetti minorenni, di quelle relative alla libertà e all’integrità morale
o dei maltrattamenti in famiglia.

In quest’ultimo caso infatti l’attuale pena accessoria della decaden-
za o della sospensione della potestà dei genitori non sembra offrire
una risposta sanzionatoria adeguata, pur se lodevole deve ritenersi
l’intervento legislativo teso a lasciare nella discrezionalità del Tribuna-
le dei Minorenni l’opportunità di pronunciarsi sulla sospensione con-
dizionale della pena accessoria in caso di sospensione della pena prin-
cipale 73.

È evidente che, a seconda della gravità del reato ascritto, le misure
a contenuto interdittivo potrebbero atteggiarsi come sanzioni princi-
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74 Sempre con le opportune modifiche che si intendono proporre alla disci-
plina delle sanzioni accessorie, che, così come attualmente delineata, appare po-
co consona ad esigenze di sistema e troppo vincolata alla loro automatica appli-
cazione per lo più dipendente da presupposti di tipo squisitamente oggettivo.
Sull’attuale disciplina delle sanzioni accessorie cfr. cap. II; sulle proposte de iu-
re condendo cfr. invece infra.

75 Sul punto cfr. dettagliatamente infra.
76 In questo caso evidentemente la sola sanzione interdittiva non sarebbe suf-

ficiente a coprire l’intero disvalore penale del fatto e sarebbe opportuno preve-
dere, a seconda del tipo di lesioni arrecate, una pena alternativa o congiunta di
tipo detentivo.

pali esclusive, qualora si ritenga che le stesse siano sufficienti a copri-
re l’intero disvalore del fatto, alternative, oppure essere previste in ag-
giunta a sanzioni principali di altro contenuto, oppure ancora, in casi
residuali, essere previste come pene accessorie 74. 

Nel caso di specie, non solo i reati di minore gravità, ma, in ipotesi,
anche le fattispecie tentate potrebbero trovare una congrua soluzione
nella previsione di sanzioni principali interdittive la cui sospendibilità
rientri nella discrezionalità del giudice.

In questo ultimo caso, se per ipotesi, in applicazione di quanto sta-
tuito all’art. 56 c.p., la pena principale detentiva dovesse scendere al di
sotto del limite utile per concedere la sospensione condizionale della
pena, adottando un sistema che renda indipendente la valutazione del-
la sospensione condizionale in relazione alle sanzioni di contenuto in-
terdittivo 75, si potrebbe fornire almeno un adeguato strumento in re-
lazione a condotte connotate da un rilevante pericolo sociale.

f) Reati in materia sportiva 

La pena del divieto di accedere a determinati luoghi potrebbe avere
ad oggetto anche luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati a mani-
festazioni sportive, spettacoli o attività ricreative in genere in quanto
idonea a garantire una maggior efficacia deterrente ed una maggior
possibilità di reale applicazione soprattutto con riferimento a reati
quali rissa, lesioni personali, percosse e altre fattispecie (ad es.: dan-
neggiamento) commesse in occasione di manifestazioni sportive.

Non si dubita infatti del maggior valore deterrente di una sanzione
penale che preveda l’interdizione dall’entrare allo stadio o in un altro
impianto sportivo per tutta la stagione, in ipotesi di reati di vandali-
smo, danneggiamento o lesioni 76 commessi durante una manifesta-
zione sportiva.

Attualmente la disciplina di settore presenta un panorama com-
plesso che lascia insoddisfatti, se non addirittura perplessi. Il testo
normativo di riferimento rimane tuttora la legge n. 401 del 1989. Gli
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77 In particolare il D.L. n. 8 del 2007, oltre a modificare le fattispecie previste
dalla legge n. 401 del 1989, prevede l’estensione della flagranza di reato alle ven-
tiquattrore precedenti o susseguenti la commissione del fatto, detta una pun-
tuale normativa in materia di sicurezza degli stadi e prevede per le società spor-
tive il divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedi-
menti di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prevedendo in tal caso una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 ad Euro 200.000.

78 Sul punto in particolare e per una completa trattazione delle novità intro-
dotte dalla legge n. 210 del 2005, cfr. CURI, «La fretta, che l’onestade ad ogni atto
dismaga»: alcune osservazioni sulla legge n. 210 del 2005 in tema di violenza negli
stadi, in Cass. pen., 2007, p. 2259 ss.

79 Per una presa di posizione in tal senso, cfr. anche se con precipuo riferi-
mento alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, MANGIONE, La misu-
ra di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001.

80 Il riferimento corre alla scelta legislativa di incriminare da ultimo il doping
c.d. autogeno. In materia cfr. da ultimo BONINI, Doping e diritto penale, Padova,
2006. Per un contributo di diritto comparato in materia FORNASARI, Il doping co-

ultimi interventi legislativi in materia, la legge n. 210 del 2005 di con-
versione del decreto n. 162 e recentissimamente il D.L. 8 febbraio
2007, n. 8 77 hanno comportato un ampliamento delle fattispecie pe-
nalmente rilevanti, favorendo, al tempo stesso, la creazione di un sot-
to-sistema a sé stante. 

La legge n. 210 del 2005 per quanto concerne le sanzioni ha proce-
duto ad un’estensione ad opera dell’art. 1, lett. a) punto 1 della legge n.
210 della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi in cui
si svolgono manifestazioni agonistiche. Senza voler prendere posizio-
ne circa tale estensione 78, importa qui sottolineare come attualmente
tale misura interdittiva rivesta la natura giuridica di misura di preven-
zione ed in quanto tale rientri nella competenza del questore, poten-
dosi a tal riguardo avanzare tutte le riserve di ordine costituzionale che
parte della dottrina ha da sempre evidenziato, prima tra tutte la consi-
derazione che, per l’applicazione delle suddette misure, non è richiesto
l’accertamento della commissione di un fatto illecito 79. 

Sempre in questa categoria sembra rilevante lo spazio applicativo
che potrebbe essere attribuito a misure interdittive costruite quali pe-
ne principali, in materia di doping e frode sportiva.

Sembra infatti che, nei casi di particolare gravità, quali appunto la
frode sportiva e il doping, prevedere la natura penale della sanzione
della squalifica con riferimento agli atleti, e la medesima natura per la
sanzione dell’interdizione dalla professione o dall’incarico ricoperto in
caso di medici e dirigenti, potrebbe assolvere non solo una funzione
simbolica. Non si può del resto ignorare la tendenza legislativa ad at-
trarre progressivamente la materia nell’alveo del diritto penale 80.



Spunti per un nuovo sistema sanzionatorio 301

me problema penalistico nella prospettiva di diritto comparato, in CANESTRARI-FOR-
NASARI (a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona,
Bologna, 2001, p. 337 ss.

81 Sull’utilizzo a tappeto dello strumento penale in materia di diritto del la-
voro, cfr. DE VITA, La crisi di razionalità dell’opzione punitiva nel diritto penale
dell’economia, in AA.VV., Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale
dell’economia: decriminalizzazione e problemi di effettività, a cura di De Vita, cit.,
p. 20 ss. L’Autore sottolinea come in origine l’utilizzo dello strumento penale si
caratterizzasse per un ricorso a sanzioni per lo più oblazionabili.

82 Distingue la doppia faccia di tale valutazione, sia diagnostica che terapeu-
tica PADOVANI, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. eco-
nomia, 1996, p. 1163.

83 Cfr. da ultimo in argomento BONINI, Art. 15, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

g) Reati in materia di diritto penale del lavoro

Si può facilmente affermare che il diritto alla sicurezza dei luoghi
di lavoro è stato l’antesignano nel settore del diritto penale dell’econo-
mia lato sensu inteso dei diritti “antagonisti” rispetto all’attività di im-
presa.

Ricordiamo il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche
relativo alla prevenzione degli infortuni e il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
contenente norme generali sull’igiene nei luoghi di lavoro. In essi veniva
affermandosi l’uso dello strumento penalistico 81 nel settore e si delinea-
vano le regole di diligenza minima che l’imprenditore deve rispettare.

L’intervento dello Statuto dei lavoratori negli anni Settanta ha in-
centivato una differente prospettiva: quella dell’autotutela (art. 9, leg-
ge 20 maggio 1970, n. 300), nuovamente abbandonata nei successivi
interventi legislativi degli anni Novanta per lo più collegati all’esigenza
di attuare direttive comunitarie di settore. 

Ricordiamo tra tutti gli interventi normativi il D.L. 19 settembre
1994, n. 626 concernente il miglioramento delle condizioni di sicurez-
za e salute dei lavoratori.

Si assiste con ciò, nonostante la razionale opera di depenalizzazio-
ne, alla conferma dello strumento penalistico nel settore della sicurez-
za e dell’igiene sul lavoro, mentre all’imprenditore viene addossato il
compito di valutare adeguatamente le eventuali situazioni di rischio
per i lavoratori 82 e di apportare dunque gli accorgimenti opportuni nel
limite del possibile o del «tecnicamente attuabile».

Scomparse le fattispecie contravvenzionali punite con la sola am-
menda, la maggior parte di esse è caratterizzata dalla comminatoria
alternativa, in cui si innesta, ma solo nei casi espressamente previ-
sti, il meccanismo oblazionale specificamente previsto ed impernia-
to sull’adozione anche tardiva delle precauzioni necessarie, oltre
che sul pagamento di una quota parte dell’ammenda 83.
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La prescrizione obbligatoria nelle ipotesi di reato, in NOGLER-ZOLI (a cura di), Ra-
zionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale di lavoro, a
norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Commentario sistematico al
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio
2004, n. 110, Padova, 2005, p. 989 ss.

84 Ricordiamo che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in parti-
colare le ipotesi di lesioni o morte come conseguenza della violazione degli ob-
blighi imposti al datore di lavoro ex lege n. 626 del 1994 erano tra le fattispecie
che la legge delega n. 300 del 2000 indicava quali suscettibili di fondare una re-
sponsabilità in capo all’ente. Tale indicazione legislativa non era però stata ri-
proposta nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

85 Così in particolare PIERGALLINI, Depenalizzazione e riforma del sistema san-
zionatorio nella materia degli alimenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1450 ss.
In materia cfr. BERNARDI, Il processo di razionalizzazione del sistema sanziona-
torio alimentare tra codice e leggi speciali, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2002,
p. 61 ss.

Quanto ai soggetti che vengono chiamati a rispondere, in alcuni ca-
si si tratta unicamente del datore di lavoro, in altre ipotesi si è assisti-
to ad una corresponsabilizzazione del committente, oltre alle figure
dei dirigenti, dei preposti, cui si aggiungono, tra gli altri, i progettisti,
il medico competente, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori ed i la-
voratori in appalto.

Nei confronti di alcune di queste categorie è ipotizzabile de iure
condendo la proposizione di una sanzione ad hoc quale la sospensione
dell’abilitazione conseguita per assumere il ruolo di addetto alla sicu-
rezza, o, nei casi più gravi, la revoca della stessa con necessaria nuova
frequenza del relativo corso, oltre che l’interdizione dalla professione o
dall’esercizio della particolare attività.

È da salutarsi con favore l’estensione della portata applicativa del
D.Lgs. n. 231 del 2001 alla materia – con riferimento in particolare ai
delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p., commessi con vio-
lazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro – intervenuta ad opera della legge n. 123 del 2007 che
ha introdotto nel decreto il nuovo art. 25 septies 84.

h) Reati in materia di diritto penale alimentare

La normativa riguardante la materia alimentare si presenta caratte-
rizzata da una sua immanente carica alluvionale dovuta alla fram-
mentazione delle fonti ed alla comunitarizzazione della materia 85.

Punti di riferimento normativi risultano essere le fattispecie codici-
stiche previste agli artt. 439-440-442-444 in quanto le condotte deter-
minino un pericolo per la salute pubblica e gli artt. 515-516 e 517, che
tutelano la genuinità degli alimenti e la buona fede dei consumatori.

Per quanto concerne invece la legislazione extra-codicistica, man-
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86 Statuendosi espressamente la supremazia delle norme escluse dalla depe-
nalizzazione nei confronti degli illeciti amministrativi speciali a prescindere dal-
la circostanza che essi risultassero dalla depenalizzazione di norme originaria-
mente di rilevanza penale (cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 689 del 1981 così so-
stituito ad opera dell’art. 95, D.Lgs. n. 507 del 1999).

87 Le sanzioni amministrative accessorie sono:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabili-

mento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre me-
si, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licen-
za, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che con-
sente l’esercizio dell’attività;

b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salu-
te, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della li-
cenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che
consente l’esercizio dell’attività.

Si precisa che originariamente, in alcune fattispecie, la comminatoria delle
pene accessorie era condizionata alla recidiva. Volendo ricalcare la previsione, il
legislatore ha previsto all’art. 94 del D.Lgs. l’istituto della reiterazione delle vio-
lazioni poi introdotto nel nuovo art. 8 bis della legge n. 689 del 1981.

88 Cfr. LUPO, Un sistema di temibili sanzioni accessorie per prevenire le frodi ali-
mentari, in Dir. e Giust., 2000, p. 81 ss.; GIUNTA, La scommessa di un’efficacia re-
pressiva attraverso «costose» sanzioni amministrative. Una riforma organica per
la deflazione del sistema penale, in Dir. e Giust., 2000, p. 52 ss. 

tiene una sua centralità la legge 30 aprile 1962, n. 283, che sanziona
violazioni concernenti la genuinità, l’integrità e la purezza dei prodot-
ti, che tuttavia non comportino un pericolo per la salute pubblica.

Mentre le norme codicistiche risultano strutturate secondo lo sche-
ma del pericolo concreto, quelle della legislazione speciale presentano
un’anticipazione di tutela strutturandosi come fattispecie di pericolo
astratto.

In questa situazione normativa si è innestato il provvedimento di
depenalizzazione (D.Lgs. n. 507 del 1999), che ha interessato l’intero
settore e che ha di fatto depenalizzato tutta la materia in esame, tran-
ne le fattispecie codicistiche e quelle previste dagli artt. 5-6 e 12 della
legge n. 283 del 1962 86.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 507 del 1999 disciplina le sanzioni ammini-
strative accessorie statuendo che esse risultano dall’automatica con-
versione di quelle penali originariamente previste 87. 

Sembra dunque che a fronte di una massiccia opera di depenaliz-
zazione, il legislatore abbia confidato nella potenziale alta afflittività
delle sanzioni a contenuto interdittivo 88. 

Si noti però che, in linea con quanto disposto nell’art. 20 della legge
n. 689 del 1981, le sanzioni accessorie risultano nella discrezionalità
dell’organo giudicante.
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89 Non sfugge dunque come l’intero provvedimento legislativo sia permeato
dalla volontà di controbilanciare la depenalizzazione della maggior parte delle
fattispecie con l’introduzione di più pesanti sanzioni accessorie caratterizzate
anche sotto il profilo della finalità specialpreventiva, il che risulta essere in tota-
le dissonanza con il modello amministrativistico e porta, secondo chi scrive, al-
la confusione di caratteristiche proprie dello strumento penale con quello am-
ministrativo.

