1/2022

EDITOR-IN-CHIEF
Gian Luigi Gatta
EDITORIAL BOARD
Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,
Joan Queralt Jiménez
Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,
Fernando Londoño Martinez
MANAGING EDITORS
Carlo Bray, Silvia Bernardi
EDITORIAL STAFF
Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,
Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,
Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia
EDITORIAL ADVISORY BOARD
Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe
Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto
Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi
Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele
Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas
Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio
Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu
Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della
Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco
D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia
Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo
Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Cavero,
Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán
Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo
Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso,
Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich
Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozzi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph
Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri,
Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico,
Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena
Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia
Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino,
Domenico Pulitanò, Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato,
Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca
Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola
Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma
Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino
Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione “Progetto giustizia penale”, c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

1/2022

II

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e
non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito
e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso
il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall’associazione
“Progetto giustizia penale”, con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica
e il supporto dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell’Università degli Studi
di Milano, dell’Università di Roma Tre, dell’Università LUISS Guido Carli, dell’Universitat
de Barcelona e dell’Università Diego Portales di Santiago del Cile.
La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a
livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni
contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.
La rivista è classificata dall’ANVUR come rivista scientifica per l’area 12 (scienze giuridiche),
di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È
indicizzata in DoGI e DOAJ.
Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico,
esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro
pubblicato su “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con qualsiasi mezzo
e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza
Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in
particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale,
nonché dell'autore del contributo.
La rivista può essere citata in forma abbreviata con l’acronimo: DPC-RT, corredato
dall’indicazione dell’anno di edizione e del fascicolo.
La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors
elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).
La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati
personali e di uso dei cookies (clicca qui per dettagli).
Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione,
che verifica l’attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della
pubblicazione.
In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma
anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell’Editorial
Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze
linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla
direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della
scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.
La direzione comunica all’autore l’esito della valutazione, garantendo l’anonimato dei revisori.
Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le
valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell’autore, in
base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo
non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.
La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente
sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo,
con indicazione delle ragioni relative.
I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail:
editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione
di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra
descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri
redazionali scaricabili qui.

1/2022

III

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica on line, de
libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial
se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación.
La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011,
se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se
publica con la colaboración científica y el soporte de la Università Commerciale Luigi Bocconi
di Milano, la Università degli Studi di Milano, la Università di Roma Tre, la Università LUISS
Guido Carli, la Universitat de Barcelona y la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.
La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel
internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa.
Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.
El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer
en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados
en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato,
para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia Creative
Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular,
debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como
el autor de la contribución.
La Revista se puede citar de forma abreviada cn el acrónimo DPC-RT, indicando el año de
edición y el fascículo.
La Revista asume el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors
elaborado por el COPE (Comitte on Publication Ethics).
La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de
datos personales (clica aquí para los detalles sobre protectión de la privacy y uso de cookies).
Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la
Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto
de los requisitos mínimos para su publicación.
En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la
contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del Editorial
Advisory Board, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y
atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán
devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario
se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo
evaluador.
La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de
los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de
las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su
autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya
verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando
uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.
La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no
hayan sido previamente sometidas a peer review. Se informará de ello en la primera página de
la contribución, indicando las razones.
Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.
criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de
potencial interés para la Revista se someterán al proceso de peer review descrito arriba. Las
contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios
de redacción (se pueden descargar aquí).

1/2022

IV

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit
legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge
with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in
Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of
Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona
and Diego Portales University of Santiago, Chile.
The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community
of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English,
French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian,
Spanish and English.
Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search
and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format,
for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License
- Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original
graphic format and authorship must be preserved.
For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: DPC-RT,
indicating year of publication and issue.
The journal strictly adheres to the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal
Editors drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).
The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)
(click here for details on protection of privacy and use of cookies).
All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify
pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum
standards and format requirements are met.
Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the
anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from
the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence.
The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial
board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is
submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.
The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the
author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published.
If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent
to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial
board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative
feedback.
In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not
undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an
explanation provided.
If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@
gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer
review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial
guidelines (download here).

1/2022

V

Contents

Novità normative
Novedades normativas
New Legislation

Costituzione
e principi: uno
sguardo oltre
i confini nazionali
Constitución y
principios: una mirada

más allá de los confines
nacionales

Constitutions and
Principles: a Look
Beyond Domestic
Borders
Il punto in tema
di colpa medica
Cuestiones sobre

imprudencia médica

I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale:
prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis
Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano:
Reflexiones iniciales sobre el nuevo título VIII-bis
Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code:
Initial Reflections on the New Title VIII-bis
Gian Paolo Demuro

1

L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti
La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas
The Last Frontier of Legal Expenses’ Reimbursement to Acquitted Defendants
Elisa Grisonich

28

I rapporti tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo nazionale
Las relaciones entre el constitucionalismo europeo y el constitucionalismo nacional
Relationships Between European Constitutionalism and National Constitutionalism
Roberto Bartoli

44

El principio de ofensividad en la nueva Constitución chilena
Il principio di offensività nella nuova Costituzione cilena
The Harm Principle in the New Chilean Constitution
Laura Mayer Lux – Jaime Vera Vega

63

La responsabilità per “colpa medica” a cinque anni dalla legge Gelli-Bianco
La responsabilidad penal por “imprudencia médica” a cinco años de la ley Gelli-Bianco
Responsibility For “Medical Malpractice” Five Years After the Gelli-Bianco Law
Fabio Basile – Pier Francesco Poli

79

The Point on Medical
Malpractice

1/2022

VI

Contents

Criminalità
d’impresa e misure di
prevenzione
Criminalidad de

empresa e medidas de
prevención

Economic Crime and
Preventative Measures

Reati tributari
e strumenti di
contrasto
Delitos tributarios

e instrumentos para
contrarrestar el
fenómeno

Tax Crimes and Law
Enforcement Tools

1/2022

Prevenire il condizionamento criminale dell’economia: dal modello ablatorio
al controllo terapeutico delle aziende
Prevenir la influencia criminal en la economía: del modelo ablativo al control
terapéutico de las empresas
Preventing the Criminal Influence of the Economy: From the Ablation Model
to the Therapeutic Control of Companies
Anna Maria Maugeri

106

Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche. Il rafforzamento del sistema
di prevenzione antimafia
Intentos de ataque a los recursos públicos. El refuerzo del sistema de prevención
antimafia
Attempted Attacks on Public Resources. The Strengthening of the Anti-Mafia
Prevention System
Teresa Bene

162

Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti
della prevenzione patrimoniale: “Adelante con juicio”
Lucha en contra de la explotación laboral a través de las herramientas de prevención
patrimonial: “Adelante con juicio”
Combating the Exploitation of Labour through the Tools of Patrimonial Prevention:
“Adelante con Juicio”
Andrea Merlo

173

I reati tributari nel ‘catalogo 231’. Un nuovo (ma imperfetto)
strumento di contrasto alla criminalità d’impresa
Los delitos tributarios en el “catálogo 231”. Un nuevo (pero imperfecto)
instrumento de lucha en contra de la criminalidad empresarial
Tax Crimes in the ‘231 Catalogue’. A New (But Imperfect)
Tool to Fight Corporate Crime
Francesco Mucciarelli

195

Oltre il nullum crimen sine confiscatione per i reati tributari: dai problemi della
moltiplicazione alle soluzioni del coordinamento
Más allá del nullum crimen sine confiscatione en los ilícitos tributarios: De los
problemas de multiplicación a las soluciones de coordinación
Beyond the Nullum Crimen Sine Confiscatione Regarding Tax Offenses: From
the Problems of Multiplication to the Solutions of Coordination
Carlotta Verucci

213

VII

Contents

Garanzia e colpa nei gruppi societari
Posición de garante e imprudencia en los grupos societarios
Position of Guarantee and Negligence in Corporate Groups
Rocco Blaiotta

232

Corporate Groups And
Criminal Liability

Responsabilità della capogruppo e corruzione internazionale: un’occasione di
riforma?
La responsabilidad de la empresa matriz y corrupción internacional: ¿Una
oportunidad de reforma?
Parent Company’s Liability and Foreign Bribery: An Opportunity to Reform?
Sebastiano Zerbone

248

Questioni di diritto
processuale

In nome di una ingiustizia non (ancora) riparata. Commento a Corte cost.,
sent. 23 novembre 2021 - 13 gennaio 2022, n. 2
En nombre de una injusticia no reparada (todavía). Comentario a la sentencia de la
Corte Costituzionale, de fecha 23 de noviembre de 2021 - 13 de enero de 2022, nº 2
In the Name of an Injustice Not (Yet) Redressed. Commentary on Corte Cost.,
Sentence 23 November 2021 - 13 January 2022, No. 2
Michele Caianiello – Enrico Al Mureden

266

Rimessione obbligatoria alle Sezioni unite: il “precedente all’italiana” in ottica
comparata
Remisión obligatoria a las Salas unidas del Tribunal Supremo: El "precedente a la
italiana" en perspectiva comparada
Mandatory Referral to the Joined Chambers of the Supreme Court: “Precedent
Italian Style” from a Comparative Perspective
Michela Miraglia

278

Gruppi societari e
responsabilità penale
Grupos empresariales y
responsabilidad penal

Cuestiones de derecho
procesal

Criminal Procedure
Issues

1/2022

VIII

Novità normative
Novedades normativas
New Legislation
1

I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni
sul nuovo titolo VIII-bis
Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano: Reflexiones iniciales
sobre el nuevo título VIII-bis
Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code: Initial Reflections
on the New Title VIII-bis
Gian Paolo Demuro

28

L’ultima frontiera della rifusione delle spese legali agli imputati assolti
La última frontera del reembolso de las costas legales a las personas absueltas
The Last Frontier of Legal Expenses’ Reimbursement to Acquitted Defendants
Elisa Grisonich

1/2022

IX

Novità normative
Novedades normativas
New Legislation

I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale:
prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis
Los delitos contra el patrimonio cultural en el Código Penal italiano:
Reflexiones iniciales sobre el nuevo título VIII-bis
Crimes Against Cultural Heritage in the Italian Criminal Code:
Initial Reflections on the New Title VIII-bis
Gian Paolo Demuro

Ordinario di Diritto penale nell’Università di Sassari
gpdemuro@uniss.it

Beni culturali

Patrimonio cultural

Cultural Heritage

Abstracts

Il contributo esamina la riforma dei reati contro il patrimonio culturale, entrata in vigore il 23 marzo 2022,
partendo dalle premesse teoriche di un sistema progressivo e modulato che tenga adeguatamente conto, partendo
dal rilievo costituzionale, della specificità dell'oggetto di tutela. Le fattispecie inserite nel titolo VIII-bis rubricato
"Dei delitti contro il patrimonio culturale" vengono dunque analizzate nel contesto delle scelte di sistema e dei
rapporti con la legislazione complementare.
El presente trabajo examina la reforma de los delitos contra el patrimonio cultural, que entró en vigencia
el 23 de marzo de 2022. El análisis que se plantea parte de las premisas teóricas de un sistema progresivo y
modulado, que tenga debidamente en cuenta, sobre la base de la trascendencia constitucional, la especificidad
del objeto de la protección. Los supuestos incluidos en el título VIII-bis, titulado "Delitos contra el patrimonio
cultural", se analizan, por lo tanto, en el contexto de las opciones de régimen y de las relaciones con la legislación
complementaria.
The paper examines the reform of crimes against cultural heritage, entered into force on 23 March 2022, starting
from the theoretical premises of a progressive and modulated system that takes into account, starting from the
constitutional point of view, the specificity of the object of protection. The offenses included in title VIII-bis,
entitled “Crimes against cultural heritage”, are therefore analyzed in the context of system choices and relations
with complementary legislation.
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1. Introduzione: il nuovo titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. – 2. I
beni culturali dalla Costituzione al Codice penale. – 3. Il patrimonio culturale come bene giuridico tutelato. – 4. Il primo grado di tutela. La legislazione complementare, tra misure premiali, reati di pericolo
astratto e sanzioni amministrative e ripristinatorie. – 5. Un quadro normativo contradditorio e incoerente. Le ragioni della riforma. – 6. La c.d. Convenzione di Nicosia e il nuovo impulso riformatore. – 7.
Il furto di beni culturali. – 8. La ricettazione di beni culturali. – 9. Il riciclaggio di beni culturali. – 10.
Le violazioni in tema di alienazione di beni culturali. – 11. Importazione ed esportazione illecite di beni
culturali. – 12. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di
beni culturali o paesaggistici. – 13. La contraffazione di opere d’arte. – 14. Il sistema delle circostanze
aggravanti e attenuanti. – 15. Il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di
apparecchiature per la rilevazione dei metalli. – 16. Le scelte di sistema e alcune prime impressioni.

Introduzione: il nuovo titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti
contro il patrimonio culturale”.
Dopo un lungo iter, iniziato addirittura nella precedente legislatura, e varie modifiche tra
commissioni e aula, la riforma dei reati contro il patrimonio culturale è stata approvata definitivamente il 3 marzo, è divenuta Legge 9 marzo 2022, n. 22 ed è entrata in vigore il 23 marzo1.
Tale riforma, in estrema sintesi:
• colloca nel codice penale gli illeciti penali (ritenuti più gravi) attualmente ripartiti tra
codice penale e codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo nuove fattispecie di reato;
• segue una tecnica basata sulla specificità dell’oggetto del reato più che sulla condotta
tenuta;
• innalza le pene edittali rispetto a quelle corrispondenti per le ordinarie fattispecie
comprese tra i delitti contro il patrimonio;
• introduce aggravanti (e attenuanti) quando oggetto di reati comuni siano beni culturali;
• prevede la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione di una serie di delitti
contemplati nel nuovo titolo.
Il sistema di tutela del patrimonio culturale, con la sua riforma, fornisce spunti di riflessione su ruolo e compiti del diritto penale, tra parte generale e parte speciale, tra codice
penale e legislazione complementare, tra tutela diretta e tutela indiretta, tra pene e sanzioni
amministrative.
Alla base di queste riflessioni si pone la peculiarità del bene protetto, i cui caratteri sono in
grado di dettare il ruolo, i limiti e le tecniche dell’intervento penale, alla ricerca di un sistema
progressivo e modulato di tutela che assicuri efficacia ed effettività.

2.

1

I beni culturali dalla Costituzione al Codice penale.
La nostra Costituzione, con sensibilità anticipatrice, all’art. 9, dopo l’assegnazione alla
Repubblica del compito di promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»,
nel secondo comma risolutamente aggiunge «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale». Dal complesso (sistematico) dei due commi si evince che non si tratta solo
di attenzione verso cose, beni o interessi, ma del riconoscimento alla cultura del compito di
formazione intellettuale dell’individuo attraverso processi educativi in senso ampio: paesaggio
e patrimonio storico e artistico sono dunque strumenti di cultura. La tutela non è, come in
altre Costituzioni, un riflesso della funzione sociale della proprietà, ma è inserita tra i «Principi fondamentali» ed è dunque un valore in sé e non una funzione derivata, ha un contenuto
propositivo e positivo anziché rappresentare un limite (negativo) all’esercizio di altre facoltà o
diritti. Il dettato costituzionale contiene dunque un messaggio di valorizzazione del ruolo della cultura e un obbligo di protezione dei beni in cui l’essenza culturale si palesa. Il Legislatore,
a cui l’obbligo è principalmente indirizzato, ha svolto il compito di precisare il contenuto della

Consultabile al presente link.
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nozione di patrimonio artistico e storico e di esplicitare il sistema e i modi di tutela, ricorrendo
al diritto penale – dato il rango attribuito al bene – come irrinunciabile strumento di prevenzione, repressione, stigmatizzazione e riaffermazione del valore oggetto di protezione2. Lo ha
fatto però sostanzialmente confermando l’assetto normativo precedente alla (e dunque non
coordinato con la) Costituzione, prima con la lunga vigenza della legge 1089/1939 (“Tutela
delle cose di interesse artistico e storico”), poi con il Testo unico delle disposizioni legislative in
tema di beni culturali e ambientali (D. Lgs. 490/1999) e infine con il Codice dei beni culturali
e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)3, affidando al potere amministrativo il ruolo di gestione dei
beni culturali e al diritto penale il compito di garanzia dell’effettività dell’intera normativa, attraverso la deterrenza delle sue minacce. Nel mentre ha sempre continuato a vigere la residuale
disciplina del codice penale, la quale, anch’essa (precedente e dunque) non coordinata con il
precetto costituzionale, ha consentito comunque – seppur in modo frammentario e disomogeneo4 – di reagire alle forme più gravi di aggressione (la distruzione e la dispersione) dei beni
culturali, pur con disposizioni dettate in un’altra ottica (quella meramente patrimoniale) e
attraverso dunque un’interpretazione adeguatrice (evolutiva) delle disposizioni stesse.
Ne è risultato a lungo un quadro normativo sbilanciato, nel senso della decodificazione,
rispetto al peso attribuito alla tutela dei beni culturali nella Costituzione. La prospettiva
cambia ora con l’introduzione nel codice penale di un nuovo titolo VIII-bis “Dei delitti contro
il patrimonio culturale”.
L’inserimento nel Codice penale delle disposizioni più significative contenute nella legislazione speciale, insieme soprattutto a una rivisitazione delle norme in tema di furto e
danneggiamento, consente così al codice di svolgere anche in questo ambito la sua funzione
pedagogica, come criterio topografico di richiamo dell’importanza delle norme che vi sono
contenute5. La previsione dei reati contro il patrimonio culturale nel codice penale – anziché
solo in altri testi legislativi separati – pone poi in particolare risalto la centralità di tale bene
giuridico e gli attribuisce speciale evidenza in una tavola di valori la cui difesa è irrinunciabile
per la società; ancora, tale significato di orientamento (e di stimolo) sui valori riflette in genere
la modernità di un codice nella legislazione di uno Stato, dato che tale modernità si misura
proprio attraverso il suo grado di corrispondenza alle rappresentazioni di giustizia presenti
nella società in un dato momento storico6. Infine, l’inserimento nel codice penale dei reati
contro i beni culturali potrebbe avere anche una significativa valenza in termini di integrazione sociale, in quanto sarebbe utile a correggere l’ancora diffusa, erronea opinione che molti di
tali fatti, spesso gravissimi sul piano della dannosità sociale, costituiscano dei “reati da gentiluomini”7. Considerato poi che la collocazione nel corpo del codice non è un fattore neutro,
proprio in virtù di quella funzione di richiamo, la posizione ideale sarebbe stata non – come è
avvenuto – la prossimità ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio (titolo
VIII), ma insieme o subito dopo il titolo (VI bis) dedicato ai delitti contro l’ambiente8, dato
che con questo bene giuridico il patrimonio culturale condivide l’essenza di bene-mezzo per la
salvaguardia e lo sviluppo della personalità umana.

3.

Il patrimonio culturale come bene giuridico tutelato.
Premessa integratrice dell’analisi delle forme di tutela è la definizione del bene giuridico
tutelato, perché sono i suoi caratteri e la sua essenza a (dover) dettare le tecniche di protezione.

2
Sui riflessi legislativi della disposizione costituzionale, cfr. Mantovani (1976), pp. 59 ss.; Moccia (1993), pp. 1302 ss.; Demuro (2202a), pp.
29 ss.; Manes (2011), pp. 290 s.; Manacorda (2015), pp. 10 s.; Perini (2018), pp. 5 ss. Vedi anche tra i non penalisti il contributo di Settis
(2008) e ancor prima di Merusi (1975), pp. 442 ss.
3
Consultabile a questo link.
4
Manacorda (2015), p. 6. Vedi anche Carpentieri (2013), p. 35, per le difficoltà poste dai diversi linguaggi del codice penale e della
legislazione complementare.
5
Per tale funzione, Paliero (1985), p. 92. La legge delega del 2017 n. 103, dove poi ha trovato espressione normativa il principio della riserva
di codice di cui all’art. 3-bis c.p., ha previsto (art. 85 q) «l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale».
6
Su tali significati, in generale, Romano (2004), pp. 2-3.
7
Moccia (1993), p. 1305.
8
Perini (2018), p. 37. Così accade in Spagna dove nel codigo penal il capítulo dedicato a los delitos contra el patrimonio historico precede quello
intitolato a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Per possibili parallelismi tra le tecniche di tutela in campo ambientale e
nel settore del patrimonio culturale, cfr. Ruga Riva (2021), pp. 3 ss. e 14 ss.
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Qui la riforma preferisce non prevedere una definizione propria (agli effetti penali) – vedremo
poi perché – e dunque il riferimento va logicamente all’art. 2 del D.lgs. 42/20049, che sotto il
genus “patrimonio culturale” comprende i “beni culturali”, descrivendoli come « le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in
base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»10, e poi i “beni paesaggistici”, vale
a dire la categoria comprendente «gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri
beni individuati dalla legge o in base alla legge». La stessa etimologia di patrimonio (“pater” e
“munus”) richiama il dovere di identificare, conservare e proteggere l’eredità del passato di cui
oggi noi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future. E il “patrimonio mondiale” è
secondo l’UNESCO (a partire dalla Convenzione del 1972) costituito proprio dal “patrimonio culturale” e dal “patrimonio naturale”, con la possibile sintesi del “paesaggio culturale”: in
questo quadro l’Italia è protagonista, dato che è il paese al mondo con il maggior numero (58)
di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell’umanità.
L’affiancamento dal punto di vista della tutela non deve far dimenticare la loro diversa essenza, riferendosi, infatti, i beni culturali al c.d. “bello d’arte”, al prodotto della creatività umana,
e i beni paesaggistici al c.d. “bello di natura”, secondo la fondamentale differenza nella filosofia
dell’estetica, che trova origine nella «Critica del Giudizio» di Kant. I beni culturali e quelli paesaggistici sono dunque entità differenti sotto un profilo ontologico, con una predominanza del
carattere di staticità del bene culturale e una maggiore dinamicità del paesaggio11.
La stessa Costituzione, pure citata come esempio di unificazione, affianca i due beni nella
medesima funzione culturale e nella necessità di salvaguardia, ma non li identifica, legittimando tecniche di tutela, quando necessario, modulate seconda la specificità dei rispettivi oggetti
di protezione. Ne deriva che in questo nuovo titolo vi sono fattispecie applicabili ad ambedue
le categorie, soprattutto quelle a tutela dell’integrità, tenendo comunque conto dell’accennata
dinamicità del paesaggio, altre – specie quelle a tutela della disponibilità e contro il rischio di
dispersione – di più facile e immediata applicazione propriamente ai beni culturali. Le due
categorie di “patrimonio culturale” mantengono però la comune caratteristica di espressione di
cose, valori, interessi, e soprattutto la funzione ideale, che le rende particolarmente vulnerabili,
dato che tale funzione rischia di non potere essere ricostituita nelle ipotesi in cui il substrato
materiale sia danneggiato o di essere vanificata quando il substrato stesso sia reso indisponibile alla fruizione collettiva, e che ne rappresenta l’essenza: culturalità significa (e necessita
di) massima apertura e fruibilità12. Sono proprio questi caratteri a segnare la necessità di un
sistema di tutela adeguato, progressivo e modulato, integrato tra diritto amministrativo e diritto penale13, dotato di strumenti sanzionatori ma anche di disposizioni premiali e di misure
ripristinatorie, e specialmente di forme di anticipazione di tutela per diminuire al massimo la
possibilità di condotte, causative di danno, rientranti nelle fattispecie lesive più gravi, attraverso la cui applicazione si otterrà sì la punizione dei responsabili ma non sempre la ricostituzione
dell’essenza, della funzione culturale del bene.
La nostra analisi partirà dunque dal basso, in virtù di quell’ideale di ultima ratio – con
riferimento a queste tipologie di beni assolutamente essenziale – che dovrebbe essere proprio
delle fattispecie penali, le quali rappresentano in virtù di tale principio la risposta estrema tra
quelle a disposizione dell’autorità.

Negli stessi lavori preparatori e nei vari dossier parlamentari riassuntivi il riferimento esplicativo corre sempre a tale disposizione.
Sull’essenza del valore culturale del bene come «testimonianza avente valore di civiltà», la c.d. Commissione Franceschini, stabilita nel 1964
con l. 26.4.1964, n. 310 (i cui lavori sono stati pubblicati in tre volumi col titolo Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della
Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, Roma 1967) e il classico saggio
di Giannini (1976), pp. 3 ss.
11
Spiega così Predieri (1981), p. 507: «il paesaggio è fatto fisico, oggettivo, ma al tempo stesso, un farsi, un processo creativo continuo,
incapace di essere configurato come realtà o dato immobile». Più specificamente la staticità del bene culturale è data dall’essere testimonianza
storica e artistica di epoche passate, da conservare in quanto tale il più possibile integra, senza facoltà di scelta e che, in caso di lesione
deve sempre essere riportata essere riportata - per quanto possibile - allo stato anteriore; la dinamicità del bene paesaggistico deriva dalla
considerazione che non è pensabile una conformazione nel tempo sempre uguale a sé stessa, dato che in fondo il paesaggio è anche il frutto
dell’intervento umano. Sulla nozione oggi di “paesaggio”, anche rispetto ai referenti normativi, tra cui la Convenzione europea del paesaggio,
Perini (2018), pp. 9 ss.
12
Il rapporto è ben descritto da Casini (2018): «Un bene culturale, in quanto tale, è irriproducibile, è un unicum, perché il risultato di un
“sinolo” inscindibile tra supporto materiale e valore immateriale di cui esso è portatore».
13
Per una tutela integrata tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, già in tema di criminalità economica, Paliero (1993), pp. 1021 ss.
9
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Il primo grado di tutela. La legislazione complementare,
tra misure premiali, reati di pericolo astratto e sanzioni
amministrative e ripristinatorie.
Trasferite nel codice penale, previa opportuna rivisitazione, le fattispecie più gravi prima
contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004), tale testo legislativo
continua comunque a segnare il livello iniziale di tutela.
Nella prospettiva di un sistema progressivo di tutela, sono innanzitutto tecniche promozionali a poter svolgere addirittura una funzione anticipata di tutela. Questa strategia di controllo sociale, riconducibile al modello giuridico propulsivo di Bobbio sviluppato poi in ambito
penale14, trova immediata espressione nel premio allo scopritore della cosa d’arte; almeno se
interpretato secondo l’orientamento giurisprudenziale che colloca in rapporto alternativo (e
dunque sinergico) la pena per l’omessa denuncia e il premio conseguente alla consegna del
reperto: nella logica legislativa, in questo modo la sanzione penale sarebbe chiamata a svolgere
un ruolo effettivamente sussidiario, mentre il ruolo di protagonista nella tutela verrebbe svolto
dall’incentivo, «attraverso la massimalizzazione dell’ottemperanza»15.
L’anticipazione di tutela nella legislazione complementare viene esercitata fondamentalmente attraverso la tecnica del pericolo astratto16. La maggior parte delle condotte sanzionate consiste sostanzialmente in attività di vario tipo compiute senza autorizzazione. Si tratta
di atti che richiedono per la loro esecuzione speciali cautele e specifiche competenze tecnico-professionali, considerato che i beni culturali si caratterizzano per la loro unicità, deperibilità e non ripetibilità, in quanto il nesso tra elemento materiale ed elemento ideale non è
riproducibile in modo equivalente se muta il termine del rapporto rappresentato dall’elemento
materiale. In condotte come demolire, rimuovere, modificare, restaurare beni culturali, o ricercare beni archeologici, il legislatore, traendone convinzione dall’esperienza concreta, continua
a ravvisare quella generale pericolosità che motiva la scelta della tecnica del pericolo astratto;
e soprattutto continua a sanzionarle penalmente17.
Due sono le fattispecie emblema di questo sistema di tutela penale.
La prima rimane la fattispecie contravvenzionale di “opere illecite”, che punisce chiunque
senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque
genere su beni culturali: la fattispecie, già nell’art. 59 della l. 1089/1939 e nell’art. 118 del testo
unico, è ora contenuta nell’art. 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Cbcp), e a
essa corrisponde per i beni paesaggistici quella dell’art. 181 dello stesso codice. La fattispecie
ha sempre resistito alla ricorrente critica che attraverso questa tecnica legislativa (di astrazione
o peggio presunzione) si rischierebbe di proteggere non tanto i beni culturali quanto piuttosto
il sistema amministrativo di gestione e conservazione di essi, in altre parole tutelando una
mera funzione e non un bene giuridico18. A tale contestazione si può ribattere che si tratta di
tutela anticipata di un vero e proprio bene giuridico e non di tutela di una funzione19 e che
tale anticipazione trova giustificazione nella natura e nel rango del bene tutelato, nel carattere
intrinsecamente pericoloso delle condotte descritte nella norma, e infine nella circostanza che

A partire da Bobbio (1969), pp. 1312 ss; poi Lumia (1970), pp. 504 ss. Cfr. in ambito penalistico, in una bibliografia vastissima e nell’ultimo
periodo relativa soprattutto alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, Bettiol (1960), pp. 701 ss.; Paliero (1985), pp. 123 ss.;
Fiore (1977), p. 688; Bricola (1981), pp. 445 ss.; Resta E. (1983), pp. 48 ss.; e più recentemente Ruga Riva (2009), pp. 519 ss.
15
Così Paliero (1985), p. 134.
16
Morgante (1998), pp. 627 ss.; Demuro (2002a), pp. 87-101; Resta F. (2005), pp. 54 ss. Sui diversi livelli di articolazione delle fattispecie
poste a tutela dei beni culturali, Massaro (2017), pp. 190 ss.
17
Per fondamento e limiti dell’utilizzo della tecnica legislativa delle fattispecie di pericolo astratto nel settore dei beni culturali, si rimanda
a Demuro (2002a), pp. 264 ss. Sui criteri che dovrebbero portare a cristallizzare il giudizio di pericolo nella fattispecie di pericolo astratto,
Forti (2000), pp.143 ss.
18
In tema, Mantovani (1976), pp. 69 e 72; Pioletti (1982), p. 398; Moccia (1993), pp. 294-295; Conti (2001), pp. 641 ss.
19
In altra sede (Demuro (2002a), pp. 64 ss.) avevamo notato come si sia in presenza infatti di una intermediazione di tipo differente da
quella che solitamente interviene nei settori ritenuti propri della tutela di funzioni: essendo i provvedimenti dell’autorità amministrativa per
loro natura unicamente volti a tutelare, in modo assoluto o con l’indicazione di particolari modalità, il bene culturale, la sanzione penale può
ritenersi direttamente tesa alla tutela del bene. Questa visione consente di preservare la natura pre-positiva del bene giuridico tutelato, il quale
non si forma attraverso cioè la risoluzione di un conflitto di interessi che a sua volta si esprime in una decisione amministrativa oggetto diretto
di tutela, ma preesiste alla norma ed è riconosciuto costituzionalmente. Nel settore in esame, semplicemente, la tutela si realizza attraverso
l’utilizzo di strumenti (i reati di pericolo astratto) attualmente propri anche della tutela di funzioni, ma in realtà tradizionalmente adoperati
dal diritto penale e pertanto non esclusivi di alcun settore, e che segnalano l’esigenza avvertita dal legislatore di una anticipazione della tutela
penale attraverso la tipizzazione del pericolo in una valutazione compiuta - una volta per tutte - dal legislatore stesso.
14
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si tratta di reati propri, con autori dunque ben edotti della pericolosità di siffatte opere su tale
tipologia di beni20.
L’altra fondamentale fattispecie (simbolo) di pericolo astratto è la contravvenzione dell’art.
175 Cbcp dedicata alle violazioni in materia di ricerche archeologiche, la quale nel primo comma
punisce le ricerche archeologiche abusive e nel secondo l’inosservanza degli obblighi derivanti
dal rinvenimento fortuito. L’abusività delle ricerche presuppone la scelta di fondo di riservare
in esclusiva allo Stato l’effettuazione di ricerche archeologiche e in genere di opere per il ritrovamento di beni culturali. Questa regola, già adottata nella l. 364/1909 e poi confermata nella
l. 1089/1939 e nel testo unico viene ripetuta anche nel vigente codice dei beni culturali (art.
88) e non viene peraltro toccata dalla riforma. L’attribuzione del potere unicamente allo Stato
(al Ministero) deriva non solo dall’esigenza (preventiva) di evitare l’illecita appropriazione
dei beni ritrovati, ma anche dalle caratteristiche tecniche dell’attività di ricerca: è necessario in primo luogo che le operazioni di ricerca rientrino in un quadro programmato e siano
svolte secondo metodologie scientifiche che garantiscano l’integrità dell’oggetto del possibile
ritrovamento; inoltre il prelevamento senza controllo del reperto nuoce all’analisi scientifica,
poiché esso, avulso dal contesto originario, può perdere gran parte dei dati di cui è portatore.
Sempre nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nel titolo I, dedicato alle sanzioni
amministrative, si prevedono sanzioni pecuniarie amministrative e misure ripristinatorie. Le
sanzioni pecuniarie amministrative sono dirette nei confronti del responsabile di un fatto illecito e puniscono pertanto la violazione di un precetto, con un effetto di tutela simile a quello
delle sanzioni penali; invece le misure ripristinatorie hanno come funzione il ripristino di uno
stato di fatto e pongono come oggetto di riferimento la cosa e non il responsabile dell’illecito.
Dalle disposizioni del codice emerge la possibilità di un concorso – data la loro differente
natura21 – di sanzioni pecuniarie amministrative e misure ripristinatorie. Proprio la peculiarità
e l’importanza del bene giuridico tutelato ha fatto sì che la scelta delle misure amministrative repressive dei comportamenti lesivi dei beni culturali sia caratterizzata dalla preferenza
accordata alle misure di ripristino rispetto alle misure pecuniarie: centrale qui l’ordine di reintegrazione, che incombe sul responsabile dell’illecito, di un bene culturale che abbia subito un
danno a causa della violazione degli obblighi di protezione e conservazione (art. 160 Cbcp)22.
E altrettanto vale in tema di paesaggio, dato l’obbligo del trasgressore (di obblighi e ordini)
della rimessione in pristino (salvo che l’amministrazione non decida di provvedere all’accertamento di una compatibilità paesaggistica dell’intervento abusivo e ordini il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, come prevede l’art. 167 Cbcp)23. Con la riforma, infine,
la necessità di prestare attenzione al bene concretamente leso ha condotto a prevedere che nei
casi di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di
beni culturali o paesaggistici (art. 518-undecies), la concessione della sospensione condizionale
della pena possa essere subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato.
Quando infine la condotta, oltre a violare un precetto amministrativo, cagionava un’offesa
di danno al bene tutelato, il Codice dei beni culturali e del paesaggio conteneva il passaggio
dalla forma di contravvenzione al delitto, considerando tali le violazioni in tema di alienazione
in ambito nazionale e di trasferimento all’estero, l’illecito impossessamento di beni culturali
ritrovati e la contraffazione di opere d’arte. Continuavano a rimanere insufficientemente presidiate – come subito vedremo – le aggressioni in termini di distruzione e di dispersione. Tale
insufficiente presidio e il passaggio dal pericolo al danno sono i profili investiti dalla riforma con
l’ingresso nel (nuovo titolo del) codice penale.

Inoltre - e qui torna il richiamo all’art. 9 Cost, con la sua tutela diretta (e non riflessa) del patrimonio culturale - ben si attaglia la generale
osservazione, compiuta nella dottrina tedesca a proposito in generale dei reati di pericolo astratto, che un generale divieto di modalità di
condotta pericolose è assai meno “drammatico” quando mancano controinteressi che potrebbero giustificare limitazioni al generale divieto.
21
Secondo la tesi originaria di Zanobini (1924), pp. 2 ss., la sanzione amministrativa è innanzitutto una pena in senso tecnico e quindi,
per il suo carattere di pena, non può essere assimilata a strumenti principalmente diretti a conservare o a ripristinare interessi sostanziali lesi
dall’infrazione. Questo orientamento, per la sua omogeneità e pregnanza e per la sua aderenza al sistema positivo, è condiviso da Paliero e
Travi (1988), pp. 4-5.
22
Porporato (2018), pp. 158-159.
23
Paire (2015), pp. 1044 ss.
20
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Un quadro normativo contradditorio e incoerente. Le ragioni
della riforma.
Il quadro normativo di fronte al legislatore della riforma era contraddittorio e dunque
incoerente24: un ordinamento severo quando non solo era assente la lesione del bene ma anche
quando la previsione della pericolosità era solo astratta e recava immancabilmente un margine
di presunzione; al contrario tale impostazione severa svaniva quando il tipo di offesa era quello
della lesione.
Si pensi alle disposizioni in tema di furto e danneggiamento.
Per punire il furto di beni culturali si poteva solo (e non sempre) ricorrere alla circostanza
aggravante del furto prevista nell’art. 625 n. 7 del codice penale, il quale dispone l’aggravamento di pena «Se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici e stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». I
beni culturali erano stati fatti rientrare – in via interpretativa – tra gli oggetti materiali di cui
a questa circostanza aggravante in ragione della fruizione pubblica che (talora) li caratterizza.
La pubblica fruizione è infatti necessaria per lo svolgimento della loro funzione, di strumenti
per lo sviluppo della cultura, e quindi della personalità umana. La circostanza aggravante prevista nell’art. 625 n. 7 Cp era all’evidenza misura del tutto inadeguata rispetto all’obiettivo di
un’efficace salvaguardia del patrimonio culturale. Innanzitutto l’applicazione della circostanza
poteva essere completamente elisa dal concorso di circostanze attenuanti ritenute dal giudice
prevalenti nel giudizio di bilanciamento. Inoltre rimaneva dubbia la riconducibilità all’aggravante dei beni culturali di proprietà privata. Infine, sul piano concreto, irragionevolmente
si parificava, dal punto di vista della norma applicabile, il furto di opere d’arte a quello degli
autoveicoli parcheggiati sulla pubblica via e a quello compiuto nei supermercati.
Anche in tema di danneggiamento a lungo sono stati presenti i medesimi inconvenienti, di
impostazione e di tecnica. Infatti quando il danneggiamento comune, previsto dall’art. 635 Cp
aveva per oggetto beni facenti parte del patrimonio storico-artistico, si applicava l’aggravante
di cui al secondo comma n. 3 dello stesso articolo. L’art. 13 della legge 352/97 aveva precisato
l’oggetto della tutela (poi confermato dal D. Lgs. 7/2016): «cose di interesse storico o artistico
ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici», e aggiunto, allo
scopo di rafforzare la tutela, medesimo riferimento nel secondo comma dell’art. 639 Cp (“Deturpamento o imbrattamento di cose altrui”), poi modificato ulteriormente (legge 94/2009):
«se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione
da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro». La depenalizzazione operata con d.
lgs. 7/2016 ha trasformato le (ritenute) allora circostanze aggravanti del comma 2 dell’art. 635
in autonome ipotesi di reato, collocandole al secondo comma, evitando così almeno i rischi,
legati alla veste circostanziale, messi in evidenza precedentemente riguardo al furto.
Alla precisazione dell’oggetto materiale non si è (mai) accompagnato un intervento su
quelli che venivano indicati come spazi vuoti di tutela, cioè le ipotesi di danneggiamento colposo (frequentissime e non coperte dalla disposizione dell’art. 635 Cp, come anche da quella
dell’art. 639 Cp, concernenti condotte dolose) e di danneggiamento su cosa propria25. A coprire queste lacune era (e, come vedremo, ancora è) chiamata a rispondere la contravvenzione
dell’art. 733 Cp (“Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”,
inserita tra le “contravvenzioni concernenti l’attività sociale della Pubblica Amministrazione”)26, che però dati i suoi limiti strutturali (la definiva Mantovani «una contravvenzione “gigante”, di rara verificazione pratica») ha avuto in giurisprudenza un’applicazione contrastata
e marginale, con dubbi interpretativi quanto alla natura di reato proprio o di reato comune,
con un oggetto materiale descritto in termini non chiari e con la previsione di una condizione
obiettiva di punibilità (il nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale)

Manacorda (2015), pp. 6-8. Cfr. tra i tanti Manna (2005), pp. 10-17; Manes (2011), pp. 289-290; Manes (2015), pp. 93-94; Massaro
(2017), pp. 186 ss.; Perini (2018), pp. 17-21; Visconti (2019); Visconti (2021); Militello (2021), pp. 290 ss.
25
Cass. 3.7.2008, Salvadori, Ced 240957, in Cass. pen., 2009, 9, 3584, ha comunque precisato che l’art. 169 Cbcp, è un reato proprio che può
essere commesso solo da chi ha un particolare e qualificato rapporto con il bene giuridico tutelato (ragione per cui è necessaria la richiesta
di autorizzazione per eseguire lavori, demolizioni, rimozioni, modifiche o restauri del bene), mentre il danneggiamento commesso su beni
culturali è commesso da soggetti a cui detti beni sono assolutamente estranei e che pertanto non debbono richiedere tale autorizzazione.
26
Su di essa, in generale, Zannotti (1997), p. 1344, e Morgante (1998), p. 631; più recentemente Troncone (2016).
24
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di difficile verificabilità27. I vizi strutturali dell’art. 733 Cp si sono dunque sempre confrontati
(e scontrati) con i due nodi fondamentali in tema di danneggiamento di beni culturali: il danneggiamento colposo e il danneggiamento di cosa propria vincolata.

6.

La Convenzione di Nicosia e il nuovo impulso riformatore.

7.

Il furto di beni culturali.

In questo quadro di insufficiente (e talora contraddittoria) tutela è sopravvenuta ancora, a
sollecitare un intervento riformatore, la Convenzione – adottata dal Consiglio d’Europa il 19
maggio 201728 – volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali,
nel quadro dell’azione dell’Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità
organizzata (c.d. Convenzione di Nicosia)29. Dopo la definizione di beni culturali la Convenzione contempla le condotte illecite lesive di tali beni, ponendo agli Stati obblighi di criminalizzazione: innanzitutto il furto e altre forme di appropriazione indebita; poi le condotte
di scavo clandestino, illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente scavati, illecita
ritenzione dei medesimi qualora lo scavo sia autorizzato: per queste condotte (come per la
successiva di importazione illegale) si lascia agli Stati la scelta dello strumento sanzionatorio,
anche non penale. Ancora, le condotte di importazione illegale, di esportazione illecita e di
acquisto di beni culturali mobili di provenienza illecita; la distruzione e il danneggiamento
(limitatamente alla forma dolosa). Una significativa novità rispetto al dibattito interno è la
previsione dell’estensione della responsabilità alle persone giuridiche, quando uno degli illeciti
previsti nella Convenzione sia stato commesso a loro vantaggio da una persona fisica che abbia
agito per proprio conto o in qualità di organo dell’ente, purché occupi una posizione apicale, di
rappresentanza, o di controllo dell’ente medesimo30. Infine, quanto al profilo sanzionatorio, la
Convenzione prevede che le pene siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Non si tratta certo di novità assolute, trattandosi perlopiù di profili critici già evidenziati
dalla dottrina e che rappresentavano in fondo un mancato adeguamento al precetto costituzionale, ma costituenti ora impegno convenzionale per il nostro Stato: l’Italia ha firmato la
Convenzione (insieme ad altri otto Stati del Consiglio d’Europa), ed essa è entrata in vigore il
4 gennaio 2022 dopo la terza ratifica da parte di uno degli Stati firmatari; il 12 gennaio 2022 si
è concluso l’iter di approvazione anche per l’Italia, che ha ratificato la Convenzione con Legge
21 gennaio 2022, n. 6 (entrata in vigore l’8 febbraio).

Tra le disposizioni più significative dal punto di vista del sistema di tutela e delle forme di
aggressione viene in immediata considerazione il furto di beni culturali, la fattispecie che più
necessitava di un intervento riformatore.
La nuova disposizione sul Furto di beni culturali (art. 518-bis) adatta nella parte iniziale del
primo comma il generale enunciato dell’art. 624 specificando semplicemente l’oggetto materiale della condotta («Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo
a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri»), eliminando finalmente la necessità
del precedente riferimento circostanziale e creando una fattispecie autonoma di delitto. Nella
previsione del primo comma si affianca poi, unificati da un’unica pena (la reclusione da due a
sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500), il disposto del – conseguentemente abrogato –
art. 176 Cbcp (“Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato”, c.d. “furto

D’altro canto anche la presenza di una condizione obiettiva di punibilità di queste (elevate) dimensioni potrebbe avere la funzione di evitare
una applicazione spropositata della fattispecie. Si è osservato infatti che l’operatività dell’art. 733, prescindendo dal presupposto di un formale
riconoscimento dell’autorità, specialmente in materia di ritrovamenti archeologici, comporta il pericolo di sconfinare nel “panculturalismo”,
specie di fronte “non a statue romane o a raffigurazioni mitologiche su vasi attici”, ma “a vasellame di uso domestico, come quello che costituiva
corredo delle comuni sepolture”, ovvero a quelle stesse cose “che formano oggetto delle vendite ordinarie degli antiquari del settore, da Parigi
a Monaco, da Firenze a Roma, e che hanno interesse per il privato e non certo per lo Stato” (Pioletti (1997), p. 518). Tutto sommato la
considerazione (e l’avviso di cautela nella prassi) mantiene vitalità anche oggi, forse anche a maggior ragione, visto che con la nuova fattispecie
di danneggiamento (con effetto assorbente) l’applicazione residuale della fattispecie dell’art. 733 c.p. si rivolgerà particolarmente a fatti colposi.
28
Consultabile a questo indirizzo.
29
D’Agostino (2018).
30
Aragona (2021), pp. 291 ss.
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d’arte” o “archeologico”): «o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto
rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini»31, integrazione quanto mai necessaria visto che
manca in questa ipotesi ultima la condotta sottrattiva. Questa parte della norma presuppone la vigenza nel nostro ordinamento di una norma come quella dell’attuale art. 91 Cbcp,
che dichiara, così come l’art. 826 comma 2 Cc, l’appartenenza allo Stato (al suo patrimonio
indisponibile) dei beni culturali (“le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico”, secondo l’espressione del codice civile), da chiunque e in qualunque
modo ritrovati32. Presupposto della condotta di impossessamento è l’avvenuto ritrovamento
della cosa in seguito o a ricerche date in concessione (art. 89 Cbcp) o a scoperte fortuite (art.
90 Cbcp).
La disposizione, quanto mai opportuna, prende finalmente in considerazione come oggetto tutelato la culturalità del bene, alla quale si affianca nella seconda parte del primo comma
l’interesse all’appartenenza pubblica (e dunque alla destinazione al pubblico) del patrimonio
storico, artistico e archeologico. Si tratta di un’offesa di grado particolarmente intenso al bene
protetto, in quanto la dispersione (pur rimediabile) dell’oggetto annulla la funzione pubblica
a cui il patrimonio culturale è rivolto. Nonostante la tendenza alla diminuzione negli anni il
fenomeno criminale continua a presentare numeri preoccupanti (345 furti, con 13.291 oggetti
asportati, denunciati nel 2019 rispetto alle 474 denunce del 2018).
A proposito dell’imputazione soggettiva, il dolo è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento, unitamente alla consapevolezza del carattere culturale del
bene (non basterà più, come nella precedente forma circostanziale la conoscibilità) e della sua
altruità (quanto alla prima parte). Data la natura particolare dell’oggetto tutelato, e per evitare
discussioni sul fine di profitto e confusioni col movente psicologico, sarebbe forse stato preferibile evitare la previsione di un dolo specifico aggiuntivo.
La configurabilità del tentativo non sembra porre problemi per la prima modalità di realizzazione, il furto di beni culturali, mentre più complicato è l’iter criminis della seconda forma,
quella riconducibile alla precedente fattispecie di impossessamento illecito. In questa ipotesi,
di impossessamento senza sottrazione, la condotta furtiva è preceduta da una fase-presupposto
che di per sé già costituisce reato. Lo svolgimento di ricerche per il ritrovamento di oggetti archeologici non costituisce infatti tentativo del delitto in esame, ma integra la contravvenzione
dell’art. 175 Cbcp, che punisce l’abusiva effettuazione di ricerche archeologiche o, in genere, di
opere per il ritrovamento di beni culturali; quando poi la ricerca è svolta mediante strumenti
per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli dei quali non
si giustifichi il possesso, entra in azione anche la nuova fattispecie (di sospetto) dell’art. 707bis Cp, la quale rappresenta un’ulteriore anticipazione di tutela rispetto alla fattispecie (già)
di pericolo astratto dell’art. 175 Cbcp: non è inutile sottolineare l’eccessivo frazionamento di
condotte prodromiche e il problematico rapporto tra le due ultime disposizioni citate. Il tentativo è pertanto riferibile solo alla fase dell’impossessamento. Mentre però nel furto – ripetiamo
– l’impossessamento rappresenta il momento della consumazione e le diverse fasi della sottrazione e dell’impossessamento consentono di individuare un iter criminis nel quale identificare
la soglia del tentativo, la fattispecie dell’art. 176 Cbcp si sostanzia nel semplice impossessamento. Così come in tema di impossessamento nel furto, si deve ritenere consumato il reato
quando il reo acquisisce un autonomo potere di signoria sulla cosa ritrovata, cioè fuori dal
controllo di chicchessia. E’ vero infatti che in questa fattispecie manca la fase della sottrazione
e dunque un precedente detentore, ma dal momento del ritrovamento sorge il dominio da parte dello Stato sul bene e tutte le condotte finalizzate a ottenere da parte dell’agente l’autonoma
disponibilità del bene costituiscono tentativo: si pensi ai frequenti casi di occultamento delle
La disposizione si completa al secondo comma con la previsione di aggravanti e di una ulteriore fattispecie autonoma, anch’essa derivante
dal precedente art. 176 Cbcp: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato
da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto
rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».
32
Le statistiche del 2019 (tratte dall’annuale resoconto dell’attività operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale) indicano
il sequestro di 45.801 beni archeologici e paleontologici. Gli scavi clandestini sono un fenomeno criminale sostanzialmente stabile, riguardante
in particolare le regioni dell’Italia centro-meridionale.
A proposito dell’appartenenza degli oggetti culturali ritrovati si sono succedute, soprattutto in precedenti legislature, proposte di modifica
del regime dell’appartenenza, con aperture anche al privato, sull’esempio di quanto avvenuto in Francia, dove la Loi relative au service public
de l’archéologie préventive, fra l’altro prevede la mera attribuzione allo Stato di un diritto di custodia – ai fini della ricerca scientifica – per una
durata massima di cinque anni delle vestigia mobiliari ritrovate nel sottosuolo, la cui proprietà viene attribuita ai rinvenitori, e con riferimento
alle vestigia immobiliari, la possibilità di ricompensa agli scopritori, da associare eventualmente allo sfruttamento commerciale.
31
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cose ritrovate nei pressi del luogo di ritrovamento in attesa del momento opportuno per essere
trasportate (e “messe al sicuro”) altrove, ipotesi nelle quali concorreranno la contravvenzione
dell’art. 175 Cbcp e il tentativo del (nuovo) delitto dell’art. 518-bis Cp (già art. 176 Cbcp).
Analoghe considerazioni quanto alla struttura – condotta base tratta dalla norma generale e specificità dell’oggetto materiale e conseguentemente del bene tutelato – valgono per
l’Appropriazione indebita di beni culturali prevista nell’art. 518-ter. Non si comprende qui il
trattamento sanzionatorio (reclusione da uno a quattro anni), più blando rispetto alla fattispecie comune dell’art. 646 Cp, i cui limiti edittali sono stati portati nel 2019 dal minimo di due
al massimo di cinque anni rispetto al massimo di tre anni previgente: viene da pensare a una
svista (il procedimento legislativo appena conclusosi è iniziato prima del 2019) o alla considerazione del possibile concorso con fattispecie che puniscono la violazione di obblighi relativi
al possesso del bene. Certo è che rimangono dubbi sulla ragionevolezza della nuova fattispecie,
dissonante almeno rispetto alle manifestate intenzioni repressive della legge di riforma.

8.

La ricettazione di beni culturali.
Un’altra fattispecie particolarmente significativa nella tutela del patrimonio culturale è da
ritenere quella che configura autonomamente la Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater).
La ricettazione rappresenta la più diffusa forma di sostegno del reo dopo la commissione del
fatto e sembra rendere addirittura più attraente la commissione del reato presupposto, specie
del furto. La maggior parte dei furti di oggetti d’arte, di pezzi di antiquariato o in generale
di cose di valore artistico, archeologico o storico, vengono commessi con la consapevolezza
di trovare poi un ricettatore disposto a riceverli. Le statistiche confermano la frequenza del
fenomeno criminale con 533 denunce per ricettazione nel 2019 (il calo del 2020 è poco significativo in quanto condizionato – come tutti i dati sulla criminalità – dalla pandemia).
Il nuovo reato è strutturato pressoché integralmente sul modello della fattispecie ordinaria
dell’art. 648 Cp con la specificazione dell’oggetto materiale, i beni culturali: «Fuori dei casi di
concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta
beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro
1.032 a euro 15.000», dunque con un inasprimento sanzionatorio rispetto all’ipotesi base. Il
modello della ricettazione ordinaria guida anche i commi successivi della nuova disposizione,
a proposito dell’aggravamento legato ai reati-presupposto e quanto all’applicabilità della fattispecie «quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è
punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».
La condotta incriminata è particolarmente ampia, dato che già il semplice “acquistare” è
da intendere nel contenuto semantico amplissimo, riconosciuto in dottrina e giurisprudenza,
indicante ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa nella
sfera giuridico-patrimoniale dell’agente. Quanto all’elemento soggettivo, ampio spazio sarà da
riconoscere al dolo eventuale, per la necessità di equiparare il dubbio alla consapevolezza della
illegittima provenienza: e ciò perché la peculiarità dell’oggetto dell’acquisto, che è costituito da
un bene culturale (di natura dunque artistica, storica, archeologica o demoetnoantropologica)
suscita un sospetto sulla legittimità della provenienza in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale.
Rimangono sempre attuali le problematiche legate al fatto del quale più spesso dottrina e
giurisprudenza si occupano, vale a dire il possesso di oggetti archeologici da parte di privati,
data la fondamentale regola della proprietà statale dei beni archeologici. É necessario premettere che il nostro ordinamento non prevede un obbligo generale dei privati di denuncia dei
beni culturali in loro possesso, ma pone uno specifico obbligo di denuncia solo per il caso di
ritrovamento fortuito. Nonostante ciò la giurisprudenza ha considerato e considera tuttora il
possesso di oggetti archeologici quale fatto indiziante l’avvenuta commissione di altri reati
(in particolare prima della riforma la ricettazione o l’impossessamento illecito di cui all’art.
176 Cbcp33, oggi le nuove fattispecie di furto e ricettazione di beni culturali): la prova infatti

Tra le tante, Cass. 10 dicembre 2003, n. 49413, Di Luzio, CED 227586-01. Per l’esclusione del c.d. furto d’arte in ipotesi di mancanza di
un’azione a mezzo della quale l’autore abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui in origine si trovava per collocarla altrove, nel proprio
dominio, Cass. 19 aprile 2006, n. 13701, Salvo, in lexambiente.it: non basterebbe dunque in altre parole - si aggiunge in motivazione - che nei
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della legittimità del possesso, cioè la circostanza che esso risalga a un periodo antecedente
al 1909, dovrebbe essere fornita dal privato, il quale si trova pertanto gravato da quella che è
stata definita una “probatio diabolica”34. Per contestare questo indirizzo giurisprudenziale ne è
stato discusso lo stesso presupposto della proprietà statale delle cose d’interesse archeologico,
considerandolo privo di un vero fondamento normativo. Non varrebbe a questo proposito
richiamare la norma dell’art. 91 Cbcp che detta l’appartenenza statale dei beni «da chiunque e
in qualunque modo ritrovati»: si osserva infatti, sotto un profilo di fatto, che la maggior parte
degli oggetti archeologici circolanti appartiene a scavi ben anteriori alla legge del 1909, che
per prima ha previsto l’appartenenza statale, e che dunque la proprietà privata dei beni archeologici costituisce nell’attuale situazione la regola e non l’eccezione35. Inoltre la proprietà statale
dei beni culturali non costituisce la regola nel Codice dei beni culturali, come non la costituiva
nella legge 1089/39: l’appartenenza ai privati vi è riconosciuta e comporta solamente l’esigenza
di prescrizioni in ordine alla conservazione dei beni attraverso la dichiarazione di vincolo, la
quale non muta l’appartenenza del bene; pertanto risulta estranea al sistema legislativo e alla
sua applicazione la considerazione che il mezzo migliore per tutelare i beni culturali è dato
dalla loro appartenenza pubblica, come dimostrato anche dalla scarsità di procedimenti espropriativi da parte statale36.
Non è solo la ritenuta mancanza di un fondamento normativo alla presunzione di proprietà dello Stato dei beni culturali a far ritenere non condivisibile la scelta giurisprudenziale
dell’inversione dell’onere della prova: il contrario – seppur minoritario – indirizzo giurisprudenziale si giustifica semplicemente applicando in questa materia le ordinarie regole probatorie e rifiutando presunzioni di colpevolezza37.
Rimangono fermi con la nuova normativa non solo i problemi di concorso con i reati-presupposto ma anche quelli con le fattispecie conseguenti: continuerà dunque il delitto
di ricettazione a concorrere con quello di commercio di opere d’arte contraffatte (artt. 127,
comma primo, lett. b), e 2 D.Lgs. n. 490 del 1999) atteso che – secondo la giurisprudenza – le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico,
tra le quali non può ravvisarsi un rapporto di specialità, e che non risulta una diversa volontà,
espressa o implicita, del legislatore38.

confronti della acquisita disponibilità della cosa il soggetto abbia tenuto un atteggiamento meramente passivo come si verifica ad esempio
allorché essa gli sia pervenuta per successione ereditaria.
34
In tema, per tutti, già Pioletti (1997), pp. 517 ss. In giurisprudenza Cass. 3.12.1998, n. 12716, CED 212786; Cass. 5.4.2005, n. 12618,
CED 231255; Cass. 23.12.2009, n. 49439, CED 245743; Cass. 22.3.2016, Cadario, CED 266981-01; Cass. 2.1.2019, n. 22, CED 274745, con
nota di Scovazzi (2019), pp. 511-518. In senso critico Manes (2011), p. 302; Manes (2015), pp. 100 ss.; Salamone (2017), p. 93.
35
Lemme (2000). L’Autore osserva come gran parte degli scavi è stata compiuta nell’età umanistica e sino alla fine dell’Ottocento. Inoltre il
titolo di provenienza è spesso costituito non da dichiarazioni della pubblica amministrazione, ma consiste nella documentazione di acquisto
all’asta o nelle dichiarazioni dei privati venditori.
36
Molto più frequentemente i procedimenti espropriativi vengono intrapresi dagli enti locali in vista della valorizzazione dei siti. Per le
Soprintendenze la via per la tutela è costituita soprattutto dal vincolo, che impone obblighi ai proprietari ma non muta l’appartenenza del
bene.
37
Già la sentenza Cass. 4 febbraio 1993, in Riv. Polizia, 1994, 409 ss., aveva affermato che è penalmente rilevante il possesso di reperti
archeologici solo allorché la mancata prova, da parte del possessore, della legittima provenienza degli oggetti possa essere messa in relazione ad
altri dati indizianti (tra gli altri, chiamata di correo, tipologia delle cose correlata a furti noti, segni sulle cose di un loro recente ritrovamento).
Tale sentenza mitiga il rigore del quadro giurisprudenziale dominante ma segue la medesima traccia. Abbandona questa traccia, Cass. 4
maggio 1999, in Riv. Polizia, 2000, p. 31 ss., ed in Cass. pen., 2000, p. 151 ss. La Corte in questa sentenza inverte finalmente la prospettiva
della sentenza del 1993 e indica che gli elementi indizianti da prendere in considerazione sono, oltre a quelli derivanti dalle indagini ordinarie,
quelli specifici che derivano dalla natura di questa categoria di cose, e pertanto la loro tipologia, la correlazione con rinvenimenti noti, la
condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. Solo
a chiusura del quadro probatorio rileverà la mancanza di indicazioni sulla legittima provenienza: «in tali situazioni concrete già fortemente
indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può aver rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del
costrutto probatorio». La vigenza anche in materia di possesso di beni archeologici delle normali regole processuali, secondo le quali l’onere
della prova incombe sulla pubblica accusa e il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti
detenuti, è confermata ancora in Cass. 16 marzo 2000, in Cass. pen., 2001, p. 973 ss.; la sentenza altresì riconosce quali elementi indizianti
l’illegittimità del possesso quelli indicati nella precedente sentenza. Cfr. anche, recentemente, Visconti (2021), p. 20 (nt. 89) per la quale
perlomeno è da ritenersi indubbio che l’impossessamento di reperti in esito a ricerca o scoperta fortuita basti a integrare i presupposti oggettivi
della fattispecie penale, salva la possibilità di valutare la riconoscibilità (rectius: l’effettivo riconoscimento) del carattere di “antichità” del bene
ai fini della prova dell’elemento soggettivo.
38
Cass. 26 marzo 2010, n. 27158, Ciraudo, CED 247847-01 e Cass. 12 novembre 2004, n. 25186, Filippin, CED 232003-01.
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Il riciclaggio di beni culturali.
Anche quanto al riciclaggio (e all’autoriciclaggio) il legislatore ha ritenuto opportuno adattare la fattispecie base alla specificità dell’oggetto materiale-beni culturali prevedendo nuovi e
autonomi reati. Così il nuovo art. 518-sexies c.p. punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con
la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali, mutuando appunto il fatto tipico
dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis Cp e inasprendo le pene; trovano applicazione
anche gli altri profili sanzionatori propri della fattispecie originaria, con la diminuzione di
pena se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni e l’aumento quando il fatto è commesso nell’esercizio
di un’attività professionale (aggravante generale prevista per i reati del nuovo Titolo all’art.
518-sexiesdecies). Infine, sempre conformemente, la fattispecie si applica anche quando l’autore
del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando
manca una condizione di procedibilità.
Così come la microcriminalità opera nel settore per investire poi in droga e alimentare i canali della ricettazione, la macrocriminalità investe su opere d’arte per riciclare denaro
“sporco”: infatti le opere d’arte costituiscono beni rifugio per il loro valore universale, la non
svalutazione economica, il quasi sempre facile occultamento e trasporto; inoltre anche il finanziamento di attività terroristiche è dimostrato provenire talora da operazioni di riciclaggio
di opere d’arte39. Particolarmente pericolosa anche per l’integrità del bene, e dunque con possibile concorso con il danneggiamento, risulta una delle modalità realizzative del riciclaggio,
cioè il compimento di operazioni volte a ostacolare l’identificazione della loro provenienza
delittuosa, come la dissimulazione dell’originalità con ritocchi peggiorativi per celare il valore
del bene o il sezionamento di essa per renderne difficile l’identificazione e per aumentarne
i guadagni, magari con vendite poi rateali. Tutte finalità che si possono raggiungere anche
attraverso i meccanismi della vendita legale, con il venditore e il compratore che sono magari
la stessa persona con il tramite di un prestanome. Altra fattispecie che potrebbe venire in considerazione quale ipotesi di concorso di reati è quella di contraffazione, ugualmente inserita
nel nuovo titolo del codice penale.
Come per le fattispecie inserite tra i delitti contro il patrimonio, il legislatore anche la
tutela del patrimonio culturale ha rafforzato le misure antiriciclaggio con la figura dell’autoriciclaggio (art. 518-septies), traendo dalla disposizione dell’art. 648.ter.1 c.p. la condotta
incriminata (chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo
da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa) e nel corso
dei lavori parlamentari anche due ulteriori commi, con il primo escludendo la punibilità delle
condotte con cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale, e
con il secondo comma prevedendo l’applicazione del terzo comma dell’articolo 518-quater c.p.
per il quale quindi il delitto trova applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni
culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione
di procedibilità. Eguale coincidenza, con semplice mutamento dell’oggetto materiale, vale per
la nuova fattispecie dell’art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
rispetto a quella dell’art. 648-ter.
Per completare il quadro di tutela dei beni culturali nei confronti del riciclaggio e del
reimpiego di beni di provenienza illecita è stata introdotta una fattispecie con elementi effettivamente di novità, la Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. La disposizione
può dirsi diretta derivazione dei precetti della Convenzione di Nicosia, il cui art. 9 prevede
l’obbligo di contemplare come reato la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di
documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali condotte abbiano come scopo quello
di nascondere la provenienza illecita del bene. L’art. 518-octies c.p. punisce dunque con la
reclusione da uno a 4 anni la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o, in tutto
o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura vera, in relazione a beni culturali
mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. In uno degli ultimi passaggi parlamentari

Giraldi e Sorbello (2021), pp. 94 ss. Ancora in tema, con un particolare approfondimento sulle zone franche, territori cioè sottratti al
regime doganale ordinario per effetto di una finzione di extraterritorialità, come luogo di deposito di opere d’arte, Sorbello (2021), specie
pp. 271 ss.

39

1/2022

12

Gian Paolo Demuro

Novità normative
Novedades normativas
New Legislation

è stato inserito il secondo comma nel quale si prevede la punizione (con la reclusione da 8 mesi
a due anni e 8 mesi) di chiunque fa uso della scrittura privata senza aver concorso nella sua
formazione o alterazione. Rivive dunque, ed è severamente punita40, una ipotesi delittuosa già
ricondotta all’illecito civile (con l’abrogazione nel 2016 dell’art. 485 Cp) e la sua novità è data
solamente dall’oggetto della scrittura privata, con la previsione peraltro di un dolo specifico
(occorre che la scrittura sia falsificata per far apparire lecita la provenienza del bene) di cui è già
stato segnalato il carattere pleonastico41, dal momento che risulta evidente che il falso in sé è
finalizzato a rendere lecita la provenienza del bene da mettere in circolazione.

10.

Le violazioni in tema di alienazione di beni culturali.
La nuova fattispecie dell’art. 518-novies riproduce quasi integralmente quella – assai rigida
– prima contenuta nell’art. 173 Cbcp42, che si aggiunge alla “sanzione civile concorrente” (art.
164 Cbcp) rappresentata dalla nullità delle alienazioni, delle convenzioni e in generale degli
atti giuridici compiuti in violazione delle disposizioni del titolo I della parte seconda (dedicata
ai beni culturali).
La fattispecie di cui al n. 1) punisce il mancato rispetto delle procedure (id est richiesta
di autorizzazione) in tema di alienabilità (o “immissione sul mercato”, questa è la novità, con
intento evidentemente ampliativo, rispetto al testo previgente): 1) di beni appartenenti al
demanio culturale; 2) di beni culturali diversi da quelli demaniali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali; 3) di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli territoriali o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli
enti ecclesiastici. Tutte queste indicazioni sono contenute negli artt. 55 e 56 Cbcp, che erano
richiamati infatti nella disposizione abolita. La funzione dell’autorizzazione è accertare che
l’alienazione non nuoccia alla tutela e alla valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento; a tal fine nel provvedimento di autorizzazione sono indicate le
destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico e artistico degli immobili e tali da non
recare danno alla loro conservazione (art. 55 co. 2 Cbcp). Quello prima previsto nell’art. 173
lett. a Cbcp e ora nell’art. 518-novies è pertanto un reato di pericolo astratto: il bene tutelato
è l’interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, che si ritiene
astrattamente posto in pericolo da un’alienazione non autorizzata. Ratio della norma è riservare al Ministero per i beni e le attività culturali il controllo sulla sorte di quei beni culturali
(pubblici) che sfuggono alla regola della inalienabilità (art. 54 Cbcp). Siamo in presenza di una
fattispecie che, in quanto così strettamente avvinta con la legislazione complementare, sarebbe
stato preferibile lasciare nella sede originaria, anche perché, se intento della riforma doveva essere quello di portare nel codice penale le fattispecie di danno, qui non c’è danno ma pericolo.
Grande impatto pratico ha sempre avuto la fattispecie del numero 2) – che coinvolge i
privati – la cui condotta tipica è data dalla mancata presentazione della denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali (non è prevista invece autorizzazione, mentre la nuova norma ripete l’imprecisione della disposizione abrogata, essendo
la denuncia del trasferimento della detenzione limitata dalla legge 106/2011 ai soli beni mobili). Con riferimento all’ipotesi più frequente nella pratica, cioè la vendita di beni immobili
vincolati, essendo impossibile la loro dispersione, dovrebbe assumere rilevanza un differente
profilo di rischio, giacché l’omessa denuncia impedirebbe allo Stato di avere conoscenza del
titolare (del bene e) degli obblighi di protezione e di conservazione e l’omessa denuncia impedirebbe di esercitare – nel caso di alienazioni a titolo oneroso – la prelazione. Ora, se le
finalità della denuncia paiono giustificabili e rispondere a una esigenza pratica con riferimento
al settore assolutamente marginale dell’alienazione di beni mobili, così non è rispetto ai beni
immobili. Quanto alla possibilità per lo Stato di avere conoscenza del titolare del bene, in concreto la Soprintendenza può facilmente conoscere il nuovo proprietario e acquisire comunque
le informazioni di cui alla denuncia attivando gli stessi strumenti di ricerca dei proprietari che

Ritiene A. Visconti (2021), p. 36, che l’opinabile scelta dei livelli edittali, davvero elevati per un’ipotesi isolata di rilevanza penale di
una condotta altrimenti costituente mero illecito civile, possa spiegarsi probabilmente con l’intento di attrarre la fattispecie nell’ambito di
applicazione degli strumenti di cooperazione UNTOC, permettendone la qualificazione come «reato grave» ai sensi dell’art. 2 lett. b della
stessa.
41
Vedi il parere dell’ANM sulla riforma (comunicazione nella seduta n. 242 del 13 luglio 2021).
42
Perdonò (2005).
40
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utilizza al momento dell’avvio del procedimento di vincolo, cioè attraverso il potere ispettivo,
la collaborazione dei comuni e i controlli informatici diretti con la Conservatoria. L’ipotesi
più frequente è che la denuncia sia fatta in ritardo (magari anche di pochi giorni), spesso a
causa della brevità del termine di denuncia rispetto alle formalità connesse alla stipula dell’atto. Questa violazione, che pure concreterebbe il delitto in esame, non provoca alcun danno,
in quanto alla denuncia tardiva consegue comunque l’avvio del procedimento di prelazione
(con allungamento del termine a 180 giorni) a vantaggio di Stato, Regioni, province e comuni43. In definitiva si viene a conoscenza del reato perché lo dichiara lo stesso autore, con ciò
dimostrando la propria mancanza di dolo44. L’eccessivo rigore è dimostrato anche dalla equiparazione di cui all’art 59 comma 5 Cbcp, per il quale si considera non avvenuta la denuncia
priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise, mentre anche in tali
ipotesi – come di solito accade in ambito amministrativo – sarebbe sufficiente la richiesta di
integrazione o di precisazione, con conseguente decorso del termine di prelazione dall’arrivo
della documentazione completa.
Il delitto di cui al numero 3) - consegna del bene in pendenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio della prelazione – è conseguenza del fatto che il contratto non spiega gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata la condizione sospensiva prevista: il mancato
esercizio della prelazione rappresenta una condicio juris (negativa). In questa fase, nella quale si
paralizzano gli effetti del contratto, la consegna della cosa (e dunque l’immissione nel possesso) è vietata dal quarto comma dell’art. 61 Cbcp e punita con le sanzioni dell’articolo in esame.

11.

Importazione ed esportazione illecite di beni culturali.
Il mercato dei beni culturali si contraddistingue spesso per la sua dimensione transazionale45. Per regolamentare questo traffico il Codice dei beni culturali pone regole molto accurate e
sanzionava penalmente nella stessa legislazione complementare le relative violazioni.
Con la riforma, il nuovo art. 518-decies con la punizione dell’Importazione illecita di beni
culturali pone fine all’irragionevole esclusione – già a partire dalla legge 1089/1939 – di autonoma rilevanza penale dell’importazione illecita di beni culturali: per essa si applicavano
le regole generali in tema di contrabbando46. Anche la Convenzione di Nicosia sollecita la
punizione dell’importazione di beni culturali rubati in un altro Stato, “scavati” in violazione
della legge dello Stato in cui lo scavo ha avuto luogo, esportati in violazione delle leggi dello
Stato che li ha classificati, designati o specificamente indicati come beni “culturali” ai sensi
dell’art. 2 della Convenzione, nel caso in cui l’autore dell’infrazione fosse a conoscenza che
i beni culturali fossero stati rubati, scavati o esportati illegalmente47. Ora dunque con l’art.
518-decies viene punita l’importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti
a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in
cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge
in materia di protezione del patrimonio culturale propria di quello Stato, con un singolare
richiamo quale elemento normativo a una regolamentazione straniera.
La disposizione dell’art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) riproduce invece, in gran parte, la fattispecie dell’art. 174 Cbcp sanzionando (con pene raddoppiate
rispetto alla previgente norma48) il trasferimento all’estero di beni culturali, di cose di interesse

Alla fine di tale procedura le finalità cui dovrebbe tendere la denuncia sono raggiunte: a) il Ministero conosce l’identità del titolare attuale
del bene e nei suoi confronti può esercitare i propri poteri di controllo, vigilanza e imposizione; b) il bene è “offerto” agli enti rappresentanti
la collettività perché questi valutino l’opportunità di destinarlo al pubblico godimento. Se la prelazione non viene esercitata (come nella
stragrande maggioranza dei casi), la nullità dell’atto tra le parti non risponderebbe pertanto ad alcun interesse pubblico e le sanzioni penali
conseguirebbero a comportamenti inoffensivi. Meglio rispondente pertanto alla natura e all’intensità della possibile offesa sarebbe stata la
previsione di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria accompagnata dalla possibilità per lo Stato di esercitare sempre e comunque
la prelazione.
44
Sul piano applicativo si ricordi che obbligati alla denuncia, e dunque possibili autori del reato, sono anche l’erede o il legatario, in caso di
successione a causa di morte (art. 59 comma 2 lett. c), i quali, in caso di successione legittima, non potrebbero ordinariamente nemmeno
giovarsi dell’assistenza qualificata del notaio.
45
Sul tema, recentemente, oltre a Visconti (2021), anche Omodei (2021), pp. 975 ss., Massaro (2021), pp. 32 ss., Manes (2015), pp. 84 ss.
46
Per la possibile efficacia deterrente dell’incriminazione della importazione, non autorizzata dallo Stato di appartenenza del bene artistico,
già Mantovani (1976), p. 110 e poi Demuro (2002b), p. 1367.
47
Vedi anche gli obblighi nascenti dalla necessità di dare attuazione agli artt. 3 (1) e 11 del Regolamento UE 2019/880.
48
Visconti (2021) giudica positivamente la sostituzione dell’alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria con la previsione di pene
congiunte, entrambe aumentate in modo significativo e riavvicinate (in particolare nel minimo edittale della sanzione detentiva) a quelle
43
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artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico
o di altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni
culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione europea (in caso di
esportazione verso paesi extra UE e quando essa sia richiesta ai sensi del Regolamento CE
116/2009). Al secondo comma si prevede un’ulteriore condotta illecita (anch’essa derivante
dalla fattispecie precedente) relativa al mancato rientro di tali beni dopo l’uscita o l’esportazione temporanee e autorizzate. La disposizione (e la tutela) si completa con la confisca delle
cose indicate, che hanno costituito oggetto del reato, prevista nel primo comma del nuovo art.
518-duodevicies.
La fattispecie non si regge da sola ma ha la necessità normativa di essere affiancata dalle
disposizioni dedicate al tema nel Codice dei beni culturali49: uno di quei casi di tecnica legislativa in cui la lettura della disciplina extrapenale appare irrinunciabile per la stessa identificazione del fatto tipico. Nel sistema del codice vi sono dunque, tutti con definizioni differenti: a)
beni culturali assolutamente inesportabili, b) beni la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione e
c) beni liberamente esportabili50. Il nodo problematico è sempre stato la distinzione tra i beni
la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione e quelli liberamente esportabili, dato che il ruolo
decisivo quanto a questa possibile uscita dal territorio nazionale è dato dall’onere dell’interessato di comprovare davanti al competente ufficio per l’esportazione, con dichiarazione ex d.P.R.
445/2000, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è richiesta
l’autorizzazione, vale a dire (art. 65 comma 4 Cbcp) le opere di pittura, di scultura, di grafica
e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre settant’anni,
oppure le cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre settant’anni, il cui valore però sia inferiore a 13.500 euro. Mentre
con la disciplina precedente la presentazione di una dichiarazione falsamente attestante la
libera esportabilità del bene comportava il concorso del delitto dell’art. 174 Cbcp con quello
di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 Cp e art. 76 d.P.R. 445/2000), oggi
il nuovo art. 518-undecies al secondo comma considera il rendere tali dichiarazioni mendaci
(sull’assoggettabilità all’autorizzazione) quale modalità alternativa di commissione dell’illecito, equiparandola dal punto di vista delle (gravi) conseguenze sanzionatorie a quelle, previste
nel primo comma, di trasferimento all’estero senza attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione (reclusione da due a otto anni e multa fino a euro 80.000).
La circolazione dei beni culturali costituisce materia di accordi internazionali, normativa
comunitaria e legislazioni nazionali ed è un tema fortemente discusso, poiché si scontrano l’epreviste per il nuovo delitto di importazione illecita di beni culturali. Nell’ultima versione è inoltre stata opportunamente ripristinata la
specifica ipotesi di confisca obbligatoria delle cose «oggetto» del reato di esportazione illecita.
49
Vedi Visconti (2021), pp. 40 ss., anche per i riferimenti giurisprudenziali. Per l’Autrice, la pregnante componente normativa della fattispecie
in esame apre una serie di problematiche in tema di elemento soggettivo, e in particolare di rilevanza dell’eventuale errore dell’agente che
vada a cadere vuoi sulla qualificabilità del bene come “culturale”, vuoi sulle regole amministrative in materia di esportazione. Sulle modifiche
apportate, Massaro (2018), pp. 122 ss.
50
Qui davvero è indispensabile riportare la norma di riferimento, l’art. 65 Cbcp, riformata nel 2017, anche per comprendere la complessità
del collegamento normativo.
«1. É vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. É vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente
organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione
II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f ), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita:
a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui
valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle
ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente
ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento
di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.»
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sigenza (prevalente) di protezione del patrimonio culturale nazionale e l’auspicio di abbattere
le frontiere nella circolazione internazionale dei beni culturali (si parla correntemente di internazionalismo culturale, ed effettivamente la cultura, come valore ideale, difficilmente accetta
frontiere), con una evoluzione che va verso un vero e proprio sistema mondiale di protezione
del patrimonio storico e artistico, con regole stabilite da un’organizzazione ultrastatale come
l’Unesco51. In attesa che ci si adegui completamente a questo sistema, da tempo la dottrina
tedesca aveva identificato in tema di esportazione di beni culturali due possibili modelli, la
cui scelta dipende dall’orientamento, fortemente condizionato dalle vicende storiche e dalla
ricchezza del patrimonio storico-artistico, dei singoli paesi. Il primo principio è riassumibile
nella formula “Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt” (“permesso con riserva di divieto”) e il secondo
in quella “Verbot mit Erlaubnisvorbehalt” (“divieto con riserva di permesso”). Il primo pone
come base la libera iniziativa del proprietario del bene; il secondo inverso principio afferma
che l’esportazione è di regola vietata e solo in casi particolari può venire concessa. Per quanto sia difficile schematizzare e in attesa di quella auspicabile evoluzione, tendenzialmente al
regime di “divieto con riserva di permesso” si orientano le legislazioni di molti Stati europei,
tra i quali i maggiori produttori di opere d’arte, come l’Italia e la Grecia, e poi anche Francia,
Germania, Portogallo e Spagna. Minori vincoli, sia per l’esportazione che per l’importazione,
vigono invece in Paesi quali per esempio il Giappone e gli U.S.A., anche se va osservata una
recente impronta protezionistica anche in questi Stati.

12.

51

Dal danneggiamento alla devastazione del patrimonio culturale.
Già abbiamo visto il faticoso processo di affrancamento del danneggiamento di beni culturali dall’ottica meramente patrimoniale privata. Ora il nuovo art. 518-duodecies punisce, con
la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a 15.000, «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o
paesaggistici propri o altrui». Si consegue così il risultato dell’autonomia della fattispecie di
danneggiamento già iniziata – come visto – nel 2016, sulla traccia di quanto avviene in altri
ordinamenti (si pensi al § 304 del codice penale tedesco e agli artt. 321-324 del codice penale
spagnolo).
Sempre in vista di un sistema progressivo di tutela e per coprire l’intera gamma di comportamenti potenzialmente o direttamente lesivi del bene culturale, si pone innanzitutto il
problema del rapporto con la disposizione prima citata dell’art. 169 Cbcp (che punisce il compimento di opere non autorizzate sul bene). L’applicazione di questa andrebbe limitata alle
condotte intrinsecamente pericolose e inosservanti dei provvedimenti amministrativi, mentre
la presenza di un danno conseguente all’inosservanza dovrebbe portare sempre e unicamente – in virtù di un rapporto di sussidiarietà tacita – all’applicazione della nuova disposizione
dell’art. 518-duodecies, evitando il concorso formale con l’art. 169 Cbcp. Si sarebbe anche potuto pensare di convertire la violazione degli obblighi in cui si concreta attualmente la fattispecie
dell’art. 169 Cbcp in una circostanza aggravante della nuova fattispecie di danneggiamento, e
valutando se, quando non si verifichi un danno, essa possa essere prevista quale contravvenzione o semplice illecito amministrativo. Ma la disposizione proposta raggiunge in modo chiaro
l’obiettivo di autonomia della fattispecie. La previsione del secondo comma, nel prevedere
come reato, oltre al deturpamento o imbrattamento, anche la destinazione dei beni culturali a
un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro
conservazione o integrità, può ritenersi abbia un significato di anticipazione di tutela rispetto
alla vera e propria lesione dell’integrità del bene. Essenziali per completare il quadro di tutela
sono, per questa forma di aggressione, anche le misure reintegratorie prima viste: hanno un
sicuro effetto deterrente e soprattutto sono volte direttamente – ove possibile - alla ricostituzione del bene giuridico leso. Inoltre la stessa nuova disposizione subordina la concessione
della sospensione condizionale della pena «al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato». Si realizza così davvero un sistema progressivo
e coerente con la natura del bene giuridico tutelato: dall’anticipazione di tutela con il reato di
pericolo, alla punizione del danno per finire con la ricostituzione del bene.
Analoghe problematiche di rapporto e di coordinamento della disposizione in esame si

In generale sul tema della globalizzazione dei beni culturali, Casini (2010).
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pongono con l’art. 181 Cbcp, che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Come per i beni
culturali (art. 169 Cbcp), l’applicazione di questa fattispecie ugualmente di pericolo astratto
dovrebbe riguardare le condotte intrinsecamente pericolose e inosservanti dei provvedimenti
amministrativi, mentre la presenza di un danno conseguente all’inosservanza dovrebbe portare
sempre e unicamente all’applicazione della nuova disposizione dell’art. 518-duodecies, evitando
il concorso con l’art. 181. È vero che rimane privo di copertura sanzionatoria il profilo della
mancanza di autorizzazione, ma l’ampia cornice edittale del nuovo articolo consentirebbe di
tenerne conto. Inoltre l’inserimento della nuova fattispecie pone fine all’irragionevole punizione più severa del pericolo (art. 181 Cbcp) rispetto al danno che derivava dall’applicazione
dell’art. 734 Cp (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), che a questo punto servirebbe a coprire, così come l’art. 733 Cp per i beni culturali, il danneggiamento colposo.
La nuova disposizione sul danneggiamento, insieme a quella sul furto, rappresenta un
emblema del sistema di tutela, dato che entrambe colmano lacune normative alle quali con gravi
difficoltà e sforzi interpretativi si è cercato di porre rimedio. Essa contiene non solo la specificazione dell’oggetto materiale, peraltro allargato all’intero patrimonio culturale, compresi
dunque i beni paesaggistici, ma anche una tipologia di danno, «rendere in tutto o in parte
inservibili o non fruibili» i beni, che si lega strettamente alla funzione culturale, nel senso
di apertura e trasmissione del suo significato di arricchimento spirituale alla collettività. La
novità rappresentata dalla tipologia di danno (alternativa, secondo il tenore della norma) della
“non fruibilità” potrebbe ritenersi una conseguenza logica delle altre forme di lesione descritte
nella norma, ma non possono nemmeno escludersi applicazioni diverse e aggiuntive, che non
incidano strettamente sulla materialità: sarà qui la prassi a segnare i confini di questo allargamento. Inoltre la nuova disposizione, con il riferimento nel suo oggetto materiale ai beni culturali (oltre che “altrui” anche) “propri” consente di colmare la carenza prima evidenziata del
danneggiamento di cosa propria (vincolata e non vincolata), dimostrando finalmente consapevolezza che il bene culturale ha un respiro spirituale collettivo, che prescinde dall’appartenenza
individuale e che lo rende meritevole di protezione anche da questa prospettiva. Quanto invece alla forma colposa, è dato registrare una incertezza nei diversi passaggi parlamentari, dato
che la contestuale abrogazione dell’art. 733 Cp avrebbe significato la depenalizzazione delle
condotte colpose: l’ultima versione approvata dal Senato il 14 dicembre 2021 e poi divenuta
legge mantiene però in vita l’art. 733 Cp (e il seguente 734), con conseguente continuità della
punizione del danneggiamento colposo pur negli incerti contenuti e limiti della fattispecie
contravvenzionale citata. In realtà, infatti, la compresenza di troppi (e dubbi) requisiti (il rilevante pregio storico-artistico della cosa danneggiata52, la conoscenza nell’agente del rilevante
pregio della cosa - il riferimento è pertanto ai soli beni non notificati, perché con riferimento
a quelli notificati la conoscenza è certa - e il nocumento al patrimonio archeologico, storico
o artistico nazionale53) rende questa fattispecie di difficile applicabilità. Più semplice sarebbe
stato inserire nella nuova disposizione la punizione anche a titolo di colpa con una cornice
edittale autonoma e logicamente più blanda, abrogando conseguentemente la complicata disposizione dell’art. 733 Cp, e dando adeguato rilievo alle misure di reintegrazione54; come del
resto era stato proposto in una delle versioni poi superate dal testo definitivo.
Il grado maggiore di lesione dell’integrità del bene si ha poi con la successiva fattispecie
di Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies), che ricorre alla
solita tecnica della riproduzione della fattispecie generale con la specificazione dell’oggetto
materiale (qui anche «istituti e luoghi della cultura»), con un aggravamento (lieve) rispetto alla
già severa cornice edittale prevista nell’art. 419 Cp. Rispetto però al rapporto tra danneggiamento comune e nuova fattispecie qui il passaggio è differente e forse più complicato, perché
non si tratta di un trasferimento dalla tutela del patrimonio privato a quello culturale ma dalla
In realtà l’unico attributo dell’oggetto di tutela è il “rilevante pregio”. Il patrimonio “storico-artistico” è preso in considerazione quale oggetto
del nocumento, il quale nocumento rappresenta condizione obiettiva di punibilità.
53
Il danno al patrimonio artistico, archeologico, storico nazionale costituisce nella struttura della fattispecie, condizione obiettiva di punibilità.
Nella sentenza Cass. 8 novembre 1995, in Riv. Polizia, 1997, p. 38, si precisa che «deve in sostanza verificarsi un nocumento ad un monumento
particolarmente significativo o ad una cosa d’antichità e d’arte di eccezionale interesse culturale, unica o rarissima». In altra pronuncia (Cass.
6 luglio 2006, n. 29927, D.G.A., in Leggi d’Italia) si pongono i seguenti requisiti per l’applicazione della norma: a) l’oggettiva e generale
notorietà del rilevante pregio del bene, pur non dichiarato formalmente; b) un effettivo nocumento al patrimonio archeologico o storico
nazionale; c) la consapevolezza dell’agente circa il rilevante valore artistico della cosa danneggiata. Vedi anche Cass. 8 aprile 2013, n. 15992, in
ambientediritto.it, secondo cui il giudice deve specificamente motivare sulla rilevanza “nazionale” della cosa danneggiata.
54
Vedi a tal proposito l’ipotesi formulata in Demuro (2002b), pp. 1363-1364.
52
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tutela del patrimonio a quella dell’ordine pubblico (titolo nel quale è compreso l’art. 419 Cp)
al patrimonio culturale (sede della nuova fattispecie). Qui per giustificare la nuova fattispecie
è assolutamente necessario affermarne e sottolinearne la plurioffensività, valorizzando altresì
le impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che insistono sulla pregnanza del fatto tipico.
Dunque il termine “devastazione” deve implicare un fenomeno di primaria grandezza, di diffusa e grave distruzione, e non può quindi esaurirsi in un semplice danno, per quanto recato
a molti oggetti o particolarmente distruttivo, e particolare rilievo andrebbe dato anche alla
parola “fatti” per la quale si è posto il problema se essa comporti il riferimento a una “serialità”
o indichi semplicemente le diverse modalità dell’azione devastatrice. Considerata comunque
la incompiuta significatività lessicale del termine “devastazione”, esso andrà riempito di contenuto insistendo sui principi di offensività e di proporzione, e dato che la devastazione-base è
un danneggiamento qualificato nella sua intensità (qualitativa e quantitativa) dalla sua idoneità a ledere l’ordine pubblico a questa idoneità va aggiunta quella relativa alla lesione del patrimonio culturale, affermando sempre la dimensione di concreta pericolosità dei fatti incriminati e sfuggendo a semplificazioni e presunzioni. Sempre che non si acceda al riconoscimento
della natura di reato di danno, dato che la devastazione è molto più di un danneggiamento
aggravato, è una distruzione indiscriminata vasta e profonda, da accertare compiutamente.

13.

La contraffazione di opere d’arte.
Il nuovo art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte) e il successivo dedicato ai Casi
di non punibilità trasferiscono nel codice penale le disposizioni finora contenute nel Codice
dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 178 e 179. Si tratta di un’attività criminale che
le statistiche indicano in incremento, data la peculiarità che consente ai loro autori guadagni
elevati a fronte di tempi e costi di produzione modesti, soprattutto in tema di arte contemporanea (solo nel 2020, anno peraltro condizionato dalla pandemia, sono state sequestrate 1.547
opere d’arte contraffatte, di cui oltre l’87% riferite ad arte contemporanea).
Le disposizioni in tema di contraffazione di opere d’arte riguardano solo indirettamente
e comunque eventualmente la protezione dei beni culturali55. Dopo avere in passato ravvisato
nella fede pubblica il bene tutelato56, la giurisprudenza prevalente ritiene che, nonostante l’utilizzo di locuzioni proprie dei delitti di falso, in particolare dell’art. 453 Cp (falsificazione di
monete), la contraffazione di opere d’arte offende – in via normale – l’interesse alla regolarità
e all’onestà degli scambi nel mercato artistico e dell’antiquariato, con particolare riferimento
pertanto alla tutela dei consumatori; solo eventualmente può essere lesa la c.d. fede pubblica e
dunque la fattispecie assumere carattere plurioffensivo57. A siffatto indirizzo porta anche l’indicazione dell’oggetto materiale: «… un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto
di antichità o di interesse storico od archeologico»; gli oggetti vengono presi in considerazione
non per il loro valore culturale (quando lo abbiano) ma per la loro attitudine a costituire oggetto di commercio nel mercato artistico e dell’antiquariato. Il ruolo assolutamente secondario
rivestito dalla tutela del patrimonio storico-artistico è dimostrato anche dalla presenza di un
dolo specifico, che indirizza l’interpretazione della norma verso una direzione offensiva di
stampo patrimoniale.
L’inserimento nel codice penale di questa fattispecie è dettato evidentemente dalla finalità
assunta dalla delega legislativa, la medesima del codice dei beni culturali, cioè riunire e coordinare le disposizioni in vario modo attinenti alla materia dei beni culturali.
L’art. 518-quaterdecies riproduce le disposizioni prima contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7
della l. 20.11.1971 n. 1062 e poi ribadite nell’art. 179 Cbcp 58. Nella norma si prevede la
punizione di una serie di condotte variamente tendenti allo scopo della contraffazione (oltre
alla contraffazione, l’alterazione e la riproduzione), prevedendo inoltre la confisca degli oggetti
contraffatti.
La questione interpretativa, che si pose dopo l’emanazione del Testo Unico, dell’applicabilità della disposizione anche alle opere di arte contemporanea, fu superata dai compilatori del

Recentemente, Malnati (2018), pp. 69 ss. e D. Calaon (2018), pp. 396 ss.
Cass. 16.5.1984, Morini, in Cass. pen., 1985, p. 1897.
57
Cass. 20.10.1995, Bevilacqua, in Cass. pen., 1997, p. 1477; Cass. 25.2.2000, Ginori, ivi, 2001, p. 615.
58
Bellacosa (1990), p. 6; Coco (1988); Rosi (1995), p. 1; Lemme (2001); Manes (2011), pp. 234 ss.
55
56
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codice – pur lasciando fuori l’arte contemporanea dall’ambito generale di applicazione – con
un’apposita deroga a proposito della contraffazione, considerato anche che l’arte contemporanea si caratterizza più per l’invenzione che per la qualità esecutiva ed è dunque facilmente
imitabile e non semplicemente distinguibile il vero dal falso. Tale dubbio non si pone certamente con la nuova autonoma fattispecie, che vive senza richiami ad altri contesti normativi.
Rimane il dubbio invece se le altre fattispecie ora inserite nel codice penale possano applicarsi
anche al discusso settore dell’arte contemporanea. Riguardo alla tutela penale delle opere d’arte
contemporanea, già Mantovani rilevò come convergano contrastanti esigenze di libertà, di tutela artistica e di certezza giuridica. Il principio privatistico della piena disponibilità delle cose
d’arte contemporanea risponde all’esigenza sociale di evitare affrettati giudizi su tali opere.
Mantovani osservava però che la Costituzione prevede la tutela del patrimonio artistico “reale”
senza distinzioni di ordine cronologico e appare pertanto contrario al suo dettato escludere
dalla tutela opere di incontestabile valore artistico e culturale (si pensi ai quadri di Picasso o
De Chirico) solo perché l’autore è vivente o non è decorso il termine di 50 anni dall’esecuzione
delle opere59. La conclusione è oggi condivisibile, visto che il nuovo titolo nel codice penale
non reca formalmente alcuna limitazione ai beni culturali oggetto di disciplina, con ciò affermando la tutela del patrimonio culturale reale e non solo di quello dichiarato.
Nel successivo art. 518-quinquiesdecies si precisa e si delimita la portata della precedente disposizione, prevedendo casi di non punibilità quando l’intento di contraffazione è da escludere
per le modalità della condotta. Conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza relativamente all’originaria ipotesi trasfusa nel testo unico e poi nel codice60, non si tratta di una
speciale causa di non punibilità, poiché il legislatore non scinde reato e punibilità ma piuttosto
chiarisce per mezzo di questa disposizione la portata del precetto contenuto nel precedente
articolo. Siamo in presenza pertanto di una causa di limitazione del tipo di reato. Con tale
disposizione vengono fissati i limiti e le modalità attraverso le quali possono circolare le copie
di opere d’arte: la precisazione è particolarmente opportuna in considerazione anche dello
sviluppo del mercato dei c.d. “falsi d’autore”, fedeli ripetizioni pittoriche di quadri famosi.

14.

Il sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Il nuovo art. 518-sexiesdecies propone una serie di circostanze aggravanti applicabili alla generalità delle fattispecie comprese nel titolo. Esse sono legate alla rilevante gravità del danno61,
alla commissione nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria,
alla qualifica pubblicistica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) del preposto
alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, alla realizzazione nel contesto di un’associazione per delinquere.
Da segnalare soprattutto l’aggravante della qualifica pubblicistica, con la quale si introduce un’ipotesi già presente, fra gli altri, nell’ordinamento spagnolo (art. 322 codigo penal) e
in quello francese (art. 432-15 del codice penale), e che è propria di ordinamenti nei quali
l’amministrazione e la tutela dei beni culturali è affidata al potere amministrativo e al suo
apparato burocratico. Nella individuazione del soggetto si sarebbe forse potuto tener conto
che simile ratio aggravatrice vale non solo per i funzionari pubblici preposti in vario modo alla
amministrazione e tutela di beni culturali, ma anche per i privati concessionari e per coloro i
quali svolgono semplici compiti di custodia, non facilmente inquadrabili tra i pubblici ufficiali
e gli incaricati di pubblico servizio. I più acuti osservatori individuano già sul piano pratico
una ulteriore problematica che potrebbe essere data dal rapporto tra la più favorevole (per il
reo) fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali (nuovo art. 518-ter) aggravata dalla
circostanza in questione (art. 518-sexiesdecies comma 1 n. 3) e il reato di peculato, assai più
grave quanto al profilo edittale e all’applicazione delle pene accessorie.
Quanto alle attenuanti, applicabili ai reati previsti nel nuovo titolo introdotto, l’art. 518-septiesdecies contiene il riferimento a un danno di speciale tenuità ovvero a un lucro di speciale
tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Mantovani (1976), pp. 67-68.
Cass. 20.10.1995, Bevilacqua, cit.
61
Perini (2018), p. 37, individua già un possibile caso di integrazione della circostanza della rilevante gravità quando siano oggetto del danno
beni culturali o paesaggistici particolarmente qualificati in quanto inclusi nella World Heritage List ai sensi della Convenzione Unesco del
1972.
59
60
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Il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del
terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.
Un’ipotesi marginale, ma che dà il senso dell’approfondimento dell’intervento legislativo,
è la contravvenzione inserita ora nel codice penale all’art. 707-bis, che punisce – con l’arresto
fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 – «chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali
non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree
nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse
archeologico secondo quanto previsto dalla legge».
Si tratta di un reato di possesso e di sospetto, con funzione dunque preventiva, che poteva essere piuttosto immesso insieme agli altri di pericolo astratto nella legislazione complementare,
in particolare accanto alla fattispecie di ricerche archeologiche abusive dell’art. 175 Cbcp, della
quale costituisce un’anticipazione (ulteriore) di tutela.
In ordine ai metal detectors, apparecchi sofisticati per il rilevamento di metalli nel sottosuolo, da tempo presenta carattere urgente la regolamentazione dell’utilizzo di essi. Tali apparecchi, non sempre utilizzati con spirito hobbistico, costituiscono oggi il principale strumento
di lavoro dei c.d. tombaroli. Il loro impiego provoca gravi danni, anche involontari, in primo
luogo perché essi non possono selezionare con precisione l’oggetto della ricerca e pertanto segnalano spesso la presenza di oggetti in metallo insignificanti, e poi perché vengono utilizzati
nei pressi o all’interno di strutture, in ceramica o pietra, che nel corso della ricerca possono
subire danni irreparabili.

16.
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Le scelte di sistema e alcune prime impressioni.
La legge di riforma segna il definitivo abbandono di un sistema di tutela penale indiretta,
che si basa cioè sul regime privatistico dei beni e nel quale il carattere culturale del bene ha il
significato di mero limite ai poteri di disposizione e godimento del proprietario e il valore ideale (culturale) ha semplice carattere accessorio rispetto alla materialità del bene. Finalmente si
passa in modo chiaro a un sistema di tutela penale diretta del patrimonio storico-artistico. Tale
tipologia sistematica presuppone un regime pubblicistico protettivo, che assume come base
una nozione di bene culturale nella quale il valore ideale si compenetra così profondamente nell’elemento materiale da formare un nuovo bene giuridico, che deve costituire oggetto
di protezione diretta da parte dello Stato, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o
privata del bene e anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario. In
tale sistema il patrimonio storico-artistico costituisce appunto un autonomo bene giuridico,
oggetto di protezione diretta da parte del legislatore. La formula più adeguata per tale protezione diretta è proprio la creazione all’interno del codice penale di un titolo appositamente
dedicato ai reati contro i beni culturali, accomunati nella nuova legge ai beni paesaggistici nel
genus patrimonio culturale.
L’altra scelta di sistema che il Legislatore è sempre stato storicamente chiamato a compiere è quella tra tutela del patrimonio culturale dichiarato e tutela del patrimonio culturale
reale. Qui la soluzione adottata nella legge di riforma è meno netta, considerata la vastità ed
eterogeneità delle fattispecie inserite nel nuovo titolo.
Tutela del patrimonio culturale dichiarato significa circoscrivere la tutela ai soli beni il cui
valore artistico è oggetto di previa dichiarazione. Invece tutela del patrimonio culturale reale
significa assegnare protezione alle cose in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente
dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti. Ebbene, limitare l’ambito di tutela al patrimonio culturale dichiarato significa soddisfare un’esigenza di certezza, ma
comporta il rischio di privare di protezione gran parte dei beni culturali, quelli di proprietà
privata sforniti della necessaria “dichiarazione”. Per converso, nell’ottica di un sistema di tutela del patrimonio culturale reale, i vantaggi del sistema di tutela del patrimonio culturale
dichiarato si tramutano in difetti. Infatti l’esigenza di certezza perde di importanza di fronte
al (grave) rischio di non salvaguardare la grande quantità di beni culturali non dichiarati. In
tale sistema si assegna un compito fondamentale alla prassi giurisprudenziale (seppure con
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l’ausilio di perizie di esperti) e assume un ruolo di primo piano l’errore sul carattere culturale
del bene, invocato (infatti) spesso a propria scusa da parte dell’autore del fatto.
Nella gran parte degli ordinamenti i due sistemi convivono, con accentuazione in alcuni
di questi del profilo di tutela del patrimonio culturale dichiarato, come avviene in Paesi con
grande esperienza ed efficienza di catalogazione come la Francia, e in altri con prevalenza
marcata del sistema di tutela del patrimonio storico-artistico reale, come avviene per esempio in Grecia. La tutela del patrimonio culturale reale (soprattutto se il valore culturale del
singolo bene sia particolarmente elevato) è assolutamente prevalente nelle fattispecie lesive
o nelle ipotesi di esportazione illecita del bene, ciò che può comportare la perdita definitiva
del controllo sul bene stesso; mentre per quanto concerne gli obblighi di conservazione e le
disposizioni sull’alienazione di tali beni concorrono entrambi i sistemi, dichiarato e reale, in
rapporto all’efficienza in vario modo dell’opera di catalogazione.
L’orientamento di fondo della riforma è a favore della tutela del patrimonio culturale reale,
come dimostrano le due fattispecie maggiormente caratterizzanti, vale a dire quelle sul furto e
sul danneggiamento. Tale indirizzo di base è conforme alla nostra Costituzione, la quale all’art.
9 indica quale compito fondamentale della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico. Attuazione piena di tale compito può essere data solo attraverso un sistema
di tutela che comprenda la totalità dei beni culturali, e ciò in considerazione ancora del fatto
che nel nostro sistema i beni culturali costituiscono un valore in sé, e la loro tutela non si impone – come invece avviene in altri ordinamenti – quale esplicazione della funzione sociale
della proprietà privata e dunque quale limite a essa, ma piuttosto come espressione positiva e
adempimento di un obbligo direttamente previsto dalla Costituzione.
Va comunque e però sottolineato che la dipendenza di alcune fattispecie da precetti (elementi normativi) contenuti in altre fonti legislative e in particolare nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004) significa necessariamente il riferimento al patrimonio
culturale dichiarato, il che rende complessa la comprensione di questi reati e avrebbe forse reso
consigliabile una loro collocazione (mantenimento) nella legislazione complementare.
Le scelte di sistema operate con la riforma appaiono comunque convincenti, e analogo giudizio positivo deve essere rivolto ad altre misure. Innanzitutto la previsione dell’articolo 3, che
modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche – come da art. 13 della Convenzione di Nicosia – quando i delitti contro il
patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio e integrando dunque,
con l’inserimento di due nuovi articoli, il catalogo dei reati, di anno in anno notevolmente
allungato, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Un buon effetto
preventivo (deterrente), come in altre precedenti applicazioni, potrebbe avere la confisca per
equivalente prevista al terzo comma del nuovo art. 518-duodevicies, quando appunto non sia
possibile procedere, per i più vari motivi (ad es. perché i beni sono stati occultati o non più
identificabili) alla confisca diretta di cui al secondo comma dello stesso articolo per tutti i
delitti del nuovo titolo: rimangono anche in questo caso ferme le peculiarità di tale tipo di
confisca, la quale, non sussistendo rapporto di pertinenzialità tra il reato e i beni confiscati,
non può propriamente considerarsi una misura di sicurezza ma assume natura sanzionatoria
con conseguente divieto (ex art. 25 comma 2 Cost.), tra l’altro, di applicazione retroattiva.
Ancora, benefici applicativi potranno derivare dalla disposizione premiale del secondo comma
dell’art. 518-septiesdecies, la quale prevede una attenuazione di pena da un terzo a due terzi per
chi abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia
efficacemente adoperato al fine di evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze
ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto. Proprio il
riferimento al recupero dei beni culturali assume un valore particolarmente significativo dal
punto di vista della peculiarità, più volte sottolineata, dell’oggetto di tutela, unico e irripetibile
e con valore universale, e avrebbe forse meritato una maggiore autonomia.
Un’altra scelta che si può certamente comprendere – anche se magari non del tutto condividere – è quella di non dettare una definizione ai fini penali di “patrimonio culturale”62: è vero
da un lato che è opportuno (o doveroso) che il legislatore penale, quando fa uso di termini
suscettibili di molteplici interpretazioni, ne fornisca una definizione, per evitare il trasferimento di scelte politico-criminali dal legislatore al singolo giudice; d’altra parte, data la struttura
Le espressioni “beni culturali” e “beni paesaggistici” costituiscono così elementi normativi nelle fattispecie del nuovo titolo in cui sono
utilizzate: così Perini (2018), p. 36.
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tecnica della legge di riforma, con una interdipendenza di diverse nuove fattispecie da precetti
posti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove già esiste una definizione di beni
culturali e paesaggistici, si sarebbe corso il rischio di confusione. A parte però questi casi di
correlazione obbligata, è proprio la mancanza di espresso collegamento con le disposizioni definitorie del Codice dei beni culturali e del paesaggio a consentire (legittimare) una flessibilità
applicativa in favore della tutela del patrimonio culturale reale.
Emergono però alcune criticità, di principio e applicative. La tendenza alla proliferazione
ipertrofica delle fattispecie nel settore normativo in esame, già posta in evidenza da Moccia
con riferimento al sistema previgente63, viene ulteriormente e significativamente accentuata.
Particolarmente grave era, secondo l’Autore, la presenza di casi, appunto, di doppia tipicità,
cioè ipotesi in cui uno stesso fatto può rientrare in più fattispecie, al di fuori delle situazioni di
concorso apparente, come accadeva nelle ipotesi di danneggiamento di cose proprie notificate,
in rapporto alle disposizioni del codice dei beni culturali, da una parte, e quelle di cui al codice
penale, nell’art. 635 e nell’art. 733, dall’altra. Nelle pagine che precedono abbiamo già posto in
rilievo questa e altre complicate ipotesi di concorso, per le quali va sciolto il nodo se apparente o reale, se di sussidiarietà tacita (o di consunzione o di specialità reciproca) o di concorso
formale di reati, in particolare quando alla realizzazione della fattispecie di pericolo (di solito
compresa nella legislazione complementare), incentrata sulla mancanza di autorizzazione, si
accompagna o segue il compimento della fattispecie di danno (inserita nel codice penale). A
tal proposito va segnalato che la linea di demarcazione, basata sulla tipologia di offesa, tra
codice dei beni culturali, con i reati di pericolo astratto, e codice penale, con i reati di danno,
non è rigorosamente rispettata, come dimostra certamente la presenza nel nuovo titolo delle
disposizioni, orientate sulla pericolosità, in tema di alienazione e tra le contravvenzioni di
quella del neo art. 707-bis.
Una scelta “forte” della riforma è quella di trasformare in illeciti autonomi molti casi in cui
fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali. È da considerare positivamente
il rilievo adeguato che in questo modo acquista la specificità dell’oggetto culturale e dunque
del bene tutelato, ma questa forma di tecnica casistica oltre a creare un titolo molto ampio e
moltiplicare le fattispecie, comporta – come sempre accade con la tecnica casistica – il rischio
di lacune, lasciando fuori dalla nuova previsione codicistica per esempio reati come la rapina,
l’estorsione o la truffa. Probabilmente migliore sarebbe stata la decisione di comprendere nel
nuovo titolo le fattispecie di più problematica (e diffusa) applicazione, anche quanto alle modalità della condotta, come soprattutto il furto e il danneggiamento, pesantemente penalizzate
nella previgente normativa, prevedendo invece un’aggravante generale ad hoc quando oggetto
materiale fosse un bene culturale e intervenendo magari sul giudizio di bilanciamento, escludendolo in presenza di una tale aggravante e dettandone la prevalenza.
Un’attenta ponderazione dei reati da introdurre nel nuovo titolo del codice penale sarebbe
stata auspicabile anche tenendo conto che fattispecie introdotte nel nuovo titolo del codice
penale – si pensi per esempio alle violazioni in materia di alienazione – sono così strettamente avvinte con la regolamentazione contenuta nel codice dei beni culturali da giustificare
piuttosto la collocazione in tale legislazione complementare. Infatti molti di questi reati (si
pensi all’illecita esportazione) sono infarciti, nella previsione legislativa, di elementi normativi
(extrapenali), con le conseguenti difficoltà di accertamento del dolo e della possibile rilevanza
dell’’errore. Non solo: in talune di queste fattispecie (oltre all’alienazione anche l’esportazione)
l’elemento normativo quasi assorbe il disvalore complessivo e lo stesso fatto tipico. Una distribuzione più meditata tra codice penale e legislazione complementare avrebbe consentito di
apprezzare e rendere effettiva quella progressione modulata che pure caratterizza il sistema di
tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Una equilibrata ripartizione tra codice penale e legislazione complementare, qui rappresentata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è imposta dallo stesso principio della
riserva di codice oggi dettato dall’art. 3-bis Cp64. L’inserimento nel codice penale, con un autonomo titolo, delle fattispecie più gravi – almeno furto, ricettazione e danneggiamento –
avrebbe risposto al precetto che impone di inserire nel codice penale solo norme modificative
del codice stesso; lasciare al sistema integrato del codice dei beni culturali altre fattispecie
avrebbe consentito di mantenere un corpus normativo concentrato, per esigenze di interfe63
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renza, nella disciplina extrapenale di riferimento, spesso complessa e di alta specializzazione
tecnica. Insomma dalla decodificazione del sistema previgente ci sono ora piuttosto accenni
di ipercodificazione.
Altro profilo discutibile è la gravità delle sanzioni, oggettivamente elevate dato anche il
possibile intervento e concorso delle circostanze aggravanti speciali inserite nel nuovo testo
ma anche di quelle generali dell’art. 61 Cp65, contribuendo a quel complessivo disordine sanzionatorio che caratterizza oggi, a causa di interventi mai coordinati, il codice penale: qui forse è
sfuggito, magari per il desiderio di affermare ancor di più il peso della riforma, che il senso di
essa, il suo pregio indiscutibile, è dato dal tentativo di razionalizzazione del sistema di tutela
e soprattutto dalla affermata centralità del patrimonio culturale come bene tutelato autonomamente nel codice penale, ancor più che dall’aggravamento delle sanzioni.
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Abstracts

La l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha dettato l’ingresso nel sistema italiano di un innovativo
diritto alla rifusione delle spese legali in favore degli imputati assolti. La normativa demandava a un apposito
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei
profili di dettaglio della tutela. Il 20 gennaio 2022 tale provvedimento, mediante la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ha visto finalmente la luce, innescando così il concreto avvio del nuovo meccanismo. Il presente lavoro
si prefigge di indagare il quadro di risulta derivante dal recente assetto, senza omettere di porre in risalto il timore
che la nuova garanzia, per quanto, in astratto, di portata dirompente, si risolva, di fatto, in una vuota formulazione
di principio.
La Ley 178/2020, de 30 de diciembre, ha introducido en el sistema italiano un nuevo derecho al reembolso de
las costas legales a las personas absueltas. La ley encargaba a un decreto del Ministro de Justicia, junto con el
Ministro de Economía y Finanzas, la determinación de los aspectos operativos. El 20 de enero de 2022, este
decreto se ha publicado en la Gazzetta Ufficiale. Este trabajo pretende analizar esta nueva normativa, planteando
el temor existente de que esta nueva garantía, en abstracta revolucionaria y de una importancia notable, resulte en
la práctica inefectiva.
Law no. 178/2020 has introduced in the Italian legal system an innovative right to legal expenses’ reimbursement
to acquitted defendants. The legislation demanded a decree by the Minister of Justice, together with the Minister
of Economy and Finance, for the identification of operational aspects. On 20 January 2022 such decree was
published in the Gazzetta Ufficiale. The paper aims to analyze this legislation, without hiding reservation about
the fact that this safeguard, revolutionary in principle, will in practice be ineffective.
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Introduzione.
Ormai da tempo e in misura crescente negli ultimi anni, la tematica riguardante la rifusione delle spese legali in favore dell’imputato assolto aveva animato un vivace dibattito in seno
alla dottrina1, sospinto dalla necessità di assicurare un qualche rimedio riparatorio a chi è stato
sottoposto a un procedimento penale conclusosi con esito a lui favorevole. Sullo sfondo, milita
la concezione del “processo come pena”2, per cui «ogni vicenda giudiziaria produce necessariamente una sofferenza per l’innocente»3. L’idea di una rifusione delle spese legali del prosciolto
rappresenta, in altre parole, il risvolto di una «logica “riparatoria” rispetto a un “danno” da
attività giudiziaria lecita»4.
Molteplici erano stati, d’altra parte, i tentativi di riforma volti a trasformare in realtà gli
auspici di una disciplina in materia5; ebbene, nel persistente insuccesso di questi intenti, il
punto di svolta è stato rappresentato dall’adozione della l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge
di bilancio 2021). Ivi è stata prevista una disciplina di carattere fortemente innovativo per il
sistema italiano. La novella ha, infatti, dettato l’ingresso di una normativa generale sul punto,
che ha configurato un diritto del prevenuto alla ripetizione delle spese legali nei casi di assoluzione con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non
lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato6.
Salutata con grande favore da una parte della dottrina7 e dall’avvocatura8, la riforma era,
tuttavia, rimasta sinora proclamata solo sulla carta. E la ragione di ciò è presto detta.
Ai sensi del comma 1019 dell’art. 1 l. n. 178 del 2020, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avrebbe dovuto adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge un apposito decreto, volto a precisare i profili operativi del novum legislativo. Sennonché, anche in ragione delle difficoltà pratiche legate alla messa
in funzione del nuovo istituto, specie a fronte, come meglio si vedrà, dell’esiguo fondo a esso
destinato9, tale provvedimento ha tardato per molto tempo ad arrivare.
Il 20 gennaio 2022, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 20 dicembre
202110, si è finalmente posto fine a questa situazione di impasse. Si assiste, così, alla messa a
punto di una disciplina operativa piuttosto dettagliata, che ha il merito di integrare notevoli
aspetti su cui la l. n. 178 del 2020 è rimasta, pressoché, silente. In ultima analisi, grazie al combinato operare, da un lato, della normativa generale di quest’ultimo provvedimento legislativo
e, dall’altro lato, delle previsioni condensate nel decreto, ne esce un assetto composito, che
delinea i nuovi caratteri portanti del diritto alla rifusione delle spese legali all’assolto.
A fronte del nuovo scenario appena dischiuso, è parso utile cercare di ricostruire il quadro
di risulta, a cominciare dalle disposizioni della legge n. 178 del 2020 rilevanti in materia, per
poi passare alle novità introdotte dal decreto.

Cfr. Aprati (2017), pp. 977 ss.; Gambini (2007), pp. 1361 ss.; Giunchedi (2001), pp. 2566 ss.; Parlato (2018), passim; Ead. (2017), pp.
229 ss.; Spangher (2017), pp. 489 ss.; Spangher (2003), pp. 2334-2335.
2
In questo senso, Parlato (2018), p. 3, la quale richiama Carnelutti (1949), pp. 48 ss. In termini adesivi Marandola (2020).
3
Così, Parlato (2018), p. 3.
4
Cfr. Parlato (2018), p. 243. Al riguardo, si vedano, inoltre, i rilievi di Aprati (2017), p. 978.
5
Per un’ampia e dettagliata panoramica in proposito si rinvia a Parlato (2018), pp. 223 ss.
6
Su tale novità normativa, cfr. Foderà (2022), pp. 22 ss.; Nerucci e Trinci (2021); Sacchettini (2021), pp. 62 ss.; Spangher (2020).
7
V. Marandola (2020); Spangher (2020). In termini critici sul piano dell’effettività del diritto configurato dalla novella, sebbene segnalino
«l’innegabile importanza dell’innovazione normativa», cfr. Nerucci e Trinci (2021); in senso analogo, Sacchettini (2021), p. 66.
8
Cfr. UCPI-Unione delle Camere Penali Italiane, Spese legali all’assolto: un primo passo, 30 dicembre 2020, consultabile sul sito www.
camerepenali.it.
9
V., infra, § 5.
10
V. decreto interministeriale 20 dicembre 2021, recante Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1,
comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo
1, comma 1020. Per un primo commento, cfr. Filippi (2022).
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Contesto e primi archetipi.
In tale prospettiva, conviene prendere le mosse da una breve analisi del panorama normativo in cui la novella si è collocata.
Al riguardo, va rimarcato come la nuova ipotesi di rifusione delle spese legali in favore del
prevenuto risultato “vittorioso” all’esito del procedimento si sia innestata in un contesto che –
eccetto due fattispecie marginali di cui subito si dirà – difettava di una previsione generale tesa
a configurare un accollo da parte dello Stato del pregiudizio economico patito dal prosciolto a
causa delle spese giudiziali affrontate.
Tuttavia, se questo valeva sul piano del rapporto tra privato e Stato, il discorso appare
diverso non appena lo sguardo si sposta sul versante delle relazioni tra soggetti privati. Il pensiero corre, in particolare, ai meccanismi apprestati dagli artt. 427 e 542 c.p.p., da un lato, e 541
c.p.p., dall’altro lato11, in forza dei quali l’imputato prosciolto può, a determinate condizioni,
ottenere, rispettivamente, dal querelante e dalla parte civile la rifusione delle spese sostenute12.
Trattasi, ad ogni modo, di ipotesi dai presupposti molto rigorosi, che ne circoscrivono di molto
la portata. Per di più, non deve passare inosservata la facoltà in capo al giudice di disporre, per
giustificati motivi, una compensazione totale o parziale dell’ammontare delle spese de quibus13.
Insomma, come è stato puntualmente messo in luce, si è in presenza di fattispecie «rivolte più
a “sanzionare” il privato “poco prudente” e a scoraggiarne iniziative superflue, che a procurare
un ristoro economico all’imputato destinatario di un esito processuale favorevole»14.
Per altro verso, come si è anticipato, al di fuori dei rapporti tra privati, prima dell’avvento
della l. n. 178 del 2020 si potevano già intravedere due isolati ed eccezionali casi di copertura
da parte dello Stato delle spese sostenute dal prosciolto.
Anzitutto, viene in rilievo la peculiare fattispecie di rimborso in favore dei dipendenti pubblici di cui all’art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997, n. 135. Più precisamente, l’ipotesi de qua garantisce in capo al dipendente delle pubbliche amministrazioni
una ripetizione delle spese affrontate nei giudizi civili, amministrativi e penali, aventi a oggetto
fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni15. Come si può intuire, è una disposizione
che sottende una ratio ben precisa, sicuramente non trasponibile al di fuori della sua area operativa di riferimento. Evidentemente, infatti, la disciplina risponde all’esigenza di garantire al
pubblico dipendente un sereno svolgimento delle sue funzioni, senza dover rischiare di subire
un pregiudizio economico derivante dagli oneri di un processo, qualora venga esclusa una sua
responsabilità nel procedimento intentato a suo carico16.
Ben più interessante appare, ad ogni modo, la seconda ipotesi rilevante ai nostri fini. Ci
si riferisce alla recente novità apportata dall’art. 8 l. 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche
al codice penale e altre previsioni in materia di legittima difesa17, che ha inserito nel titolo III
del d.P.R. 30 maggio 2002 un nuovo art. 115-bis.
In particolare, la novella, facente parte, com’è ben noto, di una riforma dai profondi risvolti
mediatici, ha introdotto una previsione finalizzata ad alleggerire il peso di un procedimento
penale18. Nel caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e proscioglimento per
legittima difesa ex art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p. o eccesso colposo ai sensi dell’art. 55, comma 2,
c.p., l’art. 115-bis d.P.R. n. 115 del 2002 assicura una copertura pubblica delle spese e dell’onorario del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico, che devono essere
liquidati secondo le disposizioni di cui agli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002. È, ad ogni
modo, fatto salvo il diritto dello Stato di recuperare le somme anticipate nei casi di sentenza
irrevocabile di condanna intervenuta in un momento successivo, «a seguito della riapertura
delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o
della impugnazione della sentenza di proscioglimento».
Vi è da dire che tale disposizione ha suscitato tra i commentatori pareri contrastanti.

Cfr. Parlato (2018), pp. 50-51, che ravvisa in tali ipotesi l’esplicazione nell’alveo penale del principio civilistico della “soccombenza”.
Quanto alla parte civile, va comunque precisato che l’art. 541, comma 2, c.p.p. limita la portata della rifusione delle spese processuali rispetto
a quelle sostenute dall’imputato «per effetto dell’azione civile».
13
Sul tema, v., amplius, Anceschi (2012), pp. 433 ss.; Chiliberti (2017), pp. 92 ss. e 392 ss.; Parlato (2018), pp. 99 ss.
14
Così, Parlato (2018), p. 100.
15
Sul punto, cfr., diffusamente, Parlato (2018), pp. 216 ss.
16
V., ancora, Parlato (2018), p. 216.
17
Sulla l. n. 36 del 2019, cfr., per tutti, Aprile (2019), pp. 2414 ss.; Della Torre (2019), pp. 833 ss.; Gatta (2019); Hayo (2020), pp. 374 ss.
18
Cfr. Gatta (2019).
11
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Mentre, da una parte, essa è stata ritenuta ragionevole, alla luce della considerazione che pure
in altri sistemi – in cui si prevede una legittima difesa domiciliare per il tramite di presunzioni
– vengono accordate «analoghe forme di esonero dalle spese processuali»19, dall’altra parte, si
è pervenuti a una conclusione opposta. La nuova previsione è stata, infatti, definita come un
«(in)comprensibile privilegio»20, tant’è che non vanno, oltretutto, dimenticate le riserve esplicitate dallo stesso Presidente della Repubblica nella lettera del 26 aprile 2019, con la quale è
stata accompagnata la promulgazione della legge de qua. Il Capo dello Stato ha, più precisamente, avuto cura di rimarcare l’assenza di un simile trattamento «per le ipotesi di legittima
difesa in luoghi diversi dal domicilio»21.

3.

La disciplina introdotta dalla l. n. 178 del 2020.
Ma al di là dei profili particolarmente critici ravvisabili nell’art. 115-bis d.P.R. n. 115 del
2002, appare di immediata evidenza che la previsione ha segnato l’inizio di un importante
cambio di paradigma, aprendo la strada con maggiore fermezza al tema della rifusione delle
spese legali nei confronti del prevenuto prosciolto.
Ebbene, questa nuova logica, sorta in un contesto isolato, è stata, da ultimo, portata alle
estreme conseguenze proprio dall’art. 1, commi 1015-1022 della l. n. 178 del 2020.
Come si è anticipato sin da questa premessa, la novella enuclea, infatti, un innovativo e
generale diritto dell’imputato alla rifusione delle spese legali, purché assolto con sentenza irrevocabile «perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» (art. 1, comma 1015). Dal canto suo,
il comma 1018 dell’art. 1 della legge in esame circoscrive il campo applicativo della garanzia.
La disposizione ha, invero, cura di escludere il rimborso nei casi di «assoluzione da uno o più
capi di imputazione e condanna per altri reati»; di «estinzione del reato per avvenuta amnistia
o prescrizione»22; nonché, infine, di «sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di
imputazione».
Per quanto riguarda il quantum della rifusione, esso non può superare la soglia di 10.500
euro (art. 1, comma 1015) e deve essere ripartito in tre quote annuali dello stesso ammontare,
da elargire a partire dall’anno successivo in cui è divenuta irrevocabile la sentenza. Si esclude,
inoltre, che tale somma possa costituire un’ipotesi di reddito ai sensi del TUIR (art. 1, comma
1016).
Il comma 1017 dell’art. 1 l. n. 178 del 2020 delinea, inoltre, alcune modalità operative per
ottenere il riconoscimento della tutela: occorre la presentazione della fattura del legale, con
indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, unita, da un lato, a un parere di congruità formulato dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati e, dall’altro, a una copia
del provvedimento di assoluzione con l’attestazione da parte della cancelleria dell’intervenuta
irrevocabilità.
Di particolare rilievo è, inoltre, la previsione di cui all’art. 1, comma 1020 della legge di bilancio, con cui viene disposta l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia
di un «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», dotato di 8 milioni di euro
annui a partire dal 2021 per assicurare il diritto. A ciò si affianca il disposto del comma 1021,
che, sempre sul piano economico, ha modo di escludere una qualsiasi variazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie presso il Ministero della giustizia, «senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica», ai fini degli incombenti derivanti dalla riforma.
Completa il quadro il comma 1022 dell’art. 1 della legge de qua, la quale precisa, dal punto
di vista temporale, che la nuova disciplina si applica ai casi di sentenze di assoluzione divenute
irrevocabili dopo l’entrata in vigore della normativa in commento e, quindi, a partire dal 1°
gennaio 2021.
Come si può vedere, si tratta, nell’insieme, di indicazioni normative minime, che delineano
le coordinate essenziali dell’istituto. Pur nella loro sinteticità, esse non impediscono di fissare

In questo senso, Gatta (2019), il quale cita, a titolo di esempio, il caso della Florida.
Così, Caiazza (2019), p. 590.
21
Il testo della lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei Ministri, del 26 aprile 2019, è
consultabile a questo indirizzo.
22
A ben considerare, peraltro, l’esclusione dei casi di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione dall’area operativa della novella
poteva già desumersi dal dettato dell’art. 1, comma 1015, l. n. 178 del 2020.
19
20
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alcuni primi punti fermi e talune riflessioni.
Emerge, anzitutto, in maniera lineare che i commi 1015-1022 dell’art. 1 della l. n. 178 del
2020 hanno inserito nel sistema processuale penale una nuova fattispecie di natura riparatoria
e di matrice generale, derivante dallo svolgimento di attività giudiziaria lecita23, che si aggiunge agli altri rimedi garantiti in relazione all’ingiusta detenzione, all’errore giudiziario, nonché
all’irragionevole durata del processo24. Si assiste, inoltre, a una significativa e interessante adozione di un “modello di ‘soccombenza’” in materia penale nei rapporti tra individuo e autorità,
mutuato, seppure con i necessari adattamenti, dall’omonimo principio di “soccombenza”, proprio del ramo civile ex art. 91 c.p.c.25.
Se si analizza, poi, la declinazione della fattispecie a livello di dettaglio, vi è da dire che la
disciplina pare aver, quantomeno sotto alcuni profili, saputo cogliere alcuni auspici prospettati
dalla dottrina.
Si è, più precisamente, avuto cura di evitare ogni possibile commistione della nuova soluzione normativa rispetto alla ben diversa ipotesi della responsabilità civile del magistrato26.
Inoltre, sembra essere stata fatta propria la «consapevolezza di come possa essere infruttuoso
e utopistico proporre la creazione di forme di indennizzo indiscriminate e “onnicomprensive”
rispetto a quel “danno da processo”, volte a coprirne ogni aspetto e ad intervenire massicciamente per ciascuna ipotesi di archiviazione, di non luogo a procedere, o di proscioglimento»27.
Nella stessa prospettiva, l’esclusione dall’ambito operativo del rimborso delle ipotesi di assoluzione per difetto di imputabilità e per sopravvenuta abolitio criminis corrisponde a quanto era
stato sollecitato dalla medesima dottrina28.
Per altro verso, è appena il caso di constatare che, sempre in un’ottica de iure condendo, erano
state immaginate pure diverse soluzioni, quale quella di negare il riconoscimento in discorso
nei casi di atteggiamenti dolosi o gravemente colposi dell’imputato29, o, ancora, di ricorrere a
strumenti di detrazione fiscale30. In aggiunta, si era osservato come il nuovo sistema avrebbe
potuto, «altresì, prevedere la creazione di un fondo di solidarietà, di agevolazioni fiscali e di
credito per l’avvio di attività commerciali, nonché priorità nelle assunzioni e nelle varie graduatorie della rete assistenziale»31.
Da accogliere assai positivamente è, infine, la scelta legislativa di tenere separato il nuovo
istituto da quello del patrocinio a spese dello Stato. Può sembrare un rilievo scontato, ma, in
realtà, esso appare fondamentale alla luce del particolare iter che ha preceduto l’introduzione
della novella.
Non sembra, infatti, potersi trascurare che il novum in questione si pone nel solco di quanto era stato delineato nella proposta di legge n. 218632. Quest’ultima veniva, di fatto, abbandonata proprio a seguito della presentazione in Commissione Bilancio alla Camera, su iniziativa
del medesimo proponente, di un emendamento al d.d.l. C. 2790-bis, che sarebbe, in definitiva,
sfociato nell’art. 1, commi 1015-1022, l. n. 178 del 202033. Più precisamente, nella proposta
di legge n. 2186, il meccanismo di rimborso in favore dell’assolto era stato pensato per essere
destinato a operare nel corpo del patrocinio a spese dello Stato. Si prevedeva, invero, l’inserimento del nuovo sistema nell’art. 74 d.P.R. n. 115 del 2002, disposizione che, com’è noto, apre
il capo della disciplina sull’assistenza legale gratuita.
A ben guardare, tale collocazione non era, peraltro, affatto casuale. Nella relazione di accompagnamento dell’iniziativa di riforma, si legge, infatti, che «la scelta della sedes materiae
è significativa, perché si è inteso configurare l’assoluzione come criterio che legittima il riconoscimento di una forma di gratuito patrocinio, sia pur con la peculiarità che si tratta di un
Cfr. Nerucci e Trinci (2021).
V. Spangher (2020).
25
In linea con quanto prospettato da Parlato (2018), p. 220. In merito, si veda, anche, Marandola (2020).
26
Cfr. Parlato (2018), pp. 210 ss.
27
Queste le parole di Parlato (2018), p. 209, la quale, a sua volta, richiama Aprati (2017), pp. 977 ss.
28
Cfr. le considerazioni di Parlato (2018), p. 237.
29
V. Parlato (2018), pp. 236-237; Spangher (2017), p. 492. In termini critici rispetto alla scelta operata sul punto dalla l. n. 178 del 2020,
cfr. Nerucci e Trinci (2021).
30
Cfr. Spangher (2017), p. 491.
31
V. Spangher (2017), p. 492.
32
Ci si riferisce, in particolare, alla p.d.l. n. 2186, Atti Camera, XVIII Legislatura, presentata dall’on. Costa. Preme, per completezza, rilevare
che tale proposta di legge era stata abbinata al d.d.l. n. 1881, Atti Camera, XVIII Legislatura.
33
Cfr. proposta emendativa 177.016. in V Commissione in sede referente, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020 (n.
498) riferita al C. 2790-bis, Atti Camera, XVIII Legislatura.
23
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riconoscimento successivo, attuato sotto forma di rimborso»34.
A fronte di quanto emerso, conviene, tuttavia, rimarcare la netta differenza ontologica
esistente tra il patrocinio a spese dello Stato e la rifusione delle spese legali sostenute dall’assolto. Sulla scia di quanto si è già potuto rilevare, il tema della copertura pubblica delle spese
del prevenuto prosciolto costituisce una chiara risposta a esigenze riparatorie, sotto il profilo economico, del pregiudizio sofferto dalla persona sottoposta a un procedimento penale,
terminato con esito a lei favorevole. Si comprende, dunque, l’impossibilità di assimilare tale
ipotesi a quella del patrocinio gratuito, che si inscrive in tutt’altra ratio. Com’è ben noto, infatti,
quest’ultima garanzia – espressamente salvaguardata da canoni nazionali e sovranazionali –
trova la sua ragione nell’assicurare a coloro che versano in una situazione di debolezza economica o sociale l’effettività del diritto di difesa, senza che, ovviamente, possa rilevare in alcun
modo il risultato del procedimento35.
Insomma, la configurazione del nuovo rimedio di carattere riparatorio quale speciale forma di patrocinio a spese dello Stato, oltre che apparire dogmaticamente scorretta, avrebbe,
di fatto, rischiato di ingenerare confusioni interpretative, senza sottacere lo stravolgimento
della funzione di quest’ultimo istituto che si sarebbe venuto a creare. Non si può, quindi, che
apprezzare nuovamente la decisione della l. n. 178 del 2020 di sganciarsi da tale soluzione.
Peraltro, se si fosse voluto mantenere un qualche tipo di collegamento con la normativa sul patrocinio statale, si sarebbe eventualmente potuto utilizzare il medesimo regime sopra visto con
riferimento all’art. 115-bis d.P.R. n. 115 del 2002. In tale modo, senza snaturare la natura delle
due diverse tutele, ci si sarebbe, infatti, limitati a estendere la disciplina sull’assistenza legale
gratuita quanto ai criteri di liquidazione del compenso del legale, al fine ultimo di individuare
l’ammontare della rifusione delle spese da garantire all’assolto.
Ora, così ricostruita l’impalcatura normativa eretta dalla l. n. 178 del 2020, va, d’altra parte,
ribadita la scelta operata dalla legge di demandare a un decreto ad hoc il compito di prevedere
gli ulteriori profili necessari per la concreta operatività del nuovo diritto e, più specificamente,
«i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi», nonché «le ulteriori disposizioni ai fini del
contenimento» della spesa destinata per la garanzia, avuto riguardo al numero di gradi in cui si
è svolto il procedimento e alla sua durata complessiva (art. 1, comma 1019, l. n. 178 del 2020).
Il 20 dicembre 2021, a quasi un anno di distanza dall’emanazione della l. n. 178 del 2020,
siffatto provvedimento è stato finalmente emanato. È dunque a tale ultimo atto che occorre, a
questo punto, volgere lo sguardo per avere una piena contezza dell’intera portata della nuova
tutela.

4.

Le novità operative del decreto interministeriale 20 dicembre
2021.
Il decreto consta, in particolare, di sette articoli, i quali, a una visione di insieme, si distinguono per offrire una disciplina a tutto tondo sul complesso degli aspetti per l’ottenimento del
diritto: si va dall’elencazione dei requisiti di accesso alla tutela alle modalità di presentazione
della domanda e del contenuto di quest’ultima, dai criteri di priorità nell’ammissione delle
istanze alla procedura di verifica e di pagamento del rimborso.
Il provvedimento si apre con alcune precisazioni terminologiche, valevoli ai fini della normativa stessa. Senza voler soffermarsi su ciascuna di esse, in quanto non necessitano di particolari chiarimenti, vi è, tuttavia, una che merita porre in risalto, giacché delimita l’area di
azione della nuova garanzia. Più nel dettaglio, la lett. g) dell’art. 1, comma 2 del provvedimento
chiarisce una questione interpretativa di non poco conto, che deve, a ben considerare, la sua
origine alla mancanza di chiarezza della l. n. 178 del 2020.
Invero, a una prima lettura di quest’ultimo atto, sorgeva spontanea la domanda circa la
reale estensione del diritto36. L’utilizzo dell’espressione “spese legali” pareva indicare che il
rimborso di nuovo conio includesse non solo le spese del difensore, ma anche quelle di altri

V. p.d.l. n. 2186, Atti Camera, XVIII Legislatura, cit.
Sull’istituto del patrocinio a spese dello Stato, cfr., in particolare, per tutti, Bonini (2017), pp. 405 ss.; Bottillo (2021), passim; Dipaola
(2021), pp. 515 ss.; Ead. (2016), passim; Sechi (2006), passim.
36
V. Nerucci e Trinci (2021).
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professionisti37, come, in particolare, il consulente tecnico o l’investigatore privato autorizzato.
Sennonché, il contenuto del comma 1017 dell’art. 1 l. n. 178 del 2020 sembrava sbarrare la
strada a una tale esegesi: si rammenti, infatti, che questa disposizione condiziona il riconoscimento della tutela alla presentazione della fattura del solo patrocinatore, corredata da un
parere di congruità da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati. Di modo che poteva
effettivamente essere prediletta la tesi secondo cui la portata del rimborso fosse stata pensata
per operare limitatamente alle spese sostenute per pagare la difesa tecnica.
Ebbene, una tale conclusione trova ora una diretta e chiara conferma proprio nella definizione di “spese legali” offerta dal decreto: esse vengono, in particolare, identificate nelle
«spese sostenute dall’imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo
ha assistito». Ne consegue, quindi, che rimangono fuori dal raggio di intervento della nuova
garanzia tutti gli ulteriori esborsi che possono sorgere nell’esercizio delle prerogative difensive.
Per quel che concerne, invece, la portata ratione temporis del provvedimento, quest’ultima
è, per ovvie ragioni, allineata a quella della l. n. 178 del 2020, sicché le previsioni del decreto
trovano applicazione con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 6, comma 1 del decreto).
Da osservare, infine, che l’intero quadro di novità apportate dall’atto si erge sulla consueta
clausola di invarianza finanziaria. Difatti, dall’attuazione del medesimo «non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», dovendo il Ministero adempiervi «con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» (art. 7, comma 1
del provvedimento). Ne esce, pertanto, confermato di essere in presenza di un intervento complessivo pressoché “a costo zero”, con nuovi oneri in capo all’amministrazione, senza, tuttavia,
le necessarie implementazioni di mezzi e persone.
Queste, in definitiva, le coordinate generali del provvedimento: non resta che addentrarsi
nelle previsioni di dettaglio tratteggiate dallo stesso.

4.1.

Presupposti.
L’intero art. 2 del decreto è dedicato alla disciplina dei presupposti per l’accesso alla tutela.
Sulla falsariga di quanto statuito dall’art. 1, comma 1015, l. n. 178 del 2020, vengono enucleate le formule terminative della sentenza di assoluzione legittimanti il riconoscimento della
garanzia. L’interessato deve, più nel dettaglio, essere stato assolto con sentenza perché il fatto
non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato, con l’ulteriore precisazione che, in quest’ultimo caso, è esclusa
l’ipotesi di abolitio criminis (art. 2, comma 2, lett. a).
Ai sensi della lett. b) dell’art. 2, comma 2 del decreto, si richiedono, sempre in linea con la
prescrizione della l. n. 178 del 2020, l’irrevocabilità della pronuncia di assoluzione, nonché l’assenza di una qualsiasi condanna per una delle imputazioni contestate al richiedente. Trattasi,
quest’ultima, di una previsione che concretizza quanto dettato dall’art. 1, comma 1018, lett. a),
l. n. 178 del 2020, rispetto al quale erano sorte, già in sede di commento al novum legislativo,
alcune, condivisibili, osservazioni critiche38. Le perplessità si elevano, in particolare, laddove ci
si soffermi su quelle ipotesi in cui l’imputato sia stato assolto per reati particolarmente gravi
e condannato per una fattispecie bagatellare, come una contravvenzione39. In questo caso,
sarebbe stato, invero, auspicabile prevedere comunque una rifusione parziale delle spese legali
sostenute; poiché ciò non è avvenuto, la disposizione, così come poi declinata e ribadita nel
decreto, rischia di peccare di irragionevolezza.
Ma non è tutto. Se l’attenzione permane sulle condizioni espresse dall’art. 2, comma 2,
lett. b) del provvedimento in analisi, ci si imbatte in un’ulteriore perplessità e in un dubbio
esegetico.
Quanto al primo aspetto, dalla formulazione contenuta nell’atto sembra evincersi che il
riconoscimento del rimborso è negato non solo nel caso in cui l’imputato sia stato assolto per
uno o più capi di imputazione e condannato per un altro reato, ma anche se sia stata pronunciata, accanto a una assoluzione legittimante il riconoscimento del diritto, l’estinzione del reato

Cfr. Anceschi (2010), p. 204; Parlato (2018), p. 56.
V. Nerucci e Trinci (2021).
39
Cfr. Nerucci e Trinci (2021).
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per prescrizione o amnistia in relazione a un altro capo di imputazione. Ebbene, le riserve si
stagliano in maniera evidente di fronte alla considerazione secondo cui si è in presenza di un
limite operativo che non pare trovare alcun fondamento, nemmeno implicito, nella l. n. 178
del 2020.
Rispetto, invece, alla questione interpretativa, ci si chiede se la negazione del diritto valga
anche nell’ipotesi in cui, oltre a una pronuncia di assoluzione rientrante tra i casi di riconoscimento della tutela, il prevenuto sia stato assolto per un ulteriore reato con una formula terminativa esclusa dal raggio di azione della garanzia, ad esempio, per difetto di imputabilità. Il
silenzio serbato sul punto, nell’ambito dei requisiti di accesso al rimborso, sembra far propendere per la risposta negativa, di modo che, in sostanza, l’interessato parrebbe, in tal caso, aver
diritto alla rifusione delle spese legali sostenute40. Al contempo, però, non si può trascurare il
dettato dell’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto, il quale definisce “imputato assolto” il soggetto
assolto con le formule legittimanti il riconoscimento della tutela «per tutti i capi di imputazione
a lui contestati» (corsivo nostro). Ad ogni modo, proprio l’assenza di una indicazione analoga
tra i criteri di riconoscimento della garanzia di cui all’art. 2 del decreto, nonché, e soprattutto,
la mancata esplicita menzione di siffatto limite nella l. n. 178 del 2020 paiono elementi determinanti per ritenere preferibile la soluzione qui prospettata, e cioè che alcun ostacolo sembrerebbe sussistere in caso di assoluzione per un altro capo di imputazione con una formula posta
al di fuori dell’area di applicazione del rimborso.
Peraltro, oltre ai requisiti appena considerati, il decreto si preoccupa di esplicitarne altri,
nell’evidente intento di evitare una indebita duplicazione di tutele. A queste ipotesi sono, più
precisamente, dedicate le lett. c) – e) dell’art. 2, comma 2 del provvedimento.
Così, si esclude, anzitutto, il riconoscimento della garanzia in caso di ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello Stato nel medesimo procedimento (art. 2, comma 2, lett.
c). La ratio di tale disposizione è chiara. Se l’imputato ha goduto dell’assistenza legale gratuita,
con conseguente copertura da parte dell’erario di tutti i costi legati alla difesa, egli non può
avere, al contempo, diritto al rimborso delle spese legali; e ciò, evidentemente, in quanto alcuna
spesa difensiva è stata mai personalmente versata.
Se questo è vero, la previsione sembra, ad ogni modo, lasciare irrisolto il particolare caso in
cui il patrocinio per i non abbienti, una volta concesso, sia stato, tuttavia, revocato, ad esempio,
per sopravvenuto superamento delle condizioni reddituali ex art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R.
n. 115 del 200241. Si pensi all’ipotesi di un procedimento sviluppatosi sino al giudizio di Cassazione, in cui il decreto di riconoscimento del patrocinio statale, intervenuto in primo grado,
sia stato successivamente revocato in quello successivo.
Sulla scorta del tenore letterale della disposizione in discorso («l’imputato assolto non
abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato»), la soluzione adottata dal decreto interministeriale sembrerebbe quella secondo cui sia sufficiente,
ai fini dell’esclusione del rimborso delle spese legali, la semplice ammissione all’assistenza
legale gratuita, a prescindere da una successiva revoca del provvedimento di riconoscimento
della tutela. Sennonché, l’interpretazione preferibile, basata sulla valorizzazione della ragione
dell’esclusione della garanzia in commento nel caso di specie, parrebbe piuttosto quella di ritenere comunque sussistente il diritto per l’arco temporale in cui non vi sia stata una copertura
pubblica delle spese del difensore in forza del patrocinio a spese dello Stato42.
Nondimeno, ferma la preferenza avanzata per quest’ultima esegesi, va, in ogni caso, segnalato uno sbarramento di non poco conto, qualora non venisse, di fatto, accolta. Come si vedrà,
l’art. 3 del decreto, dedicato al contenuto dell’istanza43, prescrive, tra l’altro, di attestare ai sensi
dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «che l’imputato non ha beneficiato nel medesimo
procedimento del patrocinio a spese dello Stato»44. Ne deriva che, in forza della littera legis
di quest’ultima previsione – la quale, del resto, riprende la formula di cui all’art. 2 dell’atto –,
la tesi che si è proposta risulta difficilmente sostenibile sul piano pratico, se non a rischio di
incorrere nel reato di false dichiarazioni.
Contra, cfr., tuttavia, le osservazioni di Nerucci e Trinci (2021), svolte in relazione all’art. 1, comma 1018 della l. n. 178 del 2020.
Sul tema della revoca del patrocinio a spese dello Stato, v., tra gli altri, Dipaola (2016), pp. 131 ss.; Ebner (2012), pp. 1995 ss.; Sechi
(2006), pp. 293 ss.; nonché, volendo, da ultimo, Grisonich (2020), pp. 4497 ss.
42
Mette conto, al riguardo, rammentare, per quanto concerne, più precisamente, il dies a quo a partire dal quale, a seconda dei casi di revoca,
quest’ultima esplica i suoi effetti, l’art. 114 d.P.R. n. 115 del 2002.
43
V., infra, § 4.2.
44
Così, in particolare, l’art. 3, comma 3, lett. i) del decreto.
40
41
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Sempre nella prospettiva di disciplinare eventuali sovrapposizioni di fattispecie tra loro
ontologicamente incompatibili, l’art. 2, comma 2, lett. d) del provvedimento preclude, inoltre,
il rimborso delle spese legali nel caso in cui si sia «ottenuto nel medesimo procedimento la
condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite» ex artt. 427 o 542 c.p.p.
La precisazione è da accogliere con favore, poiché si premura di coordinare il nuovo istituto con il panorama normativo in cui si è inserito. Eppure, una riserva permane. Se, infatti,
il decreto ha preso in esame l’ipotesi della condanna alle spese legali del querelante, per altro
verso, ha lasciato fuori l’analoga fattispecie riguardante la parte civile ex art. 541, comma 2,
c.p.p. Forse, il motivo di tale omissione va ricercata nella circostanza che, in effetti, quest’ultima ipotesi circoscrive la condanna alla rifusione delle spese limitatamente a quelle affrontate
dal prevenuto in ragione dell’esercizio dell’azione civile45. Tuttavia, vi è da rilevare che, a prescindere dal silenzio mantenuto al riguardo, laddove abbia trovato concretamente applicazione
l’art. 541, comma 2, c.p.p., la garanzia di cui alla l. n. 178 del 2020 non sembra comunque
poter operare. Ammettere altrimenti, infatti, finirebbe per ingenerare un’ipotesi di indebito
arricchimento per quanto concerne l’ammontare di quelle spese già rifuse dalla parte civile
all’imputato46.
Ad ogni buon conto, al di là di quest’ultima osservazione, sembra, piuttosto, essere un’altra
la questione maggiormente problematica visibile a fronte di tale previsione. Nonostante l’intervenuto decreto, rimane ancora aperto il problema attinente alla situazione in cui, pur potendo astrattamente configurarsi il caso di rifusione delle spese a opera dei privati ex artt. 427, 542
e 541 c.p.p., difetta una apposita richiesta in tale senso da parte dell’imputato, la quale è una
condicio sine qua non per disporre la condanna del querelante o della parte civile47. In ragione
di esigenze di risparmio della spesa pubblica e, soprattutto, – come si avrà meglio modo di
analizzare – dell’esiguità del fondo destinato al diritto in analisi, non si può che condividere
l’assunto secondo cui «forse sarebbe stato più razionale un meccanismo che, con specifico riferimento ai processi aventi ad oggetto reati procedibili a querela, subordinasse l’intervento dello
Stato nel rimborso delle spese legali al rigetto della richiesta di condanna del querelante»48.
Analogamente, la stessa conclusione sarebbe dovuta valere anche in relazione ai procedimenti
che vedono coinvolta la parte civile.
Per concludere sul punto, la lett. e) dell’art. 2, comma 2 del decreto condiziona la sussistenza della garanzia al presupposto che l’interessato «non abbia diritto al rimborso delle spese
legali dall’ente da cui dipende» ex art. 18 d.l. n. 67 del 1997, convertito in l. n. 135 del 1997.
Si è di fronte, a ben guardare, a uno dei due casi in cui era visibile, prima della l. n. 178 del
2020, la configurazione eccezionale di un onere dello Stato alla rifusione delle spese legali in
favore del prosciolto49. Ora, dal momento che si tratta di una ipotesi speciale rispetto a quella
contemplata nella l. n. 178 del 2020, è chiaro che, laddove operante, deve ritenersi prevalente
rispetto a quest’ultima.
Peraltro, la disposizione de qua sollecita un rilievo. Il fatto che il decreto abbia contemplato solo la fattispecie di rimborso delle spese in favore dei dipendenti pubblici, e non anche
il più recente caso di cui all’art. 115-bis d.P.R. n. 115 del 2002, sembra rappresentare una
conferma di quanto si è osservato poc’anzi in relazione all’omessa considerazione dell’art. 541
c.p.p. Detto altrimenti, il provvedimento in esame, mentre, da un lato, ha opportunatamente
tentato di coordinare il nuovo istituto con l’assetto preesistente, dall’altro lato, non pare aver
perseguito fino in fondo questo obiettivo. Pure la disciplina valevole in caso di legittima difesa
“domiciliare” o di eccesso colposo nella legittima difesa “domiciliare” risulta, infatti, avente
carattere speciale rispetto a quella di cui alla l. n. 178 del 2020, onde per cui la sua eventuale
rilevanza esclude, di per sé, l’operatività di quest’ultima normativa. Va da sé che, siccome è stata considerata l’ipotesi di rifusione delle spese concernente i dipendenti pubblici, per coerenza
e, soprattutto, per evitare ogni sorta di dubbio al riguardo, sarebbe stato auspicabile riportare
anche l’art. 115-bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Né, d’altra parte, – val la pena chiarirlo – l’ipotesi contemplata da quest’ultima disposiCfr., sul punto, Parlato (2018), p. 133; nonché Anceschi (2010), p. 227.
Analogamente, con riferimento alla rifusione delle spese addebitata al querelante soccombente, cfr. Nerucci e Trinci (2021).
47
La formulazione dell’art. 427, comma 2, c.p.p. (a cui rinvia l’art. 542 c.p.p.), nonché dell’art. 541, comma 2, c.p.p. è chiara in tale senso. In
dottrina, cfr., per tutti, Anceschi (2012), p. 435. In giurisprudenza, con riferimento alla condanna del querelante, v., tra le altre, Cass., Sez. V,
15 febbraio 2021, n. 5920, in CED. Cass., n. 280454; Cass., Sez. V, 21 giugno 2011, n. 42102, ivi, n. 251702; in relazione, invece, alla condanna
della parte civile, si veda, ad esempio, quanto desumibile da Cass., Sez. II, 23 aprile 2019, n. 17434, ivi, n. 276442.
48
Così, Nerucci e Trinci (2021).
49
Cfr., supra, § 2.
45
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zione può reputarsi riconducibile alla garanzia del patrocinio a spese dello Stato e, come tale,
rientrante nell’ulteriore requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del decreto. Si consideri,
infatti, che la previsione in discorso è racchiusa nel titolo III del d.P.R. n. 115 del 2002 in cui
sono collocati casi tra loro eterogenei, accomunati dalla sola circostanza di caratterizzarsi per
un’«estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per
il processo penale»50. Più nel dettaglio, l’art. 115-bis d.P.R. n. 115 del 2002 rinvia alla normativa sul patrocinio statale esclusivamente, per l’appunto, ai fini di commutarne la disciplina
quanto alle modalità di liquidazione delle spese del difensore, dell’ausiliario del magistrato e
del consulente tecnico, ma, per il resto, e, in particolar modo, in ragione della differente ratio,
l’ipotesi ivi prevista si distingue nettamente dall’istituto del patrocinio per i non abbienti.

4.2.

Procedura.
Una volta chiariti i requisiti di accesso al diritto di rifusione delle spese legali, il decreto si
snoda in un’articolata normativa riguardante la procedura di riconoscimento della garanzia.
In primo piano, si colloca quanto sancito dall’art. 3, comma 1 del provvedimento, che stabilisce, in via esclusiva, una modalità digitale di presentazione dell’istanza. Più nel dettaglio,
la domanda deve essere depositata in un’apposita piattaforma telematica del sito giustizia.it,
mediante l’utilizzo delle credenziali SPID di livello due.
Dal punto di vista temporale, la richiesta deve essere presentata «entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione» (art.
3, comma 5)51. È comunque assicurata una disciplina transitoria per evitare che il ritardo
nell’emanazione del decreto provochi dei vuoti temporali di tutela: in base a quanto previsto
dall’art. 6, comma 2 dell’atto, in relazione alle sentenze diventate irrevocabili nel corso del
2021, le domande potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno
dello stesso anno.
Sul piano soggettivo, invece, il decreto chiarisce che la richiesta deve essere presentata
personalmente dall’imputato, con la precisazione che, in caso di morte, l’istanza può essere
avanzata da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto alla successione (art. 3,
comma 2)52.
Di portata centrale è, inoltre, quanto prescritto nei commi 3 e 4 dell’art. 3 del provvedimento, i quali sono volti a disciplinare il contenuto della richiesta, nonché i documenti da
allegare alla stessa: trattasi di indicazioni di estremo rilievo, in quanto la loro inosservanza
preclude la valutazione dell’istanza.
Senza voler sconfinare nello zelo didascalico, attraverso un’arida elencazione di quanto
stabilito dal decreto, qui merita rilevare che la domanda deve racchiudere una apposita attestazione circa la sussistenza di ogni requisito di accesso alla garanzia di cui all’art. 2 dell’atto.
Per di più, giova osservare che nella richiesta deve comparire, tra l’altro, la durata del processo
in cui è stata emessa la sentenza di assoluzione, da calcolare a partire dall’esercizio dell’azione
penale fino all’irrevocabilità della decisione; il grado nel quale è stata pronunciata la sentenza;
nonché, infine, il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, avuto riguardo
alla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione.
La ragione dell’inserimento di queste ultime previsioni si spiega alla luce di quanto stabilito nell’articolo immediatamente successivo, in cui si possono leggere i criteri di priorità
nell’ammissione delle domande.
A tal proposito, si rammenti che l’art. 1, comma 1019, l. n. 178 del 2020, nell’implicita
presa d’atto della pratica impossibilità da parte della copertura pubblica stanziata di soddisfare
tutte le richieste, prescriveva all’apposito decreto di adottare, tra l’altro, «le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti» del fondo predisposto per garantire la tutela,
«attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata
del giudizio».

Così, in particolare, recita la rubrica del titolo III del d.P.R. n. 115 del 2002.
È appena il caso di rilevare che tale requisito temporale viene espressamente contemplato pure tra le condizioni di accesso al rimborso ex
art. 2, comma 2, lett. f ) del decreto.
52
Quanto a quest’ultimo aspetto, è stato, così, risolto il dubbio interpretativo sorto a fronte del silenzio della l. n. 178 del 2020: v. Nerucci e
Trinci (2021).
50
51
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Ebbene, per parte sua, l’art. 4 del provvedimento in esame ha dato seguito a tale indicazione, dettando, nell’ordine, tre gruppi di istanze a cui deve essere data precedenza. In primo
luogo, vengono in gioco quelle riguardanti le ipotesi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili in Cassazione o in sede di giudizio di rinvio, nonché, ad ogni modo, concernenti
processi di durata complessiva superiore a otto anni; in secondo luogo, vanno considerate le
domande attinenti a sentenze la cui irrevocabilità sia intervenuta in appello o nell’ambito di
un processo protrattosi oltre a cinque anni e fino a otto; da ultimo, rilevano le istanze relative a
sentenze irrevocabili di assoluzione emesse in primo grado o, comunque, in un processo durato
fino a cinque anni. Nell’ambito di ciascuna categoria – puntualizza, infine, il decreto – deve
essere data priorità ai processi di maggior durata e, in caso di parità, alle istanze presentate
dagli imputati con reddito inferiore.
Chiude, infine, il cerchio l’art. 5 del decreto. La disposizione detta un procedimento di verifica sulla effettiva veridicità del contenuto di tutte quelle istanze che, sulla scorta dei requisiti
di priorità appena analizzati e sino all’esaurimento dell’ammontare del fondo stanziato per
assicurare la tutela, potrebbero, in astratto, essere soddisfatte. Deputato a siffatto controllo è il
personale del Ministero della giustizia o, se del caso, in forza di una convenzione ad hoc, quello
di Equitalia giustizia S.p.a. (art. 5, comma 1). A conclusione di tale vaglio seguono, infine,
l’approvazione dell’elenco delle richieste accolte e la relativa pubblicazione nella medesima
piattaforma digitale predisposta per il deposito delle domande, con conseguente emissione
del mandato di pagamento nei quindici giorni successivi (art. 5, comma 4). Particolarmente
emblematica è la precisazione secondo cui tutte le richieste escluse dal rimborso, anche a causa dell’esaurimento delle apposite risorse pubbliche destinate per l’anno di riferimento, «non
possono essere ripresentate» (art. 5, comma 5).

5.
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Un nuovo diritto a rischio di ineffettività.
Arrivati a questo punto della disamina e, in particolare, presa contezza del panorama di
risulta derivato dalla l. n. 178 del 2020 e dal decreto interministeriale 20 dicembre 2021, val la
pena svolgere alcuni rilievi.
Quanto tratteggiato in queste righe sembra pressoché restituire un quadro a tinte fosche,
connotato dalla prevalenza delle ombre rispetto alle luci. Certo, le novità apportate sono da
salutare come un importante e notevole passo avanti verso una forma di riconoscimento da
parte dello Stato del pregiudizio economico subito dall’imputato assolto, uscito “vittorioso”
dal procedimento penale intentato inutilmente nei suoi confronti. Tuttavia, abbandonando il
terreno dei principi e adottando una lettura prettamente pratica dell’attuazione della tutela,
sembrano emergere non pochi aspetti critici, che portano a ritenere che la nuova disciplina
rischierà di sollevare numerose problematiche nella prassi.
In prima battuta, merita porre nuovamente in risalto come, nel complesso, la riforma non
paia essersi adeguatamente armonizzata con l’assetto preesistente. Oltre ai profili già esposti
in proposito nel corso della disamina, conviene in questa sede concentrare brevemente l’attenzione sul difetto di coordinamento del nuovo istituto con l’ipotesi di cui all’art. 115-bis d.P.R.
n. 115 del 2002.
In particolare, lo schema predisposto dalla l. n. 178 del 2020 rischia di ingenerare questioni
di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, proprio se comparato alla maggior
tutela che continua a operare nei casi di legittima difesa “domiciliare” e di eccesso colposo nella
legittima difesa “domiciliare”, per effetto della disposizione prevista nel d.P.R. n. 115 del 2002.
In merito, si ricordi che quest’ultima disciplina non pone un limite massimo alla copertura
delle spese, ove invece la l. n. 178 del 2020 lo fissa a 10.500 euro. Secondariamente, nell’art.
115-bis d.P.R. n. 115 del 2002 si può cogliere un trattamento di maggior favor nella misura in
cui, a differenza della normativa di nuovo conio, per un verso, viene garantita la copertura delle
spese anche in caso di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere, e, per altro verso, è
assicurata pure una rifusione dell’onorario e delle spese del consulente tecnico e dell’ausiliario
del magistrato. Ecco che, per evitare ogni dubbio di legittimità al riguardo sul piano dell’art.
3 Cost., sarebbe stato, forse, auspicabile eliminare la previsione di cui al T.U. delle spese di
giustizia, in modo tale da uniformare il regime delle spese legali dell’innocente, senza operare
distinzioni di sorta. Non si vede, infatti, per quale motivo debba essere accordato un trattamento migliore nei casi di legittima difesa “domiciliare” o di eccesso colposo nella legittima
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difesa “domiciliare”.
Ferma quest’ultima osservazione, appare, tuttavia, un’altra la questione su cui si concentrano le maggiori riserve.
Il riferimento è all’effettività stessa del nuovo diritto, che risulta, già in partenza, compromessa se solo si prende in esame lo stanziamento del fondo previsto per assicurare la garanzia.
Non sembra difficile ritenere che la dotazione massima di otto milioni di euro non sarà capace
di soddisfare la totalità degli aventi diritto, sicché la considerazione secondo cui ciò finirà per
rendere «l’attuazione [della tutela] poco più che simbolica»53 appare reale.
Del resto, lo stesso Ministero della giustizia ha posto in evidenza la grave problematica. Nella risposta scritta redatta a fronte dell’interrogazione a risposta immediata formulata
dall’on. Costa il 26 maggio 2021 per chiedere delucidazioni sull’(allora) persistente ritardo
nell’adozione del decreto richiesto dalla l. n. 178 del 202054, si rilevavano le difficoltà riscontrate nell’emanazione dell’atto55. E ciò, per l’appunto, soprattutto con riferimento ai «profili critici
derivanti dalla esiguità del fondo appostato in bilancio (8 milioni di euro all’anno al massimo)
rispetto al numero potenzialmente molto ampio dei soggetti aspiranti alla elargizione del
beneficio (oltre 125 mila domande), con un rimborso medio nella esigua misura di 63 euro»56.
Proprio alla luce di questa consapevolezza, la scelta della l. n. 178 del 2020, poi concretizzata dal decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con quello dell’economia e
delle finanze, è stata – come si è potuto vedere – di delineare dei requisiti di priorità nell’ammissione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse pubbliche. In altre parole, da ciò si
ricava che la decisione è stata quella di accordare, al posto di una rifusione delle spese quasi
inesistente per tutti, una copertura statale solo in favore di alcuni, escludendo in toto gli altri.
Se è così, si possono comunque trarre conclusioni assai poco soddisfacenti.
Ragionando, anzitutto, per eccesso, e dando, più precisamente, per presupposto che la
maggior parte degli istanti richieda un rimborso nel massimo possibile, ossia pari a 10.500
euro, ne deriva che, sulla scorta dei dati offerti dal Ministero della giustizia, su un totale di
oltre 125.000 domande, a stento, solo 762 persone riuscirebbero a ottenere una rifusione delle
spese legali. Si tratterebbe, in sostanza, di circa lo 0,6% del totale dei potenziali aventi diritto;
cosicché, a contrario, il 99,4% rimarrebbe, di fatto, escluso. Si badi, d’altronde, che, tenuto
conto dei criteri di prevalenza delle istanze stabiliti dal decreto – basati, in prima battuta, sullo
sviluppo del processo fino in Cassazione o in sede di giudizio di rinvio, o, in ogni caso, per una
durata superiore a otto anni – il compenso professionale del difensore equivale, se non oltrepassa, la cifra indicata. Difatti, solo per fare un esempio, se si applicano i parametri medi per la
liquidazione dei compensi degli avvocati, in relazione a un reato di competenza del tribunale
in composizione monocratica, la pretesa del difensore per l’opera svolta riguardo a un procedimento protrattosi sino in Cassazione potrebbe ammontare a 13.500 euro57, senza contare
gli ulteriori importi dovuti a titolo di spese generali, IVA e CPA (Cassa Previdenza Avvocati).
Ad ogni modo, volendo anche prospettare un diverso e minore importo avanzato dai richiedenti, le conclusioni non sarebbero granché più felici. Ad esempio, qualora si prendesse in
considerazione una media di 5.000 euro di rimborso richiesto dagli istanti, le domande accolte
sarebbero, sempre su una platea di oltre 125.000 soggetti, solo 1.600 e cioè, l’1,28% del totale.
Insomma, senza volersi dilungare oltre, ciò risulta sufficiente per esprimere le perplessità
derivate dalla decisione di contemplare un nuovo diritto, senza, tuttavia, garantire a monte
le risorse necessarie per assicurarlo. Al riguardo, sembra, peraltro, opportuno osservare che, a
fronte dell’introduzione di una tutela, essa deve essere pienamente garantita a tutti coloro che
ne sono titolari, in linea, d’altronde, con il paradigma di effettività delle garanzie richiesto dalla
Corte di Strasburgo58.
Né, oltretutto, – giova precisarlo – il legislatore sembrava per forza obbligato a inserire la
previsione sulla rifusione delle spese legali in favore dell’assolto.
In questo senso, UCPI-Unione delle Camere Penali Italiane, Spese legali all’assolto, cit.
Ci si riferisce all’interrogazione a risposta immediata presentata dall’on. Costa, mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516, Atto Camera,
XVIII Legislatura.
55
V. la risposta scritta pubblicata giovedì 27 maggio 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia) 5-06119, Atto Camera,
XVIII Legislatura.
56
Così, la risposta scritta pubblicata giovedì 27 maggio 2021, cit.
57
Cfr. le tabelle dei parametri forensi, in relazione ai giudizi penali, allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come, da ultimo, modificato dal
d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
58
V., tra le molte, Corte EDU, 13 maggio 1980, Artico c. Italia, § 33.
53
54
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A differenza di quanto prospettato da una parte della dottrina59, la garanzia in discorso non
pare, infatti, imposta dalla Costituzione, e lo stesso, in aggiunta, sembra valere alla luce dei
vincoli sovranazionali della grande e della piccola Europa. Più nel dettaglio, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittimità del vuoto normativo in materia, si
è espressa in termini negativi60. Per di più, merita osservare che la Cassazione ha, quantomeno
in due occasioni, dichiarato la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalità sollevate in ordine alla medesima tematica61. A livello del Consiglio d’Europa, inoltre, secondo
i Giudici di Strasburgo, né l’art. 6, par. 2, CEDU, né un’altra previsione della Convenzione
impongono agli Stati di prevedere un tale trattamento nei confronti del prosciolto62. Piuttosto,
sulla scorta di un’analisi della giurisprudenza della Corte EDU, un problema di compatibilità
con il diritto alla presunzione di innocenza potrebbe sorgere proprio nel momento in cui un
mezzo di rifusione delle spese legali in favore dell’assolto è adottato nel singolo ordinamento.
Più precisamente, l’assetto normativo interno potrebbe stridere con il parametro convenzionale di cui all’art. 6, par. 2, CEDU, laddove il diniego del riconoscimento di siffatta tutela
lambisca questioni legate alla colpevolezza dell’accusato prosciolto63. Parimenti, per chiudere il
quadro, nessuna sollecitazione sul punto sembra giungere dall’Unione europea, che ha, invece,
concentrato tutti i suoi sforzi verso la garanzia di una copertura pubblica tesa ad assicurare il
legal aid, attraverso l’emanazione della direttiva 2016/1919/UE64.

6.