Per quanto concerne le modifiche intervenute nell’area di rilevanza
penale, registriamo la previsione di un’aggravante per i delitti di frode
in commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine e vendita di
prodotti industriali con segni mendaci qualora abbiano ad oggetto
prodotti alimentari protetti dalla normativa sulla denominazione di
origine.

In relazione a questa ipotesi il legislatore, per evitare la vanifica-
zione del sistema laddove le correlative fattispecie base depenalizzate
prevedevano sanzioni accessorie, si è trovato nella necessità di statui-
re l’applicabilità delle sanzioni interdittive con la previsione espressa
del secondo comma dell’art. 517 bis c.p., in cui è rimessa al giudice la
valutazione discrezionale in ordine alla comminazione delle sanzioni
accessorie della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio dell’atti-
vità per un tempo variabile da un minimo di cinque giorni ad un mas-
simo di tre mesi. Risulta infatti prevedibile in ipotesi l’applicazione
della più grave fattispecie penale in luogo delle fattispecie base depe-
nalizzate.

Sempre in relazione alla materia delle pene accessorie, il legislato-
re ha trovato opportuno inserire nella legge n. 283 del 1962 un nuovo
art. 12 bis in cui esse sono state disciplinate in riferimento ai reati di
cui agli artt. 5-6 e 12 della medesima legge.

Le pene accessorie della chiusura dello stabilimento e della revoca
della licenza possono essere irrogate quando dal fatto sia derivato pe-
ricolo per la salute ovvero anche nelle ipotesi di reiterazione anche non
specifica della violazione.

Il medesimo art. 12 bis prevede inoltre una clausola di chiusura se-
condo la quale le stesse pene accessorie si applicano anche quando i
fatti costituiscono un più grave reato ai sensi di altre fattispecie. Il ri-
chiamo implicito alle fattispecie codicistiche è dunque palese e funzio-
nale a non creare vuoti di tutela e disparità di trattamento qualora, in
ipotesi, le condotte illecite venissero sussunte nelle più gravi ipotesi di
reato previste nel codice.

L’art. 7 del D.Lgs. n. 507 del 1999 prevede, oltre alla pubblicazione
della sentenza di condanna, l’introduzione di una nuova sanzione am-
ministrativa accessoria fortemente stigmatizzante 89 valevole per tutti
gli illeciti amministrativi in materia di produzione, commercio e igie-
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90 Cfr. in dettaglio PIERGALLINI, Depenalizzazione e riforma del sistema sanzio-
natorio nella materia degli alimenti, cit., p. 1451 ss. ed in particolare pp. 1468-
1470. 

ne degli alimenti e delle bevande, anche se diversi da quelli interessati
dall’intervento legislativo in parola: l’affissione del provvedimento con
cui viene irrogata la sanzione amministrativa.

Fornito un breve e schematico quadro degli aspetti che qui rileva-
no, risulta opportuno svolgere alcune valutazioni circa l’opportunità di
una scelta caratterizzata dalla vasta opera di depenalizzazione e dal
massiccio ricorso alle sanzioni amministrative accessorie.

Non si può non concordare con quella dottrina 90 che ritiene forte-
mente criticabile l’intervento legislativo in oggetto e non solamente per
la scelta di fondo legata alla depenalizzazione, laddove i recenti scan-
dali avrebbero dovuto portare ad una più attenta valutazione circa
l’opportunità di rinunciare ad una tutela di natura penale.

Risultano di gran lunga opinabili le scelte operate dal legislatore
proprio in materia di sanzioni. In realtà potrebbe apparire che il trend
legislativo descritto sia funzionale al supporto della tesi qui esposta,
ma il fatto che si faccia ricorso a sanzioni amministrative accessorie
non è di poco momento per le implicazioni deludenti sul versante del-
l’effettività che un siffatto modello comporta.

Non sfugge infatti in primo luogo che le sanzioni amministrative
accessorie rientrano nella discrezionalità del giudice. Se infatti è cor-
retta l’affermazione di chi ritiene che attualmente le sanzioni ammini-
strative accessorie garantiscono in maniera migliore il sistema in
quanto non soggette, a differenza di quelle penali, alla sospensione
condizionale della pena, qui il deficit di certezza non si registra a valle,
ma a monte, rendendo l’irrogazione possibile, al limite probabile, ma
sicuramente non certa.

Volendo poi riflettere brevemente sui presupposti applicativi, il fat-
to che si richiedano alternativamente la reiterazione specifica delle
violazioni e la particolare gravità con relativo pericolo per la salute
contribuisce grandemente a rendere ineffettivo il sistema.

Attualmente non esiste infatti uno strumento generale di adegua-
ta pubblicizzazione delle pregresse violazioni, come ad esempio in
materia di assegni, il che può comportare addirittura il rischio di
un’applicazione disomogenea allorquando una particolare ammini-
strazione locale si sia invece dotata di per sé di un sistema di archi-
viazione. 

Inoltre, per quanto concerne il diverso presupposto del pericolo per
la salute, non sfugge che, mentre le fattispecie codicistiche si aggan-
ciano effettivamente a tale presupposto, è più raro che ciò accada nel-
le fattispecie extracodicistiche.
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91 Senza contare che la previsione della pena alternativa dell’ammenda o
dell’arresto per quanto concerne le fattispecie penali della legge n. 283 del 1962
implica, a differenza di quanto accadeva prima quando la comminatoria era
congiunta, la possibile concessione dell’oblazione discrezionale ex art. 162 bis
c.p., con correlativo rischio di monetizzazione dell’illecito.

Come dimostrato, dunque, non sembra che un sistema così deli-
neato possa presentare margini di effettività soddisfacenti.

Ma le critiche non si arrestano agli illeciti di tipo amministrativo.
Le fattispecie penali contemplate nella legge n. 283 del 1962 prevedo-
no sempre l’irrogazione discrezionale delle pene accessorie, i cui re-
quisiti applicativi sono ancora una volta la recidiva specifica e il peri-
colo per la salute. Se infatti non si possono riscontrare le medesime
difficoltà descritte in sede amministrativa relativamente a tali presup-
posti, qui sono istituti quali la sospensione condizionale o il ricorso al
patteggiamento a vanificare l’effettiva applicabilità delle sanzioni in
oggetto 91.

Non si dubita allora della necessità di ricorrere a sanzioni di conte-
nuto interdittivo, quanto piuttosto si sottolinea la necessità che siano
presentate come vere sanzioni penali, caratterizzate in modo confor-
me al modello che si intende proporre.

In primo luogo non si può pretendere di controbilanciare la depe-
nalizzazione ricorrendo a sanzioni maggiormente invasive. Lo stesso
concetto è un’aberrazione in termini, in quanto una corretta opera di
depenalizzazione dovrebbe essere guidata dai principi di proporziona-
lità e sussidiarietà che dovrebbero condurre all’assunzione del model-
lo amministrativo allorquando esso sia in grado di mostrare un livello
di efficienza almeno pari a quello penalistico in relazione al disvalore
penale del fatto e al rango del bene tutelato.

Non si può dunque pensare unicamente in un’ottica di deflazione
del processo penale. Depenalizzare non significa affatto trasferire a li-
vello amministrativo sanzioni tanto invasive e connotate sul piano del-
la prevenzione speciale da caratterizzarsi più sul versante penale che
non amministrativo.

Abbiamo infatti già chiarito in precedenza che una commistione
dei caratteri penali con quelli amministrativi deve essere evitata. È di
tutta evidenza come il filtrare del correlativo carattere tipico della san-
zione amministrativa accessoria, la discrezionalità della comminato-
ria, sia in grado di svuotare di significato la previsione astratta delle
sanzioni a contenuto interdittivo.

Così operando si rischia di creare una sorta di gigante dai piedi di
argilla.

Elevando a sanzioni principali le sanzioni di contenuto interdittivo
e modulando diversamente gli istituti della sospensione condizionale
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92 Per una tutela di tipo amministrativo, cfr. PATRONO, Inquinamento indu-
striale e tutela penale dell’ambiente, Padova, 1980, p. 45; PANAGIA, La tutela del-
l’ambiente naturale nel diritto penale di impresa, Padova, 1993, p. 13 ss.; per una
tutela di tipo penale, cfr. invece CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente, Pado-
va, 1996, p. 73 ss. Dà conto delle diverse posizioni L. RAMACCI, I reati ambientali
e il principio di offensività, in www.lexambiente.com.

oltre che del patteggiamento, si ritiene invece di poter correttamente
ovviare alle lamentate esigenze di effettività del sistema, restituendogli
una coerenza intrinseca che allo stato attuale fatalmente manca.

Per quanto concerne i soggetti chiamati a rispondere, abbiamo già
evidenziato l’urgenza con cui si dovrebbe procedere all’estensione del-
l’applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001 relativamente alle fattispecie
in oggetto.

La tutela del consumatore in generale ed il diritto alimentare in
particolare si prestano infatti ad essere terreno privilegiato per la re-
sponsabilità delle persone giuridiche. Non può infatti sfuggire come
già le sanzioni interdittive attualmente previste si dirigano necessaria-
mente nei confronti dell’impresa laddove si prevede ad esempio la
chiusura dello stabilimento.

Riteniamo anzi che una previsione relativa alla responsabilità delle
persone giuridiche potrebbe da un certo punto di vista meglio garanti-
re gli enti almeno sul versante della certezza nel senso che attualmen-
te la comminatoria di una siffatta sanzione rientra nella libera discre-
zionalità del giudice, mentre rientrando nel tessuto della normativa ge-
nerale del D.Lgs. n. 231 il giudice dovrebbe necessariamente verificar-
ne i presupposti applicativi. 

i) Tutela dell’ambiente naturalisticamente inteso

Da ultimo mi pare fondamentale soffermare l’attenzione su un set-
tore dell’ordinamento che appare suscettibile di una tutela che faccia
un ampio ricorso a sanzioni di carattere interdittivo, soprattutto alla
luce della considerazione che sempre più spesso i disastri di tipo am-
bientale non sono il frutto di un insano agire di qualche singolo, quan-
to piuttosto della deliberata pianificazione di società che si trovano ad
operare in settori commerciali o industriali cui è connessa la produ-
zione di scorie e rifiuti di diverso genere.

Ancora una volta sarebbe legittimo porsi il problema circa l’oppor-
tunità di ricorrere a una tutela di tipo penale piuttosto che ad una tu-
tela di carattere amministrativo 92.

In questo particolare caso la risposta, alla luce di una recente presa
di posizione della Corte di Giustizia Europea, sembra andare con cer-
tezza nella direzione di una tutela di tipo penale.

In data 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia delle Comunità eu-
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93 È il caso, ad esempio, delle fattispecie colpose o di quelle tentate.
94 Sul punto cfr. infra dettagliatamente. In relazione alla tematica dell’am-

missibilità di fattispecie strutturate in termini di pericolo presunto o astratto,
cfr. anche quanto esposto in relazione al diritto penale dell’economia. In parti-
colare cfr. in questo cap., nt. 40.

95 Sul punto dettagliatamente PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione
dei beni e criteri di criminalizzazione, cit., p. 468 ss.; a favore di un’apertura ver-

ropee, pronunciandosi sul ricorso proposto il 15 aprile 2003 dalla
Commissione delle Comunità europee, ha disposto l’annullamento del-
la decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003 (2003/80/GAI), rela-
tiva alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.

In realtà ciò che la Corte ha confutato è la competenza del Consiglio
a deliberare in materia attraverso lo strumento della Decisione Qua-
dro, pronunciandosi essa stessa sull’opportunità di una tutela di dirit-
to penale e correlativamente riconoscendo la suddetta competenza al-
la Commissione attraverso il diverso strumento della direttiva.

Senza addentrarci in una materia che, seppur molto interessante, ci
porterebbe molto lontano dal tema oggetto della presente trattazione,
ci limitiamo a considerare come, alla luce di una tale inequivoca presa
di posizione a livello europeo, anche l’Italia dovrà necessariamente
adeguarsi a quanto auspicato. 

2) Selezione secondo la struttura della fattispecie

Una seconda modalità di selezione può essere quella relativa alla
strutturazione delle fattispecie. Si tratta di un criterio differente anche
se non del tutto autonomo in quanto inevitabilmente le scelte di politi-
ca criminale in relazione alla tutela di un determinato bene giuridico
si atteggiano in maniera differente a seconda della sua importanza, per
cui è già stata possibile una parziale sovrapposizione tra i criteri uti-
lizzati 93.

Tenteremo quindi di spostare l’attenzione dal tipo di materia trat-
tata e dunque dal bene giuridico protetto alle sue modalità di offesa.
Come noto ciò si riflette a livello di strutturazione delle fattispecie, in
scelte di ordine politico criminale.

Ancora una volta sono il grado di rilevanza del bene giuridico e le
relative modalità di offesa che possono far riflettere sull’opportunità,
ad esempio, che la norma contempli anche la colpa quale criterio di
imputazione soggettivo.

Annosa la diatriba circa l’opportunità di anticipare fortemente la tu-
tela, prevedendo fattispecie di pericolo astratto o financo presunto 94, o
ancora creando fattispecie che si assestino sulla tutela delle c.d. funzio-
ni 95.
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so la tutela di funzioni ALESSANDRI, Parte generale, in AA.VV., Manuale di diritto
penale dell’economia, cit., pp. 22-31; contra, PADOVANI, Tutela di beni e tutela di
funzioni nella scelta tra delitti, contravvenzioni e illeciti amministrativi, cit., p. 670
ss.; MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusione postmoderna e
riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 343 ss.; sul punto cfr. anche
FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e
prospettive di riforma, Milano, 1994, p. 131 ss.; da ultimo COCCO, Beni giuridici
funzionali versus bene giurdico personalistico, in Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, vol. I, Milano, 2006, p. 167 ss., il quale si esprime a favore della tutela del-
le c.d. funzioni.

Secondo una tripartizione individuata da PALAZZO, per interessi strumentali
si intendono: a) beni istituzionali; b) le c.d. funzioni e c) i beni strumentali in
senso stretto. Così ID., Bene giuridico e tipi di sanzioni, cit. p. 213. Il tema della
tutela degli interessi strumentali si salda inscindibilmente con quello della tute-
la delle funzioni. Se infatti in alcune ipotesi non è opportuno attendere la com-
promissione del bene finale e bisogna invece procedere all’anticipazione della
tutela, una delle modalità adottate è quella di tutelare beni strumentali alla dife-
sa del bene finale. Uno dei modelli è quello squisitamente amministrativistico
della preposizione di Agenzie di controllo e governo. Qualora dunque la tutela
penale riguardi le potenzialità operative di queste ultime, è corretto parlare di
tutela di funzioni. Tale tutela si struttura poi su differenti livelli a seconda che ri-
guardi le informazioni che a tali organi di controllo si debbono rendere, la vio-
lazione di prescrizioni o ancora l’ostacolo alla loro attività, senza contare che
non necessariamente in ognuna di queste ipotesi deve ritenersi necessario un in-
tervento di tipo penale. 