Rilievi conclusivi.
In definitiva, volendo tirare le fila del discorso, pare doversi ribadire l’importanza della riforma delineata sul piano dei principi, in quanto indice di una rilevante svolta a livello
giuridico-culturale, nel segno di una visione che alloca sullo Stato il pregiudizio economico
subito da chi si è dovuto difendere in un procedimento penale, rispetto a una pretesa punitiva
rivelatasi infondata. Mentre questo, però, vale a livello astratto, la declinazione pratica di tale
paradigma sembra restituire un’immagine diversa, dove, di fatto, si è presenza di un diritto
che rischia di esaurirsi, per la maggior parte di coloro che ne avrebbero titolo, in una vuota
formulazione di principio.
La conclusione cui si è giunti porta, peraltro, a formulare un’ulteriore chiosa riflessiva. A
fronte della previsione della nuova tutela, accompagnata, tuttavia, da una assenza delle risorse
necessarie per assicurarla, forse sarebbe stato preferibile tentare, in primo luogo, di concentrare
gli sforzi, anche economici, per migliorare l’esistente. Il pensiero va a quell’ulteriore copertura
pubblica delle spese legali, che trova fondamento nel diritto al legal aid, la cui salvaguardia è
chiaramente imposta non solo dall’art. 24, comma 3, Cost., ma anche, sul piano sovranazionale,
dall’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, nonché dagli artt. 47, par. 3, 48, par. 2, Carta di Nizza e dalla
già richiamata direttiva 2016/1919/UE. Ebbene, proprio in relazione a quest’ultimo atto non

59
In dottrina, si sono, in particolare, ravvisati diversi parametri costituzionali a fondamento della tematica in analisi. Sono stati invocati gli artt.
24, comma 2 e 111, comma 2, Cost. (Gambini (2007), pp. 1363-1364), nonché il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (Giunchedi
(2001), pp. 2569-2570). Più di recente, è stata posta in luce la particolare rilevanza dell’art. 27, comma 2, Cost. (Parlato (2018), pp. 19 ss.) e,
soprattutto, del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.: v. Parlato (2018), pp. 12 ss.; Spangher (2003), p. 2335; nonché, da ultimo, con
riferimento alla l. n. 178 del 2020, Spangher (2020). A quest’ultimo riguardo, tuttavia, vi è da rilevare che un’altra parte della dottrina sembra
aver individuato nell’art. 2 Cost. un argomento opposto alla logica sottesa all’esigenza del rimborso delle spese in favore dell’innocente. È
stata, più precisamente, offerta una lettura del principio di solidarietà «volta ad attribuire ad uno solo il peso per il bene di tutti»: così, Aprati
(2017), p. 982.
60
Cfr. Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 286, in Giur. cost., 2003, p. 2328. Si veda, anche, Corte cost., ord. 27 luglio 2001, n. 318, ivi, 2001,
p. 2561, in cui la questione di legittimità costituzionale sollevata, sebbene dichiarata inammissibile, è stata, ad ogni modo, incidentalmente
definita dalla Consulta «implausibile».
61
Cfr. Cass., Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 444, in Cass. pen., 2005, p. 110; Cass., Sez. III, 25 marzo 1991, D., ivi, 1993, p. 400.
62
Cfr., tra le altre, Corte EDU, Sez. IV, dec., 10 maggio 2011, Traverso c. Regno Unito; Corte EDU, Sez. V, dec., 3 aprile 2007, Collmann c.
Germania; Corte EDU, Sez. I, 13 gennaio 2005, Capeau c. Belgio, § 23; Corte EDU, 28 settembre 1995, Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, § 49;
Corte EDU, 25 agosto 1987, Nölkenbockhoff c. Germania, § 36.
63
V., ad esempio, Corte EDU, Sez. III, 18 gennaio 2011, Bok c. Olanda, § 38. Sul punto, si rinvia all’ampia disamina sviluppata da Parlato
(2018), pp. 21 ss. In merito, cfr., inoltre, in linea generale, Barkhuysen, van Emmerik, Jansen, Fedorova (2018), pp. 621-622; Buzzelli,
Casiraghi, Cassibba, Concolino, Pressacco (2016), pp. 162-163; Schabas (2015), pp. 303 ss.
64
V. direttiva 2016/1919/UE, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le
persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in G.U.U.E., 4 novembre 2016, L 297/1. Su tale direttiva,
v., tra gli altri, Bonini (2017), pp. 413 ss.; Camaldo (2016); Canestrini (2017), p. 839; Costa Ramos e Fernández (2021), p. 39; Cras
(2017), p. 34; Fernández (2018), p. 201; Peloso (2017); Vigoni (2017), p. 224. Con riferimento alle disposizioni riguardanti il procedimento
di esecuzione del mandato di arresto europeo, cfr. Bargis (2016), pp. 46 ss.
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sembra potersi ritenere che l’Italia abbia dedicato particolare attenzione per implementarlo
in maniera adeguata; risultano, infatti, trascurati non pochi aspetti nevralgici del medesimo65.
Resta, conclusivamente, l’impressione di una persistente propensione dell’ordinamento
italiano a fermarsi alla mera configurazione astratta di un diritto, implicante un costo per
l’erario, senza prestare attenzione alla sua concreta effettività, pur nel dovuto bilanciamento
tra risparmio della spesa pubblica e tutela della garanzia. L’ultima frontiera della rifusione
delle spese legali all’assolto, al pari del diverso istituto del patrocinio a spese dello Stato, pare
collocarsi in questa tendenza, costituendone la più recente riprova.
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Abstracts

Se da un lato il costituzionalismo può essere pensato come strumento di tutela della persona contro abusi da parte
dei poteri statali in termini unitari, a prescindere cioè dal livello nazionale o europeo delle garanzie, dall’altro
lato, però, non si può trascurare la circostanza che alcuni principi, come ad esempio la legalità, necessitano di
essere declinati tenendo conto degli assetti istituzionali e costituzionali propri di uno Stato. Da ciò deriva che, là
dove si vengono a creare tensioni tra le diverse prospettive, queste possono essere superate perseguendo lo stesso
obiettivo di tutela, ma anche attraverso mezzi non del tutto coincidenti. Così, ad esempio, come dimostra la
vicenda Contrada, il contrasto giurisprudenziale, che è fisiologico per il nostro assetto istituzionale/costituzionale,
non può essere di per sé ipotesi di esclusione della responsabilità per violazione della legalità concepita come
prevedibilità, ma può essere ipotesi di esclusione della colpevolezza.
Si bien el constitucionalismo puede ser considerado como un instrumento de protección de la persona contra los
abusos por parte de los poderes estatales en términos unitarios, es decir, independientemente del nivel nacional
o europeo de las garantías, no se puede pasar por alto el hecho de que algunos principios, como el de legalidad,
deben declinarse teniendo en cuenta los marcos institucionales y constitucionales propios de un Estado. De
ello se deduce que, allí donde se creen tensiones entre las distintas perspectivas, es posible que éstas se superen
persiguiendo el mismo objetivo de protección, pero también a través de medios no del todo coincidentes. Así,
por ejemplo, como demuestra el asunto Contrada, el contraste jurisprudencial, que es fisiológico para nuestro
ordenamiento institucional/constitucional, no puede ser de por sí una hipótesis de exclusión de la responsabilidad
por violación de la legalidad concebida como previsibilidad, pero sí podría ser una hipótesis de exclusión de la
culpabilidad.
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If on the one hand constitutionalism can be thought of as an instrument for protecting the individual against
abuses by state powers in unitary terms, that is, regardless of the national or European level of safeguards, on
the other hand, however, it cannot be overlooked the circumstance that some principles, such as legality, need
to be declined taking into account the institutional and constitutional structures of a State. From the above
follows that, where tensions arise between different perspectives, they can be overcome by pursuing the same
objective of protection, but also through means not entirely coincident. Thus, for example, as the Contrada affair
demonstrates, the case-law contrast, which is physiological for our institutional / constitutional framework,
cannot in itself be a hypothesis of exclusion of responsibility for violation of legality conceived as predictability,
but can be a hypothesis of exclusion of guilt.
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La dialettica tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo
nazionale.
La Convenzione EDU e la Corte EDU hanno svolto un ruolo fondamentale nell’implementazione delle garanzie. La penetrazione della giurisprudenza costituzionale europea in
quella nazionale ha determinato un vero e proprio riassetto progressivo delle libertà, dei diritti
e dei principi a tutela della persona.
Alcuni esempi. Il concetto di “materia penale” è stato definito al di là delle etichette e delle
qualificazioni formali utilizzate dai legislatori nazionali, mostrando non solo come sanzioni
ritenute non punitive debbano essere invece considerate tali e coperte quindi da garanzie (si
pensi all’illecito punitivo amministrativo o alla confisca), ma anche come accanto al sistema
afflittivo-repressivo “tradizionale” vi siano molteplici sistemi problematici che si devono sempre tenere d’occhio sul piano del rispetto delle garanzie, perché, se, da un lato, questi si fondano
su presupposti peculiari (si pensi al concetto di pericolosità che viene in gioco in presenza di
misure di sicurezza e di prevenzione), dall’altro lato, comportano l’applicazione di misure che
presentano comunque un contenuto afflittivo rispetto al quale si pongono esigenze di contenimento del potere punitivo a tutela della persona.
Inoltre, si è sempre di più attribuita rilevanza alla legge da intendersi come legge interpretata, valorizzando così l’interpretazione e il ruolo del giudice: diritto penale non è quanto
previsto dal testo della legge astratta nel quale – per così dire – ci s’imbatte aprendo un codice, ma l’enunciato che rappresenta l’esito finale, derivante dall’attività interpretativa del testo
compiuta a contatto con i casi. Di più: sul piano della legalità è stata elaborata una vera e propria legalità europea che si differenzia nettamente da quella nazionale, perché mentre la prima
si basa nella sostanza sulla prevedibilità della decisione, quella nazionale si basa invece sulla
dialettica legge/interpretazione. Non solo, ma è proprio questa diversità che, come vedremo,
consente di implementare le istanze di garanzia.
Ed ancora, il principio di retroattività è stato concepito secondo un fondamento che va ben
oltre la mera eguaglianza, per cui la protrazione di trattamenti sfavorevoli, quando tuttavia la
disciplina vigente risulta più favorevole, finisce per assumere i connotati di una prevaricazione
per certi aspetti autoritaria, dando luogo a un trattamento peggiorativo irrazionale, sproporzionato e ingiustificato.
Infine, riguardo ai diritti, si pensi soltanto al grande riconoscimento che in questi ultimi
anni hanno ottenuto i diritti del minore, concepito come una persona portatrice di interessi
necessariamente prevalenti su tutti gli altri contro interessi.
Andando ancora più a fondo, si può ritenere che la Convenzione e la Corte europea abbiano – per così dire – completato il costituzionalismo moderno. Se il costituzionalismo nazionale è soprattutto limite al potere politico del legislatore, il costituzionalismo europeo è limite
verso lo Stato complessivamente inteso in tutte le sue articolazioni di potere. Da un lato, il
costituzionalismo europeo protegge le persone non solo da violazioni dei diritti umani attraverso l’uso distorto del diritto, ma anche da violazioni compiute mediante fatti, non potendosi
dimenticare come la violazione dei diritti si possa concretizzare anche nell’omessa attivazione
dei poteri destinati ad accertare determinate responsabilità penali di autori che appartengono
allo Stato o agiscono per conto dei pubblici poteri. Dall’altro lato, e conseguentemente, il
giudizio della Corte EDU va ben oltre le violazioni dei diritti da parte del legislatore, per concentrarsi sulle violazioni compiute attraverso l’esercizio di qualsiasi potere, compreso quello
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amministrativo, nonché il potere giudiziario, potendosi individuare responsabilità anche nella
stessa Corte costituzionale o nel Presidente della Repubblica.
Insomma, mentre il sindacato della Corte costituzionale ha ad oggetto leggi o comunque
la legge interpretata, e quindi nella sostanza giustizia la norma ovvero il diritto, la Corte EDU
estende il proprio giudizio a comportamenti, al concreto esercizio del potere pubblico e quindi giustizia l’operato di tutti i poteri dello Stato che implicano in termini più o meno diretti
l’impiego della forza.

2.

Giustiziabilità delle sentenze nazionali ed esecuzione delle
sentenze della Corte EDU: tra tutela dei diritti e sovranità
nazionale.
Ecco allora che a livello europeo accade un fenomeno che può essere definito come la giustiziabilità della sentenza nazionale davanti ai diritti e ai principi della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo. Fenomeno di grandissimo rilievo e che merita la massima attenzione per
due ragioni.
Da un lato, proprio la giustiziabilità europea delle sentenze nazionali induce a riflettere se
il problema di una giustiziabilità della sentenza non si ponga anche come questione nazionale
e più in generale del costituzionalismo nel suo complesso. Come, a livello nazionale, si giustizia la legge su un piano esterno (tramite la giurisdizione estranea al potere legislativo) e come,
a livello europeo, si giustizia la sentenza di uno Stato sempre su un piano esterno (tramite la
giurisdizione della Corte EDU), nulla esclude che, sempre a livello nazionale, anche la stessa
sentenza dello Stato possa essere giustiziata su un piano esterno: si pensi a un possibile controllo da parte della Corte costituzionale sulla conformità di un indirizzo giurisprudenziale
consolidato rispetto alle indicazioni provenienti dal tipo criminoso legale. Un tale controllo
consentirebbe infatti di completare ulteriormente l’operatività del costituzionalismo moderno,
visto che oggi, a livello nazionale, il controllo dell’attività del potere giudiziario è tutto interno
alla stessa giurisdizione e interamente concentrato nelle sue mani. Insomma, un controllo
esterno e nazionale sulle sentenze consentirebbe di garantire in termini di maggiore effettività
un equilibrio tra legge e interpretazione, tra legislatore e giudice, censurando quelle interpretazioni che si collocano fuori da una legge costituzionalmente legittima.
Dall’altro lato, si deve osservare come dalla giustiziabilità delle sentenze da parte della
Corte EDU nasca il problema della estensibilità dei principi espressi da una sentenza ad altri
casi simili e, in termini ancora più stringenti, la questione dell’esecuzione delle sentenze della
Corte EDU ai c.d. fratelli minori. Com’è stato efficacemente sintetizzato, quando si affronta
tale tema «ci si interroga sul fatto se una pena considerata “illegale” nella prospettiva di Strasburgo, perché irrogata per un fatto che secondo la legge (recte: il diritto) del tempo non era
previsto chiaramente come reato, possa essere eseguita ancora nei confronti di tutti coloro i
quali si trovino in situazioni identiche al ricorrente vittorioso, ma non abbiano adito la Corte
europea»1.
Oltre a questioni processuali relative ai possibili rimedi adottabili dagli ordinamenti per
dare esecuzione alle sentenze europee, problematiche sapientemente indagate da un Maestro
del Diritto penale europeo quale il nostro Onorando2, il tema assume grandissimo rilievo anche sul piano sostanziale: non solo e non tanto per aspetti che attengono alla consistenza e alla
portata dei principi, ma anche, e prima ancora, per la questione di fondo dei rapporti tra sistema/assetto convenzionale europeo e sistema/assetto costituzionale nazionale. Da un lato, infatti, vi sono i diritti, le libertà, i principi, con la loro esigenza di tutela, nonché l’obbligo per lo
Stato di dare esecuzione alle sentenze e di adottare soluzioni che consentano di impedire nel
futuro nuove violazioni, e ciò al fine di evitare che l’esercizio di poteri democratici si converta
in abusi autoritari. Ma, dall’altro lato, v’è anche lo Stato con la sua sovranità, da intendersi
non tanto in un’accezione negativa e deteriore, come spazio totalmente libero e impermeabile
a controlli esterni e che in qualche modo resiste al riconoscimento di limiti al suo operato
(proprio questa sovranità è il veicolo di abusi e soprusi che comportano la violazione dei diritti

1
2

Amarelli (2020), p. 59.
Grasso e Giuffrida (2015), p. 1 ss.
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umani), ma piuttosto in un’accezione – per così dire – positiva, come assetto politico-istituzionale-costituzionale che si fonda su una determinata organizzazione complessiva dei poteri che
di per sé non pone problemi di garanzia, ma anzi è veicolo per la piena realizzazione della democrazia e del costituzionalismo moderno, potremmo parlare di una sovranità costituzionale
da intendersi in termini di garanzia: si pensi, come vedremo, al principio della separazione dei
poteri3. Con la conseguenza che lo Stato può essere considerato autore di illeciti e per questo
deve andare incontro a legittime conseguenze negative, ma l’intervento da parte della Corte
europea non può spingersi oltre, andando a incidere sul suo assetto complessivo, soprattutto
allorquando l’istanza di garanzia espressa dal diritto può essere soddisfatta mediante altre soluzioni che risultano compatibili con l’assetto e l’identità costituzionale di uno Stato.

3.

La fine degli estremismi e degli automatismi.
Rispetto all’esecuzione delle sentenze della Corte EDU per un lungo periodo c’è stata una
forte tensione tra due estremismi. Da un lato, v’è stato un atteggiamento di resistenza, forse
addirittura di chiusura, che in alcuni casi ha portato perfino a non dare esecuzione alla sentenza nei confronti del diretto interessato, potremmo dire del fratello maggiore, del primogenito.
Si pensi alla vicenda Contrada, e al provvedimento della Corte di Appello di Caltanissetta4
cassato poi dai giudici di legittimità5.
Dall’altro lato, vi sono state posizioni di un’apertura così ampia da ritenere che si debba
non solo dare esecuzione alla sentenza del caso concreto, ma anche applicare i suoi principi ai
fratelli minori attraverso una sorta di automatismo, come se gli effetti di una sentenza possano
esplicarsi senza alcun vaglio, direttamente e immediatamente, anche ai casi identici6.
Ebbene, i limiti di questi estremismi sono oggi sotto gli occhi di tutti. Rispetto all’orientamento della resistenza, la giurisprudenza tutta (Corte costituzionale e Cassazione) riconosce
e afferma senza più alcuna esitazione la necessaria esecutività della sentenza rispetto al caso
per il quale la sentenza è stata adottata, anche se si tratta di sentenza che non si ritiene nella
sostanza condivisibile. C’è un obbligo e questo obbligo deve essere eseguito: poiché il giudice
nazionale riceve dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e poiché le
norme della CEDU hanno ricevuto ingresso nell’ordinamento giuridico interno grazie a una
legge ordinaria di adattamento, «il giudice comune non potrà negare di dar corso alla decisione promanante dalla Corte di Strasburgo, che abbia definito la causa di cui tale giudice torna
ad occuparsi, quando necessario, perché cessino, doverosamente, gli effetti lesivi della lesione
accertata (sentenza n. 210 del 2013) In tale ipotesi “la pronuncia giudiziaria si mantiene sotto
l’imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa” (sentenza n. 50 del
1970)»7.
Rispetto agli orientamenti apertissimi, vi sono state alcune “saghe” che hanno rivelato
quanto invece sia opportuna una dialettica, una certa valutazione dell’operato della Corte
EDU da parte dell’ordinamento interno a cominciare dalla Corte costituzionale, evitando
automatismi e compiendo un vaglio sulla giurisprudenza europea mediante argomentazioni
critiche. Si pensi alla vicenda in tema di confisca urbanistica e sentenza di condanna: la Corte
EDU condanna lo Stato italiano nel caso Varvara, dopo di che la Corte costituzionale “chiude”
alla sentenza Varvara prospettando una soluzione più articolata; infine, la palla ritorna alla
Corte EDU che nel caso GIEM finisce per dire una cosa diversa da quanto affermato nella
prima sentenza sul caso Varvara e che coincide, nella sostanza, con quanto affermato dalla
Corte costituzionale. Ma si pensi anche alla giurisprudenza sul market abuse e ne bis in idem:
dopo la sentenza della Corte EDU Grande Stevens, la giurisprudenza costituzionale esprime

Sul concetto di sovranità statale come primato della politica sul diritto, sulla quale affermare la sovranità costituzionale ovvero la sovranità
dei diritti e dei principi come limiti alla politica, cfr. Bernardi (2019), p. 7 ss.
4
Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. I penale, 18 novembre 2015-17 marzo 2016, n. 924, Presidente Romeo, Relatore Tona, in www.
giurisprudenzapenale.com.
5
Cass. pen., Sez. I, 6 luglio 2017-20 settembre 2017, n. 43112/2017.
6
Viganò (2016), p. 21 ss., dove si afferma che «l’insegnamento convergente delle Sezioni Unite penali e della Corte costituzionale che emerge
dalla vicenda Ercolano (correntemente indicata, nel dibattito scientifico, come il caso dei “fratelli minori di Scoppola”) è dunque univoco: ogni
sentenza della Corte europea vincola l’ordinamento italiano, in tutte le sue articolazioni e poteri, a eliminare, e ancor prima a prevenire, tutte
le violazioni del diritto convenzionale, analoghe a quella accertata nel caso concreto nei confronti dei singoli ricorrenti» (p. 22).
7
Corte cost., sent. n. 49/2015.
3
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argomentazioni critiche e poi la successiva giurisprudenza della Corte EDU stempera l’originario principio affermato nella sentenza Grande Stevens.
Insomma, potremmo dire che senz’altro ha “vinto” la prospettiva e la strategia del dialogo
e della dialettica.

4.

La posta in gioco: tra configurazione dei principi e assetto
istituzionale-costituzionale dello Stato.
Vero tutto questo, il punto diventa comprendere le ragioni di fondo di questa necessità di
dialogo e di dialettica che senz’altro implica anche una certa resistenza statale. Si tratta di un
approdo destinato a indebolire la forza dei diritti? Oppure si tratta di una necessità che consente di avvicinare due costituzionalismi, quello europeo e quello nazionale, che si muovono
in prospettive non sempre coincidenti? E si badi, le prospettive non coincidenti tra Europa e
Stato derivano non solo dalla diversa configurazione dei diritti e dei principi, quanto piuttosto
dalle modalità di attuazione del diritto e del principio, le quali devono essere compatibili con
gli assetti istituzionali e costituzionali del singolo Stato.
Diciamo sùbito come la pensiamo: quando si pone un problema di esecuzione/attuazione
di una sentenza europea all’interno del nostro ordinamento a casi ulteriori rispetto a quello
deciso, la posta in gioco può essere duplice.
Da un lato, la questione attiene alla consistenza dei principi, a una dimensione, cioè, che
potremmo definire propriamente e rigorosamente giuridica; dall’altro lato, la questione va ben
al di là non soltanto di problematiche processuali, non soltanto di modi di concepire i principi
a cominciare da quello di legalità, ma più a fondo si pone un problema che nella sostanza non
esitiamo a definire di contro-limiti, magari fatti valere in termini impliciti, ma di contro-limiti
pur sempre si tratta, in quanto sono diretti a salvaguardare lo stesso assetto istituzionale/costituzionale del nostro ordinamento, vale a dire la nostra identità, se non addirittura sovranità
costituzionale. Sovranità, quindi, da intendersi non in termini politici, ma per l’appunto costituzionali, come sovranità connessa ai limiti e alle garanzie.
In particolare, sotto il primo profilo propriamente giuridico, non ci si deve meravigliare
se rispetto alla consistenza dei principi si venga a generare un confronto argomentativo tra le
Corti. Nella configurazione dei principi, va da sé che si pongano questioni interpretative rispetto alle quali la Corte EDU e le Corti costituzionali nazionali possono prospettare soluzioni con sfumature differenti. Anche perché, come vedremo, le Corti operano secondo logiche
strutturalmente e fisiologicamente diverse che se non impediscono il dialogo, sicuramente lo
condizionano. Anzi, è proprio grazie a queste diverse prospettive che si arricchiscono i contenuti dei principi, potendo emergere addirittura una sorta di esigenza “meta-costituzionale” di
fondo. Così, ad esempio, per quanto riguarda la legalità, è indubbio che, quale che sia la concezione che viene in gioco (prevedibilità europea oppure vincoli ermeneutici nazionali), si pone
con forza un’esigenza di stabilizzazione degli orientamenti interpretativi. In quest’ambito, sarà
soprattutto la forza argomentativa delle Corti ad assumere un ruolo significativo nel delineare
l’assetto del principio.
Ma è in particolare il secondo profilo, quello relativo all’assetto istituzionale/costituzionale
del nostro ordinamento, che merita la più attenta considerazione, dovendosi osservare come
tale assetto si componga di due contenuti.
Anzitutto, al fondo v’è senz’altro l’idea della legalità, dovendosi mettere in evidenza due
articolazioni fondamentali della nostra legalità nazionale, derivanti dal moderno costituzionalismo. Da un lato, v’è la legalità da intendersi soprattutto come dialettica tra legislatore e
giudice, per cui l’operato del giudice non può prescindere da indicazioni e predeterminazioni
derivanti da un testo scritto espresso da una fonte formalmente legale: insomma, non è ammissibile una pronuncia giudiziale penale in assenza di un atto legislativo. Da qui ovviamente
il riferimento alla determinatezza, non potendosi non ricordare come strisciante vi sia da
sempre la problematica se e fino a quando il progressivo affinamento della giurisprudenza
ordinaria possa arrivare a colmare l’originaria carenza di precisione del precetto penale. Ma da
qui anche il riferimento alla tassatività, per cui l’attività interpretativa del giudice deve sempre
avere un confronto con la legge, con la conseguenza che il principio di legalità non può essere
dissolto nel diritto giurisprudenziale quale che sia il contenuto di quest’ultimo che magari
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disattende totalmente o addirittura contraddice il tipo criminoso legale.
Dall’altro lato, v’è anche la legalità da intendersi come dialettica tra legge e Costituzione,
una dialettica che passa necessariamente dal giudice che attiva la questione di legittimità costituzionale, ma che vede come protagonista la Corte costituzionale in coerenza con l’idea di
un controllo accentrato. Controllo che si dirige, a ben vedere, in due direzione, perché se è indubbio che la Corte costituzionale attraverso la questione di legittimità prospettata dal giudice
compie un sindacato sostanziale sulla legge, tuttavia è anche vero che la Corte costituzionale
non può non pronunciarsi sulla tenuta o meno della legalità e questo secondo controllo a ben
vedere non può che riguardare la conformità dell’interpretazione alla legge: come accennato
all’inizio, è proprio questo secondo controllo a non essere al momento particolarmente sviluppato nel nostro ordinamento, potendocisi domandare se sia necessaria una riforma che
per esempio introduca un accesso diretto alla Corte costituzionale sul modello del ricorso per
amparo in Spagna oppure se non si possa già da ora investire la Corte costituzionale di una
funzione di controllo sulla conformità degli orientamenti interpretativi alla legge8.
In secondo luogo, oltre che dalla legalità, l’assetto istituzionale/costituzionale è definito
anche da un’altra componente, che potremmo identificare con la separazione dei poteri, definita dalla Corte costituzionale, a volte, come “riserva di legge”9, altre volte, più opportunamente, come subordinazione del giudice alla legge10. A ben vedere, si tratta addirittura di una sorta
di presupposto della legalità di cui abbiamo appena detto poc’anzi.
Il punto è delicatissimo perché foriero di fraintendimenti. A ben vedere, infatti, secondo
la concezione legalistica della separazione dei poteri, subordinare il giudice alla legge significa
rendere il giudice bocca della legge e il potere esecutivo “esecutore” delle volontà espressa dal
Parlamento. Ma non è questo il significato di separazione dei poteri al quale facciamo qui
riferimento: il concetto di separazione dei poteri legalistico può essere definito “prescrittivo” e
finisce per essere autoritativo in quanto più che subordinare il giudice alla legge, lo asservisce
ad essa. Insomma, nella prospettiva legalistica, la separazione dei poteri in realtà salta, perché
alla fin fine tutti i poteri diversi da quello del legislatore si ritrovano per l’appunto annientati
in quest’ultimo. Ma questa concezione si può considerare tramontata con il costituzionalismo
moderno che ha configurato un’autentica ed effettiva separazione dei poteri, emancipando il
potere giudiziario dalla legge ed ancorandolo alla Costituzione.
Ed infatti, oggi per separazione dei poteri si deve intendere qualcosa di molto più articolato e complesso, e cioè che il giudice non è subordinato alla legge quale essa sia, ma alla legge
costituzionalmente legittima, con la conseguenza che quando la legge non risulta conforme
alla Costituzione, il giudice non è subordinato alla legge, mentre se la legge risulta conforme
alla Costituzione, il giudice deve interpretare in modo conforme alla legge costituzionalmente
legittima. Insomma, se la legge risulta costituzionalmente legittima il giudice è subordinato
alla legge, che deve preesistere in forma scritta al suo operato. Se invece la legge non è costituzionalmente legittima il giudice a ben vedere non è subordinato alla legge, ma alla Costituzione e da qui la questione di legittimità costituzionale. In buona sostanza, quando si afferma
che il giudice è subordinato alla legge, si finisce per affermare che il giudice opera in presenza
di una legge formale che deve preesistere alla sua attività.
Volendo sintetizzare, potremmo dire che l’assetto istituzionale/costituzionale del nostro
ordinamento è offerto non soltanto dall’art. 25, comma 2, Cost., ma anche e prima ancora
dall’art. 101, comma 2, Cost. da combinare con l’art. 134, Cost.: «sarebbe errato […] ritenere
che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni,
passivi recettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato. Il giudice nazionale non
può non spogliarsi della funzione che gli è assegnata dall’art. 101, secondo comma, Cost., con
il quale si “esprime l’esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l’indicazione delle
regole da applicare nel giudizio, e che nessun’altra autorità possa quindi dare al giudice ordini
o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto” (sentenza n. 40/1964 e in seguito sentenza n. 234/1976), e ciò vale anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso

Sul punto si veda ad esempio la recente sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021 che, nel dichiarare inammissibile una questione di
legittimità di diritto processuale, ha tuttavia vagliato l’interpretazione dell’art. 572 c.p. adottata dal giudice remittente giudicandola nella
sostanza violatrice del principio di tassatività.
9
Corte cost., sent. n. 115/2018.
10
Corte cost., sent. n. 230/2012; Corte cost., sent. n. 49/2015.
8
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nell’ordinamento giuridico interno grazie a una legge ordinaria di adattamento»11.
Quando si dice che il giudice riceve indicazioni dalla legge, si vuole dire che rispetto
all’attività ermeneutico/applicativa del giudice deve esistere e preesistere una legge e quello
che proviene da ciò che è altro dalla legge o passa dalla legge oppure non può costituire
un’indicazione. L’art. 101 configura una sorta di presupposto rispetto all’art. 25, comma 2, che
potremmo definire la separazione dei poteri, da leggersi, come già accennato, non in termini
legalistici, ma costituzionali.
In conclusione, quando si tratta di pensare al rapporto tra Europa e Stato tenendo conto
dei diritti e dell’assetto istituzionale/costituzionale di uno Stato, ciò che emerge è anzitutto
una sorta di meta-costituzionalismo ovvero di costituzionalismo ordinamentale offerto proprio dai costituzionalismi nazionali e da quello europeo destinato a implementare ulteriormente le garanzie: così, ad esempio, dall’incontro tra la prevedibilità europea e la legalità
statale nasce «una forte esigenza di stabilità ed uniformità del prodotto normativo risultante
dall’integrazione tra fonte legislativa e fonte giurisprudenziale nella norma “vivente”»12. Ma,
in secondo luogo, questo costituzionalismo è destinato ad attuarsi negli Stati in modo diverso
a seconda del loro assetto istituzionale/costituzionale. Non si tratta quindi di disconoscere
l’esigenza di tutela espressa dalla prospettiva europea e la valenza del meta-costituzionalismo
che si viene a delineare dalla dialettica tra costituzionalismo europeo e costituzionalismo nazionale, anzi: si tratta di dare attuazione anche a una sorta di meta costituzionalismo adeguandosi all’assetto dei singoli Stati, attraverso strumenti, vale a dire istituti e meccanismi, che si
attagliano a tale assetto.

5.

Gli argomenti di “resistenza” alla giurisprudenza europea. La
diversa tipologia di giurisdizione.
Sono molti gli argomenti utilizzati all’interno del nostro ordinamento per confrontarsi
dialetticamente con la giurisprudenza europea. Al loro interno mi pare si possa distinguere tra
quelli che delineano una sorta di strategia della resistenza e del distanziamento e quelli che
invece si pongono in un autentico rapporto dialettico di confronto e di dialogo.
Nella prospettiva del distanziamento e della resistenza, un primo argomento, utilizzato
soprattutto in passato, si basa sulla diversità delle tipologie di giurisdizione, per cui mentre la
Corte di Strasburgo sarebbe una Corte dei diritti e del caso concreto, la Corte costituzionale
sarebbe invece una giurisdizione di legittimità sulle leggi e quindi del sistema “astratto”. Più a
fondo si potrebbe osservare come mentre nella prospettiva della Corte europea la violazione è
misurata sulla base del diritto e del principio calibrato sull’uomo che ha subìto la violazione,
nella prospettiva della Corte costituzionale la violazione è misurata sulla base del rapporto
che intercorre tra la legge interpretata e la Costituzione, finendo per passare in secondo piano
l’uomo come destinatario del precetto.
Ebbene, nel mettere in evidenza queste differenze si coglie senz’altro una realtà di cui si
deve tenere necessariamente di conto, anche perché prospettiva europea e prospettiva nazionale sono effettivamente diverse e queste differenze flettono diritti e principi verso orientazioni non coincidenti. D’altra parte, si tratta anche di una realtà che non solo non risulta così
condizionante, ma che non si può considerare nemmeno negativa, anzi.
Sotto il primo profilo “non condizionante”, anzitutto, si deve considerare che se l’accertamento della violazione di diritti da parte della Corte europea ha sempre caratteri di puntualità
e specificità, tuttavia l’oggetto può essere molto diverso, per cui si va da veri e propri fatti concreti che nella sostanza implicano una certa qualificazione, a dinamiche sempre concrete ma
che implicano valutazioni su norme. E quando si è in presenza di valutazioni che attengono
alle norme (alle questioni di diritto) si entra in una prospettiva ermeneutica che non solo avvicina le due giurisdizioni “costituzionali”, ma più in generale qualsiasi attività giurisdizionale.
In secondo luogo, posto che la Corte costituzionale, in quanto giudice delle leggi, si pone
necessariamente su un piano di doppia astrattezza, il vero nodo riguarda come si concepisce
la giurisdizione europea, potendosi distinguere tra prospettive che valorizzano e marcano la
sua concretezza e prospettive che invece la attenuano. Nel primo senso si muovono coloro che

11
12

Corte cost., sent. n. 49/2015.
Palazzo (2022), p. 13 del dattiloscritto.
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alla fin fine ritengono che a livello europeo non si possa nemmeno parlare di giurisprudenza
consolidata e che quindi vincolano le decisioni addirittura al precedente13. Nel secondo senso
si muovono invece coloro che ritengono che la singola decisione della Corte EDU si collochi
all’interno di orientamenti giurisprudenziali destinati a consolidarsi14. Ebbene, se ci si muove
in questa seconda prospettiva va da sé che Corte europea e Corte costituzionale si avvicinano
molto nel modo di operare visto che anche la Corte costituzionale si relaziona con orientamenti giurisprudenziali che si consolidano15.
Infine, lo stesso giudizio della Corte costituzionale tende ad avvicinarsi a quello della Corte europea allorquando ha ad oggetto libertà e diritti piuttosto che principi, e ciò non soltanto
perché il diritto, ancorché inseribile in un contesto di sistema, è comunque riferibile a una
posizione soggettiva, ma anche perché i giudizi che vertono sui diritti finiscono per basarsi su
valutazioni di bilanciamento che caratterizzano in termini significativi l’attività giurisdizionale della Corte europea.
Sotto il secondo profilo delle ricadute che non sono negative, ma anzi positive, si deve
osservare come sia proprio questa diversa prospettiva (“personalizzante” nel caso dell’Europa,
“istituzionalizzante” nel caso dello Stato) che ha consentito, come già accennato, di implementare ulteriormente le garanzie, disvelando aspetti che prima non si vedevano (si pensi al
ruolo dell’interpretazione), e conseguentemente arricchendo i principi di contenuti che prima
erano nella sostanza assenti (si pensi all’esigenza di stabilizzazione). Insomma, se, da un lato,
la Corte europea diviene una sorta di quarto grado che tuttavia relaziona l’oggetto della valutazione (l’esercizio dei poteri da parte dello Stato) direttamente con il costituzionalismo della
Convenzione, dall’altro lato, la decisione della Corte europea convenzionalmente orientata è
destinata a ricadere sull’ordinamento nazionale e i principi in essa contenuti non possono che
interagire con il nostro ordinamento nel senso di implementazione finale.

5.1.

Il margine di apprezzamento.

5.2.

Il bilanciamento.

Un secondo argomento impiegato per distanziare la prospettiva nazionale da quella europea è che lo Stato manterrebbe un margine di apprezzamento rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte europea. Ebbene, in termini critici su questo criterio sono state scritte pagine
ineccepibili, mettendo in evidenza come di margine di apprezzamento possa parlare soltanto
la Corte europea nei riguardi delle scelte statali, mentre l’utilizzo di tale valutazione da parte
delle Corti nostrane costituisce una vera e propria strumentalizzazione di un concetto per uno
scopo diverso da quello per il quale è stato elaborato: «la Corte europea riconosce infatti, in
linea di principio, un margine di apprezzamento agli stati nel bilanciare le istanze di tutela di
ciascuno diritto fondamentale con i legittimi contro interessi previsti da ciascuna disposizione
convenzionale, imponendo così a se stessa un self-restraint nell’accertamento delle violazioni
[…] ma quando la Corte accerta una violazione, ciò significa che secondo il suo sovrano apprezzamento il margine di apprezzamento riservato allo Stato è stato in concreto superato e
che il punto di equilibrio individuato dallo Stato tra il diritto fondamentale e i contro interessi
in gioco è incompatibile con la Convezione […] tutto ciò significa che, una volta che sia stata
accertata una violazione, lo Stato soccombente non ha più alcun margine di apprezzamento
da far valere agli occhi della Corte»16.
Insomma, il margine di apprezzamento nelle mani delle Corti nostrane diventa addirittura
un espediente per rifiutare di conformarsi alle sentenze di accertamento della violazione pronunciate nei confronti dello Stato.

Infine, connesso in parte al tipo di giurisdizione e in parte al margine di apprezzamento,
occorre esaminare l’argomento che si basa sul bilanciamento: «va verificato che il bilanciamen-

Cfr. Zagrebelsky (2015), p. 5.
In questa prospettiva, come vedremo, si orienta la nostra giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
15
Cfr. Viganò (2021), p. 1 ss.
16
Viganò (2014), p. 19 ss.
13
14
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to, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione non conduca a
una valutazione di sistema diversa – o comunque non necessariamente convergente – rispetto
a quella sottesa all’accertamento, riferito al caso di specie, della violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU. Va infatti ribadito che “a differenza della Corte EDU,
questa Corte […] opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante
(sentenza n. 264/2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra l’altro il “margine di apprezzamento” che compete allo Stato membro (sentenze n. 193/2016; n. 15/2012; n. 317/2009)»17.
Alcune considerazioni. Anzitutto, si deve considerare che, a rigore, il bilanciamento dovrebbe venire in gioco quando l’impatto della Convenzione determina un abbassamento e non
un innalzamento degli standard di tutela. Se infatti il livello di tutela fissato in sede europea
è più basso di quello già riconosciuto a livello costituzionale, sarà quest’ultimo a prevalere e
all’interno del margine tra standard più basso europeo e standard più alto nazionale, la Corte
nazionale può aprire ad un bilanciamento. Detto diversamente, è ben possibile che gli Stati
riconoscano ai principi e ai diritti un’estensione maggiore di quella riconosciuta dalla Convezione, ed è all’interno di questo spazio che si può esercitare un bilanciamento. Tuttavia, le
ipotesi in cui si pone un problema di rapporto tra Stati e Convenzione sono esattamente quelle opposte, caratterizzate dalla circostanza che l’impatto della Convenzione sull’ordinamento
nazionale determina un innalzamento della tutela, con la conseguenza che si viene a creare
uno spazio rispetto al quale non ha senso aprire a un bilanciamento. Insomma, come del resto
emerge dal passo riportato, l’argomento del bilanciamento finisce per essere utilizzato per far
rientrare dalla porta quello che per l’appunto si è fatto uscire dalla finestra e cioè l’argomento
della diversità della tipologia giurisdizionale (concreta/astratta) e quello del margine di apprezzamento.
In secondo luogo, il giudizio di bilanciamento da parte di una Corte nazionale può essere
utilizzato se vengono in gioco libertà e diritti piuttosto che i principi. Ed infatti, è soprattutto
nella prospettiva europea che gli stessi principi vengono concepiti valorizzando la dimensione
soggettiva personalizzante, con la conseguenza, che risultando il principio una sorta di diritto,
non c’è da meravigliarsi se il giudizio assume a volte i connotati di un bilanciamento. Diversamente, nella prospettiva della Corte costituzionale, proprio perché si opera su un livello di
astrattezza ordinamentale mettendo in secondo piano la dimensione soggettiva, il principio
può essere concepito in termini più o meno rigidi/flessibili, ma non può essere oggetto di un
vero e proprio bilanciamento, anche perché le istanze che si contrappongono ai principi sono
le istanze generalpreventive e di tutela della società. Insomma, non si può non registrare una
certa contraddizione nell’argomentare della Corte costituzionale allorquando, da un lato, esalta il carattere sistematico della prospettiva della Corte, e dall’altro lato, riconfigura il principio
come una sorta di diritto suscettibile di entrare in un giudizio di bilanciamento.
Emblematica sul punto, anche se il passaggio non è stato messo sufficientemente in risalto,
la sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019, concernente l’indeterminatezza dell’obbligo
di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, che nello sviluppare proprio l’argomento
del bilanciamento di interessi, precisa quanto segue: «l’esigenza di contrastare il rischio che
siano commessi reati, che è al fondo della ratio delle misure di prevenzione e che si raccorda alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, come valore costituzionale, è comunque
soddisfatta dalle prescrizioni specifiche che l’art. 8 consente al giudice di indicare e modulare
come contenuto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale»18. Insomma, la Corte
sembra affermare che le espressioni indeterminate del “vivere onestamente” e del “rispettarle
leggi” si possano dichiarare illegittime in quanto ve ne sono comunque altre determinate che
consentono di indicare il contenuto della misura: ma se altre espressioni determinate non
fossero state previste, la Corte avrebbe finito per considerare legittime le disposizioni così
pesantemente indeterminate?

17
18

Corte cost., sent. n. 25/2019.
Corte cost., sent. n. 25/2019.
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Gli argomenti di “dialogo” con la giurisprudenza europea. La
giurisprudenza europea consolidata.
Di estremo interesse sono gli argomenti che consentono di instaurare un vero e proprio
dialogo con la Corte europea. Anzitutto, si deve considerare il riferimento alla giurisprudenza
europea consolidata, argomento utilizzato dalla Corte costituzionale in molte sentenze e ripreso costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, si tratta di un argomento che senza dubbio ha una sua plausibilità nel momento
in cui si cerca di evitare un confronto – per così dire – immediato, diretto e serrato con la
singola sentenza della Corte EDU che potrebbe risultare del tutto peregrina e isolata, se non
addirittura errata. Inoltre, si tratta di un criterio che se da un lato non è proprio agevole da
maneggiare soprattutto per il giudice ordinario, tuttavia, dall’altro lato, consente di mantenere
ampi margini di discrezionalità, spostando il ragionamento interamente sulla dimensione europea. D’altra parte, tale argomento si presta ad alcune considerazioni critiche.
Anzitutto, si deve osservare come gli indici per individuare la giurisprudenza consolidata
possano mutare, e cioè farsi maggiormente sostanziali oppure più formalizzati. Così, ad esempio, nella sentenza n. 49/2015 la Corte ha adottato senz’altro una prospettiva maggiormente
sostanziale, per cui, per stabilire se una certa interpretazione delle disposizioni della CEDU
abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, il giudice nazionale deve tenere di
conto dei seguenti indici: «la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale
della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie
se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quando deciso promana da una sezione
semplice e non ha ricevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il
giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati
aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano»19.
Diversamente, nella giurisprudenza di legittimità si deve registrare la tendenza a una notevole formalizzazione, per cui si distingue ad esempio tra sentenze c.d. pilota, adottate ai
sensi dell’art. 61, comma 1, del Regolamento CEDU; le sentenze che segnalano l’esistenza
di un problema sistemico e strutturale all’interno di una parte contrante, ai sensi del comma
9 del medesimo art. 61; le sentenze che esprimono un principio di diritto consolidato nella
giurisprudenza della stessa Corte20.
Entrambe le prospettive hanno pregi e difetti. Quella maggiormente sostanziale risulta
flessibile, ma rimette nelle mani del giudice indici che sono altamente valutativi, aprendo la
stura ad un’amplissima discrezionalità. Quella formale, invece, se consente di ottenere maggiore “certezza” e controllabilità dell’operato del giudice, tuttavia si basa sulla tipologia delle
sentenze, vale a dire su un aspetto che può rivelarsi del tutto inconferente rispetto alle problematiche ermeneutiche che il giudice deve affrontare.
Ma soprattutto il grande limite del riferimento alla giurisprudenza consolidata sta nella
circostanza che induce il giudice a “intromettersi” nella giurisprudenza della Corte EDU, con
il rischio che compia una vera e propria manipolazione della stessa. Rischio che si è concretizzato ad esempio nella recente sentenza delle Sezioni Unite sui c.d. fratelli minori di Contrada,
dove tutta una parte è dedicata proprio a vagliare la giurisprudenza della Corte EDU al fine
di mettere in evidenza come il principio affermato all’interno della sentenza Contrada sia
eccentrico rispetto ad altre pronunce della stessa Corte europea21.
Ebbene, un conto è condurre una critica alla singola sentenza della Corte europea mettendo in evidenza possibili inesattezze nel vagliare quanto accaduto nell’ordinamento interno;
un conto è compiere una critica della singola sentenza della Corte europea relazionandola
agli orientamenti giurisprudenziali europei. Ed infatti, sotto il primo profilo, le considerazioni
compiute dalle Sezioni Unite sulla sentenza Contrada non possono che essere condivise: il
concorso esterno non può essere considerato una creazione giurisprudenziale, ma vi era una
copertura legale; inoltre, al momento in cui agì Contrada non esisteva un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, ma piuttosto un orientamento consolidato nel senso della configu-

Corte cost., sent. n. 49/2015.
Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 18821/2014; Cass. pen., Sez. Un., n. 8544/2020.
21
Cass. pen., Sez. Un., n. 8544/2020.
19
20
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rabilità del concorso esterno messo in discussione da alcune sentenze pronunciate oltretutto
nell’ultimo periodo in cui si ritiene che Contrada operasse come partecipe esterno. Diversamente, sotto il secondo profilo, suscita perplessità la parte in cui la Cassazione ritiene che la
pronuncia non costituisca espressione di un diritto consolidato. Ed infatti, non si può non
avvertire una forzatura nel fatto che il carattere “distonico” di una sentenza europea per il nostro ordinamento viene ricavato facendo leva sul carattere “distonico” di una sentenza europea
rispetto agli orientamenti giurisprudenziali europei. Anche perché la stessa sentenza che non
si ritiene appartenere alla giurisprudenza consolidata, può essere espressione di un mutamento
giurisprudenziale da parte della Corte EDU22.
In conclusione, se, da un lato, dietro all’argomento della giurisprudenza consolidata v’è
un’esigenza più che plausibile di evitare un confronto diretto con la singola sentenza della
Corte europea, dall’altro lato, l’obiettivo viene perseguito con uno strumento che non convince
appieno e che risulta distonico rispetto alla relazione – per così dire – dualistica che intercorre
tra dimensione europea e dimensione statale.

6.1.

La dialettica sulla consistenza/riconfigurazione dei principi: verso
un meta-costituzionalismo?
Di ben altro tenore risulta quella tendenza della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che nel confrontarsi con la giurisprudenza della Corte EDU non esita a trovare punti di
convergenza oppure di divergenza attraverso un confronto esplicito e serrato. Ed infatti, è proprio in questa prospettiva che si determina un’interessantissima riconfigurazione dei principi.
In argomento si possono richiamare alcuni esempi. Anzitutto, particolarmente significativa risulta la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2011 concernente il principio di retroattività della legge penale favorevole. Dopo che a livello europeo la sentenza Scoppola aveva
ricostruito il principio di retroattività in termini addirittura assoluti, ricavandolo al pari della
irretroattività dall’art. 7 CEDU, la Corte costituzionale finisce per distinguere tra la portata
europea assoluta e quella nazionale caratterizzata anche da relatività, precisando che la portata
assoluta del principio di retroattività europeo sia da riferire al reato e alla pena, mentre se si
tratta di istituti diversi da quelli che incidono sul reato e sulla pena (si pensi alle cause di non
punibilità), il principio di retroattività nazionale torna ad essere relativo e quindi suscettibile
di deroghe23.
Ebbene, se in apparenza la Corte costituzionale prende le distanze dalla giurisprudenza
europea, nella realtà vi aderisce in pieno, ritagliando però uno spazio dove invece si ritiene
che operi il principio di retroattività nazionale “relativizzabile”. Insomma, con la sentenza n.
236/2011 la Corte costituzionale ha finito per dare una nuova configurazione al principio di
retroattività in mitius, sintetizzabile in questi termini: se prima di quella sentenza, la retroattività era interamente riconducibile all’art. 3 Cost., risultando quindi sempre suscettibile di
deroghe, dopo quella sentenza è possibile distinguere tra aspetti di disciplina che attengono al
reato e alla pena e che sono coperti da un principio di retroattività favorevole “assoluto”, non
derogabile, e aspetti di disciplina che invece attengono ad istituti diversi dal reato e dalla pena
(ad esempio prescrizione), coperti da un principio di retroattività che trova il proprio fonda-

22
Nel merito della sentenza delle Sezioni Unite si può osservare quanto segue. Da un lato, si contesta alla Corte EDU di aver compiuto un
giudizio oggettivo e soggettivo e proprio perché anche soggettivo non potrebbe essere esteso ad altri condannati: in buona sostanza, per le
Sezioni Unite, la circostanza che la Corte EDU misuri l’imprevedibilità anche sul piano soggettivo, mettendosi nei panni di chi ha agito e
nel momento in cui ha agito, precluderebbe l’estensibilità ad altri soggetti. Dall’altro lato, le Sezioni Unite osservano come la Corte EDU
attribuisca preponderanza alla prevedibilità oggettiva, quando invece la sua giurisprudenza consolidata tenderebbe ad attribuire preponderanza
alla prevedibilità soggettiva o comunque ad altri criteri. Ebbene, al di là del fatto che non si può non scorgere una contraddizione tra queste
due argomentazioni, ciò che si deve osservare è come la prevedibilità costituisca un principio consolidato e come questa prevedibilità sia da
sempre misurata dalla Corte EDU sia in termini oggettivi che soggettivi, con la conseguenza che la sentenza Contrada si può considerare
eccentrica, ma non estranea alla giurisprudenza consolidata.
23
Corte cost., sent. n. 236/2011, in cui si afferma che «il principio riconosciuto dalla CEDU, quindi, non coincide con quello che vive nel
nostro ordinamento ed è regolato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest’ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva
alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul
complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e
le relative sanzioni. La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea
fa alle fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici, sia l’art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla “legge [che]
prevede l’applicazione di una pena più lieve”».
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mento nell’eguaglianza ed è quindi derogabile. Non solo, ma questa nuova e diversa riconfigurazione consente anche di trovare una diversa ratio alle deroghe al principio di retroattività
relative alle norme eccezionali e temporanee, riconducibili non più all’art. 3, ma piuttosto
proprio al carattere emergenziale della vicenda disciplinata. Con la conseguenza che permane
una differenza significativa tra l’irretroattività e la retroattività, che si può cogliere proprio in
ordine alle discipline emergenziali, per cui l’irretroattività sfavorevole non si può mai derogare
nemmeno nei momenti di emergenza, mentre la retroattività favorevole relativa al reato e alle
pene può essere derogata nei momenti di emergenza, proprio in ragione dell’emergenza.
Vicenda così esemplare quella della sentenza n. 236/2011, che, a ben vedere, ha tracciato
una strada anche per il futuro, tant’è vero che è alla luce di questa sentenza che si può e si
deve leggere quanto avvenuto nella vicenda Ercolano. Ed infatti, da questa vicenda, più che
ricavare un automatismo secondo cui ogni sentenza della Corte europea vincola l’ordinamento
italiano24, facendo leva sulla natura di sentenza pilota della sentenza Scoppola25 o sul carattere
interposto delle norme CEDU26, l’applicabilità della sentenza Scoppola ai casi simili, compreso il caso Ercolano, finisce per dipendere proprio dal nuovo modo di concepire a livello
costituzionale il principio di retroattività emergente dalla sentenza n. 236/2011, per cui la
retroattività non può che operare in termini assoluti allorquando attiene alle pene27.
Parimenti di estremo interesse è quanto avvenuto sul piano del principio di legalità, con
specifico riferimento alla determinatezza, reinterpretata alla luce della sentenza della Corte
EDU De Tommaso, non tanto ad opera della Corte costituzionale28, quanto piuttosto delle
Sezioni Unite29. Ed infatti, non si può dimenticare che le Sezioni Unite si “appropriano” di
quanto stabilito dalla sentenza De Tommaso, riconducendolo tuttavia non soltanto al principio di legalità, ma anche – e per certi aspetti prima ancora – alla colpevolezza: «la formula
legale che deriva dal richiamo contenuto nell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 alla prescrizione di rispettare le leggi non ha la struttura né la funzione di un’autentica fattispecie
incriminatrice, dal momento che, da un lato, non consente di individuare la condotta o le
condotte dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilità penale e, dall’altro,
attribuisce uno spazio di incontrollabile discrezionalità al giudice […] L’indeterminatezza
delle due prescrizioni in esame è tale che impedisce la stessa conoscibilità del precetto in
primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice […] In sostanza, il rapporto
che lega la determinatezza della norma penale alla sua prevedibilità e conoscibilità finisce per
influire sulla sussistenza stessa della colpevolezza, intesa come possibilità del destinatario di
“essere motivato dal diritto”».
Con la conseguenza che la determinatezza/indeterminatezza di una fattispecie, prima ancora che essere valutata sul piano del rapporto tra legislatore e giudice viene valutata sul piano
del rapporto tra legislatore e persona/giudice. Insomma, rispetto alla determinatezza/indeterminatezza delle fattispecie si possono compiere molteplici valutazioni e non è da escludere
l’esistenza di fattispecie che risultano assolutamente indeterminate non per la genericità del
precetto rispetto alla quale è mancata la forza tassativizzante della giurisprudenza30, ma già a
livello astratto, e non tanto sul piano linguistico o della omogeneità del tipo criminoso, quanto
piuttosto perché la genericità è così estrema che si rende impossibile la stessa attività tassativizzante della giurisprudenza ovvero la norma risulta di per sé incapace di fornire le stesse
indicazioni precettive. E non è un caso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 25/2019
affronti la questione non senza imbarazzo proprio in ragione del già avvenuto scavalcamento
da parte delle Sezioni Unite, non potendosi dimenticare una precedente decisione della stessa
Corte costituzionale che invece, proprio sul piano astratto, aveva salvato un precetto così generico attraverso una serie di argomentazioni che non esitiamo a dire che girassero del tutto
a vuoto31.
Infine, nella prospettiva del dialogo e del riassetto si muove anche la sentenza della Corte
costituzionale sul caso Varvara. n. 49/2015, che nel richiedere un accertamento della responsaIn questo senso, cfr. Viganò (2014), p. 19 ss.
Cass. pen., Sez. Un., n. 34472/2012.
26
Corte cost., sent. n. 210/2013.
27
Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 18821/2014, che ribadisce con forza il novum della sentenza Scoppola, senza tuttavia riconnetterlo anche alla
sentenza n. 236/2011 della Corte costituzionale.
28
Corte cost., sent. n. 25/2019.
29
Cass. pen., Sez. Un., n. 40076/2017.
30
In questa prospettiva si è mossa Corte cost., sent. n. 24/2019.
31
Corte cost., sent. n. 282/2010.
24
25
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bilità piuttosto che la sentenza di condanna, se da un lato sembra “correggere” quanto affermato dalla sentenza della Corte EDU, dall’altro lato, in realtà, innova attraverso la Corte europea
gli stessi principi che operano all’interno del nostro ordinamento, per cui il giudice deve nella
sostanza compiere un accertamento che consenta comunque di affermare una responsabilità
per il fatto realizzato.

6.2.

32

I contro-limiti dell’assetto istituzionale/costituzionale.
Se dalla prospettiva europea si giunge ad affermare un determinato principio, si deve riconoscere che dalla prospettiva nazionale l’attuazione di quel principio può risultare difficile, se
non addirittura impossibile. Il principio può essere consolidato, così come può assumere una
consistenza che risulta perfettamente compatibile con il nostro ordinamento. Ma un problema
ancora si può porre perché può risultare impossibile attuarlo, in ragione del fatto che tale attuazione determinerebbe addirittura un dissesto istituzionale costituzionale. Insomma, si può
porre un problema di contro-limiti.
Tale problematica è emersa con tutta la sua evidenza proprio con la recente sentenza delle
Sezioni Unite sui c.d. fratelli minori di Contrada32. Tale sentenza è di grandissimo interesse
non soltanto perché, come abbiamo visto, disvela ulteriormente come l’approccio basato sulla
giurisprudenza consolidata sia problematico, ma anche perché apre proprio a considerazioni che riguardano nella sostanza i contro-limiti sostanziali derivanti dall’assetto istituzionale-costituzionale di un determinato ordinamento. Non solo, ma come vedremo, la sentenza
merita il massimo apprezzamento soprattutto nella parte finale in cui si fa carico dell’istanza
di garanzia espressa dalla Corte europea, sintetizzabile nel problema di prevedibilità posto
dai contrasti giurisprudenziali, dando una risposta ancora una volta attraverso il principio
di colpevolezza e l’istituto dell’ignorantia legis che si adatta perfettamente al nostro assetto
istituzionale/costituzionale: insomma, la sentenza delle Sezioni Unite sui fratelli minori di
Contrada può essere annoverata tra quelle sentenze che hanno compiuto un autentico dialogo
con la Corte europea.
In particolare, come si ricorderà, la Corte EDU aveva ritenuto la decisione di condanna
di Contrada da parte del nostro ordinamento imprevedibile soprattutto in virtù del contrasto
giurisprudenziale: l’esistenza oggettiva di un contrasto giurisprudenziale nel momento in cui
un soggetto agisce, esclude la prevedibilità della decisione con conseguente esclusione della responsabilità. Ebbene, le Sezioni Unite rifiutano con forza il criterio oggettivo adottato, basato
sul mero contrasto giurisprudenziale, affermando, nella sostanza che il contrasto giurisprudenziale di per sé, sul piano oggettivo, non può escludere la prevedibilità.
Anzitutto, si distingue opportunamente tra mutamento e contrasto giurisprudenziale, per
cui mentre in presenza di un mutamento si può parlare di imprevedibilità, in presenza di
contrasto non lo si può fare, risultando piuttosto la decisione prevedibile proprio in ragione
dell’esistenza del contrasto: è lo stesso contrasto che rende conoscibile in via anticipata la
soluzione che poi verrà adottata, generando quindi quanto meno un dubbio. Affermazione, in
prospettiva e per il futuro, di grande importanza perché, a ben vedere, apre alla possibilità che
mutamenti giurisprudenziali qualificati non possano retroagire, risultando inapplicabili non
solo al caso deciso, ma anche ai fatti commessi in precedenza: insomma, per negare rilevanza
oggettiva al contrasto, si finisce, sempre sul piano oggettivo, per riconoscerla al mutamento.
Ma soprattutto, ed ecco il punto, il contrasto di per sé non può comportare imprevedibilità,
perché se così fosse si avrebbero effetti dirompenti per il nostro assetto istituzionale e costituzionale. Da un lato, si deve osservare come nel nostro ordinamento i contrasti giurisprudenziali sincronici siano considerati addirittura fisiologici: si pensi alla disciplina contenuta
nell’art. 618 c.p.p. e alla dialettica che intercorre tra Sezioni semplici e Sezioni Unite. Con la
conseguenza che, in ipotesi, può essere la protrazione eccessiva di un contrasto a determinare
l’imprevedibilità, ma non il mero contrasto in sé e per sé considerato. Il tema, a ben vedere, si
intreccia a quello del vaglio sulla determinatezza della fattispecie, per cui un contrasto che si
protrae nel tempo potrebbe indurre addirittura a ritenere che la fattispecie sia indeterminata,
tema che tuttavia non possiamo affrontare in questa sede.
Dall’altro lato, se si dovesse dare stabile rimedio alla imprevedibilità derivante da contrasto

Cass. pen., Sez. Un., 8544/2020.

1/2022

57

Roberto Bartoli

Costituzione e principi: uno sguardo oltre i confini nazionali
Constitución y principios: una mirada más allá de los confines nacionales
Constitutions and Principles: a Look Beyond Domestic Borders

in modo da impedire il futuro ripetersi di analoghe trasgressioni nell’interesse generale dei
soggetti, il nostro ordinamento dovrebbe adoperarsi per evitare in via anticipata la stessa formazione dei contrasti e quindi nella sostanza orientarsi nel senso del vincolo del precedente.
Ebbene, al di là di tutti gli inconvenienti che pone il vincolo del precedente33, punto davvero nodale è che l’apertura al vincolo del precedente comporterebbe addirittura una trasformazione del nostro principio di legalità nel senso di una legalità che definiamo giurisprudenziale,
vale a dire di una legalità che si dissolve interamente e totalmente nell’interpretazione perdendo qualsiasi contatto con le indicazioni della legge.
Ed infatti, il nostro assetto istituzionale-costituzionale non si fonda più su una legalità
legalistica in cui si nega la stessa attività ermeneutica del giudice, vincolandolo linguisticamente alla lettera della legge. Ma non si fonda, e non si può fondare, nemmeno su una legalità che potremmo definire giurisprudenziale, dove l’interpretazione acquista un’importanza
così decisiva da diventare essa stessa la fonte del diritto penale a prescindere dalla relazione
che l’interpretazione consolidata ha con la legge. Il nostro ordinamento si basa piuttosto su
una legalità che potremmo definire costituzionale, dove se da un lato si riconoscono spazi di
discrezionalità all’attività ermeneutica del giudice, dall’altro lato, però, si mantengono vincoli
legali alla stessa.
Ebbene, se ci si orienta nel senso del vincolo del precedente, la legalità si dissolve nell’interpretazione in quanto ciò che assume rilevanza finisce per essere l’orientamento stabilizzato
vincolante, e vincolante in quanto stabilizzato, orientamento che tuttavia può rompere qualsiasi rapporto con le indicazioni fornite dal legislatore34.
Una conferma ulteriore di tutto questo si ha se si riflette sui possibili scenari futuri. Se
infatti la Corte europea dovesse ribadire il principio della sentenza Contrada, davvero noi
dovremmo affermare che la mera esistenza di un contrasto rende la decisione imprevedibile?

e attuazione dei principi europei mediante soluzioni
6.2.1. Contro-limiti
compatibili con l’assetto istituzionale costituzionale dello Stato.
Il lungo titolo di questo paragrafo potrebbe avere addirittura un sottotitolo: “la legalità
europea basata sulla prevedibilità e la sua attuazione nazionale mediante la colpevolezza”.
Ed infatti: i contrasti giurisprudenziale sono quindi irrilevanti? Si deve sempre attendere
la loro perduranza? Oppure di per sé possono rilevare? È questo l’aspetto più innovativo della
sentenza delle Sezioni Unite che rischia di passare in secondo piano e che invece deve essere
valorizzato, perché le Sezioni Unite non chiudono alle istanze europee, ma se ne fanno carico:
«il concetto di prevedibilità delle conseguenze penali della condotta non è estraneo all’ordinamento nazionale, ma è veicolato attraverso la nozione di errore di diritto incolpevole».
Il passaggio è di grandissimo rilievo perché implica significativi riconoscimenti in termini
di garanzia. La legge non è quella astratta, ma quella interpretata. Attribuire rilevanza alla legge interpretata significa dover ripensare alcune garanzie nell’ottica del destinatario dei precetti
(la stessa prospettiva della Corte europea), in quanto si viene a creare uno iato tra legge astratta
e legge interpretata, così come si vengono a creare per l’appunto contrasti, quindi incertezze.
E posto che non può operare il vincolo preventivo del precedente e che il contrasto può essere
risolto soltanto ex post, si deve essere in grado di offrire garanzie proprio nei confronti di chi
ha agito nel momento del contrasto, ma non in termini oggettivi, bensì in termini soggettivi.
Da notare come la colpevolezza tenda ad assumere sempre più rilievo: insomma, nelle due
ultime vicende sui rapporti tra giurisprudenza europea (De Tommaso e Contrada) e ordinamento nazionale, le Sezioni Unite hanno fatto leva proprio sulla colpevolezza35. Si tratta infatti di un principio sostanziale particolarmente flessibile che entra con forza nella dimensione
ermeneutica al momento applicativo.
V. per tutti Palazzo (2020), p. 1249 ss.; nonché, volendo, Bartoli (2020), p. 164 ss.
Di questo hanno piena contezza le stesse Sezioni Unite, che in un passaggio davvero deciso affermano: «nell’ambito dell’ordinamento
interno, contrassegnato dal valore non vincolante del precedente, dall’efficacia soltanto persuasiva, per la profondità ed accuratezza dei suoi
argomenti, dell’interpretazione giurisprudenziale, il cui avvento non soggiace di per sé al divieto di retroattività e non è assimilabile ad una
nuova disposizione di legge, un eccessivo irrigidimento del criterio della prevedibilità dell’esito processuale in senso oggettivo finirebbe
per precludere alla Corte di cassazione, cui questa attività compete istituzionalmente, di individuare una nuova soluzione esegetica sfavore
all’imputato, ma rispettosa dell’essenza del reato tipizzato dalla legge [corsivo nostro]».
35
Cass. pen., Sez. Un., n. 40076/2017Cass. pen., Sez. Un., 08544/2020.
33
34
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Inoltre, resta ancora da definire il tema dei mutamenti giurisprudenziali, tema, a ben vedere, particolarmente complesso, perché, se, da un lato, si pone un problema di prevedibilità,
dall’altro lato, è difficile tradurlo in termini di colpevolezza in quanto la responsabilità del
mutamento è – per così dire – interamente nelle mani dell’ordinamento.
Vorrei provare a dire di più: esiste una fortissima corrispondenza tra concezioni di legalità
e garanzia, sia nei termini di rapporto tra legislatore giudice e Corte costituzionale, sia nei
termini di rapporto tra destinatario del precetto e ordinamento.
La legalità legalistica che vede come protagonista il legislatore sul piano dei rapporti tra
i poteri si basa sulla centralità della legge, quindi sul vincolo della lettera, ma anche su un
sindacato diretto della legge astratta alla Costituzione; sul piano dei rapporti tra ordinamento
e persona, l’ignorantia legis tende a non scusare in termini assoluti e l’irretroattività risulta
riferibile soltanto alla legge astratta.
La legalità giurisprudenziale che vede come protagonista il giudice, sul piano dei rapporti
tra i poteri si basa sulla centralità del giudice e della giurisprudenza e quindi nella sostanza
tende a non porre vincoli da parte della legge e un sindacato di legittimità costituzionale diffuso; sul piano dei rapporti tra ordinamento e persona si assiste a una radicalizzazione in virtù
della prevedibilità della decisione compromessa dal mero contrasto: non è un caso che nella
prevedibilità, oltre alla legalità, rientrino anche la colpevolezza e l’irretroattività in un intreccio
che tuttavia finisce per irrigidire il sistema attraverso il vincolo del precedente. Insomma, il
diritto giurisprudenziale si basa sui concetti di prevedibilità e vincolo del precedente.
La legalità costituzionale che riconosce una dialettica tra legislatore e giudice, sul piano
dei rapporti tra i poteri attribuisce rilievo a un dialogo, con la conseguenza che il giudice
non è del tutto svincolato dalle indicazioni legislative, quindi rileva la legge interpretata, ma
l’interpretazione nel rapporto con le indicazioni che provengono dalla legge astratta; inoltre,
si riconosce che il sindacato di legittimità tende ad essere centralizzato, e alla Corte costituzionale si sottopone proprio la legge interpretata, dovendosi poi chiarire se la Corte debba
sindacare soltanto la dimensione “sostanziale” oppure anche la conformità degli orientamenti
giurisprudenziali al tipo criminoso legale. Sul piano dei rapporti tra ordinamento e persona,
proprio la creazione di dinamiche interpretative non può che portare a una valorizzazione
della colpevolezza, in presenza di contrasti giurisprudenziali, e della irretroattività, in presenza
di mutamenti giurisprudenziali.
Insomma, la forza dei diritti e dei principi deve penetrare nel nostro ordinamento, ma il
modo di penetrare non deve dissestare l’assetto istituzionale/costituzionale, assetto mobile,
ma anche assetto basato su presupposti che non si possono abbattere. Se quindi la sentenza
Contrada esprime istanze che si devono prendere in considerazione, la modalità con cui far
penetrare il diritto non può essere quello di una legalità giurisprudenziale corretta dal vincolo
del precedente, ma piuttosto quello della colpevolezza, facendo salva una legalità comunque
capace di dare indicazioni ermeneutiche al giudice.
Ecco perché possiamo parlare di una dimensione meta costituzionale che deve essere ordinamentale. Guai a vedere i rapporti tra Convenzione e Stati come un costituzionalismo
convenzionale che sta sopra quello nazionale e valevole oltretutto alla stessa stregua per tutti
gli Stati. Guai a vedere il costituzionalismo nazionale superiore a quello convenzionale. Ha
senso piuttosto parlare di un meta-costituzionalismo, inevitabilmente differenziato per ogni
Stato, dove la penetrazione del costituzionalismo europeo deve avvenire nel costituzionalismo
nazionale in modo da non alterare gli assetti di quest’ultimo e quindi con lo sforzo di dare
attuazione all’istanza di garanzia convenzionale in altro modo compatibile con l’assetto costituzionale.

7.

Analogie e differenze tra la vicenda Contrada e la vicenda
Taricco.
La vicenda Contrada, concernente una sentenza della Corte EDU, ha dei punti in comune
con la vicenda Taricco, concernente una sentenza della Corte di giustizia.
Certo, sistema convenzionale e sistema Unione sono decisamente diversi. Anzitutto, sul
piano del potere dei giudici. Quando viene in gioco l’Unione europea i giudici italiani hanno
un rapporto diretto con la normativa europea, così come hanno un rapporto diretto con la
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Corte di giustizia attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale e con la Corte costituzionale attraverso il meccanismo del giudizio incidentale. Diversamente, quando viene in gioco
la Convenzione europea il giudice non ha la possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte di
Strasburgo, mentre mantiene il suo canale diretto con la Corte costituzionale.
Inoltre, l’Unione europea ha un duplice volto, perché, se da un lato opera nello spettro del
costituzionalismo moderno, dall’altro lato persegue finalità politiche che vuole attuare nei
singoli Stati in termini omogenei: insomma, la Corte di giustizia “giustizia” sia su un piano
costituzionale, sia, e soprattutto, su un piano – per così dire – politico. Diversamente, il sistema
della Convenzione europea si muove esclusivamente in una prospettiva costituzionale.
Ebbene, nonostante queste diversità, e forse potremmo dire, ancora una volta, soprattutto
in ragione di queste diversità, il problema della esecuzione delle sentenze europee unitariamente inteso presenta punti in comune e diversità36.
Quando infatti la Corte del Lussemburgo si muove in una prospettiva che potremmo
definire costituzionale, nella sostanza tale prospettiva coincide con quella della Corte di Strasburgo, in quanto il diritto dell’Unione che viene in gioco è una disposizione della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea da sola o in combinazione con una della Convenzione. Ebbene, in queste ipotesi la posta in gioco dei contro-limiti è nella sostanza analoga sia
per la Corte del Lussemburgo che per la Corte di Strasburgo e si tratta della consistenza dei
principi e dell’assetto istituzionale-costituzionale.
Quando invece la Corte del Lussemburgo si muove in una prospettiva che potremmo
definire politica, la posta in gioco dei contro-limiti muta. Da un lato, muta in termini tali per
cui i contro-limiti che valgono per i diritti e i principi valgono a maggior ragione per le scelte
politiche: insomma il limite dell’assetto istituzionale costituzionale, che vale per il costituzionalismo europeo, a maggior ragione vale per le politiche europee. Dall’altro lato, muta in
termini tali per cui ai contro-limiti derivanti dall’assetto istituzionale-costituzionale si possono aggiungere altri limiti: proprio perché la prospettiva è politica è qui che vengono in gioco
valutazioni basate quanto meno su un bilanciamento tra interessi contrapposti.
Ebbene, è in virtù di questo quadro che la vicenda Taricco, relativa a una sentenza della
Corte di giustizia concernente la dimensione politica, ha avuto l’esito che conosciamo: era del
tutto impensabile che ragioni di omogeneità di attuazione potessero andare a minare non solo
e non tanto il principio di legalità nella sua configurazione del principio di determinatezza37,
quanto piuttosto, prima ancora, l’assetto istituzionale costituzionale del nostro ordinamento,
visto che la decisione della Corte di Lussemburgo finiva per svincolare del tutto il giudice da
una legge scritta predeterminata e quindi rimetteva al giudice la poiesi della disciplina38: nella
sostanza il diritto penale sarebbe stato prodotto direttamente dal giudice al di là di una predeterminazione legislativa. Insomma, se i contro-limiti che consistono nell’assetto istituzionale-costituzionale possono operare nei confronti delle problematiche costituzionali (sentenza
Contrada), a maggior ragione non possono non operare nei confronti delle problematiche
“politiche” (sentenza Taricco).
In conclusione, ricapitolando, possiamo compiere queste tre affermazioni. Anzitutto, è
possibile che anche rispetto alla Corte di giustizia si ponga un problema di diritti e assetto
(contro-limiti), quando viene in gioco la Carta dei diritti. Ed in questa prospettiva la situazione della Corte europea e della Corte di giustizia finisce per essere analoga. Quando la Corte
di giustizia si muove sui diritti in modo analogo a come si muove la Corte europea (e volendo
anche la Corte costituzionale) la vicenda dei contro-limiti è simile: si giustiziano diritti ponendosi un problema di tutela dell’assetto o comunque di penetrazione del diritto senza violare l’assetto istituzionale. Insomma, siamo in presenza di un contrasto fortissimo e il peso del
diritto non può non confrontarsi con il rischio di costringere uno Stato a ridefinire il proprio
impianto istituzionale e costituzionale.
In secondo luogo, quando ciò non accade, come per l’appunto nel caso Taricco dove non si
facevano valere diritti, ma politiche, si deve osservare come l’assetto costituzionale abbia una
valenza ancora più consistente e significativa, proprio perché l’assetto può costituire anche un
contro-limite ai diritti. Quando la Corte di giustizia si muove in una prospettiva “politica” la
vicenda dei contro-limiti basati sull’assetto istituzionale costituzionale costituisce un argine da
Cfr. Manacorda (2017), p. 177 ss.; Manes (2017), p. 203 ss.; Viganò (2017), p. 233 ss.; Palazzo (2017), p. 273 ss.
Corte cost., sent. n. 115/2018.
38
Nello stesso senso anche Pulitanò (2018), p. 1289 ss.; Donini (2018), p. 1 ss.; Luciani (2017), p. 202 ss. Di recente, in argomento cfr.
Cupelli (2020), p. 1821 ss.
36
37
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far valere con ancora più rigore, proprio perché all’assetto non si oppone un diritto ma alla fin
fine una politica, destinata necessariamente a soccombere nel momento in cui per l’attuazione
della politica europea giustiziata dalla Corte si vuole andare ad incidere sull’assetto istituzionale/costituzionale.
Infine, sempre quando la Corte di giustizia si muove in una prospettiva “politica”, e proprio
perché si muove in una prospettiva politica, la vicenda dei contro-limiti si arricchisce, perché
oltre ai contro-limiti che consistono nell’assetto istituzionale-costituzionale, si possono opporre anche altri contro-limiti ulteriori che vanno oltre l’assetto istituzionale-costituzionale,
ma sono il frutto anche di un bilanciamento39.
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Abstracts

El presente trabajo tiene por objeto analizar una eventual consagración expresa del principio de ofensividad en
la futura Constitución chilena. Para ello, comienza examinando los antecedentes, el sentido y la consagración de
dicho principio. Luego, aborda su relación con otras máximas limitadoras del ius puniendi, así como la importancia
de su regulación en tanto principio autónomo. Asimismo, el texto se refiere al principio de ofensividad como base
de una adecuada técnica legislativa en materia penal. El artículo concluye que una regulación expresa de dicha
máxima en la nueva Constitución chilena, mediante una formulación directa y clara, supondría un gran avance,
entre otras cosas, por su carácter de límite para el actuar del legislador y del juez en el ámbito punitivo.
L’articolo analizza la possibilità di inserire un riferimento espresso al principio di offensività nella futura Costituzione
cilena. A tal fine, il contributo muove da un esame del contesto, del significato e del fondamento di questo
principio, per poi soffermarsi sulla sua relazione con altri principi che limitano lo ius puniendi e sull'importanza di
una sua regolamentazione come principio autonomo. In quest’ottica, il testo considera il principio di offensività
come base di una tecnica legislativa adeguata in materia penale. L'articolo giunge alla conclusione secondo cui
una regolamentazione espressa di tale principio nella nuova Costituzione cilena, attraverso una formulazione
diretta e chiara, sarebbe un grande passo in avanti, tra l'altro, per il suo carattere di limite all'azione del legislatore
e del giudice nella sfera punitiva.
The paper aims to evaluate the hypothesis of express regulation of the harm principle in the future Chilean
Constitution. It is firstly examined the background, meaning and regulation of this principle. Then, it is addressed
its relationship with other principles that limit the ius puniendi, as well as the importance of its regulation as
an autonomous principle. Likewise, the text refers to the harm principle as the basis of an adequate legislative
technique in criminal matters. The article concludes that an explicit regulation of this principle in the new Chilean
Constitution, through an immediate and clear formulation, would be a great step forward, among other things,
due to its character of limiting the action of both the legislator and the judge in the punitive field.
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entre la máxima de ofensividad y otros principios limitadores del ius puniendi. Importancia de la máxima
de ofensividad como principio autónomo. — 4. Los principios limitadores del ius puniendi como base de
una adecuada técnica legislativa en materia penal, con especial énfasis en la máxima de ofensividad. — 5.
La consagración del principio de ofensividad en una nueva Constitución.

Introducción.
La redacción de una nueva Constitución, junto con abrir un espacio para discutir sobre
temáticas tan relevantes como la forma de gobierno o la regulación de los derechos fundamentales, plantea un momento único para proponer un conjunto de principios penales que sirva de
límite al ejercicio de la potestad punitiva del Estado.
El establecimiento de un conjunto de principios, como el que aquí se sugiere, no tiene una
importancia puramente teórica: antes bien, este puede contribuir decisivamente a dotar de
mayor racionalidad a la dictación de leyes en materia penal, especialmente en una organización política que cumpla con los paradigmas de un Estado Democrático y de Derecho.
Dicha cuestión resulta particularmente relevante, habida cuenta de la enorme proliferación, en las últimas décadas, de leyes penales reactivas y de emergencia, que se dictan sin la
debida reflexión, supuestamente para apaciguar ciertas demandas provenientes de la comunidad, respecto de lo que se estima constituyen los problemas fundamentales de la criminalidad
de nuestros días.
La idea de consagrar un conjunto de principios penales en la nueva Carta Fundamental,
que claramente contenga las principales máximas limitadoras del ius puniendi, contrasta con el
actual texto constitucional, en el que, si bien algunos principios cuentan con regulación expresa
(v. gr., el de legalidad penal, en el artículo 19 N° 3 incisos 8° y 9°), otros, como el de proporcionalidad, culpabilidad u ofensividad, deben extraerse de disposiciones que abarcan materias
más generales, como las bases de la institucionalidad o los derechos fundamentales. Este estado de las cosas, a nuestro juicio, ha propiciado, en ciertos casos, la dictación de leyes penales
que no respetan tales principios limitadores, lo que ciertamente impacta en la legitimidad del
empleo del ius puniendi como mecanismo de control social.
En relación con lo señalado, la actual Constitución se centra, de modo particular, en los
aspectos formales del ejercicio de la potestad punitiva, en desmedro de aquellos que son atingentes al contenido de las normas penales. En este sentido, el texto constitucional todavía
vigente regula de manera (más o menos) clara las exigencias provenientes del principio de
legalidad (reserva de ley, irretroactividad, taxatividad y prohibición de la analogía), pero descuida cuestiones que tienen que ver con aspectos sustantivos de las prohibiciones o mandatos
en el ámbito jurídico penal.
Durante los últimos 40 años, la ausencia de normas constitucionales que permitan justificar con claridad el recurso al Derecho penal, fuera de haber permitido un incremento excesivo
de la cantidad de preceptos penales, ha envuelto una serie de riesgos, por ejemplo, la multiplicación de normas meramente simbólicas, desproporcionadas o, en fin, orientadas a suprimir
ciertas conductas, cuya erradicación requiere de cambios sociales mucho más complejos y
profundos.
En nuestra opinión, la existencia de un catálogo de principios penales, que se extienda
tanto a cuestiones formales como materiales, podría servir de guía para el legislador a la hora
de dictar preceptos penales. En el desarrollo de dicha labor, la consagración de un catálogo,
como el referido, podría contribuir a mejorar la calidad de las normas penales chilenas, toda
vez que, como veremos infra, los paradigmas de una adecuada técnica legislativa se relacionan
muy estrechamente con las máximas limitadoras de la potestad punitiva estatal.
En el marco de lo señalado, el principio de ofensividad constituye un límite cardinal para el
ejercicio del ius puniendi en el Estado Democrático de Derecho. En efecto, dicho principio coloca a la persona y a los derechos de que ella es titular en el centro del proceso de formulación
de leyes penales, cuestión que no sólo puede favorecer una mayor racionalidad en su desarrollo,
sino que también puede contribuir a dotar de más legitimidad a aquellas normas que inciden
tan intensamente en los derechos fundamentales del individuo.
El presente trabajo tiene por objeto analizar el concepto, así como la consagración actual
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que tiene el principio de ofensividad penal en tanto límite a la potestad punitiva del Estado.
Además, el texto busca destacar su carácter de eje del conjunto de principios penales de la
nueva Constitución, para lo cual lo examinará en relación con otras máximas limitadoras del
ius puniendi, cuya vigencia es reconocida transversalmente. Finalmente, el artículo efectuará
algunas propuestas para la consagración del principio de ofensividad en el nuevo texto constitucional chileno.

2.