96 In questo senso intendiamo precisare che normalmente le fattispecie di pe-
ricolo, proprio in quanto il danno non si è ancora prodotto, vengono sanzionate
in maniera medio-lieve, il che permette di ritenere che siffatte ipotesi, rientran-
do nella fascia di bassa e media gravità, possano trovare come efficace risposta
sanzionatoria anche unicamente la sanzione di carattere interdittivo, eventual-
mente assommata a quella pecuniaria. In ipotesi di danno, al contrario, rive-
stendo il fatto un maggior disvalore penale, riteniamo di poter proporre una pe-
na congiunta detentiva e interdittiva, ove quest’ultima sia una vera e propria pe-
na principale e non solamente una pena di carattere accessorio. Sulla particola-
re scelta e sulle relative motivazioni, cfr. infra in dettaglio.

Non si desidera in questa sede prendere posizione circa l’opportu-
nità o meno di siffatte scelte normative, ma solo riflettere in seconda
battuta sulla possibilità tutt’altro che astratta di sanzionare dette fatti-
specie con misure sanzionatorie a contenuto interdittivo.

a) Reati di pericolo

Le fattispecie strutturate in termini di pericolo si prestano forse più
di ogni altra ad essere sanzionate anche solo con sanzioni di carattere
interdittivo 96, proprio per l’intima correlazione che sussiste tra una
semplice messa in pericolo del bene giuridico che ancora non si è con-
cretizzata in lesione e l’opportunità di ricorrere a sanzioni che incida-

11.
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97 Non a caso abbiamo identificato il diritto penale dell’economia come area
privilegiata di potenziale applicazione delle sanzioni in oggetto e abbiamo sot-
tolineato come questo macrosettore del diritto penale sia il regno incontrastato
delle fattispecie di pericolo. Per lo meno lo era in generale fino alla riforma del
diritto penale societario che ha comportato una ridefinizione delle fattispecie in
termini di reati di danno, con le nefaste conseguenze che già abbiamo sottoli-
neato, ma che tuttora rappresenta un’eccezione.

98 Si ricorda che in questo modello di fattispecie il legislatore presume che
determinate condotte siano produttrici di una situazione pericolosa, essendo
impossibile la prova contraria. Si tratterebbe, secondo parte della dottrina, di
fattispecie che sanzionano la mera disubbidienza, con chiara lesione del princi-
pio di offensività, tanto da poterne affermare l’illegittimità costituzionale. Ri-
cordiamo che la dottrina ha assunto differenti posizioni in ordine alla legittimità
delle distinte fattispecie di pericolo astratto e di pericolo presunto. Cfr., per le
varie posizioni dottrinali in materia, nt. 40 e, tra gli altri, i fondamentali contri-
buti di PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Mila-
no, 1990; GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di
attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 689 ss. 

99 Nello stesso senso già BRICOLA, Le misure alternative alla pena nel quadro di
una «nuova» politica criminale, cit., p. 407, che circoscriveva l’area di potenziale
applicazione delle sanzioni in oggetto alle mere ipotesi di pericolo concreto, ri-
tenendo che, in caso di fattispecie di danno, esse non fossero altrettanto idonee
proprio alla luce dell’approfondimento dell’offesa già intervenuto, per cui in tal
caso le misure a contenuto interdittivo avrebbero dovuto presentarsi quali pene
accessorie ed accompagnare le sanzioni principali di diverso contenuto.

no direttamente sulla possibilità di verificazione del danno 97.
E ciò appare tanto più vero quanto ci si allontani da fattispecie di

pericolo concreto e ci si avventuri sul terreno franoso di quelle di peri-
colo astratto o addirittura presunto 98.

Ciò permetterebbe infatti di rinunciare a sanzioni di tipo pecunia-
rio che nel caso di specie risulterebbero quanto mai inappropriate, ma
di non prendere neppure in considerazione sanzioni di carattere de-
tentivo, che inciderebbero unicamente sul soggetto persona fisica,
comprimendo in eccesso la sua libertà personale, sempre che, in que-
st’ultimo caso, non vengano in oggetto beni tanto rilevanti da rendere
necessaria anche la misura detentiva in capo al soggetto materialmen-
te agente.

Ci stiamo riferendo in particolare a quelle fattispecie che tutelano
interessi di tipo superindividuale o diffuso 99 per cui non si può atten-
dere l’effettiva verificazione dell’evento di danno perché ciò comporte-
rebbe un avanzamento troppo vistoso della tutela.

In queste ipotesi, inoltre, bisognerebbe riflettere sull’opportunità di
selezionare tra le misure interdittive quelle che siano suscettibili di ap-
plicazione cautelare in sede processuale, salva sempre la possibilità di
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100 Il modello di riferimento è per esempio frequentissimo nel diritto penale
dell’ambiente, ove si ricorda che la tutela di tipo penale e quella di tipo ammini-
strativo si contendono il campo. Cfr. in particolare par. 6.3.1, 1), lett. i) del pre-
sente capitolo.

101 In questo senso possiamo sicuramente considerare esemplificative le ipo-
tesi contravvenzionali in materia di urbanistica ed edilizia, laddove si proceda a
costruire in mancanza del relativo permesso rilasciato dalla pubblica ammini-
strazione.

102 Cfr.in tal senso M. MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizzata.
Profili penali, 2003, Torino, p. 243 ss. Per superare le possibili critiche sul ver-
sante della parità di trattamento in relazione a quanto disposto dall’art. 5 del
D.Lgs. n. 231 del 2001, e sulle possibili ricadute negative patite da terzi innocen-

scomputare il periodo sofferto in regime di misura cautelare dalla pe-
na definitiva comminata.

b) Esercizio di attività soggette ad autorizzazione

Abbiamo già chiarito come in determinate ipotesi sia necessario
procedere ad un’anticipazione della tutela mediante la creazione di
fattispecie che abbiano ad oggetto beni giuridici strumentali. 

In realtà tale tutela viene il più delle volte approntata mediante
l’istituzione di soggetti di diritto amministrativo preposti al controllo,
che possono identificarsi in figure di decentramento a base locale,
quali comuni, province e regioni, o nelle c.d. agenzie uniche (è il caso
della Banca d’Italia, della Consob e di svariate Authorities).

Una prima modalità consiste nel controllo relativo all’accesso al
mercato che necessariamente si strutturerà intorno ad un correlativo
obbligo informativo e che comprende anche l’ipotesi di esercizio abu-
sivo dell’attività (ad es.: l’esercizio abusivo del credito).

Attualmente esiste una vasta normativa che prevede autorizzazioni
di vario genere relativamente allo svolgimento di attività imprendito-
riali e all’esecuzione di determinate modalità gestionali. Esse si con-
traddistinguono per la natura schiettamente tecnica del vaglio ammi-
nistrativo e per la predeterminazione di una serie di prescrizioni cui
attenersi 100.

Molte delle attività soggette ad autorizzazione vengono sanzionate
in caso di loro esercizio in mancanza della suddetta autorizzazione o
con sanzioni di tipo amministrativo o con una risposta di tipo penale
“attenuato”, ricorrendo cioè ad una strutturazione quali fattispecie
contravvenzionali 101.

Attenta dottrina che si è interessata da ultimo del tema, oltre a sug-
gerire in tal caso la previsione di un’ipotesi di delitto colposo, ha so-
stenuto proprio con riferimento a questi casi l’innalzamento a sanzio-
ni principali delle attuali pene accessorie a contenuto interdittivo 102.
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ti, l’Autore suggerisce di estendere anche nel caso di persone fisiche la possibi-
lità di continuare la propria attività di impresa sotto la direzione del commissa-
rio giudiziale.

103 Volendo fare l’esempio della materia urbanistica, pare opportuno preve-
dere, oltre alla messa in pristino e all’abbattimento della costruzione abusiva,
sanzioni a contenuto interdittivo che vadano a colpire l’imprenditore o la società
costruttrice interdicendoli dall’attività di costruzione e dalla possibilità di parte-
cipare a future gare ed appalti.

104 Per la citazione, cfr. M. MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizza-
ta. Profili penali, cit., p. 245.

«La peculiare idoneità di queste sanzioni (pene accessorie), e, in
particolare, di quelle interdittive a spiegare una specifica efficacia nei
settori che qui interessano 103 si spiega, in negativo, con la loro estra-
neità alla logica della pena detentiva e con il loro sottrarsi alla fre-
quente inanità dell’applicazione della pena pecuniaria rispetto a fatti il
più delle volte commessi nell’esercizio dell’attività di impresa, che fa-
cilmente può assorbirne i costi. E, in positivo, con la loro caratteristi-
ca di appuntarsi proprio sull’esercizio dell’attività, nell’esplicazione
della quale il reato viene commesso; ciò che conferisce loro una valen-
za generalpreventiva di maggior spessore, posto che il potenziale reo
rischia di vedersi toccare nella fonte, rispetto alla quale subisce un’in-
terdizione o una sospensione della sua utilizzazione, da cui riceve, in
tutto o in parte i proventi materiali che gli occorrono» 104.

c) Reati colposi e tentativo

In relazione a talune delle aree di interesse analizzate, le sanzioni di
carattere interdittivo potrebbero svolgere un ruolo centrale in ipotesi
di imputazione colposa del fatto ascritto.

Si pensi alle fattispecie colpose che siano integrate da un soggetto
nell’esercizio della propria professione.

Proprio in relazione ad un’imputazione colposa, ove il rimprovero è
relativo unicamente alla violazione di una regola cautelare, la sanzio-
ne interdittiva potrebbe svolgere un ruolo centrale anche quale unica
misura sanzionatoria.

Allo stesso modo potremmo pensare di ricorrere ad una sanzione
unica interdittiva qualora il fatto si arresti alla forma del tentativo, in
quanto evidentemente il disvalore penale del fatto risulta inferiore ri-
spetto alla relativa fattispecie dolosa consumata.

Ci riferiamo ovviamente alle ipotesi di reato che, nella ricostruzio-
ne proposta, si sia ritenuto opportuno sanzionare con la sanzione in-
terdittiva in aggiunta od in alternativa alla sanzione privativa della li-
bertà, per cui è facile ipotizzare il ricorso alla sola sanzione interditti-
va qualora la condotta si arresti al tentativo.
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105 Cfr. per la distinzione PALIERO, La riforma del sistema sanzionatorio: per-
corsi di metodologia comparata, cit., p. 6 ss. Lamenta il rischio dell’esistenza di
un doppio binario criminologico dei tipi d’autore, quelli destinati al carcere e
quelli destinati al di fuori di esso, da ultimo proprio in relazione al diritto pena-
le dell’economia DONINI, Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espan-
sione del diritto penale economico, in Cass. pen., 2003, p. 1808 ss. in particolare
pp. 1819 e 1820. 

6.4. Idee guida per una proposta de iure condendo

Una prima riflessione che è opportuno svolgere per sgomberare il
campo da eventuali fraintendimenti riguarda il sistema che si intende
proporre, se cioè esso sia imperniato sull’autore o sulla tipologia di
reato 105.

Per rispondere al quesito è necessario premettere alcune considera-
zioni di fondo.

In realtà quello che si intende qui proporre è un modello sanzio-
natorio efficace, alternativo, questo lo abbiamo chiarito fin dall’ini-
zio, alla detenzione di breve durata. Con ciò però non si intende certo
sostenere che solo i c.d. colletti bianchi debbano vedersi rivolgere san-
zioni diverse da quella detentiva in senso stretto, qualora i fatti illeci-
ti compiuti rientrino in una fascia di disvalore medio-bassa. In gene-
rale riteniamo infatti che gli istituti attualmente vigenti nel nostro si-
stema e che incidono sulla pena detentiva di breve durata spieghino i
propri riflessi negativi non solo con riferimento al diritto penale del-
l’impresa lato sensu inteso, ma anche con riferimento a quell’area di
medio-piccola criminalità emarginata che, qualora non sussista la re-
cidiva, può fruire di una serie di benefici che possono portare alla va-
nificazione stessa del sistema repressivo e alla sua conseguente ineffi-
cacia.

La differenza sostanziale tra queste due distinte ipotesi risiede uni-
camente nello strumento che si ritiene più adatto a perseguire questa
fascia di criminalità in relazione alla quale si sostiene l’opportunità di
sanzioni a contenuto interdittivo. 

Nei casi diversi di criminalità “classica”, si ritiene che strumenti
sanzionatori alternativi potrebbero essere la sospensione condizionale
della pena qualora la stessa si discostasse dalla caratterizzazione che è
venuta acquisendo nel nostro ordinamento per potere invece assume-
re i connotati del valido strumento di controllo rieducativo sulla scor-
ta del modello francese; o ancora forme detentive modulate quali la li-
bertà vigilata che potrebbero esse stesse assurgere a pene principali.

Semplicemente lo studio che ci siamo prefissati riguarda fattispecie
di tipo diverso da quelle della criminalità classica e in un’ottica effi-
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106 Con tale affermazione si intende alludere unicamente al profilo della ri-
socializzazione, in quanto si ritiene che i c.d. colletti bianchi siano già integrati
in società ma necessitino comunque di una rieducazione finalizzata alla condi-
visione dei valori propri del contesto sociale di riferimento. Sul punto, cfr. in
dettaglio nt. 11. 

Come si chiarirà più oltre, le sanzioni in oggetto presentano in realtà una

cientista non può non perseguire l’adozione di sanzioni a contenuto in-
terdittivo.

Che poi l’attuale ineffettività del sistema sia più palese proprio nel-
l’area di nostro interesse, è facilmente spiegabile col fatto che le scelte
legislative, tranne in alcuni casi eccezionali, si assestano sulla previ-
sione di fattispecie di medio-bassa gravità. Per quanto riguarda invece
la criminalità di tipo classico le fattispecie che vengono in oggetto so-
no nella maggior parte dei casi ritenute di rilevante gravità e dunque
pesantemente sanzionate, tanto da scongiurare l’applicazione degli
istituti ricordati e da essere dunque nei fatti poi scontate, pur nel qua-
dro di una flessibilità che conosce istituti quali ad esempio il patteg-
giamento allargato, la liberazione condizionale, o un’eventuale con-
cessione di indulto. Il che come conseguenza ulteriore contribuisce al
fatto che le carceri attualmente sono piene quasi unicamente di sog-
getti emarginati che rispecchiano effettivamente il prototipo di delin-
quente tipo classico.

Ciò premesso, la risposta al quesito iniziale, se cioè si tratti di un si-
stema improntato sulla tipologia di reato o sull’autore, è il portato di
implicazioni derivanti dalla stessa struttura delle sanzioni che si inten-
dono proporre.

Come già sottolineato, un sistema che prenda come punto di riferi-
mento l’autore del reato assume necessariamente come finalità preci-
pua della pena quella rieducativa, cioè la prevenzione speciale intesa
nella sua accezione più lata di risocializzazione.

Abbiamo già esposto però le ragioni che portano a concludere che
la necessità cogente che sta alla base di una siffatta esigenza in rela-
zione alle fattispecie afferenti al c.d. penale classico (per lo più, l’ovvia
considerazione che il delinquente tipo, cioè il soggetto totalmente
emarginato dalla società, qualora terminasse il periodo di detenzione
senza un’adeguata risocializzazione, tornerebbe necessariamente a de-
linquere), non hanno ragione d’essere con riferimento a un certo tipo
di criminalità, quella economica.