Antecedentes, sentido y consagración del principio de
ofensividad.
También conocido como principio de lesividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos1, el principio de ofensividad, que se expresa con el aforismo “nullum crimen, nulla poena sine
iniuria”, constituye una garantía fundamental del Derecho penal moderno. Según ella, dicho
sector del ordenamiento jurídico sólo puede intervenir en el evento de que resulten afectados
bienes jurídico-penales y, por tanto, para la tutela de esa clase de intereses2.
Si bien los orígenes del concepto de bien jurídico se remontan a la obra de Birnbaum3, la
formulación del principio de ofensividad como límite al ejercicio del ius puniendi se atribuye a
von Liszt4, a quien se asigna el mérito de haber elevado la noción de bien jurídico a la categoría de concepto central de su construcción teórica5. En virtud de sus postulados, el principio
en comento se convirtió en un nuevo límite para el ejercicio del poder punitivo del Estado y le
dio un significado objetivo a la intervención penal6.
Al desarrollo de dicho principio ha contribuido también, decisivamente, la ciencia penal
italiana que, de acuerdo con Cabezas, habría buscado en dicha máxima “una auténtica clave
del sistema”, que posibilitara “no solo interpretar los tipos penales ya existentes”, sino que
actuara como “principio de fuerte impacto en la actividad legislativa y, especialmente, en el
trabajo de la Corte Constitucional”7.
En esta materia, resulta fundamental la obra de Bricola, quien destaca la importancia de
que la dogmática penal se sustente en principios constitucionales8. De modo más preciso, el
autor referido plantea que, en la creación de normas penales, el legislador se encuentra limitado tanto por la Carta Fundamental como por los principios penales que se deducen de su
texto9.
El principio de ofensividad es expresión de un planteamiento político-criminal más global,
que postula un uso, lo más restrictivo posible, del Derecho penal. En ese orden de ideas, dicha
máxima se enmarca en una concepción del Derecho penal que lo entiende como un “mal menor”, admisible sólo en la medida en que resulte estrictamente necesario10. Tras dicho límite,
subyace la idea de que únicamente es legítima una restricción tan severa de los derechos del
individuo, como la que involucra la intervención punitiva, si ella resulta imprescindible para
garantizar los derechos y libertades de la mayoría de los sujetos que integran el cuerpo social11.
Como indica Hassemer, el reconocimiento del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos pone de manifiesto la relación entre el Derecho penal, la propia noción de bien

1
Hay quienes parecen postular que el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos constituye una garantía amplia que engloba la
noción de lesividad, la que queda reservada para el supuesto de aplicación en concreto de la ley penal. En consecuencia, en virtud del principio
de lesividad, se afirma que no se puede apreciar la configuración de un delito si el comportamiento no ha implicado una lesión significativa
para el bien jurídico. En este sentido, Bustos y Hormazábal (2012), p. 154.
2
En esa línea, Silva (2010), p. 424.
3
Birnbaum (2010), pp. 57-58.
4
Aunque, como advierte Ferrajoli, se trata de un principio que surge ya en las obras de Aristóteles y Epicuro, además de ser denominador
común de toda la cultura penal ilustrada: desde Hobbes, Pufendorf y Locke, hasta Beccaria, Hommel, Bentham, Pagano y Romagnosi,
quienes ven en el daño causado a terceros las razones, los criterios y la medida de las prohibiciones y de las penas. Sólo así las prohibiciones,
al igual que las penas, pueden ser configuradas como instrumentos de minimización de la violencia y de tutela de los más débiles contra los
ataques arbitrarios de los más fuertes, en el marco de una concepción más general del Derecho penal en tanto medio de protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Cfr. Ferrajoli (1995), p. 466.
5
Cfr. Zugaldía (1995), p. 35.
6
Así, Zúñiga (2001), p. 86. En la misma línea, Corn y Cabezas (2021), p. 49.
7
Cabezas (2013), p. 86 con referencias ulteriores.
8
Sobre la relevancia de la obra de dicho autor en este contexto, véase Fornasari (2018), pp. 21-23.
9
En ese sentido, Bricola (2012), pp. 44 y ss.
10
Mir (1989-1990), p. 205.
11
Así, García-Pablos (2005), pp. 562-563.
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jurídico y el Derecho constitucional, en el sentido de que, la prohibición de una conducta bajo
amenaza penal que no pueda remitirse a un bien jurídico, es lisa y llanamente terror de Estado.
De acuerdo con dicho autor, tal supuesto da lugar a una intromisión en la libertad de actuación
respecto de la cual el Estado no puede explicar con qué fin la lleva a cabo. Dicho fin ha sido
identificado, tradicionalmente, con la protección del bien jurídico, sin la cual la limitación de
la libertad simplemente no logra legitimarse. De lo expresado, concluye que la tutela del bien
jurídico, además de corresponder a una función del Derecho penal, es, al mismo tiempo, un límite para que el Estado pueda ejercer el ius puniendi. En síntesis, el bien jurídico se erige como
el fundamento necesario y constitucional, tanto para concebir un deber de protección como
para determinar los límites a la intervención punitiva y su intensidad en el caso concreto12.
Si bien el principio de ofensividad no tiene un reconocimiento explícito en nuestra Carta Fundamental, la doctrina estima que aquel puede desprenderse de algunas disposiciones
contenidas en ella, partiendo por el artículo 1º inciso 1º, que reconoce el valor de la dignidad
humana13 como principio fundante del orden constitucional14. En ese sentido, la doctrina
aludida sostiene que la persona es siempre un fin en sí mismo y jamás un medio para el logro
de determinados objetivos15. Ello ha llevado a que, por ejemplo, en relación con el delito de
incesto, autores como Rodríguez afirmen que su criminalización atenta contra la dignidad de
la persona, toda vez que con ella se instrumentaliza al sujeto, que debe soportar la imposición
de una pena, para que al interior de la familia se observe una conducta aceptable desde la perspectiva de los cánones morales imperantes en la sociedad16.
En la misma línea, se dice que el principio de ofensividad parte de la base de que es el Estado el que está al servicio de la persona humana y no esta última la que debe servir al Estado17.
Por ello, se plantea que el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos puede, también,
deducirse del artículo 1° inciso 4º de la Constitución, que señala: “El Estado está al servicio de
la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las
condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su
mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta
Constitución establece”.
Una posible interpretación de dicha cláusula constitucional implica afirmar que el Estado,
para la promoción del bien común, ha sido investido del ius puniendi, esto es, de la facultad de
tipificar delitos y contemplar penas frente a su comisión. Sin embargo, conforme con la misma
norma, el ejercicio de tal facultad está condicionado por un límite infranqueable: contribuir a
crear el conjunto de condiciones que posibiliten a los habitantes de la República su mayor realización material y espiritual posible. Las condiciones a las que alude dicha disposición pueden
ser entendidas como alusivas a los bienes jurídico-penales; vale decir, nuestra Carta Magna
reconoce, de manera tácita, que el ejercicio del poder punitivo debe apuntar hacia el resguardo
de bienes jurídicos penales, sin que se legitime su ejercicio si se aparta de tal finalidad18.
En virtud de lo que establece dicho precepto, queda además excluida una transpersonalización de la idea de bien jurídico, esto es, considerar como intereses dignos de tutela meras entelequias abstractas, como es el caso de ciertas concepciones autoritarias del orden, la seguridad
y la fe públicos, que sólo reflejan un interés del Estado19. Tales concepciones, que prevalecen
por sobre los derechos de las personas, han de ser rechazadas, pues el referente anclado en el
individuo debe estar siempre presente en virtud de la alusión que se efectúa a las posibilidades
de autorrealización material y espiritual de los integrantes de la comunidad20.
Para desarrollar dicha fundamentación, debe partirse de una premisa planteada por Roxin,
en orden a que el ámbito de intervención de la potestad penal arranca de la función social que
el Derecho penal está llamado a cumplir21. De acuerdo con lo que disponen tanto el artículo
1° incisos 4º y 5º como el artículo 5° inciso 2º, ambos de la Constitución chilena aún vigente,
es posible sostener que el Derecho penal tiene como finalidad procurar a los ciudadanos una
Hassemer (2007), pp. 103-104.
Para la formulación de dicha máxima, resulta fundamental la obra de Kant (2008), p. 63. Véase, igualmente, Maihofer (2008), p. 43.
14
En ese orden de ideas, Jarass y Pieroth (2012), nm. 2; Stern (2006), p. 8.
15
Vid. Guzmán (2011), p. 75.
16
Rodríguez (2014), p. 345.
17
Así, Epping (2012), p. 265.
18
En tal sentido, Vera (2012), pp. 214-215.
19
En esa línea, Corn y Cabezas (2021), p. 49.
20
Sobre la transpersonalización de los bienes jurídicos, véase Mera (1998), pp. 153 y ss.
21
Roxin (2007), pp. 446-447.
12
13
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existencia pacífica, libre y socialmente segura, debiendo intervenir en la medida en que tales
objetivos no puedan conseguirse a través de otras medidas sociopolíticas menos intrusivas en
la esfera de libertad de los ciudadanos.
Para Roxin, la justificación del ius puniendi estatal se encuentra en el contrato social, según
el cual, los ciudadanos, detentadores del poder estatal, ceden al legislador sólo aquellas facultades penales que son necesarias para alcanzar una convivencia libre y pacífica, y únicamente en
la medida en que dicho fin no pueda ser conseguido por medios más inocuos. De acuerdo con
esta concepción, lo ideal es que el poder de intervención estatal y la libertad de los ciudadanos
conduzcan a un equilibrio que le garantice al individuo tanta protección como sea necesaria,
pero también tanta libertad individual como sea posible22.
En consecuencia, en un Estado de Derecho, que es el modelo de Estado subyacente a
nuestra actual Carta Fundamental, las normas penales sólo pueden perseguir la finalidad de
asegurar a los ciudadanos una coexistencia libre, pacífica y segura; garantizando, al mismo
tiempo, el respeto de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°
inciso 2º de la Constitución. Así, y en la medida en que ello no pueda conseguirse mediante
otros mecanismos menos gravosos, el Estado ha de garantizar penalmente tanto las condiciones individuales necesarias para tal coexistencia (v. gr., la protección de la vida y de la integridad física, de la libertad de actuación, de la propiedad, etc.) como las instituciones estatales
o colectivas que sean imprescindibles para tal finalidad (por ejemplo, una administración de
justicia que funcione correctamente, un sistema fiscal y monetario adecuado, una administración pública alejada de la corrupción, etc.)23.
La consagración implícita del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en la
Constitución vigente se ve reforzada por ser ésta una garantía cuyos fundamentos hunden sus
raíces en el modelo de Estado Democrático24, explícitamente asumido en el artículo 4°. Un
Estado Democrático, según afirma Mir, no cuenta entre sus atribuciones la realización de
fines divinos ni la corrección de ciudadanos tomados como sujetos inmaduros espiritualmente. Tampoco está legitimado para castigar el ataque a valores puramente morales, debiendo
limitarse a crear y asegurar al grupo social las condiciones de una existencia ajustada a sus necesidades vitales, con pleno respeto de la libertad para la configuración individual de su vida25,
idea que también se deduce del artículo 1° inciso 4º, antes referido.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno ha tenido ocasión de referirse al
principio de ofensividad, aunque utilizando la terminología tradicional de “lesividad”. Así,
pese a haber negado su consagración en el texto constitucional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, reconoce la importancia que tiene dicho
principio en el establecimiento de limitaciones al ejercicio del poder punitivo26. En tal sentido,
se puede citar una sentencia de dicha magistratura que, pronunciándose sobre la eventual inconstitucionalidad del artículo 292 inciso 2º del Código Penal (sobre las asociaciones ilícitas),
expresa:
“Que las limitaciones impuestas por el Derecho penal a los derechos esenciales derivan
de su necesidad de proteger bienes jurídicos trascendentes. No se establecen para castigar la
mera desobediencia del ordenamiento jurídico, sino que deben ser idóneas para la finalidad de
protección referida.
El principio de la lesividad[,] que no se encuentra expresamente consagrado en tratados
internacionales que vinculen al Estado de Chile ni en la propia Constitución Política[,] deriva
de la necesidad de que la intervención penal se justifique en la protección de bienes jurídicos
determinados. La existencia de un bien jurídico realmente afectado, en cuanto permite conocer qué se protege, determina el contenido y límite de la tipicidad”27.
La sentencia recién referida, es una muestra de las dificultades y confusiones que genera la
ausencia de una consagración expresa del principio de ofensividad en la Constitución chilena.
Roxin (2007), p. 447. En términos similares, Muñoz (1975), pp. 32-33.
Roxin (2007), p. 447.
24
En ese sentido, Cury (2020), pp. 36-37; De Toledo y Ubieto (1990), p. 8.
25
Mir (2003), pp. 116-117.
26
STC 739-2007, de fecha 21 de agosto de 2007, considerando 15º.
27
Nuestro Tribunal Constitucional también se ha referido indirectamente al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en los
siguientes fallos: i) STC 993-2007, de fecha 13 de mayo de 2008, que resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
del artículo 4° de la Ley N° 20.000, que castiga el tráfico ilícito de pequeñas cantidades de droga; y ii) STC 1683-2010, de fecha 4 de enero
de 2011, que se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 365 del Código Penal, que castiga
el delito de sodomía.
22
23
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En esa línea, si bien dicha circunstancia no ha impedido que la doctrina le atribuya vigencia
constitucional a la máxima que analizamos, su falta de regulación explícita sí ha sido un obstáculo para que dicho principio, en la práctica, constituya un límite efectivo para el ejercicio
del ius puniendi estatal.
Como veremos, el reconocimiento expreso del principio de ofensividad en el texto constitucional puede contribuir decisivamente a dotar de mayor racionalidad al proceso legislativo
en materia penal, así como a mejorar la calidad y el contenido de las normas penales que se
dicten en el futuro. Además, su consagración explícita podría tener un impacto relevante en
la labor interpretativa de los jueces, en particular, a la hora de constatar la verificación de los
elementos del delito en un caso concreto.

3.

Relación entre la máxima de ofensividad y otros principios
limitadores del ius puniendi. Importancia de la máxima de
ofensividad como principio autónomo.
El principio de ofensividad se inserta en el sistema de límites materiales al ejercicio del poder punitivo del Estado y tiene una estrecha relación con algunos de ellos. En especial, dicho
nexo puede apreciarse si se pone en vinculación la máxima de ofensividad con los principios
limitadores de proporcionalidad y de culpabilidad penales.
Ahora bien, no es ese el único nexo que existe entre la ofensividad y otros principios limitadores del ius puniendi. En ese sentido, es común que se establezca una relación bastante
estrecha entre la afectación de bienes jurídicos y el principio de intervención mínima, particularmente, en lo que respecta a las dimensiones de necesidad y de fragmentariedad de la
reacción penal28.
Sin embargo, en las líneas que siguen se desarrollarán los vínculos existentes entre el principio de ofensividad y aquellas máximas que, de forma más clara, son reconocidas por el constitucionalismo como garantías transversales del sistema jurídico29. Con ello, se busca resaltar la
importancia del principio de ofensividad incluso más allá del Derecho penal, incorporando todas aquellas manifestaciones del ejercicio de una potestad sancionatoria por parte del Estado30.
Desde un punto de vista conceptual, el principio de culpabilidad se expresa en el aforismo
“nullum crimen, nulla poena sine culpa” y constituye una garantía fundamental del Derecho
penal moderno. De acuerdo con el mismo, no hay delito ni pena sin culpabilidad y aquélla
no debe rebasar la medida de la culpabilidad del agente31. Bajo el principio de culpabilidad,
se incluyen diferentes límites del ius puniendi, que tienen en común exigir, como presupuesto
de la pena, el que pueda culparse a quien la sufra del hecho que la motiva32. Dicho de otro
modo, la pena estatal sólo puede estar basada en la constatación judicial de que el hecho puede
reprocharse personalmente a su autor33. De esta forma, las exigencias que emanan del principio
de culpabilidad se erigen, primero, como presupuestos cualitativos fundantes de la punibilidad,
pues la pena implica, necesariamente, la existencia de culpabilidad, a tal extremo que, quien
actúa sin ella, resulta impune. Luego, tales exigencias constituyen también un límite cuantitativo de la punibilidad, en el sentido de que la pena no debe rebasar la culpabilidad del hechor34.
En cuanto a la consagración constitucional del principio en comento, la doctrina se encuentra dividida entre quienes plantean un reconocimiento claro del mismo en la Carta Fundamental vigente y quienes son mucho más escépticos en esta materia, aceptando una plasma-

Cfr. Mir (2016), pp. 127-129.
Sobre el punto, véase Grez (2020), pp. 381 y ss.
30
En relación con este asunto, Cordero (2012), p. 139, critica la tesis según la cual los ilícitos administrativos no darían lugar a la lesión o
al peligro de un bien jurídico -como acontece en materia penal-, pues ella sugeriría que las infracciones administrativas “serían indiferentes
desde un punto de vista ético-social”. De acuerdo con lo planteado por dicho autor, con referencias ulteriores, cuando el legislador establece
una sanción en sede administrativa, no busca lograr la obediencia de los ciudadanos, sino que, fundamentalmente, evitar un daño mediante
las conductas que prohíbe u ordena realizar.
31
En ese sentido, Cerezo (2005), p. 16.
32
Así, Mir (2016), p. 132.
33
Tal reproche se basa en la “valoración que se efectúa jurídicamente respecto de la disposición personal del agente en relación con el hecho
típico y antijurídico concreto que él ha realizado”. Por su parte, “el objeto de la valoración es su disposición anímica en lo referente al injusto
cometido y los criterios valorativos están constituidos por un deber que pesa sobre todo ser humano de evitar actos injustos, en tanto tenga el
poder de abstenerse de ellos”. Cfr. Novoa (1982), p. 30 (cursivas en el original).
34
Vid. Jescheck (1995), p. 26.
28
29

1/2022

68

Laura Mayer Lux - Jaime Vera Vega

Costituzione e principi: uno sguardo oltre i confini nazionali
Constitución y principios: una mirada más allá de los confines nacionales
Constitutions and Principles: a Look Beyond Domestic Borders

ción meramente implícita e imperfecta35. Los argumentos que se esgrimen para postular una
consagración constitucional del principio de culpabilidad son bastante variados y entre ellos
destaca, en primer lugar, la vinculación que se hace entre dicha máxima y la concepción del
individuo como persona libre y digna (artículo 1° inciso 1º de la Constitución).
Por otra parte, hay quienes derivan el principio de culpabilidad del concepto de responsabilidad que subyace a la Carta Fundamental, cuyo artículo 19 N° 3 inciso 6º prohíbe presumir
de derecho la responsabilidad penal. De esta norma, se deduciría la imposibilidad de castigar
penalmente a un sujeto si es que no se comprueba su intervención en un hecho susceptible de
ser calificado como delito, así como la imposibilidad de sancionarlo en virtud de disposiciones
que presuman alguno de los presupuestos de la responsabilidad penal o que prescindan de
ellos. Esta idea aparece corroborada por otras disposiciones que se refieren implícita o explícitamente al elemento culpabilidad como condición de la responsabilidad penal36.
En todo caso, quienes asumen que el principio de culpabilidad sí tiene un reconocimiento
en el sistema constitucional chileno, entienden dicha máxima como un presupuesto normativo, que vincula al legislador en su actividad creadora de tipos penales o a la autoridad judicial
en la valoración de un hecho delictivo, lo cual implica establecer o excluir la responsabilidad
penal de un individuo teniendo en cuenta su capacidad para autodeterminarse libremente a
favor o en contra del Derecho37.
En lo que atañe a los vínculos existentes entre los principios de ofensividad y de culpabilidad, no debe perderse de vista que la afectación del bien jurídico se identifica con la dimensión
material de la antijuridicidad38 y que esta última integra el concepto de injusto. A su turno, el
juicio de culpabilidad presupone una conducta típica y antijurídica39, mientras que la noción
de culpabilidad suele relacionarse muy estrechamente con la idea de injusto, al punto que no es
poco habitual que se defina el concepto mismo de delito como un injusto culpable. De forma
más precisa, es posible sostener que el injusto se complementa con la culpabilidad para dar origen a la responsabilidad penal, o sea, ambas nociones constituyen presupuestos indispensables
para el surgimiento de esta última.
De otro lado, bajo la expresión “principio de proporcionalidad”, aunque entendida en un
sentido amplio, se aglutinan tres sub-principios: la aptitud o idoneidad de la medida para alcanzar la finalidad propuesta; la necesidad de la medida, necesidad que depende de la ausencia
de una medida menos gravosa; y la razonabilidad de la medida, también denominada proporcionalidad en sentido estricto o ponderación40.
La Constitución Política que hoy nos rige no establece una norma que consagre de manera
explícita el principio de proporcionalidad, lo que no ha sido óbice para que la doctrina haya
buscado su reconocimiento implícito en varias disposiciones de su articulado. Según algunos, el
principio de proporcionalidad, al operar como límite de todas las restricciones de los derechos
esenciales o fundamentales, deriva su aplicación y rango constitucional del principio de Estado
de Derecho41. Esta derivación del principio que analizamos tiene su origen en la referencia al
contenido esencial de los derechos a que alude el artículo 19 N° 26 de la Constitución, pues
justamente de dicha norma se colige la idea de que los derechos fundamentales no pueden ser
limitados más allá de lo imprescindible para la protección de los intereses públicos42.
Para otra línea argumentativa, el reconocimiento de esta garantía tiene apoyo, primero, en
la definición del Estado al servicio de la persona, lo que implica un principio general de limitación para las cargas que las autoridades pueden imponer a los particulares. Luego, esta consagración se ve reforzada en el deber de promoción de los derechos fundamentales previsto en
el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, en el sentido de que dicha promoción, como
elemento normativo, ha de considerar una relación adecuada de medios y fines, debiendo el
Estado elegir aquellos que provoquen el menor menoscabo a los derechos de las personas43.
Por último, esta tesis se sustenta en la proscripción general de la arbitrariedad, que se desprende tanto del artículo 1° inciso 4° como del artículo 19 N° 2 y, en términos generales, de la regla
Para un análisis más en detalle, véase Künsemüller (2001), pp. 1090-1091.
Cfr. Rodríguez y De la Fuente (1989-1990), p. 152.
37
Así, Náquira (1995), p. 200.
38
Por todos, Baratta (1994), p. 75.
39
Véase Freund (2004), p. 98.
40
Fernández (2010), p. 52.
41
En ese sentido, Nogueira (1997), p. 184.
42
Vid. Nogueira (1997), p. 184.
43
En esa línea, Aldunate (2008), pp. 265-266.
35
36
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del artículo 20 de la Constitución chilena hoy vigente44, que regula la acción de protección de
derechos fundamentales.
Una tercera posición funda la consagración del principio de proporcionalidad en la prohibición de diferencias arbitrarias contenida en el inciso 2° del artículo 19 N° 2 de la Constitución. A partir de esta garantía, Fernández sostiene que la arbitrariedad del poder político se
puede manifestar de dos formas. La primera, cuando se prevén o adoptan sanciones cuya gravedad no está en consonancia con la entidad de lo que las motiva, en un análisis comparativo
con otras sanciones. También, cabe afirmar que estamos ante una medida arbitraria si ella en sí
misma –sin necesidad de realizar un juicio comparativo– limita los derechos fundamentales45.
Sobre la base de lo anterior, el autor referido deduce que la primera concepción se vincula
con el contenido del principio de proporcionalidad en sentido amplio (idoneidad, necesidad
y ponderación), mientras que la segunda, guarda relación con la legitimidad constitucional de
la medida o injerencia, que en el principio de proporcionalidad constituye un presupuesto46-47.
En lo que respecta a las relaciones existentes entre los principios de ofensividad y de proporcionalidad, particularmente, la garantía de idoneidad en materia penal exige que tanto el
injusto como la consecuencia jurídica sean aptos para alcanzar el fin de protección del bien
jurídico que los fundamenta48. Consiguientemente, la criminalización de la conducta ha de
considerarse idónea para la protección de bienes jurídicos, supuesto que del lado del afectado o
de la sociedad exista un interés que resulte vulnerado por la conducta que se prohíbe al autor49.
De ahí que esta vertiente del principio de proporcionalidad se vincule estrechamente con la
máxima de ofensividad, toda vez que el contenido del juicio de idoneidad se legitima a partir
de la función protectora de bienes jurídicos50.
Finalmente, resulta que los tres principios antes anotados (ofensividad, culpabilidad y proporcionalidad) se integran a la hora de expresar la gravedad del hecho típico y la reacción
estatal asociada al mismo. En ese sentido, el injusto y la culpabilidad constituyen los aspectos
graduables de la noción de delito, los que a su turno deben encontrar un correlato en la medida
de la pena. De ahí que los tres principios examinados -y no sólo los de culpabilidad y proporcionalidad- constituyan máximas fundamentales, que deben orientar el ejercicio del poder
punitivo tanto a nivel legal como en la fase de imposición concreta de la pena, en el marco
de un Estado Democrático y de Derecho. Por ende, resulta de suma relevancia que esos tres
principios tengan un reconocimiento explícito51 en la norma que fija las reglas elementales de
la organización y la convivencia de la sociedad chilena, lo que sería coherente con su carácter
de máximas fundamentales limitadoras del ius puniendi estatal.

4.

Los principios limitadores del ius puniendi como base de una
adecuada técnica legislativa en materia penal, con especial
énfasis en la máxima de ofensividad.
El concepto de técnica legislativa puede definirse en términos restrictivos y en términos
amplios. De acuerdo con la primera perspectiva, la técnica legislativa se reduce a sus cualidades
instrumentales para alcanzar ciertos objetivos, sin considerar los fines o valores a los que se
orienta la legislación. En cambio, según una aproximación laxa, la técnica legislativa incluye,
justamente, tal dimensión valorativa y, por tanto, aspectos de política legislativa52.
Como plantea Navarro, a pesar de que la técnica legislativa “se ocupa de la forma de la
ley, [a ella] le corresponde también la misión fundamental de hacer fructificar en la misma los

Aldunate (2008), pp. 265-266.
Fernández (2010), p. 56.
46
Fernández (2010), p. 56.
47
A esta línea argumentativa, se agregan otros fundamentos para sustentar la consagración de dicha garantía, tales como: i) la prohibición
de tratos crueles, inhumanos y degradantes; ii) la normativa constitucional que restringe la aplicación de la pena de muerte a los delitos más
graves (pena que en nuestro Derecho se mantiene respecto de algunos delitos previstos en el Código de Justicia Militar, que se pueden cometer
en tiempos de guerra); y iii) la jerarquización constitucional y legal de los bienes jurídicos. En este sentido, Mera (1998), pp. 96 y ss.
48
Así, Fernández (2010), p. 80.
49
Cfr. Sternberg-Lieben (2007), p. 121.
50
Vid. Fernández (2010), pp. 74 y ss.
51
Con referencia a los principios de ofensividad y proporcionalidad, Corn y Cabezas (2021), p. 51.
52
Sobre el punto, véase Ossandón (2009a), pp. 33-34, n. 32.
44
45
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principios y los fines que con ella se persiguen”53. En el mismo sentido, Ossandón, a la luz
de la dimensión amplia de aquel concepto, afirma que “[l]a optimización en la redacción de
las normas que pretende la técnica legislativa no se reduce a un análisis exclusivamente técnico-formal, de mera confrontación entre un prontuario de reglas o directivas y la redacción del
precepto normativo, sino que ha de considerar la materia a regular, el contenido específico de
la norma, el cumplimiento de sus fines, el respeto de los valores que la informan y, en términos
generales, el contenido político propio de toda decisión legislativa”54.
De acuerdo con lo que plantea esta última autora, es posible sostener que una adecuada
técnica legislativa no se limita a la verificación del cumplimiento de requisitos de índole formal, sino que abarca, igualmente, aspectos de fondo, relacionados con el fundamento de los
preceptos penales55. En esa línea, si se parte de la base de que el Derecho penal está llamado a
sancionar en términos proporcionales comportamientos que atentan en contra de bienes jurídico-penales, a los que se lesiona o pone en peligro, entonces resultará pertinente, a la hora de
evaluar si la técnica de dictación de normas penales es o no correcta, que sea posible identificar
algún interés que pueda calificarse de bien jurídico, que además se vea afectado por la conducta
descrita en el precepto legal de que se trate.
Por consiguiente, la técnica legislativa no constituye una disciplina de un cariz estrictamente formal y que se halla separada o aislada de los otros aspectos que están envueltos en
el fenómeno legislativo. Para afirmar lo anterior, se debe tener en cuenta que el proceso de
formación de la ley, desde una perspectiva sociológica, durante grandes parcelas del acontecer
histórico-jurídico, y también en la actualidad, se ha mostrado como un asunto al servicio de
una u otra ideología56. En la generación de la norma penal, tal proceso ideológico se manifiesta
en las consideraciones de índole político-criminal, a través de las cuales son trazados los objetivos subyacentes a la creación de tipos penales; a la regulación de las circunstancias eximentes,
modificatorias y excluyentes de responsabilidad criminal, etc. Ahora bien, bajo la vigencia de
un Derecho penal liberal, dichos objetivos político-criminales deben orientarse, primordialmente, en el sentido que impone el principio de ofensividad, es decir, tomando como referente
la protección de un bien jurídico. Como señala Ossandón, detrás de cada norma penal se
halla una decisión jurídica, consistente en incriminar ciertas conductas por el hecho de resultar
atentatorias de bienes jurídicos necesitados de protección legislativa57. Por tanto, si la norma
jurídica expresa tal decisión, el conjunto de signos lingüísticos que la componen debe ser capaz
de captar su telos o, dicho en términos jurídico-penales, ha de ser capaz de aprehender el objetivo protector del bien jurídico que viene a legitimar su existencia. Esta circunstancia también
debe constituir una preocupación de la técnica legislativa y permite afirmar una conexión entre
ella y el principio de ofensividad58.
En suma, el proceso de generación de la norma penal envuelve una tensión entre varios
aspectos que deben ser armonizados. Entre ellos se encuentra la finalidad protectora de bienes
jurídicos que se asigna al Derecho penal y el respeto de las garantías del sujeto imputado,
particularmente las que provienen del principio de legalidad59. Frente a esta tensión, la técnica
legislativa cuenta con una batería de instrumentos mediante los cuales se pretende que el resultado de ese proceso, esto es, la norma penal, constituya un producto racional. En tal sentido,
la técnica legislativa debe ser una disciplina capaz de integrar y armonizar adecuadamente el
haz de elementos técnicos y políticos que están detrás del proceso de formación de la norma
penal, todo ello en el marco del modelo de Estado Democrático y de Derecho que subyace a
nuestro sistema constitucional60. Es más, como señala Ossandón, en la misma línea metodoNavarro (2010), p. 239 (cursivas agregadas).
Ossandón (2009a), p. 34 (cursivas agregadas).
55
Vid. Ossandón (2009a), pp. 34-35.
56
Vid. Santaella (1995), p. 121.
57
Ossandón (2009b), p. 160.
58
De ahí que se sostenga la existencia de una “teoría de la legislación penal”, entendida como aquella disciplina que estudia la forma y el
contenido de las normas jurídico-penales, con el fin de obtener criterios, directrices e instrucciones para una elaboración y configuración más
racional de las mismas. Cfr. Sánchez (2007), pp. 5-6.
59
En un sentido similar, Ossandón (2009b), p. 160.
60
La racionalidad a la que se apunta incluso trasciende a la exigencia de que la norma legal sea el resultado de un proceso deliberativo y
democrático. Según García (2000), p. 314, bajo los paradigmas de lo que él denomina “teoría de la legislación en democracia”, se impone
la necesidad de una sujeción a “las reglas procedimentales y sus secuelas materiales”, que han de ser observadas en la actividad legislativa
democrática, “pero ya no sólo o principalmente por imperativo constitucional o legal, sino por imperativo de [la] razón: para que el punto de
partida que justifica el sistema —la democracia— no se torne un sinsentido por el modo antidemocrático o autocontradictorio de practicar
la legislación democrática”. A su juicio, “[l]a efectividad del principio democrático exige algo más que la pura articulación formal de ciertos
53
54
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lógica que trazó Roxin al integrar la dogmática y la política criminal, resulta que la discusión
sobre técnica legislativa en materia penal debe empaparse de las consideraciones de estas dos
disciplinas, en atención a las necesidades y características del sistema en que ellas se insertan61.
A la luz de lo señalado, es posible concluir que el principio de ofensividad puede postularse
como un criterio de técnica legislativa más, en relación con el cual el criterio de proporcionalidad, que suele plantearse expresamente como un factor de esa índole62, carecería de sentido.
En ese orden de ideas, si de lo que se trata es de constatar que la pena con la que se sanciona un determinado delito guarda relación con la gravedad del comportamiento sancionado,
primero tendrá que esclarecerse cuál es la gravedad relativa de la conducta. Y esta última
cuestión, implica identificar qué clase de condición, ya sea material o inmaterial, que sirve al
libre desarrollo de la persona en el Estado Democrático de Derecho63, resulta afectada con el
comportamiento delictivo.

5.

La consagración del principio de ofensividad en una nueva
Constitución.
Sobre la base de las consideraciones efectuadas supra, estimamos que el futuro texto de
la Constitución chilena representaría un importante avance, si es que regulara expresamente
una serie de principios limitadores de la potestad punitiva del Estado. Entre tales máximas se
encuentran, ciertamente, límites de carácter formal, que se relacionan con el instrumento que
sirve de fuente a los preceptos penales (principio de legalidad y sus diversos subprincipios),
así como límites de índole material, que se vinculan con el contenido de las normas penales.
El principio de legalidad, cuya importancia y vigencia, incluso más allá del Derecho penal, nadie discute, se expresa a través de la fórmula acuñada por Feuerbach “nullum crimen,
nulla poena sine lege”64 o, lo que es lo mismo, “no hay delito ni pena sin ley”. Dicha expresión
ha alcanzado tal nivel de reconocimiento, que prácticamente no existe obra, dedicada a los
fundamentos del Derecho penal o a los principios limitadores del mismo, que no la incluya
como objeto de análisis65.
En nuestra opinión, una muy buena manera de consagrar el principio de ofensividad penal
implica recurrir a una fórmula análoga a la ya expresada, sólo que centrada en la idea de afectación del bien jurídico -u otra equivalente, como podría ser el harm principle del sistema anglosajón-. En esa línea, podría recogerse la máxima de ofensividad mediante la fórmula, a la que
ya hiciéramos referencia, “nullum crimen, nulla poena sine iniuria” o, en otras palabras, “no hay
delito ni pena sin afectación de un bien jurídico”. De esa manera, se destacaría la importancia
del principio de ofensividad como máxima equivalente a la de legalidad, pero en el ámbito de
los límites materiales al ius puniendi estatal, a la vez que se recurriría a una formulación directa
y clara tanto para el juez como para el ciudadano.
En ese orden de ideas, considerando que el texto constitucional, entre otras cosas, fija las
bases fundamentales del vínculo Estado-ciudadano, resulta de gran relevancia que las normas
en las que se expresan límites a la intervención estatal en relación con los derechos fundamentales del ciudadano sean simples, así como de fluida y sencilla comprensión. Dicho de otro
modo, en términos técnico-legislativos, es conveniente maximizar la capacidad comunicativa
de las normas que regulan aspectos tan cruciales como las condiciones de ejercicio de la potestad punitiva.
Según Ossandón, en conexión con una correcta técnica legislativa, el principio de capacidad comunicativa se refiere a la posibilidad de que las normas sean conocidas por sus destinarios, es decir, que el emisor (legislador) sea capaz de transmitir con fluidez y claridad un

órganos depositarios de la representación; supone, en lo que a la legislación se refiere, la plasmación práctica y procedimental de una cierta
racionalidad que tiene su eje en el respeto de los interlocutores y de su igualdad y en el procedimiento que asegura todo ello y la transparencia
del resultado”. A partir de lo expresado, dicho autor concluye que “[n]o toda legislación acontecida en democracia será, pues, igualmente
racional, sino que habrá que establecer las condiciones del modo de legislar acordes con las exigencias prácticas de la democracia”, así como
que “hay ahí campo para una teoría de la legislación que enlace legislación y razón práctica”.
61
Ossandón (2009a), p. 39.
62
Cfr. Navarro (2010), p. 251 y passim.
63
Véase Kindhäuser (2015), p. 37.
64
Feuerbach (1989), p. 63.
65
Véase, por todos, Yacobucci (2002), p. 253.
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mensaje (la prohibición o mandato contenidos en la norma) al receptor (destinatario)66. Dicha
idea, tiene su origen en el hecho de que todo el sistema jurídico puede ser considerado como
un sistema de información, que requiere ser transmitido a sus destinatarios67, para que ellos, a
su vez, puedan determinar su actuar en el sentido que imponen las prescripciones normativas.
En nuestra opinión, las consideraciones efectuadas a propósito de la técnica legislativa
en materia legal son perfectamente aplicables respecto de la elaboración de un texto constitucional, que es, probablemente, la norma que más debería difundirse y conocerse entre los
ciudadanos. Asimismo, toda la normativa relacionada con el ejercicio de la potestad penal y
sus límites constitucionales es un asunto sumamente definitorio de la forma cómo se configura
una sociedad y, en especial, de la manera en que la Norma Fundamental fija las bases de actuación de los poderes del Estado, en miras a impedir un actuar arbitrario respecto de los derechos
de los ciudadanos. En esa línea, como plantea Corcoy, “[l]a idea del bien jurídico, con la terminología que se quiera utilizar (…), es indispensable para un Derecho penal no autoritario,
para un Derecho penal propio de una sociedad democrática”68. En virtud de lo expresado, estimamos que la formulación de los principios limitadores del ius puniendi y, particularmente, de
la máxima de ofensividad, debería ocupar un lugar central en cualquier debate constituyente.
Por otra parte, el principio de ofensividad, así formulado, pasaría a constituir un límite,
primero, para la actividad del legislador, que sólo podría crear tipos penales que afecten (lesionando o poniendo en peligro) bienes jurídicos. Lo dicho, impediría el recurso al Derecho
penal con fines meramente simbólicos69 o para promoción de convicciones puramente morales, estéticas o políticas70.
Al mismo tiempo, la máxima cuya consagración expresa se propone, serviría de llamado
de atención para el juez, en el sentido de que le obligaría a verificar si el hecho por el cual se
intenta atribuir responsabilidad penal a un individuo cumple las exigencias derivadas de la
antijuridicidad penal en su vertiente material o de afectación de bienes jurídicos. Gracias a ello,
el sentenciador podría, a partir del texto constitucional, descartar la existencia del elemento
antijuridicidad y, con ello, del delito, si es que en un caso concreto el comportamiento típico,
a pesar de vulnerar una norma jurídico-penal (antijuridicidad formal), no lesiona ni pone en
peligro bien jurídico alguno.
Hasta ahora, lamentablemente, no ha existido una propuesta como la que planteamos al
interior de la Convención Constitucional de Chile. Antes bien, las normas que se han aprobado sólo permiten afirmar un reconocimiento indirecto del principio de ofensividad, destacando el artículo 3° del Primer Informe de la Comisión de Derechos Fundamentales (aprobado,
con fecha 15 de marzo de 2022, durante la Sesión N° 68a del Pleno), titulado “Principio de
progresividad y no regresión de los derechos fundamentales”, en cuya parte final se establece
que “[n]inguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida
injustificadamente su ejercicio”71. Pues bien, sobre la base del precepto transcrito, podría sostenerse que la afectación de derechos fundamentales, que implica la imposición de toda pena, se
ajusta a aquel principio en la medida en que se encuentre justificada72. Y tal justificación podría
hallarse, precisamente, en la afectación de bienes jurídicos.
No obstante, reafirmamos el planteamiento desarrollado a lo largo del presente trabajo, en
orden a lo positiva que resultaría una consagración expresa del principio de ofensividad en la
nueva Constitución chilena. Esperamos que no sea demasiado tarde para que el texto propuesto avance en el sentido de reconocer, de la manera más directa y clara posible, los principios
penales fundamentales, que operan como máximas limitadoras de la potestad penal del Estado
y, muy especialmente, el principio de ofensividad penal.

Ossandón (2009a), p. 277.
Más precisamente, en el marco de una teoría comunicacional, Robles (2006), p. 19, concibe al Derecho como un sistema de comunicación,
cuya función pragmática consiste en organizar la convivencia humana mediante, básicamente, la regulación de las acciones.
68
Corcoy (2019), p. 167.
69
En esa línea, Diez (2003), p. 147.
70
Cfr. Velásquez (2009), p. 143.
71
Oficio N° 622 de la Convención Constitucional, suscrita por su Presidenta, doña María Elisa Quinteros Cáceres, de fecha 15 de marzo
de 2022, que comunica normas aprobadas por el Pleno que deberán incorporarse en el proyecto de Constitución (cursivas agregadas).
72
En esa dirección, Miranda (2021), p. 43.
66
67
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Abstracts

Gli Autori analizzano lo stato della responsabilità penale in ambito sanitario a cinque anni dalla legge 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. legge Gelli – Bianco), dando conto dei principali dubbi interpretativi e degli orientamenti
giurisprudenziali.
Los Autores analizan el estado de la responsabilidad penal en el sector de la salud a cinco años de la entrada
en vigencia de la ley del 8 de marzo de 2017, n. 24 (denominada ley Gelli - Bianco), teniendo en cuenta las
principales dudas interpretativas y orientaciones jurisprudenciales.
The Authors analyze the state of criminal responsibility in the health sector five years after the law of 8 March
2017, n. 24 (so-called Gelli - Bianco law), taking into account the main interpretative doubts and jurisprudential
orientations.

Il presente contributo è frutto di comune discussione e riflessione da parte di entrambi gli Autori, cui possono essere comunque singolarmente attribuiti le seguenti parti: a F. Basile la prima parte, dall’inizio fino al par. 7.1 compreso; a P. F. Poli la seconda parte, a partire dal par.
7.2 fino alla fine.
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I problemi della responsabilità medica in generale, e della colpa
medica in particolare.
L’accertamento della responsabilità medica per i reati di lesioni personali e omicidio (colposi, ma talora anche dolosi o preterintenzionali) costituisce il campo sul quale si sono formati, e talora scontrati, numerosi e diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, nel
tentativo di offrire soluzione ad alcuni gravi problemi che un siffatto accertamento implica.
Tra quelli più rilevanti ricordiamo:
• il problema dell’accertamento del nesso di causalità, soprattutto nelle ipotesi di causalità omissiva1;
• il problema del trattamento terapeutico eseguito senza il consenso del paziente, in
particolare nel caso di esito fausto dell’intervento2.
Dalla soluzione a tali primi due problemi è conseguita una significativa riduzione del rischio “penale” per il medico. È invece rimasto a lungo aperto e insoluto il problema della colpa
del medico ed è proprio all’indagine di quest’ultimo che il presente contributo è dedicato.
All’interno di esso prenderemo in considerazione sia la riforma del 2012, c.d. legge Balduzzi, sia la successiva riforma operata nel 2017 con la c.d. legge Gelli-Bianco (legge 8.3.2017,
n. 24), in vigore dal 1° aprile 2017. Peraltro, per comprendere come si sia giunti all’ultima
riforma e per decifrare i primi orientamenti interpretativi su di essa offerti dalla Cassazione,
risulta necessario effettuare un breve viaggio nel passato, per verificare questioni, tendenze e
problematiche che hanno preparato il terreno alla riforma.
Dovremo, quindi, soffermarci sulla legge del 2012 che – benché sia stata abrogata espressamente dalla legge Gelli-Bianco (di cui v. art. 6 co. 2) – non solo troverà ancora a lungo applicazione ai fatti commessi entro il 31 marzo 2017, ma influenzerà l’interpretazione della legge
Gelli-Bianco in virtù dell’esegesi compiuta dalla giurisprudenza nel periodo di sua vigenza.

2.

La colpa medica alla ricerca di un limite: l’art. 2236 c.c.
Il problema “della colpa professionale in generale e in ispecie della colpa professionale dei
sanitari” costituisce “una delle questioni più tormentate e controverse in tema di colpa punibile”. Questa frase sembra scritta oggi, eppure risale ad uno scritto di Battaglini del 19533, a
conferma della perenne attualità del problema della colpa medica, problema che possiamo
sintetizzare nella brevissima formula della ricerca di un limite.
In effetti, la nostra giurisprudenza, fin da tempi risalenti, e, più di recente, anche il nostro
legislatore, si sono impegnati, con varietà di soluzioni, nella ricerca di un limite alla colpa del

La celebre sentenza Franzese (Cass. pen., SS. UU., sent. n. 30328 del 2002, CED 222138) riguardava proprio, come è noto, un caso di
responsabilità medica.
2
Sul punto, v. Cass. pen., SS. UU., sent. n. 2437 del 2008, Giulini, CED 241752.
3
Battaglini (1953), p. 503.
1
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sanitario che possa, tuttavia, risultare al contempo funzionale anche all’esigenza di un’efficace
tutela della salute del paziente (e, più recentemente, funzionale altresì alle esigenze di contenimento della spesa pubblica in ambito sanitario).
Almeno fino ai primi anni Settanta del secolo scorso, tuttavia, tale limite era sbilanciato
in netto favore della classe medica, nei confronti della quale la giurisprudenza si esprimeva in
termini ampiamente benevoli, al punto che l’esclusione della colpa in ambito sanitario costituiva la regola, mentre il suo riconoscimento l’eccezione, riservata ai soli casi più plateali ed
estremi.
Nella giurisprudenza di quegli anni4 si affermava infatti che“la colpa del sanitario deve essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perché la scienza medica
non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perché nell’arte
medica l’errore di apprezzamento è sempre possibile. Pur tuttavia la esclusione di colpa professionale medica trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo
di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all’esercizio
della professione medica”.
Sul piano tecnico-normativo, il fondamento di una siffatta benevolenza veniva rinvenuto,
come è noto, in una disposizione del codice civile, e segnatamente nell’art. 2236 c.c., il quale
– sotto la rubrica “Responsabilità del prestatore d’opera” – così recita: “se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non
in caso di dolo o colpa grave”.
L’applicabilità del limite della colpa grave (posto da una disposizione del codice civile)
anche in sede penale era sostenuta in forza di ragioni di coerenza e di unità dell’ordinamento giuridico: veniva evidenziata, infatti, la potenziale contraddizione in cui si sarebbe caduti
considerando penalmente rilevante una condotta che, in ambito civilistico, sarebbe risultata,
invece, lecita5.
Per evitare derive indulgenzialistiche e per conferire razionalità a questa soluzione, peraltro, attenta dottrina6, seguita poi dalla giurisprudenza prevalente, aveva evidenziato che il
limite della colpa grave potesse rilevare, in sede penale, solo nelle ipotesi di colpa per imperizia.
Questo orientamento ottenne, nel 1973, l’autorevole avallo della Corte costituzionale,
chiamata a pronunciarsi sulla questione della legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3
Cost., degli artt. 42 e 589 c.p., “i quali consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa particolare”7. La Consulta
ritenne, infatti, non fondata la questione8, con una motivazione, a dire il vero, a tratti poco
chiara e poco convincente. Al suo interno, tuttavia, ritroviamo un’affermazione di grande rilievo, la quale fornisce la chiave di lettura della lunga storia giurisprudenziale della “ricerca di
un limite” alla responsabilità medica per colpa: “la particolare disciplina in tema di responsabilità
penale desumibile dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) c.p., in relazione all’art. 2236 c.c., per l’esercente
una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata (come si legge nella relazione del Guardasigilli
al codice civile, n. 917) «di fronte a due opposte esigenze: quella di non mortificare l’iniziativa del
professionista col timore di ingiuste rappresaglie9 del cliente in casi di insuccessi, e quella inversa di
non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista»”10.

Cass. pen., sent. n. 447 del 6 marzo 1967, Izzo, in Giustizia penale, 1967, II, p. 1158.
In prospettiva di ricostruzione storica della giurisprudenza in materia, v. Veneziani (2009), pp. 322 ss.
6
Cfr. Crespi (1955), in particolare pp. 98 ss., nonché Crespi (1973), pp. 255 ss.
7
Così l’ordinanza del Tribunale di Varese n. 380 del 12 luglio 1971, che aveva sollevato l’eccezione di incostituzionalità. Si noti, peraltro, che
la disuguaglianza lamentata dal giudice rimettente si configurava, nel caso di specie, non già tra i medici e tutti gli altri consociati bensì, nello
stesso ambito sanitario, tra laureati e non laureati: il procedimento a quo vedeva, infatti, imputati per omicidio colposo, in concorso tra loro, un
medico odontoiatra (laureato) e un odontotecnico (diplomato) e l’applicazione dell’art. 2236 c.c. avrebbe potuto condurre a esiti processuali
differenti per i due imputati in relazione al medesimo episodio.
8
Cfr. Corte cost., sent. n. 166 del 28 novembre 1973.
9
Utilizza la stessa identica formula, per spiegare la ratio dell’art. 590-sexies, anche Cass. pen., sez. IV, sent. n. 50078 del 2017, Cavazza, CED
270985: “la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell’ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l’iniziativa del
professionista con il timore di ingiuste rappresaglie, mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico
criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della c.d. medicina difensiva”.
10
Ibidem.
4
5
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La moltiplicazione degli orientamenti giurisprudenziali tra il
1973 (Corte costituzionale) e il 2012 (legge Balduzzi).
Negli anni successivi all’intervento della Corte costituzionale si formarono tre differenti
orientamenti nella giurisprudenza penale di legittimità in merito al problema della colpa medica:
1. un primo orientamento, rimasto maggioritario almeno fino ai primi anni Novanta,
il quale ha continuato ad applicare l’art. 2236 c.c. in sede di valutazione della colpa
penale del medico, sostenendo la diretta applicabilità di tale disposizione11. Ma come
ha riconosciuto in tempi più recenti la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza Cantore12, un siffatto “orientamento indulgente della giurisprudenza ha finito col coprire
anche casi di grave leggerezza ed ha determinato una situazione di privilegio per la
categoria, che è parsa ad alcuni giuristi anche in contrasto col principio costituzionale
d’uguaglianza. Si è pure ritenuto che tanta comprensione verso comportamenti spesso
gravemente censurabili fosse espressione della deteriore visione paternalistica della
medicina”. Pertanto, in reazione a tale primo orientamento, negli anni successivi si è
formato:
2. un secondo orientamento, il quale, attestandosi su posizioni più rigorose, respinge
la possibilità di applicare, in sede penale, l’art. 2236 c.c. e di conseguenza valuta la
colpa del medico sulla base delle regole generali in tema di colpa, contenute nell’art.
43 c.p. Alle esigenze di unità e coerenza dell’intero ordinamento giuridico, invocate
dai sostenitori del primo orientamento, viene ora contrapposta la necessità di unità
e coerenza del sistema penale, che non può tollerare metri diversi nella valutazione
della colpa. Quale espressione di siffatto orientamento si veda, ad esempio, la sentenza
Azzini del 199713, nella quale si è rilevato come “in tema di colpa professionale medica
l’accertamento va effettuato in base non alle norme civilistiche sull’inadempimento
nell’esecuzione del rapporto contrattuale, ma a quelle penali; ciò in quanto la condotta
colposa, implicante giudizio di responsabilità penale, incide su beni primari, quali la
vita o la salute delle persone, e non già su aspetti patrimoniali-economici”;
3. negli anni immediatamente precedenti alla novella legislativa del 2012 (legge Balduzzi), si forma, tuttavia, anche un terzo orientamento, in qualche senso intermedio
tra i primi due, giacché con esso si sostiene una sorta di applicabilità indiretta dell’art.
2236 c.c.
Tale disposizione – si sostiene – pur essendo norma inapplicabile in sede penale, trattandosi di disposizione dettata ad altri fini (disciplina delle obbligazioni contrattuali), è comunque
espressione di un criterio di razionalità, rispondente ad una regola di esperienza cui il giudice
penale validamente può attenersi nel valutare la colpa del medico14. Si afferma, quindi, che
nella fattispecie della colpa professionale medica l’art. 2236 c.c. può trovare applicazione come regola
di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga
la soluzione di problemi di speciale difficoltà o qualora si versi in una situazione di emergenza15.
Insomma, in base a tale ultimo orientamento, la condotta del terapeuta non può non essere
parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiesto ed al contesto in cui
esso si è svolto (si tratta di un orientamento, come si vedrà, rivitalizzato anche dopo l’entrata
in vigore della legge Gelli-Bianco, dalle sentenze De Luca-Tarabori16, Mariotti17 e, infine,
Capuano18).

Tra le sentenze più recenti che aderiscono a tale orientamento, v. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 14446 del 1990, Fonda, CED 185685.
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 16237 del 29 gennaio 2013, Cantore, CED 255105.
13
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 1693 del 1997, CED 210351.
14
Cass., pen., sez. IV, sent. n. 39592 del 2007, Buggè, CED, 237875.
15
V. ancora sentenza Buggè, cit.; in senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 16328 del 5 aprile 2011, Montalto, CED 251960, nonché,
alla vigilia dell’entrata in vigore della legge Balduzzi, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 4391 del 2011, Di Lella, CED 251941.
16
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 28187 del 2017, De Luca, CED 272738.
17
Cfr. Cass. pen., SS. UU., sent. n. 8770 del 2018, CED 272174.
18
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 10396 del 2018, Capuano.
11
12
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Oltre che per le incertezze provocate dalla convivenza della pluralità degli orientamenti
giurisprudenziali sopra brevemente illustrati, la situazione della responsabilità medica colposa
era divenuta particolarmente complessa in virtù di tre ulteriori fattori, emersi, in termini particolarmente rilevanti, soprattutto negli ultimi due decenni, e segnatamente:
1. l’aumento del relativo contenzioso giudiziario;
2. il conseguente aumento della c.d. medicina difensiva;
3. la crescente tendenza alla positivizzazione delle regole dell’arte medica.
Su ciascuno di questi tre fattori conviene brevemente soffermarsi al fine di comprendere
meglio il contesto in relazione al quale il legislatore si è proposto di intervenire con la novella
del 2012 nonché – sul presupposto che la legge del 2012 non avesse apportato significativi
miglioramenti – con la novella del 2017.

Come messo in evidenza da pregevoli ricerche19, negli ultimi anni si è registrata un’impennata dei processi penali relativi a casi di responsabilità medica, alla cui origine vi sono svariate
ragioni, che proviamo a sintetizzare qui di seguito:
• l’aspettativa di un ristoro economico: la parte civile (il paziente o i suoi eredi) mira ad
ottenere un risarcimento tramite il processo penale, ritenuto, a torto o a ragione, più
rapido, più efficace e meno oneroso del processo civile20. Ovviamente i risarcimenti – chiesti o erogati all’esito di tali processi – finiscono per pesare anche sui bilanci
delle strutture sanitarie in cui opera il medico imputato/condannato e sulle società
assicuratrici21;
• la frustrazione delle aspettative di guarigione: i sorprendenti passi in avanti compiuti
dalla medicina negli ultimi decenni se, da un lato, hanno accresciuto le possibilità di
sconfiggere malattie e superare disabilità, dall’altro lato hanno pure alimentato aspettative talora miracolistiche nei pazienti di ottenere la guarigione e, di pari passo, hanno incrementato la loro indisponibilità psicologica ad accettare eventuali esiti infausti
dell’intervento terapeutico22;
• un cambiamento culturale nella visione del rapporto medico paziente: per altro verso occorre considerare che, grazie ad un’evoluzione socio-culturale degli ultimi decenni e ad
una maggiore accessibilità di informazioni in ambito sanitario (anche se, purtroppo,
non sempre si tratta di informazioni debitamente controllate), il paziente si è ormai
ampiamente svincolato da una sorta di succubanza rispetto alla figura di un medico
onnisciente e infallibile, ed è pertanto più predisposto ed attrezzato per criticare l’operato del sanitario, facendo valere, all’occorrenza, tali ragioni di critica anche attraverso
l’attivazione di un contenzioso giudiziario23;
• il ruolo residuale del singolo medico nelle aziende sanitarie: deve infine rilevarsi che il
medico spesso è inserito in complesse strutture sanitarie all’interno delle quali egli
rappresenta l’ultimo anello di una lunga catena organizzativa, il solo, dei vari anelli
di tale catena, a doversi confrontare direttamente con il paziente; il medico rischia,
di conseguenza, di essere chiamato a rispondere anche di disfunzioni che, in realtà,
prescindono dalla sua persona e dal suo operato (si pensi, ad esempio, ad una difettosa

19
Si vedano i vari contributi raccolti in Forti et al. (2010). Di recente, per una parziale contestazione dell’affermazione secondo cui negli
ultimi decenni si sarebbe verificato un “aumento abnorme di procedimenti e processi a carico dei medici in relazione ad eventi infausti occorsi
ai pazienti da loro seguiti”, v. Brusco (2016), pp. 1 ss.
20
In argomento, v. Bilancetti (2003), pp. 1982 ss., il quale, in reazione a tale diffusa tendenza ad utilizzare il processo penale come via breve
per ottenere il risarcimento civilistico, evidenzia l’opportunità di “ricondurre l’azione risarcitoria nella sede sua propria cioè quella civile, così
come del resto avviene in tanti Paesi ove forse è stata più avvertita e più garantita la necessità di soddisfare la legittima pretesa risarcitoria senza
penalizzare inutilmente chi esercita una attività che ha come connotato inevitabile il rischio attinente ad un bene fondamentale della persona
cioè la vita e la salute”. Più di recente in senso analogo v. pure Romano (2018), in particolare p. 11.
21
Già nel 2001, rilevava Introna (2001), p. 884, che “in Italia l’aumento delle accuse ai medici è stato molto elevato negli ultimi 10-15 anni
e già all’inizio degli anni ‘90 gli esborsi da parte delle Compagnie di assicurazione per R.C. medica sono stati il triplo dei premi introitati”.
22
Per tali riflessioni, v. Palazzo (2009), pp. 1061 ss.
23
Sul punto, v. ancora Introna (2001), pp. 889 ss.
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organizzazione dei turni, ad un sottodimensionamento del personale, alla mancata
predisposizione o al mancato aggiornamento di protocolli e check list, o ancora alla
carenza di macchinari evoluti presso l’ospedale in cui il sanitario opera)24.
Si consideri che l’avvio del contenzioso giudiziario – o il rischio di essere esposto al medesimo – produce, inevitabilmente, ricadute negative a carico del medico: in particolare, uno
stato di angoscia e preoccupazione, capace di ripercuotersi sul piano personale, sulle scelte
professionali, oltreché, ovviamente, sulla sua situazione patrimoniale.

4.2.

La crescita della c.d. medicina difensiva.

4.3.

La tendenza alla positivizzazione delle regole dell’arte medica: le
linee-guida.

La preoccupazione del medico, e della struttura sanitaria, di evitare possibili conseguenze
sanzionatorie o risarcitorie, o anche il solo instaurarsi di un procedimento penale (processo
“pubblico” per definizione), è il principale fattore all’origine della c.d. medicina difensiva. Si
parla, in particolare, di medicina difensiva positiva quando il medico – spinto dalla suddetta
preoccupazione – prescrive test, trattamenti o visite non strettamente necessari nel caso specifico ma a scopo esclusivamente cautelativo: viene prescritto un numero eccessivo di esami diagnostici, talora inutili, o vengono suggeriti farmaci molto potenti quando la terapia potrebbe
invece essere avviata con farmaci più blandi, o si dispone il ricovero ospedaliero quando per
contro si potrebbe seguire la via ambulatoriale, o ancora si consigliano consulti con medici
specialistici in una fase assolutamente precoce del trattamento, sottoponendo così il paziente
a pratiche, oltreché non necessarie, anche potenzialmente invasive. Il medico procede in tal
modo solo per poter dire – in caso di esito finale infausto – “vedete, ho fatto tutto il possibile; non
c’è nessuna manchevolezza di cui potete rimproverarmi”.
Si parla, invece, di medicina difensiva negativa quando il medico evita pazienti o trattamenti ad alto rischio, adottando, per contro, atteggiamenti astensionistici (il rifiuto di eseguire
procedure particolarmente complesse, la mancata presa in carico di pazienti con patologie
rare o estremamente delicate, lo spostamento del paziente in altro reparto o in altra struttura),
con evidente pregiudizio per soggetti che necessiterebbero di cure in tempi celeri25. Il medico
procede in tal modo solo per evitare casi e pazienti che potrebbero poi procurargli un avviso
di garanzia.
Le ricadute negative sulla salute dei pazienti, connesse alle pratiche di medicina difensiva,
sono evidenti, in quanto il medico non opera più soltanto un bilanciamento tra rischi temuti
e benefici auspicati per la salute – che solo porterebbe a identificare il «miglior» trattamento
della patologia – ma mette in conto un proprio rischio di esposizione «giudiziaria», sino a
lasciarsene pesantemente condizionare.

In parte come forma di reazione alla crescita del contenzioso giudiziario, in parte come
risposta all’esigenza di razionalizzazione e maggior efficienza della professione medica, negli
ultimi decenni – seguendo una prassi originata negli anni Settanta negli Stati Uniti – si assiste
ad una crescente tendenza alla positivizzazione delle regole operative che governano l’attività
dei medici e dei sanitari in generale: all’elaborazione, insomma, delle c.d. linee-guida.
Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza Mariotti26, ha offerto una sintetica ed efficace definizione di linee-guida: esse costituiscono “un condensato delle acquisizioni
scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali
dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi”.
In senso analogo si era espressa in precedenza la Cassazione con la sentenza Denegri del
201627, in cui si fornisce una nozione di linee-guida ricalcata sulla definizione già fornita
Si tratta di problematiche ormai ampiamente indagate dalla dottrina penalistica italiana; in argomento, ex plurimis, v. Eusebi (2011), pp.
1085 ss.; Manna (2014); Roiati (2012); Di Landro (2009).
25
Oltre agli Autori citati alla nota precedente, v. Bartoli (2011), pp. 1107 ss.; Poli (2013), pp. 86 ss.
26
Cass. pen., SS. UU., sent. n. 8770 del 2018, cit.
27
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 23283 del 2016, Denegri, CED 266903.
24
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dall’Institute of Medicine statunitense: “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate
mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al
fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”.
Parimenti, nella sentenza Cantore28 si era rilevato che “le linee-guida costituiscono sapere
scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in
modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed
appropriato, le decisioni terapeutiche. [Attraverso di esse] si tenta di oggettivare, uniformare
le valutazioni e le determinazioni; e di sottrarle all’incontrollato soggettivismo del terapeuta”.
Le linee-guida comportano, indubbiamente, una serie di pregi: i) oggettivizzano il sapere
medico e, quindi, riducono il margine di errore soprattutto nelle ipotesi in cui il medico deve
addivenire ad una soluzione in situazioni di emergenza e urgenza; ii) risolvono il problema
dell’accesso “al” e dell’eccesso “del” sapere scientifico, permettendo al medico un più semplice e
razionale aggiornamento; iii) tendono ad una uniformazione delle prassi mediche riducendo
eventuali disuguaglianze nella distribuzione di servizi e prestazioni a livello locale e nazionale
e iv) conducono il rapporto medico-paziente da una visione paternalistica, in cui il medico è
depositario di un sapere irraggiungibile ed il paziente soggetto a questo, ad un rapporto più
trasparente, che favorisce la c.d. “alleanza terapeutica”.
Parimenti lungo è, tuttavia, anche l’elenco dei limiti, dei difetti che possono risultare prodotti dalle linee-guida: i) trattandosi di regole standardizzate, basate su studi scientifici statistici, non possono tener conto della specificità dei singoli casi concreti; esse, quindi, rischiano
di formalizzare in maniera eccessiva l’attività medica, di irrigidire l’operato del medico, che
non si affida più all’intuizione, al fiuto, al coraggio; ii) non coprono ogni ambito e ogni settore:
ci sono ambiti e settori in relazione ai quali non è ancora emersa l’esigenza o anche solo la
mera opportunità di elaborare linee-guida; d’altra parte, come scriveva Marinucci, “lo spazio
coperto dalle linee-guida (…) non può esaurire l’immensa varietà delle situazioni di pericolo
che il sanitario deve individuare con la dovuta diligenza e perizia”29; iii) spesso le indicazioni in
esse contenute sono difficilmente realizzabili nelle diverse realtà per competenza, tecnologie e
risorse disponibili; iv) infine – e sul punto dovremo ritornare anche in seguito – non esiste(va)
alcun repertorio “ufficiale” delle linee-guida, né esiste(va) un sistema di accreditamento delle
stesse: le linee-guida vengono, di fatto, elaborate, peraltro in numero sempre crescente, da una
pluralità di soggetti, portatori di interessi talora tra loro confliggenti; pertanto, le linee-guida
possono fortemente diversificarsi quanto a metodologia, scopo e contenuti; v) origine (centralizzata o locale, pubblica o privata) e affidabilità dei redattori; vi) grado di aggiornamento; vii)
livello di precisione e “perentorietà” delle raccomandazioni in esse contenute.

5.

La riforma del 2012 (legge Balduzzi).
L’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra illustrata (cfr. supra, par. 3), e l’azione congiunta, e potenzialmente esplosiva, dei tre fattori appena ricordati (cfr. supra, par.
4) avevano reso improcrastinabile un intervento legislativo. Dopo un lungo iter preparatorio,
veniva così emanato il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella l. 8
novembre 2012, n. 189, entrata in vigore l’11 novembre 2012 (c.d. legge Balduzzi, dal nome
dell’allora Ministro della salute) 30.
In questa sede interessa in particolare l’art. 3, comma 1, della citata legge, rubricato “Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”, il quale così recita: “L’esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee-guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve (...)”31.

Cass. pen., sez. IV, sent. n. 16237 del 29 gennaio 2013, Cantore, cit.
Marinucci (2012), p. 4.
30
Tra i tantissimi commenti alla disposizione in esame cfr., senza pretesa di esaustività, Caputo (2012), pp. 6 ss.; Pulitanò (2013), pp. 73
ss.; Brusco (2013), pp. 51 ss.; Roiati (2013), pp. 216 ss.; Iadecola (2013), pp. 549 ss.; Di Landro (2013), pp. 833 ss.; Giunta (2013), pp.
819 ss.; Vallini (2013), pp. 735 ss.; Vallini (2014), pp. 2060 ss.; De Santis (2013), pp. 1357 ss.; S. Grosso (2013), pp. 543 ss.; Risicato
(2014), pp. 157 ss.; Pezzimenti (2015), pp. 311 e ss.
31
Tale formulazione è interamente frutto della legge di conversione. Il testo originario dell’art. 3, comma 1, contenuto nel d.l. 158/2012, non
toccava i profili della responsabilità penale ed era così formulato: “Fermo restando il disposto dell’art. 2236 del codice civile, nell’accertamento
della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’art. 1176 del codice civile, tiene conto in particolare
dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee-guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”.
28
29
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A parte il forte messaggio rivolto alla classe medica – riassumibile in “vi conviene seguire le linee-guida!”32 – il testo dell’art. 3, comma 1, era apparso, fin da subito, ambiguo sotto
molteplici punti di vista. Come, in effetti, ha osservato la stessa Corte di Cassazione nella
già citata sentenza Cantore, che costituiva una delle primissime applicazioni della novella,
“non vi è dubbio che l’intervento normativo, se sottoposto a critica serrata, mostrerebbe molti
aspetti critici. Si è in effetti in presenza, per quel che qui interessa, di una disciplina in più
punti laconica, incompleta; che non corrisponde appieno alle istanze maturate nell’ambito del
lungo dibattito dottrinale e della vivace, tormentata giurisprudenza in tema di responsabilità
medica. È mancata l’occasione per una disciplina compiuta della relazione terapeutica e delle
sue patologie”.
Era, pertanto, inevitabile che in sede di applicazione, da parte delle nostre Corti, di tale
“laconica e incompleta disciplina”, sorgessero ben presto plurimi problemi interpretativi, che
possiamo sintetizzare nei seguenti interrogativi: i) quali linee-guida rilevano? ii) che cosa sono
le buone pratiche? iii) l’esonero da responsabilità riguarda solo le ipotesi di colpa per imperizia? iv) come si distingue la colpa lieve dalla colpa grave?

6.

7.
7.1.

La riforma della riforma: la legge Gelli-Bianco del 2017.
Mentre la giurisprudenza si impegnava faticosamente a tematizzare tali interrogativi e
fornire ad essi una risposta adeguata, il legislatore, battendola sul tempo, è nuovamente intervenuto a disciplinare la responsabilità medica con una nuova legge, cd. Gelli-Bianco (8 marzo
2017, n. 24), entrata in vigore il 1° aprile 201733.
La nuova legge – rubricata “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie” – innova, tra l’altro, la disciplina della responsabilità penale del medico per colpa,
introducendo (con l’art. 6) il nuovo articolo 590-sexies nel codice penale.
Ma tale intervento ha davvero fornito soluzione ai problemi suscitati, in ambito penale,
dalla legge Balduzzi, sopra richiamati?
Se si pone a confronto l’art. 3 della legge Balduzzi con l’art. 6 della legge Gelli-Bianco (art.
590-sexies c.p.), almeno ad una prima lettura sembrerebbe che alcuni dei predetti problemi
abbiano ricevuto risposta:
• il tema dell’incertezza sulle linee-guida rilevanti risulta, per lo meno apparentemente,
risolto assumendo valore le sole linee-guida definite e pubblicate ai sensi di legge;
• anche la tematica dell’eventuale estensione dell’esonero dalla responsabilità a forme di
colpa diverse dall’imperizia appare apparentemente risolto, in senso negativo, dall’esplicita presa di posizione assunta sul punto dalla legge;
• la distinzione tra colpa lieve e grave, infine, risulta una problematica apparentemente
superata alla luce della soppressione di qualsiasi riferimento al grado della colpa.

I problemi apparentemente risolti con la legge Gelli-Bianco.
Quali linee-guida rilevano? Incognite e inconvenienti del SNLG.
Come si è osservato, il problema della scelta delle linee-guida rilevanti sembrerebbe in
apparenza risolto, avendo stabilito la novella normativa che rileverebbero solamente le linee-guida definite e pubblicate ai sensi di legge.
La legge Gelli-Bianco, all’art. 5, ha, infatti, predisposto un sistema di accreditamento delle
linee-guida, una sorta di “procedimento pubblicistico per la formalizzazione delle linee-guida”
(in questo senso la citata sentenza Mariotti).

Per tale rilievo v. Vallini (2014), p. 2060.
In generale, sulla legge Gelli-Bianco si vedano in dottrina, senza pretesa di completezza, Gatta (2017); Piras (2017); Caletti
e Mattheudakis (2017); Roiati (2017), pp. 13 ss.; Martini (2018), pp. 22 ss.; Cupelli (2017a); Gambardella (2018), pp. 303 ss.;
Iadecola (2017); L. Risicato (2017), pp. 1515 ss.; Bartoli (2018); De Francesco (2017), pp. 1525 ss.; Romano (2018).

32
33
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I tratti salienti di tale sistema di accreditamento sono fondamentalmente i seguenti due:
1. la creazione di un elenco, istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute, di società e associazioni, “produttrici” di linee-guida, le quali sono ammesse
in tale elenco solo qualora presentino peculiari caratteristiche idonee a garantirne la
trasparenza e la capacità professionale scientifica. Il Regolamento del Ministero della
Salute 2 agosto 2017 (pubblicato in GU n. 186 del 10 agosto 2017) ha indicato, tra
l’altro: a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni,
all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel
sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di
verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
2. l’inclusione delle linee-guida e degli aggiornamenti delle stesse, elaborati dai soggetti
iscritti nel predetto elenco, nel Sistema Nazionale per le Linee-Guida (SNLG), il
quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute,
27 febbraio 2018 (pubblicato in GU n. 66 del 20 marzo 2018). Tale decreto prevede
che l’Istituto Superiore di Sanità pubblichi nel proprio sito internet le linee-guida e
gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché
della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
Le S.U. Mariotti hanno espresso grande ottimismo rispetto a questo sistema di accreditamento, evidenziando la significativa utilità dell’introduzione delle linee-guida rilevanti
tramite pubblicazione da parte del competente istituto pubblico. Per quanto concerne il concreto esercizio della professione medica si è anzitutto osservato che “una volta verificata la
convergenza delle più accreditate fonti del sapere scientifico, esse servono a costituire una
guida per l’operatore sanitario, sicuramente disorientato, in precedenza, dal proliferare incontrollato delle clinical guidelines. Egli è oggi posto in grado di assumere in modo più efficiente
ed appropriato che in passato, soprattutto in relazione alle attività maggiormente rischiose, le
proprie determinazioni professionali. Con evidenti vantaggi sul piano della convenienza del
servizio valutato su scala maggiore, evitandosi i costi e le dispersioni connesse a interventi
medici non altrettanto adeguati, affidati all’incontrollato soggettivismo del terapeuta, nonché
alla malpractice in generale”.
Tale sistema, ad avviso delle Sezioni Unite, risulterebbe utile anche nel singolo processo
in quanto “la configurazione delle linee-guida con un grado sempre maggiore di affidabilità e
quindi di rilevanza - derivante dal processo di formazione - si pone nella direzione di offrire
una plausibile risposta alle istanze di maggiore determinatezza che riguardano le fattispecie
colpose qui di interesse. Fattispecie che, nella prospettiva di vedere non posto in discussione
il principio di tassatività del precetto, integrato da quello di prevedibilità del rimprovero e di
prevenibilità della condotta colposa, hanno necessità di essere etero-integrate da fonti di rango
secondario concernenti la disciplina delle cautele, delle prescrizioni, degli aspetti tecnici che in
vario modo fondano il rimprovero soggettivo”.
Più scettica, e a parere di chi scrive più aderente alla realtà, è stata invece la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella sentenza De Luca-Tarabori34, in cui si sono evidenziate
una serie di incognite e inconvenienti discendenti dal descritto sistema istituzionalizzato di
linee-guida, e segnatamente:
1. la circostanza che società e associazioni estremamente prestigiose e autorevoli straniere potrebbero non avere alcun interesse ad iscriversi nell’elenco (ad es., la British
Cardiuvascular Society; l’American Diabetes Association): le loro linee-guida non
confluiranno, pertanto, nel Sistema Nazionale, a meno che non vengano recepite da
società e associazioni italiane, iscritte nell’elenco;
2. il dubbio circa la capacità di questo sistema di reggere l’evoluzione clinica così da
evitare una discrepanza tra le linee-guida ufficiali e quelle scientificamente più autorevoli, più pertinenti per epoca e coerenti per materia che sarebbe foriera di significative
battute d’arresto nella ricerca e nell’innovazione;
34

Cass. pen., sez. IV, sent. n. 28187 del 2017, De Luca, cit.
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3.

la mutevolezza del SNLG, il quale è un sistema a “formazione progressiva”: società
e associazioni hanno infatti l’onere di accreditarsi e successivamente domandare l’accredito delle proprie linee-guida, circostanza che rende l’assetto delle linee-guida recepite su una determinata materia in continua evoluzione. Si pensi che ad oggi sul
SNLG sono reperibili solo 55 linee-guida35, che lasciano scoperte numerose patologie
ed ambiti clinici con conseguente incertezza circa la disciplina applicabile in un dato
momento storico;
4. il dubbio circa l’introduzione di un “dovere” del sanitario di rispettare le linee-guida
derivante dalla formulazione dell’art. 5 co. 1, che dispone “Gli esercenti le professioni
sanitarie .... si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni
previste dalle linee-guida”. Se davvero tramite tale formulazione fosse stato introdotto
un obbligo di uniformarsi alle linee-guida rischierebbe di profilarsi un contrasto con
l’art. 32 Cost. (in particolare con il diritto alla salute e con il diritto all’autodeterminazione del paziente, garantiti da tale articolo) e con l’art. 33 Cost. (principio di libertà
terapeutica) nella misura in cui al sanitario verrebbe imposta l’aderenza a tali testi
anche se: i) le conoscenze scientifiche più recenti indurrebbero a non rispettarle, e ii)
la volontà del paziente è orientata verso un diverso approccio terapeutico.
Per rendersi conto della rilevanza della questione da ultimo evidenziata, possiamo immaginare due casi, la cui ricorrenza appare del tutto possibile nella prassi:
• Caso 1: un medico, particolarmente scrupoloso ed attento al proprio aggiornamento
professionale, apprende ad un convegno internazionale cui partecipano i più illustri
studiosi di un dato tema, una metodologia, maggiormente efficace di quelle sino a
quel momento recepite dalle linee-guida accreditate36. Qualora gli si presenti un caso
richiedente tale metodologia, potrà applicarla? Con quali rischi in termini di responsabilità, anche penale?
• Caso 2: il sanitario prospetta al paziente il trattamento indicato dalle linee-guida, ma
il paziente gli chiede un trattamento di tipo diverso: il sanitario potrà erogarglielo?
Ancora una volta: con quali rischi in termini di responsabilità, anche penale?
Nelle ipotesi sopra descritte, le disposizioni della legge Gelli-Bianco pongono il sanitario
di fronte a scelte drammatiche, ossia se seguire quanto previsto dalle linee-guida (“si attengono”), anche al fine di poter beneficiare della causa di non punibilità di cui all’art. 590-sexies,
oppure applicare una metodologia più aggiornata (caso 1) o un percorso terapeutico preferito
dal paziente (caso 2), l’una e l’altro non rispondenti alle linee-guida accreditate. Se davvero
così fosse – se davvero, quindi, fosse stato istituito il dovere di rispettare le linee-guida – rischia
di profilarsi altresì un contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che aveva
trovato limpida espressione nella sentenza Ingrassia37: “in tema di responsabilità medica, le
linee-guida – provenienti da fonti autorevoli, conformi alle regole della miglior scienza medica
e non ispirate ad esclusiva logica di economicità – possono svolgere un ruolo importante quale
atto di indirizzo per il medico; esse, tuttavia, avuto riguardo all’esercizio dell’attività medica
che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell’art. 43 c.p. (leggi, regolamenti, ordini o
discipline), non essendo né tassative né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla
libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente. D’altro canto, le linee-guida, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa
riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale insita nel
giudizio di colpa; il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano
una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee-guida (...)”38.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito anche dalla sentenza Cantore del 2013,
a tenore della quale le linee-guida “non danno luogo a norme propriamente cautelari e [la loro
violazione] non configura[no], quindi, ipotesi di colpa specifica”; in realtà, “l’osservanza o l’inosservanza delle guida terapeutica indizia soltanto la presenza o l’assenza di colpa, ma non
https://snlg.iss.it/?cat=6 sito consultato a gennaio 2022.
Le linee-guida, proprio perché dovrebbero cristallizzare le migliori e più condivise acquisizioni scientifiche su un dato tema, necessitano di
tempi lunghi ai fini della loro adozione dovuti i) alle tempistiche necessarie alla formazione dei panel di esperti ed alla riunione dei medesimi,
ii) allo studio dei testi scientifici di riferimento e iii) alla selezione, studio e stesura dei migliori contegni possibili. Sul tema delle modalità di
adozione e stesura delle linee-guida e sulle problematiche a ciò connesse si veda Caputo (2012).
37
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 35922 del 2012, Ingrassia, in Diritto penale e processo, 2013, p. 191, con nota di Risicato, Le linee-guida e i nuovi
confini della responsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto.
38
Si tratta della massima CED 254618.
35
36
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implica l’automatica esclusione o affermazione dell’imputazione soggettiva”39. L’orientamento
espresso dalla sentenza Ingrassia è stato sostanzialmente ribadito in giurisprudenza anche
dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. Disquisendo delle linee-guida, infatti, la
Cassazione, nella sentenza Mariotti, ha rilevato che “non si tratta di veri e propri precetti cautelari, capaci di generare allo stato attuale della normativa, in caso di loro violazione rimproverabile, colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto”40.
Nonostante la formulazione dell’art. 5 (“si attengono”), non sembra, quindi, che la legge
Gelli-Bianco abbia istituito il dovere di seguire le linee-guida.
Restano, invece, tuttora attuali le altre incognite relative alle linee-guida, sicché possiamo
ritenere che la legge Gelli-Bianco solo apparentemente (o solo in parte) abbia fornito risposta
alla questione dell’individuazione delle linee-guida rilevanti, o meglio, la risposta fornita si
accompagna ad una serie di incognite e di inconvenienti di non poco conto.

7.2.

Limitazione esplicita alla sola colpa per imperizia.
Veniamo ora al secondo problema (solo apparentemente) risolto dalla Legge Gelli-Bianco.
Sotto la vigenza della legge Balduzzi, la limitazione dell’operatività della norma alla sola imperizia non era esplicitamente prevista. La giurisprudenza, tuttavia, almeno in una prima fase
pareva aver introdotto in via interpretativa una siffatta limitazione.
La sentenza Cantore, pur senza assumere toni netti e tranchant sul punto, aveva osservato
che la legge Balduzzi “trova il suo terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia”. Tale “terreno d’elezione”, nelle sentenze successive si è rapidamente trasformato in “terreno esclusivo”,
sicché fino a tempi recentissimi la Cassazione aveva ritenuto applicabile la legge Balduzzi
soltanto in caso di colpa per imperizia. Così, nella sentenza Bottini41, la Suprema Corte affermava che “il medico imprudente e negligente non potrebbe invocare una pretesa adesione alle
linee-guida per escludere la propria responsabilità” e analogamente, nella sentenza Caldarazzo42, rilevava che “in tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso
di colpa lieve prevista dall’art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (...), operando soltanto per
le condotte professionali conformi alle linee-guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee-guida contengono solo regole di perizia”.
Le più recenti sentenze che hanno fatto applicazione della legge Balduzzi, tuttavia, avevano abbandonato tale limitazione, ritenendo che l’art. 3 della stessa potesse trovare applicazione
anche in casi di colpa per negligenza-imprudenza.
In questo senso la sentenza Denegri ad avviso della quale “la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall’art. 3, comma primo, legge 8 novembre
2012, n. 189, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee-guida ed alle buone
pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia”43.
Tale svolta era stata, a ben vedere, anticipata in due sentenze che, per lo meno obiter dictum,
lasciavano presagire il superamento della rilevanza della distinzione tra imperizia e imprudenza/negligenza.
Nella sentenza Cerracchio, infatti, la Corte aveva rilevato che “in tema di responsabilità
medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3 (…), pur

39
In termini sostanzialmente analoghi, v. anche Cass. pen., sez. IV, sent. n. 23283 del 2016, Denegri, cit.; nonché Cass. pen., sez IV, sent. n.
4468 del 2015, Siracusa, in Diritto penale e processo, 2016, p. 642, con nota di Bartoli, Ancora difficoltà a inquadrare i presupposti applicativi
della legge c.d. Balduzzi.
40
A dire il vero sulla assimilazione delle linee-guida alle regole cautelari, le Sezioni Unite contengono anche talune affermazioni ambigue,
come rilevato dalla sentenza Cass. pen., sez. IV, sent. 15258 del 2020, Agnello, CED 279242: “nella sentenza Mariotti […] si afferma
ancora che nelle linee-guida sono contenuti ‘indici cautelari di parametrazione’ per il giudizio penale; le si indica come ‘parametro per
l’esatta esecuzione delle prestazioni sanitarie’, per i medici e gli altri sanitari; si afferma che esse non hanno ‘idoneità ad assurgere al livello di
regole vincolanti’. Ma in un passaggio successivo si sostiene che sono ‘parametri tendenzialmente circoscritti per sperimentare l’osservanza
degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia’. Epperò anche che ‘non si tratta di veri e propri precetti cautelari, capaci... di generare colpa
specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto’. Ma infine: sono ‘regole cautelari valide solo se adeguate rispetto
all’obbiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente’”.
41
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 27185 del 2015, Bottini, in Leggi d’Italia.
42
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 26996 del 27 aprile 2015, Caldarazzo, CED 263826; negli stessi termini, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 16944 del 23
aprile 2015, Rota e altro. Prima della già citata sentenza Cantore del 2013, v. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 11493 del 24 gennaio 2013, Pagano,
CED 254756, secondo la quale, quando si tratta di colpa per negligenza ed imprudenza, “non può trovare applicazione il novum normativo di
cui all’art. 3 della L. n. 189 del 2012 (…). Tale norma non può (...) involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza”.
43
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 23283 del 2016, Denegri, cit: così anche Cass. pen., sez. IV, sent. 8080 del 20 febbraio 2017, Terrano.
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trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia [e qui si riprende la formula già usata
dalla sentenza Cantore del 2013], può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza”44. Analogamente, già nella sentenza
Stefanetti45 si era osservato che in sede di applicazione della legge Balduzzi “non può (...)
escludersi che le linee-guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della
condotta dell’agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che
riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti,
che quella della adeguatezza professionale”.
La legge Gelli-Bianco ha quindi reintrodotto in termini espliciti e vincolanti la limitazione della nuova disciplina alle sole ipotesi di colpa per imperizia. Essa impone la necessità
di distinguere tra imperizia e imprudenza/negligenza, distinzione, tuttavia, che rischia di fare
inoltrare l’interprete in un campo di sabbie mobili.
Come la sentenza Denegri aveva già evidenziato, infatti, “la scienza penalistica non offre
indicazioni di ordine tassativo, nel distinguere le diverse ipotesi di colpa generica, contenute
nell’art. 43, terzo alinea, c.p. (...). Allo stato della elaborazione scientifica e giurisprudenziale,
neppure la distinzione tra colpa per imprudenza (tradizionalmente qualificata da una condotta
attiva, inosservante di cautele ritenute doverose) e colpa per imperizia (riguardante il comportamento, attivo od omissivo, che si ponga in contrasto con le leges artis) offr[e] uno strumento
euristico conferente, al fine di delimitare l’ambito di operatività della novella sulla responsabilità sanitaria; ciò in quanto si registra una intrinseca opinabilità, nella distinzione tra i diversi
profili della colpa generica, in difetto di condivisi parametri che consentano di delineare, in termini
tassativi, ontologiche diversità, nelle regole di cautela”.
Anche la dottrina, in effetti, non ha mai ritenuto tale distinzione rilevante, anche perché,
in effetti, fino all’emanazione della legge Gelli-Bianco ad essa non era ricollegato alcun significativo risvolto applicativo. Tradizionalmente, infatti, la dottrina, pur proponendo delle
distinte definizioni di negligenza, imprudenza e imperizia, lo fa solo con un dichiarato intento
didascalico, al fine di meglio illustrare un concetto sostanzialmente unitario: quello di colpa
(generica). Come scriveva, ad esempio, Giorgio Marinucci, “non è il caso di dare eccessiva importanza alla distinzione fra l’una o l’altra delle tre forme di colpa in esame: le qualifiche relative (...) rilevano solo perché delimitano all’esterno ciò che è colpa da quella che colpa non è”46.
In senso analogo (in settori diversi da quelli della responsabilità medica) era ed è tuttora
orientata anche la giurisprudenza, la quale non ha mai eretto steccati netti e insormontabili tra
colpa per negligenza, colpa per imprudenza e colpa per imperizia. Si pensi solo a come sono
formulate le imputazioni, dove spesso si parla cumulativamente e indifferentemente di colpa
per imperizia, imprudenza e negligenza, senza dare rilievo specifico ad una di queste qualificazioni; e nei rari casi in cui tale rilievo specifico viene conferito, non si è mai visto un giudice
che rilevi un’eventuale divergenza tra imputazione (ad es., per negligenza) e condanna (ad es.
per imperizia). Come è stato osservato47, ai fini del giudizio sulla colpa, “al giudice di merito
(ma anche a quello di legittimità: me ne sono reso conto facendo questa ricerca) è sufficiente
valutare, sotto il profilo soggettivo, se sia stata violata la regola cautelare non di qualificare
questa violazione [in termini di imperizia o negligenza o imprudenza]”.
Nella dottrina penalistica, il più raffinato tentativo di definire l’imperizia distinguendola
dalla imprudenza e dalla negligenza risale ai lavori degli anni sessanta-settanta del secolo
scorso di Crespi, relativi proprio alla colpa medica (e all’applicabilità dell’art. 2236 c.c.). Secondo tale Autore, si ha l’imperizia quando “l’agente non ha osservato le norme tecniche che
regolano il trattamento da lui eseguito e che dovevano far parte del suo corredo professionale
(...). Essere periti è dunque cosa diversa dall’essere prudenti: altro è il sapere ed altro è il saper
fare. Se il sapere viene dalla esperienza degli altri, il saper fare deriva viceversa dalla esperienza
propria; e il medico non solo deve fare tutto ciò che l’esperienza suggerisce e nulla di ciò che
da essa venga sconsigliato, ma altresì non deve far nulla di quello rispetto a cui non abbia acquisito una esperienza propria. A una responsabilità per imperizia in senso tecnico può quindi
dar luogo soltanto una insufficiente preparazione o inettitudine nell’esercizio della professione
o dell’arte”48.
Cass. pen., sez. IV, sent. 45527 del 1 luglio 2015, Cerracchio, CED 264897.
Cass. pen., sez. IV, sent. 47289 del 9 ottobre 2014, Stefanetti, CED 260740.
46
Marinucci (1965), ora in Marinucci (2013), p. 182.
47
Brusco (2016), p. 4.
48
Crespi (1955), pp. 106-107.
44
45
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Riecheggiano di recente tale definizione anche quelle sentenze di legittimità che, come
sopra anticipato, avevano limitato l’ambito di applicazione della legge Balduzzi ai soli casi
di colpa per imperizia. Si veda in tal senso, ad esempio, la sentenza Rota49 della Corte di
Cassazione, in cui si è affermato che “rientra nella nozione di imperizia il comportamento
attivo o omissivo che si ponga in contrasto con le regole tecniche dell’attività che si è chiamati
a svolgere”.
Il tratto distintivo dell’imperizia consisterebbe, quindi, nella violazione di “regole tecniche”, il che, però, a ben vedere finisce solo per spostare il problema definitorio dal concetto di
“imperizia” a quello di “regole tecniche”. E che il problema definitorio in esame sia tutt’altro
che agevolmente risolvibile – che, insomma, il confine tra negligenza/imprudenza, da un lato,
e imperizia, dall’altro, non risulti affatto tracciato in modo netto e preciso, per quanto da tale
confine la giurisprudenza prima e il legislatore adesso faccia dipendere la significativa conseguenza dell’eventuale applicabilità della disciplina di favore – risulta in modo palese dalle
sentenze che, in relazione a singoli casi concreti, hanno dovuto stabilire se si trattava di ipotesi
di negligenza/imprudenza, ovvero di imperizia.
Come, infatti, l’analisi della prassi formatasi durante la prima fase di applicazione della legge Balduzzi (allorquando la giurisprudenza conferiva rilievo alla sola colpa per imperizia) ha
dimostrato, l’operazione di distinzione tra imperizia e negligenza/imprudenza è estremamente
difficile, talora anche impossibile (a causa di un intreccio tra profili di imperizia e profili di
negligenza/imprudenza), e quindi dagli esiti tutt’altro che scontati50. Insomma, come riconosciuto da un autorevole “applicatore” delle leggi sulla responsabilità medica, il Consigliere di
Cassazione Brusco, “non è sempre facile la qualificazione della condotta come negligente o
imperita e spesso neppure possibile: si pensi ai casi di esistenza di plurimi trattamenti farmacologici per la medesima patologia, ai casi di alternativa tra trattamenti chirurgici e farmacologici, alla mancata o ritardata richiesta di accertamenti preliminari ritenuti necessari ecc.
Il medico ha compiuto la sua scelta perché non adeguatamente informato sulle conseguenze
che ne sarebbero derivate (imperizia) o per semplice trascuratezza, mancanza di attenzione o
disinteresse (negligenza)?”51.
Da questa breve indagine sul campo, trova conferma il timore sopra esposto: il confine tra
imperizia, da un lato, e imprudenza/negligenza, dall’altro, non può essere tracciato in termini
chiari e precisi; di conseguenza, l’individuazione di tale confine nel caso concreto risulta ampiamente affidata alla discrezionalità del giudicante52, sicché la legge Gelli-Bianco sembra aver
dato avvio ad un’autentica “lotteria dell’imperizia”.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Mariotti, non si sono
soffermate molto, limitandosi ad esprimere la consapevolezza della difficoltà di distinguere
l’imperizia dalla imprudenza/negligenza. Del resto, i giudici in quell’occasione aveva sotto gli
occhi un caso facilmente qualificabile in termini di negligenza, giacché il comportamento del
sanitario-imputato era, nella specie “improntato ad indifferenza, scelleratezza o comunque
assoluta superficialità e lassismo”.
Maggiormente significativo, invece, il lavoro di interpretazione svolto nella sentenza

Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 16944 del 23 aprile 2015, Rota e altro, cit.
Per i riferimenti giurisprudenziali, sia consentito rinviare a Basile (2017), in particolare par. 4.3.1.2, ove si richiamano i già citati casi
Cantore, Piccardo e Rota. Oltre agli esempi ivi illustrati, si veda anche il seguente caso, in cui la Cassazione (sentenza n. 33770 del 6 giugno
2017, imp. S.) ravvisa la presenza di negligenza, anziché di imperizia, per quanto le regole cautelari violate presentino un elevatissimo grado
di specificità tecnica: “in seguito al ricovero, la R. veniva sottoposta presso il Policlinico ad un intervento chirurgico di riduzione chiusa di
una frattura nasale non a cielo aperto; dopo l’operazione, la donna veniva trasferita nel reparto di rianimazione, dove però decedeva per
insufficienza cardiorespiratoria. Secondo la ricostruzione operata dai consulenti del Pubblico ministero e accolta dai giudici di merito, al
termine dell’intervento chirurgico si era manifestata nella R. un’encefalopatia ischemica, dalla quale era derivato lo stato comatoso, con
progressivo peggioramento delle condizioni generali e conseguente decesso; l’ischemia cerebrale veniva collegato a una carenza d’ossigeno
generalizzata a livello cerebrale, indotta dalla condotta della d.ssa S., che aveva determinato un’insufficienza respiratoria a causa della mala
gestio delle vie aeree (ed in specie dell’apparato oro-tracheale). Più precisamente la S., secondo le linee-guida, avrebbe dovuto assicurare alla
paziente una corretta ventilazione polmonare durante l’intervento, pur con il presidio della cannula di Guedel (in concreto utilizzata al posto
della più prudente intubazione oro-tracheale), per evitare il pericolo, purtroppo verificatosi, di ostruzione delle alte vie respiratorie. La cattiva
gestione delle vie aeree da parte della S. – proseguita pur a fronte di segni clinici strumentali della carenza di ossigeno nel sangue durante
l’intervento – determinava però, come detto, una condizione di prolungata ipossia, con conseguente danno cerebrale, in paziente che oltretutto
era sottoposta ad operazione chirurgica in sede nasale”.
51
Brusco (2016), p. 4.
52
Già attenta dottrina ha, del resto, censurato una serie di applicazioni giurisprudenziali in cui, al fine di non applicare la legge Balduzzi, si fa
perno su una sorta di “imperizia mascherata”, vale a dire su rimproveri di colpa per negligenza o imprudenza, che in realtà celano anche profili
(se non preponderanti quantomeno paritari) di imperizia. Cfr. ad esempio Cupelli (2016).
49
50
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Agnello del 202053, in cui si è rilevata l’estrema importanza della distinzione, osservando che
“l’imperizia è concetto proprio dell’esercizio di una professione e si configura nella violazione
delle “regole tecniche” della scienza e della pratica (o leges artis) con ciò differenziandosi dalla
imprudenza e negligenza alla cui base vi è la violazione di cautele attuabili secondo la comune
esperienza”.
Da tale assunto di partenza, la Suprema Corte ha quindi desunto i seguenti corollari “a) la
perizia è connotato di attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche o che presentano un grado di complessità più elevato della norma per le particolari situazioni del contesto;
essa presuppone la necessità che il compito richieda competenze che non appartengono al quivis de populo e che sono tipiche di specifiche professionalità; b) in linea di massima, l’agire dei
professionisti, e quindi anche dei sanitari, si presta ad essere valutato primariamente in termini
di perizia/imperizia; per definizione le attività professionali richiedono l’uso di perizia, cioè
il rispetto delle regole che disciplinano il modo in cui quelle attività devono essere compiute
per raggiungere lo scopo per il quale sono previste; ciò non esclude che l’evento possa essere
stato determinato da un errore originato da negligenza o da imprudenza. Sarà allora necessario isolare con precisione tale errore, sulla scorta di pertinenti dati fattuali che ne attestano la
ricorrenza”. Concludendo, “la perizia è connotato di attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche o che presentano un grado di complessità più elevato della norma per le particolari situazioni del contesto; l’agire dei professionisti, e quindi anche dei sanitari, propone
in via elettiva errori determinati da imperizia, sicchè l’eventuale negligenza o imprudenza deve
essere accertata specificamente, in base a pertinenti dati fattuali che ne attestano la ricorrenza”.
Con tale pronuncia la Suprema Corte pare aver chiarito il carattere tendenzialmente residuale della negligenza ed imprudenza rispetto all’imperizia.

8.

9.

Qual è l’effettivo ambito di applicazione della nuova disciplina?
Dopo aver verificato in quale (reale) misura la legge Gelli-Bianco ha risolto i problemi relativi i) alla individuazione delle linee-guida rilevanti e ii) alla limitazione della nuova disciplina ai soli casi di colpa per imperizia veniamo ora al tema dell’effettivo ambito di applicazione
della stessa, problema centrale posto dalla nuova legge.
Che quest’ultima abbia in realtà solo reso ancor più difficile individuare l’ambito di applicazione della nuova responsabilità medica colposa, è testimoniato dal fatto che in relazione
all’art. 590-sexies è sorto in tempi record un contrasto giurisprudenziale in Cassazione.
Da una parte, infatti, c’è chi ha rilevato che l’art. 590-sexies è praticamente inapplicabile. Si veda in proposito il durissimo giudizio espresso dalla Cassazione nella sentenza De
Luca-Tarabori54: “la lettura della nuova norma suscita alti dubbi interpretativi, a prima vista
irresolubili, subito messi in luce dai numerosi studiosi che si sono cimentati con la riforma. Si
mostrano, in effetti, incongruenze interne tanto radicali da mettere in forse la stessa razionale
praticabilità della riforma in ambito applicativo. Ancor prima, si ha difficoltà a cogliere la ratio
della novella”.
Dall’altra parte, chi ha voluto assegnare alla nuova disciplina un ambito di applicazione,
lo ha potuto fare solo ad un prezzo altissimo: riconoscendo, cioè, l’esonero da responsabilità
anche in caso di colpa grave. In tal senso si veda la sentenza Cavazza55, che sulla scorta di una
interpretazione letterale della nuova disposizione, ritiene che la nuova causa di non punibilità
dell’esercente la professione sanitaria, operi “ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee-guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alle specificità del caso concreto), nel solo caso di imperizia, indipendentemente
dal grado della colpa”.

Le Sezioni Unite “Mariotti”.
Tale contrasto ha reso necessario, come anticipato, un immediato intervento delle Sezioni

Cass. pen., sez. IV, sent. 15258 del 2020, Agnello, cit.
Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 28187 del 2017, De Luca-Tarabori, cit.
55
Cass. pen., sent. n. 50078 del 2017, Cavazza, cit.
53
54
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Unite della Cassazione, le quali nella sentenza Mariotti56, cercando di “mediare” tra le due
posizioni in contrasto, hanno tentato di assegnare una nuova pratica applicabilità alla nuova
legge, evitando, tuttavia, di esonerare da responsabilità penale anche le ipotesi di colpa grave.
Ma a tale risultato le Sezioni Unite riescono ad approdare, come vedremo, solo all’esito di un
percorso interpretativo molto faticoso, e ai limiti del rispetto del principio di legalità.
In tale pronuncia la Cassazione, per ricostruire razionalmente l’ambito di applicazione
dell’art. 590-sexies, riprende implicitamente la distinzione in due fasi dell’atto medico, già
tratteggiata dalla sentenza Cantore57 (all’interno della quale si distingueva tra “errore di strategia” e “errore di adattamento”), contrapponendo la fase della individuazione-selezione delle
linee-guida alla fase dell’esecuzione delle linee-guida.
Secondo le Sezioni Unite, la nuova legge pretende che la prima fase, quella della individuazione-selezione delle linee-guida, sia effettuata in termini assolutamente corretti: solo in tal
caso si può dire che le linee-guida sono state “rispettate”, come richiesto dall’art. 590-sexies. Di
conseguenza, l’eventuale colpa che cade in questa fase non potrà godere del regime di favore
previsto dall’art. 590-sexies.
Per contro, quando passiamo alla seconda fase, quella dell’esecuzione delle linee-guida, se
interviene un errore da parte del medico (e tale errore è, come si dirà dopo, lieve, marginale) si
potrà ancora ritenere che le linee-guida siano state “rispettate”, e ciò nondimeno l’agente versi
in “colpa”: è questa l’ipotesi in cui scatta il regime di favore previsto dalla nuova disciplina.
Si legge nella succitata sentenza che “la ratio di tale conclusione si individua nella scelta del
legislatore di pretendere, senza concessioni, che l’esercente la professione sanitaria sia non solo
accurato e prudente nel seguire la evoluzione del caso sottopostogli ma anche e soprattutto
preparato sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali; aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni scientifiche ma anche allo scrutinio di esse da parte
delle società e organizzazioni accreditate, dunque alle raccomandazioni ufficializzate con la
nuova procedura; capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle anche in relazione
alle evoluzioni del quadro che gli si presentino. Con la conseguenza che, se tale percorso [fase
della selezione delle linee-guida] risulti correttamente seguito e, ciononostante, l’evento lesivo
o mortale si sia verificato con prova della riconduzione causale al comportamento del sanitario, il residuo dell’atto medico [in fase esecutiva] che appaia connotato da errore colpevole per
imperizia potrà, alle condizioni che si indicheranno [colpa lieve], essere quello che chiama in
campo la operatività della novella causa di non punibilità”.
La colpa non punibile in virtù della nuova causa di non punibilità introdotta dalla legge
Gelli-Bianco è, insomma, solo quella intervenuta nella fase di esecuzione delle linee-guida58.
Peraltro, stando agli ulteriori passaggi motivazionali della sentenza Mariotti, la colpa che
esclude la punibilità, non solo è unicamente quella intervenuta nella fase di esecuzione, ma
deve inoltre essere: i) una colpa per imperizia (come preteso dalla littera legis), e ii) una colpa
lieve (come preteso dall’“interpretazione” operata dalle Sezioni Unite di cui si dirà nel seguente paragrafo).
Quest’ultima affermazione apre la porta ad un recupero della distinzione tra colpa grave
e colpa lieve.

9.1.

Il rilievo al grado della colpa.
Nella disciplina delineata dalla legge Balduzzi, sancendo nella l’irresponsabilità penale per
colpa lieve si dava esplicitamente rilievo al grado della colpa, in particolare alla colpa grave.
Quella operata dalla legge Balduzzi costituiva una scelta fortemente innovativa nel panorama
legislativo italiano, dove pochissime sono le ipotesi legislative in cui il grado della colpa rileva
ai fini dell’an respondeatur59.
La legge Gelli-Bianco, invece, non conferisce alcun rilievo (esplicito) ai gradi della colpa;
tuttavia l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite fa sì che la colpa grave, cacciata dalla por-

Cass. pen., SS. UU., sent. n. 8770 del 2018, Mariotti, cit.
Cass. pen., sent. n. 16237 del 2013, Cantore, cit.
58
In senso conforme la citata sentenza Agnello, in cui la Corte ha affermato che nel nuovo quadro definito dall’art. 590-sexies c.p., la non
punibilità può essere riconosciuta solo al sanitario che abbia fatto applicazione di linee-guida correttamente individuate come appropriate, e
che abbia errato nella loro applicazione.
59
Sul punto sia consentito rinviare a Poli (2021), in particolare cap. II.
56
57
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ta (lex silet), venga fatta rientrare dalla finestra, giacchè, secondo le Sezioni Unite “si riman[e]
nel perimetro del “rispetto delle linee-guida”, quando lo scostamento da esse è marginale e
di minima entità”. Sul punto, ritengono ancora le Sezioni Unite, che “la mancata evocazione
esplicita della colpa lieve da parte del legislatore del 2017 non precluda una ricostruzione della
norma che ne tenga conto, sempre che questa sia l’espressione di una ratio compatibile con
l’esegesi letterale e sistematica del comando espresso”.
A sostegno di questa conclusione, le Sezioni Unite richiamano, da un lato, il disposto
dell’art. 2236 c.c. – che costituirebbe regola di esperienza e criterio di razionalità, richiedendo
la sussistenza di colpa grave in caso di imperizia ai fini dell’affermazione della responsabilità
penale (tesi che ha trovato l’avallo anche della Corte costituzionale nella sentenza n. 166 del
1973 e, per taluni aspetti, nell’ordinanza n. 295 del 201360) – e, dall’altro, la necessaria continuità con la legge Balduzzi, reperibile nell’intentio legis della nuova disciplina.
Ragionare diversamente, e cioè estendere il riconoscimento della esenzione da pena anche
a comportamenti del sanitario connotati da “colpa grave” per imperizia – come invece proposto dalla sentenza Cavazza – i) evocherebbe, per un verso, immediati sospetti di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento ingiustificata rispetto a situazioni meno gravi
eppure rimaste sicuramente punibili, quali quelle connotate da colpa lieve per negligenza o
imprudenza; ii) determinerebbe, per altro verso, un evidente sbilanciamento nella tutela degli
interessi sottesi, posto che la tutela contro la “medicina difensiva” e, in definitiva, il miglior
perseguimento della salute del cittadino ad opera di un corpo sanitario non mortificato né
inseguito da azioni giudiziarie spesso inconsistenti, non potrebbero essere compatibili con
l’indifferenza dell’ordinamento penale rispetto a gravi infedeltà alle leges artis, né con l’assenza
di deroga ai principi generali in tema di responsabilità per comportamento colposo, riscontrabile per tutte le altre categorie di soggetti a rischio professionale; iii) determinerebbe, infine,
rilevanti quanto ingiuste restrizioni nella determinazione del risarcimento del danno addebitabile all’esercente una professione sanitaria ai sensi dell’art. 7 della legge Gelli-Bianco, poiché
è proprio tale articolo, al comma 3, a stabilire una correlazione con i profili di responsabilità
ravvisabili ex art. 590-sexies c.p.
Le Sezioni Unite giungono pertanto alla conclusione che “può dunque ammettersi che la
colpa lieve è rimasta intrinseca alla formulazione del nuovo precetto, posto che la costruzione
della esenzione da pena per il sanitario complessivamente rispettoso delle raccomandazioni
accreditate in tanto si comprende in quanto tale rispetto non sia riuscito ad eliminare la commissione di errore colpevole non grave, eppure causativo dell’evento”.
Tale tesi è stata recentemente confermata anche dalla già citata sentenza Agnello61, in cui
si è affermato che, ai sensi dell’art. 590-sexies, “la colpa del sanitario è suscettibile di irrilevanza
penale solo se di grado lieve”.

9.1.1. Come si individua la colpa grave?

Le summenzionate affermazioni della sentenza Mariotti, oltre ad un problema di teoria
generale – si tratta di interpretazione o di intervento additivo da parte del giudice? – ripropongono il dilemma, già affrontato dalla giurisprudenza sotto la vigenza della legge Balduzzi,
di individuare la colpa grave.
Di tale questione si era già occupata, sotto la vigenza della legge Balduzzi, la sentenza
Cantore del 201362, che, al fine di contenere “il peso dell’apprezzamento tecnicamente discrezionale”, si era impegnata in un articolato tentativo di compensare l’assenza di una definizione
legislativa di colpa grave. Partendo da tale premessa, infatti, la sentenza Cantore – con un
approccio del tutto simile a quello che, a distanza di pochi mesi, avrebbero seguito anche le
Sezioni Unite in relazione al dolo eventuale63 – individua una pluralità di indicatori, dalla cui

L’ordinanza è reperibile in Diritto penale contemporaneo, 9 dicembre 2013, con nota di G.L. Gatta, Colpa medica e linee-guida: manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di Milano.
61
Cass. pen., sez. IV, sent. 15258 del 2020, Agnello, cit.
62
Cass. pen., sent. n. 16237 del 2013, Cantore, cit. In dottrina su tale sentenza cfr. Risicato (2013); Grosso (2014); Valbonesi (2013);
Cupelli (2013); Fiori e La Monaca (2013).
63
Cass., SS. UU., sent n. 38343 del 2014, Espenhahn, in CED, 261105 (caso Thyssen Krupp), di cui si veda, in particolare, il § 51 della
motivazione.
60
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presenza è rilevabile la gravità della colpa, evincibili dai seguenti passaggi della pronuncia64:
1. “poiché la colpa costituisce la violazione di un dovere obiettivo di diligenza, un primo
parametro attinente al profilo oggettivo della diligenza riguarda la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della
norma cautelare cui ci si doveva attenere. Occorrerà cioè considerare di quanto ci si è
discostati da tale regola. Così, ad esempio, occorrerà analizzare di quanto si è superato
il limite di velocità consentito; o in che misura si è disattesa una regola generica di
prudenza”;
2. “occorrerà altresì considerare quanto fosse prevedibile in concreto la realizzazione dell’evento, quanto fosse in concreto evitabile la sua realizzazione”;
3. “vi è poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che riguarda l’agente in concreto.
Si tratta cioè di determinare la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente. Quanto più adeguato il soggetto all’osservanza della regola
e quanto maggiore e fondato l’affidamento dei terzi, tanto maggiore il grado della
colpa. Il quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole cautelari costituisce fattore
importante per la graduazione della colpa. Ad esempio, per restare al nostro campo,
l’inosservanza di una norma terapeutica ha un maggiore disvalore per un insigne specialista che per comune medico generico. Per contro il rimprovero sarà meno forte
quando l’agente si sia trovato in una situazione di particolare difficoltà per ragioni
quali, ad esempio, un leggero malessere, uno shock emotivo o un’improvvisa stanchezza”;
4. “altro elemento di rilievo sul piano soggettivo è quello della motivazione della condotta.
Come si è già accennato, un trattamento terapeutico sbrigativo e non appropriato è
meno grave se compiuto per una ragione d’urgenza”;
5. “un [ulteriore] profilo soggettivo è costituito dalla consapevolezza o meno di tenere una
condotta pericolosa e, quindi, dalla previsione dell’evento. Si tratta della colpa cosciente,
che rappresenta la forma più prossima al dolo”;
6. infine, “l’eventuale concorso di colpa di più agenti o della stessa vittima”65.
La Corte precisa, altresì, che “non sempre ed anzi di rado la valutazione della colpa è fondata su un unico indicatore. Ben spesso coesistono fattori differenti e di segno contrario. In
tale caso si ritiene che il giudice debba procedere alla ponderazione comparativa di tali fattori,
secondo un criterio di equivalenza o prevalenza non dissimile da quello che viene compiuto
in tema di concorso di circostanze”66. Proprio quest’ultima precisazione smorza sul nascere
alcune possibili ragioni di critica rispetto al predetto elenco: elenco, a ben vedere, non privo
di doppioni (ad es., la “misura della divergenza” sembra duplicarsi nel “quantum di prevedibilità ed evitabilità”) e non privo di ambiguità (ad es., in relazione alla “previsione dell’evento”,
criterio che, se rigorosamente applicato, rischia di pregiudicare proprio il sanitario accorto e
scrupoloso, ben consapevole della pericolosità del suo intervento67).
Ma se tali indicatori – come per l’appunto ci dice la Corte nel passaggio da ultimo citato
– non sono né tassativi, né vincolanti, e comunque si prestano ad una valutazione comparativa,
allora ecco che proprio in sede di valutazione comparativa gli eventuali doppioni e le eventualità ambiguità potranno essere neutralizzati e corretti.
Anche le Sezioni Unite Mariotti – sia pur con minore consapevolezza – individuano una
serie di marcatori per valutare il grado della colpa:
• “la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente
e del suo grado di specializzazione”;
• “la problematicità o equivocità della vicenda”;
• “la particolare difficoltà delle condizioni in cui il medico ha operato”;
• “la difficoltà obiettiva di cogliere e collegare le informazioni cliniche”;
• “il grado di atipicità e novità della situazione”;
• “la impellenza”;
I seguenti passaggi della sentenza Cantore saranno identicamente ribaditi, a distanza di qualche mese, nella sentenza Cass. pen., sez. IV,
sent. 47289 del 9 ottobre 2014, Stefanetti, cit.
65
Cass. pen., sent. n. 16237 del 2013, Cantore, cit. (la numerazione a latere non è presente nel testo della sentenza, ma è stata da noi aggiunta).
66
Cass. pen., sent. n. 16237 del 2013, Cantore, cit.; ribadisce, più di recente, la necessità di una valutazione comparativa di plurimi indicatori,
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 23283 del 2016, Denegri, cit.
67
Per una più generale critica all’inquadramento della colpa con previsione come ipotesi aggravata di colpa, v. Basile (2005), pp. 619 e ss.,
anche per i doverosi riferimenti alla dottrina tedesca ed italiana.
64
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• “la motivazione della condotta”;
• “la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa”.
Le Sezioni Unite Mariotti chiudono sul punto, precisando che sia “da condividere l’assunto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione sulla gravità della
colpa (generica) debba essere effettuata “in concreto”, tenendo conto del parametro dell’homo
eiusdem professionis et condicionis, che è quello del modello dell’agente operante in concreto,
nelle specifiche condizioni concretizzatesi”.

9.2.

L’art. 590-sexies per come “riletto” dalle Sezioni Unite.
A questo punto possiamo finalmente riportare i principi di diritto affermati dalla sentenza
Mariotti nel paragrafo 11 in ordine all’interpretazione dell’art. 590-sexies c.p.:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali
derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto
non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e
nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla
specificità del caso concreto68;
d. se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del
grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”
Come è evidente, di fatto, le Sezioni Unite, con questa sentenza, riscrivono l’art. 590-sexies
c.p., il cui contenuto, alla luce dei suddetti principi di diritto, potrebbe quindi essere così riformulato:
“non è punibile l’esercente la professione sanitaria il quale – dopo aver correttamente individuato e scelto linee-guida (come definite e pubblicate ai sensi di legge) o, in loro mancanza,
buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alle specificità del caso concreto – cagiona gli
eventi di morte o lesioni personali per colpa lieve da imperizia, intervenuta nella fase di
esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle predette linee-guida o buone pratiche”.
Si tratta di una riformulazione indubbiamente razionale, equilibrata e conforme ai principi costituzionali: il dubbio è, piuttosto, che le Sezioni Unite si siano sostituite al legislatore
e, constatata l’insipienza di questi, abbiano provveduto loro stesse a scrivere la riforma della colpa medica, rielaborando, correggendo, integrando la pasticciata formulazione dell’art.
590-sexies c.p.69
All’esito dell’intervento delle Sezioni Unite pertanto, come evidenziato nella sentenza
Agnello70, il giudice di merito è tenuto, per affermare la responsabilità di un sanitario, a rendere una articolata motivazione, dovendo: “1) [indicare] se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali; 2) specificare di quale forma
di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o
imprudenza); 3) appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle
pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali (Sez. 4, n. 37794 del 22/06/2018
- dep. 06/08/2018, De Renzo, Rv. 27346301) e più in generale quale sia stato il grado della
colpa; 4) ove il reato non sia stato commesso sotto la vigenza dell’art. 590-sexies c.p. (cfr. Sez.
U, n. 40986 del 19/07/2018 - dep. 24/09/2018, P, Rv. 27393401), accertare a quale delle diverse discipline succedutesi nel tempo debba essere data applicazione, in quanto più favorevole
all’imputato nel caso concreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 4 c.p.”.

In un precedente passaggio della motivazione, le SU precisano che tale evenienza è “comprensiva
- sia della ipotesi in cui la scelta è stata del tutto sbagliata,
- sia della ipotesi in cui la scelta sia stata incompleta per non essersi tenuto conto di fattori di co-morbilità che avrebbero richiesto il ricorso a
più linee-guida regolatrici delle diverse patologie concomitanti o comunque la visione integrata del quadro complesso,
- sia, infine, della ipotesi in cui il caso avrebbe richiesto il radicale discostarsi dalle linee-guida regolatrici del trattamento della patologia, in
ragione della peculiarità dei fattori in esame”.
69
Cfr. in senso critico, tra gli altri, Risicato (2018); Blaiotta (2018), Piras (2018); C. Cupelli (2018); Bartoli (2018).
70
Cass. pen., sez. IV, sent. 15258 del 2020, Agnello, cit.
68
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La qualificazione dell’art. 590-sexies in termini di causa di non
punibilità.
Per completare il ragionamento mediante il quale conferire razionalità alla nuova disposizione, le Sezioni Unite Mariotti individuano in essa una “inedita causa di non punibilità
per fatti da ritenersi inquadrabili (...) nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 c.p.,
quando l’esercente una delle professioni sanitarie abbia dato causa ad uno dei citati eventi lesivi, versando in colpa da imperizia e pur avendo individuato e adottato, nonché, fino ad un certo
punto, bene attualizzato le linee-guida adeguate al caso di specie (...). Il legislatore, nell’ottica
di porre un freno alla medicina difensiva e quindi meglio tutelare il valore costituzionale del
diritto del cittadino alla salute, [ha] inteso ritagliare un perimetro di comportamenti del sanitario direttamente connessi a specifiche regole di comportamento a loro volta sollecitate dalla
necessità di gestione del rischio professionale: comportamenti che, pur integrando gli estremi
del reato, non richiedono, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sanzione penale, alle
condizioni date”71.
Tale causa di non punibilità, appare utile a restituire al sanitario la serenità dell’affidarsi alla
propria autonomia professionale e, per l’effetto, ad agevolare il perseguimento di una garanzia
effettiva del diritto costituzionale alla salute.

10.
10.1.

Profili di diritto intertemporale.
I fatti commessi fino al 31 marzo 2017.
Così ricostruito l’ambio di applicazione dell’art. 590-sexies c.p., occorre ora vagliare i profili
di diritto intertemporale che si pongono nei rapporti con la previgente disciplina contenuta
nell’art. 3, co. 1, della legge Balduzzi72. Le Sezioni Unite forniscono indicazioni preziose anche
a questo proposito, per lo meno per quanto riguarda i fatti commessi fino al 31 marzo 2017,
vale a dire fino al giorno prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e dell’abrogazione dell’art. 3 co. 1 della legge Balduzzi.
Tra le due leggi, secondo le Sezioni Unite73, la legge Balduzzi risulterebbe lex mitior (anche
perché, come precisato da successive sentenze, una abolitio criminis parziale è più favorevole di
una causa di non punibilità74) e quindi applicabile ai sensi dell’art. 2 co. 4 c.p., nelle ipotesi di:
i) fatti di omicidio o lesioni commessi per colpa lieve, connotati da negligenza o imprudenza,
e ii) fatti di omicidio o lesioni commessi per colpa lieve, connotati da imperizia intervenuta
nella fase di individuazione e scelta delle linee-guida.
In caso, invece, di fatti di omicidio o lesioni commessi per colpa lieve, connotati da imperizia intervenuta nella fase esecutivo-attuativa delle linee-guida, sempre secondo le Sezioni
Unite, l’imputato andrebbe assolto sia in applicazione dell’una che dell’altra legge, sicché, in
tale prospettiva, risulterebbe “ininfluente, in relazione alla attività del giudice penale che si trovi
a decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata
in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al
verdetto liberatorio”.
Su quest’ultima affermazione delle Sezioni Unite è, tuttavia, lecito dissentire: vero è che il
giudice approderebbe in tali ipotesi comunque ad un verdetto liberatorio sia in applicazione
della legge Balduzzi, sia in applicazione della legge Gelli-Bianco, ma con formule assolutorie
ben differenti.

Condivide la qualificazione in termini di causa di non punibilità anche Cass. pen., sez. IV, sent. 15258 del 2020, Agnello, cit.
Secondo Cass. pen., sez. IV, sent. n. 28187 del 2017, De Luca, cit. l’applicabilità retroattiva della legge Gelli-Bianco sarebbe esclusa, essendo
essa più sfavorevole: “ai sensi dell’art. 2 c.p., il nuovo regime si applica solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma. Per i fatti anteriori
(...), sempre in applicazione dell’art. 2 c.p., può trovare applicazione, invece, quando pertinente, la ridetta normativa del 2012, che appare più
favorevole con riguardo alla limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave”.
73
V. paragrafo 12 della motivazione. Condivide le conclusioni cui perviene la Suprema Corte, Piras (2019). Prima dell’intervento delle
Sezioni Unite, sottolineava come la valutazione su quale fosse la norma di maggior favore dovesse essere correlata all’analisi del caso concreto
Cupelli (2017b), in particolare p. 248.
74
Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 36723 del 2018, CED 274326.
71
72
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Se applica la legge Balduzzi, infatti, il giudice dovrà assolvere con la formula, più favorevole possibile, “il fatto non è previsto come reato”, avendo l’art. 3 co. 1 della legge Balduzzi
prodotto una parziale abolitio criminis dei reati colposi commessi dal sanitario.
Se, invece, applica la legge Gelli-Bianco, il giudice dovrà assolvere con la formula, meno
favorevole, “il reato non è punibile” o, secondo altro orientamento, “il fatto non costituisce reato”, avendo l’art. 590-sexies c.p. introdotto, come motivatamente sostenuto dalle stesse Sezioni
Unite, una nuova causa di non punibilità.
La scelta di applicare l’una o l’altra legge, quindi, non è affatto “ininfluente”, essendo, come
è noto, collegate alle predette formule assolutorie effetti ben differenti, che potranno prodursi
al di fuori del processo in cui quell’assoluzione è stata pronunciata, come giustamente rilevato
dalla giurisprudenza successiva. In particolare la Suprema Corte, nella sentenza Di Saverio75,
ha rilevato che “in tema di successione di leggi in materia di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella
fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee-guida adeguate al caso specifico, la
norma di cui all’art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189), prevedendo una parziale “abolitio criminis”, deve ritenersi più favorevole
rispetto a quella di cui all’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6, legge 8 marzo 2017, n. 24,
che configura una mera causa di non punibilità”.
C’è, infine, un’ultima ipotesi, non presa in considerazione dalle Sezioni Unite, di fatti commessi fino al 31 marzo 2017 cui continuerà ad applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, l’art.
3 co. 1 della legge Balduzzi: si tratta dei reati colposi, diversi dall’omicidio e dalle lesioni personali. A tali reati, infatti, il nuovo art. 590-sexies c.p. risulta comunque inapplicabile, essendo la
disciplina dallo stesso prevista riferita esclusivamente ai “fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p.” (si
veda in tal senso il primo comma dell’art. 590-sexies c.p.). Analoga limitazione ratione materiae
non era, invece, contenuta nell’art. 3 co. 1 della legge Balduzzi, che, in presenza dei relativi presupposti, potrà pertanto ancora applicarsi, ad es., in relazione ad una contestazione di aborto
colposo o di parto prematuro colposo (art. 17, co. 1 e co. 2, l. 194 del 1978 – v. ora art. 593-bis
co. 1 e co. 2, c.p.), o in relazione ad una contestazione di epidemia colposa (artt. 438 e 452 co. 1
c.p.), o di adulterazione o contraffazione colposa di medicinali (artt. 440 co. 3 e 452 co. 2 c.p.).

10.2.

75
76

Fatti commessi a partire dal 1° aprile 2017.
Quale legge sarà, infine, applicabile ai fatti colposi commessi dal sanitario a partire dal 1°
aprile 2017, cioè a partire dal giorno di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco?
Se si tratta di fatti diversi da omicidio e lesioni personali la risposta risulta semplice, dovendosi applicare la relativa disciplina ordinaria, in quanto l’art. 3 co. 1 della legge Balduzzi
(che si riferiva a tutti i reati colposi) risulta a tale data ormai definitivamente abrogato, non
potendosi applicare a tali fatti la legge Gelli-Bianco.
Se si tratta, invece, di fatti di omicidio o lesioni personali, la risposta è meno scontata di
quanto potrebbe a prima vista apparire, non essendo certo che agli stessi possa sin da subito
applicarsi il nuovo art. 590-sexies c.p.
Tale disposizione, come si è osservato in precedenza76, richiama, infatti, le linee-guida
“come definite e pubblicate ai sensi di legge”, ma al momento esistono solo 55 linee-guida
pubblicate nel SNLG. Ci si deve pertanto chiedere se, a dispetto dell’inesistenza delle linee-guida in un determinato settore, sia possibile applicare ugualmente l’art. 590-sexies c.p. ai
fatti commessi a partire dal 1° aprile 2017.
A tale interrogativo sono in teoria possibili due risposte, che dipendono dall’interpretazione che si intenda dare alla seguente formula, che compare nel testo dell’art. 590-sexies c.p.:
“la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida
come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali”.
Con essa, il legislatore della legge Gelli-Bianco ha, infatti, chiaramente conferito alle
buone pratiche un rilievo solo subordinato alla “mancanza” delle linee-guida:
ma tale mancanza va intesa in senso (anche) diacronico, o in senso (solo) sincronico?

Cass. pen., sez. IV, sent. n. 36723 del 2018, Di Saverio, CED, 274326.
Cfr. supra, par. 7.1.
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In altre parole, i) è possibile prendere in considerazioni le buone pratiche già oggi, vale a
dire in un momento in cui il Sistema nazionale linee-guida non è ancora entrato a regime,
quindi anche in mancanza di linee-guida “pubblicate ai sensi di legge” (mancanza in senso
diacronico) oppure ii) sarà possibile prendere in considerazioni le buone pratiche solo una volta
che il Sistema nazionale linee-guida sarà ormai a regime, sarà cioè riempito di linee-guida,
ma tra queste linee-guida manchino proprio quelle pertinenti al caso di specie (mancanza in
senso sincronico)?
Come è stato acutamente rilevato da Iadecola77, infatti, la “prevista operatività unicamente
suppletiva (e subordinata) delle buone pratiche clinico-assistenziali potrebbe ritenersi ragionevolmente destinata a concretizzarsi solo una volta licenziate (“definite e pubblicate”) le linee-guida stesse, attesa la stretta interconnessione di esse con queste ultime (per cui le buone
pratiche simul stabunt con le linee-guida, nel senso di non potersene prefigurare una autonoma
ed immediata operatività ancora prima del varo di queste ultime). Sicché, sino al perfezionamento del processo di definizione e pubblicazione, la nuova disciplina penale non risulterebbe
praticamente utilizzabile”.
Si pone quindi il grave problema della disciplina applicabile ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, ma prima dell’entrata a regime del Sistema nazionale
linee-guida.
Se si optasse per una interpretazione della mancanza anche in senso diacronico, a tali fatti
sarà già applicabile l’art. 590-sexies c.p., (ovviamente, solo in riferimento alle buone pratiche).
In questo senso pare peraltro essersi orientata la giurisprudenza in una recente sentenza78 in
cui si è evidenziato come “in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria,
nelle more pubblicazione delle linee-guida di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, la rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 590-sexies c.p. può essere valutata con esclusivo
riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto”.
Se, per contro, si optasse per una interpretazione della mancanza solo in senso sincronico, dovremmo constatare che l’operatività della legge Gelli-Bianco è tuttora differita (sia in
relazione a linee-guida non ancora pubblicate, sia in relazione a buone pratiche non ancora
rilevanti), con la conseguenza che ai fatti di omicidio o lesioni personali colposi, commessi dal
sanitario a partire dal 1° aprile 2017 e fino al giorno in cui entrerà a regime il Sistema nazionale linee-guida, dovrà applicarsi la disciplina ordinaria scaturente dagli artt. 43 e 589/590 c.p.

10.3.

Il problema della possibile diversità tra le linee-guida pubblicate al
momento del fatto e quelle vigenti al momento del giudizio.
Ulteriore problema di diritto intertemporale, che si porrà una volta entrata “a regime” la
legge Gelli-Bianco, concerne la possibile diversità tra le linee-guida pubblicate al momento
del fatto e quelle vigenti al momento del giudizio. Se l’ipotesi in cui la linea guida vigente
al momento del fatto sia più favorevole di una successiva non pone particolari dubbi, maggiormente delicato potrebbe apparire il caso in cui successivamente agli avvenimenti entri in
vigore una linea guida più favorevole.
In tal caso, infatti, potrebbe essere necessario interrogarsi sulla possibile applicazione retroattiva del novum ai sensi dell’art. 2 c.p. alla luce dell’eventuale carattere di integrazione della
norma incriminatrice di cui all’art. 43 c.p. ricoperto dalla regola cautelare racchiusa nella linea
guida.
Da notare che se parte della dottrina79 ha talora riconosciuto alle regole cautelari un carattere integrativo della norma incriminatrice, la giurisprudenza ha tuttavia costantemente negato tale possibilità nell’ambito della circolazione stradale80, apparendo invece più possibilista
nella materia dell’infortunistica sul lavoro81.
In ogni caso, già si è detto come la giurisprudenza abbia in passato82 negato alle line-

Iadecola (2017), p. 64.
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 37794 2018, in CED, 273464.
79
Così ad esempio Giunta (2008), p. 162. In senso contrario v. però tra gli altri, Marinucci e Dolcini (2001), in particolare pp. 274-275.
80
In questa materia v. ad esempio Cass. pen., sez. II, sent. 21 maggio 1995, in Cass. pen., 1996, pp. 3667 ss.
81
Così Cass. pen., sez. IV, sent. 14 dicembre 2000, Cascarano.
82
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 35922 del 2012, Ingrassia. In dottrina sul tema v. tra gli altri Caputo (2017), in particolare pp. 244 ss.
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e-guida il carattere di regola cautelare valevole ad integrare un’ipotesi di colpa specifica, e
che alla medesima conclusione pare doversi giungere all’esito degli interventi di riforma, con
conseguente impossibilità di applicare retroattivamente l’eventuale più favorevole regola di
comportamento contenuta nella “nuova” linea-guida.

11.

Le buone pratiche.

12.

Una residua applicabilità dell’art. 2236 c.c.?

13.

Chi vivrà, vedrà.

Al di là dell’esegesi della nozione di linee-guida, occorrerà comunque domandarsi che cosa
siano le buone pratiche.
Anche la legge Balduzzi parlava di “buone pratiche”, tuttavia sotto la sua vigenza il quesito
sulla loro essenza non è mai stato risolto. Anzi, taluno aveva congetturato che esse formassero
con le linee-guida una sorta di endiadi, indicando lo stesso fenomeno sostanziale. Oggi, invece,
a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza della legge Balduzzi, dovrebbe essere chiaro
che le buone pratiche si riferiscono a qualcosa di differente ed autonomo, e soprattutto che
svolgono un ruolo solo suppletivo, sussidiario, e non più equipollente rispetto alle linee-guida.
Possono esse essere le leges artis non ancora confluite in linee-guida, definite e pubblicate
secundum legem? Se fosse così, l’indeterminatezza del loro contenuto e della loro individuazione, che si voleva far uscire dalla porta, rientrerebbe dalla finestra83. Inoltre, la formulazione
letterale dell’art. 590-sexies solleva un dubbio: le buone pratiche devono anch’esse risultare
adeguate alle specificità del caso concreto? Il requisito di adeguatezza sembrerebbe, infatti,
riferito dalla lettera dell’art. 590-sexies solo ed esclusivamente alle linee-guida.
Infine, se la legge Balduzzi richiedeva che esse fossero “accreditate dalla comunità scientifica”, ora tale requisito non compare più ancorché, con decreto del Ministero della Salute 29
settembre 2017 (pubblicato in GU n. 248 del 23 ottobre 2017) sia stato istituito l’Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, come previsto dall’art. 3 della legge
Gelli-Bianco.

Resta, infine, da chiedersi se, in tutte le ipotesi in cui non si potrà applicare art. 590-sexies
c.p., sia possibile, qualora ci si trovi di fronte ad un caso richiedente la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, integrare la disciplina ordinaria in tema di colpa con il correttivo
di cui all’art. 2236 c.c.
A tale quesito pare potersi dare risposta affermativa se si considera l’opera di rivitalizzazione della “regola di esperienza” da tale norma civilistica desumibile, compiuta dalle sentenza De
Luca-Tarabori e Mariotti, e soprattutto dalla sentenza Capuano, secondo la quale “la regola
di ponderazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 c.c. (in base alla quale il
prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) trova applicazione anche laddove si versi
in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza”84.

All’esito dell’analisi compiuta in queste pagine, va rilevato che gli interventi di riforma, se
da un lato hanno sollevato la nutrita serie di problematiche sopra illustrate, dall’altro hanno
avuto perlomeno il merito di avviare un’ampia riflessione sul tema della responsabilità penale
nel settore sanitario, all’interno del quale un ruolo fondamentale potrebbe giocare il grado
della colpa quale limite alla responsabilità penale85.

Sostanzialmente in questo senso Mattheudakis (2021), in particolare pp. 116 ss.
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 10396 del 2018, cit. Sul punto sia consentito rinviare a Poli (2021), passim.
85
L’attenzione del legislatore al ruolo del grado della colpa pare confermata, da ultimo, dall’introduzione dell’art. 3-bis del d.l. n. 44 del
2021 (espressamente rubricato “Responsabilità penale per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19”, e convertito nella legge n. 76 del 2021), che ha limitato ai soli casi di “colpa grave” la responsabilità dei sanitari per i reati di
omicidio e lesioni colposi, connessi allo stato di emergenza pandemica.
83
84
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Ammesso, quindi, che si stabilizzi l’interpretazione da ultimo fornita dalla giurisprudenza
di legittimità – senza, quindi, nuovi ribaltamenti di fronte e nuovi elementi di incertezza – l’adempimento più urgente, al fine di consentire al sistema delineato dalla legge Gelli-Bianco di
andare al più presto a regime e di ridurre la discrezionalità dell’interprete, parrebbe quello di
un rapido “popolamento” del Sistema Nazionale Linee-Guida con l’inserimento di linee-guida in un ventaglio di materie ben più ampio di quanto risulti finora: chi vivrà, vedrà!
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Abstracts

Il legislatore italiano per affrontare il fenomeno della sempre più penetrante infiltrazione della criminalità,
in particolare mafiosa, nell’economia lecita adotta, innanzitutto, la strategia ablatoria, basata sulla confisca
dell’impresa c.d. “mafiosa” o “illecita” - in virtù della pericolosità dell’imprenditore o della confusione tra assetti
leciti e illeciti -, con una prassi giurisprudenziale non sempre pienamente conforme al rispetto dello statuto delle
garanzie convenzionali e costituzionali riconosciute in materia. Nel rispetto del principio di proporzione, però,
una diversa e alternativa strategia di intervento di carattere “terapeutico”, volta al recupero alla legalità e al mercato
dell’impresa bonificabile, si va sempre più affermando attraverso le misure preventive dell’amministrazione e del
controllo giudiziario (artt. 34 e 34 bis d.lgs. 159/2011), che costituiscono come recentissimamente affermato dalla
Suprema Corte, “modalità di intervento potenzialmente alternativo rispetto all'ordinario binomio sequestro/confisca
dei beni del soggetto portatore di pericolosità”. Problemi di coordinamento si pongono, però, con l’ulteriore strategia
di intervento preventivo di carattere amministrativo – in particolare con l’interdittiva antimafia -, nonché dubbi
sull’opportunità e costituzionalità di quest’ultima.
Para hacer frente al fenómeno de la infiltración cada vez más penetrante de la delincuencia, en particular de la mafia,
en la economía legal, el legislador italiano adopta, en primer lugar, la estrategia de ablación, basada en la confiscación
de la denominada sociedad “mafiosa” o “ilegal” -en virtud de la peligrosidad del empresario o de la confusión
entre bienes lícitos e ilícitos-, con una práctica jurisprudencial no siempre apegada al estatuto de las garantías
convencionales y constitucionales reconocidas en la materia. En cumplimiento del principio de proporcionalidad,
sin embargo, una estrategia de intervención diferente y alternativa, de carácter “terapéutico”, encaminada a la
recuperación de la empresa recuperable a la legalidad y al mercado, se consolida cada vez más a través de las
medidas preventivas de la administración y control judicial (artículos 34 y 34 bis del Decreto Legislativo 159/2011),
que constituyen, como afirmó recientemente la Corte Suprema, “métodos de intervención potencialmente
alternativos al binomio ordinario embargo/decomiso de los bienes del portador del peligro”. Surgen problemas de
coordinación, sin embargo, con la estrategia adicional de intervención preventiva de carácter administrativo -en
particular con la prohibición antimafia- así como dudas sobre la idoneidad y constitucionalidad de esta última.
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In order to face the increasingly infiltration of criminal organisations, in particular of Mafia, into the legitimate
economy, the Italian legislator adopts, first of all, the ablation strategy, based on the confiscation of the so-called
"Mafia" or "illegal" company - by virtue of the entrepreneur's dangerousness or of the confusion between lawful
and illegal assets -, with a case law that is not always fully compliant with the statute of the conventional and
constitutional safeguards, recognized in this sector. In compliance with the principle of proportionality, however,
a different and alternative intervention strategy of "therapeutic" nature, aimed at recovering the reclaimable
company to the legality and to the market, is increasingly affirming itself through the preventive measures
of judicial administration and control (art. 34 and 34 bis of Legislative Decree 159/2011), which constitute,
as recently affirmed by the Supreme Court, "methods of intervention potentially alternative to the ordinary
combination of seizure / confiscation of the dangerous person’s assets". Coordination problems arise, however,
with the additional preventive intervention strategy of administrative nature - in particular with the anti-mafia
ban/disqualification - as well as doubts about the appropriateness and constitutionality of the latter.of culpability.
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1. Premessa: la consapevolezza sovranazionale della rilevanza dell’infiltrazione criminale nell’economia.
– 2. La strategia del legislatore italiano per combattere l’infiltrazione criminale nell’economia. – 3. La
confisca dell’impresa mafiosa fondata sulla pericolosità sociale. - 4. La confisca dell’impresa mafiosa
basata sulla confusione tra redditi leciti e illeciti. - 5. I più recenti orientamenti della Suprema Corte in
materia di impresa mafiosa: “originaria”, di proprietà del mafioso (gestita da prestanome), a partecipazione mafiosa. - 6. La violazione della garanzia costituzionale e convenzionale della proprietà e del principio
di proporzione derivanti dalla categoria dell’impresa mafiosa. Orientamenti garantisti della Corte Costituzionale e della Suprema Corte. - 7. La correlazione temporale come limite alla confisca dell’impresa
mafiosa. - 8. Impresa mafiosa = impresa illecita (anche in relazione a soggetti a pericolosità generica).
– 9. Conseguenze per l’economia e prospettive terapeutiche. - 10. L’amministrazione giudiziaria ex art.
34 d.lgs. 159/2011 come reale misura preventiva. - 10.1. L’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs.
159/2011: questioni interpretative. - 11. Il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011. – 12. Il
controllo giudiziario su richiesta dell’interessato. - 12. 1. L’accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa. - 12.2. L’accertamento dell’occasionalità dell’agevolazione. – 12.3. I rapporti tra interdittiva e
controllo giudiziario, tra procedimento giudiziario e procedimento amministrativo. -13. Dall’interdittiva
antimafia alle misure di prevenzione amministrativa collaborativa. – 14. Battute conclusive.

Premessa: la consapevolezza sovranazionale della rilevanza
dell’infiltrazione criminale nell’economia.
Il ruolo sempre più imprenditoriale della criminalità organizzata, riconosciuto espressamente nell’art. 416 bis c.p. che fotografa proprio la mafia imprenditrice, è evidenziato recentemente dalla Suprema Corte che sottolinea come il sistema delle misure di prevenzione
patrimoniali, è “strutturato e potenziato dal legislatore nella consapevolezza che è nel settore
delle attività produttive che oggi si manifesta la maggiore pericolosità dell’indiziato mafioso,
il quale sempre più di frequente trova rispondente alle sue finalità illecite non tanto acquistare singoli beni improduttivi o comunque non strumentali all’attività imprenditoriale, quanto divenire egli stesso imprenditore anche se per interposta persona, acquisendo aziende già
costituite, costituendone di nuove e comunque condizionando l’operare e lo sviluppo delle
iniziative produttive non solo per investire e far fruttare una ricchezza inquinata ma anche allo
scopo di accrescere le possibilità di infiltrazioni nel tessuto economico e sociale»1.
Proprio la c.d. “mafia imprenditrice”2 è presa in considerazione nella relazione della DIA
per il II semestre 2020, che evidenzia come “delle difficoltà finanziarie delle imprese in epoca di pandemia potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, per altro sempre più
orientate verso una sorta di metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruente per
concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale. I sodalizi mafiosi infatti potrebbero utilizzare le ingenti risorse liquide illecitamente acquisite per
“aiutare” privati e aziende in difficoltà al fine di rilevare o asservire le imprese in crisi finanziaria. Tale strategia mafiosa si rivelerebbe utile anche per il riciclaggio e per l’infiltrazione nei
pubblici appalti”. E allora, premesso che “il difficile quadro economico attuale ha stimolato
e fortemente incentivato il ricorso da parte dei Governi nazionali e dell’UE a risposte corali
per fronteggiare la pandemia”, si auspica che “l’azione condivisa dei Paesi per il superamento
dell’emergenza sanitaria possa esprimersi con analoga intensità di fuoco nel contrasto globalizzato alle organizzazioni criminali più strutturate e con diramazioni internazionali che

Cass. pen., Sez. II, 6 giugno, 2019, Simply Soc. Coop, n. 31549; cfr. Cass., Sez. V, 22 febbraio 2019, Arena, n. 43405. Cfr. Sciarrone e
Storti (2019); Brancaccio e Castellano (2015); Rey (2017); Pezzuto (2009;
Arcidiacono, Avola, Palidda (2015);
Brancaccio (2017); Sciarrone (2011); Visconti (2014), il quale evidenzia che “le organizzazioni criminali mirano all’acquisizione dei
profitti e all’arricchimento attraverso modalità operative e tecniche diverse, sommariamente riconducibili a una quadruplice tipologia: a)
svolgimento di attività illecite lucrose, come tali rientranti in un ambito di economia criminale (estorsioni, traffico di stupefacenti, ecc.); b)
condizionamento e accaparramento dei flussi di spesa pubblica mediante traffico di influenze e/o impiego della forza di intimidazione e di
condizionamento; c) investimento delle risorse illecitamente acquisite in attività imprenditoriali anche formalmente lecite; d) utilizzazione di
canali finanziari e bancari allo scopo di riciclare, ottenere finanziamenti, effettuare investimenti nel mercato finanziario globale, ricorrendo a
strumenti sempre più sofisticati”; Paoli (2007), 263; Savona e Berlusconi (eds), (2015)
2
Critico nei confronti di questa espressione Fiandaca (1994), 119: «Le perplessità peraltro crescono se si privilegia un modello concettuale di
impresa che la identifica con una realtà organizzativa che non si limita a produrre profitto, ma che genera benessere collettivo e sviluppo. Ed
infatti l’attività economica della mafia crea più profitto che sviluppo, i mafiosi eccellono- in un certo tipo di finanza e di commercio definibili
“di rapina”».
1
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sfruttano le disomogeneità legislative delle diverse Nazioni”3.
In particolare, nel contrasto al crimine organizzato e alla sua infiltrazione nell’economia
emerge a livello europeo l’insufficienza degli attuali strumenti ablatori, come evidenziato, da
ultimo, nella “Proposal for a Directive revising Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of the proceeds of crime and proposal for a new Directive on Asset Recovery Offices, repealing Council Decision 2007/845/JHA” (DG HOME Organised Crime and Drugs Policy Unit,
HOME.D.5)4. Si denuncia come solo il 2% dei proventi criminali viene sequestrato e circa
solo l’1% confiscato nell’Unione Europea, mentre “i criminali utilizzano i guadagni illeciti
per accrescere la loro ricchezza e infiltrarsi nell’economia legale e nelle istituzioni pubbliche,
minacciando la sicurezza dell’Unione e ostacolandone la crescita economica”, e, in particolare,
nell’epoca del “ripresa economica dopo l’emergenza COVID-19” si sottolinea come sia ancora
più importante assicurare che “crime does not pay”. Nel documento emergono una serie di criticità, come la mancata inclusione di gravi fattispecie nell’ambito di applicazione della Direttiva
– anche fattispecie tipiche del crimine organizzato (come traffico di armi, reati ambientali) – e
il limitato ruolo attribuito alla confisca senza condanna, ammessa solo in caso di fuga o malattia del sospettato o dell’imputato.
In molti documenti sovrannazionali, inoltre, si evidenzia l’importanza della lotta contro
l’infiltrazione nell’economia dei proventi illeciti del crimine organizzato o della criminalità
economica, come nel report dell’Unicri (United Nations Interregional Crime and Justice Research) ʻOrganized crime and the legal economy. The Italian caseʼ (2016)”: “reinvestire i profitti illeciti
nell’economia legale” è “una pratica che di conseguenza indebolisce sia il tessuto economico
della società che le istituzioni statali. L’inquinamento dell’economia dovuto all’attività criminale organizzata ha conseguenze dirette per l’ambiente politico, poiché le azioni dei gruppi
criminali organizzati possono influenzare le decisioni politiche nella sfera economica, in particolare attraverso la corruzione e l’estorsione”.
Nella stessa direzione si pronuncia già la Risoluzione del Parlamento Europeo sul crimine
organizzato n. 0459/2011, laddove si afferma che “la criminalità organizzata produce un costo
sociale imponente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, ecc.), alterando il libero mercato comune,
inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione nonché contaminando e
distruggendo l’ambiente” (l. b); “preoccupanti evidenze giudiziarie, investigative e giornalistiche dimostrano come in alcuni Stati membri vi siano infiltrazioni profonde e consolidate da
parte della criminalità organizzata nel mondo della politica, della pubblica amministrazione
e dell’economia legale; considerando che è ipotizzabile che tali infiltrazioni, rafforzando il
crimine organizzato, si estendano anche al resto dell’Unione europea” (l. c). Nella Risoluzione
n. 0444/2013 “on organised crime, corruption and money laundering”, il Parlamento Europeo
sottolinea, ancora, che «i proventi e la capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali
sono notevolmente accresciuti dal fatto che esse sono attive in molti settori, la maggior parte
dei quali è soggetta al controllo della pubblica amministrazione; considerando che la criminalità organizzata è sempre più simile ad un soggetto economico globale, avente una spiccata
vocazione imprenditoriale e specializzato nella fornitura simultanea di diverse tipologie di
beni e di servizi illegali – ma anche, in misura crescente, legali – e ha un impatto sempre più
pesante sull’economia europea e mondiale, con ripercussioni significative sulle entrate fiscali
degli Stati membri e dell’Unione nel suo insieme e con un costo annuo per le imprese stimato
a oltre 670 miliardi di euro». Nella Risoluzione 25/10/2016, sulla “Lotta contro la corruzione
e seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM”5, si evidenzia, poi, che “i gruppi criminali organizzati hanno dimostrato la tendenza e una grande facilità a diversificare le proprie
attività, adattandosi a diversi ambiti territoriali, economici e sociali per sfruttarne le debolezze
e le fragilità, agendo contemporaneamente in mercati diversi e approfittando delle differenti
previsioni normative degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri per far prosperare le
proprie attività e massimizzare il profitto”.
Nella sedicesima raccomandazione prevista nel “2021 Recommendation for Further Comba3
Un discorso simile con riferimento alla situazione di crisi economica in Donato, Saporito, Scognamiglio (2013), 5: “Lo stato di difficoltà
in cui versano le imprese in conseguenza della crisi economica – in termini di riduzione dei flussi di cassa e di contrazione del proprio valore
di mercato – le rende maggiormente vulnerabili alla penetrazione criminale e può costituire terreno fertile per l’espansione di fenomeni
delittuosi”.
4
Cfr. questa pagina.
5
Cfr. questa pagina.
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ting Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions” (OECD Council,
26 novembre 2021) si suggerisce agli Stati membri, “al fine di contribuire a garantire che i
reati di corruzione di funzionari stranieri siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate
e dissuasive”, di “ii.sviluppare un approccio proattivo all’identificazione, al congelamento, al
sequestro e alla confisca delle tangenti e dei proventi della corruzione di pubblici ufficiali o
dei beni di valore equivalente a quello di tali proventi, anche nell’ambito di procedimenti che
coinvolgono persone giuridiche”.
A livello nazionale nella relazione dell’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati
(A.N.B.S.C.) del 28 febbraio 2017, emerge come in base ai database della stessa agenzia, pur
rimanendo i beni immobili quelli di gran lunga prevalenti tra i beni sequestrati e confiscati,
il numero di imprese sottoposte a provvedimenti di sequestro e confisca è in crescita, dimostrando che l’Italia è uno dei pochi paesi che utilizza gli strumenti ablatori contro realtà imprenditoriali. Le compagnie sequestrate e confiscate sono 912 nel 2011, 1054 nel 2012, 1549
nel 2013, 1874 nel 2014 and 2514 nel 2015; nel 2019 il numero complessivo delle aziende per
le quali si è portato a compimento il processo gestorio è pari a 1416 e sono 2587 le imprese sottoposte a sequestro. Si registra, quindi, un continuo incremento. Seppur con una certa
incidenza del campo delle costruzioni e del terziario, le realtà aziendali sottoposte a misure
ablatorie in gestione dell’Agenzia alla data del 31 dicembre 2019 sono riconducibili, nel loro
insieme, alla quasi totalità delle tipologie imprenditoriali.
L’utilizzo di forme di confisca nei confronti degli enti è previsto in molti strumenti legislativi europei, tra i quali possiamo ricordare la Decisione quadro n. 212/2005 che, nel descrivere
la confisca allargata ex art. 3, precisa “Ciascuno Stato membro può altresì prendere in considerazione l’adozione delle misure necessarie per poter procedere, conformemente alle condizioni
di cui ai paragrafi 1 e 2, alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali
la persona in questione ha le relazioni più strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su
cui la persona in questione, che agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa
ha relazioni più strette, esercita un controllo. Questo si applica anche se la persona in questione riceve una parte rilevante del reddito della persona giuridica”. Nella Direttiva n. 42/2014
all’art. 2 si fornisce un’ampia definizione dell’oggetto della confisca, comprensivo anche di
attività economiche6, e all’art. 5 si prevede anche una forma di confisca estesa. La Decisione
Quadro 2006/783/JHA, sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca, stabilisce
all’art. 12, § 3 che “una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche
se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone
giuridiche”; regola ribadita anche nel Regolamento (UE) n. 1805/2018 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca, che sostituisce la precedente Decisione
per gli Stati ad esso vincolati e che considera la persona giuridica come una destinataria della
confisca7. Anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 impone agli Stati aderenti, da una parte, la previsione della responsabilità
penale delle persone giuridiche e l’adozione di «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di
natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie» (art. 10), dall’altra, l’adozione della
confisca del profitto del reato nella misura più ampia possibile (art. 12)8.
Nel prosieguo il lavoro cercherà di esaminare le strategie del legislatore italiano per combattere l’infiltrazione criminale nell’economia con lo strumento innanzitutto della confisca
dell’impresa contaminata, nonché le criticità che nell’applicare tale strumento una certa prassi
disinvolta della giurisprudenza pone in termini di rispetto dei principi fondamentali dello
Stato di diritto e della materia penale, per poi esaminare una diversa e alternativa strategia di
intervento di carattere “terapeutico”, volta al recupero alla legalità e al mercato dell’impresa
bonificabile.
6
“2) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un
titolo o un diritto su tale bene”.
7
Art. 2 Definizioni, n. 2) «provvedimento di confisca»: una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un
procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica; l’articolo 23 sancisce “Legge
applicabile all’esecuzione, 2. Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito
anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”; e, infine, il considerando 25
stabilisce che “In caso di provvedimento emesso nei confronti di una persona giuridica, il certificato può essere trasmesso allo Stato membro
in cui la persona giuridica è domiciliata”.
8
Cfr. sulle previsioni relative al sistema sanzionatorio per gli enti negli strumenti sovrannazionali e nel diritto comparato, cfr. Maugeri
(2022), p. 1 ss.
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La strategia del legislatore italiano per combattere l’infiltrazione
criminale nell’economia.
La strategia del legislatore italiano per combattere l’infiltrazione criminale nell’economia
comprende forme di confisca degli strumenti e dei proventi illeciti; misure preventive di amministrazione giudiziaria dell’impresa o di controllo giudiziario (ex art. 34 e 34 bis d.lgs. n.
159/2011, c.d. codice antimafia); l’interdittiva antimafia, volta a limitare i rapporti dell’impresa
con la pubblica amministrazione (art. 83 ss. l.d. 159/’11)9 e, da ultimo, misure amministrative
di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. 159/201110; la responsabilità amministrativa
da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 con il suo apparato sanzionatorio ricomprensivo di
confisca, di sanzioni pecuniarie e interdittive, del commissariamento11.
La stessa funzione dell’interdittiva antimafia citata è svolta dalla misura prevista dall’art.
32 del decreto legge 90/2014, che ricomprende tre diverse misure, tra loro alternative, graduate
in ragione della gravità riscontrata a carico dell’operatore economico: l’ordine di rinnovazione
degli organi sociali (art. 32, comma 1, lettera a); la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione (art.
32, comma 1, lettera b); il sostegno e il monitoraggio dell’impresa (art. 32, comma 8).
Un’ipotesi particolare di controllo societario è prevista in materia di sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p., dall’art. 3 della l. n. 199/201612; la fattispecie dell’art. 603 bis c.p. rientra
in ogni caso tra le ipotesi che consentono l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria e del
controllo giudiziario ex art. 34 e 34 bis d.lgs. 159/2011, laddove l’attività economica agevoli
l’attività dell’imputato per tale reato (art. 34, c. 1, d.lgs. 159/2011).
Si devono, poi, aggiungere le misure che operano sul piano reputazionale, come i protocolli
di legalità ed i compliance programs e le norme sul rating aziendale del codice dei contratti
pubblici e altri strumenti a carattere preventivo13.
Le forme di confisca che possono colpire le imprese nell’ambito della lotta contro l’infiltrazione della criminalità nell’economia lecita sono rappresentate dalla confisca degli strumenti
del reato, nonché del frutto o reimpiego, ex art. 416 bis, c. 7 e dalle forme di confisca allargata
previste: a) dall’art. 240 bis c.p. (art. 12 sexies d.l. 306/’92, prima del d.lgs. 21/2018), in seguito
a condanna o a un accertamento di responsabilità soggettiva ex art. 158 bis c.p.p., che sottrae i
beni di valore sproporzionato; b) dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, confisca misura di prevenzione
(senza condanna), che sottrae i beni del prevenuto di valore sproporzionato o che risultino
frutto o reimpiego; c) dall’art. 34, c. 7 d.lgs. n. 159/2011, confisca misura di prevenzione (senza
condanna), nei confronti dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego, relativi ad attività economiche sottoposte a intimidazione o agevolatrici dell’attività di soggetto prevenuto o imputato. Queste forme di confisca
non possono essere applicate direttamente nei confronti delle persone giuridiche e consentono
l’ablazione solo delle singole quote societarie di cui dispone rispettivamente il condannato o
l’indiziato. Si può applicare direttamente all’ente la confisca dei proventi illeciti ex art. 19 d.lgs.
231/2001 laddove l’impresa è condannata per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e, in particolare, per crimini connessi al crimine organizzato a partire dalla fattispecie prevista dall’art. 24ter, d.lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].
Più in generale, tra gli strumenti di ablazione per prevenire l’infiltrazione della criminalità
nell’economia lecita si possono annoverare, poi, la confisca facoltativa dei proventi del reato
ex art. 240 c.p. e le altre forme speciali di confisca obbligatoria dei proventi illeciti, applicabili

Considerate come misure volte a neutralizzare le alterazioni della libera concorrenza, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione
amministrativa, derivanti dalla insinuazione nelle procedure di evidenza pubblica di sodalizi criminosi, Cisterna- De Simone-FrattasiGambacurta, (2013); Levato, (2017).
10
L’art. 48 del D.L. n. 152/2021 ha introdotto quest’ultimo strumento nell’art. 94-bis codice antimafia rubricato “Misure amministrative di
prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”.
11
Sia consentito il rinvio a Maugeri (2021), p. 1681.
12
Articolo 3 - Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento 1. Nei procedimenti per i reati previsti
dall’articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’articolo 321 del codice di procedura penale,
il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione
dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del
complesso aziendale. Cfr. Mongillo e Parisi (2019), p. 177 ss.; Gaboardi (2017), p. 4 ss.; Merlo (2019), p. 183 ss.
13
Vulcano (2021).
9
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all’ente laddove sia considerato beneficiario del provento illecito e, quindi, non terzo estraneo14.
Emerge “un sistema conchiuso, un arcipelago di strumenti di intervento statuale nella
vita delle imprese”, che intervengono in base a presupposti diversi, comportano effetti diversi
e provengono da autorità diverse, ma perseguono pur sempre “il contrasto all’inquinamento
criminale dell’attività economica”15, facendo prevalere soprattutto con il sistema della prevenzione patrimoniale e della prevenzione amministrativa le esigenze dell’efficienza su quelle
delle garanzie – maggiormente considerate, invece, con il sistema della responsabilità amministrativa da reato del d.lgs. 231/2001 –; accanto a una logica ablatoria, ripristinatoria se non
punitiva, propria degli strumenti del sequestro e della confisca, si persegue, come si esaminerà,
una prospettiva terapeutica/rieducativa volta a intervenire chirurgicamente per recidere i vasi
dell’infiltrazione criminale e recuperare le imprese alla legalità e al mercato lecito.

3.

La confisca dell’impresa mafiosa fondata sulla pericolosità
sociale.
La confisca di prevenzione, come accennato, rappresenta un fondamentale strumento per
affrontare il grave fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata, “mafiosa” ex art.
416 bis c.p., nell’economia lecita. Per la sua applicazione tale forma di confisca ex art. 24 d.lgs. 159/2011 richiede l’accertamento sia dei requisiti di carattere soggettivo - la pericolosità
sociale, anche se nel passato (art. 6 e art. 18 d.lgs. 159/2011)- sia di carattere oggettivo - la
titolarità o disponibilità dei beni, il carattere sproporzionato (“in valore sproporzionato al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”),
o l’origine illecita dei beni (“nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego”), la mancata giustificazione dell’origine lecita da parte del prevenuto, la correlazione temporale tra l’acquisto dei beni e la pericolosità sociale.
Frequentemente, invece, la giurisprudenza fonda la confisca di prevenzione esclusivamente
sull’attribuzione del carattere mafioso all’impresa16 basato sul presunto accertamento della pericolosità sociale del prevenuto, senza un concreto accertamento dei requisiti oggettivi, prima
indicati come necessari per procedere al sequestro e alla confisca: la sproporzione o l’origine
illecita.
Si finisce così per presumere il carattere illecito di tutta l’impresa e quindi la sua confiscabilità dalla mera pericolosità sociale del prevenuto. Emblematica la pronuncia della Corte di
appello di Caltanissetta: «Va ribadito, invero, a tale proposito che, nella fattispecie, l’accertamento del presupposto della pericolosità sociale del proposto - per i suoi rapporti di contiguità con la criminalità organizzata mafiosa ovvero per il suo modo di atteggiarsi dialettico
o interattivo rispetto alla stessa e non con un atteggiamento meramente passivo - non può
che fare ritenere consequenziale l’adozione del provvedimento ablativo, a prescindere da un
accertamento specifico in ordine alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto agli affari
illecitamente assunti dal proposto in virtù dei suoi legami con la medesima organizzazione
criminale mafiosa”; “una volta accertata la pericolosità sociale del proposto per il suo rapporto
di “contiguità” con il mondo della criminalità organizzata mafiosa … non occorre procedere
ad un ulteriore accertamento concernente la provenienza illecita dei singoli beni, secondo una
visione atomistica”17.
Quest’orientamento si pone in contrasto, innanzitutto, con il principio di legalità perché
finisce per applicare una forma di confisca non prevista dall’art. 24 cod. ant. (prima dall’art. 2
ter l. 575/’65) che presuppone l’accertamento non solo della pericolosità sociale, ex art. 6 d.lgs.
159/2011 - anche se in seguito alle riforme introdotte con il d.l. 82/2008 e con la l. 94/2009
la pericolosità può anche non essere più attuale (requisito necessario per applicare le misure
personali) e riguardare il passato, e cioè il momento di acquisto dei beni -, ma anche dei requisiti oggettivi, rappresentati innanzitutto dal valore sproporzionato dei beni al momento
dell’acquisto o dalla loro origine illecita.

Corte Cost. 29 gennaio 1987 n. 2, Lucchetti e altri, in Cass. pen. 1987, p. 867; Cass. Pen., 10 gennaio 2013, n. 1256; Cass. Pen., sez. V, 4
febbraio 2021, n.6391 con riferimento a un ente.
15
Mongillo-Parisi (2019), 213.
16
Pellegrini (2018).
17
Corte d’Appello di Caltanissetta, Sez. I, 18 ottobre 2012 (23/10/2012).
14
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Tale indirizzo contrasta, inoltre, con l’insegnamento della Suprema Corte che richiede
l’accertamento di una duplice tipologia di indizi, sia di carattere soggettivo, sia di carattere
oggettivo 18. “Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato” che, “in tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, ai fini dell’adozione
della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo
patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre
anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto
al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto
di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego (Cass., n. 35628 del 23/6/2004; n. 1171 del
19/3/1997; n. 265 del 5/2/1990) ”19.
«La confisca di prevenzione – tipica misura patrimoniale – non è collegata, a differenza di
quella personale, alla qualità di mafioso del proposto, ma all’attività da lui esercitata. Pertanto,
se l’appartenenza a consorterie mafiose giustifica l’applicazione di una misura personale –
giacché a tale condizione è sempre collegato il pericolo di azioni illecite – per l’applicazione
delle misure patrimoniali occorrono, invece, manifestazioni concrete e dimostrabili di quella
mafiosità, strumentali all’accumulazione illecita di ricchezza»20.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, riprendendo alla lettera una precedente e ben nota sentenza, “non può bastare che un determinato soggetto sia socialmente
pericoloso ed abbia messo in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l’ablazione di beni
destinati all’attività produttiva e comunque conseguiti grazie ad essa, essendo necessario provare che l’attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse
stata pesantemente condizionata dal potere e dall’intervento del soggetto pericoloso (Sez. 5, n.
12493 del 17/12/2013, dep. 2014, Cinà, non mass.)»21.
Più in particolare, occorre, quantomeno a livello indiziario, la prova: a) che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata
(mediante estorsioni, truffe, traffici illeciti, ecc.), pur senza pretendere la prova di un diretto
collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l’attività - illecita - e l’acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l’accumulo di ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente
agevolata dall’attività illecita del titolare, “appartenente alla mafia” (nel senso dianzi precisato)22. In questa seconda ipotesi la Suprema Corte richiede che «“l’imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore, ponendo in essere
una qualsiasi delle attività idonee ad imporre, illecitamente, l’impresa sul mercato (sviamento
della concorrenza, acquisizione di beni strumentali o di consumo a prezzi ingiustificatamente
vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera, ecc.), perché solo in questo caso può dirsi –
stando al dettato normativo – che l’incremento patrimoniale è “frutto di attività illecite” »23.
Sempre sottolineando l’importanza dell’accertamento dei requisiti oggettivi che fondano
la presunzione di illecito arricchimento, la Suprema Corte individua “come aspetto legittimante l’ablazione non la generica contaminazione - per il suo utilizzo da parte del soggetto
pericoloso -, bensì la modalità illecita della sua acquisizione finanziaria, in tutto in parte, con
prova indiziaria di derivazione di tale acquisizione con risorse illecite, il che consente di ritene18
Cfr. Cass., sez. II, n. 1014, 16 dicembre 2005, n. 1014, Lo Presti; Cass. 23 giugno 2004, Palumbo, in Cass. pen. 2005, 2704; Cass., 5 febbraio
1990, Montalto, in Riv. pen. 1991, m. 95; Cass., 12 maggio 1987, Ragosta, in Giust. pen. 1988, III, c. 335; Corte d’Appello di Napoli, decreto
7 gennaio 1987, Sibilia, in Foro it. 1987, II, c. 359; Corte d’Appello di Napoli, decreto 13 ottobre 1986, Del giudice, in Foro it. 1987, II, c.
360; cfr. Cass., 18 maggio 1992, Vincenti ed altri, Cass. pen. 1993, 2377. In questa direzione cfr. Ruggiero (1988), p. 41; Molinari-Papadia
(2002), pp. 416 - 514 – 590; Conte (1984), p. 261; Maugeri, (2001), p. 371.
19
Cass., sez. II, 6 giugno 2019 (dep. 17/07/2019), n. 31549 (richiama Cinà); Cass., sez. II, 23 giugno 2004, n. 35628, in CED, rv. 229725; Cass.
16 dicembre 2005, n. 1014, L.P.T.: «Occorre prima stabilire che a carico di un soggetto esistano concreti indizi in ordine all’appartenenza ad
un consesso criminoso. Svolto quest’accertamento si deve stabilire se in capo ad un soggetto si rinvengano sostanze di valore sproporzionato
rispetto al tenore di vita dello stesso ed all’attività svolta. Infine, occorre raccogliere “sufficienti indizi” sulla base dei quali si abbia fondato
motivo di ritenere che i beni di pertinenza di una persona, siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».
20
Cass., Sez. V, 17 dicembre 2013 (17 marzo 2014), n. 12493, Cinà.
21
Cass., sez. II, 6 giugno 2019 (dep. 17/07/2019), n. 31549; si precisa che “la Suprema Corte sempre in relazione alla confisca di una c.d.
“impresa mafiosa” ha contestato la «motivazione chiaramente tautologica” della decisione della Corte d’Appello “perché desume la natura
latamente mafiosa dei beni dalla “disponibilità” del titolare ad entrare in rapporti d’affari con esponenti mafiosi. Essa non è minimamente
sufficiente a giustificare l’ablazione del compendio, giacché, ... occorre invece la prova, secondo lo statuto probatorio del giudizio di prevenzione,
che l’azienda sia “frutto di attività illecita” o che l’impresa si sia concretamente avvalsa, nello svolgimento della sua attività, delle aderenze
mafiose del titolare.
22
Cass., Sez. V, 17 dicembre 2013 (17 marzo 2014), n. 12493, Cinà.
23
Idem.
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re trasferita al bene la pericolosità”. “In altre parole, perchè non abbia carattere sanzionatorio,
la confisca di prevenzione deve conseguire alla presunzione legale di sproporzione degli acquisti/investimenti non smentita da idonea allegazione contraria, ovvero alla conferma indiziaria
della loro illecita origine”24 .
Quest’orientamento è il solo conforme al principio di legalità contro le tentazioni di trasformare la confisca di prevenzione in una forma di confisca generale dei beni basata sullo
status di pericoloso qualificato del titolare, in una sorta di pena sproporzionata e draconiana.
Nel nostro ordinamento neanche in seguito a condanna per associazione mafiosa è prevista la
confisca generale dei beni.

4.

La confisca dell’impresa mafiosa basata sulla confusione tra
redditi leciti e illeciti: confisca generale dei beni.
Un altro orientamento interpretativo utilizza la categoria dell’“impresa mafiosa” per giustificare la confisca di interi compendi aziendali, di tutte le quote societarie, nel caso di confusione tra redditi leciti e proventi illeciti, sia nell’ipotesi in cui il capitale sia di origine lecita e
sia stato investito in un’attività illecita, sia nell’ipotesi in cui i beni di origine illecita siano stati
investiti in attività lecite. La commistione non consentirebbe di distinguere il lecito dall’illecito e comporterebbe la confisca di tutta l’impresa.
In tal modo, pur trattandosi di una forma di confisca che dovrebbe colpire solo dei beni
di origine illecita che siano nella disponibilità del soggetto proposto o condannato, si consente, per lo meno secondo l’interpretazione di una certa giurisprudenza, di colpire delle intere
attività economiche contaminate, indipendentemente dall’origine illecita del patrimonio. La
Suprema Corte sostiene che “nell’insieme unitario costituente autonoma realtà economico-sociale, proprio perchè i vari fattori interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente dando luogo ad un’entità autonoma, non è possibile discernere nella dinamica
aziendale l’apporto riferibile a componenti illecite da altre, tanto più nel caso di specie in cui
tutto il percorso imprenditoriale, secondo il motivato convincimento dei giudici di merito, era
stato, sin dall’inizio, agevolato e sostenuto dall’organizzazione mafiosa in un circuito perverso
di illecite cointeressenze” 25. Come recentemente ribadito “In tema di misure di prevenzione
patrimoniali, può essere disposta la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del
proposto qualora l’apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell’espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali
illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico
dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione”26.
La Suprema Corte fonda questo orientamento sul convincimento che “sulla base di insegnamento di legittimità 27, al quale questo Collegio aderisce pienamente .., nell’insieme aziendale non fosse possibile operare la reclamata distinzione, stante il carattere unitario dell’azienda, che è il risultato combinato e sinergico di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre
componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato
dall’esercizio dell’impresa, secondo la definizione civilistica (art. 2555 c.c.). Nell’insieme unitario costituente autonoma realtà economico-sociale, proprio perché i vari fattori interagiscono
finalisticamente e si integrano vicendevolmente, dando luogo ad un’entità autonoma, non è
possibile discernere l’apporto di componenti lecite (riferibili a capacità ed iniziativa imprenditoriale) da quello imputabile ad illecite risorse, tanto più ove il consolidamento e l’esponenziale
espansione delle aziende del proposto siano stati, sin dall’inizio, agevolati dall’organizzazione
mafiosa, in un circuito perverso di illecite cointeressenze (cfr., pure, in tema di sequestro, Sez.

Cass. sez. V, 22 febbraio 2019 (dep. 23/10/2019), n. 43405; Cass., sez. II, 19 novembre 2019 (dep. 29/01/2020), n.
3883.
25
Cass., sez. 5, 30 gennaio 2009, Baratta, n. n. 17988, Rv 244802; Cass., sez. V, 23 gennaio 2014, n. 16311.
26
Cass., sez. VI, 4 luglio 2019, n. 49750; Cass., sez. II, 19 novembre 2019, n. 3883; Cass., sez. II, 11 febbraio 2015, n. 9774: ““L’iniziale carattere
lecito delle quote versate dai diversi soci diviene irrilevante ove la vita dell’impresa sia stata fin dall’inizio condotta con mezzi illeciti, nel senso
che sia il consolidamento che l’espansione dell’attività imprenditoriale siano stati da sempre agevolati da un’organizzazione criminale. In tal
caso, tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale ne sono contaminati, divenendo essi stessi parti dell’impresa mafiosa, come tali
soggetti a confisca”
27
Cass., sez. 5, 30 gennaio 2009, Baratta, n. n. 17988, Rv 244802; Cass., Sez. II, 8 febbraio 2007, n. 5640, Schimmenti, non massimata.
24
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3, n. 6444 del 7.11.2007, Donvito, rv. 238819)”28.
In base a quest’approccio si ritiene possibile estendere l’ambito di applicazione della confisca all’intero gruppo societario, in quanto dal ripudio di qualsiasi approccio atomistico deriva
anche l’estensibilità della confisca all’intero gruppo societario e dunque anche alle “strutture
societarie diverse da quelle direttamente operanti nel settore dei pubblici appalti” nella misura
in cui queste “avevano tratto beneficio dalla ritenuta contiguità e, dunque, fossero pur esse
suscettibili di ablazione”, e ciò superando il limite derivante dall’autonomia giuridico patrimoniale di ciascuna delle società facenti parte del gruppo, e valorizzando il fatto che risorse
illecite - “determinate o favorite, nella loro formazione, dalla ritenuta contaminazione mafiosa
- fossero state immesse nel circuito imprenditoriale/finanziario, nella prospettiva non solo del
relativo occultamento, ma anche dell’utile e remunerativo reimpiego”29.
Una simile interpretazione trasforma la confisca dei profitti e del reimpiego in una forma
di confisca generale dei beni, in palese violazione del principio di legalità, perché gli artt. 24 e
art. 34, c. 7 d.lgs. n. 159/2011 (prima l’art. 2 ter e 3 quinquies l. 575/1965), consentono la confisca solo dei beni che siano frutto o reimpiego e nella misura in cui siano frutto o reimpiego;
si trasforma la confisca del “frutto o reimpiego” in una sorta di pena patrimoniale sproporzionata in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata e con lo stesso principio
di proporzione.
La forma di confisca in esame non è una forma di confisca generale dei beni, come accennato, modello previsto invece in altri ordinamenti. Basti pensare alla confiscation générale
francese, concepita come pena contro il patrimonio che si rivolge contro gravi reati connessi
al crimine organizzato, come le più gravi fattispecie di traffico di droga ex art. 222-49, § 2
code pénal, riciclaggio, traffico di armi ex art. 222-66 e in particolare colpisce l’association de
malfaiteurs; nell’ordinamento svizzero è stata introdotta una forma di confisca dei beni di cui si
“presume la destinazione illecita” per le finalità dell’organizzazione criminale, in quanto nella
disponibilità di un soggetto condannato di partecipazione nell’organizzazione criminale (§ 72
swStGB). Nel Progetto Grosso per la riforma del codice penale del 2000, l’art. 117 prevede
lo “scioglimento delle società o associazioni le quali siano state utilizzate esclusivamente o
prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose. Il patrimonio che residua dalla
liquidazione viene confiscato”.
L’art. 416 bis c. 7, eventualmente, consente anche la confisca degli strumenti del reato nei
confronti di un soggetto condannato per partecipazione in associazione mafiosa e, in base a
un certo orientamento giurisprudenziale, nella nozione di strumento rientra anche l’impresa
utilizzata per gli scopi dell’associazione mafiosa; tale forma di confisca dello strumento non è
prevista dall’art. 24 d.lgs. 159/2011 e, in ogni caso, la Suprema Corte ha sancito la necessità di
delimitare nel rispetto del principio di legalità anche l’applicazione della confisca ex art. 416
bis, c. 7 proprio laddove la si vuole estendere “all’intero patrimonio societario facente capo al
ricorrente”, evidenziando la necessità di “fornire puntuale ed adeguata motivazione in relazione allo specifico aspetto concernente il quantum da sottoporre a confisca”; “occorre dimostrare
una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell’impresa alla quale appartengono i
beni da sequestrare e le attività riconducibili all’ipotizzato sodalizio criminale, non essendo
sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di
amministrazione della società” 30.

5.