Sembra quindi che, almeno con riferimento a questo settore del
diritto penale, in costante espansione, sia più corretto perseguire l’ef-
fettività e la congruità delle sanzioni e non sia più così necessario ave-
re come punto di riferimento ineludibile la prevenzione speciale posi-
tiva 106.
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spiccata caratterizzazione nel senso che la pena risulta fortemente individua-
lizzata in quanto si presenta come omologa rispetto al reato commesso e alle
modalità di realizzazione. Non è pertanto estranea alle sanzioni in oggetto una
vocazione tesa a disincentivare l’operato contra legem da parte del soggetto
agente.

107 È dunque un’implicazione consequenziale quella per cui soggetti privile-
giati nella nostra analisi sono risultati i c.d. colletti bianchi. Sul punto cfr. supra
dettagliatamente.

Stando così le cose, la risposta è in re ipsa. Sembra infatti che le
sanzioni qui proposte non solo si attaglino a un tipo particolare di sog-
getto agente 107, ma soprattutto presentino una serie di tratti caratte-
rizzanti che le rendono adeguate a reprimere un certo tipo di reati, mo-
dulati per lo più sull’abuso di poteri e la violazione di doveri inerenti la
professione, l’arte, il ruolo dirigenziale ricoperto all’interno dell’orga-
nigramma aziendale, ecc.

Un’ulteriore precisazione implicita nel sistema è che, a differenza di
quanto accade con riferimento alla pena detentiva, le sanzioni a con-
tenuto interdittivo sono in grado di essere assunte quali sanzioni prin-
cipali anche in riferimento alle persone giuridiche e non solo alle per-
sone fisiche.

Prendendo spunto dalle scelte effettuate in ordinamenti vicini al
nostro, di cui si è cercato di dare brevemente conto, sembra dunque di
poter svolgere qualche considerazione, in primo luogo con riferimento
alle sanzioni interdittive come sanzioni tipiche per le persone giuridi-
che e in secondo luogo come sanzioni per le persone fisiche. 

6.4.1. Persone giuridiche

Si intende svolgere solo qualche riflessione circa l’opportunità del-
le scelte adottate dal legislatore italiano in ordine alla materia delle
sanzioni interdittive contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

In primo luogo il legislatore ha infatti previsto che le misure in-
terdittive vengano applicate sempre in aggiunta alla pena pecuniaria.
In secondo luogo si sono previsti alcuni presupposti applicativi spe-
cifici con riferimento alle pene interdittive (art. 13, primo comma,
lett. a) e b)).

Se certamente corretta sembra la previsione di presupposti applica-
tivi che prendano in considerazione la reiterazione e la gravità del fat-
to e dunque del profitto che deriva all’impresa dall’illecito in caso di
condotta del soggetto apicale o di gravi carenze organizzative che ab-
biano agevolato o determinato la commissione del reato qualora sog-
getto agente sia un sottoposto, proprio alla luce del valore altamente
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108 Abbiamo già altrove chiarito che non si condivide l’interpretazione secon-
do cui esse sarebbero in realtà pene accessorie. Ciò che si contesta è la previsio-
ne sempre congiunta alla pena pecuniaria, funzionale, nell’ottica del disegno
normativo più ampio, a permettere e legittimare sul piano operativo la previsio-
ne dei meccanismi premiali previsti nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

109 Riteniamo che l’adozione del modello idoneo sia strumento per permette-
re da un lato la costruzione di un sistema preventivo e dall’altro per giustificare
la responsabilità dell’ente sulla base di una colpevolezza tutta normativa basata
sulla rimproverabilità derivante dalla mancata/inadeguata adozione del model-
lo da parte dell’ente. Per altra parte della dottrina non si tratterebbe invece di
meccanismi premiali, quanto piuttosto delle necessarie conseguenze dell’ado-
zione dei modelli idonei. Tale impostazione è figlia della considerazione secon-
do cui l’adozione postuma del modello rappresenta essa stessa una sanzione. Se-
condo tale impostazione, se almeno una quota parte di disvalore penale del fat-
to è dunque assorbita dall’adozione del modello, risulta correlativamente neces-
sario sospendere o financo escludere l’applicazione delle sanzioni interdittive.
Per una trattazione della problematica, cfr. MENGHINI, Risposte sanzionatorie per
le persone giuridiche: uno sguardo all’Europa In particolare l’utilizzo delle sanzio-
ni a contenuto interdittivo, in P. SIRACUSANO (a cura di), Scritti di diritto penale del-
l’economia, Torino, 2007, p. 47 ss.

110 Senza contare la costante preoccupazione di creare un sistema che fosse
in qualche modo ossequioso del principio di responsabilità penale personale

stigmatizzante ma soprattutto del contenuto sanzionatorio fortemente
lesivo dell’autonomia dell’ente in grado di condizionarne l’operatività e
financo l’esistenza, altrettanto non si può dire con riferimento alla
scelta di prevedere le suddette sanzioni sempre quali pene complemen-
tari 108 in relazione alla pena pecuniaria.

Sembrerebbe anzi opportuno prevedere una totale autonomia delle
sanzioni a contenuto interdittivo rispetto a quelle pecuniarie.

Riteniamo infatti che il legislatore, proprio perché conscio dell’alto
grado di afflittività delle sanzioni interdittive, invece di utilizzare tale
potenzialità, abbia preferito valorizzarne al contrario la portata gene-
ricamente preventiva, venendole a disciplinare come pene comple-
mentari, in quanto tali comminabili unicamente nei casi di maggior
gravità.

Si è già sottolineato infatti che l’intero D.Lgs. n. 231 del 2001 è ani-
mato da una vocazione squisitamente preventiva ed è proprio nel ten-
tativo di tratteggiare i confini di un sistema così definito che il legisla-
tore ha fatto largo uso del c.d. ponte d’oro. In quest’ottica si deve infatti
inquadrare il sistema di meccanismi “premiali” 109 tesi a eliminare o a
limitare fortemente l’applicazione delle sanzioni in oggetto. 

Se sicuramente da condividere è il disegno che ha ispirato le scel-
te normative del D.Lgs. n. 231 del 2001, l’esigenza cioè di costruire
un sistema orientato alla prevenzione dei reati 110, non altrettanto si
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previsto all’art. 27, primo comma, Cost. imperniato sul concetto di rimprovera-
bilità e dunque su un’idea della colpevolezza tutta normativa.

111 L’art. 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede infatti che qualora, prima del-
l’apertura del dibattimento, ricorrano le seguenti condizioni: risarcimento del
danno, adozione di modelli organizzativi idonei e messa a disposizione del pro-
fitto conseguito ai fini della confisca, le misure interdittive non vadano appli-
cate. 

112 Senza contare i pericoli che il sistema di responsabilità degli enti, così co-
me delineato, si presti alla creazione di soggetti parafulmine: i soggetti preposti
all’organismo di controllo, in capo a cui è facilmente rinvenibile una posizione
di garanzia. In tal modo si troverebbe comunque un capro espiatorio anche
qualora il soggetto persona fisica autore materiale del reato non fosse indivi-
duato e l’ente, apprestando anche post delictum gli opportuni modelli idonei,
potrebbe scongiurare le più invasive sanzioni interdittive. Permanendo in capo
all’ente unicamente una sanzioni di tipo pecuniario si può facilmente immagi-
nare che la persona giuridica possa addirittura valutare il pagamento di detta
somma nella dinamica costi-benefici in relazione all’opportunità di compiere o
meno un dato reato, con ciò venendosi ad attribuire un ben preciso costo all’at-
tività delittuosa.

può dire di quanto è stato stabilito nell’art. 17 111.
Sembra infatti che nel costruire un sistema che faccia di questa ten-

sione la stella polare, ci si sia spinti troppo oltre.
Risulta criticabile, de iure condito, che anche la semplice rimozione

delle carenze organizzative e dunque la traduzione in essere di model-
li organizzativi utili a impedire il realizzarsi di reati, fino al momento
dell’apertura del dibattimento, possa essere considerata condizione
sufficiente (insieme al risarcimento e alla confisca) a che non vengano
comminate sanzioni interdittive.

Ma il legislatore italiano si è spinto ancora oltre quando all’art. 78
ha previsto un meccanismo di conversione delle sanzioni interdittive
in sanzioni pecuniarie qualora l’ente si adoperi ad assolvere quanto ri-
chiesto dall’art. 17 entro 20 giorni dalla notifica della sentenza di con-
danna. È vero che in questo caso non si tratta di un meccanismo auto-
matico, ma di una valutazione discrezionale demandata alla compe-
tenza del giudice dell’esecuzione, ma nonostante ciò si ritiene comun-
que che l’apparato sanzionatorio, per quanto concerne le sanzioni in-
terdittive, venga a perdere notevolmente in termini di efficacia gene-
ralpreventiva, in quanto il valore deterrente di un modello che prevede
già espressamente il sistema per eludere la sanzione più invasiva non
sembra presentare caratteristiche sufficienti di tenuta.

In tal modo si rischia di creare un sistema che nasce già morto, nel
senso che non presenta margine di potenziale applicazione 112. Né si ri-
tiene che la previsione di un apparato sanzionatorio quale quello a
contenuto interdittivo debba assolvere l’unica funzione di spingere
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113 Circa la restrizione della portata applicativa del decreto rispetto a quanto
previsto nella legge delega n. 300 del 2000 si è già detto, par. 3.4.4, cfr. cap. III.

l’ente in qualsiasi momento, anche e soprattutto posteriormente alla
commissione dell’illecito, all’adozione del modello idoneo. Ci trove-
remmo di fronte ad un caso più unico che raro di sanzione tesa unica-
mente a perseguire una finalità specialpreventiva riferita a fatti futuri,
a totale discapito della finalità generalpreventiva e di quella retribu-
tiva.

Stesse considerazioni devono svolgersi in relazione all’estensione
che è stata operata attraverso il D.Lgs. n. 61 del 2002 al diritto penale
societario, e attraverso la legge n. 62 del 2005 al diritto penale relativo
ai fenomeni del c.d. market abuse, laddove si è optato per la non appli-
cazione delle sanzioni interdittive elencate nel D.Lgs. n. 231 del 2001.
Non si comprendono infatti le ragioni di questo favor e sembra quasi
possibile individuare gli estremi per la violazione dell’art. 3 Cost. o co-
munque per un deficit di ragionevolezza quanto meno sul piano del-
l’opportunità politico-criminale.

Non si può infine non tenere conto dell’ancora esiguo margine di
applicabilità del Decreto in questione, di cui non si può che auspicare
un’estensione, almeno in aree particolarmente sensibili quali la tutela
dell’ambiente o dei consumatori e, dati gli scandali recenti, il settore
creditizio e di intermediazione finanziaria 113.

6.4.2. Persone fisiche

6.4.2.1. Linee guida

Quanto all’utilizzo delle sanzioni a contenuto interdittivo quali pe-
ne principali in relazione alle persone fisiche, sembra che le scelte de-
gli ordinamenti a noi più vicini vadano da ultimo in tale direzione.

Ad esempio in Spagna abbiamo visto come all’art. 32 c.p. vi sia
un’elencazione di pene in grado di atteggiarsi sia come pene principa-
li sia come pene accessorie e tra queste largo spazio è riconosciuto a
quelle privative di diritti.

In Francia le pene limitative e privative di diritti sono disciplinate
quali pene autonome, alternative alla pena detentiva e a quella pecu-
niaria in materia delittuosa e alternative alla pena pecuniaria in mate-
ria contravvenzionale, senza contare il parallelo arsenale delle pene
complementari che, a certe condizioni, possono assurgere esse stesse a
pene principali.

Sulla scorta di tali produttivi stimoli, si intende proporre anche
nell’ordinamento italiano l’introduzione di un sistema sanzionatorio
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114 Per una trattazione si rinvia al cap. V del presente lavoro.
115 Cfr. in dettaglio cap. I: «Aspetti critici dell’attuale sistema sanzionatorio

penale».
116 Il problema della ricerca di omologia tra la condotta contraria all’ordina-

mento e la relativa sanzione è sempre stato un nodo nevralgico della teoria re-
tributiva della pena, laddove i detrattori sottolineavano la difficoltà di rinvenire
una modalità sanzionatoria non solo quantitativamente ma anche qualitativa-
mente omologa al reato. Sulla tematica cfr. in dettaglio cap. I, par. 1.3. In ciò si
può agevolmente sostenere che questo tipo di pene permetterebbe di risolvere il
problema presentandosi come omologhe rispetto alle modalità della condotta
incriminata.

117 Sul punto cfr. CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 846. Favorevoli ad
un’utilizzazione delle sanzioni a contenuto interdittivo anche quali pene princi-
pali PALAZZO, Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena,
cit., p. 190 ss.; FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 417 ss.; M. GALLO, Linee di ten-
denza per la riforma della parte generale del codice penale, in CAPPELLETTO-LOM-
BROSO (a cura di), Carcere e società, cit., p. 14; PADOVANI, Evoluzione storica ed
aspetti di diritto comparato nelle misure alternative, in Mass. Cass. pen., 1979,
p. 492 ss. Si ricorda che anche BRICOLA aveva già sottolineato l’opportunità di ri-
correre a sanzioni principali di detto contenuto in particolare per le fattispecie

in cui le misure a contenuto interdittivo assurgano a sanzioni prin-
cipali e siano dunque dotate di una perfetta autonomia rispetto alle
altre pene principali. Non dimentichiamo che anche i progetti di
riforma per un nuovo codice penale avvicendatisi negli ultimi anni
hanno mostrato una progressiva apertura in tal senso, culminando
nella previsione di un’autonoma categoria di pene principali a carat-
tere interdittivo nel Progetto Nordio e nel più recente Progetto Pisa-
pia 114. 

Le ragioni di quest’opzione sono quelle di cui si è cercato di dare
brevemente conto nel primo capitolo del presente lavoro: la crisi del si-
stema sanzionatorio e, più in particolare, della sanzione detentiva, in-
ficiata nella sua effettività dalla presenza e dall’applicazione di deter-
minati istituti 115. 

Si ritiene infatti che le pene interdittive siano in grado di costituire
un’efficace alternativa alle pene detentive di breve durata, specie in
quei casi in cui costituiscono un contrappasso rispetto al reato com-
messo e alle modalità della condotta con cui il reato si è realizzato. In
tali casi infatti, esse garantiscono una proporzione non solo quantita-
tiva, ma anche qualitativa tra l’illecito e la pena 116.

Ciò detto non si può non riprendere in questa sede le considerazio-
ni già svolte in argomento da parte della dottrina, la quale ha sostenu-
to l’opportunità di un sistema che prevedesse le sanzioni interdittive
quali sanzioni alternative (sostitutive) delle pene detentive di breve du-
rata 117.
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di pericolo di lieve gravità. Cfr. Le misure alternative alla pena nel quadro di una
«nuova» politica criminale, cit., p. 407.

118 In materia di diritto penale dell’economia, facendo riferimento alle cor-
nici edittali, è possibile affermare che la bancarotta fraudolenta, così come al-
cune tra le principali fattispecie relative al diritto penale tributario, sono da
considerarsi gravi o gravissime. Prendendo in considerazione invece i diversi
settori del diritto penale societario e del diritto penale dell’intermediazione
mobiliare le fattispecie che si prestano ad essere sanzionate anche dalla sola
sanzione interdittiva, tenuto conto degli attuali limiti edittali, sono la maggior
parte.