I più recenti orientamenti della Suprema Corte in materia di
impresa mafiosa: “originaria”, di proprietà del mafioso (gestita
da prestanome), a partecipazione mafiosa.
Un freno ad un uso troppo disinibito di tale ambigua categoria di impresa mafiosa per
fondare il sequestro e la confisca di un’impresa, emerge da quel recente orientamento della
Suprema Corte, che valorizzando l’analisi della concreta realtà fenomenologica e riprendendo testualmente quanto affermato in dottrina, distingue: «tra l’impresa mafiosa “originaria”,

Cass., 23 gennaio 2014, n. 16311.
Idem.
30
Cass. sez. 6, 24 gennaio 2014, S.D. Costruzioni S.r.l., n. 6766, Rv. 259073; Cass., sez. VI, 4 giugno (26 settembre) 2014, n. 39911.
28
29
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caratterizzata da una forte individualizzazione intorno alla figura dominante del fondatore,
che la gestisce direttamente con metodo mafioso, l’impresa di proprietà del mafioso, che non la
gestisce direttamente, ma esercita in modo mediato la funzione di direzione, avvalendosi di un
prestanome, e l’impresa “a partecipazione mafiosa”, nella quale il titolare non è un prestanome,
ma rappresenta anche i propri interessi. Ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili e dell’individuazione dello stesso requisito della disponibilità dei beni, a prescindere dalla
formale intestazione, mentre le prime due ipotesi non pongono particolari problemi interpretativi e valutativi, trattandosi di imprese create con capitali di origine illecita e gestite con metodo mafioso, nell’ipotesi dell’impresa “a partecipazione mafiosa” appare invece indispensabile
distinguere se vi è stato un inquinamento del ciclo aziendale (e da quale momento), in quanto
esercitato con metodi mafiosi, ovvero solo un’immissione di capitali illeciti, senza alterazione
del ciclo aziendale» 31.
Le imprese mafiose “originarie” sono “gestite con metodo mafioso e mediante immissione
di capitali di origine illecita” (ad esempio nel caso di specie si tratta di impresa che ha ottenuto
per anni “l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti” grazie all’intervento dell’organizzazione, in cui il mafioso L.G., non solo “ha speso la propria caratura criminale nell’interesse
dell’impresa”, ma nella stessa impresa vi “operava da vero e proprio dominus”; “l’impresa mafiosa, infatti, non solo pratica forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza,
ma deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita, quali la disponibilità agevole di
liquidità di fonte illecita e la diffusa intimidazione esercitata sul territorio (Sez. 5, sentenza n.
32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225)” 32.
L’ipotesi dell’impresa a partecipazione mafiosa richiede, allora, in maniera più pregnante la
necessità di limitare la confisca solo nei limiti del frutto o reimpiego, trattandosi fondamentalmente di una reale e lecita attività imprenditoriale caratterizzata da limitati contatti con
l’organizzazione criminale, che possono avere determinato l’origine illecita di limitati assetti
economici; in questo caso ancor più che negli altri, non è possibile procedere ad un’indiscriminata confisca di tutta l’impresa trasformando il sequestro e la confisca antimafia in strumenti
di aggressione delle attività imprenditoriali in qualche modo contaminate, indipendentemente
da quale sia l’origine del patrimonio o la porzione degli interessi di origine illecita. E questo il
caso in cui maggiormente emerge l’esigenza di verificare concretamente, come già evidenziato
dalla sentenza Cinà33, in che limiti e in che forme l’attività economica in sé nata e sviluppata
in maniera economicamente sana, sia stata poi condizionata dai o si sia avvalsa dei rapporti
con l’organizzazione criminale.

6.

La violazione del principio di legalità, della garanzia
costituzionale e convenzionale della proprietà e del principio
di proporzione derivanti dalla categoria dell’impresa mafiosa.
Orientamenti garantistici della Corte Costituzionale e della
Suprema Corte.
La giurisprudenza che utilizza la categoria dell’impresa mafiosa in maniera strumentale
per giustificare la confisca indiscriminata di tutto il patrimonio del prevenuto senza distinguere tra beni di origine lecita e beni di origine illecita, realizza una palese violazione del principio
di legalità e della tutela convenzionale e costituzionale della proprietà privata, nonché del principio
di proporzione 34.
La prassi applicativa della confisca di prevenzione nell’applicazione della nozione di impresa mafiosa rischia di violare, infatti, l’art. 1 del Protocollo n. 1 C.e.d.u., – che è l’unica
norma della Convenzione europea che ha ad oggetto la tutela di un diritto economico, riconosciuto, come emerge dai lavori preparatori, in quanto “il diritto di proprietà costituisce una

Cfr. Cass., sez. 5, 31 gennaio 2018, Isgrò, n. 32688, Rv. 275225; Cass., sez. V, 22 febbraio 2019, n.43405; Cass., sez. V, 31 gennaio 2018, n.
32688; Cass., sez. V, 27 settembre 2019, n. 10983. Per questa catalogazione cfr. Contraffatto (2010), p. 117 ss.; Maugeri (2015), p. 339.
In materia Siracusano (2021), p. 15 ss.; Sciarrone (2011), p. 11.
32
Cfr. Cass., sez. V, 27 settembre 2019, n. 10983.
33
Cass., sez. 5, 17 dicembre 2013, n. 12493, Cinà.
34
Maugeri (2009), p. 425; Id. (2010), pp. 297 ss.; Id. (2011b).
31
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condizione per l’indipendenza personale e familiare”35 –, laddove pretende che l’ingerenza nel
diritto di proprietà sia prevista da una legge che risponda ai requisiti di legalità convenzionalmente pretesi in termini di tassatività e prevedibilità, e richiede non solo l’esistenza di norme
di diritto interno che legittimino l’ingerenza nel diritto di proprietà, ma la conformità del
provvedimento concreto a tali norme. L’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 consente la confisca solo dei
beni che, con onore della prova a carico dell’accusa, “risultino” essere il frutto o il reimpiego dei
profitti di origine illecita, o che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica del proposto. Utilizzando la nozione di impresa mafiosa si vuole applicare
una diversa forma di confisca generale dei beni, senza accertare né il valore sproporzionato
dei beni da confiscare, né l’origine illecita; ne consegue che i provvedimenti concreti non sono
conformi al dettato normativo, in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1: si applica la confisca
di prevenzione al di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge, un’applicazione “manifestamente
erronea ed arbitraria”. Come ribadito, ad esempio, nel caso Lavrechov v. the Czech Republic:
« for an interference to be compatible with that provision it must be lawful”36.
Contro una simile dilatazione dell’ambito di applicazione della confisca di prevenzione, e
ancor prima del sequestro ad essa funzionale, si deve ricordare il recente monito della Corte
Costituzionale nella sentenza n. 24/2019 in cui ha stabilito lo statuto delle garanzie della
confisca di prevenzione (e della confisca estesa ex art. 240 bis c.p.) precisando, innanzitutto,
che sequestro e confisca di prevenzione “restano peraltro misure che incidono pesantemente
sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42
Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)” e, pertanto, devono soggiacere “al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità
di qualsiasi restrizione ai diritti in questione” e cioè la previsione attraverso una legge (artt. 41
e 42 Cost.) in modo da garantirne la prevedibilità (art. 1 Prot. addiz. CEDU); il rispetto del
principio di proporzione (art. 1 Prot. addiz. CEDU e art. 3 Cost.) e il rispetto del principio del
giusto processo (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost.), previsto dall’art. 6 CEDU
anche in materia civile, nonché il rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui
confronti la misura sia richiesta.
La Corte richiama, innanzitutto, all’esigenza di rispettare il diritto di proprietà e di iniziativa economica, pesantemente limitati dalle misure in esame, attraverso il rispetto del principio
di legalità e quindi dei limiti di applicazione della misura imposti dal dato normativo, che
invece la giurisprudenza citata vuole allargare a dismisura attraverso la nozione di impresa
mafiosa, nonché il principio di proporzione che viene violato laddove il sequestro e la confisca
dei beni di origine illecita o di valore sproporzionato si trasformano in forme di sottrazione
indiscriminata di tutto il patrimonio.
In particolare, nella sentenza n. 24/2019 e prima ancora nella sentenza n. 33/2018 (in
relazione alla confisca allargata) la Corte Costituzionale impone in materia il rispetto del
principio di proporzionalità fondandolo sul combinato disposto dell’art. 3 e 42 Cost., nonchè
sull’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sull’art. 1 del I Prot. Add. CEDU
(e quindi art. 117 Cost.), pur non riconoscendo carattere punitivo a tali forme di confisca e
non richiamando, quindi, la necessità di rispettare il principio di proporzionalità delle pene
imposto dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE37 e dall’art. 3 e 27 Cost.38,
nonché dall’art. 3 della CEDU 39. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che la
confisca – anche di prevenzione40 – rappresenta un’interferenza con il pacifico godimento del
Cfr. Maugeri (2017), p. 3 ss. e dottrina ivi citata.
Corte E.d.u., 20 giugno 2013, Lavrechov v. the Czech Republic, n. 57404/08, § 44
37
Sulla problematicità di tale principio in ambito europeo cfr. Sotis (2012), p. 118 ss.; sulla rilevanza nell’ordinamento UE di tale principio
Maugeri (2011), p. 67 ss.
38
Corte cost. 28 luglio 1993, n. 343; 341/1994; 68/2012; n. 216/2016.
39
Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, § 102. Fermo restando, però, che laddove si attribuisce a una misura patrimoniale
carattere punitivo, anche se di natura amministrativa, la Corte Costituzionale applica “nell’ambito del diritto dell’Unione europea, l’art.
49, paragrafo 3, CDFUE”, Corte di giustizia, 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, C-537/16, § 56, in cui la Corte riconosce
correttamente che «ancorché il testo di tale disposizione faccia riferimento alle «pene» e al «reato», la Corte di giustizia dell’Unione europea
ha recentemente considerato applicabile tale principio all’insieme delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch’esse di carattere
“punitivo”.. Ancor prima, infatti, dell’introduzione della Carta di Nizza la Corte di Giustizia ha riconosciuto il principio in esame come un
principio generale non scritto, che ha “la funzione di garantire l’essenza dei diritti fondamentali”, evitando che essi possano essere compromessi
da aggressioni ingiustificate e sproporzionate. Per tutte Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide/
Köster, ivi 1970, 1162.
40
Corte EDU, Com. eur., 15 aprile 1991, Marandino, no. 12386/86; 22 febbraio 1994, Raimondo, Série A vol. 281, 7; 9 giugno 1999, Prisco,
n. 38662/97; 25 marzo 2003, Madonia, n. 55927/00; 5 luglio 2001, Arcuri,n. 52024/99; 4 settembre 2001, Riela, n. 52439/99; 13 novembre
35
36
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diritto di proprietà ex art. 1 I Prot. Add., che non solo deve essere prevista dalla legge, ma deve
essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, nel senso che deve sussistere un “interesse
pubblico” che giustifica tale ingerenza dell’autorità, al perseguimento del quale la misura deve
risultare proporzionata; la Corte ritiene che l’interesse a combattere e prevenire il crimine
rientra nel generale interesse indicato nell’art. 1 del I Prot. Add.41 e riconosce agli Stati un
ampio margine di apprezzamento nel valutare tale interesse che legittima, ai sensi del secondo
paragrafo, il controllo dell’uso della proprietà42. Il rapporto di proporzionalità si “rompe”, però,
«se la persona interessata deve sostenere un onere eccessivo ed esagerato»43 e per essere conforme alla Convenzione la confisca deve essere applicata con una procedura che offra adeguate
garanzie contro l’arbitrarietà.
Si ricordi, inoltre, che la Corte Costituzionale ha recentemente sottolineato l’importanza
di rispettare il principio di proporzione rispetto alla confisca di valore44 e alla confisca urbanistica; pur trattandosi di forme di confisca diverse, cui si riconosce anche natura punitiva, emerge l’importanza del rispetto di tale principio rispetto ad un uso spesso troppo spregiudicato di
tale strumento nella prassi giurisprudenziale.
In relazione alla confisca urbanistica anche la Corte Edu ha ripetutamente condannato
l’Italia per la violazione del principio di proporzione, oltre che del diritto di proprietà e di
legalità 45, e, da ultimo, nonostante taluni tentativi di lettura convenzionalmente orientata da
parte della Suprema Corte46, la Corte d’appello di Bari ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale in relazione all’art. 44, c. 2, d.P.R. 380/2001, per contrasto, – indipendentemente dalla natura giuridica della confisca in questione -, con l’art. 117, c. 1, Cost. in relazione
all’art. 1 I Prot. CEDU, nella parte in cui consente di applicare una confisca di carattere sproporzionato, al metro dei parametri delineati dalla Grande Camera nella sentenza G.I.E.M.47 ;
questione considerata inammissibile dalla Corte Costituzionale perchè avrebbe richiesto un
intervento additivo48.
Un ulteriore monito al rispetto del principio di proporzione in materia deriva dal considerando n. 11 della Direttiva 42/2014 che nel caso di confusione tra redditi leciti e illeciti ammette la confisca solo “fino al valore stimato dei proventi confusi”49. Non solo, ma la Direttiva
riconosce l’esigenza di rispettare in materia il principio di proporzione nei consideranda n. 17
e 18, sia in relazione ai beni strumentali al reato, come potrebbe essere l’impresa mafiosa ai
sensi della confisca ex art. 416 bis, c. 7 (considerando n. 17), sia in relazione ai proventi illeciti

2007, Bocellari e Rizza, n. 399/02; 5 gennaio 2010, Bongiorno, n. 4514/07, § 45; 2 febbraio 2010, Leone, n. 30506/07; 26 luglio 2011, Pozzi,
n. 55743/08; 25 agosto 2015, Cacucci-Sabatelli, n. 29797/09, § 47; 23 febbraio 2017, Grande Camera, De Tommaso, n. 43395/09; 8 ottobre
2019, Balsamo v. San Marino, n. 20319/17 and 21414/17, §§ 89-95.
41
Corte E.d.u., Lavrechov v. the Czech Republic, n. 57404/08, § 46; Denisova and Moiseyeva v. Russia, 1 aprile 2010, n. 16903/03, § 58; Corte
Edu, 13 ottobre 2021, Todorov and others v. Bulgaria, n. 50705/11, § 186 - § 192 ss. – 213; Telbis and Viziteu v. Romania, 26 giugno 2018,
no. 47911/15, §§ 77‑80 ; Veits v. Estonia, 15 gennaio 2015, n. 12951/11, § 74; Rummiv. Estonia 15 gennaio 2015, n. 63362/09, §§ 105‑109;
Silickienė v. Lithuania, 10 April 2012, no. 20496/02, § 68; Geerings v. the Netherlands, 1 marzo 2007, n. 30810/03, § 47; Phillips c.p. RoyaumeUni, 12 dicembre 2001, n° 41087/98, § 53; Shabas, (2015), p. 976;
42
Shabas, (2015), p. 979.
43
Corte E.d.u., 13 maggio 2014, Paulet v. The United Kingdom, n. 6219/08, § 64-65; Id., 25 ottobre 1989, Allan Jacobsson v. Sweden (n. 1),
Series A n. 163, § 55. Cfr. Maugeri, (2017), 45 ss. e giurisprudenza ivi citata; cfr. Corte E.d.u, 11 aprile 2007, Mamidakis c. Grecia, n.
35533/04, 43 ss.
44
Cfr. Corte Cost. n. 112/2019; n. 281/2013 e n. 169/2013. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 112/2019 ha dichiarato il contrasto
con il principio di proporzione della confisca di valore ex art. 187 sexies del d.lgs. n. 58/1998, nel testo originariamente introdotto dall’art.
9, c, 2, lett. a), della legge n. 62/2005 , nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito
e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto; e ha dichiarato l’incostituzionalità, in via consequenziale, ai sensi dell’art.
27 l. 87/1953, della stessa norma nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 4, c. 14, del d. lgs. n. 107/2018, nella parte in
cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto Acquaroli, (2020), p. 197;
Ariolli-Pividori, (2019), p. 4532 con particolare attenzione all’incidenza della confisca sugli enti.
45
Corte E.d.u., Sud Fondi Srl e Altre 2 c. Italia, 20 gennaio 2009, n. 75909; II sez., 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, §§ 71 e 64 ss.; Grande
Camera nel caso G.I.E.M., cfr. Balsamo (2008), p. 3504 ss.; Maugeri, (2020).
46
Cass., Sez. III, 5 febbraio 2020, Iannelli, n. 12640, in Lexambiente.it, 7 maggio 2020; cfr. Cass., S.U., 30 aprile 2020, n. 13539 in cui la Corte
si limita a stabilire che rimane ferma per l’interessato la possibilità di proporre ogni doglianza in relazione alla violazione del principio di
proporzionalità in sede esecutiva.
47
Corte App. Bari, Sez. II, ord. 18 maggio 2020; cfr. Finocchiaro, (2020).
48
Corte Cost. 8 luglio 2021, n. 146.
49
«Occorre chiarire l’attuale concetto di proventi da reato al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti i vantaggi
indiretti, compresi il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti. Pertanto, i proventi possono comprendere qualsiasi
bene, anche trasformato o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, ovvero confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore
stimato dei proventi confusi”
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(n. 18)50.
Non solo, però, la Corte Costituzionale ha in maniera forte e decisa richiamato all’esigenza di rispettare il principio di proporzione e il diritto di proprietà e di libertà di iniziativa
economica nel settore in esame, ma in maniera espressa la Suprema Corte si è ripetutamente
pronunciata contro una simile dilatazione dell’ambito di applicazione del sequestro e della
confisca di prevenzione affermando che «Le disposizioni che disciplinano il sequestro e la successiva confisca di prevenzione (...) non consentono di colpire indiscriminatamente tutti i beni
dei soggetti appartenenti alle categorie alle quali sono applicabili dette misure patrimoniali,
bensì solo quelli di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta
ovvero che (…) siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego» 51.
E, soprattutto, la Suprema Corte ha riconosciuto la compatibilità della confisca in esame con
l’art. 42 della Costituzione, in quanto vi sia stretta corrispettività tra l’oggetto della confisca e
l’entità patrimoniale corrispondente alla misura dell’illecito arricchimento52, in quanto l’oggetto del sequestro sia proporzionale all’incremento patrimoniale ingiustificato53; “il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare
il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa
sociale con quelle di garanzia della proprietà privata, deve essere limitato al valore del bene,
proporzionato all’incremento patrimoniale ingiustificato per il reimpiego in esso effettuato di
profitti illeciti: il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata
al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca” 54.
Recentemente in maniera espressa e chiara la Suprema Corte ha affrontato proprio la questione della confusione tra redditi leciti e illeciti e, dopo aver premesso che “il dettato normativo non regola, invece, la questione relativa alla problematica, tutt’altro che infrequente, della
“confusione” nel patrimonio del proposto - dedito ad attività commerciali o imprenditoriali
- tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita”, ha sancito che “per un principio
di stretta legalità e di compatibilità costituzionale del sistema, è chiaro che l’oggetto del sequestro non possa che riguardare - come recita la norma - solo i beni di valore sproporzionato
rispetto alle condizioni economiche e/o “frutto di attività illecite” e quelli che costituiscono il
reimpiego delle stesse attività illecite 55.
Si evidenzia la necessità di operare la necessaria scissione tra componente lecita dell’apporto e componente di illecita provenienza. “In tema di misure di prevenzione, la confisca
integrale di un complesso aziendale può essere disposta solo nel caso di assoluta o prevalente
natura illecita delle risorse impiegate per l’acquisto dei beni e la formazione del capitale, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo
quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi” 56.
Correttamente la Suprema Corte, nel rispetto del principio di legalità, evidenzia non solo
«che l’impresa non costituisca un bene da valutare necessariamente in termini inscindibili è
dimostrato proprio dalla possibilità di suddividerne il capitale in quote (o, eventualmente, di
azioni) attribuibili a titolari diversi”, ma soprattutto precisa che “se l’impresa abbia un patri50
“Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata
qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l’interessato, sulla base delle circostanze del singolo
caso, che dovrebbero essere determinanti. È opportuno che gli Stati membri facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano
la possibilità di non ordinare la confisca solo quando essa determinerebbe per l’interessato una situazione critica di sussistenza”.
51
Cass. 22 febbraio (24 maggio) 2012, n. 19623, Spinelli; Cass., sez. I, 6 giugno 2012, n. 40254.
52
Cass. 24 gennaio 1995, in Cass. pen. 1996, 922
53
Cass. 13 marzo 1997 (dep. 12 giugno 1997), n. 1105, Mannolo, in Cass. pen. 1998, n. 1070, 1774; Cass. 1999/214781; Cass. 23 marzo 2007,
n. 18822.
54
Cass. 22 febbraio (24 maggio) 2012, n. 19623, Spinelli; Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 25464, G.N.; Cass., sez. VI, 24 febbraio 2011,
n. 25341, Meluzio. “Non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, ab origine risulti acquisito
al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite; esiste invece la necessità di stabilire i limiti di
operatività dell’effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante
addizioni, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella lecita disponibilità (“già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di
pregresso acquisto del tutto giustificato dal titolo dimostrato lecito”), esigenze di rispetto del principio di proporzione e del diritto di proprietà,
ex art. 42 Cost., imporrebbero di restringere l’ambito di applicazione della confisca in esame alla quota ideale del bene, rapportata al maggiore
valore assunto per effetto del reimpiego dei profitti illeciti, e valutata al momento della confisca”, Cass., sez. VI, 24 febbraio 2011 (dep.
14.3.2011), n. 10219; Cass., sez. 6, 28 marzo 2007, n. 30131 (dep. 24.7.2007), Rv. 237327, Frangiamore; Cass., 4 luglio 2007, n. 33479,
Richichi; Cass. 28 marzo 2002, Ferrara, in Cass. pen. 2003, p. 611 s.; Cass. 2 marzo 1999, Morabito, Rv. N. 214781; Cass., 24 gennaio 1995,
Laudani, in Cass. pen. 1996, n. 544, 922.
55
Cass. sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549.
56
Cass., sez. VI, 17 maggio 2017, n. 31634.
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monio in parte significativa di provenienza lecita, ma sia utilizzata come strumento illecito
da un sodalizio di tipo mafioso, la sua ablazione potrà essere eventualmente disposta a norma
dell’art. 416-bis c.p., comma 7, quale utilità rientrante nella categorie delle “cose servirono
o furono destinate a commettere il reato”» 57: una forma di confisca diversa nel rispetto del
principio di legalità. Tale pronuncia viene recentemente confermata, proprio in contrasto con
quell’approccio disinvolto volto a utilizzare la confisca di prevenzione come una forma di
confisca generale dei beni nei confronti della c.d. “impresa mafiosa”, evidenziando che “Una
pronuncia abbastanza recente, precisando ed in parte modificando i principi di diritto sopra
riportati, ha statuito che, affinchè l’azienda possa dirsi confiscabile nella sua interezza, è necessario operare un giudizio di prevalenza, per valore, dell’attività illecita rispetto a quella lecita;
invero, accedendo alla tesi dell’unitarietà del bene, questo potrà dirsi di provenienza illecita, e
dunque sarà integralmente confiscabile, solo in caso di assoluta o “nettissima” preponderanza
della componente illecita. Pertanto, ne deriverebbe che, anche a fronte di apporti illeciti rilevanti, si possano sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio)
riferibili alle attività illecite medesime (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti e altro, Rv.
270711)” 58.
La Suprema Corte sancisce che “quando la Corte territoriale conferma la confisca della
società a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la proporzione e l’origine lecita degli iniziali investimenti del proposto, da questi specificamente e concretamente allegati, considerando tale realtà economica e il suo patrimonio aziendale come illecito ex se, compie un’operazione
non consentita”59 (corsivo aggiunto); si pretende, allora, “un’analisi selettiva, per differenziare
quanta parte di redditività possa ragionevolmente imputarsi alla fruibilità (e conseguente utilità economica) di illeciti apporti finanziari e quanta parte possa, viceversa, ritenersi risultato
economico di disponibilità finanziarie lecite e legittimamente investite”, con l’invito a compiere tale “attività di rivisitazione...sulla base di dati economici-finanziari di sicuro affidamento”60.

7.

La correlazione temporale come limite alla confisca dell’impresa
mafiosa.
L’orientamento esaminato che consente di confiscare l’intera impresa in quanto mafiosa
perché il titolare è pericoloso o in seguito a confusione tra proventi illeciti e proventi leciti,
contrasta con l’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte che consente la confisca
solo in relazione ai beni acquisiti in correlazione temporale con la pericolosità sociale del prevenuto, cioè nel periodo di svolgimento della presunta attività illecita. Come osservato dalle
Sezioni Unite Spinelli, “il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale” “discende
dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia
dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita
(..) ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame”61. La correlazione temporale fonda la presunzione di origine illecita. Anzi, precisano le

Cass., sez. VI, 17/05/2017, n. 31634.
Cass., sez. V, 22 febbraio 2019 (dep. 23/10/2019), n. 43405. Si precisa, ancora, che “la giurisprudenza ha operato una serie di chiarimenti,
che impongono al giudice incaricato di decidere sulla misura patrimoniale una attenta disamina dei profili fattuali e delle allegazioni difensive
onde consentire ove possibile lo scorporo delle immissioni di illecita provenienza da quanto risulti legittimamente acquisito, procedendo poi
alla sola confisca pro quota, Cass., sez. II, 6 giugno 2019 (dep. 17/07/2019), n. 31549.
59
Cass., sez. VI, 8 giugno 2017 (dep. 23/10/2017), n. 48610.
60
Cass., 25 gennaio 2012, sez. V, n. 17739, Richichi – Vadalà. Cfr. Cass., sez. VI, 20 giugno 2019, n. 35893.
61
Cass., S.U., Spinelli, n. 4880/2014, cit.; Cass., sez. I, 27 gennaio 2016, n. 16016; da ultimo Cass., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 27366 che
precisa che “In tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone
l’accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un
semplice avvicinamento a contesti delinquenziali”; Cass., sez. I, 19/04/2018, n.43826: “In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto
proposto per l’applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice
della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l’acquisto dei beni,
sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell’apprezzamento di condotte
delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto
consistenza e abitualità tali da consentire, già all’epoca, l’applicazione della misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto
viziato il criterio adottato dal giudice di merito, che aveva individuato il “dies a quo” della pericolosità nel momento di commissione del primo
57
58
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Sezioni Unite la mancanza della correlazione finirebbe per svuotare la presunzione di origine
illecita e trasformare la confisca di prevenzione in una mera pena del sospetto in contrasto
con le garanzie costituzionali e sovrannazionali del diritto di proprietà62. Si evidenzia, poi,
correttamente che la correlazione temporale rende la forma di confisca in esame più compatibile con la presunzione d’innocenza, in quanto il suo accertamento rende meno onerosa per il
proprietario la contro-prova dell’origine lecita dei suoi beni63.
Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2019 pretende tale requisito e ne ribadisce l’importanza, in linea con quanto affermato nella sentenza n. 33/2018 per la confisca ex
art. 240-bis c.p., per «conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto
dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione,
infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro
confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere
impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa
derivazione causale da uno specifico delitto». In tal modo la Corte conferma la fondamentale
importanza di tale elemento quale fondamento indiziario della presunzione di illecito arricchimento, nonché limite e misura dell’ablazione patrimoniale che rende maggiormente conforme al principio di proporzione, nonché alla presunzione di innocenza e al diritto di difesa,
la confisca di prevenzione64.
In tale direzione, allora, con riferimento all’approccio che consente la confisca dell’intera
azienda senza distinguere lecito e illecito, la Suprema Corte ha evidenziato che “tali principi
di diritto debbano trovare un limite alla loro applicazione in quello – di carattere generale e
affermato con chiarezza nei suoi diversi riflessi sistematici da SU, Spinelli – secondo il quale
la pericolosità (rectius l’ambito cronologico della sua esplicazione) è “misura” dell’ablazione
anche nel caso di pericolosità qualificata, sicché laddove, come nel caso in esame, il giudice
della prevenzione abbia determinato il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità
sociale del proposto, saranno suscettibili di apprensione coattiva “soltanto” i beni ricadenti
nell’anzidetto perimetro temporale”65. Si sottolinea, ancora, che “nella prospettiva segnalata
dalle Sezioni Unite, infatti, il presupposto della confisca di prevenzione consistente nella pericolosità qualificata della quale sia stato determinato il perimetro temporale è intrinsecamente
collegato a quello, di carattere oggettivo, relativo alla illecita provenienza dei beni confiscati
e al pertinente regime probatorio, fondato su presunzioni relative attinenti alla sproporzione
degli acquisti/investimenti rispetto al reddito dichiarato a fini fiscali e all’attività economica
svolta, ovvero sull’esistenza di indizi idonei a far ritenere che quegli acquisti/investimenti siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”66; si enfatizza, così, sia lo stretto
legame tra tale requisito della correlazione temporale e l’esigenza di delimitare l’ambito di applicazione della confisca nel rispetto del principio di proporzione, sia l’esigenza di supportare
la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale con tale dato (se i beni si presumono di
origine illecita, devono essere acquisiti nel periodo in relazione al quale sussistono indizi di
illecita attività criminale del preposto).

delitto, senza apprezzarne la valenza e l’attitudine a porsi come momento iniziale di una sequenza)”.
62
“Diversamente, ove fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione “pertinenziale”
e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l’assumere connotati di vera e propria sanzione. Una
siffatta misura sarebbe, così, difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell’iniziativa economica e della proprietà
privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost., oltrechè con i principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell’art. 1, Prot. 1, CEDU). Per quanto
si è detto, alla stregua di tali principi l’ablazione di beni, di ritenuta provenienza illecita, può considerarsi legittima, siccome espressione di
corretto esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo ove risponda all’interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni
illecitamente acquistati. (...)”. Conforme Cass., sez. I, 4 dicembre 2014, n. 14817.
63
“L’individuazione di un preciso contesto cronologico, entro il quale può essere esercitato il potere di ablazione rende assai più agevole
l’esercizio del diritto di difesa, oltre ad assolvere ad ineludibili esigenze di garanzia generica. Di talchè, anche sotto tale profilo la dinamica di
apprensione coattiva di beni dei cittadini risulta esente da criticità sul versante della necessaria sintonia con i dettami della Carta costituzionale,
comunque assicurata dal riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di riprova in merito alla legittimità dell’acquisto in contestazione”.
64
Non contraddice tale consolidato orientamento Cass., sez. VI, 6 settembre 2021, n. 36421 laddove pur consentendo “la misura ablatoria
delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale”, la limita all’ipotesi in cui “il giudice dia
atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi
nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo
decorso dalla cessazione della pericolosità”; conforme Cass., sez. V, 23 novembre 2020, n.1543.
65
Cass., sez. VI, 8 giugno 2017 (dep. 23/10/2017), n. 48610.
66
Idem.
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Impresa mafiosa = impresa illecita (anche in relazione a soggetti
a pericolosità generica)
L’orientamento estensivo che comporta la confisca di intere imprese nel caso di confusione
tra proventi leciti e illeciti, è applicato non solo nel settore della lotta all’infiltrazione criminale
nell’economia dove maggiormente si giustifica, ma anche nel settore della mera criminalità
economica, come ad esempio rispetto all’impresa in cui siano stati reinvestititi i proventi illeciti rappresentati dalla tassa evasa e, quindi, risparmiata.
Basti pensare al caso Repaci valutato dalle Sezioni Unite relativo a un caso di evasione
fiscale consistente e sistematica: “Infine, il caso di specie - in cui è pacifico, essendo addirittura
oggetto di aperta rivendicazione nei motivi di ricorso, che l’evasione fiscale è stata ripetuta
negli anni, sistematica e “colossale” - preclude di entrare nella valutazione della problematica
circa la quota confiscabile (che avrebbe senso solo ove si trattasse di un’evasione puntuale, circoscritta ed unisussistente, senza effettivo reimpiego) essendosi di contro in realtà realizzato il
reimpiego e la confusione totale tra profitti leciti ed illeciti; del resto, al di là dell’impossibilità
pratica di accertare la concreta distinzione in caso di lunghi periodi, è del tutto evidente, per
legge economica, che le attività lecite non sarebbero state le stesse (con quei volumi e con
quei profitti) ove vi fosse stato impiego di capitali minori (solo quelli leciti): dunque l’inquinamento, per definizione e per legge logico-economica, non può non essere omnipervasivo e
travolgente” 67. Tale orientamento è stato recentemente confermato in tale settore68.
Nella medesima direzione, da ultimo, si utilizza in maniera disinvolta tale orientamento
per procedere alla confisca dell’impresa in cui sono reinvestiti i proventi del reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego. “Il sequestro preventivo funzionale alla confisca
del profitto del reato di cui all’art. 648-ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della
stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita”69; “in tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell’art. 648-quater c.p. dell’intero
complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e
contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi
a danno dell’imputato titolare della stessa”70. “In ogni caso anche a ritenere fondata la tesi di
parte ricorrente circa una iniziale attività lecita della menzionata società si sarebbe verificata
una inestricabile commistione e contaminazione fra attività lecita ed illecita della società che
non può che ridondare a danno dell’imputato”71.
Si confisca, poi, come profitto di autoriciclaggio l’intera attività economica acquisita con i
proventi di altri reati: “Pertanto, l’acquisto della attività commerciale di ristorazione (OMISSIS) con i proventi dei reati presupposti di truffa e appropriazione indebita, costituisce profitto del reato di autoriciclaggio e legittima il sequestro ex art. 648 quater c.p.”72. In tale ipotesi,
addirittura, fermo restando che l’attività economica sarebbe già confiscabile come surrogato
dei proventi dei reati presupposti, si dubita che possa essere considerata provento dell’autoriciclaggio, che dovrebbe essere rappresentato dai “proventi conseguiti dall’impiego di questi
ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Sez. 2, n. 30401 del
07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970)”.
Nei casi in esame la Corte applica lo stesso ragionamento alla base della confisca della
c.d. “impresa mafiosa” ad altre fattispecie in cui avviene il reinvestimento dei proventi illeciti,

Cass., sez. un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci.
Cass., 15 settembre 2020, n. 27228, Cass., sez. VI, 4 luglio 2019, n. 49750.
69
Cass., sez. II, 15 settembre 2020, n. 27228: fattispecie in cui la Corte ha confermato il sequestro, disposto ai sensi dell’art. 648-quater c.p., su
tutti i beni, compresi quelli strumentali, di una s.a.s. formalmente intestata al figlio dell’indagato, sui conti della quale il padre aveva riversato
i proventi di una serie di truffe e appropriazioni indebite.
70
Cass., sez. II, 24 novembre 2020, n. 9102.
71
Idem che continua così: “In proposito va richiamato l’orientamento secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto
del reato di cui all’art. 648-ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento
dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita (Nella concreta fattispecie,
si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo
mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale). (Sez. 1, n.
2737 del 21/12/2010 - dep. 26/01/2011, Tassielli, Rv. 24917801)”. In questo caso la confisca ex art. 648 quater è utilizzata per combattere
l’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia lecita.
72
Cass., sez. II, 15 settembre 2020, n. 27228
67
68

1/2022

122

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

anche dell’evasione fiscale, in un’impresa originariamente lecita (per il capitale investito) e che
svolge un’attività economica legale, perché si ritiene che non sarà più possibile distinguere il
lecito dall’illecito e che si dovrà confiscare tutta l’impresa divenuta del tutto illecita a causa del
massiccio reinvestimento dei proventi illeciti; il reimpiego comporta l’illiceità degli ulteriori
redditi prodotti
e rende difficile lo scorporo dei redditi leciti dagli illeciti, diventando tutto confiscabile;
o comunque si confisca tutto in base alla presunzione che in mancanza degli investimenti
di proventi illeciti, l’ente non avrebbe conseguito lo stesso sviluppo economico anche se in
sé lecito. Si trasforma anche in questo caso la confisca dei profitti (prezzo, prodotto) e del
reimpiego in uno strumento di confisca generale dei beni, in virtù della nozione di “obiettiva
commistione” tra investimenti leciti e investimenti illeciti.
Se già sembra assolutamente criticabile la giurisprudenza che consente l’ablazione di tutta l’impresa c.d. “mafiosa”, invece di procedere al calcolo del valore del “reimpiego” laddove
si tratta di affrontare l’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia lecita, ancor più
preoccupante sembra l’utilizzo di un simile ragionamento in altri settori, e in particolare in
relazione alla mera criminalità economica; in questo settore le ragioni di politica criminale
con cui si tenta di giustificare l’uso disinvolto della nozione di impresa mafiosa come strumento per lottare l’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia non sussistono e lasciano
spazio solo a mere esigenze di semplificazione probatoria. Non solo si viola il principio di
legalità, trasformando la confisca del frutto o reimpiego in una confisca generale dei beni, ma
anche il principio di proporzione come Oberbegriff, in termini di mancanza di necessità del
mezzo rispetto ad altre forme di tutela meno invasive per proteggere gli interessi finanziari
statuali, nonché in termini di proporzione in senso stretto, nel senso che il sacrificio che così si
finisce per imporre al diritto di proprietà e di iniziativa economica non appare proporzionato
rispetto allo scopo. L’impresa di tutta l’impresa tout court si può giustificare solo nell’ipotesi
in cui l’impresa sia destinata esclusivamente alla consumazione di reati, come la frode fiscale,
e, quindi, rappresenti solo un paravento per lo svolgimento dell’attività illegale.
Si deve ricordare, inoltre, che il requisito della correlazione temporale vale anche e a maggior ragione per le ipotesi di pericolosità generica e anzi, da ultimo la Suprema Corte73 ha
fornito un’interpretazione particolarmente pregnante di tale requisito che serve a delimitare
l’ambito temporale della pericolosità, alla luce dell’interpretazione tassativa della pericolosità
generica fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24/2019. La Corte, premesso che
“detta affermazione di principio rappresenta un fondamentale presidio impeditivo di derive
soggettivistiche e semplificazioni probatorie”, precisa - riprendendo il contenuto della giurisprudenza successiva alle S.U. Spinelli74, «che il giudizio “storico” di pericolosità soggettiva,
necessario a realizzare specie in ipotesi di pericolosità generica ai sensi del D.Lgs. n. 159 del
2011, art. 1, - la perimetrazione cronologica al fine di sostenere la correlazione temporale
tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può alimentarsi dalla constatazione di condotte
genericamente indicative della propensione al delitto, ma deve basarsi sull’apprezzamento di
condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla norma regolatrice che si
intende applicare. Deve trattarsi, in altre parole, ove si intenda applicare la previsione di cui
al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b, di attività delittuose capaci di produrre reddito e non
già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. Ciò perché una diversa lettura del parametro della pericolosità storica porterebbe
a nuovi impropri scivolamenti del giudizio di prevenzione su terreni di incontrollata discrezionalità, vanificando la stessa ragion d’essere della lezione - in tema di correlazione temporale - contenuta nella decisione Sez. Un. Spinelli, prima ricordata, nonché il fondamentale
contenuto della decisione emessa dalla Corte Costituzionale n. 24 del 2019, ricognitiva - in tal
caso - della base legale del giudizio di pericolosità. In sede di formulazione del giudizio storico
di pericolosità soggettiva ci si deve, in altre parole, chiedere in che momento gli “indicatori”
rappresentati dalla commissione di condotte illecite abbiano raggiunto quella consistenza e
abitualità tale da consentire - se il giudizio di prevenzione si fosse tenuto contestualmente
ai fatti - l’irrogazione della misura di prevenzione personale, ossia la prognosi negativa sulle
condotte future alimentata dall’apprezzamento di quanto “sino ad allora” avvenuto. Risulta
pertanto erronea in diritto - e non in fatto, con piena sindacabilità nella presente sede di le73
74

Cass., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 27366.
Cass., sez. I, 20 settembre 2017, Brussolo ed altri, n. n. 13375, Rv. 272702.
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gittimità - l’adozione di un criterio di metodo che porti, di contro, ad individuare il dies a quo
della pericolosità “prevenzionale” nel momento di avvenuta commissione da parte del soggetto
del suo primo reato, senza apprezzarne l’entità, la valenza, l’effettiva derivazione di profitto
illecito, la capacità di denotare serialità e dunque l’attitudine a porsi come momento realmente
iniziale di una sequenza»75.

9.

Conseguenze per l’economia e prospettive terapeutiche.
Secondo i dati della relazione 2019 dell’ A.N.B.S.C. la forma di destinazione assolutamente prevalente, se non quasi totalitaria, delle aziende sequestrate e confiscate è quella della
liquidazione che ha interessato 1.338 imprese; secondo i dati più accreditati solo 3 aziende su
10 giungono in bonis alla confisca definitiva76.
Secondo la relazione dell’ A.N.B.S.C. l’estinzione di tali aziende è di per sé un risultato
positivo, perché consente di allargare lo spazio per le imprese che operano correttamente e non
può essere letta come un fallimento del sistema: “tale elemento, che ad una prima sommaria
analisi, può sembrare rilevatore di significative criticità gestionali, in realtà si riconnette a
quanto ampiamente segnalato nel paragrafo precedente in merito al fatto che per la stragrande
maggior parte delle realtà imprenditoriali incise da provvedimenti ablatori l’esito fisiologico
non può che essere quello di una loro chiusura; ciò a stesso beneficio dell’economia legale che
non può che giovarsi del venire meno di tali pseudo aziende che, pur quando non costituenti
delle mere cartiere o delle schermature per attività di riciclaggio, finiscono, comunque, con
l’inquinare significativamente il mercato e per ledere la libertà di concorrenza, in quanto si
fondano su una sistematica violazione delle regole (lavoratori in nero, totale evasione fiscale,
fornitori compiacenti, disponibilità di liquidità di provenienza illecita pressoché illimitata)”77.
Fermo restando ciò, però, anche nella relazione in questione si riconosce che non è sempre
possibile, né utile, utilizzare strumenti radicali come il sequestro e la confisca (penale o di prevenzione) che, comunque, comportano gravi difficoltà di gestione e di legalizzazione.
Questa la ragione della tendenza all’ampliamento degli strumenti preventivi nei confronti
delle aziende, modulati in modo tale da privilegiare la legalizzazione attraverso nuovi istituti,
quali l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 e il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs.
159/2011, riservando (il sequestro e) la confisca ai soli casi in cui questa non sia possibile
ovvero l’impresa sia irreversibilmente e strutturalmente illecita (e/o mafiosa).
Tali misure dell’amministrazione e del controllo giudiziario costituiscono come recentissimamente affermato dalla Suprema Corte, “modalità di intervento potenzialmente alternativo
rispetto all’ordinario binomio sequestro/confisca dei beni del soggetto portatore di pericolosità”78; sono
destinate alla bonifica dell’azienda più o meno contaminata in una prospettiva terapeutica79,

“Nel caso in esame, al fine di ampliare l’ambito della confiscabilità, la Corte di Appello fiorentina evoca condotte delittuose commesse da
C.J. tra il 1998 e il 2001, tipologicamente diverse (favoreggiamento della immigrazione clandestina) da quelle commesse dopo l’anno 2006
(evasione fiscale), senza alcun concreto apprezzamento della concreta idoneità di tali condotte delittuose a determinare l’acquisizione di un
(consistente) profitto illecito. Ciò non risponde alla fisionomia legale della categoria tipica di pericolosità utilizzata (art. 1 comma 1 lett. b
cod.ant.), per come ricostruita non solo negli arresti di questa Corte di legittimità ma negli stessi contenuti di Corte Cost. n. 24 del 2019,
che brevemente si richiamano: “ (...) le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili
di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi “elementi
di fatto”, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13 Cost., comma 2) - per cui deve trattarsi di a) delitti
commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a
costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una
componente significativa di tale reddito (...)”.
76
Cfr. Secondo i dati del progetto Transcrime 2015 (Savona-Berlusconi (2015)) solo il 15% delle aziende si salva dall’inesorabile declino
in seguito all’intervento dello Stato. Secondo i ricercatori, che hanno analizzato la situazione delle aziende confiscate dal 1983 al 2015,
prendendo in considerazione sia il periodo prima del sequestro – durante il quale le imprese erano gestite dalle mafie – sia il periodo successivo
di gestione giudiziaria, solo il 65-70% delle imprese è in liquidazione, il 15-20% è fallita, mentre ne resta attivo solo il 15-20%. E detti dati si
rivelano sostanzialmente omogenei per settori economici e territori di attività, così Romano (2018), p. 372.
77
Cfr. anche Comunicato stampa del Centro di Ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Per una gestione più efficiente delle
aziende confiscate alle mafie. Alcune indicazioni sull’analisi di Transcrime della Cattolica sui beni confiscati, 5/2/2014, www.transcrime.it; BIFFA
(2016), p. 58; D’amore (2017).
78
Cass., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 24678.
79
“Un approccio, tutto sommato, a orientamento prevalentemente “terapeutico” e a bassa intensità sanzionatoria nei confronti degli enti
imprenditoriali rimasti impigliati nella rete dei condizionamenti mafiosi”, così Visconti, (2016); Id., (2014), p. 705 ss.; Fiandaca (2016), p.
22 ss.; tra gli altri conforme Birritteri (2019), p. 843 ss.
75
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nel rispetto del principio di proporzione80. Nella medesima direzione, recentemente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha evidenziato come non si guarda più alla normativa
antimafia “come modalità di contrasto alla formazione di patrimoni illeciti da attuarsi con lo
strumento classico del sequestro finalizzato alla successiva confisca, ma, sempre in un’ottica
antagonista, come mezzo regolatore di un corretto funzionamento del più generale sistema
economico imprenditoriale, fatto di molteplici interessi di carattere pubblico, attraverso l’introduzione di strumenti alternativi di controllo che, proprio perché calibrati sul tipo e grado
di interferenza criminale, non necessariamente debbono sfociare nello spossessamento, prima,
ed ablazione, dopo, del bene, ma mirino, piuttosto, ed in presenza di determinate condizioni,
alla bonifica dell’azienda e alla successiva sua restituzione al titolare libera da condizionamenti
e meccanismi di alterazione delle regole del mercato81.
Come rilevava già la I Commissione Fiandaca del 2001, nel tentativo di “ammodernare nelle fondamenta la stessa logica dell’intervento preventivo”, si tratta di strumenti volti a
“recidere il perverso intreccio tra mafia, mondo delle imprese e sistema economico”, in una
dialettica non vetero-sanzionatoria, ma piuttosto finalizzata ad emancipare le imprese dal potere mafioso e porle in condizioni, responsabilizzandole o rieducandole si potrebbe dire, di
operare nel rispetto delle regole del mercato, secondo normali criteri di efficienza economica82;
anche se si tratta di misure preventive e non sanzionatorie, sembrano ispirate alla logica della
funzione specialpreventiva ex ante – come è stata definita in dottrina83 - del sistema della
responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 (prevista, come accennato, anche per il reato di
associazione di stampo mafioso).
La Suprema Corte ha pienamente afferrato tale logica affermando che “il legislatore, ricorrendone i presupposti, ha inteso privilegiare l’applicazione in attuazione del principio di proporzionalità e in vista del possibile recupero dell’impresa alle fisiologiche regole del mercato, una volta
ridotta l’ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità”84. Emerge una finalità realmente preventiva in quanto, come evidenziato nell’ultima relazione della DIA al Parlamento, tali misure
realizzano un’anticipazione della soglia di intervento sui patrimoni sospetti85, ma si tratta di
una forma di anticipazione – diversamente dalle forme di anticipazione della punibilità di un
delitto – in bonam partem, attenuando l’invasività dell’intervento statuale rispetto al sequestro
e alla confisca; purtroppo nella prassi sono ancora non sempre considerate una valida alternativa dal giudice che decide sul sequestro o sulla confisca e raramente invocate dai difensori in
via subordinata rispetto alle richieste di rigetto/revoca del sequestro o della confisca86.

10.

L’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011 come
reale misura preventiva.
L’amministrazione giudiziaria dei beni ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 (3 quater l. 575/’65)
rappresenta uno strumento preventivo assolutamente interessante, in quanto attraverso la sostituzione del managment dell’azienda87 – privato dei relativi poteri - con l’amministratore

Maugeri (2018), p. 373; Visconti- Tona (2018), 31; MAGI (2018), 1100; P.Mangione (2021), p. 96.
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3.
82
Per l’esame di tali misure sia consentito il rinvio a Maugeri, La riforma delle misure di prevenzione parimoniali, cit., 365 ss. – 432 (con
riferimento alle proposte della I Commissione Fiandaca); Id., Le moderne sanzioni patrimoniali, op. cit., 432 ss.; Id., Dall’ actio in rem alla
responsabilità da reato delle persone giuridiche, cit., 271 ss. Cfr. Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione
della (II) Commissione Fiandaca istituita nel 2013 dal Ministero della Giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 12 febbraio 2014.
83
Paliero (2021), parla di prevenzione speciale particolare: indiretta e ex ante, indiretta perché attraverso la corresponsabilizzazione si usa un
meccanismo tipico della deterrence ma mirata sul singolo soggetto; prevenzione speciale meticciata con la prevenzione generale perché la platea
è molto più ridotta, specializzata, specifica, in quanto solo le grandi società seriamente adottano i modelli ex ante e perché tutto il sistema è
concentrato non tanto a prevenire reati futuri, ma prevenire e minimizzare il rischio reato, mentre la prevenzione speciale classica opera sul
delinquente secondario; cfr. Paliero, (2001), p. 845; Mongillo (2018a), p. 428 il quale parla di «finalità generalpreventiva, riorganizzativa
e riparatoria delle sanzioni corporative», per poi precisare che «il sistema punitivo dell’ente, nel nostro ordinamento giuridico, è orientato
alla compliance preventiva ex ante e riparatoria ex post, rivelando una duplice anima: richiamo/orientamento alla legalità e – post delictum –
riorganizzazione/riparazione (la riorganizzazione è l’analogon dell’ideale rieducativo sancito dall’art. 27, comma 3, Cost.)»; Id. (2018b), 151.
84
Cass., sez. II, 26 marzo 2021, n. 21412.
85
Consultabile a questo indirizzo, 486.
86
Così Gaeta (2021).
87
Il provvedimento è eseguito sui beni aziendali con l’immissione dell’amministratore nel possesso e con l’iscrizione nel registro tenuto
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l’impresa; nel caso di beni immobili o altri beni soggetti
a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento va trascritto nei medesimi pubblici registri (art. 34, co. 4, d.lgs. cit.). L’amministratore
80
81
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giudiziario (secondo quanto specificamene indicato dal tribunale) mira alla bonifica dell’azienda sottoposta a intimidazione mafiosa o la cui attività agevoli l’attività di un soggetto
indiziato ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione o imputato88.
Nella relazione 2021 della Commissione antimafia89 si precisa che “il fine dell’amministrazione giudiziaria è quello di rimuovere i collegamenti con gli ambienti criminali e normalmente riorganizzare l’impresa nel pieno rispetto del D.lgs. 231/2001 per evitare ricadute future”; “una misura sostanzialmente interdittiva, la cui finalità primaria non è quella di sanzionare
l’eventuale origine illecita della ricchezza, bensì quella di neutralizzare la sua utilizzazione
per finalità illecite, eliminare ogni possibile forma di inquinamento mafioso per ricondurre
l’impresa al corretto contesto economico imprenditoriale caratterizzato da piena liceità e trasparenza”.
Come evidenziato dal Tribunale di Milano “la misura in esame ha in prima battuta una
funzione meramente cautelare diretta a impedire che una determinata attività economica,
che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, possa comunque contribuire a
realizzare un utile strumento di appoggio per l’attività dei sodalizi criminali, e non necessariamente una funzione ablativa (prevista nel sistema normativo come eventuale e ancorata a
ulteriori elementi probatori)”90. Lo scopo della procedura è “quello di “sterilizzare” l’azienda
e la sua attività economica dal contagio mafioso; “il nuovo corso impartito dalla società al
proprio metodo organizzativo possa già in questo momento comportare una tranquillizzante
prospettiva sul venir meno di quelle pesanti infiltrazioni che avevano motivato l’adozione del
provvedimento”91.
O, sempre il Tribunale di Milano92 parla di finalità “preventivo-terapeutica”, “non è (...)
repressiva quanto preventiva, volta cioè non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con lo scopo di sottrarle, il più rapidamente possibile,
all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti”93. La misura dell’amministrazione giudiziaria va intesa come “posta anche a favore
dell’attività imprenditoriale e della sua trasparenza”.
Nel caso UBER il Tribunale di Milano ripete le medesime espressioni e precisa che nel
caso di specie l’amministrazione giudiziaria “ha determinato concreti effetti sul piano di una
consistente bonifica aziendale soprattutto in imprese quali Uber Italy Srl (e la cessionaria
Uber Eats Italy Srl), che a seguito della misura possono presentarsi sul mercato del food delivery, mercato caratterizzato ancora da zone di vasta irregolarità, con un nuovo modello di gestione e organizzativo univocamente orientato a favorire situazioni di trasparenza e legalità nei
rapporti negoziali e nella somministrazione dei servizi di food delivery, avendo svolto in tale
prospettiva uno sforzo di programmazione ed economico di primaria rilevanza”. Si evidenzia
l’importanza dell’adozione di un moderno modello “prospettico-cooperativo” di prevenzione
della “devianza imprenditoriale”; il Tribunale esalta in questo caso la fattiva e aperta collaborazione degli organi gestori94 “diretta a tesorizzare l’intervento del Tribunale, guardando
giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, co 2, d.lgs. cit. anche nei confronti del pubblico ministero
(art. 34, co. 5, d.lgs. cit.).
88
“a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo 92,
ovvero di quelli compiuti ai sensi dell’articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’Autorità
nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle
di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste
dall’articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata
una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui
agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale”.
89
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione
sull ’analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e conf iscati, doc. XXIII, n. 15, approvata il 5 agosto 2021, 192.
90
Trib. Milano, sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, Pres. Roia, Est. Tallarida, n. 6, in Dir. pen. cont. 11 luglio 2016; cfr.
Visconti (2016).
91
Trib. Milano, sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, cit..
92
Trib. Milano, sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, cit.; Trib. Milano, 3 marzo 2021, decreto n. 9/2020, Uber Italy s.r.l.
93
Trib. Milano, 27 maggio 2020, n. 9.
94
Si evidenzia come “Uber Italy srl abbia fin dal primo momento di intervento del Tribunale manifestato un’ampia disponibilità sul piano di
una collaborazione positiva, razionale e continuativa, mettendo a disposizione informazioni, documenti ed una flessibilità aziendale in grado
di intercettare e realizzare le indicazioni operative di rilegalizzazione prescritte attraverso un cronoprogramma molto stringente. Significativa
in tal senso appare la valutazione fornita dall’amministratore giudiziario nella relazione del 26 febbraio 2021 allorchè viene sottolineato
come……”la collaborazione prestata dagli organi societari in favore dell’amministrazione giudiziaria, con riguardo ad entrambi i veicoli
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ad esso non come ad una compressione del diritto di impresa, ma come ad una preziosa opportunità di miglioramento della propria organizzazione aziendale. Ciò è anche il portato di
una amministrazione giudiziaria che, secondo un moderno modello “prospettico-cooperativo”
di prevenzione della “devianza imprenditoriale”, ha impostato un rapporto di collaborazione
diretto a stimolare la Società ad adottare in via autonoma le misure di risanamento, laddove
possibile, in armonia con le finalità della misura di prevenzione in parola e con le coordinate
tracciate dal decreto che l’ha disposta” 95.
In termini simili nel caso Tecnis, dopo la revoca dell’amministrazione giudiziaria durata 6
con relativo dissequestro delle quote azionarie, la Corte precisa che “Quel che è certo è che la
gestione del colosso aziendale, con l’intervento dello Stato, ha consentito senz’altro di eliminare quelle impurità e i contatti con la criminalità organizzata che sussistevano di sicuro fino
all’operazione Iblis”; si parla di “un percorso già intrapreso di ritorno alla legalità o quantomeno di allontanamento dell’azienda dagli ambienti della criminalità organizzata”96.
La ratio “recuperatoria” “dell’organismo economico stesso, tesa, cioè, tanto a vanificare i
tentativi di infiltrazione in esame, quanto a eliminare il rischio che l’attività economica agevoli
concretamente il fenomeno criminale” emerge dall’interpretazione del presupposto inserito
nel comma 2 dell’art. 34 quale presupposto della proroga, e cioè, la necessità di concludere il
“programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni
di fatto e di diritto che avevano determinato la misura”, come recentemente evidenziato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere97.
Da ultimo tale interpretazione e funzionalizzazione terapeutica dell’istituto in esame,
nonché la sua strumentalizzazione alla garanzia della continuità aziendale, è sancita autorevolmente dalle Sezioni Unite98 che evidenziano come l’amministrazione giudiziaria e il controllo
giudiziario, quale risposta alternativa rispetto al sequestro e alla confisca, «non sono volte alla
recisione del rapporto col proprietario ma al recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo»99; “le finalità della “nuove” misure di prevenzione
previste dagli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, quindi, risiedono nell’esigenza di “salvaguardare la continuità aziendale, evitando le perdite economiche”, garantendo “l’efficacia
degli interventi sulla gestione”, tutelando “le esigenze occupazionali” di aziende sane100. Ne
consegue il corretto suggerimento di un accostamento ad esse come ad un sotto-sistema omogeneo…» in cui vanno valutate le «concrete possibilità che la singola realtà aziendale (possa)
compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano,
anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche
vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata»101.
Si tratta di quella logica preventiva e rieducativa che emerge nella disciplina del d.lgs.
231/2001, come accennato, il cui scopo non è sicuramente quello di punire le imprese, ma di
educarle alla legalità già in fase preventiva ed eventualmente ex post in fase curativa/riabilitativa attraverso un’adeguata corporate compliance idonea a prevenire gli specifici rischi reato,
che possono emergere in quel determinato contesto produttivo.
Questo risultato di “sterilizzazione dell’azienda e della sua attività economica dal “contagio”” si realizza “con l’avvio di un nuovo corso fondato su due operazioni fondamentali
nell’amministrazione giudiziaria ex art. 34: a) la sospensione e poi il licenziamento non solo
dei dirigenti direttamente coinvolti nelle relazioni con i soggetti mafiosi, ma anche di quelli
rimproverabili per mancato controllo, fino alla sostituzione dei vertici gestori; b) l’adozione di
un nuovo modello di organizzazione ex d.lgs. n. 231/2001, congegnato proprio per prevenire
societari, è stata ragguardevole, connotata da una posizione di apertura e di confronto”.
95
Trib. Milano, decreto n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit., 7.
96
Trib. Catania, 15 febbraio 2016, Tecnis s.p.a. e altri, inedito.
97
Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1, cit.
98
Cass., Sez. un., 26 settembre 2019, n. 46898, Rv. 277156, in Arch. nuova proc. pen. 2020, v. 31, n. 1, 19 ss., con nota di Brancia (2020), 27 ss.
99
Idem; cfr. Cass., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122, Gandolfi (CAR JET): “mentre l’amministrazione ed il controllo mirano, essenzialmente,
ad un ripristino funzionale dell’attività di impresa, una volta ridotta l’ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità esterni, il sequestro” e
l’eventuale conseguente confisca derivano “da una constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l’attività economica”, mirando “alla
recisione del nesso tra persona pericolosa e beni” (Cass., Sez. I, 7 maggio 2019, cit.).
100
Cass., Sez. II, 15 marzo 2019, in Mass. Uff. n. 276530; Cass., Sez. I, 30 gennaio 2020, n. 8084; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122,
Gandolfi. “Con l’obiettivo di impedire attraverso il sostegno “pubblico” e un intervento appositamente rivolto a “sterilizzare proprio il rischio
di infiltrazioni mafiose all’interno delle attività economiche”, che l’impresa possa diventare “totalmente” asservita al condizionamento mafioso,
con il pericolo di perdere la propria autonomia gestionale fino ad “identificarsi” con il sodalizio criminale”, così Siracusano (2021), p. 60 che
cita Balato (2019), p. 68.
101
Cass., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122, Gandolfi; conforme tra le altre Cass., sez. II, 20 maggio 2021, n. 22083.
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le intrusioni mafiose nell’area aziendale rivelatasi più esposta”102.
Anche lo strumento del controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 – introdotto
dalla l. 161/2017103 -, come si esaminerà, prevede che l’amministratore possa imporre “d) di
adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e
24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Come evidenziato in dottrina «il rilievo
liberatorio attribuito al Modello di organizzazione al di fuori di ogni previsione normativa espressa, ha in qualche modo contagiato la logica preventiva sottostante alla Sospensione
temporanea [in seguito, amministrazione giudiziaria] con la filosofia di fondo sottostante al
diverso istituto della responsabilità degli enti»104.
Questa sinergia con la disciplina del d.lgs. 231/2001 e la sua cultura rieducativa emerge
in pieno, infatti, laddove lo strumento fondamentale della prevenzione del rischio reato e
cioè il modello organizzativo rappresenta il fulcro della bonifica aziendale dall’infiltrazione
criminale o comunque da logiche interne criminali, in quanto - come evidenzia sempre il Tribunale di Milano - si tratta di affermare “un più moderno modello di cultura d’impresa che,
superando l’apparente antinomia tra legalità e competitività, considera i modelli organizzativi
231/2001, i vari livelli di controllo interno, gli adeguati assetti organizzativi, una salda Governance dell’impresa, quali strumenti di efficientamento dell’attività e non come costi inutili.
Stimolare l’impresa a dotarsi in via autonoma di adatti presidi interni di controllo idonei a
prevenire la consumazione di condotte simili a quelle per le quali è stata disposta la misura
ablativa, equivale, a parere di chi scrive, a valorizzare i costi della legalità all’interno di un progetto imprenditoriale autoctono e non eteroimposto, in grado di generare anticorpi duraturi
all’interno del soggetto economico attinto dalla misura.!”105
L’importanza dei modelli organizzativi come antidoto all’infiltrazione criminale e come terapia per il recupero alla legalità dell’impresa nell’ambito della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, già evidenziata dal Tribunale di Milano106, ora è stata assolutamente
enfatizzata dalla Commisssione antimafia nella sua relazione 2021, citando la relazione della
precedente Commissione (XVII legislatura) che nell’esaltare i risultati positivi conseguiti con
l’amministrazione giudiziaria - anche grazie “alla seria e produttiva collaborazione dei gruppi
imprenditoriali, multinazionali o società per azioni, che, dopo una prima reazione negativa e
di sorpresa all’idea di essere stati infiltrati, avevano operato per eliminare qualunque contiguità
e per prevenire future situazioni illegali” -, auspicava “anche una rivisitazione o una rimodulazione del «“modello di organizzazione, gestione e controllo” ex 231/2001, atteso che in tutti i casi
esaminati, la verifica concreta ha consentito di accertare come, anche a fronte di modelli formalmente
corretti, le indicazioni sono, sostanzialmente, rimaste sulla carta, non seguite da presidi gestionali
ed operativi tali da prevenire la commissione dei reati elencati nel decreto legislativo, tutelarsi per
gli illeciti posti in essere dai vertici aziendali o dai dipendenti, far osservare i prescritti obblighi di
direzione o vigilanza in grado di rendere immuni le società (e nei casi esaminati, si ribadisce, trattasi
di multinazionali con capi gruppo esteri, di società per azioni o di società per azioni controllate dallo
Stato) da infiltrazioni o situazioni sintomatiche di penetrazione da parte della criminalità»”107.
Da ultimo nella prassi giurisprudenziale è emerso un utilizzo originale da parte del Tribunale di Milano di tale strumento, che in luogo dello spossessamento vede l’affiancamento
dell’amministratore giudiziario agli amministratori aziendali, svolgendo la funzione di una
sorta di tutor, in maniera simile a quanto previsto dallo strumento del controllo giudiziario ex
art. 34 bis d.lgs. 159/2011108 (“modalità di affiancamento all’attività tipica di impresa e senza
assunzione di responsabilità gestoria da parte del Tribunale”109); si tratta di “un intervento
Trib. Milano, sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016.
Menditto (2019), p. 642 ss., il quale precisa che, già prima della riforma del 2017, fosse prassi consolidata procedere all’applicazione del
controllo giudiziario qualora non potessero del tutto escludersi pericoli di agevolazione.
104
Visconti (2014), p. 11; critico rispetto all’osmosi tra il microsistema delle misure di prevenzione e quello della responsabilità degli enti
Capecchi (2017), p. 16 ss.
105
Trib. Milano, decreto n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit., 7.
106
Trib. Milano, sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 28 maggio 2020, n. 9, Uber Italy s.r.l; Trib. Milano, sez. autonoma misure di
prevenzione, decreto 7 maggio 2019, n. 59, Ceva Logistics Italia s.r.l.; Capecchi (2017), p. 9 ss. sulla prassi del Tribunale di Milano.
107
P. 192 s.
108
Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, cit, non dispone la sospensione dell’organo gestorio dell’ente sottoposto al
provvedimento, limitandosi a nominare un amministratore giudiziario chiamato non a gestire, ma ad attuare in collaborazione con lo stesso
management della società una serie di prescrizioni volte a neutralizzare la rilevata infiltrazione e a munire l’impresa dei presidi occorrenti per
scongiurare in futuro comportamenti aziendali analoghi a quello censurato.
109
Trib. Milano, decreto n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit.
102
103
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nella gestione societaria che non consiste nell’impossessamento totale dell’attività di impresa, potendo «gli obiettivi di bonifica aziendale» essere raggiunti attraverso un penetrante ed
effettivo controllo sugli organi gestori, lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli
attuali organi di amministrazione societaria”110. Tale prassi risponde all’esigenza di rispettare
il principio di proporzione che presiede qualunque forma di intervento statuale incidente sui
diritti dei cittadini, indipendentemente dalla natura attribuita alla misura in questione, che
dovrebbe rappresentare una vera e propria misura di prevenzione volta a porre fine e prevenire
per il futuro il coinvolgimento dell’impresa nell’attività criminale.
In tale direzione la Commissione antimafia, sempre nella sua relazione 2021, ammette espressamente tale prassi, stabilendo che “l’amministrazione giudiziaria può comportare o
l’integrale spossessamento dei beni, materiali ed immateriali, utilizzabili per l’attività economica ed il conseguente subentro dell’amministratore giudiziario nella gestione dell’impresa
per un periodo di tempo delimitato ovvero (...) un affiancamento degli organi della procedura
a quelli societari, nel settore specifico oggetto dell’infiltrazione malavitosa”. In dottrina si osserva a sostegno di tale interpretazione che la norma non prevede solo che “con il provvedimento il tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario ..”, ma anche che
nel caso di società, egli «può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli
altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di
prosecuzione dell’attività di impresa», così prescrivendo “all’autorità giudiziaria un approccio
ispirato al principio di frazionabilità e proporzionalità..”111. Insomma, si osserva correttamente, il giudice può decidere di sospendere la titolarità della gestione dell’attività economica
nei limiti in cui è strettamente necessario ai fini della neutralizzazione del condizionamento
criminale, anche limitando l’amministrazione giudiziaria ad un solo settore dell’impresa - ad
un ramo aziendale -, oppure può provvedere diversamente laddove ritenga già sufficiente il
tutoraggio. Il giudice dovrà scegliere lo strumento più idoneo e strettamente necessario, il
tutto in piena adesione al principio di proporzionalità che, come sopra ricordato, deve ispirare
tali forme di ingerenza statuale in diritti fondamentali, come il diritto di proprietà e la libertà
di iniziativa economica, anche per la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte
Edu; anche la scelta delle sanzioni interdittive nell’ambito del d.lgs. 231/2001 è presieduto
dai principi di idoneità, necessità, specificità/frazionabilità e proporzionalità dell’intervento.

10.1.

L’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011: questioni
interpretative.
Procedendo ad una disamina rapida delle problematiche poste dalla misura in esame112, si
può ribadire, innanzitutto, il timore – accentuato con la riforma del 2017 da parte della l. 161
- che la misura dell’amministrazione giudiziaria sia destinata anche e soprattutto all’impresa
vittima di estorsione113, piuttosto che all’impresa contigua, realizzando quella che è stata defi-

110
Trib. Milano, decr. n. 9/2020, Uber Italy s.r.l, cit.: “L’azione di bonifica si potrà, così, concentrare sulla verifica delle posizioni personali dei
dipendenti implicati nella vicenda giudiziaria; nell’accertamento dell’effettiva attività svolta dalle società della galassia dovendosi verificare
l’esistenza di rapporti contrattuali in corso e la piena conformità a tutte le regole di mercato degli stessi, ivi compresi i lavoratori operanti
nel settore della distribuzione a domicilio al fine di verificare l’eventuale esistenza di altre forme di sfruttamento di lavoratori esterni nonché
l’esistenza e l’idoneità del modello organizzativo previsto dal d.lgs. n. 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all’art. 603-bis
c.p. e quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate.
111
Così Tona- Visconti (2018), p. 31; Visconti (2018), p. 149 il quale evidenzia che l’art. 34 precisa “che ove si tratti di “imprese
esercitate in forma societaria, l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi
sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività di impresa”. Precisazione normativa,
questa, preziosa poiché impone all’autorità giudiziaria di impiegare tutta la flessibilità occorrente nell’ottica del minor impatto possibile sulla
vita dell’azienda proprio per garantirne la continuità”.
112
Per un esame più approfondito di talune questioni cfr. Maugeri (2018), p. 365 ss.
113
Trib. Milano, 27 gennaio 2017, in Arch. nuova proc. pen. 2017, 4, 421: l’istituto in esame può essere applicato “a condizione che vi siano
sufficienti indizi per ritenere che il relativo esercizio sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di
assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta
o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti specificamente indicati
dalla norma”. Cfr. Maugeri, (2018), p. 366 ss., a; Visconti e Tona (2018), p. 29; Filippi (2002), p. 270; A.Mangione (2001), p. 722. Più
di recente in materia Balato (2019), 77 ss. favorevole “Anche in questo caso, il sospetto di irragionevolezza sfuma se si individua la ragione
dell’intervento di prevenzione in un tentativo di trattamento di sostegno all’impresa o, più in generale, all’attività economica soggiacente”;
Bene (2018).
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nita una forma di “pedagogia bullonata” o di “autoritarismo ben intenzionato”114 in contrasto,
come minimo, con il principio di proporzione dell’intervento statuale limitativo di diritti. Si
tipicizza nella disposizione in esame quella situazione che sino ad ora la dottrina ha temuto
(salvo il suo verificarsi nella prassi) e cioè di confondere, o meglio di equiparare deliberatamente per una sorta di precisa scelta politico criminale, la vittima di estorsione con l’agevolatore; o peggio, si esprime la cultura del sospetto in base alla quale chi paga la “messa a posto”
fornisce un contributo all’associazione e quindi l’agevola, finendo per parificare nell’identica
fattispecie della “contiguità” due condotte assolutamente diverse. Non si colpiscono solo, come
affermato in dottrina, le imprese “che non sono mafiose ma che hanno rapporti con la mafia”,
o le “imprese che non vivono ‘solo’ di corruzione ma che accettano ‘anche’ un quantum di
corruzione (intendendo questo termine non solo con riferimento agli artt. 317 e segg. c.p., ma
nel senso lato che ha ormai assunto anche nel dibattito tecnico-giuridico)”; anche le vittime
di estorsione andrebbero sottoposte ad amministrazione giudiziaria, che comunque comporta
il temporaneo spossessamento dei titolari dell’attività economica, affidata all’amministratore
giudiziario (il quale la gestirà insieme al giudice delegato).
La riforma del 2017, inoltre, sembra accontentarsi di sufficienti indizi (art. 34, co. 1, d.lgs cit.) di agevolazione dell’attività del soggetto indiziato o imputato, mentre la precedente
normativa riformata dalla l. n. 161/2017, consentiva solo lo svolgimento delle indagini, richiedendosi, invece, per l’applicazione della misura, “sufficienti elementi”115; chiaramente in
un’interpretazione costituzionalmente orientata si dovrebbe pretendere, perlomeno, una prova
indiziaria ex art. 192 c.p.p.116. Emblematica in termini garantistici la pronuncia del Tribunale
di Palermo che prima della riforma del 2017 pretendeva che «i sufficienti elementi su cui
fondare la misura, pur non evocando il parametro della certezza, dovranno comunque essere
qualitativamente e quantitativamente idonei a dimostrare in maniera logica e convincente che
dall’esercizio dell’impresa siano derivati sostanziali vantaggi economici, funzionali o organizzativi per il soggetto pericoloso (cioè l’agevolato) o per il sodalizio a cui appartiene […]»117. In
questa direzione in un recente caso il Tribunale di Milano non si è accontentato dei sufficienti
indizi, ritenendo sussistenti nel caso di specie indizi “gravi, precisi e concordanti in relazione
al copioso materiale probatorio raccolto dall’attività dell’organo proponente», al punto da ritenere “sussistente il delitto di cui all’art. 603-bis c.p.”.
Prima della riforma del 2017 si riteneva pacificamente possibile applicare l’amministrazione giudiziaria solo laddove a carico del titolare dell’attività economica mancassero gli indizi di
pericolosità sociale, anche se nel passato, che avrebbero consentito di applicare direttamente il
sequestro e la confisca ex artt. 20 ss. e 24 d.lgs. 159/2011 (si doveva trattare dell’attività di “un
rappresentante di quella che usualmente viene denominata e considerata la «economia sana»,
più specificamente i casi in cui l’interferenza del sodalizio mafioso non possa dirsi condivisa
da chi esercita l’impresa lecita o perché subita o perché si sia in grado esclusivamente di sospettare che potrebbe esserlo”118); la riforma ha precisato “e non ricorrono i presupposti per
Visconti (2015).
Addirittura si ritiene che la riforma del 2017 che richiede che l’amministrazione giudiziaria resta diretta a impedire che una determinata
attività imprenditoriale «possa comunque rappresentare strumento per migliorare l’attività» delle consorterie criminali (Vergine (2018), 726),
abbia comportato “una forte semplificazione con riguardo all’accertamento dei presupposti applicativi della misura, conseguita abbassando il
grado logico del giudizio di esistenza dell’”agevolazione” da parte dell’impresa, in termini di possibilità e non più, come nel regime anteriore
al 2017, di attualità”, così Bontempelli, L’accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia, in Dir. pen. cont. 2018, 6; critici
Maugeri (2018) cit., 366 s.; Birritteri (2019), 843 ss.
116
Menditto (2021): «Pur se la modifica potrebbe fare ritenere attenuato lo standard probatorio richiesto, questo, in una interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente orientata, va collocato almeno in una soglia superiore alla “sufficienza indiziaria”, richiedendosi per
la migliore giurisprudenza relativa all’applicabilità della misura di prevenzione personale la “qualificata probabilità”, avvicinandosi alla gravità
indiziaria richiesta per l’applicazione della misura cautelare personale nel procedimento penale»; conforme Piliero (2022): “ il nuovo comma
1 dell’art. 34 riguarda le ipotesi in cui sussistono “sufficienti indizi”, ossia gravi, precisi e concordanti in relazione al materiale probatorio
raccolto”.
117
“non è nemmeno necessario che l’attività agevolatrice sia connotata direttamente da profili di illiceità intrinseca […] e sul piano operativo
tali elementi potranno emergere dalla peculiare natura delle relazioni imprenditoriali, economiche tra impresa e indiziato mafioso, dalla
conoscenza della pericolosità sociale di quest’ultimo da parte dei responsabili dell’impresa, dalla distorsione delle ordinarie dinamiche del
mercato di riferimento, dalla oggettiva posizione di favore concessa in tali rapporti al soggetto agevolato, da indici di anomalia delle operazioni
gestionali e delle scelte operative ed organizzative dell’impresa connesse a obbiettivi vantaggi per l’agevolato”, T. Palermo 9 luglio 2014, Italgas.
118
Trib. Milano, Sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, cit., e Trib. Milano 28 settembre 2016: “Unico presupposto negativo previsto
dalla norma è l’insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’imprenditore o comunque di colui che
esercita l’attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all’agevolato e le sue attività devono
effettivamente rientrare nelle sue disponibilità. Se, infatti, così non fosse, se l’imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato,
i suoi beni potrebbero essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di
114
115
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l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo”,
inducendo a dubitare della precedente interpretazione consolidata e a ritenere in base al dato
letterale che i destinatari dell’amministrazione giudiziaria possano essere anche soggetti non
sottoponibili alle misure patrimoniali, ma suscettibili di essere sottoposti alle misure personali e quindi: soggetti attualmente socialmente pericolosi, ma in relazione ai quali mancano i
presupposti oggettivi per applicare il sequestro e la confisca, e cioè il carattere sproporzionato o
l’origine illecita dei beni (altrimenti si potrebbe applicare il sequestro e la confisca ex artt. 20 e
24). Si potrebbe trattare di soggetti che non sono mere vittime (dato che sono pericolosi) e la
cui attività abbia i connotati agevolativi dell’attività di soggetti indiziati o imputati. In questa
direzione sembra deporre anche il fatto che la riforma introdotta dalla l. 161/2017 prevede
che la misura sia applicata dal tribunale, pur in assenza di proposta dell’organo proponente,
quando non ritiene sussistenti i presupposti del richiesto sequestro (art. 20, co. 1, d.lgs. n.
159/2011) ovvero della confisca (art. 24, co. 1)119, individuando nell’amministrazione giudiziaria e nel controllo giudiziario delle alternative al sequestro e alla confisca nella disponibilità
del giudice; “l’intento legislativo parrebbe essere quello di prescrivere all’autorità decidente un
approccio gradualistico nel senso di verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione di misure meno gravi come quelle previste dagli art. 34 e 34-bis”120.
Ancora, i titolari delle attività agevolate possono essere non solo, come previsto dal testo
originario del d.l. n. 306/1992, gli indiziati di appartenenza mafiosa o di reati connessi al crimine organizzato (pericolosi qualificati), ma anche i cd. pericolosi generici, vale a dire persone
che vivono anche in parte del provento di delitti, ivi compresi quelli tipici della criminalità da
profitto (evasione fiscale costituente reato, truffa, bancarotta, ecc.); a parte il fatto che non tutte le ipotesi di pericolosità qualificata e non tutti i reati richiamati dall’art. 34 (quando i titolari
delle attività agevolate sono imputati) attengono a fattispecie necessariamente realizzate in un
contesto mafioso. Ne deriva, per assurdo, che la misura dell’amministrazione giudiziaria, più
invasiva, può essere applicata laddove si agevola l’attività di un indiziato di attività delittuosa
comune e non di stampo mafioso, mentre la meno invasiva misura del controllo giudiziario
può essere applicata solo laddove sussista il “pericolo di infiltrazione mafiosa”, come previsto
dall’art. 34 bis d.lgs. 159/2011. Proprio alla luce di tale discrasia ben venga l’applicazione
giurisprudenziale dell’amministrazione giudiziaria come se fosse una sorta di controllo giudiziario, senza la rimozione degli organi dirigenti, ma piuttosto in maniera più graduale e meno
invasiva con il loro affiancamento da parte dell’amministratore giudiziario, come avvenuto nel
caso UBER, in cui non sussisteva il coinvolgimento di un’organizzazione criminale di stampo
mafioso.
A ciò si aggiungano le perplessità circa i deboli presupposti di tale misura che prevede una
forte anticipazione dell’intervento laddove non solo l’attività agevolatrice, ma anche l’attività
agevolata, nonostante la contraria opinione della dottrina121, può essere un’attività economica
lecita; come affermato dal Tribunale di Milano, “l’applicazione dell’istituto non presuppone,
invece, né che l’attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto
agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l’attività economica avente carattere
agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur
esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è
detto”122. “Non si richiede l’accertamento di un effettivo inquinamento dell’attività economica
in questione con flussi di denaro provenienti da attività illecite dei soggetti criminali agevolati,
cu il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre”. Da ultimo Trib. Milano, decr. n.
9/2020, Uber Italy S.r.l., cit.
119
«Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti».
120
Così Tona- Visconti (2018), p. 24; in tale direzione cfr. Maugeri (2018), p. 368 ss.; Siracusano (2021), pp. 64 – 66 (“proprio lo
strumento preventivo potrebbe essere “scelto” per la maggiore duttilità e flessibilità applicativa, come modello di tipo sostitutivo e alternativo
della pena per i “fatti” di agevolazione. Senza, tuttavia, dover rinunciare, preliminarmente, alla possibilità di utilizzare più penetranti e afflittivi
modelli giudiziali dal carattere esclusivamente repressivo”); cfr. Pignatone (2015), p. 261 s., che evidenzia come “In tutti questi casi l’operato
di uno o più soggetti operanti all’interno dell’impresa e disponibili a entrare in rapporti di affari con le associazioni mafiose, di regola sulla
base di un calcolo di reciproca convenienza, non mette in discussione l’origine e la formazione lecita del patrimonio aziendale; ferme restando le
eventuali responsabilità penali dei singoli, siamo di fronte a forme di inquinamento mafioso che non giustificano, di regola, sequestro e confisca, ma
che possono essere ‘curate’, nel senso che si e detto, per esempio con la rimozione di amministratori e/o dirigenti collusi, cambiando fornitori e
subappaltatori e cosi via”; Mezzetti (2020), p. 12; Mazzamuto (2020), p. 5.
121
A.Mangione (2001), 348.
122
Trib. Milano, 28 settembre 2016 e Trib. Milano, sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, cit.
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atteso che l’unico presupposto oggettivo della sospensione temporanea è quello dell’effettiva e
consapevole agevolazione di tali soggetti”123.
Neanche del tutto chiaro è in cosa consiste l’agevolazione, come denunciato dai presidenti
dei tribunali auditi dalla Commissione Antimafia, che auspicano un chiarimento legislativo su
tale concetto124. A parte gli originali tentativi dottrinari e giurisprudenziali di delimitare tale
nozione pretendendo un’«obiettiva commistione di interessi tra le attività delittuose dell’agevolato e l’attività dell’impresa agevolante»125 (“commistione di posizioni dominanti e rendite
che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio”126, “l’agevolazione come parametro della contiguità, come indice rivelatore di un sostanziale vantaggio economico, da parte dell’impresa nei confronti del sodalizio criminale, che favorisca un
incremento patrimoniale di tipo funzionale o organizzativo”127), per quanto riguarda l’esatta
individuazione del concetto di agevolazione dell’attività in diversi casi emblematici - come il
caso di Italgas e della Banca popolare di Paceco128– si è disposta l’amministrazione giudiziaria
per aziende in odor di mafia senza, però, procedere nel decreto attuativo ad una puntuale definizione della condotta di agevolazione. “La tendenza giurisprudenziale è stata quindi quella
di aggirare l’ostacolo definitorio e propendere per un’interpretazione «“flessibile” e improntata
a scopi di bonifica delle attività imprenditoriali interessate», purchè sussista il requisito oggettivo rappresentato dal nesso di strumentalità agevolativa tra una specifica attività economica
e gli interessi dei mafiosi, e il requisito soggettivo, ossia la consapevolezza da parte di chi ha
agito per l’impresa “della qualità del soggetto agevolato e dei fini che si propone”129.
In quest’ottica, l’oggettiva contiguità a interessi criminali rilevata nell’attività aziendale
in termini di agevolazione in favore di interessi a sfondo mafioso, può costituire motivo di
censura, soggiunge il tribunale, esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi,
cioè, «la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale
che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello
medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi»130. Si tratta di una sorta di dubbia
forma di agevolazione colposa, giustificata anche dalla più recente giurisprudenza di merito
richiamando quanto affermato dalla Corte Costituzionale, per cui i titolari di quelle attività
economiche che presentano connotazioni agevolative del fenomeno mafioso “non possano
affatto ritenersi terzi rispetto alla realizzazione di quegli interessi”, né in una situazione soggettiva di “sostanziale incolpevolezza”, in virtù della consapevolezza del carattere agevolativo
delle loro attività (Corte Cost. n. 487/’95131)132.
Rimane, ancora, l’anomalia per cui sarà possibile applicare la confisca ex art. 34, c. 7 nei
confronti di soggetti che non sono considerati socialmente pericolosi (neanche in passato,
essendo sufficiente che la loro attività agevoli l’attività di un soggetto indiziato o imputato),
come richiesto invece dall’art. 6 d.lgs. 159/2011 e come preteso dalle S.U. nella sentenza Spinelli, che ha stabilito che la confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 finirebbe per
diventare una sanzione punitiva in contrasto con i principi costituzionali, se fosse applicata in
mancanza della pericolosità sociale133; anzi, la Suprema Corte fa della pericolosità sociale non
123
Trib. Milano 2011, caso TNT; Trib. Milano, decreto n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit.: «l’”attività agevolata” non deve avere carattere illecito,
essendo sufficiente che il “soggetto agevolato” sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale
per uno dei reati indicati. L’”attività di agevolazione” può essere realizzata anche con modalità lecite e colui che la pone in essere deve essere
necessariamente soggetto terzo rispetto all’agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità».
124
Relazione Commissione Antimafia 2021.
125
Biffa, op. cit., 228, il quale precisa che si è così escluso sia un coinvolgimento diretto dell’impresa agevolante, sia una sua soggezione, scevra
da colpe, nei confronti del soggetto beneficiario dell’agevolazione; Peronaci (2018), p. 2; cfr. Maugeri (2001), p. 424 ss. e dottrina ivi citata.
126
Piliero (2022).
127
Licata (2015); Id. (2011), p. 1083 ss.
128
Trib. Palermo, 9/7/2014, Italgas; Trib. Trapani, 25/11/2016, Banca popolare di Paceco.
129
Peronaci (2018), p. 6. Nel caso TNT si è osservato che per le cosche “il controllo delle società o cooperative che forniscono i servizi per
conto della T.N.T. si traduce nella possibilità di inserirsi in un ingente volume d’affari garantito dalla rete preesistente e già avviata delle filiali
della società”. Al contrario, per la società “madre” T.N.T. non è riscontrato che vi sia stato un preciso tornaconto nell’intrattenere a livello
periferico rapporti privilegiati con le aziende controllate dai mafiosi.
130
Trib. Milano, decr. n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit; Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016.
131
Sulla sentenza in questione cfr. Maugeri (2001), p. 428 ss.
132
Trib. Milano, decr. n. 9/2020, Uber Italy s.r.l. cit. parla di tale sostanziale incolpevolezza; Corte d’Appello di Catania, 21 novembre 1997,
Spampinato, in Cass. pen. 1998, n. 1558, 2726; cfr. Cass., 14 giugno 2007 (29 agosto 2007), n. 33617, Pesto, in Cass. pen. 2008, 2054.
133
“la pericolosità, anche se non più attuale, rimane un presupposto indefettibile della misura in esame”, sarebbe “ovviamente aberrante - ed
avulso da ogni logica di civiltà giuridica - che sia possibile applicare una misura ablativa nei confronti di chi non sia mai stato pericoloso (Corte
cost., ord n. 368 del 2004). ... Donde, la persistente possibilità di assimilare la confisca in esame alle ordinarie misure di sicurezza”
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solo il fondamento ma anche la “misura” della confisca attraverso il requisito della correlazione temporale, considerato indispensabile per preservare la natura preventiva della confisca.
Salvo ad accogliere l’interpretazione della Corte Costituzionale – sopra richiamata - che con
la sentenza n. 487/’95, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 quinquies, sollevata, con riferimento all’art. 27, primo comma, della Costituzione,
osservando che i titolari di quelle attività economiche che presentano connotazioni agevolative del fenomeno mafioso “non possano affatto ritenersi terzi rispetto alla realizzazione di
quegli interessi”, né in una situazione soggettiva di “sostanziale incolpevolezza”, in virtù della
consapevolezza del carattere agevolativo delle loro attività 134. In tale direzione si pronuncia
la giurisprudenza che afferma che la confisca dei beni che “siano stati ritenuti pertinenti ad
attività oggettivamente agevolative di quelle mafiose, ai sensi dell’art. 3 quater della legge 31
maggio 1965 n. 575, va disposta non sulla base dei criteri riconducibili alla disciplina dettata
dall’art. 2 ter .., ma facendo riferimento ai distinti parametri dello schema procedimentale
disegnato dagli artt. 3 quater e 3 quinquies della legge n. 575/’65 e quindi verificando soltanto,
sulla base di univoci e pregnanti elementi indiziari, che trattasi di beni costituenti frutto o
reimpiego del frutto di attività illecite, si da potersi dire realizzata una obiettiva commistione
di interessi tra attività d’impresa e attività mafiosa; situazione, questa, nella quale gli effetti del
provvedimento ablatorio legittimamente si riflettono sui beni di un imprenditore il quale, pur
non sospettato né indiziato di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso, tuttavia, per il
ruolo oggettivamente agevolatore dell’attività economica da lui esercitata rispetto agli interessi
di detta associazione , sia da considerare, come affermato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 487 del 1995, «certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del
patrimonio mafioso»135. La confisca in esame si avvicina, in ogni caso, ad un provvedimento
in rem che colpisce i patrimoni, i beni, in qualche modo connessi con attività criminali, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità dei proprietari, come il civil forfeiture
nordamericano, che colpisce la proprietà contaminata (“tainted property”)136.
Un’ulteriore perplessità è determinata dal fatto che per applicare il sequestro e la confisca
ex art. 34, c. 6 e 7 ci si accontenta di uno standard probatorio più basso – “si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” 137–, piuttosto che
il più garantistico “risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”,
già introdotto dal d.l. 92/2008 e previsto dall’art. 24 d.lgs. 159/2011 ai fini della confisca nei
confronti di un soggetto direttamente indiziato e, quindi, anche se nel passato, “socialmente
pericoloso”; il termine risultino dovrebbe essere interpretato nel senso di richiedere una prova
indiziaria ex art. 192 c.p.p., nonostante le Sezioni Unite Spinelli neghino che la riforma del
2008 abbia cambiato l’intensità dello standard probatorio richiesto ed ammetta l’uso di presunzioni circa l’origine illecita, purchè fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (espressione che a sua volta, sembra richiamare l’art. 192 c.p.p.)138.
Per concludere si deve evidenziare che anche dopo la riforma del 2017 le impugnazioni ex
art. 34, c. 7, sono previste solo per il provvedimento di revoca dell’amministrazione con imposizione del controllo giudiziario e per il provvedimento di confisca (si applicano le previsioni
dell’art. 27), ma non direttamente per il provvedimento che impone l’amministrazione giudiziaria. Anche se la Suprema Corte ha sancito che trattandosi di misure riconducibili a «un
unico sotto-sistema», tutte «le decisioni del tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario» e «sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria» devono ritenersi assoggettate «al
mezzo di impugnazione generale previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 159/2011», non potendosi tollerare «ingiustificate aporie normative» a fronte di «effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e

Cfr. Cass., 25 settembre 2014, P.G. in proc. Di Biase e altro, n. 46068, in Mass. Uff. n. 261082; Cass., 21 marzo 2014, P.G. in proc. Cirillo e
altri, n. 32398, in Mass. Uff. n. 260281; Cass., sez. I, 5 giugno 2014, Mondini, n. 23641, in Mass. Uff. n. 260103.
135
Trib. Milano 28 settembre 2016, cit. ribadisce Cass., sez. I, 29 marzo 1999, n. 1112, mass. 212790.
136
Maugeri (2001), 412; Birritteri (2019), 848.
137
Cfr. criticamente Cass., sez. II, 6 ottobre 2015 (dep. 20-01-2016), n. 2272, che evidenzia che ” La motivazione sul punto è solo apparente,
essendosi il giudice di merito limitato ad affermare in generale, quanto all’accertamento dei presupposti per la confisca dei beni che si ha
motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, che la pregnanza probatoria dell’accertamento indiziario
deve ritenersi minore, sia rispetto a quello per l’applicazione delle misure cautelari personali, mancando il requisito della gravità di cui all’art.
273 c.p.p., che rispetto a quello per l’applicazione delle misure di prevenzione in virtù dell’esplicita esclusione prevista dal comma 1 dell’art. 34”
e, con riferimento al caso concreto, che “l’appello del P.M. appare fondato perchè il Tribunale ha respinto la richiesta di confisca omettendo di
considerare alcuni elementi di fatto evidenziati dalla GdF, idonei a corroborare il quadro probatorio ritenuto insufficiente per l’accoglimento”.
138
Cass. 22 febbraio (24 maggio) 2012, n. 19623, Spinelli.
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interessi omogenei»139. A tal proposito la Commissione Antimafia, premesso che “la decisione
sulle richieste di applicazione di tali misure di prevenzione comporta un accertamento pieno”,
ritiene che “il regime di impugnazione loro applicabile per ragioni sistematiche appare quello
generale risultante dal combinato disposto di cui agli articoli 27 e 10 del codice antimafia. Di
talché rispetto alla già proposta modifica dell’articolo 27 (escludendo dal catalogo degli atti
impugnabili l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro) può prevedersi un ampliamento dello stesso catalogo inserendo i provvedimenti di applicazione, di diniego o di revoca
dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario” o, in alternativa, potrebbero inserirsi negli articoli 34 e 34-bis delle disposizioni di rinvio all’articolo 27 del codice antimafia140.
Di particolare rilievo e pregnanza è il comma 7 dell’articolo 34-bis laddove prevede che
«il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il
controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui
all’articolo 94». L’azienda sottoposta alla misura, ove sia stata destinataria di informazione
antimafia interdittiva, non decade dalla possibilità di stipulare contratti, subcontratti e forniture pubbliche, ottenere autorizzazioni e concessioni e, in generale, avere rapporti giuridici
per un valore superiore ai 150.000 euro con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici,
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque controllati dallo
Stato (artt. 83 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011). Con la sospensione degli effetti
dell’interdittiva, l’azienda potrà partecipare agli appalti pubblici, previsione del tutto coerente, logica e consequenziale, atteso che la prosecuzione della gestione aziendale viene operata
dall’amministratore giudiziario e, comunque, sotto il controllo del tribunale, nel rispetto delle
regole della concorrenza e del libero mercato.
Come evidenziato, infine, dall’Ordine dei dottori commercialisti dinanzi alla Commissione Antimafia (relazione 2021) l’ articolo 34, comma 5, nella formulazione vigente richiama
solo le norme del codice antimafia in tema di gestione dei beni (artt. 35-44), ma non è prevista
alcuna tutela nei confronti dei terzi, in assenza di rinvio agli artt. 52 e seguenti, a partire dal
divieto di azioni esecutive e dalla sospensione dei crediti sorti prima della misura; si auspica
una riforma che estenda la disciplina della tutela dei terzi nel caso di applicazione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

11.