Ciò che si intende qui sostenere va ancora oltre: è l’opportunità di
un sistema che preveda le sanzioni interdittive quali vere e proprie pe-
ne principali, alternative nel senso di diverse dalle altre pene principa-
li. Ciononostante, le considerazioni svolte dalla succitata dottrina ri-
mangono attuali, anche se occorrerà di volta in volta apportare le di-
stinzioni del caso.

Presupposti per l’applicazione della sanzione interdittiva quale pe-
na sostitutiva secondo la tesi riferita sarebbero dovuti essere essen-
zialmente due: la gravità del reato e il necessario collegamento tra l’at-
tività interdetta ed il reato medesimo.

In relazione al primo punto risultava di tutta evidenza che le san-
zioni interdittive non si potessero configurare quali uniche sanzioni
sostitutive in relazione a reati gravi o gravissimi 118. In tali casi infatti
la pena sarebbe risultata sproporzionata per difetto e dunque percepi-
ta socialmente come ingiusta. 

Tale ultima considerazione deve essere adeguatamente soppesata
in relazione a quanto si intende proporre. Volendo elevare le pene in-
terdittive a vere e proprie pene principali, è necessaria l’implicazione
per cui le stesse dovranno essere certamente indicate dal legislatore
quali pene uniche nel caso di reati di bassa o al limite medio-bassa gra-
vità, qualora sussista un comprovato collegamento rispetto alla posi-
zione, all’ufficio o al ruolo ricoperti o ancora rispetto alla professione
svolta.

Si deve dunque trattare di una condotta illecita tenutasi, non solo
nell’esercizio della posizione, ruolo, ufficio ricoperto o professione
svolta, ma con l’utilizzo strumentale della posizione o del ruolo o uffi-
cio o ancora della professione, ecc.; non necessariamente dunque con
abuso di poteri, considerandosi sufficiente la violazione di doveri ine-
renti la posizione, l’incarico o l’ufficio ricoperti o la professione svolta.

Qualora ci si trovi di fronte ad una fattispecie di maggior gravità
non si ritiene di suggerire unicamente il ricorso alla pena unica deten-
tiva né tantomeno che le misure a carattere interdittivo vengano de-
gradate a pene accessorie. Le sanzioni a contenuto interdittivo an-
drebbero invece comminate in aggiunta a quelle detentive, ma mai au-
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119 Per una dettagliata trattazione della problematica che dia conto delle dif-
ferenti opzioni ricostruttive, cfr. infra, par. 6.5.2.4.

120 Venendosi infatti a presentare le sanzioni a contenuto interdittivo quali
vere e proprie sanzioni principali, esse verranno sottoposte ad un’adeguata
quantificazione nei limiti edittali di volta in volta stabiliti dal legislatore in base
a quanto previsto dall’art. 133 c.p. In tal modo dunque non verrà ad essere valo-
rizzato unicamente l’aspetto oggettivo della gravità del fatto ascritto, ma anche
la dimensione soggettiva relativa al criterio di imputazione, riconoscendosi
un’adeguata valutazione del profilo personale del delinquente grazie ai criteri
fattuali relativi alla c.d. capacità a delinquere previsti al secondo comma dell’art.
133 c.p.

121 In particolare sulla durata delle sanzioni interdittive cfr. dettagliatamente
infra.

tomaticamente, con l’ovvia considerazione che la valutazione del giu-
dice dovrà riguardare in primo luogo il quantum di pena detentiva da
irrogare e in secondo luogo il quantum di quella interdittiva, mante-
nendosi allo stesso modo separate le valutazioni circa la possibilità o
meno di concedere la sospensione condizionale in relazione alla pena
detentiva e a quella interdittiva 119.

Non si ritiene infatti che sia unicamente la disciplina di quest’ulti-
mo istituto ad essere manchevole e bisognosa di un’urgente modifica
legislativa, ma l’intera disciplina delle pene accessorie così come at-
tualmente delineata in relazione ai loro criteri applicativi 120.

Grazie ad un sistema quale quello proposto, in relazione ai reati di
media e lieve gravità sarebbe inoltre possibile assicurare il canone del-
la proporzionalità grazie alla discrezionalità in relazione alla durata
della sanzione interdittiva 121. All’interno di minimi e massimi legisla-
tivamente previsti, il giudice sarebbe infatti libero di decidere la dura-
ta della sanzione.

Prendendo in considerazione il secondo profilo, il nesso tra la com-
missione del reato e l’attività oggetto dell’interdizione costituisce un
indispensabile presupposto per due motivi. In primo luogo perché so-
lo in tal caso la misura interdittiva può svolgere, oltre alla finalità ge-
neralpreventiva, quella specialpreventiva ed in secondo luogo perché
la circostanza che il fatto sia stato eseguito nell’esercizio di un’attività
professionale può far riconoscere il sintomo di una pericolosità crimi-
nale tendente a manifestarsi in una situazione personale di adeguato
inserimento sociale e pertanto non assoggettabile a sanzioni rieducati-
ve o risocializzanti.

Non si ritiene dunque di sostenere che per la fascia di medio-alta
gravità le sanzioni di contenuto interdittivo debbano semplicemente
retrocedere a sanzioni accessorie. Riteniamo questa linea di imposta-
zione corretta unicamente nella misura in cui si ritiene che la sanzio-
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122 Ricordiamo che l’ordinamento spagnolo presenta una previsione analoga.
Cfr. in dettaglio cap. IV, par. 4.1.4.2.

ne a contenuto interdittivo non sia di per sé sola sufficiente a coprire
l’intero disvalore del fatto.

Nel caso in cui invece la scelta del legislatore si muovesse nella di-
rezione qui criticata, non si può dimenticare che sarebbe comunque
necessario intervenire con una modifica dell’attuale sospensione con-
dizionale della pena nel senso di riconoscere al giudice una discrezio-
nalità circa la sospensione della pena accessoria, proprio per evitare
che il soggetto vada del tutto impunito, in quanto come più volte sot-
tolineato, l’attuale disciplina dell’istituto è in grado di paralizzare l’in-
tera effettività dell’impianto sanzionatorio previsto. Allo stesso modo
le pene accessorie si dovrebbero ritenere applicabili anche nel proce-
dimento speciale del c.d. patteggiamento. Solo così operando si ritiene
infatti di poter tratteggiare un sistema in grado di assicurare l’effetti-
vità della sanzione. 

Volendo sostenere la proposizione di un modello che preveda le
sanzioni a contenuto interdittivo sia quali pene principali sia quali pe-
ne accessorie, sembra corretto lasciare al legislatore l’indicazione del-
le fattispecie di parte speciale cui riferirle come sanzioni principali 122.
In tal caso, si ritiene che sarebbe prospettabile una norma di parte ge-
nerale che disponesse: «Le pene interdittive possono atteggiarsi sia
quali pene principali sia quali pene accessorie. Esse sono principali
quando il legislatore le preveda espressamente in una fattispecie di
parte speciale; in tutti i casi in cui ricorreranno i presupposti di legge
esse si applicheranno quali pene accessorie. Le pene interdittive pos-
sono essere applicate cumulativamente. È sempre necessario che l’at-
tività o i diritti oggetto dell’interdizione siano stati strumentali alla
commissione del reato».

6.4.2.2. Selezione delle sanzioni a contenuto interdittivo da configurare
quali pene principali

Appare ora centrale individuare tassativamente quali sanzioni tra le
attuali pene accessorie possano legittimamente assurgere al ruolo di
pene principali.

In realtà si tratterà di individuare un nutrito gruppo di sanzioni in
grado di assolvere unicamente a questa funzione che costituirà la ca-
tegoria delle sanzioni principali interdittive, ed individuare correlati-
vamente quelle che invece debbano permanere disciplinate quali pene
accessorie, valutando l’opportunità di prevedere una terza categoria,
meno nutrita, di sanzioni che possano svolgere ambedue i ruoli, nel
qual caso scriminante risulterà la previsione espressa da parte del legi-
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123 Allorquando si intenda attribuire rilevanza penale alla sanzione in rela-
zione alle ipotesi previste all’art. 222 del Codice della strada. Sul punto cfr. infra
dettagliatamente.

124 Per una limitazione della sanzione dell’estinzione del rapporto di lavoro
solo alle ipotesi maggiormente gravi, in quanto caratterizzate sul versante sog-
gettivo dalla sussistenza del dolo, cfr. par. 6.4.1, lett. e).

slatore che, qualora lo ritenga opportuno, le identificherà quali san-
zioni principali.

Nella prima categoria rientrano senza dubbio: l’interdizione dai
pubblici uffici; l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdi-
zione e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese; la sospensione e la revoca della patente di guida 123; la
sospensione o l’estinzione del rapporto di pubblico impiego 124.

Potrebbero formare invece la categoria delle pene accessorie: l’in-
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la decadenza
dalla potestà dei genitori e la sospensione dall’esercizio della stessa,
l’interdizione legale, la pubblicazione della sentenza di condanna, san-
zioni che non si ritiene possano in effetti ricoprire l’intero disvalore pe-
nale del fatto.

In una categoria a parte di sanzioni suscettibili di atteggiarsi sia
quale pena principale sia quale pena accessoria residuerebbe la san-
zione dell’interdizione dall’accesso a quei luoghi che abbiano un colle-
gamento con la commissione del fatto illecito (luogo di commissione
del fatto) o l’interdizione dal vedere e mantenere rapporti di qualsiasi
genere con determinate persone (vittima del reato e persone ad essa
strettamente collegate).

6.4.2.3. La categoria delle sanzioni in grado di atteggiarsi sia quali san-
zioni principali sia quali sanzioni accessorie

Con riferimento alla categoria da ultimo individuata risulta centra-
le fornire al legislatore un’utile indicazione circa quando disciplinare
le sanzioni in oggetto quali pene accessorie e quando invece preveder-
le quali vere e proprie pene principali. 

L’ipotesi complessa che viene in esame è evidentemente quella di
un utilizzo congiunto della pena interdittiva ed altra sanzione di diver-
so carattere. In tal caso infatti la sanzione potrebbe legittimamente at-
teggiarsi sia quale sanzione principale congiunta, sia quale sanzione
accessoria.

Volendo esemplificare, in ipotesi di falso in bilancio, qualora si in-
tendesse mantenere l’attuale formulazione del precetto, si potrebbe
pensare ad una sanzione unica interdittiva in caso di mancanza di un
comprovato danno in capo a terzi ed a una sanzione di tipo interditti-



324 Le sanzioni penali a contenuto interdittivo

125 De iure condendo, non si nasconde come un’opzione tesa a riassumere la
trasparenza del mercato quale bene giuridico sarebbe comunque da preferire.

126 Per una presa di posizione in favore della previsione congiunta, in luogo
di quella alternativa, di pena detentiva ed interdittiva anche per le ipotesi di me-
dia gravità, vedi infra più dettagliatamente.

vo comunque principale in aggiunta ad una privativa della libertà per-
sonale qualora il danno sia invece riscontrabile 125.

O ancora, qualora i fatti illeciti fossero disordini ad esempio inter-
venuti in uno stadio durante una manifestazione sportiva, che non sia-
no sfociati necessariamente in lesioni o danneggiamenti, la sanzione
dell’interdizione dal frequentare lo stadio potrebbe, de iure condendo,
legittimamente assurgere a sanzione principale, anche unica.

Nel diverso caso invece di maltrattamenti in famiglia e violenza di
tipo sessuale si ritiene invece che le sanzioni restrittive della libertà di
movimento e relazione dovrebbero necessariamente presentarsi quali
pene accessorie.

In ipotesi come questa infatti risulta chiaro come la sola sanzione interditti-
va non sarebbe sufficiente a coprire l’intero disvalore del fatto. La sanzione in-
terdittiva risulta qui meramente strumentale alla prevenzione di ulteriori futuri
possibili crimini della medesima indole. In questo caso non sussiste necessaria-
mente alcuno stretto collegamento tra il diritto conculcato e la commissione del
reato, a differenza di quanto accade nei casi in cui si difende la configurazione
quali sanzioni principali, eventualmente non uniche, delle interdizioni richia-
mate. Il fatto che il tipo di sanzione abbia poi l’ulteriore potenzialità intrinseca di
rendere impossibile la commissione di fatti illeciti della medesima indole è, in
questa distinta ipotesi, unicamente una conseguenza.

Nella nostra analisi prenderemo in ipotesi unicamente le fattispecie
suscettibili di essere sanzionate con una misura di carattere interditti-
vo che si atteggi quale sanzione principale, sia essa prevista quale san-
zione unica, oppure congiunta.

6.4.2.4. Tecnica legislativa

Da quanto anticipato si evince che una tra le possibilità è quella di
indicare preventivamente nella parte speciale del codice o comunque
nella legislazione speciale le fattispecie suscettibili di essere efficace-
mente sanzionate con misure a contenuto interdittivo.

L’impiego della pena interdittiva si presta inoltre a diverse combi-
nazioni, a seconda della gravità del fatto di reato, scelta quest’ultima
rimessa al legislatore: potrebbe essere prevista come unica sanzione in
relazione a fattispecie di medio-bassa gravità, potrebbe inoltre essere
disposta in alternativa alla pena detentiva oppure ancora in aggiunta a
quest’ultima 126.
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127 Della stessa opinione anche FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 417.
128 Sembra di poter dubitare dell’opportunità del ricorso alla sanzione di tipo

pecuniario, soprattutto in relazione alla criminalità di impresa, se non altro per
l’alto grado di ineffettività della sanzione. Un siffatto tipo di sanzione inoltre con
riferimento alla posizione della persona giuridica si tradurrebbe necessaria-
mente in una monetizzazione dell’illecito. 

Non si possono inoltre non condividere le perplessità di ordine generale cir-
ca l’utilizzo della sanzione pecuniaria sia quale sanzione unica sia quale pena
cumulativa da aggiungersi alla sanzione detentiva. In quest’ultimo caso sembra
infatti che il ruolo ad essa riservato sia unicamente simbolico, in quanto l’afflit-
tività della sanzione viene totalmente assorbita dalla sanzione di tipo detentivo
(si ricorda quanto accadde con la riforma dei reati contro la pubblica ammini-
strazione del 1990). Con riguardo infine alla comminatoria quale pena unica si
lamenta da tempo l’ormai incessante erosione da parte dell’omologa sanzione
amministrativa; senza contare che proprio questa progressiva interiorizzazione
del criterio formale della sanzione pecuniaria ai fini della depenalizzazione ha
insinuato pesantemente il dubbio, ove si ricorra unicamente a tale tipo di san-
zione, dell’opportunità del mantenimento della tutela a livello penale. In genera-
le sulla crisi della pena pecuniaria, cfr. PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzione,
cit., pp. 224-225. 

Al fine di tratteggiare un adeguato climax sanzionatorio che ac-
compagni progressivamente l’aumento di disvalore del fatto, risultano
fondamentali alcune considerazioni preliminari.

Bisogna infatti tenere nella dovuta considerazione che in una scala
di progressione relativa alle sanzioni principali, la sanzione di tipo pe-
cuniario, soprattutto se di ammontare limitato, può legittimamente es-
sere ritenuta meno afflittiva rispetto ad una pena a contenuto interdit-
tivo 127 e dunque riferirsi al massimo unicamente alle fattispecie meno
gravi 128. 