Il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011.
Il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 – introdotto dalla l. 161/2017141 - è
una misura che deve trovare applicazione, in luogo dell’amministrazione di cui al D.Lgs. n.
159 del 2011, art. 34, nei casi in cui l’agevolazione degli interessi mafiosi da parte di un’azienda “risulta occasionale” e “sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo
concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività”142.
Tale misura non comporta alcuna «ingerenza diretta nella gestione aziendale»143, non essendo prevista la temporanea sostituzione del management con l’amministratore giudiziario,
ma si sostanzia nell’imposizione di una serie di prescrizioni e obblighi nei confronti dell’ente, a
partire da oneri comunicativi all’autorità giudiziaria e di polizia, sino alla più invasiva nomina
di «una sorta di tutor (definito impropriamente “amministratore giudiziario”) che, guidato
dal giudice delegato, attua una “vigilanza prescrittiva” entro un periodo non inferiore a un
anno e non superiore a tre»144; il tutor ha il compito di monitorare dall’interno dell’azienda

139
Cass., Sez. un., 26 settembre 2019 (dep. 19 novembre 2019), n. 46898, § 5. In materia con particolare attenzione al controllo giudiziario
su richiesta, cfr. Francolini (2019), 9 ss.
140
Relazione Commissione Antimafia, p. 308: “In particolare, nell’articolo 34 potrebbe essere aggiunto un comma 4-bis del seguente tenore:
«Avverso il provvedimento di applicazione o di rigetto della richiesta di applicazione dell’amministrazione giudiziaria dei beni può essere
proposta impugnazione e si applica l’articolo 27. Se la corte di appello in riforma del provvedimento del tribunale dispone l’amministrazione
giudiziaria dei beni restituisce senza ritardo gli atti al tribunale che provvede ai sensi del comma 3 e a tutti i successivi adempimenti».
141
Menditto (2019), p. 642 ss., il quale precisa che, già prima della riforma del 2017, fosse prassi consolidata procedere all’applicazione del
controllo giudiziario qualora non potessero del tutto escludersi pericoli di agevolazione.
142
In materia Alesci (2018), p. 1521 ss.; Auletta (2017); Balsamo e Luparello (2018); Bene (2018); Cairo e Forte (2018), p. 802;
Cantone e Coccagna (2018), p. 151 ss.; Delfino, Geraci, Rinaldo, Squillaci (2018); Magi (2018), p. 1100; Maugeri (2018), 53;
Pansini (2018), 2; Razzante e Pezzuto, (2018); Sarnataro (2017), 180 e ss.; Schiattone (2018), 28 ss.; Urbano (2018), p. 405 ss.;
Visconti (2018), p. 145; Visconti – Tona (2018), p. 7 ss
143
Tona-Visconti, (2018), § 5.2.
144
Visconti (2015); Albanese, (2019).
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l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria al fine
di munire l’attività imprenditoriale dei presidi occorrenti per tenerla indenne dal condizionamento mafioso. In particolare si prevede, come accennato, che l’amministratore possa imporre
“d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7
e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” e quindi di munirsi dei modelli organizzativi volti a prevenire il rischio reato e, in particolare, il rischio di tentativi di infiltrazione
o condizionamento mafiosi.
Nella prassi sono già emersi dei casi virtuosi in cui il Tribunale ha considerato l’adozione di
un idoneo modello organizzativo - “congegnato proprio per prevenire le “intrusioni mafiose”
nell’area aziendale rivelatasi più esposta, ossia la selezione dei fornitori dei servizi di smistamento e distribuzione” - come indice da cui desumere che l’azienda fossa stata bonificata
e che la procedura avesse raggiunto il suo scopo (“il nuovo corso impartito dalla società al
proprio metodo organizzativo possa già in questo momento comportare una tranquillizzante
prospettiva sul venir meno di quelle pesanti infiltrazioni che avevano motivato l’adozione del
provvedimento”145). Non necessariamente si deve trattare di realtà imprenditoriali in senso
stretto, in quanto si può trattare di mere attività economiche146.
L’istituto, nella forma del tutoraggio, ricorda il commissariamento previsto dall’art. 15 d.lgs. 231/2001, che prevede il potere del commissario di adottare o adeguare i modelli organizzativi in chiave di recupero alla legalità dell’ente e, quindi, di rieducazione, anche se il commissariamento presuppone una condanna per responsabilità da reato dell’ente ed è applicato solo
per perseguire l’interesse pubblico alla prosecuzione della particolare attività o per garantire
l’interesse dei lavoratori.
Tale strumento trova la sua ratio, secondo la relazione finale della II Commissione Fiandaca nel fine di «promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro
di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse
aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo (ed è) destinato a trovare applicazione in
luogo dell’amministrazione giudiziaria (e altresì del sequestro ai sensi dell’art. 20 e della confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant.) nei casi in cui l’agevolazione “risulti occasionale” (...)…»147.,
nel rispetto del principio di proporzione si potrebbe aggiungere. Come si afferma sempre nella
Relazione 2021 della Commissione Antimafia il controllo giudiziario può scardinare l’«area
grigia», quel fascio cioè di «rapporti di contiguità, cooperazione attiva e passiva che i mafiosi
riescono a generare nei loro affari e stemperare o annullare i complessi rapporti tra economia
lecita, illecita e organizzazioni criminali, tra imprenditori di vario livello e mafiosi, tra le specifiche dinamiche di mercato e le performances criminali, tra le aziende legali e i servizi offerti
dalle imprese mafiose»148.
Tale strumento, allora, come emerge anche dall’esame della giurisprudenza in materia, presenta identità di ratio con l’amministrazione giudiziaria ex art. 34,
“salvo la distinzione su un piano meramente quantitativo”, il presupposto è pur sempre una
forma di agevolazione dell’attività di un soggetto indiziato o imputato, allorchè il rapporto tra
impresa e criminalità sia solo occasionale; si applicherà l’amministrazione giudiziaria «nel caso
in cui gli interessi imprenditoriali e quelli criminali risultino più stabilmente convergenti» 149.
Anche nel recente caso Uber si evidenzia la differenza tra i due istituti 150, precisando che il
controllo giudiziario interviene «in maniera più mite ma maggiormente aderente alle esigenze
specifiche di bonifica aziendale» e va adottato «in applicazione di un evidente principio di proporzionalità ordinamentale, quando l’infiltrazione non abbia contaminato in maniera diffusa
l’impresa e sia facilmente sterilizzabile». L’occasionalità dell’agevolazione prevista dall’art. 34bis d.lgs. impone al tribunale della prevenzione, il quale può agire anche d’ufficio, di «valutare
con attenzione il livello di compromissione della struttura societaria per scegliere, sempre
secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, lo strumento preventivo più adatto e
maggiormente efficace alla risoluzione del problema».
Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, 15 aprile 2011, Tecnis, n. 48, inedito; Cfr. Visconti, Contro le mafie non solo confisca, cit..
Balato (2019), p. 70; Bene (2018), p. 11. Cfr., Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2018, n. 1, in Giurisprudenza italiana, n.
6 del 2018, 1518 ss., con nota di Alesci (2018).
147
Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, (D.M.
10 Giugno 2013), in Dir. pen. cont., 86.
148
La Commissione richiama l’opinione del Professore Visconti, audito dalla Commissione.
149
Tribunale di Catanzaro, sez. mis. di prev, decreto n. 14/2018.
150
Trib. Milano decr. n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit.
145
146
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Nella stessa direzione la Suprema Corte, da ultimo, ha precisato che nella scelta tra le due
misure151 il giudice deve bilanciare e valutare i diversi interessi in conflitto: la libertà dell’esercizio del diritto di impresa e l’interesse pubblico «ad impedire che circuiti di illegalità infiltrati
si nutrano delle risorse delle attività produttive parzialmente sane e la necessità che l’attività di
impresa prosegua, seguendo un percorso efficace di (ri)legalizzazione, per il raggiungimento
degli obiettivi produttivi e per la salvaguardia del potenziale occupazionale»152. La continuità
aziendale assurge correttamente a interesse non solo privato dell’impresa, ma pubblico in quanto garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro e della stabilità economica di un territorio.
La criticità più evidente che presenta l’applicazione del controllo giudiziario è data dal
fatto che, come già evidenziato, l’area dei destinatari non è la stessa di quella prevista dall’art.
34 pur rimanendo la stessa la categoria dei soggetti agevolati153; la sua applicazione, infatti, è
subordinata all’accertamento del pericolo concreto di infiltrazione mafiosa: si realizza una paradossale contraddizione per cui si restringe alle sole forme di agevolazione di attività collegate
alla criminalità mafiosa l’ambito di applicazione di tale strumento meno invasivo rispetto
all’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/’11 e del sequestro e della confisca ex artt.
20 e 24 d.lgs. 159/2011, che oggi, soprattutto dopo le riforme introdotte dal d.l. 92/2008 e
dalla l. 94/2009, sono applicabili anche in caso di pericolosità generica. Come precisato dalla
Suprema Corte, il controllo giudiziario è “ontologicamente connotato dalla natura occasionale
del contagio mafioso”154, occasionale ma pur sempre contagio mafioso.
Per superare tale contraddizione non è mancato il tentativo di proporre una lettura restrittiva dell’ambito di applicazione dell’art. 34 nel senso che «il concetto di agevolazione di cui
all’articolo 34, richiamato dall’articolo 34 bis, e quello delle situazioni dalle quali desumere il
rischio di infiltrazioni di cui all’articolo 84, guardano a un medesimo fenomeno che è quello che si identifica con un retroterra criminale che possa disvelare l’esistenza di infiltrazioni
mafiose, sicché è a queste ultime che l’interprete deve guardare sia allorquando si tratta di
applicare la misura interdittiva, sia quando si tratta di intervenire con la misura di cui all’articolo 34 bis» (Il comma 4 dell’articolo 84 inserisce tra le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo alla informazione antimafia interdittiva: i provvedimenti
che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche
non definitiva, per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353 bis, 603 bis , 629, 640-bis, 644,
648-bis, 648-ter del codice penale). “Il contesto, in definitiva, anche per l’amministrazione
giudiziaria di cui all’articolo 34, è tendenzialmente sempre di tipo, in senso lato, mafioso”155. In
realtà una simile interpretazione ripropone e allarga il problema per cui mentre il sequestro e
la confisca di prevenzione sarebbero applicabili alle attività economiche di soggetti attinti da
forme di pericolosità generica, l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario limiterebbero il loro ambito di applicazione a forme di manifestazione della pericolosità qualificata
per eccellenza, quella mafiosa. L’unica giustificazione di una simile interpretazione potrebbe
essere determinata dal fatto che il titolare dell’attività non deve essere in sé pericoloso, per
cui si giustificherebbero queste forme di anticipazione dell’intervento solo laddove si tratti
di attività economiche che agevolano delle attività di soggetti pericolosi in quanto indiziati
di partecipazione o contiguità mafiosa; ma, come abbiamo esaminato, tale interpretazione –
per cui il titolare dell’attività non debba essere un soggetto pericolo - non è più così certa. In
ogni caso in base ad una simile interpretazione, nel caso Uber non si sarebbe potuta applicare
l’amministrazione giudiziaria perché non si tratta di un’ipotesi di infiltrazione mafiosa. Questa
delimitazione dell’ambito di applicazione del controllo giudiziario rappresenta, in ogni caso,
una scelta di politica criminale del legislatore.
Un altro problema è rappresentato, poi, dalla determinazione di tale nozione di “pericolo
concreto di infiltrazione mafiosa”, che è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, quando sia formulata richiesta di controllo
giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte
151
Premesso che “sia doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento
e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla
agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie (Cass. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156)”
152
Trib. Milano decr. n. 9/2020, Uber Italy s.r.l., cit.
153
Cfr. Peronaci (2018), 13 s.; Biffa-Grieco (2016), p. 204 s.: “Tanto che, da misure in origine destinate ad ostacolare il nodo mafieimprese, ora, di fatto, possono operare in situazioni oltremodo varie così da fare apparire davvero snaturate funzione, policy e mission originarie
del Codice antimafia, sino a far divenire le misure in esso previste strumenti di intromissione nelle mani dell’Autorità Giudiziaria. [...]».
154
Cass., sez. V., 2 luglio 2018, n. 34526, Rv. 273645
155
Balato (2019), 68.
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pubblica156. La giurisprudenza pretende l’accertamento di circostanze di fatto da cui desumere
l’esistenza di un pericolo concreto di contaminazione criminale «mafiosa», idonea a condizionare l’attività economica. Si dovrebbe trattare di casi in cui il rischio per l’attività economica
di subire condizionamenti sia reale, tangibile, e non soltanto un fumus astratto; seppur in
presenza di un’anticipazione della rilevanza penale delle condotte stigmatizzabili, si è scelto di
ancorare l’intervento statale a dati fattuali.
Anche la nozione di occasionalità non risulta un concetto del tutto “preciso”, come denunciato anche in questo caso dai presidenti dei tribunali auditi dalla Commissione Antimafia, e
ciò è particolarmente rilevante considerando che tale requisito è destinato a marcare il preciso
ambito applicativo del controllo giudiziario rispetto all’amministrazione giudiziaria, il quale
«troverà spazio allorquando il contributo agevolatore abbia carattere isolato e discontinuo,
ma cionondimeno presenti una efficacia causale rispetto al rafforzamento dell’altrui attività
illecita comunque apprezzabile, alla stregua di una ragionevole valutazione prognostica che
tenga conto anche degli altri indici fattuali previsti dalla disposizione de qua»157. La Suprema
Corte precisa che “in tema di controllo giudiziario ex art. 34-bis del c.d. codice antimafia,
ciò che esclude l’occasionalità dell’agevolazione è la “tendenziale perduranza” del rapporto di
condizionamento venutosi a creare tra l’ente criminale e l’impresa, con stabilità dei sottostanti
assetti di interessi. Tra gli indici rivelatori di una volontà di riallineamento dell’attività aziendale a parametri di legalità gestionale, tali da influire sulla valutazione di occasionalità o meno
del nesso di agevolazione, rilevano gli atteggiamenti di ravvedimento posti in essere prima
dell’applicazione dell’informativa antimafia”158.
In materia sembra assolutamente apprezzabile quell’orientamento interpretativo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che riconduce all’occasionalità, innanzitutto, l’ipotesi
dell’impresa vittima rispetto alla quale, come sopra sottolineato, sembra sproporzionato lo
strumento dell’amministrazione giudiziaria e meglio si attaglia lo strumento meno invasivo
del controllo: “l’occasionalità di cui parla la disposizione si riferisce tendenzialmente all’impresa che soggiace o, in senso lato, subisce indebite interferenze ovvero violenze da parte di
consorterie criminose”. Così come apprezzabile appare il monito ad una valutazione che tenga
conto della realtà territoriale in cui l’impresa richiedente opera e alla “dimensione temporale rispetto ai fatti storici valutati” (che dovrebbe essere meglio specificata), laddove si tratti
di stabilire se possa essere considerata occasionale l’agevolazione dell’ “impresa che agevoli,
facendosi quindi parte attiva, ma solo in misura episodica, ovvero con carattere isolato e discontinuo, l’attività criminale di taluno”, al fine di “non snaturare completamente la ratio recuperatoria dell’istituto e ridimensionare oltremisura quello che appare essere il fine primario
della disposizione – quello della bonifica aziendale”159.
Un orientamento importante che emerge dalla prassi applicativa è quello per cui la valutazione di occasionalità e, quindi, la scelta se applicare il controllo giudiziale o la più invadente
misura dell’amministrazione giudiziale dipende in chiave prognostica dalla capacità di recupero dell’ente. Come evidenziato dalla Suprema Corte “la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa: non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella
cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti
dall’art. 34-bis, commi 2 e 3, d.lg. n. 159 del 2011”160; l’accertamento dello stato di condizioCass., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; Cass., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168.
Delfino, Geraci, Rinaldo, Squillaci (2018). Cfr. Balato (2019), 84 il quale evidenzia correttamente come “È quindi sul polo
dell’agevolazione che dovrà apprezzarsi il momento qualitativo del contributo, la sua consistenza, la sua fisionomia, cercando di comprendere
se quella agevolazione possa evocare un bisogno di prevenzione collegato al soggetto economico in questione e, quindi, un bisogno di
intervento. L’accertamento successivo, ovvero il profilo della stabilità, della ripetitività del contatto che attesterebbero quindi il difetto di
occasionalità, dovrebbero essere apprezzate per la scelta del modulo (controllo o amministrazione) da mettere in campo per soddisfare quel
tipo di bisogno prevenzionale”.
158
Cass., sez. I, 28 gennaio 2021, n. 24678. Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1, cit., “l’occasionalità
di cui parla la disposizione si riferisce tendenzialmente all’impresa che soggiace o, in senso lato, subisce indebite interferenze ovvero violenze
da parte di consorterie criminose; ovvero, ancora, all’impresa che agevoli, facendosi quindi parte attiva, ma solo in misura episodica, ovvero
con carattere isolato e discontinuo, l’attività criminale di taluno. E si è sostenuto che questa definizione del requisito dell’occasionalità, per
non snaturare completamente la ratio recuperatoria dell’istituto e ridimensionare oltremisura quello che appare essere il fine primario della
disposizione – quello della bonifica aziendale – deve però tenere in debito conto della realtà territoriale in cui l’impresa richiedente opera, oltre
che essere meglio specificata in termini di dimensione temporale rispetto ai fatti storici valutati”.
159
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1.
160
Cass., sez. VI, 14 ottobre 2020, n. 1590: “In motivazione, la Corte ha precisato che il controllo giudiziario comporta una minore ingerenza
rispetto all’amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell’azienda improntata alla
156
157
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namento e di infiltrazione “non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare
lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni
esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine
alle emendabilità della situazione attraverso l’iter che ciascuna misura comporta”161, volto “a
comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter
che la misura alternativa comporta162. Si tratta di una valutazione prognostica «sulle concrete
possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino
verso il riallineamento con il contesto economico sano»163.
Tale orientamento in sé potrebbe suscitare qualche perplessità laddove la valutazione di
occasionalità e, quindi, la scelta tra il controllo giudiziale o l’amministrazione giudiziale non
risulta legata solo alla considerazione del grado di infiltrazione mafiosa o di coinvolgimento
dell’azienda in rapporti con organizzazione criminali e, quindi, un dato concreto e storicamente accertabile, oggetto di valutazione cognitiva, ma piuttosto ad una valutazione prognostica
circa la recuperabilità alla piena legalità dell’azienda che, come tutte le prognosi, è sicuramente
meno certa, prevedibile e controllabile; ma tali perplessità sono superabili se si considera la
logica in bonam partem, rieducativa, sottesa a tale approccio che è quella non di scegliere la
misura più afflittiva per sanzionare un comportamento passato, ma di scegliere la misura più
idonea ed efficace a garantire il recupero alla legalità dell’impresa in linea con l’originale ratio preventivo/terapeutica che ha ispirato l’introduzione di queste misure, considerando che,
come correttamente osservato in dottrina, “al sistema della prevenzione giurisdizionale spetta
il compito di “prevenire” la commissione di reati non di stigmatizzare alcunché, e gli elementi
di fatto su cui si basa il giudizio non costituiscono oggetto di rimprovero, bensì indicatori utili
per formulare prognosi”164; il tutto perseguendo non solo l’interesse alla continuità aziendale
della singola impresa, ma piuttosto “l’interesse pubblico a salvaguardare l’integrità dei mercati
e della produzione dalle incursioni criminali e dal necessario contrasto statale”165. Chiaramente si auspica che tale valutazione sia fatta sulla base di elementi fattuali da cui emerge la
compromissione con realtà e interessi criminali e non attenga piuttosto, o perlomeno prevalentemente, a valutazione di mera tenuta economica che prescindano dai rapporti criminali;
timore evidenziato in dottrina laddove si afferma che “l’opzione se intervenire con l’una o l’altra
misura potrebbe in concreto finire per dipendere da una valutazione in termini economico-aziendalistici (piuttosto che strettamente giuridico-normativi) sull’opportunità che una impresa continui ad
operare»166.
Un’altra criticità è rappresentata dalla mancanza di coordinamento con il commissariamento prefettizio, considerando che si ritiene estensibile l’art. 32, c. 5, d.l. n. 90/2014 (le
misure “sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa”) anche al controllo giudiziario; ci si chiede quale debba essere la sorte della straordinaria e temporanea
gestione, qualora venga disposto, su istanza dell’operatore economico, il controllo giudiziario,
considerando che i due istituti hanno la medesima ratio “di soddisfare il prevalente interesse
alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica (cfr. commi 6 e 7 dell’art. 34 bis)”, e l’interesse pubblico sotteso alla prosecuzione del servizio o alla prestazione dell’opera risulti già
ampiamente soddisfatto dal commissariamento del perimetro contrattuale di parte pubblica.
libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose”; Cass., sez. I, 20 dicembre 2021, n.4052; Cass., sez. VI, 5
maggio 2021, n. 33264; Cass., sez. VI, 14 ottobre 2020, n.1590.
161
Cass., VI, 7 luglio 2021 (dep. 02/08/2021), n. 30168; Cass., sez. II, 26 marzo 2021, n. 21412:”La verifica che il tribunale della prevenzione
è chiamato a compiere sulla domanda presentata per l’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis d.lg. n. 159/2011 deve vertere
sull’accertamento della sussistenza del presupposto normativo della occasionalità dell’agevolazione e concludersi in un motivato giudizio
prognostico circa la possibilità di emendare la rilevata situazione patologica mediante gli strumenti previsti dallo stesso art. 34 bis”.
162
Cass., Sez. un., 19 novembre 2019, Ricchiuto, n. 46898; Cass., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122.
163
Cass., Sez. un., 26 settembre 2019, n. 46898, Rv. 277156; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; Cass., sez. II, 20 maggio 2021, n. 22083.
164
VISCONTI (2019): “il Tribunale dovrà servirsi del materiale probatorio disponibile per decidere se l’azienda istante, grazie all’applicazione
della misura, è in grado o no di attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
diretti a condizionare l’impresa» che - subiti in passato secondo le indagini prefettizie – hanno fatto scattare l’interdizione amministrativa”.
165
Idem, 4; Bene (2018), p. 383 ss.,
166
Visconti (2014), 14; Birrittieri (2019), cit., 871 ss.; P. Mangione (2021), 101 che osserva che “in effetti i tentativi definitori offerti
dalla dottrina sembrano scontare una evidente circolarità, in quanto essi tendono a ricostruire l’occasionalità dell’agevolazione, legittimante il
controllo giudiziario, ricavandola a contrario da una non meno indefinita stabilità-continuatività del contatto agevolatore nell’amministrazione
giudiziaria, e viceversa enucleano quest’ultima nei tautologici termini della “non occasionalità”, in modo speculare e parimenti insoddisfacente.
Con la conseguenza che il discrimen tra le due misure – individuato dalla legge proprio nell’occasionalità dell’agevolazione – risulta
intrinsecamente incerto, potendo dar luogo ad esiti applicativi che rischiano di riflettere valutazioni estranee al dato normativo, letto alla luce
della ratio dell’istituto”.
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Le due misure sembrano condividere, sia pure con ampiezza diversa, anche il medesimo approccio garantista nell’ottica terapeutica riabilitativa dell’impresa, atteso che la prosecuzione
dell’attività viene parzialmente preservata anche attraverso le misure prefettizie; non solo ma
il commissariamento è risultato anche particolarmente efficiente, quale strumento flessibile,
di supporto e affiancamento dell’impresa nel suo percorso di revisione virtuosa anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001167. La medesima ratio sottesa ai
due istituti suggerisce di escludere un effetto caducatorio automatico del commissariamento
prefettizio, considerando che gli amministratori prefettizi godono di poteri gestori ben più
penetranti per quanto concerne la prosecuzione delle commesse pubbliche e di valutare e
graduare l’intervento considerando che il fine precipuo da perseguire è la bonifica dell’impresa
contaminata; si deve considerare anche la doverosità del completamento delle prestazioni negoziali che “merita di essere utilmente inquadrata nella logica dell’art. 23 della Costituzione»
168
(Parere emesso dal Consiglio di Stato – Sez. Normativa, n. 706/201); e, infine, si deve ricordare che la sospensione del decreto di commissariamento fa venir meno anche la salvaguardia
del recupero patrimoniale, e cioè l’accantonamento della quota di corrispettivo contrattuale
percepita dall’impresa a titolo di utile che è geneticamente e funzionalmente connessa al commissariamento.

12.

Il controllo giudiziario su richiesta dell’interessato e la riforma
introdotta dal d.l. 152/2021.
La stessa azienda può chiedere al Tribunale di essere sottoposta al controllo giudiziario
qualora sia stata destinataria di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, co. 4,
d.lgs. 159/2011, e l’abbia, però, impugnata innanzi al T.a.r. competente: se l’autorità giudiziaria
accoglie l’istanza, si sospendono gli effetti del provvedimento prefettizio (art. 34 bis, comma
6 e 7)169 e, quindi, l’azienda può tornare ad avere rapporti con la pubblica amministrazione
grazie a questo strumento che rientra nelle «forme inedite di collaborazione tra pubblico e
privato a difesa della libertà d’impresa»170.
L’importanza del controllo giudiziale in seguito a richiesta è determinata dalla problematicità dell’applicazione dell’interdittiva che inibisce la instaurazione o la continuazione di
rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e determina la decadenza di autorizzazioni e concessioni essenziali per la prosecuzione delle attività171; le interdittive antimafia
«precludendo l’assegnazione di gare o interrompendo l’affidamento di subappalti o sospendendo l’attività dei cantieri, paralizzano l’attività di impresa, tanto da essere assimilate da una
parte della dottrina ad una sorta di “ergastolo imprenditoriale” »172. Paradossalmente, infatti,
l’interdittiva antimafia assume connotati maggiormente incisivi dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario laddove sospende tutti i contratti con la p.a., ma sulla base di

167
Cfr. Cantone e Coccagna (2018), p. 167: “Ad esempio si è ritenuto utile far seguire a una fase iniziale di parziale spossessamento dei
poteri gestori, un tutoraggio in chiave di consolidamento del percorso di revisione e riorganizzazione avviato dall’operatore economico – anche
attraverso l’adozione delle misure organizzative di cui al d.lgs. n. 231/2001 – che ne hanno consentito il ritorno in bonis”.
168
cfr. Parere emesso dal Consiglio di Stato – Sez. Normativa, n. 706/20.
169
Cfr. Visconti (2015), 150.
170
Visconti - Tona (2018), p. 34.
171
Cfr. Cass., sez. V, 18 giugno 2021, n. 35048 che evidenzia come “Il Consiglio di Stato anche di recente (Cons. Stato, AP n. 12 del
2017; Cons. Stato, sez. 3, 3 maggio 2016 n. 1743) ha rilevato che l’interdittiva antimafia è misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia
dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Con il
provvedimento in parola si mira, infatti, a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi
della Pubblica Amministrazione e si esercita una funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti
dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle
risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. 3, 31 dicembre 2014 n. 6465)”.
172
Vulcano (2021); Amarelli (2020): “Si trascura di considerare che con l’interdittiva si determina l’ostracizzazione dell’impresa attinta
dalle gare in corso di esecuzione e da quelle future, sancendone di fatto la possibile decozione a causa dell’improvviso venir meno delle sue
fonti di reddito per un lasso di tempo che è quasi sempre particolarmente lungo, atteso che la giurisprudenza amministrativa non revoca quasi
mai il provvedimento, bastando ai fini della sua legittimità la non manifesta illogicità, agevolmente riscontrabile in forza di una disciplina
così generica come quella prevista dall’art. 84, comma 4, lett. d, ed e, e 91, comma 6, c.a.m. Amplificando il carattere non definitivo, cioè, si
tende a sottovalutare una misura che incide in modo particolarmente pervasivo – ancor più della confisca di prevenzione che può riguardare
solo alcuni cespiti patrimoniali – su diritti fondamentali convenzionalmente riconosciuti come quello di proprietà e di libertà di iniziativa
economica di cui agli artt. 41 e 42 Cost., nonché, in modo riflesso ed indiretto, sui diritti ed interessi giuridici altrettanto rilevanti dei lavoratori
dipendenti e degli stakeholders dell’impresa interdetta”. In materia Rolli (2020); Felicetti (2020).
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presupposti meno gravi, come il mero tentativo di infiltrazione mafiosa, e di un accertamento
ancor meno garantistico di quello previsto in sede di prevenzione e, soprattutto, non giurisdizionale173. “L’incongruenza diviene ancora più marcata comparando l’interdittiva antimafia
con le sanzioni interdittive ex d.lgs. n. 231/2001, la cui irrogazione presuppone addirittura
l’accertamento definitivo di un illecito dell’ente dipendente dalla commissione di un reato”174.
Procedendo all’analisi, allora, del controllo giudiziale su richiesta, si deve evidenziare innanzitutto che anche tale misura rimane nei confini di uno strumento autenticamente preventivo volta a garantire la bonifica dell’ente contro forme di infiltrazione criminale nell’economia
lecita, nonchè, come evidenziato in giurisprudenza, anche l’interesse pubblico rappresentato
dalla conservazione dei contratti finalizzati ad assicurare pubblici servizi alla cittadinanza, e
la continuità aziendale, ivi compresa la tutela dei posti di lavoro175. “Sembra che l’unico scopo
delle citate disposizioni, sia, come anticipato, di natura schiettamente prevenzionale, risolvendosi nell’esigenza di preservare intatti ed immuni da illecite interferenze esterne gli organismi
economici»176.
Tale misura può essere chiesta da un’azienda sottoposta a interdittiva, indipendentemente
dalle sue dimensioni o dal settore in cui opera, come evidenziato dalla giurisprudenza: «qualsiasi attività economica, qualsiasi organismo che abbia la dignità di player all’interno del mercato», senza escludere o delimitare né l’area relativa al settore delle opere o dei lavori per la p.a.,
né specifiche dimensioni aziendali; «non sembra che l’impianto normativo faccia alcun cenno
ai profili strutturali dell’impresa [...], né al tipo di interesse finale da soddisfare»177.
In materia è sicuramente inaccettabile quell’orientamento restrittivo - che pure era stato
prospettato -in base al quale il controllo giudiziale in seguito a richiesta sarebbe applicabile
solo nelle ipotesi della sussistenza di un interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività (per
garantire un servizio pubblico per la collettività o per preservare l’occupazione dei lavoratori);
la vanificazione sostanziale, quanto meno temporale, dell’interdittiva antimafia, presupporrebbe una valutazione di meritevolezza pubblicistica del beneficio, sul modello del commissariamento ex art. 15 d.lgs. 231/2001178. Tale prospettiva è inaccettabile sia perché non supportata
dal dato testuale che non prevede limiti, sia perché è in contrasto con la logica dell’istituto così
come concepito dalla Commissione Fiandaca, volto ad offrire all’attività economica sottoposta a interdittiva uno strumento di tutela giurisdizionale funzionalizzato alla rescissione del
legame occasionale con il crimine e, quindi, al recupero alla legalità, preservando gli interessi
economici dell’ente, nonché poi in ultima analisi l’interesse pubblico della stazione appaltante
alla conclusione dei lavori in regime di legalità179.

12.1.

L’accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Procedendo, allora, a verificare i presupposti che devono essere accertati dal giudice per
riconoscere l’applicazione di questa misura all’interdetto richiedente, va innanzitutto chiarito che, anche se la Suprema Corte ha sancito che «l’ammissione al controllo giudiziario,
per un’impresa raggiunta da una “interdittiva prefettizia”, non può accettare alcun automati-

173
Pignatone (2015), p. 263; Maugeri (2018), 363; Birritteri (2019), 867, da ultimo in materia Corte cost., ud. 21 novembre 2017,
ordinanza n. 4/2018.
174
Mongillo-Parisi (2019), p. 214.
175
Tribunale di Bologna, II sez. pen., 6 marzo 2018, n. 4, precisa che la società interessata ha documentato a dovere gli effetti positivi
potenzialmente scaturenti dall’accoglimento dell’istanza ex art. 34-bis, co. 6: «la società ha alle proprie dipendenze 47 unità lavorative ma,
soprattutto, sono stati documentati gli effetti immediati e concreti che l’interdittiva ha determinato sulla effettiva possibilità della stessa di
continuare ad operare sul mercato, stante gli immediati procedimenti assunti da organismi ed autorità amministrativi ma anche da parte delle
banche (si vedano la Camera di Commercio, Unione dei Comuni, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)»; Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sez. misure di prevenzione, 14 febbraio 2018 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1, cit.
176
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. misure di prevenzione, 14 febbraio 2018, cit.
177
Idem; Peronaci (2018); Cirioli (2021), p. 5.
178
Trib. Reggio Calabria, 31 gennaio 2018, A & C; Trib. Reggio Calabria, 13 marzo 2019; critico Balato (2019), 93 ss.; Trib. Firenze, 28
maggio 2018, Società Servizi Re S.r.l.; Visconti (2019), p. 7.
179
Cfr. Balato (2019), 93 ss.; Trib. Firenze, 28 maggio 2018, Società Servizi Re S.r.l.; Visconti (2019), p. 7.
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smo180» («il Tribunale accolga la richiesta solo “ove ne ricorrano i presupposti”»181), si ritiene
tuttavia che la valutazione circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa da parte
del giudice “deve tener conto dell’accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il
substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i
diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa”182; “il giudice considera come accertato tale
elemento in base all’accertamento già svolto in ambito amministrativo”183. La Suprema Corte
ritiene che “in ragione della eterogeneità dei due tipi di controllo, sarebbe improprio subordinare la concessione della misura volontaria all’accertamento da parte del giudice del pericolo
di infiltrazione e, conseguentemente, riconoscere anche in questa circostanza una autonomia
di sindacato al giudice ordinario circa la sua sussistenza, essendo il pericolo di infiltrazione già
stato vagliato (o da vagliare) dal giudice amministrativo”184.
Fermo restando, però, che la ricostruzione degli «eventuali pericoli di infiltrazione mafiosa» (art. 84, co. 3 d.lg. 159/2011) in sede amministrativa si realizza sulla base degli elementi
indiziari enunciati dagli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6 e delle ulteriori «situazioni indiziarie che
sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale»,
come recentemente affermato dalla Corte Costituzionale185, nondimeno - come evidenziato
nella citata relazione della DIA186 - tale pericolosità si fonda su “condizioni che non costituiscono un numero chiuso e non consistono solo in circostanze desumibili dalle sentenze di
condanna per particolari delitti e dalle misure di prevenzione antimafia”, ma possono rilevare
anche le “motivazioni che lumeggino situazioni di infiltrazione mafiosa da provvedimenti giudiziari non ancora definitivi”, oppure i “rapporti di parentela, amicizia e collaborazione con
soggetti controindicati e che indichino un verosimile pericolo di condizionamento criminale
per intensità e durata“, o ancora gli “aspetti anomali nella composizione e gestione dell’impresa sintomatici di cointeressenza dell’azienda e dei soci con il fenomeno mafioso”. Emerge
la problematicità di questo accertamento del pericolo di infiltrazione in sede amministrativa
laddove non si deve fondare necessariamente su elementi certi come precedenti giudiziari o
applicazioni di misure di prevenzione in sede giudiziaria, ma si considerano sufficienti elementi non certi, come quelli che emergono da provvedimenti non definitivi, o comunque non
univoci come i rapporti di parentela187, nonché, addirittura, le mere frequentazioni, elemen180
Cass., sez. V, 2 luglio 2018, Eurostrade, n. 34526, Rv. 273645: «l’art. 34 bis, comma 6, richiede al Tribunale di verificare la sussistenza “dei
presupposti”. Detti presupposti non possono limitarsi a quelli processuali - esistenza di una interdittiva prefettizia e impugnativa dinanzi al
giudice amministrativo – altrimenti lo scrutinio sarebbe meramente formale e l’accesso al “controllo giudiziario” si tradurrebbe in un diritto
potestativo dell’impresa, ma devono abbracciare necessariamente i caratteri dell’istituto come indicati dal comma 1. Il controllo giudiziario
è ontologicamente connotato dalla natura occasionale del “contagio mafioso”. Se non ricorresse tale condizione non si verterebbe nell’alveo
del “controllo giudiziario” ma in altre fattispecie e non avrebbe allora senso l’inserimento del comma 6, nel tessuto normativo dell’art. 34 bis.
In conclusione, l’impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva può avere accesso alla misura del controllo giudiziario, allorchè
abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra una ipotesi di agevolazione di carattere “occasionale”»; Cass., Sez. II, 13 febbraio
2019, Consorzio Sociale COIN, n. 18564; Cass., sez. II, 20 maggio 2021, n. 22083; Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 23330; Cass., sez.
I, 11 marzo 2021, (dep. 07/05/2021), n.17818 che precisa che “nell’ambito del procedimento volto ad ottenere l’applicazione del controllo
giudiziario richiesto, ex articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia, dall’impresa destinataria di una interdittiva antimafia, il tribunale, nel
rispetto del contraddittorio, procedendo secondo il modello procedimentale di cui all’articolo 127 del Cpp, può richiedere atti o documenti,
tanto alla parte istante che alla Prefettura che ha emesso l’interdittiva antimafia, ove ne ravvisi la necessità per meglio qualificare la relazione
tra i soggetti portatori di pericolosità e l’azienda, ferma restando la possibilità e l’interesse delle parti di allegare circostanze di fatto reputate
favorevoli alla propria tesi [la Corte, in proposito, ha esclusa la sussistenza di alcun onere probatorio specifico a carico dell’azienda istante,
tantomeno avente a oggetto la predisposizione di uno specifico «piano di recupero»]”; contra Visconti e Tona (2018), 32; Visconti (2019);
cfr. Francolini (2019); Balato (2020);
181
Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, 31 gennaio 2018, n. 135.
182
Cass., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; Cass., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; in questa direzione Griffo (2021), p. 5; cfr. Di Florio
(2021), p. 13.
183
Contra Tribunale Napoli, 24 novembre 2020, n. 258: “Il requisito del concreto pericolo di infiltrazioni mafiose deve sussistere anche nei
casi in cui la richiesta del controllo giudiziario sia stata avanzata da parte di un’impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva che
abbia proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, essendo altrimenti carente l’accertamento del contagio criminale che
giustifica l’operazione di bonifica della realtà aziendale”.
184
Tescaroli-Mottura (2020).
185
Corte cost. 26 marzo 2020, n. 57 - con nota critica di A. Longo (2020), p. 1 ss. - che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4 c.a.m., in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., sollevate dal Tribunale di Palermo; Cons. St., sez.
III, 4 febbraio 2021, n. 1049; Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651; Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; Cons. St., sez. III, 3
aprile 2019, n. 2211; Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016
n. 1743, (tutte) in www.giustizia-amministrativa.it . Cfr. in materia P.Mangione (2021), p. 102; decisamente critico Amarelli (2020).
186
P. 480,
187
Fermo restando che il Consiglio di Stato, sent. n. 3566/2016 evidenzia che è stata recentemente riaffermata dai giudici amministrativi la
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to la cui valutazione è ampiamente affidata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa,
come ammesso dal Consiglio di Stato che ha ritenuto “le mere frequentazioni con soggetti
appartenenti alla criminalità organizzata sufficienti e idonee a fondare un giudizio di pericolosità di infiltrazione mafiosa nell’impresa e nell’attività economica da questa svolta, da cui ne
conseguirebbe con ogni probabilità una alterazione delle dinamiche del libero mercato e della
concorrenza. In specie la più recente giurisprudenza amministrativa ha rilevato che l’esistenza
dei tentativi di infiltrazione mafiosa non presuppone necessariamente stabili relazioni economiche con malavitosi, essendo sufficienti anche mere frequentazioni, situazioni di convivenza
e/o di condivisione di interessi, e che le forme di contiguità con gli ambienti della criminalità
organizzata possono anche prescindere da ipotesi di dipendenza economica e trovare copertura in assetti gestionali d’impresa ineccepibili”188. In tale direzione il Tar Napoli ha stabilito
che “il numero e la frequenza degli incontri e la conseguente indubbia frequentazione con
persone malavitose gravitanti nell’orbita della criminalità organizzata rappresentano elementi
di fatto che risultano essere bastevoli per ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa
nell’impresa e nell’attività economica da questa svolta, con possibile alterazione delle dinamiche del libero mercato e della concorrenza”189. Si è precisato, al riguardo, che “190tanto più frequenti sono gli incontri con persone controindicate, tanto meno l’autorità è obbligata a fornire
riscontri in ordine alle modalità e alla natura degli incontri avvenuti ed è invece facoltizzata
a dedurre il pericolo di contaminazione a fondamento della informativa, sulla base di un giudizio di normalità causale integrato dal principio del rischio specifico”. Tale giurisprudenza
inquieta laddove si ritiene che le frequentazioni, anche in mancanza di “riscontri in ordine alle
modalità e alla natura degli incontri avvenuti”, siano sufficienti all’applicazione dell’interdittiva con i suoi gravissimi effetti sia di paralisi economica dell’azienda, sia per l’interesse pubblico
alla realizzazione dei lavori appaltati.
Come rileva la Commissione Antimafia nella sua relazione 2021 anche l’ordine forense
denuncia come criticità che “le circostanze di fatto da cui desumere il tentativo di infiltrazione
non sono tipizzate ma affidate alla prassi applicativa mentre sarebbe opportuna una modifica
legislativa (nella prassi si sono valutati rapporti di frequentazione, di parentela; raggruppamenti temporanei di impresa dove l’impresa sana si associa alla contaminata; la condotta di
un imprenditore che paga il pizzo o che assume soggetti segnalati da mafiosi è stata valutata
come agevolazione sia stabile sia occasionale)”.
Tale problematicità nell’accertamento del pericolo di infiltrazione in sede amministrativa
viene denunciata anche dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha evidenziato come
“nel caso di gruppi societari riconducibili ad uno stesso nucleo familiare, vengono sistematicamente utilizzati sempre gli stessi dati fattuali per emettere provvedimenti interdittivi che
poi vengono richiamati per giustificare una nuova interdittiva: ciò ha determinato un circolo
vizioso in cui gli stessi, vetusti, elementi probanti vengono riutilizzati più volte in modo stereotipato nei confronti di più soggetti e, di volta in volta, il solo dato dell’emissione di una interdittiva viene utilizzato – come in un gioco di specchi in cui lo stesso oggetto è replicato a dismisura, finendo per venire distorto nei suoi contorni originari – per fondarne altre senza che
risulti allegato alcun nuovo elemento conoscitivo”. Anzi nel caso di specie ritiene che “si tratta
di circostanze di fatto che da un punto di vista prevenzionale avrebbero uno scarso valore sia
ai fini della sussistenza di gravi indizi di appartenenza (in essa ricompresa anche la sola contiguità e/o disponibilità verso un gruppo criminale mafioso) sia, soprattutto, ai fini dell’attualità
dei detti elementi nel senso della concretezza del pericolo di infiltrazioni camorristiche”191.
In dottrina, poi, si contesta il preteso “carattere ‘consolidato’ dell’interpretazione in materia da parte della giurisprudenza amministrativa, registrandosi, un continuo susseguirsi di
pronunce del Consiglio di Stato anche dopo il c.d. decalogo del 2016”, anche perché lo stesso
Consiglio di Stato evidenzia “la necessità di non ingessare in un numerus clausus le situazioni
sintomatiche di contiguità mafiosa delle imprese per evitare di lasciare lacune derivate nel
necessità di raccogliere ulteriori e significativi elementi di riscontro, rispetto all’esistenza del mero legame familiare, circa la sussistenza di
relazioni di cointeressenze tale da rendere concreto ed attuale il pericolo di condizionamento mafioso.
188
Cons. St., 3 maggio 2016, n. 1743.
189
Tar Napoli, 24 luglio 2018, n. 4952.
190
“Il senso dell’occasionalità o meno delle frequentazioni deve essere colto non in relazione al singolo individuo malavitoso, ma con riferimento
al complessivo ambiente criminale indipendentemente dai soggetti via via frequentati, con la conseguenza che acquistano pregnanza più
situazioni di contatto con tale ambiente a prescindere dai personaggi che ne sono espressione. Infatti, più episodi di frequentazione di soggetti
malavitosi diversi sono pericolosi, in termini di infiltrazione mafiosa, al pari della ripetuta frequentazione di uno stesso soggetto malavitoso”.
191
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1, cit.
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sistema sfruttabili dalla criminalità organizzata”192.
Emerge plasticamente come le interdittive prefettizie, cui spetta determinare il pericolo
concreto di infiltrazione mafiosa, violano evidentemente il principio di legalità inteso in chiave
convenzionale alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, come garanzia della “prevedibilità” dell’intervento dell’autorità che limita diritti fondamentali come il diritto di proprietà
(art. I, I Protocollo Cedu) e di libertà di iniziativa economica; anche la Corte Costituzionale
con la sentenza n. 24/2019, pur negandone la natura punitiva, ha evidenziato come le misure di prevenzione patrimoniali – innanzituto la confisca, ma le stesse valutazioni si possono
estendere alle draconiane interdittive - “incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di
iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art.
1 Prot. addiz. CEDU)” e, pertanto, devono soggiacere “al combinato disposto delle garanzie
cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai
diritti in questione” e cioè la previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) in modo da
garantirne la prevedibilità (art. 1 Prot. addiz. CEDU) e il rispetto del principio di proporzione
(art. 1 Prot. addiz. CEDU e art. 3 Cost.).
Non solo ma l’interdittiva antimafia può essere applicata anche in caso di omessa denuncia
di fatti di concussione o estorsione commessi da soggetto attingibile da misura di prevenzione,
per cui l’essere vittima diventa tout court indizio di contaminazione e causa dell’applicazione
della draconiana interdittiva.
In conclusione, ferma restando l’esaminata criticità dell’accertamento del pericolo di infiltrazione in sede amministrativa, in ogni caso nell’ipotesi di controllo giudiziario su richiesta
dell’interessato ex art. 34 bis, c. 6, il giudice non sarebbe tenuto a valutare autonomamente il
“pericolo di infiltrazione”.
Tale orientamento interpretativo in sé può sembrare discutibile considerando che l’interdittiva è applicata in base allo standard civilistico del più probabile che no193 e prima delle recenti riforme senza contraddittorio. In realtà tale orientamento – affermato per evitare
un’indebita valutazione di merito dell’interdittiva e una illegittima invasione nelle sfere di
competenza dell’autorità amministrativa 194 - garantisce il perseguimento della ratio della misura, che è quella di tutelare l’azienda consentendole di sottoporsi volontariamente ad una
sorta di messa alla prova per liberarsi dal fumus di illegalità con i suoi effetti paralizzanti
determinati dall’interdittiva; l’opposta interpretazione, pure affermata in dottrina e in giurisprudenza, avrebbe l’effetto paradossale di negare l’applicazione del controllo con i suoi effetti
sospensivi dell’interdittiva nei confronti di enti meno compromessi, al punto da non ritenere
sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa. Proprio in tale logica la Suprema Corte ha
sancito espressamente che “la richiesta di controllo giudiziario avanzata dalla “impresa attinta
da interdittiva non può essere respinta per insussistenza del prerequisito del pericolo di infiltrazioni mafiose, già accertato dall’organo amministrativo, dovendosi preservare, in pendenza
dell’impugnazione avverso la misura prefettizia, l’interesse della parte privata alla continuità
dell’attività di impresa attraverso la sospensione dell’efficacia dei divieti nei rapporti con la
pubblica amministrazione e tra privati che discendono dalla interdittiva”195.
E, allora, pur dovendo il giudice valutare la sussistenza dell’occasionalità dell’agevolazione
192
Cons. St., Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Consiglio di Stato, sent. n. 1109/2017: “gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal
costituire un numero chiuso, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono ad un preciso inquadramento, in
ragione dell’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso”; cfr. Amarelli (2020); Levato (2017), 13.
193
Cons. St., sent. n. 758/2019, in www.giustizia-amministrativa.it che ha stabilito che l’informativa antimafia implica una valutazione
discrezionale dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione criminosa, secondo la logica probatoria del “più probabile che non”;
Consiglio di Stato, 9 febbraio 2017, n. 565, che ha operato sul piano probatorio una definitiva demarcazione tra le due aree di intervento, ossia
tra la repressione penale e la prevenzione amministrativa (Vulcano (2021), sostiene che “il rischio di inquinamento mafioso rilevante ai fini
della emissione della informativa deve essere valutato in base al criterio del “più probabile che non”, gli elementi di inquinamento vengono
estrapolati dall’applicazione di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione
dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso. Sicché gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non
penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto
del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. Da ciò si ricava anche la profonda differenza tra i destinatari delle misure di
prevenzione e i destinatari delle informazioni interdittive: per i primi, rilevano i fatti penalmente rilevanti; per i secondi, rilevano anche fatti
non necessariamente aventi rilevanza penale”. Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214, in giustizia-amministrativa.
it; Rolli (2020).
194
Cass., Sezione II, 15 marzo 2019, Rv. 3711458, afferma che un sindacato di legittimità sul provvedimento del prefetto porterebbe a una
illegittima duplicazione di procedimenti aventi a oggetto la legittimità dell’interdittiva, la cui valutazione resta esclusivamente di competenza
della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale.
195
Cass., sez. VI, 9 giugno 2021, n. 27704.
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(potendo ritenere necessaria la più penetrante amministrazione giudiziaria laddove l’agevolazione non sia occasionale) – come si esaminerà -, si consente il controllo giudiziario anche in
presenza di qualcosa di meno dell’occasionalità dell’infiltrazione, come stabilito dalla Suprema Corte in maniera logica e conforme al principio di proporzione, cambiando l’originario
orientamento restrittivo e irrazionale della giurisprudenza196, in base ad un’interpretazione in
bonam partem: “un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto
rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la
quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di
condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole
di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità,
venga invece ravvisato (così Tar Napoli, 29 aprile 2020, cit; cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI,
sentenza n. 26342, 9 maggio 2019)”197 (per inciso, emerge chiaramente come la valutazione
dell’occasionalità implica necessariamente anche in questa sede una valutazione diagnostica
sulla sussistenza del pericolo198, premesso che nella prassi i due giudizi - della sussistenza del
pericolo di infiltrazione e dell’occasionalità - si sovrappongono e si realizza «un accertamento
sostanzialmente unitario che “abbraccia” l’agevolazione occasionale e il (concreto) pericolo di
infiltrazione, e nel quale non risulta agevole distinguere i due momenti logici»199).
Tale soluzione “appare come l’unica alternativa esegetica del disposto normativo costituzionalmente orientata e capace di evitare la produzione di situazioni manifestamente irragionevoli, difficilmente compatibili con il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art.
3 Cost.”200.

12.2.

L’accertamento dell’occasionalità dell’agevolazione.
Proprio nella logica del favor rei (se si può usare in materia questa espressione), per cui la
misura in esame deve essere concessa all’interdetto richiedente anche in presenza di qualcosa
di meno dell’occasionalità (una situazione in cui, quindi, si mette in discussione la stessa sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa), come sopra esaminato, nella prassi la valutazione
dell’occasionalità in chiave prognostica rivolta al futuro è ancora più accentuata nell’applicazione del controllo giudiziale su richiesta, facendo prevalere l’esigenza di salvaguardare l’impresa
con prognosi positiva. “Il controllo giudiziario assolve a una funzione di supporto all’impresa
che si è affidata al giudizio del Tribunale affinché venga accertata e valutata la sua capacità di
emendamento e bonifica […]»201; il giudice dovrà accertare “la concreta possibilità dell’im-

Corte di Appello di Torino, 17 settembre 2020; Trib. di S. Maria C.V., 14 febbraio 2018, in Giur. it., 2018, 1518 e ss.; Cass.,
Sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526; Cass., Sez. II, 13 febbraio 2019, n. 18564.
197
Cass., Sez. II, 28 gennaio 2021 (dep. 5 marzo 2021), n. 9122, Gandolfi; Cass., sez. VI, 5 maggio 2021, n. 33264; cfr. Amarelli
(2021); Balato (2019), p. 61 e ss.; Visconti (2019), p. 239 ss.
198
Cfr. P.Mangione (2021), p. 120; da ultimo, infatti, Cass. Pen., sez. I, 11.3.2021, n. 17817, in GD, 22, 2021, 75 ss. ha precisato che
«nell’ambito del procedimento volto ad ottenere l’applicazione del controllo giudiziario richiesto, ex articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia,
dall’impresa destinataria di una interdittiva antimafia, il tribunale, nel rispetto del contraddittorio, procedendo secondo il modello procedimentale di
cui all’articolo 127 del Cpp, può richiedere atti o documenti, tanto alla parte istante che alla Prefettura che ha emesso l’interdittiva antimafia, ove ne
ravvisi la necessità per meglio qualificare la relazione tra i soggetti portatori di pericolosità e l’azienda, ferma restando la possibilità e l’interesse delle
parti di allegare circostanze di fatto reputate favorevoli alla propria tesi».
199
P. Mangione (2021), p. 103.
200
“In cui il soggetto destinatario di un’interdittiva che, secondo la valutazione conforme del g.o., ha rapporti occasionali con le
organizzazioni mafiose può accedere ad una disciplina più mite e proseguire nelle sue attività anche nel settore di appalti ed opere
pubbliche, mentre quello che non li abbia mai avuti continuerà a subire le conseguenze pregiudizievoli ed incapacitanti implicate
dal provvedimento pregresso dell’autorità prefettizia”, Così Amarelli (2021).
201
Tribunale di Catanzaro, 15 aprile 2019; Tribunale di Catanzaro, 9 luglio 2018, ove si afferma tra l’altro che «il controllo giudiziario a
iniziativa privata non può prescindere da una valutazione del Tribunale sulla capacità dell’impresa di poter attuare dall’interno una bonifica
dalle anomalie, riferite alla composizione societaria e/o alla amministrazione e gestione, accertate nell’informazione antimafia interdittiva e
segnalate come fattori di rischio di infiltrazione e condizionamento mafioso ovvero come situazioni che potrebbero porsi come propedeutiche”.
Fidelbo-Ruggiero (2016), 2; cfr. Piergallini (2021), 12 che evidenzia, in maniera assolutamente condivisibile, la necessità di coordinare
l’introduzione di un simile istituto con la logica della 231, nel senso che si dovrebbe, come rilevato in dottrina, «prevedere che l’ente possa
essere ammesso alla prova solo se già munito, al momento del fatto-reato, di un modello di organizzazione e a condizione che lo stesso non
risulti di mera facciata (un involucro burocratico-cartolare, ictu oculi inadeguato ed ineffettivo). Lo scopo della prova dovrebbe consistere, poi,
nella eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato, da ottenere anche attraverso forme pervasive di
controllo, specie nella fase di attuazione ed implementazione del modello. … Così forgiata, la messa alla prova dell’ente potrebbe agevolmente
coniugarsi con le finalità specialpreventive del sistema 231, che conoscerebbe una nuova originale forma di decumulo delle responsabilità».
196
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presa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento
delle infiltrazioni mafiose. Il giudice della prevenzione è, dunque, tenuto a valutare, in termini
prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con
l’informazione antimafia interdittiva- se il richiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti possibile”202. Si valorizza così ancora una volta la ratio preventiva, se non rieducativa
del controllo giudiziario, evidenziando l’importanza della “valutazione prognostica di bonificabilità dell’impresa contagiata tramite l’adozione di procedure di c.d. self cleaning aziendale
simili ad una messa alla prova dell’imputato”, al punto, come esaminato, che “essa può essere
applicata anche quando il giudice ordinario non ravvisi gli estremi del pericolo di infiltrazione
.., ma riscontri che, in una prospettiva rivolta al futuro, ci siano serie probabilità di recuperare
l’impresa alla legalità senza pregiudizi rilevanti per i suoi amministratori, gli stakeholders ed i
lavoratori subordinati del tutto estranei alla vicenda” 203. Se la finalità dell’istituto è quella di
recuperare aziende da infiltrazioni episodiche della criminalità organizzata, la sua concessione deve dipendere soprattutto da valutazioni di carattere predittivo e dinamico circa il possibile esito favorevole della ‘messa alla prova aziendale’204.
Il controllo giudiziario, infatti, è correttamente considerato una sorta di antesignano della
auspicata “messa alla prova” per gli enti, della cui introduzione nel sistema del d.lgs. 231/2001
si discute recentemente205, anche per tentare di risolvere il problema che emerge nella prassi
applicativa del prevalere della «logica del propter hoc, o del “senno di poi”206, come denunciato
da Assonime, per cui i modelli organizzativi predisposti dalle imprese «non sono stati ritenuti
dal giudice, quasi mai, idonei a esimere la società dalla responsabilità per i reati commessi nel
suo interesse o vantaggio»207.
Un altro profilo strettamente connesso al precedente riguarda la possibilità del Tribunale
di non concedere il controllo, ma piuttosto imporre l’amministrazione laddove ravvisa la non
occasionalità dell’agevolazione. A tal proposito si deve osservare che in una sua pronuncia la
Suprema Corte ha stabilito che “le verifiche che il Tribunale della prevenzione è tenuto a fare
riguardano – essenzialmente – la rispondenza o meno della misura richiesta alle finalità cui si
ispira la disciplina di legge”, mentre “non appare strettamente necessaria la qualificazione in
tale fase del nesso esistente tra i soggetti portatori di pericolosità esterni e l’attività aziendale,
posto che tale nesso può e deve essere oggetto di approfondimenti nel corso della misura, con
eventuale: a) revoca del provvedimento, lì dove l’azienda sia tenuta immune dal pericolo di
Cass., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 23330; Cass., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 13388; Tribunale
di Catanzaro, 9 luglio 2018, inedita, ove, tra l’altro, si afferma che «il controllo giudiziario a iniziativa privata non può prescindere da una
valutazione del Tribunale sulla capacità dell’impresa di poter attuare dall’interno una bonifica dalle anomalie, riferite alla composizione
societaria e/o alla amministrazione e gestione, accertate nell’informazione antimafia interdittiva e segnalate come fattori di rischio di
infiltrazione e condizionamento mafioso ovvero come situazioni che potrebbero porsi come propedeutiche all’insorgenza di contaminazione
esterna ad opera di soggetti appartenenti o gravitanti in contesti associativi a connotazione mafiosa”; più di recente, con provvedimento del
15 aprile 2019, i giudici catanzaresi hanno precisato che il requisito dell’occasionalità fa riferimento ai casi in cui “il tentativo o pericolo
di infiltrazione o condizionamento delle scelte imprenditoriali sia di modesta o ridotta intensità e, in ogni caso, tali da rendere possibile o
consentire la eliminazione delle anomalie riscontrate mediante interventi attuati all’interno e dall’interno direttamente e autonomamente
dall’impresa destinataria di interdittiva antimafia. In tale ambito, il controllo giudiziario assolve a una funzione di supporto all’impresa che si è
affidata al giudizio del Tribunale affinché venga accertata e valutata la sua capacità di emendamento e bonifica […]». Cfr. P.Mangione (2021),
p. 110 che evidenzia che si avrebbe così il superamento di quell’approccio esclusivamente “retrospettivo-stigmatizzante”, che si rinviene, tra le
altre, in Cass. sez. II, 15.3.2019, n. 16105, con nota critica di A. Merlo (2020), p. 134 ss., spec. § 6; Griffo (2021), p. 10
203
Amarelli (2021).
204
Visconti (2019), 11
205
Cfr. la proposta della sua introduzione come probation giudiziale di Fidelbo e Ruggiero (2016), p. 13; in chiave sostanziale o, meglio,
sostanziale/processuale Mazzacuva, op. cit., 294 ss., che individua una causa di non punibilità legata a una condotta riparatoria; Piergallini
(2021), cit., 10; Ricciardi-Chilosi, La messa alla prova nel processo “231”: quali prospettive per la diversion dell’ente?, in Dir. pen. cont., n. 10,
2017, 47 ss.; Salvatore, Probation e 231/2001: il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito sulla possibilità per l’ente di accedere alla “messa
alla prova” e l’irremovibilità della Suprema Corte sull’inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni, in Resp. amm. soc. e enti,
vol. 16, n. 1, 2021, 223 ss. La giurisprudenza ritiene non estensibile all’ente l’art. 168 bis c.p. in base alla regola di eterointegrazione ex art. 34
d.lgs. 231/2001 ( Trib. Milano, sez. XI, 27 marzo 2017; ord. g.i.p. Trib. Bologna, 10 dicembre 2020; Trib. Spoleto, ord. 21 aprile 2021, giudice
L. Cercola – con nota di Stampanoni Bassi, D.lgs. 231/2001: dal Tribunale di Spoleto una netta chiusura all’ammissibilità della messa alla prova
per gli enti, in Giur. pen. web; contra Ord. g.i.p. Trib. Modena, 11 dicembre 2019, seguita dalla sent. 21 settembre 2020, se non si vuole incorrere
in un’applicazione analogica.
206
Cfr. - un reato si è consumato, ergo il modello era inidoneo -, in un settore di colpa d’organizzazione sempre più normativizzata, cui si
aggiunge la natura autonormata delle cautele, che accentua tale logica, cfr. O. Di Giovine, Il criterio di imputazione soggettiva, in Responsabilità
da reato degli enti, vol. I, coordinato da A. Gullo, cit., 221 ss., che richiama anche il “dilemma del prigioniero”, la più celebre esemplificazione
della teoria dei giochi; Belfiore (2011), p. 1747; G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., 324; Gargani (2016), 14.
207
Assonime, Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa - Note
e Studi, 5/2019, consultabile a questo indirizzo, 21. Cfr. Scarcella, Il giudice non può condannare l’Ente se omette qualsiasi accertamento sulla
adozione e sulla idoneità del Modello organizzativo, in Resp. amm. soc. e enti, vol. 15, n. 1, 2020, 312 s.
202
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contaminazioni; b) aggravamento della misura, lì dove si ritenga che non ci si trovi in presenza
di un’agevolazione meramente occasionale quanto di una agevolazione stabile, con transito,
in tal caso, nella diversa misura della amministrazione giudiziaria, ai sensi della medesima
previsione di legge”208. La Suprema Corte sembra così sostanzialmente ammettere quell’automatismo nel riconoscimento della misura all’interdetto, salvo poi alla luce degli accertamenti
realizzati attraverso il controllo giudiziario decidere di revocare il controllo o di applicare la
più severa e invasiva amministrazione giudiziaria; orientamento ispirato al principio di proporzione e, quindi, di gradualità e stretta necessità dell’intervento statale, corrispondente alla
ratio perseguita dagli ideatori della misura209, anche se non pienamente tradotta nel dettato
normativo per quanto riguarda il pieno automatismo.
Nella prassi giurisprudenziale, infatti, si è affermato un diverso approccio in base al quale,
ferma restando l’interpretazione in bonam partem per cui si concede il controllo anche in assenza del pericolo, il giudice non dovrebbe concedere la misura se verifica la non occasionalità
dell’agevolazione, ma piuttosto applicare direttamente l’amministrazione giudiziaria in luogo
del controllo, misura che comunque garantisce la sospensione dell’interdittiva: “l’accertamento
della insussistenza di tale presupposto [occasionalità] ed eventualmente di una situazione più
compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella,
di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra
ablativa (n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156)”210. La norma potrebbe avallare la
prima interpretazione laddove stabilisce al comma 6 che il Tribunale “accoglie la richiesta, ove
ne ricorrano i presupposti” e solo “successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali”, sembrando subordinare l’applicazione
della amministrazione solo alla verifica successiva - nell’ambito dello stesso controllo - dei
suoi più gravi presupposti e cioè della non occasionalità dell’agevolazione. Per contro, però, è
questa è l’interpretazione che tende a prevalere nella prassi, pur riconoscendosi la possibilità di
applicare il controllo anche in mancanza del pericolo o di qualcosa di meno dell’occasionalità,
come esaminato, tuttavia nulla esclude – dato che si esclude l’automatismo e il giudice deve
accertare i presupposti del controllo su richiesta – che il giudice possa verificare la presenza
di una situazione più grave e decida, quindi, di applicare direttamente, magari su richiesta del
pubblico ministero che deve essere udito, l’amministrazione giudiziaria; l’espressione “successivamente” usata dalla norma intende solo esplicitare che in seguito alla concessione in prima
battuta del controllo su richiesta quando ritenuto sufficiente, al termine del periodo previsto
e in base ai suoi risultati il giudice potrà revocarlo o trasformarlo in amministrazione giudiziaria, se necessario.

12.3.

I rapporti tra interdittiva e controllo giudiziario, tra procedimento
giudiziario e procedimento amministrativo.
Un’altra criticità dello strumento in esame attiene ai rapporti tra il procedimento amministrativo e quello giudiziario, come già evidenziato.
A tal proposito si deve ricordare che la dottrina ha subito criticato la scelta legislativa di
subordinare la richiesta del controllo giudiziario ex art. 34 bis, c. 6, all’impugnazione al TAR
dell’interdittiva211, evidenziando che anche nell’ipotesi in cui la legittimità del provvedimento
inibitorio (interdittiva) venga confermata in via definitiva all’esito del giudizio amministrati-

Cass. sez. I, 7 maggio 2019, Tif Solar s.r.l.
Visconti (2019), pp. 9 e 6 in cui precisa che “la Commissione ministeriale che ha congegnato l’istituto, la Commissione parlamentare
antimafia e il Governo, invece, lo avevano configurato in termini “automatici”.
210
Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, (dep. 15/06/2021), n. 23330 che precisa ancora “Nei casi di maggiore pericolo di infiltrazione mafiosa
non può trovare, infatti, applicazione la misura del “controllo giudiziario” ma altre più penetranti misure, come il sequestro, la confisca o
quella dell’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34. Si è osservato, infatti, che tenuto conto delle diverse misure di prevenzione
giudiziarie previste dall’ordinamento, non avrebbe senso l’inserimento del comma 6 nel tessuto normativo dell’art. 34 bis, ove l’iniziativa
dell’imprenditore, ritenuto “contiguo” alla mafia, potesse orientare la scelta della misura di prevenzione, senza che fosse consentito al giudice
della prevenzione di valutarne l’adeguatezza al caso concreto”; Cass., sez. II, 20 maggio 2021, n. 22083; Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez.
IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1, cit.
211
Cass., sez. V, 18 giugno 2021, n. 35048: “Nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi nella previsione della norma che sancisce, per
l’ammissibilità della misura del controllo, su domanda della parte privata, ai sensi del d.lg. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6, il presupposto
che l’impresa sia destinataria di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cit.”.
208
209
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vo, la misura del controllo giudiziario sia destinata a proseguire; allo stesso modo in caso di
annullamento dell’interdittiva, la revoca del controllo giudiziale, richiesta anche dall’impresa
attraverso l’iter procedimentale di cui al quinto comma dell’art. 34 bis, non dovrebbe essere
automatico, ma conseguire ad una valutazione di tutti gli elementi raccolti. Condizionare
la durata del controllo alla durata del giudizio sull’interdittiva, attribuendogli una sorta di
“funzione super cautelare rispetto alla sospensiva del giudice amministrativo, in quanto consentirebbe al soggetto economico di riprendere la sua attività – a tempo e sotto controllo – fin
tanto che non vi sia una statuizione definitiva sulla bontà dell’interdittiva da parte del giudice
amministrativo”, come pure è stato prospettato in giurisprudenza, non è assolutamente accettabile perché finisce per frustrare l’autonoma finalità del controllo giudiziario quale misura
volta alla bonifica dell’ente e anche la lettera della legge non consente di accogliere una simile
interpretazione, prevedendo una durata del controllo giudiziario del tutto autonoma rispetto a
quella del provvedimento amministrativo (art. 34-bis, c. 2 prevede la durata da uno a tre anni,
con possibilità di rinnovo), come evidenziato anche da una parte della giurisprudenza212. Il
controllo giudiziario si fonda su un’autonoma valutazione del giudice che dovrebbe usufruire
di un più ampio e completo quadro istruttorio rispetto all’autorità e al giudice amministrativo213 e persegue non soltanto la finalità di contrastare l’infiltrazione mafiosa nell’economia,
come l’interdittiva, ma piuttosto di depurare l’ente dall’infiltrazione criminale e consentirle di
operare legittimamente nel mercato.
Purtroppo, però, come evidenziato dalla Commissione Antimafia (relazione 2021) che
sottolinea la necessità di chiarire i rapporti tra controllo giudiziario, interdittiva antimafia e
procedimento amministrativo - emergono orientamenti diversi e contrapposti nella prassi dei
tribunali amministrativi regionali: «ad esempio, il TAR di Reggio Calabria decide non ritenendo che il controllo giudiziario sia motivo per sospendere il procedimento, mentre il TAR
di Bari rinvia all’esito del controllo giudiziario la decisione sull’interdittiva. Il presidente di
sezione Franco Frattini ha riferito che il Consiglio di Stato, avuta conoscenza che l’azienda ha
ottenuto detto beneficio, attende, «visto che il controllo mira a ripulire l’azienda, che il periodo
si concluda favorevolmente»214.
Esiste anche un inquietante orientamento del Consiglio di Stato in base al quale si attribuisce al controllo giudiziario un mero carattere cautelare rispetto al provvedimento amministrativo, sospeso perché impugnato, e, in una mera prospettiva formalistica, nonostante l’esito
positivo del controllo giudiziario - nel senso che non sono emersi elementi di inquinamento
-, si è confermata la legittimità dell’interdittiva valutata rispetto al momento della sua applicazione. La reciproca dipendenza dei processi determina insomma risultati contraddittori,
poiché la conferma dell’interdittiva vanificherebbe gli effetti sospensivi di cui all’art. 34-bis,
comma settimo, e comprometterebbe la sua funzione terapeutica volta a far rientrare l’ente
bonificato nel libero mercato in condizioni di piena legalità.
Sembra assolutamente preferibile il recente orientamento del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere che non solo attribuisce “una totale autonomia” al “giudizio prevenzionale rispetto a quello amministrativo” “in quanto coerente con il sistema, e non per posizioni partigiane o di altra natura”, ma ritiene “che non può dirsi lo stesso del contrario” in quanto “non
può sottacersi come solo il giudizio di prevenzione investa questioni storiche e di merito che
sicuramente più di quelle formali, limitate alla sola legittimità, possono giustificare una limitazione così ampia di diritti costituzionali quali la libertà di circolazione e, più specificamente
di esercizio di impresa”. Si evidenzia che non è affatto vero che gli effetti dell’interdittiva siano
formalmente meno gravi per l’impresa rispetto a quelli del controllo giudiziario, considerando
che la prima “limita, se non addirittura azzera, l’ambito di operatività dell’impresa, precludendole la possibilità di partecipare non solo ad appalti pubblici, ma anche a commesse da parte
di società concessionarie e/o a partecipazione pubblica, giuridicamente di natura privatistica,
quando il proprio oggetto sociale è estremamente settoriale”; non solo ma “quello che è peggio, ne ridimensiona, fino ad annullarla, la stessa capacità operativa e giuridica. Si pensi, infatti,
Balato (2019), 99; Tona –Visconti (2018), 33; MERLO, Il controllo giudiziario «volontario», cit., 136; P.Mangione (2021), p. 116; contra
T.A.R. Calabria - Catanzaro ord. n. 658/2019, cit.; Trib. Reggio Calabria, M.P., decr. 11.7.2018, n. 47 (RMPS); in senso conforme, già molto
prima del revirement poi suggellato dalle Sezioni Unite, Trib. S. Maria Capua Vetere 14.2.2018, cit.
213
Balato (2019), 99, che evidenzia che “La partecipazione del PM al giudizio di prevenzione dovrebbe assicurare un’ampia funzione
conoscitiva allo stesso, andando oltre quelle che sono le evidenze prospettatesi al prefetto, il che lascia comprendere come si tratti di un
modulo autonomo e dotato di autonoma funzione, la cui efficacia non può essere legata al giudizio”.
214
P. 310.
212
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al lungo catalogo degli effetti, immediatamente operativi, della interdittiva rappresentato dal
primo comma, lettera da a) a h), dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011”215.
A monte rimane il problema che in un sistema democratico che riconosce costituzionalmente la libertà d’iniziativa economica, si consente l’applicazione di una misura così incisiva
come l’interdittiva antimafia in sede amministrativa in mancanza di un previo controllo giurisdizionale dei suoi presupposti che sarebbe, invece, assolutamente auspicabile rispetto a una
misura che è stata definita come “probabilmente, la più afflittiva, confisca compresa, incidendo
a trecentosessanta gradi su tutte le attività dell’impresa nel settore degli appalti pubblici e
non su singoli cespiti patrimoniali”216. Oppure, come pure proposto in dottrina, si dovrebbe
consentire, perlomeno, in considerazione della peculiarità della materia e considerando che
l’interdittiva è pur sempre una misura prevista dal codice delle misure di prevenzione, superando “il distinguo tra prevenzione giurisdizionale e prevenzione amministrativa con l’annesso sdoppiamento di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario”217, che il
giudice ordinario abbia il potere di revocare l’interdittiva nel negare l’applicazione del controllo per la mancanza dei presupposti, a partire dall’assenza del pericolo di infiltrazione, come
sarebbe anche logico in presenza di una più ampia e supportata valutazione giurisdizionale
in base alla quale si ritiene che non ci siano le condizioni che giustifichino l’applicazione
dell’interdittiva e la conseguente paralisi dei rapporti con la p.a. dell’ente in questione. Questa
soluzione avrebbe il vantaggio di conservare lo strumento amministrativo e la sua tempestività
dell’intervento, ma allo stesso tempo garantirebbe maggiormente il destinatario della misura218, evitando questo caotico meccanismo del duplice percorso giurisdizionale.
L’altra soluzione prospettata, pur apprezzabile e auspicabile de iure condito, per cui il Tribunale dovrebbe rigettare “l’istanza per mancanza di possibili inquinamenti criminali dell’azienda” e l’irrazionalità di esiti a ciò conseguente andrebbe poi rimediata “con un uso virtuoso
dello strumento dell’aggiornamento dell’interdittiva da parte della Prefettura” - riconoscendo
una sorta di rilevanza esterna in sede amministrativa ai pronunciamenti negativi del giudice
penale ex art. 34 bis, c. 6, o in termini di moral suasion o come causa dell’eccesso di potere del
diniego di aggiornamento219 - sottopone il cittadino all’aleatorietà e alle lungaggini del rimbalzo tra autorità amministrativa e giudiziaria. Tanto più che nella prassi emerge la tendenza
della giurisprudenza amministrativa a mantenere “un approccio decisorio timido e cauto, che
di fatto continua ad ispirarsi all’impostazione tradizionale, incentrata sul controllo estrinseco
della discrezionalità tecnica” e la tendenza, quindi, a confermare le interdittive220; dall’orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza emerge, infatti, non solo “l’impossibilità di
un controllo sostitutivo ad opera del g.a. quanto, soprattutto, un vaglio giurisdizionale meramente estrinseco e formale delle valutazioni tecniche, il quale si arresta alla soglia dell’individuazione degli elementi sintomatici dell’eccesso di potere, rilevabili ictu oculi”221.
La Commissione Antimafia ha avanzato in materia delle interessanti proposte di riforma,
in linea con quanto già proposto in dottrina, a partire dall’eliminazione, quale presupposto
per la richiesta del controllo giudiziario, dell’impugnazione al TAR dell’interdittiva, per poi
proporre l’emanazione da parte del tribunale, all’esito del controllo giudiziario e di una udienza
finale – cui dovrebbe partecipare il prefetto –, di un decreto conclusivo che dichiari, ove ne
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV penale, 27 gennaio 2021, decreto n. 1,
Auspicano il superamento della doppia prevenzione, in prospettiva de iure condendo, e di “riunificarla” sotto le maggiori garanzie processuali
penali, non solo probatorie, ma anche dibattimentali, per le aziende, affidando “al giudice penale anche l’interdittiva antimafia che, tra le
misure di prevenzione, è probabilmente quella «più afflittiva» per le aziende, poiché incide non su singoli cespiti patrimoniali (come la confisca
di prevenzione), bensì sull’intera attività d’impresa nel settore degli appalti pubblici”, Amarelli (2021), p. 10; Di Florio (2021), p. 15.
217
Così Amarelli (2021), ma nel proporre il vaglio preventivo.
218
Amarelli (2021).
219
“La quale, preso atto dell’accertamento negativo del Tribunale, dovrebbe spontaneamente conformarsi ad esso, revocando il provvedimento
inibitorio, ogni qualvolta il predetto accertamento, attualizzato alle sopravvenienze, induca ragionevolmente ad escludere a quel momento
pericoli infiltrativi anche solo (più) probabili (che non)”, P.Mangione (2021), 123 il quale evidenzia una recente pronunzia del Consiglio
di Stato - sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1049, in www.giustizia-amministrativa.it. § 5, che in un obiter dictum sembrerebbe ammettere una
pretesa (giustiziabile?) dell’impresa ad una «revisione del giudizio prognostico originario» della Prefettura «se dal provvedimento del giudice della
prevenzione risulti un fatto sopravvenuto», quale «ad esempio un’operazione di self-cleaning».
220
Levato (2017), 35 il quale evidenzia che “In base alle decisioni più recenti di T.a.r. e Consiglio di Stato, relative all’anno 2016 e inizio
2017, emerge che le argomentazioni contenute nelle relazioni prefettizie reggono al vaglio del giudice amministrativo in oltre l’ottanta per
cento circa dei ricorsi discussi, con percentuali anche maggiori considerando le sentenze definitive del Consiglio di Stato. Andamento diverso,
almeno limitando l’esame alle sole ordinanze dei primi mesi del 2017, per il Consiglio della giustizia amministrativa della regione siciliana:
meno del cinquanta per cento delle richieste di sospensiva delle imprese sono respinte”.
221
Levato (2017), p. 36.
215
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sussistano gli estremi, l’avvenuta «bonifica» rebus sic stantibus: proposte che consentirebbero al
giudice ordinario di gestire la vicenda giudiziaria e decidere conclusivamente le sorti dell’impresa, evitando il doppio binario giurisdizionale.
Da ultimo è intervenuto in materia il d.l. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla
L. 29 dicembre 2021, n. 233)222, il cui art. 47 ha riformulato il 7 comma dell’art. 34 bis d.lgs.
159/2011223 e, in particolare, ha stabilito che l’applicazione degli istituti dell’amministrazione
giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di disporre, nei successivi
cinque anni, l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art.
94-bis cod. ant.224, di nuova introduzione che sarà esaminata nel prosieguo; tale precisazione
sembra richiamare l’autorità amministrativa a valutare l’opportunità/necessità di intervenire
con la misura amministrativa laddove già è applicata o è stata applicata la misura preventiva
giurisdizionale e, quindi, alla luce del principio di necessità a limitare l’intervento amministrativo in favore di quello preventivo giurisdizionalizzato. Alla luce di un’interpretazione
sistematica si dovrebbe ritenere che, pur se non espressamente richiamata, si dovrebbe tenere
conto delle misure preventive ex art. 34 e 34 bis d.lgs. 159/2011 anche nel decidere se applicare
la più incisiva interdittiva; del resto il processo di valutazione è il medesimo trattandosi poi di
decidere la misura più adeguata in base alla gravità del pericolo di infiltrazione. Tale riforma,
però, non incide in alcun modo sul meccanismo di doppia prevenzione che si innesta nel caso
in cui intervenga prima l’interdittiva e poi il conseguente controllo giudiziario su richiesta.
Con la riforma del comma 7, introdotto dal d.l. 152/2021, in accoglimento di una proposta
di riforma già avanzata dalla Commissione Antimafia nella relazione 2021 e nella direzione
di una maggiore sinergia tra l’autorità giudiziaria e quella amministrativa, si prevede anche il
coinvolgimento del Prefetto nel procedimento volto alla concessione del controllo giudiziario
su richiesta; nella nuova formulazione della disposizione risulta integrato l’elenco dei soggetti
che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all’impresa il controllo
giudiziario, prevedendo che, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti
interessati, deve essere sentito anche il prefetto che ha emesso l’interdittiva antimafia. La
giurisprudenza negava, alla luce del precedente dato normativo, che la prefettura fosse parte
del procedimento in questione225. In tal modo il Tribunale potrà meglio comprendere le motivazioni alla base dell’interdittiva e, in particolare, gli elementi che fondano la valutazione prefettizia concernenti il pericolo concreto di infiltrazione al fine di determinare se l’agevolazione
sia occasionale. La Commissione Antimafia propone non solo la citazione del prefetto, a pena
di nullità, nell’udienza camerale iniziale, ma anche flussi informativi a suo favore in modo che
possa seguire il percorso dell’azienda.
Come esaminato la giurisprudenza a sezioni unite ha ammesso l’impugnativa del diniego
del controllo giudiziario (Sez. Un. Ricchiuto n. 46898 del 2019), precisando che l’atto esperibile é il “ricorso in appello anche per il merito”226, il che postula l’attribuzione alla Corte di
Appello del compito di rivalutare - attraverso l’esame dei motivi e delle ragioni del diniego - i
profili in fatto e in diritto che hanno determinato il provvedimento di rigetto, con conferma
del medesimo o ammissione della parte privata al controllo denegato dal giudice di primo
In S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310.
Il c. 7, art. 34 bis d.lgs. 159/2011 si limitava ad affermare che “il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista
dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’art. 94”; nella versione
riformata si precisa: “Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi
del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è
comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei
successivi cinque anni”.
224
Co. VI, cod. ant., che disciplina il c.d. controllo giudiziario volontario. Nella nuova formulazione della disposizione da ultimo
richiamata risulta integrato l’elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all’impresa il controllo
giudiziario, in attesa che sia decisa l’impugnativa dell’interdittiva antimafia. In particolare, si prevede che, oltre al procuratore distrettuale
competente e agli altri soggetti interessati, deve essere sentito anche il prefetto che ha emesso l’interdittiva antimafia.
Il medesimo art. 47 d.l. 152/2021, riscrivendone il comma 7, ha poi apportato le seguenti ulteriori modifiche all’art. 34-bis cod. ant.: i) è
stato specificato che, quando il tribunale applica gli istituti dell’amministrazione giudiziaria (art. 34 cod. ant.) o del controllo giudiziario
(art. 34-bis cod. ant.), non si sospendono solo gli effetti dell’interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le
necessarie verifiche e rilasciare l’informazione antimafia; ii) alla cancelleria del tribunale è stato demandato il compito di comunicare al
prefetto l’applicazione degli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente aggiornare
la banca dati nazionale della documentazione antimafia.
225
Cass., sez. I, 30 gennaio 2020, n. 8084
226
Contra Cass., sez. II, 14 febbraio 2019, n.17451: “è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, c.p.p.”
222
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grado. In quest’ultimo caso la misura di prevenzione dovrà essere applicata dal giudice di primo grado (“cui vanno - in detta ipotesi - rimessi gli atti, “posto che la costruzione legislativa
della particolare misura di prevenzione di cui si parla é ispirata ad un principio di flessibilità e
costante valutazione dei risultati dell’attività di “vigilanza prescrittiva”, come emerge proprio
dai contenuti dell’art. 34 bis, comma 6”), in quanto il sistema attribuisce al Tribunale una sorta
di competenza funzionale alla gestione dei profili dinamici di tale misura, anche in chiave di
sua possibile variazione peggiorativa227.