Una misura interdittiva avente ad oggetto l’interdizione da una pro-
fessione o da un pubblico ufficio o ancora da una posizione dirigen-
ziale in capo a una persona giuridica risulta infatti maggiormente af-
flittiva, in considerazione del fatto che tale sanzione comporterà con
tutta probabilità anche un depauperamento effettivo del condannato
in termini economici venendo a privarlo dell’impiego.

Una possibilità dunque potrebbe essere quella di lasciare al legisla-
tore la scelta di politica criminale in ordine alle fattispecie cui applica-
re le predette misure e alla scelta circa quali misure applicare nei di-
stinti casi (eventualmente cumulandole con la sanzione detentiva qua-
lora non si ritenga che le stesse siano in grado di coprire l’intero disva-
lore del fatto) e lasciare correlativamente al giudice la discrezionalità
limitata unicamente alla durata della sanzione interdittiva all’interno
della cornice edittale individuata.

Una diversa possibilità è invece quella di prevedere nelle fattispecie
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129 Ritiene in prospettiva de iure condendo che sanzioni di carattere interdit-
tivo debbano trovare il proprio spazio applicativo esclusivamente in sede giudi-
ziale PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospetti-
va di riforma: il problema della comminatoria edittale, cit., p. 449, laddove sotto-
linea come necessariamente la selezione del penalmente rilevante operata alla
stregua del criterio di extrema ratio faccia in linea di principio supporre l’esigen-
za di ricorrere alla pena detentiva. L’Autore ritiene infatti coerentemente con il
proprio modo di argomentare che anche la previsione della sola sanzione pecu-
niaria sia in realtà non consona rispetto al nostro sistema penale e sottolinea
l’opportunità di provvedere alla depenalizzazione dei reati così sanzionati. Sot-
tolinea inoltre come non priva di plausibilità possa apparire la previsione di
comminatorie alternative in ipotesi in cui la gravità del reato sia solo eccezio-
nalmente tale da motivare il ricorso alla pena detentiva, mentre di regola il fatto
mantenga più modesti connotati offensivi.

130 A tal proposito appare corretto porsi il problema nell’ottica del principio
di uguaglianza del quantum di pena delle correlative sanzioni previste per il rea-
to comune, commesso da un soggetto che non ricopra alcuna carica, alcuna po-
sizione, alcun ufficio e che non stia esercitando alcuna particolare professione.
Si faccia il caso dell’omicidio colposo. Una prima proposta potrebbe essere quel-
la di controbilanciare la presenza di un’ulteriore sanzione riducendo proporzio-
nalmente la pena detentiva. Una distinta proposta che si potrebbe prendere in
considerazione sarebbe quella di distinguere a seconda della modalità della con-
dotta, esattamente come avviene, ad esempio, in Germania (cfr. il § 13 StGB),
prevedendo la concessione discrezionale di un’attenuazione di pena in caso di
condotta omissiva. Per una ricostruzione delle distinte posizioni dottrinali a ri-
guardo in Germania, si rinvia al fondamentale lavoro di FORNASARI, I principi del
diritto penale tedesco, Padova, 1993, pp. 135-136.

di parte speciale l’alternativa tra la comminatoria di una sanzione in-
terdittiva e l’applicazione di una sanzione pecuniaria, ovvero nei casi
più gravi, della pena detentiva 129.

In realtà ciò che si intende valutare non sono i pro ed i contro di
un’alternativa secca tra due modelli, quanto piuttosto l’opportunità
che il sistema presenti sempre una serie di sanzioni congiunte, oppure
si strutturi in diverse combinazioni.

Non si dubita, come risulta di immediata percezione dal grafico,
che nei casi più gravi le sanzioni a contenuto interdittivo debbano ne-
cessariamente andare ad aggiungersi a quelle detentive 130. 

La problematica relativa alla scelta di una previsione espressa di
una sanzione alternativa (pene detentiva-pena interdittiva) si pone
dunque unicamente per quella fascia di disvalore penale immediata-
mente inferiore, che comprende la gravità media, quella medio-bassa e
quella bassa.

Si faccia riferimento alla seguente tabella, in cui sono riassunte le
possibili soluzioni:
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131 Nel tracciare questa tabella si sono ritenute di bassa gravità le fattispecie
attualmente sanzionate con la sola pena pecuniaria, o con la sanzione alternati-
va della detenzione fino a sei mesi; di medio-bassa gravità le fattispecie che non
risultino sanzionate con più di un anno e sei mesi di detenzione, anche grazie al
meccanismo di conversione ex art. 135 c.p., qualora sia prevista una sanzione
congiunta; di media gravità quelle che non risultino sanzionate con più di tre an-
ni di detenzione; di medio-alta quelle che non risultino sanzionate con più di set-
te anni di detenzione e di alta quelle superiori a detto limite. Il riferimento è da
intendersi ai massimi edittali.

132 Come risulterà maggiormente chiaro per le considerazioni svolte in pro-
sieguo, le distinte alternative sono presentate nella tabella in ordine crescente da
quella che si ritiene meno sostenibile, fino a quella che sembra maggiormente
auspicabile.

gravità 131: Alta/medio-alta Media/medio-bassa bassa

sanzione: detentiva e a) interdittiva a) solo pecuniaria;
interdittiva o detentiva; b) pecuniaria
(modulazione b) interdittiva (di lunga o interdittiva;
di durata) durata, comunque c) interdittiva

minore dell’ipotesi e pecuniaria
sub d)) e detentiva/ (modulazione
pecuniaria (a seconda di durata);
che si tratti d) cumulativa ma 
di fattispecie di media con formula
o medio-bassa gravità); di chiusura:

c) cumulativa ma con «qualora
formula di chiusura: il giudice
«qualora il giudice ritenga
ritenga che l’intero che l’intero
disvalore del fatto disvalore
possa essere del fatto
correttamente coperto possa essere
dalla sola sanzione correttamente
interdittiva coperto
può applicare dalla sola
solo questa»; sanzione

d) solo interdittiva ma pecuniaria
di maggior durata può applicare
rispetto all’ipotesi sub a) solo questa»;

Nella tabella proposta evidenziamo il ventaglio di possibilità san-
zionatorie che in astratto è dato ipotizzare con riferimento a distinte
classi di reati raggruppati in tre distinte categorie: di alta e medio-alta,
media e medio-bassa e bassa gravità 132. 
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133 Al contrario, nei casi in cui la pena interdittiva e quella detentiva fossero
previste congiuntamente, sarebbe possibile prospettare un regime di conversio-
ne (ad esempio due giorni di interdizione equivalenti ad uno di detenzione) e
calcolare sulla sommatoria l’applicabilità dell’istituto della sospensione condi-
zionale. Qualora ciò fosse possibile si ritiene comunque opportuno riconoscere
in capo al giudice una discrezionalità circa la sospendibilità delle singole pene,
nel senso che potrebbe considerarsi opportuno sospendere la pena detentiva, ma
non quella interdittiva. Utilizzando un meccanismo di conversione cumulativo
si intende permettere l’applicazione dell’istituto della sospensione solo nelle ipo-
tesi meno gravi. In relazione ai casi di sanzioni cumulative si preferisce questo
sistema di conversione ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per
la concessione della sospensione condizionale ad uno che prenda invece singo-
larmente in ipotesi le distinte sanzioni al fine della verifica della sussistenza dei
presupposti applicativi della sospensione in quanto si ritiene che in tale ultimo
caso l’istituto troverebbe un campo applicativo troppo vasto. Sul punto, cfr. in
dettaglio il paragrafo seguente.

Nel caso di reati di media e medio-bassa gravità, scegliendo ad
esempio un modello alternativo bisognerebbe prevedere in astratto
sanzioni detentive e interdittive anche abbastanza elevate in quanto il
giudice dovrebbe decidere quale delle due sanzioni sia la più adeguata
al caso concreto e comminarne una soltanto.

Non sfugge la difficoltà di rinvenire criteri definiti in grado di orien-
tare stabilmente il giudice. Non si ritiene infatti che né l’art. 133 c.p. né
formule generali quali: «la sanzione detentiva dovrà essere comminata
unicamente qualora lo richiedano particolari esigenze specialpreventi-
ve o generalpreventive» (a seconda ovviamente dell’ordinamento di ri-
ferimento) siano in grado di assolvere positivamente a detta funzione.
Più correttamente si potrebbe riconoscere alla pericolosità sociale lato
sensu intesa un ruolo centrale, nel senso di riservare la sanzione de-
tentiva ai delinquenti non primari.

Risulta di tutta evidenza che l’opzione tra un modello sanzionatorio
basato sull’alternatività della sanzione ed uno degli altri proposti risie-
de ancora una volta nella scelta di fondo se approntare un sistema in
cui al giudice sia riconosciuta un’ampia discrezionalità oppure ricon-
durre all’opera legislativa le scelte di fondo relative al tipo di sanzione
da adottare.

Oltre alle difficoltà relative ai criteri da fornire al giudice per gui-
darlo nella sua scelta circa la sanzione da adottare ed al rischio di uti-
lizzo arbitrario della discrezionalità in tal modo riconosciutagli, si ri-
tiene che la prospettazione di un sistema alternativo tra la sanzione de-
tentiva e quella interdittiva non sia in grado di assicurare effettività al
sistema. Allorquando il giudice decidesse per la pena detentiva, essa
infatti, per effetto della sospensione condizionale potrebbe anche non
venir eseguita 133.
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134 Si noti che un simile accorgimento è già stato adottato in materia penale
con riferimento alla competenza dei giudici di pace, allorquando al giudice sia
riconosciuta la possibilità di irrogare unicamente la sanzione meno invasiva. In
questo modo si controbilancia infatti la riduzione dell’afflittività e della capa-
cità deterrente della sanzione con la certezza della risposta punitiva, meno in-
vasiva ma sicura. Per una puntuale trattazione relativa alle sanzione in materia
di giudice di pace cfr. MATTEVI, Caratteri generali del sistema sanzionatorio del
giudice di pace e disciplina della pena pecuniaria, cit., p. 25 ss.; BRUNELLI, Il con-
gedo dalla pena detentiva nel microsistema integrato del diritto penale «mite», cit.,
p. 401 ss.

135 Divieto per il giudice in caso di recidiva o di particolari ipotesi di reato
tassativamente previste.

Analoghe perplessità potrebbero sollevarsi, almeno con riferimen-
to all’ultimo punto, in relazione alla soluzione prospettata di adottare
una formula di chiusura secondo la quale al giudice sarebbe ricono-
sciuto un potere discrezionale circa la possibilità di propendere per
un tipo di sanzione piuttosto che per un altro. Più semplicemente, in
un’ipotesi di cornice edittale comunque cumulativa di pena, gli si ri-
conoscerebbe la possibilità di irrogare la sola sanzione interdittiva
qualora sembrasse sufficiente a coprire l’intero disvalore penale del
fatto.

In un’eventualità come questa si potrebbe ovviare alla possibile cen-
sura di ineffettività sottoponendo tale evenienza alla condizione di non
sospendere la pena interdittiva 134 e fornire in negativo una serie di li-
miti alla concessione di detto beneficio 135.

Analogamente percorribile pare la previsione della sola sanzione a
contenuto interdittivo, tenendosi conto che nella categoria di gravità
media e medio-bassa rientrano al massimo le fattispecie che attual-
mente vengono sanzionate con la detenzione non superiore ai tre anni.

Non sfugge che, in ipotesi di sussistenza di attenuanti ritenute pre-
valenti, o anche delle sole attenuanti generiche, è proprio con riferi-
mento a questa fascia di disvalore penale che la sanzione di tipo de-
tentivo diventa pericolosamente ineffettiva. Con riferimento a queste
ipotesi pare opportuno il ricorso alla categoria delle sanzioni a conte-
nuto interdittivo quali sanzioni di carattere principale.

Se così fosse, si riterrebbe altresì opportuno, qualora non si optas-
se per la non sospendibilità della pena interdittiva comminata, che il
legislatore prevedesse un quantum di pena interdittiva superiore al li-
mite massimo sospendibile. 

In relazione alle fattispecie rientranti nella fascia di criminalità di
bassa gravità non ci sembra, per le riserve già avanzate con riferimen-
to alla pena pecuniaria, oltre che per l’evidente considerazione che si
vorrebbe evitare di monetizzare l’illecito, a maggior ragione quando
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coinvolti siano soggetti appartenenti a classi socialmente affermate,
che la soluzione della sola pena pecuniaria risulti percorribile, in par-
ticolare perché, per applicazione del principio di extrema ratio del di-
ritto penale, si ritiene che le fattispecie attualmente sanzionate con la
sola pena pecuniaria andrebbero correttamente depenalizzate.

Le stesse perplessità sopra esposte con riferimento ai fatti di media
gravità in relazione alla previsione alternativa della pena interdittiva e
pecuniaria si possono qui ripetere.

Infine, nel sistema costruito intorno alla clausola di chiusura, si ri-
tiene che in relazione ai fatti di minor gravità, qualora il giudice rile-
vasse la tenue offensività della condotta illecita tenuta, le pena pecu-
niaria potrebbe assumere un ruolo di chiusura del sistema.

Essa infatti potrebbe presentarsi come sanzione congrua rispetto a
un determinato fatto illecito che per le modalità concrete si sia rivela-
to non particolarmente offensivo, ma che in astratto potrebbe invece
estrinsecarsi in un’offesa tanto rilevante da meritare invece la previ-
sione congiunta della sanzione interdittiva e di quella pecuniaria.

6.4.2.5. La sospensione condizionale della pena

Volendo solo schematicamente riproporre quanto esposto in prece-
denza, si vuole sottolineare la centralità delle scelte normative relative
alla disciplina della sospensione condizionale della pena.

Una prima opzione potrebbe essere quella di prevedere la non so-
spendibilità delle sanzioni a contenuto interdittivo qualora si atteggi-
no come sanzioni di carattere principale, esattamente come è attual-
mente previsto con riferimento alle pene nella materia penale di com-
petenza del giudice di pace. Ciò assicurerebbe in prima battuta il ca-
rattere dell’effettività al sistema repressivo proposto. 

Non si può tacere che eventuali critiche relative alla parità di trat-
tamento ed in particolare all’osservanza del principio di uguaglianza
verrebbero meno allorquando il legislatore procedesse ad una riforma
della sospensione condizionale della pena detentiva caratterizzandola
sul versante della prevenzione speciale, prevedendo anche in caso di
prima concessione l’imposizione di oneri e direttive. Il condannato ve-
drebbe in questo caso limitata la propria libertà, così come si vedreb-
be privato di prerogative e diritti in caso di condanna a pena interdit-
tiva non sospendibile.

Qualora poi le sanzioni a carattere interdittivo si trovassero com-
minate in aggiunta ad una sanzione privativa della libertà, la previsio-
ne della sospendibilità della sola pena detentiva assicurerebbe comun-
que l’esecuzione della sanzione interdittiva.

A tal proposito, si potrebbe inoltre prevedere un’autonoma fattispe-
cie delittuosa, o comunque un meccanismo di riconversione, per cui
alla violazione delle prescrizioni relative alla sanzione di carattere in-
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terdittivo conseguisse la riviviscenza della sanzione privativa della li-
bertà originariamente sospesa, senza alcuna decurtazione e il nuovo
decorrere dell’intera durata della sanzione a contenuto interdittivo vio-
lata.

Qualora invece si ritenesse di prevedere comunque la sospendibilità
delle sanzioni a contenuto interdittivo, si ritiene opportuno suggerire
di fissare in generale i limiti di concessione della sospensione condi-
zionale della pena in maniera sensibilmente ridotta rispetto a quelli
previsti attualmente per la pena detentiva, in modo da rendere meno
frequente la concessione del beneficio. Si ritiene che il limite di un an-
no possa ritenersi congruo.

Qualora poi la pena a contenuto interdittivo sia prevista in aggiun-
ta alla pena di tipo detentivo, si auspica in prima battuta la previsione
di un meccanismo di tipo cumulativo che valuti grazie ad un meccani-
smo di conversione assimilabile a quello dell’art. 135 c.p. se si siano
stati superati i limiti per la concessione del beneficio.

In questo modo si ritiene che si garantirebbe una maggior tenuta
del sistema, limitandosi i casi di concessione della sospensione.

Si ipotizzi il caso della previsione di due anni di detenzione ed un
anno di interdizione. Le due sanzioni, in astratto autonomamente so-
spendibili, in virtù del meccanismo di valutazione cumulativo propo-
sto non lo sono più, proprio perché previste congiuntamente.

Qualora questa prima verifica condotta alla luce del meccanismo
cumulativo dovesse invece portare ad esito positivo, si ritiene che la
valutazione circa la sussistenza degli ulteriori presupposti per la con-
cedibilità del beneficio dovrebbe riferirsi distintamente alle due diver-
se sanzioni, di modo che il buon esito del giudizio relativo ad una san-
zione non condizioni la concessione del beneficio relativamente alla
seconda.

Esemplificando, una previsione di un anno e sei mesi di detenzione
e di un anno di interdizione comporterebbe la concedibilità in astratto
del beneficio. In concreto il giudice dovrebbe poi valutare la sussisten-
za o meno della pericolosità sociale del condannato. Inoltre, una volta
ritenuta concedibile la sospensione della pena detentiva, in relazione
alla valutazione della concedibilità del beneficio con riferimento alla
pena interdittiva una chiara centralità dovrebbe assumere la valuta-
zione di un presupposto legato alla riscontrabile sufficienza della me-
ra minaccia di pena non accompagnata dall’effettiva esecuzione della
sanzione.

Inoltre, in un sistema così strutturato, il legislatore sarebbe libero
in ipotesi di creare delle previsioni sanzionatorie in astratto sospendi-
bili in relazione al giudizio preliminare di concessione, ma in cui poi
in concreto la sanzione interdittiva risulterebbe non sospendibile.

Si faccia l’esempio di una pena cumulativa detentiva con massimo
di un anno e interdittiva con massimo di due anni. Grazie al meccani-
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136 Si può ipotizzare una durata massima indicativa di 10-12 anni, fermi re-
stando gli attuali limiti della reclusione. Solo in ipotesi di fattispecie dolose re-
lative all’espletamento di determinate professioni è plausibile ipotizzare addirit-
tura la radiazione dall’albo che in tal modo verrebbe ad assurgere ad autonoma
sanzione penale, invece che semplice sanzione di tipo disciplinare come è at-
tualmente. Non si capisce infatti perché non irrogare tale tipo di sanzione in se-
de giudiziale considerando le maggiori garanzie nonché il fatto che il procedi-
mento disciplinare rimane sospeso e che quanto disposto in sede penale fa in es-

smo di conversione che si può ipotizzare di 2:1, la pena risulterebbe so-
spendibile in prima battuta, ma al successivo vaglio giudiziale unica-
mente la pena detentiva potrebbe effettivamente essere sospesa.

Qualora infine la scelta legislativa andasse nel senso di prediligere
un sistema basato sull’adozione della formula di chiusura esposta nel
paragrafo precedente, si sostiene l’opportunità di negare comunque la
sospendibilità della sanzione interdittiva nel caso in cui il giudice la ri-
tenesse sufficiente a coprire l’intero disvalore del fatto. 

6.4.2.6. Durata delle sanzioni interdittive

Nel modello che si intende delineare le sanzioni interdittive non do-
vrebbero più profluire de iure in relazione a condanne riportate per de-
litti commessi con abuso di poteri o violazioni di doveri e la loro com-
misurazione dovrebbe stabilirsi secondo i parametri delle pene princi-
pali.

Sembra dunque che il sistema che si prefigura attualmente (art. 37
c.p.) in relazione alla durata delle pene accessorie dovrebbe essere to-
talmente rimeditato e non solo nell’ipotesi in cui le pene a contenuto
interdittivo si atteggiassero quali pene principali, ma anche nell’ipote-
si in cui esse si applicassero in qualità di pene accessorie.

La pena principale detentiva, in caso di previsione cumulativa delle
sanzioni dovrebbe essere ancora un punto di riferimento, ma non per
fungere da parametro di delimitazione temporale, quanto piuttosto
unicamente per indicare il minimo della durata.

In un sistema in cui le pene interdittive assumessero la valenza di
vere e proprie pene principali, infatti, non avrebbe più senso il limite
massimo della durata pari alla pena detentiva irrogata, pur con il cor-
rettivo di cui all’art. 139 c.p. 

Una tale previsione finirebbe per svuotare di significato la previsio-
ne di una sanzione interdittiva autonoma ed indipendente rispetto al-
la sanzione detentiva. Senza contare che, configurandosi le misure in
oggetto come vere e proprie sanzioni principali, la previsione dei limi-
ti massimi attualmente previsti in caso di interdizione temporanea (fi-
no a 5 anni) potrebbe tranquillamente andare rimeditata 136.
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so stato. Con ciò non si intende esautorare l’Ordine che permarrà sempre titola-
re di autonoma potestà disciplinare, ma non in ipotesi strettamente correlata al-
la commissione di reati.

137 Si ricorda che attualmente la regola per cui nel computo delle pene ac-
cessorie non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena deten-
tiva soffre di alcune espresse deroghe. Per esempio in tema di sospensione e de-
cadenza dalla patria potestà qualora il reato sia stato perpetrato con abuso di
autorità, cfr. l’art. 34, secondo comma, c.p. che dispone una durata doppia ri-
spetto al periodo detentivo.

Non si ritiene tuttavia che i limiti massimi dovrebbero essere ecces-
sivamente dilatati in quanto i diritti di cui il condannato viene privato
sono comunque tutelati a livello costituzionale e, come abbiamo appe-
na sottolineato, le sanzioni di carattere interdittivo sono tali da poter
assumere connotati fortemente afflittivi.

Un discorso in parte analogo si potrebbe svolgere in relazione alle
misure interdittive qualora esse si atteggiassero come mere pene ac-
cessorie. In tal caso in generale si ritiene opportuna una rimeditazio-
ne di quanto disposto all’art. 139 c.p. 137, soprattutto con riferimento
ad alcuni tipi di misure. Non si tratta peraltro di un discorso che pos-
sa essere generalizzato in relazione a tutte le sanzioni a contenuto in-
terdittivo che in ipotesi dovessero permanere nell’alveo delle pene ac-
cessorie.

In particolare, nel caso della sanzione interdittiva (o sospensiva) di
una professione o di un’arte soggette ad autorizzazione sarebbe forse
più corretto prevedere l’immediata perdita dell’autorizzazione, licen-
za, ecc. e prevedere il decorso di un termine dal momento della messa
in libertà in cui al soggetto venga interdetto procurarsi nuovamente ta-
li abilitazioni, autorizzazioni, licenze, ecc. Nel caso invece della san-
zione dell’interdizione (o della sospensione) dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche, non essendovi decadenza ma semplice incapacità
di esercizio per il tempo della condanna, la data di inizio dovrebbe
sempre coincidere con la data di messa in libertà. Stessa modalità ap-
pare prospettabile in relazione all’incapacità di contrattare con la pub-
blica amministrazione. 

Diverso in parte il discorso con riferimento all’interdizione dai pub-
blici uffici, per cui forse sarebbe opportuno operare un distinguo tra
interdizione perpetua e come tale opportunamente immediata e inter-
dizione temporanea che dovrebbe decorrere dal giorno in cui il sog-
getto viene rimesso in libertà, con le precisazioni di cui all’interdizione
da una professione, arte o mestiere. 

In realtà, in base alle considerazioni sopra svolte in relazione all’ele-
vato grado di offensività delle misure sanzionatorie in oggetto, si ritie-
ne che l’attuale previsione di una sanzione di contenuto interdittivo di
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carattere perpetuo andrebbe abrogata, sia nel caso di sanzioni inter-
dittive di carattere principale sia qualora esse si dovessero atteggiare
quali pene accessorie.

6.4.2.7. Concorso di persone. In particolare il concorso di persone nel
reato proprio

Trattando delle pene accessorie e della loro attuale disciplina già ci
siamo soffermati sulla tematica del concorso di persone nel reato ed in
particolare sulle problematiche che tale istituto comporta con riferi-
mento alla materia che stiamo trattando. 

Abbiamo evidenziato in proposito due distinti problemi. 
Il primo profilo riguarda la scelta normativa attuale per cui le pene

accessorie conseguono «di diritto» ad una sentenza di condanna, non
in generale, ma qualora sussistano determinati presupposti per la loro
applicazione legislativamente predeterminati. Si tratta, come già chia-
rito, di presupposti che riguardano in particolar modo la dimensione
più squisitamente oggettiva del fatto di reato e, ponendo mente alla ge-
nesi storica delle pene accessorie, non potrebbe essere altrimenti. Ri-
sulta infatti abbastanza intuitivo che il presupposto applicativo mag-
giormente richiamato sia la gravità del fatto ascritto, proprio perché le
pene accessorie si caratterizzavano in origine per essere sanzioni dal
contenuto primariamente infamante e stigmatizzante. Dopo la legge n.
689 del 1989 che ha previsto una serie di nuove sanzioni a contenuto
interdittivo maggiormente caratterizzate sul versante della prevenzio-
ne speciale negativa, i presupposti legali più richiamati risultano coe-
rentemente essere quelli relativi alla modalità della condotta – abuso di
poteri e violazione di doveri – o, ancora la violazione di determinate
fattispecie puntualmente richiamate nella norma relativa alla pena ac-
cessoria da applicare (è il caso dell’incapacità a contrattare con la pub-
blica amministrazione). 

Questa differenziazione relativamente ai presupposti applicativi
delle varie pene accessorie ha fatto sì che la dottrina si interrogasse
con riferimento all’istituto del concorso di persone ed in particolare
sulla possibilità di chiamare a rispondere il concorrente nelle diverse
ipotesi. La risposta è stata come ricordiamo positiva con riferimento a
tutti i tipi di presupposti legislativamente previsti.

È chiaro che, con riferimento a questo primo nodo problematico,
non c’è spazio nel modello che si intende qui proporre per un interro-
gativo siffatto. Risulta intuitivo infatti che le sanzioni a contenuto in-
terdittivo verrebbero ad assurgere a sanzioni principali con ciò di fat-
to assorbendo nella scelta politico criminale svolta a monte dal legisla-
tore, i presupposti applicativi che riguardano attualmente le pene ac-
cessorie.

Nella proposta che si intende avanzare in effetti il legislatore è chia-
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mato in prima istanza a fare una valutazione in ordine alla gravità del
fatto e a combinare siffatta valutazione con un’adeguata ponderazione
relativa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, alla strut-
tura della stessa e soprattutto, tenuto conto della dimensione squisita-
mente funzionalista che qui si predilige, all’adeguatezza della pena a
contenuto interdittivo a sanzionare quel tipo di reato. Risulta dunque
più che evidente che i presupposti attualmente previsti sono assorbiti
già a monte nell’attività che si riconosce propria del legislatore di pre-
vedere quali fattispecie possano essere efficacemente sanzionate con
pene a contento interdittivo, siano esse le uniche sanzioni o vengano
invece affiancate da sanzioni con contenuto difforme. 

Rimane invece di attualità scottante il secondo problema, quello re-
lativo al concorso di persone nel reato proprio. 

Con riferimento a detta problematica, bisogna svolgere due distin-
te riflessioni. 

La prima concerne il dato di fatto ineludibile per cui il soggetto ca-
ratterizzato dalla particolare qualifica potrebbe in astratto essere ade-
guatamente sanzionato con una pena a contenuto interdittivo, mentre
la suddetta asserzione risulta priva di fondamento con riferimento al
concorrente non caratterizzato dalla medesima qualifica. 

Né sembra che proporre una interdizione pro futuro possa risolvere
il problema in tutti i casi. Se infatti risulta più che evidente che una da-
ta opzione può risultare fruttuosa allorquando, ad esempio, il concor-
rente si accinga ad ottenere la medesima qualifica ( si faccia l’esempio
dello studente in medicina che concorra nel fatto del medico), così non
pare con riferimento ad altre ipotesi in cui il soggetto non verrà mai ad
assumere la predetta qualifica.

In tutte queste ipotesi si potrebbe dunque immaginare un sistema
di sanzioni diverse cui attingere per poter validamente sanzionare
l’operato del concorrente non qualificato.

Il giudice si troverebbe in questo caso nella possibilità di valutare,
tra le possibili, la sanzione maggiormente adeguata. Evidentemente
non si può rinunciare a dettare anche in questo caso una serie di crite-
ri in grado di orientare l’operato dell’organo giudicante. 

In primo luogo infatti risulterà necessario una norma di conversio-
ne, comunque già necessaria ad altri fini, per cui si facciano i debiti
ragguagli tra pena interdittiva e le sanzioni previste nell’elenco che si
intende proporre.

Volendo fare l’esempio di una fattispecie che preveda unicamente
la sanzione a contenuto interdittivo, bisognerebbe in primo luogo, in
base all’applicazione dell’art. 133 c.p., individuare la pena base tra il
minimo ed il massimo previsto e, solo in un secondo momento, proce-
dere alla conversione che si renda maggiormente opportuna.

Qualora la fattispecie commini quale unica sanzione quella a con-
tenuto interdittivo, tra le sanzioni per il concorrente non qualificato, si
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138 La problematica peraltro avulsa dal nostro discorso, riguarderà al più la
possibilità di applicazione dell’art. 117 c.p. qualora il soggetto esecutore mate-
riale sia sprovvisto della particolare qualifica che caratterizzi invece il concor-
rente.

potrebbero prevedere: la sanzione con il medesimo contenuto da mo-
dulare non per il presente, ma per il futuro; il lavoro socialmente utile
e la pena pecuniaria, con la precisazione che la conversione in que-
st’ultima sanzione sarà possibile solo in caso di contributo di non rile-
vante gravità. Qualora la sanzione interdittiva non fosse unica, ma si
trovasse comminata in aggiunta alla sanzione detentiva, si potrebbero
immaginare quali sanzioni in cui convertire la pena interdittiva: gli ar-
resti domiciliari o il lavoro socialmente utile per il contributo di non ri-
levante gravità e la pena detentiva per un contributo particolamente
qualificato.

Non riguarda un problema di tecnica legislativa, ma un’opzione di
fondo, la seconda riflessione che si intende proporre.

Tenuto conto della scelta operata dal legislatore italiano, il quale ha
perequato il trattamento sanzionatorio dell’esecutore materiale del fat-
to e del concorrente, ascrivendo loro il medesimo capo di imputazione,
non comporta alcun problema il fatto che il soggetto connotato dalla
particolare qualifica sia esecutore materiale o semplice concorrente 138.

Diverso problema invece è quello relativo alla conoscenza della
qualifica del concorrente da parte del soggetto che ne è sprovvisto. Se-
condo una ricostruzione condivisa, infatti, in caso di conoscenza della
qualifica si avrà l’applicazione dell’art. 110 c.p., in caso di ignoranza
invece si applicherà l’art. 117 c.p. 

Accettata questa ricostruzione non dovrebbe esserci alcun dubbio
nell’applicare in ambedue i casi le sanzioni interdittive previste nel rea-
to proprio per cui si risponde, con le precisazioni e gli accorgimenti di
cui sopra per il concorrente sprovvisto della qualifica. 

6.4.2.8. Sanzioni a chiusura del sistema

Abbiamo già altrove sottolineato la necessità di creare un sistema
coerente ed abbiamo sostenuto come necessariamente per il tipo di
fattispecie suscettibili di essere efficacemente contrastate con sanzioni
a contenuto interdittivo, l’unica via fosse quella di prevedere una cor-
relativa responsabilità in capo agli enti qualora il fatto illecito fosse ad
essi ascrivibile in base ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, sot-
tolineando allo stesso tempo l’opportunità di intervenire legislativa-
mente al fine di ampliare l’attuale angusto ambito operativo del decre-
to in oggetto.

Ora sovviene la necessità di proseguire questo cammino nel senso
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139 Non sembra infatti condivisibile nell’ottica della lotta alle pene detentive
di breve durata e più in generale alla pena detentiva, sanzionare in seconda bat-
tuta la violazione del dispositivo di condanna relativo a sanzioni di contenuto in-
terdittivo proprio con una misura privativa della libertà.

di chiamare gli enti a rispondere in caso di loro coinvolgimento nella
violazione dei precetti contenuti nella sentenza di condanna.

Non si ritiene infatti che l’attuale previsione dell’art. 389 c.p. sia suf-
ficiente in quanto essa sanziona soltanto il destinatario della pena ac-
cessoria che trasgredisce agli obblighi o ai divieti ad essa inerenti e
non anche soggetti terzi che “concorrano” in dette violazioni.

Volendo prendere le mosse da questa previsione, si tratterà in pri-
mo luogo di prevedere una norma di carattere generale che sanzioni in
capo alla persona fisica agente la violazione della misura interdittiva
comminata.

In quest’ottica si ritiene opportuno non prevedere una sanzione di
natura detentiva 139, quanto piuttosto il nuovo decorrere dei termini
della sanzione interdittiva, sempre che ovviamente dalla violazione
non sia derivata la commissione di qualche nuovo e diverso reato, nel
qual caso il soggetto dovrà necessariamente rispondere anche per la
nuova fattispecie ascritta.

In caso di successiva violazione, occorrerà prevedere una sanzio-
ne alternativa alla detenzione, come può essere ad esempio la deten-
zione domiciliare. Ciò che si intende evitare è il ritorno alla sanzione
di tipo detentivo, qualora la fattispecie violata prevedesse unicamen-
te la sanzione interdittiva o cumulativamente questa con quella pe-
cuniaria.

Qualora invece ci trovassimo nell’ipotesi di comminatoria congiun-
ta di sanzione interdittiva e sanzione detentiva ed il giudice avesse ri-
tenuto concedibile con riferimento a quest’ultima sanzione il beneficio
della sospensione condizionale della pena, in caso di violazione delle
prescrizioni relative alle sanzioni di carattere interdittivo o degli ob-
blighi aggiuntivi cui la sospensione era stata subordinata, si suggeri-
sce, come già precisato, di prevedere un meccanismo di riviviscenza
della pena detentiva originariamente disposta ed il nuovo decorrere
dei termini di durata della sanzione interdittiva violata.

In secondo luogo si tratterà di sanzionare l’operato di quegli enti
che agiscano in spregio della sentenza di condanna emessa.

Si faccia il caso di un istituto ospedaliero che permetta comunque
al medico attualmente interdetto dall’esercizio della professione di
operare all’interno della propria struttura, o della clinica privata, che
lo assuma o utilizzi i suoi servigi, oppure della società che nomini
proprio amministratore un soggetto interdetto da tale carica, o an-
cora, situazione questa sicuramente più sfuggente, di una società
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140 Soprattutto qualora questa società sia la stessa cui il professionista forni-
va i suoi servigi quale amministratore o sindaco o liquidatore quando è interve-
nuta la sentenza di condanna, società non solo nell’interesse o a vantaggio della
quale è stato commesso l’illecito.

141 L’art. 389 c.p. sanziona attualmente soltanto il destinatario della pena ac-
cessoria che trasgredisce agli obblighi o divieti inerenti tali pene.

che si faccia prestare attività di consulenza da un professionista in-
terdetto 140.

A questo fine sarebbe preliminarmente necessario dare un’adegua-
ta pubblicità delle interdizioni pendenti. Per questo si potrebbe age-
volmente istituire un apposito albo delle interdizioni delle persone fi-
siche, che potrebbe semplicemente essere una sezione nel caso degli
appositi albi professionali già esistenti, e ricevere invece adeguata pub-
blicità presso il registro delle imprese per quanto concerne le interdi-
zioni connesse con il diritto penale dell’economia.

Riconoscendo una valenza di pubblicità dichiarativa alle iscrizioni ri-
chiamate, si potrebbe ritenere direttamente opponibile detta situazione
di fatto alle società che venissero coinvolte nelle ipotetiche violazioni.

Basterebbe, secondo quanto si intende qui proporre a chiusura del
sistema, chiamare eventualmente a rispondere penalmente, o anche
solo sanzionare con una misura pecuniaria amministrativa ingente,
l’operato di quella società che, in aperto contrasto con la sentenza di
condanna, si sia servita della consulenza del condannato, e di quei so-
ci che, in assemblea ordinaria, abbiano eletto alla carica di ammini-
stratore un soggetto previamente condannato 141.

6.4.3. Garanzie

Da ultimo pare opportuno riflettere brevemente sulla necessità/op-
portunità di apportare qualche modifica/correttivo alle garanzie di ti-
po sostanziale e processuale che il diritto penale classico riconosce al-
l’imputato prima ed al condannato poi.

Si intende cioè riflettere sull’opportunità o meno di riconoscere al
soggetto che si veda potenzialmente chiamato a rispondere per una
fattispecie che preveda unicamente la pena interdittiva o cumulativa-
mente quella pecuniaria le medesime garanzie del soggetto che si veda
minacciato della sanzione detentiva.

Sulla maggior invasività della sanzione detentiva, nulla quaestio.
Risulta infatti di tutta evidenza la maggior afflittività della sanzione
detentiva rispetto alle sanzioni di contenuto interdittivo.

In linea generale si intende verificare la percorribilità di un’opzione
volta ad attenuare le garanzie proprie del sistema penale c.d. classico.
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142 L’art. 34 Cost. francese prevede infatti che solo i crimini ed i delitti siano
oggetto di riserva di legge.

143 Si tratta di una legge con quorum qualificati rispetto alla legge formale or-
dinaria. Non sussiste tra le due distinte forme di legge alcun rapporto di ordine
gerarchico; al contrario esse si distinguono ratione materiae.

144 Criticamente con riferimento al fatto che sia richiesta la Ley Organica
unicamente nel caso di imposizione della sanzione privativa della libertà e non
anche con riferimento alle altre sanzioni penali, prima tra tutte la sanzione pe-
cuniaria BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE-ARROYO ZAPATERO-GARCÍA RIVAS-FERRÉ

OLIVÉ-SERRANO PIEDECASAS, Lecciones de derecho penal. Parte general, II ed., Bar-
celona, 1999, pp. 45-46, i quali sottolineano come per disposizione normativa
generale la pena privativa della libertà sia anche sanzione sostitutiva in caso di
mancato pagamento della sanzione pecuniaria e che pertanto, indirettamente, la
sanzione pecuniaria può fondare una sanzione privativa della libertà. Condivide
questa impostazione critica anche MUÑOZ GARCÍA ARAN, Derecho penal. Parte ge-
neral, IV ed., Valencia, 2000, pp. 109-111.

In primo luogo è opportuno valutare l’opportunità di un affievoli-
mento del principio di legalità sul versante della riserva di legge sulla
falsariga di quanto già avvenuto in Francia.

L’art. 111-2 del Codice penale francese, in ciò accordandosi con
quanto previsto dalla Costituzione all’art. 34 142, prevede infatti che la
legge determina i crimini ed i delitti e fissa le relative pene, mentre i re-
golamenti determinano le contravvenzioni e fissano, nei limiti di quan-
to previsto dalla legge, le relative pene.

Distinta la situazione in Spagna ove per dettato dell’art. 25, primo
comma, Cost. la materia penale è riservata alla legge ordinaria, ma la
Corte Costituzionale con sentenza n. 140 del 1986, legge n. 160 del
1986 ha statuito la necessità della c.d. Ley Organica 143 qualora il pre-
cetto penale preveda una sanzione di tipo detentivo, ritenendo invece
sufficiente la legge ordinaria allorquando la sanzione sia di contenuto
differente 144.

A prescindere dalle esperienze maturate in diversi ordinamenti che
già hanno fatto passi significavi nella direzione di innalzare alcune
sanzioni a contenuto interdittivo a pene di carattere principale, quello
che si intende verificare è se un sistema penale connotato dalla pre-
senza di sanzioni di carattere diverso rispetto alla detenzione possa
conciliarsi con un sistema di garanzie affievolito.

Non sembra che una tale riflessione possa prescindere da un’atten-
ta analisi dei caratteri propri delle sanzioni che caratterizzano il siste-
ma di riferimento. Se dunque non si dubita della legittimità di una sif-
fatta opzione in relazione alla pena pecuniaria, che certamente pre-
senta un grado di afflittività affievolito, diversa è la conclusione per
quanto concerne le sanzioni di carattere interdittivo.

Con riferimento a questa classe di sanzioni, riteniamo necessario
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145 Si dichiara favorevole ad una rinuncia parziale alle garanzie proprie del
diritto penale classico, senza procedere ad alcuna presa di posizione specifica in
relazione alle singole garanzie SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal,
cit., in particolare cap. VII, p. 175 ss. 

valutare di volta in volta la singola garanzia sostanziale o processuale
che si intenderebbe eliminare od attenuare.

Tenuto conto dei caratteri propri delle sanzioni a contenuto inter-
dittivo, non si ritiene dunque di suggerire un affievolimento del prin-
cipio di legalità già fortemente inficiato nel nostro ordinamento dalla
prassi dei meccanismi spesso distorti del decreto legge e del decreto le-
gislativo.

Né, più in generale, tenuto conto dell’invasività che le connota, si ri-
tiene di proporre una riduzione della garanzia sostanziale afferente la
personalità della responsabilità penale che attualmente connota il di-
ritto penale classico 145. 

Distinto il profilo delle garanzie processuali. Si potrebbe riflettere
sulla possibilità di rinunciare ad un grado di giudizio, cosa che per-
metterebbe di contingentare fortemente i tempi processuali e di de-
congestionare almeno in parte il carico pendente, sempre che non vi
sia la comminatoria congiunta della pena detentiva.

Una parziale rinuncia pare in astratto dunque possibile, ma essa
non deve in alcun modo essere generalizzata, proprio in quanto le san-
zioni a contenuto interdittivo si caratterizzano fortemente sul piano
dell’afflittività. 

6.5. Conclusioni

Il presente lavoro prende le mosse da un’analisi della situazione di
fatto relativa alla crisi del sistema sanzionatorio lato sensu inteso. La
sanzione detentiva risulta infatti a tutt’oggi essere la sanzione di riferi-
mento in ambito penale, metro della gravità del fatto ascritto. 

Non sempre però il ricorso a tale sanzione appare opportuno. Non
sfugge infatti come al principio di extrema ratio dello strumento pena-
le debba necessariamente conseguire un principio di extrema ratio re-
lativamente all’utilizzo della sanzione maggiormente invasiva: quella
privativa della libertà personale. L’ordinamento penale italiano fa in-
vece un uso disinvolto della sanzione detentiva anche con riferimento
a fatti di media e bassa gravità. 

Correlativamente, la necessità di valorizzare, quanto alle finalità
della pena, la dimensione specialpreventiva positiva ha portato nel
tempo ad un’individualizzazione della sanzione operata attraverso il
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ricorso ad istituti che hanno di fatto stemperato, quando non addirit-
tura vanificato, la certezza della risposta punitiva.

Preso dunque atto di una realtà che si connota troppo spesso per
una mancanza di effettività della sanzione, il presente lavoro ha tenta-
to di individuare una possibile soluzione al problema.

Una tra le possibili soluzioni poteva essere quella di intervenire di-
rettamente sugli istituti sopra citati nel senso di calmierarne gli effetti
dirompenti sulla certezza della risposta punitiva. Questa opzione di
fondo, però, implicava necessariamente di ritenere che la sanzione de-
tentiva dovesse mantenere il suo ruolo di primazia. 

In realtà la presa di coscienza del fatto che le sanzioni, soprattutto
con riferimento a particolari categorie di fatti illeciti, rimangano per lo
più unicamente sulla carta, è una tra le ragioni che necessariamente
debbono portare ad un ripensamento dell’intero sistema. Il recupero
dell’effettività del sistema appare dunque conseguenza ulteriore di una
scelta di fondo. 

Quello che si sostiene nel presente lavoro è infatti il ricorso alla san-
zione maggiormente adeguata.

Per fare ciò si è dovuto riflettere sulla diversa possibilità di enu-
cleare sanzioni di contenuto difforme, ed in particolare interdittivo,
capaci di assurgere a sanzioni di carattere principale. 

Nel fare ciò, consci del fatto che tale soluzione non poteva essere in
alcun modo generalizzata, si è proceduto ad un’indagine per settori ri-
levanti, nel tentativo di verificare, alla luce del canone dell’adeguatez-
za della risposta sanzionatoria, quali fattispecie si prestano ad essere
efficacemente sanzionate con tali misure a contenuto interdittivo.

Il fatto che il sistema così delineato permetta di guadagnare anche
dal punto di vista dell’effettività è poi conseguenza indotta dalla rime-
ditazione di diversi istituti, primo tra tutti la sospensione condizionale
della pena.

Un’opzione quale quella esposta nel presente lavoro implica neces-
sariamente di dover superare l’attuale concezione secondo cui la stes-
sa pena detentiva è metro della gravità del fatto ascritto, nel senso di
valorizzare al massimo la ponderazione che a monte è chiamato a svol-
gere il legislatore allorquando ritenga opportuno sanzionare un deter-
minato fatto con una sanzione di tipo diverso.

Sarà necessariamente il bene tutelato e la struttura della fattispecie
a guidare il legislatore nella scelta della sanzione da comminare, privi-
legiando, se del caso, sanzioni a contenuto interdittivo all’abusata san-
zione detentiva. 

In una temperie storica quale quella attuale, questa appare la stra-
da da percorrere.

12.
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