13.

Dall’interdittiva antimafia alle
amministrativa collaborativa.

misure

di

prevenzione

Come esaminato, l’importanza dello strumento del controllo giudiziale in seguito a richiesta da parte del soggetto sottoposto a interdittiva è direttamente proporzionale all’incisività
su diritti costituzionali, come la libertà di iniziativa economica, dell’interdittiva prefettizia e
alla carenza di garanzie che la contraddistingue. L’applicazione, infatti, dell’interdittiva, che
come affermato nella citata relazione della DIA rappresenta “la massima anticipazione della
tutela preventiva dello Stato dal crimine organizzato”228, si basa alla luce della giurisprudenza
del Consiglio di Stato sullo standard probatorio del più probabile che no229, come accennato,
e si applicava in mancanza di contraddittorio (solo eventuale ai sensi dell’art. 93, comma 7,
d.lgs. n. 159 del 2011230), in deroga alle già più deboli – rispetto alla materia penale – garanzie
del procedimento amministrativo (perché, secondo il Consiglio di Stato, l’esigenza di tutela
dell’ordine pubblico, sottesa alla legislazione antimafia, giustificava la portata derogatoria degli
istituti della legislazione amministrativa antimafia rispetto alle generali regole sul procedimento amministrativo, consacrate dalla l. n. 241 del 1990).
Da ultimo, però, il d.l. 152/2021 ha introdotto il contraddittorio nel procedimento di
rilascio delle informazioni antimafia, in accoglimento delle sollecitazioni in tale direzione
della Commissione Antimafia231 e dell’appello alla «saggezza del legislatore» del Consiglio di
Stato che, auspicando un «bilanciamento tra i valori in gioco» volto ad evitare «un sacrificio
del diritto di difesa sproporzionato», ha sancito l’importanza dell’audizione dell’interessato,
quando ciò non comprometta la ratio stessa dell’informazione interdittiva antimafia quale
massima misura preventiva; ad avviso del Consiglio di Stato il contraddittorio è necessario
perchè garantirebbe l’intervento amministrativo solo se gli elementi posti a fondamento della
misura preventiva siano inequivocabili e comunque non altrimenti giustificabili, in applicazione del principio per cui il contraddittorio garantisce la buona amministrazione ex art. 97
Cost.232, come evidenziato dal TAR Puglia233 che aveva chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità degli artt. 91, 92 e 93
d.lgs. 159/2011 con il principio del contraddittorio, inteso quale «principio di diritto dell’Unione» (ma la Corte aveva dichiarato manifestamente irricevibile la domanda, ritenendo che la
Cass., sez. I, 11 marzo 2021, (dep. 07/05/2021), n. 17818.
P. 480 “in quanto comporta l’esclusione di un soggetto, ritenuto potenzialmente infiltrato dalla criminalità organizzata, dalla possibilità di intrattenere
rapporti con le pubbliche amministrazioni”. Cfr. Cons. St., Sez. III, 8 giugno 2020, n. 3641; Cons. St., Sez. III, 21 aprile 2019, n. 2141,
che considera le interdittive antimafia “una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia”; cfr. Felicetti (2020).
229
Come è stato evidenziato, Vulcano (2021); Cons. St., sent. n. 758/2019, in www.giustizia-amministrativa.it: l’informativa antimafia
implica una valutazione discrezionale dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione criminosa, secondo la logica probatoria
del “più probabile che non”. Consiglio di Stato, 9 febbraio 2017, n. 565: “ha operato sul piano probatorio una definitiva demarcazione tra le
due aree di intervento, ossia tra la repressione penale e la prevenzione amministrativa. Sostiene il Collegio che il rischio di inquinamento
mafioso rilevante ai fini della emissione della informativa deve essere valutato in base al criterio del “più probabile che non”, gli elementi di
inquinamento vengono estrapolati dall’applicazione di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza,
evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso. Sicché gli elementi posti a base dell’informativa
possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso,
possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. Da ciò si ricava anche la profonda differenza
tra i destinatari delle misure di prevenzione e i destinatari delle informazioni interdittive: per i primi, rilevano i fatti penalmente rilevanti;
per i secondi, rilevano anche fatti non necessariamente aventi rilevanza penale”. Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n.
5214, in giustizia-amministrativa.it
230
Consiglio di Stato, sez III, sentenze 31 gennaio 2020, n. 820 e 26 maggio 2020, n. 2854
231
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione
sull ’analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e conf iscati, doc. XXIII, n. 15, approvata il 5 agosto 2021, 209.
232
Cons. Stato, Sez. III, 30 luglio 2020 (dep. 10 agosto 2020), n. 4979, §37.4.
233
Tar Puglia, sede di Bari, Sez. III, 27 novembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), n. 28.
227
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normativa censurata si collocasse al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione
europea234) 235.
Il nuovo comma 2-ter, introdotto dal d.l. n. 152/2021, prevede che all’esito della procedura
in contraddittorio di cui al comma 2-bis il Prefetto possa adottare: (i) informazione antimafia liberatoria, qualora accerti l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa; (ii) informazione
antimafia interdittiva, nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, verificando,
altresì, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma
10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) e, in caso positivo, informando tempestivamente il Presidente dell’Autorità
nazionale anticorruzione; (iii) misure amministrative di prevenzione collaborativa, qualora
accerti tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.
L’art. 48 del D.L. n. 152/2021 ha introdotto quest’ultimo strumento nell’art. 94-bis codice
antimafia rubricato “Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di
agevolazione occasionale”.
Proprio la consapevolezza del carattere estremamente incisivo, se non punitivo, per l’impresa dell’interdittiva antimafia, applicata al di fuori delle garanzie della giurisdizione, ha indotto
il legislatore a introdurre uno strumento amministrativo sostanzialmente corrispondente al
controllo giudiziario dal punto di vista contenutistico, ma applicabile pur sempre dal prefetto.
Il primo comma dell’art. 94-bis prevede che il Prefetto, quando accerta che i tentativi
di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive
all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più misure.
La prima misura che l’art. 94-bis, comma 1, lett. a), mette a disposizione del Prefetto per
riparare l’impresa dai rischi di contagio mafioso, seppure occasionale, consiste nella possibilità
di prescrivere alla società “sotto indagine” di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter d.lgs. n. 231/2001 al fine di rimuovere e prevenire
le cause di agevolazione occasionale; ancora una volta l’adozione di idonei ed efficaci modelli
organizzativi rappresenta lo strumento fondamentale di bonifica dell’ente dall’infiltrazione
criminale e di prevenzione per il futuro del rischio reato. L’art. 94-bis, comma 1, alle lettere da
b) ad e) prevede, inoltre, che il Prefetto possa imporre all’interessato tutta una serie di prescrizioni e, in particolare, obblighi di comunicazione236.
Il comma 2 del nuovo art. 94-bis, prevede, infine, che il Prefetto, in aggiunta alle misure sopra descritte, possa nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque
non superiore a tre, individuati nell’albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 35,
comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate
all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa237. I commi 4 e 5 dell’art. 94-bis stabiliscono che alla scadenza della durata delle misure il Prefetto, ove accerti sulla base delle analisi
formulate dal gruppo interforze che sia venuta meno l’agevolazione occasionale e l’assenza di
altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua
le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Si tratta di uno strumento importante perché consentirà all’autorità amministrativa di non
Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IX, 28 maggio 2020, n. 17. Cfr. D.Albanese, Le modif iche del d.l. 152/2021 al ‘codice
antimaf ia’: maggiori garanzie nel procedimento di rilascio dell ’interdittiva antimaf ia, in Sistema penale 12 gennaio 2022.
235
Già da tempo in dottrina si auspicava un intervento legislativo che prevedesse l’introduzione, in materia di informazione antimafia, di
un contraddittorio teso ad attenuare gli effetti draconiani delle interdittive MAZZAMUTO (2016); Vulcano (2021), p. 4. L’Osservatorio
misure patrimoniali e di prevenzione dell’Unione delle camere penali italiane ha espresso delle critiche sul procedimento introdotto
considerandolo non sufficiente a garantire la tutela del diritto di difesa, cfr. Le modif iche legislative presentate dal Governo in
materia di interdittive antimaf ia e controllo giudiziario, 29 ottobre 2021, 3 – 4.
236
In particolare: comunicare, entro quindici giorni dal loro compimento, al gruppo interforze istituito presso la Prefettura atti di disposizione,
acquisto o pagamento effettuati e ricevuti, incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, contratti di
associazione in partecipazione stipulati; per le società di capitali o di persone, la comunicazione di eventuali forme di finanziamento da parte
dei soci o di terzi. Per tutti questi atti di pagamento e riscossione il Prefetto può prescrivere di utilizzare un conto corrente dedicato, anche
in via non esclusiva
237
Le misure di prevenzione collaborativa disposte dal Prefetto sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’art. 96, a
cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83-bis, e sono comunicate dal Prefetto alla
cancelleria del tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione. Ne consegue che la misura della prevenzione collaborativa
non pregiudica la credibilità dell’impresa e ne consente un totale recupero di affidabilità.
Le misure amministrative di prevenzione collaborativa, in virtù di un’apposita norma transitoria, saranno applicabili anche ai procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge per i quali, pur essendo stato effettuato l’accesso alla banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, non sia stata ancora rilasciata l’informazione antimafia, così Vulcano (2021).
234
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intervenire drasticamente “affidandosi in modo impulsivo e drastico ad una misura, come l’interdittiva antimafia, istantanea, ostracizzante, potenzialmente ‘distruttiva’ per il destinatario
che opera nel settore degli appalti pubblici”238, con i conseguenti effetti negativi anche per i
terzi estranei come i creditori o i lavoratori subordinati, soprattutto laddove si tratti di ipotesi
di mera mancata denuncia della concussione o estorsione subita239, oppure di forme o tentativi
di infiltrazione mafiosa c.d. soggiacente e non compiacente, usando il linguaggio utilizzato dal
Consiglio di Stato; quest’ultimo ha stabilito che la “complicità soggiacente, designa l’ipotesi
in cui un operatore economico si lasci condizionare dalla minaccia mafiosa e si lasci imporre
le condizioni (e/o le persone, le imprese e/o le logiche) da questa volute, mentre la seconda
forma, quella della complicità compiacente, l’ipotesi in cui decida di scendere consapevolmente a patti con la mafia nella prospettiva di un qualsivoglia vantaggio per la propria attività”240.
L’art. 47 del d.l. 152/2021 ha riformato anche il primo comma dell’art. 34 bis, coordinando
il nuovo istituto della prevenzione collaborativa con il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs.
159/2011, stabilendo che il Tribunale può disporre il controllo giudiziario anche in sostituzione delle nuove misure di cui all’art. 94-bis cod. ant. e tale decisione comporta, ai sensi dell’art.
94-bis, co. III, cod. ant., la cessazione delle misure di prevenzione collaborativa, del cui periodo
di esecuzione può peraltro «tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario». Tale profilo della riforma sembra assolutamente positivo riconoscendo la
prevalenza della più garantistica misura giurisdizionale su quella amministrativa e prevenendo
ulteriori e complesse questioni di interferenza tra le due misure e relative procedure giudiziarie in sede amministrativa e ordinaria. La medesima tipologia di coordinamento a favore del
controllo giudiziario sarebbe auspicabile nei rapporti con l’interdittiva.

14.

Battute conclusive.
Rimane più di qualche perplessità sull’opportunità di questa duplicazione di strumenti
amministrativi e giurisdizionali, ci si chiede cioè se sia veramente necessario e proporzionato
l’intervento amministrativo o piuttosto non sia già sufficiente l’apparato delle misure di prevenzione giurisdizionalizzate; e cioè se di fronte alla sussistenza nei termini del più probabile
che no di elementi da cui dedurre un tentativo di infiltrazione mafiosa, non sia preferibile un
sistema per cui l’autorità amministrativa segnali al PM la situazione per consentirgli di valutare l’opportunità, previo vaglio giurisdizionale, di richiedere il controllo prescrittivo ex art. 34
bis o piuttosto con l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 (laddove la rescissione dell’infiltrazione richieda una temporanea sostituzione della governance).
Il sistema della prevenzione giurisdizionale sembra già sufficientemente anticipato ed efficiente (in termini anche di limitazione delle garanzie a vantaggio dell’efficienza), nonché
flessibile con tale duplicità di strumenti (34 e 34 bis, a parte il sequestro e la confisca) da far
sorgere molti dubbi sulla necessità, opportunità nonché legittimità costituzionale dell’intervento ulteriormente anticipato e non garantistico di carattere amministrativo, che, come sopra
evidenziato, non risponde pienamene neanche alla primaria esigenza di legalità/prevedibilità
convenzionalmente intesa.
Come è stato lucidamente evidenziato, nell’esaltare l’importanza del controllo volontario
in aree geografiche già economicamente depresse, “il ricorso massiccio alle informative interdittive antimafia in aree caratterizzate dalla presenza di associazioni di tipo mafioso come la
‘Ndrangheta in Calabria, costituite su base familistica, potrebbe creare un male maggiore di
quello che si intende curare, e annientare le timide propaggini di uno sviluppo economico, solo
sulla base di rapporto di parentela privo di effettivo rilievo in quel contesto (ad esempio, nelle
assunzioni di lavoratori dipendenti)”241.
In ogni caso le riforme introdotte con il d.l. 152/2021 sono assolutamente apprezzabili
perché con l’obbligatorietà del contraddittorio e con l’introduzione dello strumento del controllo amministrativo rendono il sistema della “prevenzione” prefettizia più flessibile, razionale
e garantistico, realizzando quella che è stata definita un’“antimafia dialogica e recuperatoria,

Amarelli (2021).
Solo per imprese non direttamente controllate dalla criminalità organizzata Russo (2012), p. 8; Bene (2018).
240
Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105 e Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, l.
241
Tescaroli-Mottura (2020).
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orientata al reinserimento sociale ed economico di soggetti che hanno subito occasionali situazioni di contaminazione mafiosa nelle loro attività imprenditoriali”242.
Chiaramente, anche alla luce dell’esperienza derivante dall’applicazione delle misure di
prevenzione ablatorie, sarà importante una corretta applicazione anche di questi strumenti
terapeutici e in questa direzione sembra assolutamente concreto e opportuno il richiamo alla
predisposizione preventiva di un business plan lungimirante e strutturato in modo da prevedere già a monte scelte di “first and second best” (soluzioni alternative laddove sorgono ostacoli
insuperabili), al fine di prevenire eventuali flussi incontrollati di maggiori costi a carico del
bilancio dell’ente o della procedura di prevenzione pendente. “Il controllo dei flussi di spesa
e del rapporto delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti è una delle fondamentali sfide
su cui poggia la credibilità dell’intero sistema delle misure di prevenzione”243, necessitante di
un giusto equilibrio tra funzione penal/preventiva e la funzione di tutela e di promozione del
sistema economico.
In conclusione si ritiene che tale approccio “terapeutico” volto al recupero alla legalità
dell’impresa, laddove chiaramente sussiste una realtà aziendale effettiva e capace di operare sul
mercato, sembra la prospettiva da prediligere nel rispetto del principio di proporzionalità e che
lo stesso legislatore indica come reale alternativa alla confisca, come esaminato, con la riforma
introdotta dalla l. 161/2017 prescrivendo all’autorità decidente un approccio gradualistico nel
senso di verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure meno
gravi come quelle previste dagli art. 34 e 34-bis.
Tale sistema di misure realmente preventive consentirà un intervento maggiormente
chirurgico e terapeutico per garantire il recupero dell’ente alla legalità e la continuità aziendale, armonizzandosi con la disciplina della responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs.
231/2001 e la sua logica rieducativa e specialpreventiva ex ante, e con il più moderno approccio sociocriminologico al problema della lotta all’infiltrazione criminale nell’economia che
evidenzia la necessità di un intervento ispirato alla necessità di limitare l’intervento repressivo
nei limiti del «del “quanto necessario” in considerazione della sua invasività rispetto al tessuto economico», nonché della «riduzione del danno» in relazione all’obbiettivo «di bonificare
progressivamente dalla presenza mafiosa senza provocare l’interruzione del ciclo produttivo
facendo uscire un’impresa dal mercato»244.
Non solo, tale approccio preventivo/terapeutico sembra assolutamente in linea con
quell’approccio preventivo dialogico, piuttosto che repressivo, sviluppato nei confronti degli
enti con strumenti di diversion negli Stati Uniti grazie ai DPA (Deferred Prosecution Agreements, insieme ai Non-Prosecution Agreements, NPAs e cioè senza controllo giudiziario)245,
e che oggi, come esaminato in altra sede, tende ad espandersi anche in ordinamenti europei,
a partire dal Regno Unito 246 e dalla Francia 247; approccio – non scevro da criticità - in cui
assume un ruolo chiave l’adozione di idonei modelli organizzativi per prevenire per il futuro
il rischio reato248.

Bibliografia
Acquaroli, Roberto (2020): “La confisca e il controllo di proporzionalità: una buona
notizia dalla Corte costituzionale”, Diritto penale e processo, 197 – 204.

Amarelli (2021).
Così Capecchi (2017), p. 12.
244
Cfr. SCIARRONE e STORTI (2019), p. 148 ss.; Visconti, 14.
245
Garret (2017), p. 853; Arlen (2017); Ruggiero (2015).
246
Lord-King (2018), p. 27 ss.
247
La convention judiciaire d’intérêt public, e cioè una sorta di accordo proposto dal procuratore, prima dell’esercizio dell’azione penale, che
impone alternativamente o cumulativamente alla persona giuridica, in cambio dell’impunità (non è richiesta una dichiarazione di colpevolezza),
il pagamento di un’ammenda di interesse pubblico, la sottoposizione, sotto il controllo dell’Agenzia francese anticorruzione, a un programme de
mise en conformité con le misure enumerate dall’art. 131-39-2, comma 2, e il risarcimento dei danni alle vittime De Simone (2020), 31 ss.; cfr.
Galli (2018), p. 359 ss.; Mongillo (2018a), p. 271 ss.; sul dibattito relativo all’ingresso nell’ordinamento francese di DPA cfr. D’Ambrosio
(2019).
248
Sia consentito il rinvio a Maugeri (2022), 12 ss..
242
243

1/2022

153

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Albanese, Dario (2019), “Alle sezioni unite una questione in tema di “controllo giudiziario delle aziende” ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011: appello, ricorso per cassazione o nessun mezzo
di impugnazione?”, Diritto Penale Contemporaneo 13 giugno 2019.
Alesci, Teresa (2018), “I presupposti ed i limiti del nuovo controllo giudiziario nel codice
antimafia”, Giurisprudenza italiana, n. 6, pp. 1518 – 1525.
Amarelli, Giuseppe (2021): “La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo
giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario”, Sistema penale, 10 marzo,
Amarelli, Giuseppe (2020), “Interdittive antimafia e ‘valori fondanti della democrazia’: il
pericoloso equivoco da evitare”, www.giustiziainsieme.it, 17 luglio.
Arcidiacono, Davide, Avola, Maurizio, Palidda, Rita (2016), Mafia, estorsioni e regolazione dell’economia nell’altra Sicilia, Milano.
Ariolli, Giovanni e Pividori, Eleonora (2019), “La responsabilità dell’ente per gli abusi
di mercato, tra doppio binario sanzionatorio e rispetto del principio di proporzionalità”, Cassazione penale, Vol. 59, n. 12, pp. 4532-4545.
Arlen, Jennifer (2017), “Corporate criminal enforcements in the United States: using
negotiated settlements to turn potential corporate criminals into corporate cops” (April 1),
NYU School of Law, Public Law Research Paper, No. 17 - 12, pp. 1 – 18.
Assonime, Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche
di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa - Note e Studi, 5/2019, disponibile a questo
indirizzo, 21.
Auletta, Alessandro (2017), “L’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario a
seguito della riforma del codice antimafia”, www.ilpenalista.it 30 novembre.
Balato, Francesco (2019), “La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali:
il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice
antimafia”, Diritto penale contemporaneo, Fascicolo 3, pp. 61 – 104.
Balato, Francesco (2020), “Le Sezioni Unite e il doppio grado di giudizio per il controllo
giudiziario delle aziende: verso il crepuscolo della tassatività delle impugnazioni?”, Sistema
penale 12 maggio, f. 5, 153- 182.
Balsamo, Antonio (2008), “La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti
alla Corte Europea”, Cassazione penale, v. 48, f. 9, pp. 3504 – 3519.
Balsamo, Antonio e Luparello, Graziella (2018), “La riforma del codice antimafia”, Il
libro dell’anno del diritto Treccani 2018, Roma, consultabile su www.treccani.it
Belfiore, Elio (2011), Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n.231/2001,
in a cura di M.Bertolino-L.Eusebi-G.Forti, Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Napoli, 2011, p. p. 1743 – 1756.
Bene, Teresa (2018), “Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica”, Archivio penale, Spec. Riforme, 21 maggio, 383 – 397.
Biffa, Massimo (2016), “Confische, commissariamenti, interdittive, provvedimenti di
straordinaria amministrazione e gestione: l’impresa è oggetto di misure dai non chiari confini”, R231 La responsabilità amministrativa delle società ed enti, 1, pp. 245-58.
Biffa, Massimo e Grieco, Grazia (2016), “Ancora guerra tra imprese e magistratura: la
riforma delle misure di prevenzione patrimoniali assegna un preoccupante spazio al nuovo
istituto del «controllo giudiziario delle aziende»”, R231 La responsabilità amministrativa delle
società e degli enti, n. 2, 204.
Birritteri, Emanuele (2019), “I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende”, Rivista Trimestrale diritto penale
dell’economia, v. 32, n. 3-4, pp. 837-871.
1/2022

154

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Bontempelli, Manfredi (2018), “L’accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia”, Diritto Penale Contemporaneo, f. 6, pp. 1 – 10.
Brancaccio, Luciano (2017), I clan di camorra. Genesi e storia, (Roma, Donzelli).
Brancaccio, Luciano- Castellano, Carolina (eds.) (2015), Affari di Camorra. Famiglie,
imprenditori e gruppi criminali, (Roma, Donzelli).
Brancia, Diego (2020), “Diniego della concessione del controllo giudiziario delle attività
economiche e delle aziende su richiesta di parte e mezzi di impugnazione”, Archivio della nuova procedura penale, v. 31, n. 1, pp. 27 - 39.
Cairo, Antonio e Forte, Corinna (2018), Codice delle misure di prevenzione, (Molfetta,
Neldiritto Editore).
Cantone, Raffaele e Coccagna, Barbara (2018), “Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive
evolutive”, Diritto Penale Contemporaneo, fasc. 10, pp. 151 – 170.
Capecchi, Giancarlo (2017), “La misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria degli enti e le sue innovative potenzialità”, Diritto Penale Contemporaneo, 4
ottobre, 16 ss. (e in Arch. Nuova Proc. Pen. 2017, 434 ss.).
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Per una gestione più efficiente delle aziende confiscate
alle mafie. Alcune indicazioni sull’analisi di Transcrime della Cattolica sui beni confiscati, 5/2/2014,
www.transcrime.it.
Cirioli, Giacinto (2021), “Il controllo giudiziario: un (in)utile strumento di bonifica”,
Archivio Penale, f. 2, pp. 1 -30.
Cisterna, Alberto, De Simone, Maria Vittoria, Frattasi, Bruno, Gambacurta, Stefano (2013), Il Codice antimafia. Commento al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 dopo il D.
Lgs. 218/2012 (Correttivo) e la Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) (Milano, Maggioli
Editore).
Conte, Giacomo (1984), “Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia”, Foro italiano, V, 261.
Contraffatto, Vania (2010), L’oggetto della confisca di prevenzione e lo standard della prova, in Balsamo, Antonio, Contrafatto, Vania-Nicastro, Gugliemo (eds.) (2010), Le misure patrimoniali contro la criminalita’ organizzata, (Milano, Giuffrè).
D’Ambrosio, Luca (2019), Settlement Agreements under French Sapin II Law: in Search of
the ‘Public Interest’, in Caffarone (eds.), in DPAs and NPAs, Enforcement, French Liability and
Enforcement, Uncategorized, 11 marzo 2019
D’amore, Luca (2017), Le modifiche alla gestione e alla destinazione. L’ANSBC, in Fondazione Nazionale Dei Commercialisti, La riforma del d.lgs. 159/2011. Antimafia, corruzione
e nuovi mezzi di contrasto, 5 dicembre 2017, consultabile su: www.fondazionenazionalecommercialisti.it
De Francisco, Luana, Dinello, Ugo, Rossi, Giampiero (2015): Mafia a nord-est (Milano, Hoepli).
De Simone, Giulio (2012): Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici (Pisa, Edizioni ETS).
De Simone, Giulio (2020), Profili di diritto comparato, in coordinato da Gullo, Antonio,
(eds.) Lattanzi, Giorgio, e Severino, Paola, Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Torino,
pp. 3 – 44.
Delfino, Rossana, Geraci, Marianna-Rinaldo, Sarah-Squillaci, Ettore (2018), Dossier. Art. 34-bis d.lgs. 159/2011 Il controllo giudiziario delle aziende, febbraio, Dossier-art.-34bis.pdf (unirc.it).
1/2022

155

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Di Florio, Mattia (2021), “Brevi considerazioni sui rapporti nel diritto vivente tra interdittiva prefettizia e controllo giudiziario volontario dell’impresa in odor di mafia”, Legislazione
penale, n. 1, 13.
Di Giovine, Ombretta (2020), Il criterio di imputazione soggettiva, in coordinato da Gullo, Antonio, Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Lattanzi, Giorgio, e Severino, Paola
(eds.), (Torino, Giappichelli), pp. 203 - 240.
Donato, Luigi, Saporito, Anna, Scognamiglio, Alessandro (2013), “Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario”, Banca d’Italia - Questioni di economia e finanza, n. 202, 5.
Felicetti, Carmine (2020), “Self cleaning e interdittiva antimafia (nota a Cons. St., Sez.
III, 19 giugno 2020, n. 3945)”, Giustizia insieme, 9 luglio.
Fiandaca, Giovanni, Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema
penale italiano, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Milano
2016, 22 ss.
Fiandaca, Giovanni, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Digesto discipline penalistiche, vol. VIII, Torino, 1994, 119
Fidelbo, Giorgio, Ruggiero, Rosa Anna (2016), “Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario”, R231 Responsabilità amministrativa delle società e degli
enti, n. 4, 1 – 18.
Filippi, Leonardo, Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure antimafia tra sicurezza pubblica e garanzie individuali, (Padova, Cedam), 2002.
Finocchiaro, Stefano (2020), “Principio di proporzionalità e confisca urbanistica”, Sistema Penale 22 giugno.
Francolini, Giovanni (2019), “Questioni processuali in tema di applicazione del controllo giudiziario delle aziende ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011”, Diritto Penale
Contemporaneo, pp. 1 – 15.
Gaboardi, Andrea (2017), “La riforma della normativa in materia di “caporalato” e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia”, Legislazione penale, 3 aprile,
pp. 4 – 80.
Gaeta Vittorio (2021), “Il controllo giudiziario a richiesta dell’impresa e il compito del
giudice ordinario”, Giustizia Insieme, 16 luglio.
Gargani, Alberto (2016), “Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di
imputazione nel diritto vivente”, Legislazione penale, 11 gennaio, pp. 1 – 17.
Garret, Brandon L. (2017), “Structural Reform Prosecution”, Virginia Law Review, Vol.
93, pp. 853 – 957.
Griffo, Mario (2021), “Una lettura costituzionalmente orientata del controllo giudiziario,
unico rimedio alle interdittive, ergastolo delle imprese”, Giurisprudenza Penale, 16 marzo, n.
3, pp. 1 – 17.
Levato (2017), “Potestà discrezionale del Prefetto e regime di impugnazione delle interdittive antimafia. Criticità e prospettive di risoluzione”, consultabile su culturaprofessionale.
interno.gov.int.
Licata, Fabio, La sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni e la successiva confisca
ex artt. 3-quater e 3-quinqueis, l. n. 575/1965. L’agevolazione incolpevole delle attività mafiose
tra prevenzione e sanzione, in Bargi, Alfredo e Cisterna, Alberto, La giustizia patrimoniale
penale, Torino, 2011, pp. 1083 ss.

1/2022

156

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Licata, Fabio (2015), Le misure di prevenzione patrimoniali, Catania, 20 febbraio, su: www.
dsps.unict.it
Longo, Andrea (2020), “La Corte Costituzionale e le informative antimafia. Minime riflessioni a partire dalla sentenza n. 57 del 2020”, Nomos, n. 2, p. 1 ss.
Longo, Andrea (2019): “La «massima anticipazione di tutela». Interdittive antimafia e
sofferenze costituzionali”, Federalismi, 16 ottobre.
Lord, Nicholas-King, Colin (2018), Negotiating Non-Contention: Civil Recovery and Deferred Prosecution in Response to Transnational Corporate Bribery, in Campbell, Liz-Lord,
Nicholas (eds.), Corruption in Commercial Enterprise: Law, Theory and Practice, London, pp.
27 – 50.
Galli, Martina (2018), “Une justice pénale propre aux personnes morales”, Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé, f. 2, pp. 359 ss. – 385.
Magi, Raffaello (2018), Cenni sul procedimento. Il sequestro e la dimensione probatoria della confisca, in Epidendio, Tomaso-Varraso, Gianluca (eds.), Codice delle confische, (Milano,
Giuffrè), 1065 – 1110.
Mangione, Angelo (2001), La misura di prevenzione patrimoniale tra dogmatica e politica
criminale (Padova, Cedam).
Mangione, Pietro (2021), “Prevenzione patrimoniale al crocevia tra giudice penale e prefettura: lo “strano caso” del controllo giudiziario volontario”, Federalismi, n. 15, pp. 94 – 128.
Martone, Vittorio (2017), Le mafie di mezzo. Mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio
(Roma, Donzelli Editore)
Maugeri, Anna Maria, (2001): Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo (Milano, Giuffre)
Maugeri, Anna Maria (2009), Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla
confisca generale dei beni contro il terrorismo, in Mazza-Vigano’, Il “Pacchetto sicurezza” 2009
(Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio
2009, n. 94), (Torino, Giappichelli), p. 423 – 506.
Maugeri, Anna Maria (2010), Dall’ actio in rem alla responsabilità da reato delle persone
giuridiche: un’unica strategia politico criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?, in
Visconti, Costantino-Fiandaca, Giovanni (eds.) Scenari di mafia – Orizzonte criminologico e
innovazioni normative, (Torino, Giappichelli) pp. 268 – 310.
Maugeri, Anna Maria (2011a), Il principio di proporzione nelle scelte punitive del legislatore
europeo, in Grasso-Picotti-Sicurella, L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse
europeo alla luce del Trattato di Lisbona, (Milano, Giuffrè), pp. 67 – 132.
Maugeri, Anna Maria (2011b), “La confisca ex art. 3 quinquies l. 575/’65: la nozione di
agevolazione e l’oggetto della confisca (decreto Tribunale di Palermo, Martello 2009)”, Diritto
Penale Contemporaneo,pp. 1 – 15.
Maugeri, Anna Maria (2015), “La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della
categoria dell’impresa mafiosa in conformità ai principi costituzionali”, Diritto Penale Contemporaneo, n. 1, pp. 337 - 352.
Maugeri, Anna Maria, (2017), La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza
della Corte Europea in materia di confisca, in Montagna, Mariangela (eds.), Sequestro e confisca
(Torino, Giappichelli), pp. 4-82.
Maugeri, Anna Maria, (2018): “La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad
opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione”, Archivio Penale, Speciale Riforme (Web) e cartaceo, pp.
325-381.
1/2022

157

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Maugeri, Anna Maria, (2020): “La confisca urbanistica alla ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze dell’efficienza e i principi della materia penale”, Archivio Penale (web), f. 3,
23 settembre, pp. 1 – 60.
Maugeri, Anna Maria, (2021): La funzione del sistema sanzionatorio del D.Lgs n. 231/2001:
la rieducazione dell’ente, in Studi in onore di Antonio Fiorella, (eds.) Catenacci, Mauro-D’Ascola, Vincenzo Nico, Rampioni, Roberto, (Roma, Roma Tre Press), vol. II, pp. 1681 – 1702.
Maugeri, Anna Maria (2022): La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001 (Torino, Giappichelli).
Mazzacuva, Federico (2020), L’ente premiato. Il diritto punitivo nell’era delle negoziazioni:
l’esperienza angloamericana e le prospettive di riforma, Torino.
Menditto, Francesco (2021): “La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte
in contesti illeciti: l’amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)”, Questione Giustizia, 3 settembre.
Menditto, Francesco (2012), Le misure di prevenzione personali e patrimoniali: la confisca
ex art. 12- sexies l. n. 356/92 (Milano, Giuffrè).
Menditto, Francesco (2019), Le misure di prevenzione personali e patrimoniali: la confisca
ex art. 12- sexies l. n. 356/92 (Milano, Giuffrè).
Merlo, Andrea (2020): “Il controllo giudiziario «volontario»: fra irrazionalità della disposizione e irrazionalità interpretative”, Foro italiano, II, 2020, spec. § 6.
Merlo, Andrea, “Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione. Note a
margine di Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l.”, Diritto Penale Contemporaneo 2019, n. 6, pp. 171 – 188.
Mezzetti, Enrico, L’impresa mafiosa, in Mezzetti, Enrico – Luparia Donati, Luca
(eds.), La legislazione antimafia, Bologna, 2020, 12.
Mazzamuto, Marco (2020), “Il salvataggio delle imprese tra controllo giudiziario volontario, interdittive prefettizie e giustizia amministrativa”, Sistema penale, f. 3, pp. 5 – 27.
3.

Mazzamuto, Marco (2016), “Profili di documentazione amministrativa”, Giustamm.it, n.

Molinari, Pasquale Vincenzo e Papadia, Umberto, Le misure di prevenzione nella legge
fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, Milano
2002.
Mongillo, Vincenzo (2018a), La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, (Torino, Giappichelli).
Mongillo, Vincenzo (2018b): “La vigilanza sull’attuazione del sistema aziendale di prevenzione dei reati in Italia e nei principali ordinamenti ispanoparlanti: circolazione dei modelli e specificità nazionali”, Diritto Penale Contemporaneo Rivista Trimestrale, pp. 148 – 173.
Mongillo, Vincenzo e Parisi, Nicoletta (2019): “L’intervento del giudice penale e
dell’autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa lecita, “socialmente pericolosa” e mafiosa: alla ricerca di un disegno”, in Rassegna economica, n. 1, pp. 167 – 215.
Paliero, Carlo Enrico: “Il d.lg. 8 giugno 2001. n. 231: da ora in poi societas delinquere (et
puniri) potest”, Corriere giuridico, 2001, pp. 845 – 848.
Paliero, Carlo Enrico (2021), La responsabilità ex crimine della persona giuridica: imputazione e sistematica, intervento al convegno La responsabilità da reato degli enti a vent’anni dal
D.Lgs. 231/2001, webinar, Università degli Studi di Bergamo, 5 e 6 novembre 2021.

1/2022

158

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Paliero, Carlo Enrico (2022), “Prevenire il fenomeno mafioso con interventi graduali e
collegati: i nuovi strumenti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario”, Il Dir.
amministrativo (web), gennaio
Pansini, Carla (2018), “Procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniale: la l. 17 ottobre 2017, n. 161 e le modifiche al codice antimafia”, Processo penale giustizia,
2, pp. 364 – 369.
Paoli, Letizia (2004), Organised crime in Italy: Mafia and Illegal Markets – Exception and
Normality, in Paoli, Letizia e Fijnaut, Cyrille, Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns
and Control Policies in the European Union and Beyond, (Dordrecht, Springer), pp. 263 – 302.
Pellegrini, Stefania (2018), L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale.
Un’indagine sociologico-giuridica, Roma.
Peronaci, Livia (2018), “Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell’art. 34-bis D.lgs. 159/2011”,
Giurisprudenza penale web, n. 9, 2.
Pezzuto, Antonio Nicola (2009), Mafia economy: analisi della criminalità economica, Lecce.
Piergallini, Carlo (2021), “La “maggiore età’” della responsabilità dell’ente: nodi ermeneutici e pulsioni di riforma”, Archivio penale, f. 5.
Pignatone, Giuseppe (2015), Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale, n. 4, pp. 261 ss.
Piliero, Marco (2022), “Prevenire il fenomeno mafioso con interventi graduali e collegati:
i nuovi strumenti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario”, Il Dir. amministrativo (web), gennaio 2022
Razzante, Ranieri e Pezzuto, Eliana (2018), Il nuovo codice antimafia, commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, Pisa.
Rey, Guido Mario (eds.) (2017), La mafia come impresa: analisi del sistema economico criminale e delle politiche di contrasto, (Milano, Giuffrè).
Ricciardi, Matteo e Chilosi, Mara (2017), “La messa alla prova nel processo “231”: quali
prospettive per la diversion dell’ente?”, Diritto Penale Contemporaneo, n. 10, pp. 47 -77.
Rolli, Renato (2020), “L’informativa antimafia come “frontiera avanzata” (Nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 3641 dell’ 8 giugno 2020)”, www.giustiziainsieme.it, 3 luglio.
Romano, Mariaivana (2018), “La l. 17 ottobre 2017, n. 161 e l’amministrazione giudiziaria
dei patrimoni sottratti al crimine: una risposta, non sempre adeguata, alla richiesta di intervento legislativo”, Processo penale e giustizia, n. 2, pp. 372 ss..
Ruggiero, A. (1988), “Amministrazione dei beni sequestrati o confiscati”, Quaderni del
C.S.M. 1988, n. 12, pp. 41 ss.
Ruggiero Rosa Anna (2015), “Non prosecution agreements e criminalità d’impresa negli
U.S.A.: il paradosso del liberismo economico”, Diritto Penale Contemporaneo, 12 ottobre.
Russo Roberta (2012), “Le misure patrimoniali antimafia applicabili agli enti”, Archivio
penale, 8.
Salvatore, Antonio (2021), “Probation e 231/2001: il contrasto in seno alla giurisprudenza di merito sulla possibilità per l’ente di accedere alla “messa alla prova” e l’irremovibilità
della Suprema Corte sull’inapplicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni”, R231 Responsabilità amministrativa delle società e enti, vol. 16, n. 1, pp. 223 ss.
Sarnataro (2017) L’amministrazione giudiziaria (commento sub artt. da 33 – 34-bis – 34ter) - Controllo giudiziario delle aziende, in De Gennaro, Livia e Graziano, Nicola (eds.), La
nuova legislazione antimafia, Roma, pp. 178 – 192.
1/2022

159

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Savona, Ernesto e Berlusconi, Giulia (eds) (2015), Organised crime infiltration of legitimate business in Europe: a pilote project in five european countries, Trento
Scarcella, “Il giudice non può condannare l’Ente se omette qualsiasi accertamento sulla
adozione e sulla idoneità del Modello organizzativo”, Resp. amm. soc. e enti, vol. 15, n. 1, 2020,
pp. 312 s.
Schiattone, Pierpaolo (2018), Il nuovo codice antimafia, guida operativa alla riforma del
codice antimafia (l. 17 ottobre 2017, n. 161) (Piacenza, La Tribuna).
Sciarrone, Roberto e Storti, Luca (2019), Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni,
azioni di contrasto, (Torino, Il Mulino).
Sciarrone, Roberto (2011), Le mafie nelle aree non tradizionali, Fondazione Res; Id. (eds),
Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel mezzogiorno, (Roma, Donzelli).
Sciarrone, Roberto (2011), Mafie, relazioni e affari nell’area grigia (Roma, Donzelli).
Sciarrone, Roberto (eds.) (2019), Le Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali,
II ed. (Roma, Donzelli).
Shabas, William A. (2015), Art. 1 Protection of Property, in Shabas, William A. (eds.),
The European Convention on Human Rights: a commentary, (Oxford, Oxford Commentaries on
International Law), pp. 976 ss.
Siracusano, Francesco (2021), “L’impresa a “partecipazione mafiosa” tra repressione e
prevenzione”, Archivio penale, pp. 1 – 67.
Sotis, Carlo (2012), “I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell’Unione Europea dopo Lisbona”, Diritto Penale Contemporaneo Rivista Trimestrale, n. 1, 111
– 122.
Stampanoni Bassi, Guido (2021), “D.lgs. 231/2001: dal Tribunale di Spoleto una netta
chiusura all’ammissibilità della messa alla prova per gli enti”, Giurisprudenza penale web, 30
luglio.
Tescaroli, Luca e Mottura, Giovanni (2020), “Strumenti giurisdizionali e amministrativi per il disinquinamento mafioso dalle attività economiche”, Quest. Giust. 5 maggio.
Urbano, Michele (2018), Il controllo giudiziario delle aziende di cui all’articolo 34 bis del codice antimafia, in Posca (eds.), Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate, Trani, pp. 405 ss.
Vergine, Francesco (2018), Le misure patrimoniali diverse dalla confisca, in Fiorentin,
Fabio (eds.), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, (Torino, Giappichelli), pp. 726 ss..
Visconti, Costantino (2014), “Proposte per recidere il nodo mafie-imprese”, Diritto Penale Contemporaneo 7 gennaio.
Visconti, Costantino (2014), “Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale, v. 57, n. 2, pp. 705 – 737.
Visconti, Costantino (2015), “Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale”, Diritto Penale Contemporaneo, 23
novembre.
Visconti, Costantino (2016), “Ancora una decisione innovativa del Tribunale di Milano
sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali”, Diritto Penale Contemporaneo 11
luglio.
Visconti, Costantino (2018), “Codice antimafia, luci ed ombre della riforma”, Diritto
penale e processo, 145.

1/2022

160

Anna Maria Maugeri

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Visconti, Costantino e Tona, Giovanbattista (2018), “Nuove pericolosità e nuove misure
di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia”, Legislazione penale, 14 febbraio, pp. 7 – 37.
Visconti, Costantino (2019), Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla
prova” aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in Amarelli, Giuseppe e Sticchi Damiani, Saverio (eds.), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto
all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici (Torino, Giappichelli), pp. 238 ss. e in Diritto
Penale Contemporaneo 23 settembre, 3, e 4.
Vulcano, Marcella (2021), “Le modifiche del decreto legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve
i nodi del controllo giudiziario”, Giurisprudenza Penale Web, n. 11.

1/2022

161

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Tentativi di aggressione alle risorse pubbliche.
Il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia
Intentos de ataque a los recursos públicos.
El refuerzo del sistema de prevención antimafia
Attempted Attacks on Public Resources.
The Strengthening of the Anti-Mafia Prevention System
Teresa Bene

Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
teresa.bene@unicampania.it
Criminalità organizzata,
Misure amministrative antimafia,
Misure di prevenzione

Criminalidad organizada,
Medidas administrativas
antimafia, Medidas de prevención

Organized Crime, Anti-mafia
administrative measures,
Preventive Measures

Abstracts

Le nuove misure di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, contenute nel d.l. n. 152 del 2021, convertito in
l. n. 233 del 2021, consistono, da un lato, nella introduzione del contraddittorio nel procedimento di rilascio
dell’interdittiva antimafia; dall’altro lato, nella prevenzione collaborativa del prefetto in caso di agevolazione
occasionale. Si analizza la efficienza del sistema quale argine alle aggressioni alle risorse pubbliche.
Las nuevas medidas para la prevención de infiltraciones mafiosas, contenidas en el d.l. n. 152 de 2021, convertida
en l. 233 de 2021, consisten, por un lado, en la introducción de un contraexamen en el procedimiento para dictar
la prohibición antimafia, y, por otro lado, en la colaborativa del prefecto en caso de facilitación ocasional. La
eficiencia del sistema se analiza como una barrera a los ataques a los recursos públicos.
The new measures for the prevention of mafia infiltrations, included in the d.l. n. 152 of 2021, converted into l.
233 of 2021, provide for an adversarial process in the procedure for issuing the anti-mafia ban, and the collaborative prevention of the prefect in case of occasional facilitation. The efficiency of the system is analyzed as a barrier
to attacks on public resources.
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Controllo giudiziario e interdittiva antimafia.
Fin dalla entrata in vigore della l. n. 161 del 20171, le modifiche al c.d. Codice antimafia2
sono state oggetto di un acceso dibattito dottrinale a cui si sono aggiunte le prese di posizione
della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Per quanto qui di interesse, l’attenzione mostrata per la disciplina è dovuta soprattutto
alla ratio dell’intervento, teso a razionalizzare il sistema delle misure di prevenzione non patrimoniali già previste, seguendo un principio di progressività delle stesse per una risposta
proporzionale al bisogno di prevenzione del soggetto economico colpito.
Alla chiara volontà politica, è seguito un sistema farraginoso che si applica ad istituti già
esistenti e che favorisce una certa resistenza alla filosofia del salvataggio, che si riconosce
in quegli orientamenti giurisprudenziali che tendono a svuotare il senso dell’idea originaria.
L’impressione è che i vuoti normativi abbiano lasciato spazio ad interpretazioni in difformità
di senso, che tendenzialmente offuscano i profili assiologici delle modifiche. Vi è il rischio di
un effetto paradosso che limiterà la tenuta del sistema nel suo complesso, condizionando la sua
efficacia in tutti i casi, peraltro in aumento, di aggressione alle risorse pubbliche.
Gli strumenti non ablativi di contrasto al condizionamento criminale delle attività economiche rispondono all’esigenza di costruire un sistema, tendenzialmente omogeneo, capace di
offrire soluzioni diversificate di vigilanza o di controllo delle attività economiche per sottrarre
l’azienda all’influenza criminale e salvaguardarne il valore. Tale profilo risulta determinante
per assicurare la continuità della produzione di beni e di servizi in equilibrio di domanda e di
offerta e per regolare i rapporti con le terze parti, preservando posti di lavoro.
Introdotte le modifiche, si disse che la novità di maggiore interesse era rappresentata dal
controllo giudiziario, misura che, seppur già prevista, risultava potenziata dall’intervento normativo. E, dunque, il controllo non seguiva più l’amministrazione giudiziaria ma acquisiva
autonomia funzionale. Il sottosistema così costruito consentiva, attraverso tali misure, di promuovere il disinquinamento mafioso dell’attività economica e individuava il presupposto del
controllo giudiziario nella occasionalità della condotta agevolativa. Il riferimento alla agevolazione solo occasionale e la possibilità di disporre il controllo all’esito della revoca di una
misura più pregnante o in via autonoma consentono di ritenere che controllo giudiziario e
amministrazione si pongono come misure dirette a contrastare la contiguità al sodalizio criminale del tessuto economico sano, secondo un criterio di gradualità della misura da adottare
in concreto. Tale sistema deve essere analizzato nella prospettiva che si apre dopo gli ultimi
interventi normativi3 e che sembra incidere sulla tenuta del carattere di “adattività”, che invece
si era riconosciuto al modello creato con gli interventi normativi precedenti.
La giurisprudenza4 e la dottrina5 più volte sono ritornate sulla natura, sulla ratio delle
misure e sulla qualificazione preliminare del rapporto che intercorre tra l’impresa e un organismo criminale di stampo mafioso, nel caso in cui la prima, raggiunta da interdittiva antimafia,
chieda di essere ammessa alla misura prevista ex art. 34 bis, comma 6, cod. antimafia. Come
si sa, il controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis, cod. antimafia si presenta in due forme diverse. La prima, disciplinata nel comma 1, prevede che la richiesta debba provenire da organi
istituzionali, nella seconda, ex comma 6, la richiesta, presentata dall’impresa che ha ricevuto

1
L. 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»’. Tra i primi commenti Visconti (2018), p.
145; Finocchiaro (2017), p. 251.
2
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3
Cfr. D. L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».
4
Cfr. Cass., sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526, in Giur. it., 2018, n. 6, p. 1521 ss.; Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487, in Giust. pen., 2019, n.
10, p. 525 ss.
5
Cfr. Alesci (2018), p. 1521; Balato (2019), p. 93, Garuti (2020), Merlo (2020), p. 135; volendo Bene (2018), pp. 383- 397.
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un’interdittiva antimafia e ha proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto6, produce l’effetto della sospensione dell’informazione. E, dunque, in presenza di un primo
accertamento amministrativo del tentativo di infiltrazione mafiosa, tendente a condizionare le
scelte (ex art. 84, cod. antimafia), l’impresa ha la possibilità di chiedere un percorso di recupero
ricorrendo all’applicazione del controllo giudiziario7.
Secondo l’interpretazione prevalente, di merito e di legittimità, il controllo di cui al comma 6 è un’ipotesi particolare del controllo ex comma 1 e non comporta alcun automatismo8. Il
Tribunale delle misure di prevenzione, organo giurisdizionale cui spetta l’adozione dei provvedimenti “tesi all’accertamento (momento cognitivo) e al contrasto (momento dispositivo)” di
diverse situazioni di fatto correlate alla pericolosità sociale, deve operare, ai fini dell’individuazione dell’occasionalità, una calibrata qualificazione della relazione tra i beni e il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica, poiché il controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma
6, cod. antimafia non è compatibile con la stabile agevolazione. Dunque, ciò che distingue le
due ipotesi previste nel primo e nel sesto comma dell’art. 34 bis, cod. antimafia è la provenienza della domanda e l’effetto sospensivo sull’interdittiva antimafia9. Se il contrasto sull’automatismo nell’ipotesi del comma 6, più volte esaminato dalla giurisprudenza, sembrerebbe
superato, i dubbi apparentemente riguardano ancora il concetto di agevolazione occasionale.
Su questo profilo, le Sezioni unite hanno affermato che in difetto del presupposto non può
esservi accesso al controllo10. Ne consegue che l’agevolazione occasionale e il concreto pericolo
di infiltrazione sono le condizioni per entrambe le forme di controllo e, per quella prevista nel
comma 6, la mancanza comporta il rigetto della domanda.
La decisione è di grande impatto nelle ipotesi in cui non vi è agevolazione occasionale ma
ha effetti11 anche nel caso in cui vi siano situazioni in cui l’agevolazione è “più o meno” occasionale12. Le Sezioni unite infatti non accolgono l’interpretazione secondo cui l’occasionalità
costituisce un impedimento solo nelle ipotesi di intensità elevata del contatto tra l’impresa e
il portatore di pericolosità, il riferimento va all’orientamento secondo cui, nei casi in cui l’intensità non fosse elevata, l’accesso al controllo giudiziario doveva considerarsi automatico13.
Sebbene la decisione delle Sezioni unite, in linea col dato letterale delle disposizioni normative, sia condivisibile, resta un punto di caduta del sistema. Può accadere che il rigetto
dell’istanza di ammissione al controllo, in difetto dell’agevolazione occasionale, lasci comunque l’impresa destinataria dell’interdittiva antimafia, ipotesi peraltro possibile anche nella fase
in cui sia venuto meno il controllo giudiziario. Così iniziano a delinearsi i primi, tra i tanti,
profili problematici, non risolti dal legislatore. A voler tacere dell’interferenza tra giurisdizione
e amministrazione, che ricade anche nel rapporto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione
amministrativa, le questioni complesse si diceva sono diverse. Seguendo una linea immaginaria, è possibile che l’autorità prefettizia segua le valutazioni del Tribunale della prevenzione e
rimuova il provvedimento, consentendo all’impresa il recupero dell’attività14, ma nella prospettiva riformatrice, (si diceva) è auspicabile una soluzione legislativa che preveda le “evoluzioni”
dell’interdittiva e l’effetto sul controllo giudiziario già ammesso15.
Il presupposto è discutibile nella misura in cui mostra la difficoltà di immedesimarsi realmente nella filosofia innovativa della riforma,
neanche immaginando la possibilità che un’impresa non compiacente, ma che “subisce”, a volte persino inconsapevolmente, il condizionamento
criminale, potrebbe non avere alcuna ragione per contraddire gli accertamenti prefettizi, e dunque per impugnarne i provvedimenti, bensì,
proprio sulla base di questi stessi accertamenti, chiedere appunto l’aiuto salvifico dello Stato, cfr. in questi termini, Mazzamuto (2020), p. 12.
7
Ciò implica l’applicazione di strumenti di controllo della gestione, di verifica dei flussi di finanziamento, di comunicazione di situazioni
rilevanti e l’eventuale obbligo di mettere in essere misure organizzative tali da prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa (art. 34 bis, comma
2, lett. b, cod. antimafia).
8
Cfr. Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898, in Sistema penale, n. 5, 2020; in precedenza cfr. Cass., sez. V, 02 luglio 2018, n. 34526.
9
È evidente l’interferenza tra giurisdizione e amministrazione: l’interdittiva è presupposto dell’istanza dell’impresa mentre l’accoglimento
della misura ne determina la sospensione.
10
Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898. Sul punto, richiamando la funzione recuperatoria del controllo, la Corte di legittimità aveva
affermato che il controllo deve essere disposto anche nelle situazioni nelle quali il contatto tra l’impresa e il portatore di pericolosità sia tale
da far ritenere che non vi sia agevolazione occasionale, Cass. I, 7.5.2019, n. 29487; cfr. su questi profili, tra gli altri, Visconti (2019), p. 239.
11
Si richiama il contrasto giurisprudenziale e interpretativo sugli effetti, Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487.; Cass., sez. un., 19 novembre
2019, n. 46898.; tra gli altri, cfr. Castronuovo et al. (2019), p. 1874; Peronaci (2018), p. 18.
12
Cfr. sul punto Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898; cfr. Balato (2020), p. 165, che sottolinea sul profilo il tema relativo al potere del
tribunale, alla praticabilità e alle modalità di esercizio.
13
Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487, con osservazioni di Brancia (2019), p. 527
14
Cfr. Balato (2020), p. 162
15
Cfr. Amarelli (2019), p. 216. Del resto, “Non meno delicato è stabilire se l’impugnazione, oltre che ovviamente precedere la richiesta
del controllo giudiziario, costituisca un presupposto processuale che esaurisce la sua funzione al momento della richiesta o che invece esige
la relativa pendenza per tutta la durata del controllo, con la conseguenza che, se il processo amministrativo dovesse trovare definizione,
ne verrebbe travolto anche il controllo giudiziario, e ciò sia qualora l’interdittiva venga annullata, sia qualora venga confermata. Riemerge
6
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Un mutamento di prospettiva sembra offrire la giurisprudenza di legittimità16, seguendo
posizioni già espresse in dottrina17. Per la concessione del controllo giudiziario volontario, il
Tribunale di prevenzione deve operare un giudizio “solo in parte retrospettivo” sull’esistenza
di sufficienti indizi in ordine alla occasionalità dell’infiltrazione e dell’agevolazione mafiosa,
senza poter rivalutare tali ultimi elementi, oggetto di apprezzamento in sede amministrativa18.
Così inteso, il controllo “realizza un diverso assetto di interessi, rispetto alla mera inibizione
all’esercizio di determinate attività economiche e mira a recuperare, ove possibile, i profili di
competitività non inquinata della realtà aziendale e a favorire un intervento del Tribunale
della prevenzione asseverato da migliori conoscenze delle condizioni operative della singola
impresa” 19. Le Sezioni unite20 riprendono il ragionamento e affermano che “la verifica della
condizione di fatto in cui si trova l’impresa richiedente va realizzata, sulla base delle fonti di
conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza camerale, in chiave prognostica,
nel senso della utilità o meno dello strumento oggetto di richiesta, sulle concrete possibilità
che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il
riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l’impresa infiltrata”. Ne consegue
che l’occasionalità dell’agevolazione è esclusa dalla “tendenziale perduranza” del rapporto di
condizionamento tra l’azienda e il portatore di pericolosità”.

2.

Prevenzione collaborativa e “vigilanza prescrittiva”, un limite
alle interdittive antimafia?
Il rapporto tra il giudizio dinanzi al Tribunale della prevenzione e quello di legittimità
sull’interdittiva è stato oggetto di interpretazioni controverse21, ritenendo per esempio che il
controllo di cui al comma 6 dell’art. 34 bis, cod. antimafia, non avesse alcuna connessione con
l’interdittiva antimafia, il cui sindacato spetta al giudice amministrativo22. Ai più era evidente
l’opportunità, de iure condendo, di un intervento normativo per rimuovere o correggere gli
aspetti di imperfezione e per dare una più chiara soluzione ai rapporti tra le giurisdizioni23.
Sembrava che le Sezioni unite avessero risolto il contrasto anche su questo punto, affermando l’autonomia del controllo giudiziario, quale misura di prevenzione del tutto scollegata
dall’iter amministrativo e, quindi, dalle valutazioni che eventualmente conducono all’adozione
dell’interdittiva. Epperò se il Tribunale della prevenzione effettua la verifica dei presupposti
del controllo giudiziario e la parte privata può scegliere di non rimanere quiescente rispetto
alle statuizioni dell’amministrazione contenute nell’interdittiva, le valutazioni si incrociano
nella base comune degli elementi sintomatici che consentono di affermare che l’azienda è vicina ad un portatore di pericolosità. Tuttavia, sino alle recenti modifiche24 si è detto che il controllo giudiziario è “il mezzo per apprestare tutela piena all’azienda colpita dal provvedimento
amministrativo perché le valutazioni della giurisdizione di prevenzione sono più complete,
fondate sul contraddittorio25, oltre che su una verifica sul campo compiuta da un soggetto

in sostanza, in chiave processuale, la questione delle sorti dell’interdittiva e della sua refluenza sul controllo giudiziario già avviato”, così
Mazzamuto (2020), p.12.
16
Cass., sez. II, 28 gennaio 2021, n. 9122; ma già Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.
17
Visconti (2019), p. 237.
18
Cfr. Amarelli (2021).
19
Cass., sez. I, 22 aprile 2021, n. 31831.
20
Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.
21
Cass., sez. VI, 9 maggio 2019, n. 38072; Cass., sez. VI, 4 aprile 2019, n. 22889, n. 275531; Cass., sez. II, 15 marzo 2019, n. 16105; v. Merlo
(2020), pp. 134- 139.
22
Cantone e Coccagna (2019), p. 300; Mazzamuto (2020), p. 27, secondo cui: “De iure condito, se è vero che il presupposto dell’impugnazione
è stata un’aggiunta inutile e dannosa, la giurisprudenza di prevenzione dovrebbe rimeditare i propri orientamenti allo stato dominanti, non
enfatizzando il rilievo di tale presupposto (perduranza della pendenza del ricorso amministrativo), ma, al contrario, riducendolo al lumicino,
sicché l’esito del giudizio amministrativo non dovrebbe di per sé determinare automatiche conseguenze sulla misura in corso, né precludere
lo stesso avvio della misura successivamente al formarsi del giudicato amministrativo, purché, e qui siamo al lumicino, un’impugnazione vi
sia stata”.
23
Cfr. Mazzamuto (2020), p. 27
24
D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2021.
25
Tale assetto normativo aveva tuttavia recentemente suscitato le perplessità degli operatori del diritto, inclusa una parte della giurisprudenza
amministrativa. Il riferimento corre, in particolare, all’ordinanza con cui il tribunale amministrativo regionale di Bari aveva chiesto alla Corte
di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità degli artt. 91, 92 e 93 cod. antimafia con il principio
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terzo26. Sembrava, quindi, che la giurisdizione, intervenuta in via suppletiva in attesa del legislatore, avesse riequilibrato il sistema normativo27. Ma lo scenario che emerge, qui ripreso
in estrema sintesi, lascia sullo sfondo le potenzialità del sistema originario e mostra un focus
sulle diverse situazioni applicative ancora irrisolte. Dopo le modifiche normative intervenute28,
relative all’introduzione del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia e della “prevenzione collaborativa” affidata al prefetto attraverso l’applicazione di nuove
misure in caso di agevolazione occasionale, occorre ritornare sul tema29.
L’idea ispiratrice è condivisibile. La tendenza ad assicurare la continuità delle attività economiche delle aziende, seguita già attraverso le misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio delle imprese, di cui all’art. 32, d.l. n. 90 del 2014, e del controllo giudiziario,
sembra infatti aver ispirato anche le nuove misure tese sì a prevenire e contrastare l’illegalità senza mai perdere di vista il possibile recupero delle aziende. Seguendo questa linea, la
“prevenzione collaborativa” sembrerebbe nascere dal “principio di salvataggio” delle imprese
esposte all’infiltrazione mafiose, consentendo la bonifica aziendale in una fase precedente l’emissione dei provvedimenti interdittivi.
L’art. 48 d.l. n. 152/2021, rubricato “Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia”, ha modificato l’art. 92, cod. antimafia, introducendo un preventivo contraddittorio cartolare30. La disciplina è potenzialmente adeguata al recupero delle garanzie
difensive all’interno del procedimento, eliminando le perplessità relative alla disciplina precedente che non richiedeva la previa instaurazione del contraddittorio con l’interessato, prima
dell’adozione dell’interdittiva antimafia. Un difetto di garanzie che da più parti31 era stato
denunciato e che richiedeva un intervento legislativo opportuno soprattutto nei casi in cui
l’infiltrazione mafiosa fosse dubbia o incerta.
E, dunque, il comma 2 bis dell’art. 92, cod. antimafia, prevede che “il prefetto, nel caso in
cui, sulla base degli esiti delle verifiche, disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i
presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione
mafiosa”. L’interessato, nel termine di venti giorni, può presentare osservazioni scritte e richiedere un’audizione. La procedura di contraddittorio deve concludersi nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tuttavia, l’iniziale entusiasmo si arresta
di fronte ai limiti, previsti nelle “particolari esigenze di celerità del procedimento” e nella
presenza di “elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti
amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati
alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose”32. Può anche sottolinearsi che in un sistema di
contrasto tendenzialmente omogeneo, l’intento chiaro era quello di individuare il possibile
bilanciamento tra principi diversi, dall’ordine pubblico alla tutela della libertà economica delle
imprese, ma la critica si appunta sull’articolato procedimento che sembra intervenire in maniera chirurgica sulla disciplina esistente delle misure interdittive, lasciando irrisolti i dubbi
del contraddittorio, inteso quale «principio di diritto dell’Unione». La Corte di giustizia aveva però dichiarato manifestamente irricevibile
la domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo che la normativa censurata si collocasse al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione europea. cfr. Corte di Giustizia, sez. IX, 28 maggio 2020, n. 17.
26
Balato (2020), p. 181
27
In termini critici, cfr. Balato (2020), p. 182, secondo cui “il più robusto intervento in via suppletiva del giudice, se appare sorretto da scopi
del tutto condivisibili, pare determinare un’incrinatura della certezza di situazioni giuridiche in quanto conduce a una sostituzione della
volontà legislativa con quella della giurisdizione, con un approccio necessariamente di tipo casistico”.
28
Si tratta, in particolare, degli articoli 47- 49 bis, D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2021, con cui sono state apportate alcune importanti
modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».
29
Non erano previste le garanzie partecipative, né la comunicazione di avvio ex art. 7 L. n. 241/90, cfr. per un commento, Garofoli e Ferrari
(2021), p. 1380.
30
Il «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia» sostituisce la precedente rubrica dell’articolo «Termini per il rilascio delle
informazioni».
31
La giurisprudenza aveva già sostenuto l’opportunità di un preventivo contraddittorio, quanto meno nelle ipotesi in cui “la permeabilità
mafiosa appaia alquanto dubbia, incerta e presenti delle zone grigie o interstiziali, rispetto alle quali l’apporto procedimentale del soggetto
potrebbe fornire utili elementi a chiarire alla stessa autorità procedente la natura dei rapporti tra il soggetto e le dinamiche, spesso ambigue
e fluide, del mondo criminale”, v. Cons. Stato, Sez. III, 30 luglio 2020, n. 4979, §37; per un commento, cfr. Rolli e Maggiolini, (2020).
32
Art. 92, comma 2 bis, cod. antimafia. Prima della modifica legislativa, il Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820, aveva affermato
che “la discovery anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in
informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli
atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l’obiettivo di prevenire
il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell’economia legale ha assunto forme e
«travestimenti» sempre più insidiosi”.
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di legittimità costituzionale33 e la compatibilità con la disciplina comunitaria34. Non rassicurano le ricadute processuali, la natura ordinatoria del termine di chiusura del procedimento,
né la discrezionalità della valutazione amministrativa, seppur auspicabilmente delimitata da
una adeguata motivazione. Non può sfuggire che una “discrezionalità guidata” e delimitata
da criteri stringenti avrebbe reso chiaro cosa debba intendersi per “particolari esigenze di
celerità del procedimento”. Ne consegue una verifica discrezionale che, dunque, riaffida al
controllo amministrativo la possibilità di operare inaudita altera parte, recuperando lo spazio
dell’interdittiva antimafia e degli effetti conseguenti della inibizione del potere di stipula di
contratti e di fruizione di concessioni o erogazioni, soprattutto nei casi in cui la complessità
dei procedimenti potrebbe riflettersi negativamente sull’instaurazione del contraddittorio. È
immaginabile che la valutazione, caso per caso, che giungerà ad escludere il contraddittorio
tutte le volte in cui i tempi lunghi non saranno compatibili con le caratteristiche di un appalto,
comporterà il rischio che l’efficacia delle nuove misure resti in potenza, amplificando la problematicità delle questioni applicative. Allontanandosi dal focus, la disciplina sembra essere
innovativa, ma osservata nel complesso riemerge con forza quella resistenza che ha già inciso
sulla prevenzione giurisdizionale, e che ora sembra estendersi anche al versante della prevenzione amministrativa, in presenza delle situazioni che consentirebbero il “salvataggio” ma che
potrebbero essere anche presupposto dell’interdizione prefettizia.
Quanto alla disciplina della procedura di contraddittorio, il comma 2 ter dell’art. 92, cod.
antimafia35, prevede gli esiti della procedura36 e il comma 2 quater individua i mutamenti
intervenuti tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio37, di cui il prefetto potrà tener conto38.
La previsione interviene su un profilo noto e sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “la conoscenza dell’imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe frustrare l’interesse pubblico sotteso
all’adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di
ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia”, nel senso che “le associazioni a delinquere
di stampo mafioso, di fronte al «pericolo» dell’imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto notizia, reagiscono mutando assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche
sociali, soggetti prestanome, ma cercando di controllare comunque i soggetti economici che
fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità giuridica, nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni”39. Dunque, la previsione dell’art. 92, comma 2 quater, cod.
antimafia, rafforza la disciplina, ampliandone la portata, rispetto agli originari indici40, già
previsti per contrastare i tentativi di infiltrazione.
L’art. 49 d. l. n. 152/2021 introduce nel codice antimafia l’art. 94 bis, rubricato “Misure
33
Dubbi di costituzionalità sollevati da ultimo da Tar Friuli, sez. I, ord. 26 maggio 2020, n. 160; questioni di legittimità costituzionale
dichiarate non fondate da Corte costituzionale, 29 gennaio 2020, n. 57 e da Consiglio di Stato, sez. III, 25 ottobre 2021, n. 7165.
34
Il Tar di Bari, sez. III, 27 novembre 2019, n. 28, ha investito la Corte di Giustizia in via pregiudiziale della compatibilità degli artt. 91, 92 e
93, cod. antimafia con il principio del contraddittorio, inteso quale «principio di diritto dell’Unione». La Corte di giustizia, Sez. IX, 28 maggio
2020, n. 17, ha però dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, ritenendo che la normativa censurata si
collochi al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea.
35
L’art. 48, co. 1, lett. a), n. 2 D.L. n. 152/2021 ha aggiunto, nel corpo della medesima disposizione, i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
36
Il prefetto può: a) rilasciare un’informazione antimafia liberatoria; b) disporre l’applicazione delle nuove misure amministrative di prevenzione
collaborativa di cui all’art. 94 bis, cod. antimafia, laddove emerga un’agevolazione di tipo occasionale; c) adottare l’informazione antimafia
interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure di cui all’art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014 (nomina di un commissario
o rinnovazione degli organi sociali) e, in caso positivo, informando tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
37
Il prefetto può valutare talune sopravvenienze verificatesi nel periodo tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura
in contraddittorio. In particolare, si fa riferimento: i) al cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della
composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza; ii) alla sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della
società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie; iii) al compimento di fusioni o qualsiasi altra variazione
dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa.
38
Per i profili critici relativi alla efficacia delle novità sulle esigenze della difesa, v. le considerazioni svolte dall’Osservatorio misure patrimoniali
e di prevenzione dell’Unione delle camere penali italiane, Le modifiche legislative presentate dal Governo in materia di interdittive antimafia
e controllo giudiziario, 29 ottobre 2021, pp. 3-4; si veda anche la pronuncia dell’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 28 gennaio
2022, n. 3 che, intervenuta sul codice antimafia modificato dal D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2022, afferma il seguente principio di
diritto: “gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva
all’impugnazione di tale provvedimento”.
39
Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2020, n. 2854
40
Si veda art. 84, comma 4, lett. f ), cod. antimafia: “dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché
nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari
dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 84, comma 4, “con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico
delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa
sulla documentazione antimafia”.
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amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”,
e attribuisce al prefetto, ferma l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, ex art. 92,
comma 2 bis, per un periodo compreso tra sei e dodici mesi, nuovi strumenti di controllo, di
supervisione e di verifica della “bonificabilità” nei casi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa
siano “riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”41, anche nominando esperti42.
La logica della disciplina normativa è radicata nell’idea secondo cui l’interdittiva antimafia
deve essere scelta in extrema ratio, se non vi sono gravi situazioni di infiltrazione mafiosa, la
cui valutazione apre a scenari complessi, qualora il percorso di bonifica non andasse a buon
fine. Il rischio è duplice, da un lato, l’allungamento dei tempi e, dall’altro, il moltiplicarsi di un
possibile contenzioso, in tutti i casi in cui l’interdittiva comporterebbe la revoca di appalti ed
effetti sui contributi eventualmente già ricevuti dall’azienda.
Ma vi è molto di più. Analizzando gli ambiti diversi dell’art. 94 bis e dell’art. 34 bis si
ripropone la problematicità del rapporto tra Tribunale della prevenzione e autorità amministrativa43. L’idea trova una prima, se si vuole, debole conferma nella previsione secondo cui
il Tribunale deve provvedere “sentito” “il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia
interdittiva” (art. 34 bis, comma 6). Un secondo più forte segnale si ricava invece nella introduzione di un controllo amministrativo, che si attiva negli stessi casi in cui è possibile il controllo giudiziario. Dunque, un intervento di prevenzione collaborativa, che dovrebbe evitare lo
spossessamento gestorio dell’azienda e favorire una forma di “cooperazione partecipata”. La
soluzione, in contrarietà di senso, almeno rispetto a quanto fin qui auspicato, prevede, quale
elemento di novità, l’interazione non già tra azienda e autorità giudiziaria ma tra la prima e
l’autorità amministrativa. Ne discende un diverso meccanismo di operatività secondo cui si
rafforza il controllo amministrativo che può sostituirsi a quello giudiziario, qualora abbia esito
positivo ovvero ritardare e rendere solo eventuale l’applicazione44. Costruita tale concorrente applicazione nell’ambito dell’unico sottosistema di controlli, inevitabilmente, il legislatore
deve “riposizionare” gli ambiti, scandagliando un terreno già esplorato, con la previsione di due
diversi meccanismi. Il primo è previsto nel nuovo art. 34 bis, comma 1, cod. antimafia45, che attribuisce al Tribunale la valutazione, in sostituzione delle misure amministrative, ex art. 94 bis,
dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 34 bis, comma 2, lett. b). In questi casi, ai sensi
dell’art. 94 bis, comma 3, è prevista la cessazione delle misure di prevenzione collaborativa, del
cui periodo di esecuzione può peraltro “tenersi conto ai fini della determinazione della durata
del controllo giudiziario”. Il secondo correttivo è introdotto dall’art. 47, d.l. 152/2021, che riscrive il comma 7, prevedendo ulteriori modifiche all’art. 34 bis, cod. antimafia. Se il Tribunale
applica gli istituti dell’amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario, si sospendono
gli effetti dell’interdittiva antimafia e i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie
verifiche e rilasciare l’informazione antimafia; la cancelleria del tribunale deve comunicare al
prefetto l’applicazione degli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, per l’aggiornamento della banca dati nazionale della documentazione antimafia; in ogni
caso il provvedimento che applica l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario deve
essere valutato al fine di disporre, nei successivi cinque anni, l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis, cod. antimafia 46.
In particolare, in siffatte ipotesi il prefetto può prescrivere all’impresa l’osservanza – per un periodo compreso tra sei e dodici mesi – di
una delle seguenti misure di controllo: a) l’adozione e l’attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 ter del D. Lgs.
n. 231/2001, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; b) la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la
prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, di una serie di atti di valore
non inferiore 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto; c) la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al
gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; d) la comunicazione al gruppo interforze dei contratti di
associazione in partecipazione stipulati; e) l’utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento
e riscossione, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), e l’osservanza, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, L. n. 136/2010,
delle modalità di tracciamento dei flussi indicate nella stessa norma.
42
Il prefetto può nominare fino a tre esperti – tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratori
giudiziari – “con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa”.
43
Cfr. Vulcano, (2021), p. 11, secondo cui la «ratio sottesa alla prevenzione collaborativa è la stessa del controllo giudiziario, non travolgere
le imprese solo macchiate da marginali presenze mafiose, spesso inevitabili in alcuni territori». Dunque, «un “controllo amministrativo” che, in
caso di esito positivo, anticipa e sostituisce il controllo giudiziario, e in caso di insuccesso ne ritarda o ne rende solo eventuale l’applicazione».
44
Cfr. Cisterna (2021), secondo cui si tratta di una circostanza, invero, del tutto nuova che affida al prefetto una “cogestione” aziendale invero
inedita e rispetto alla quale una parte della magistratura di prevenzione, in altri tempi, era insorta nei confronti dell’Agenzia nazionale dei
beni confiscati; cfr. Vulcano (2021), p. 11.
45
V. art. 47 D.L. n. 152/2021, conv. in L. n. 233/2021.
46
Infine, l’art. 48 bis D.L. n. 152/2021, intervenendo sull’art. 83, comma 3 bis, cod. antimafia e sull’art. 91, comma 1 bis, cod. antimafia, ha
apportato una modifica all’ambito di applicazione della comunicazione antimafia e dell’informazione antimafia, innalzando da 5 mila euro a
41
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Tenuta del sistema e ricadute processuali.
Il contesto normativo così descritto non ha carattere di linearità, né sembra favorire sempre risposte efficienti47. Se l’inserimento dell’amministrazione e del controllo giudiziario ha
caratterizzato il sistema “adattivo”, le novità normative contribuiscono ad accrescere la problematicità delle situazioni applicative, come emerge dall’esame delle prassi e da alcune interpretazioni giurisprudenziali, il cui impatto sul sistema ne mina l’efficienza.
Seguendo questa idea, ritornano le criticità legate ai mezzi di impugnazione, la cui ricaduta
processuale è oggetto di interpretazioni molto diverse e tutte centrate sull’esigenza di colmare i
vuoti normativi relativi al profilo procedimentale, sinora affrontato con il richiamo a previsioni, che non sempre risultano coerenti e funzionali alle esigenze del sistema di prevenzione48.
Nell’insieme può dirsi che la tecnica del rinvio rende la materia complessa e non chiara anche
con riguardo agli stessi mezzi di impugnazione49. Come si sa, oggi, i provvedimenti emessi dal
Tribunale della prevenzione, ai sensi dell’art. 34 bis, sono ricorribili in appello e in cassazione
per sola violazione di legge, nei termini previsti dalle disposizioni generali, ex art. 10 e 27, in
tema di impugnazioni50. Secondo le Sezioni unite51, il testo dell’art. 27, su cui è intervenuto il
legislatore del 2017, completa il catalogo dei provvedimenti impugnabili “in base al criterio
del caso analogo”52, così anteponendo il canone dell’uguaglianza a un formale rispetto del
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione53. Tuttavia, quanto al controllo giudiziario,
l’estensione in via pretoria54 non chiarisce le modalità del giudizio di secondo grado. Senz’altro quelle dell’appello ma restano affidati alla interpretazione molti profili, ad esempio, quelli
legati agli effetti sul procedimento di primo grado, quando il controllo è già stato avviato, nel
caso in cui l’appello non ritenga sussistenti i presupposti della misura55.
Sono diverse le pronunce con cui la Corte di cassazione, di recente, tenta di imprimere
una svolta significativa alla propria giurisprudenza, e molte quelle che hanno affrontato i temi
relativi alle misure di prevenzione non patrimoniali in modo innovativo.
È appunto muovendo da questo diverso approccio che un indirizzo giurisprudenziale formatosi in tempi recenti, prima ha censurato la pronuncia della Corte d’appello che ritenendo
inammissibile l’impugnazione, non aveva valutato nel merito la richiesta di ammissione al
controllo giudiziario 56; è poi ritornata sulla questione e, nel disporre l’annullamento con rinvio
alla Corte d’appello, ha affermato che “in caso di accoglimento dell’impugnazione con ammissione della parte privata al controllo, la misura di prevenzione dovrà essere applicata dal giudice di primo grado, cui andrebbero rimessi gli atti”57. Alla decisione si riconosce il merito di aver
ribadito quanto la costruzione legislativa della particolare misura di prevenzione sia ispirata ad
un principio di flessibilità e costante valutazione dei risultati dell’attività di “vigilanza prescrit-

25 mila euro la soglia di rilevanza dei contributi europei cui la norma fa riferimento.
47
Si condivide l’idea secondo cui è “difficile trarre delle conclusioni in una materia ancora così incerta e complessa, in ragione sia delle
resistenze ad accogliere il nuovo principio del salvataggio, sia dell’intreccio tra sistema di prevenzione e sistema giuspubblicistico”, così,
Mazzamuto (2020), p. 27.
48
Distonie appaiono, ad esempio, nella formulazione dell’art. 34 D.lgs. n. 159/2011, in cui non è stata disciplinata l’impugnabilità del
provvedimento di confisca emesso all’esito all’“amministrazione giudiziaria”, sebbene la Consulta si fosse pronunciata, cfr. Corte costituzionale,
8 novembre 1995, n. 487.
49
Con il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, si era infatti previsto che i tre gradi di giudizio dovessero essere assicurati non solo quando
all’“amministrazione giudiziaria” facesse seguito la confisca, ma anche nell’ipotesi alternativa, e cioè quando alla scadenza di quella misura
patrimoniale venisse applicato il “controllo giudiziario”. Anche contro il provvedimento applicativo di quest’ultima misura, dunque, poteva
essere esperito il ricorso alla Corte d’appello.
50
Cfr. Alesci (2020), p. 677; Vergine (2022), p. 569.
51
Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898.
52
Sulla irragionevole mancata previsione tra i provvedimenti impugnabili del decreto di riforma della richiesta di confisca del pubblico
ministero non preceduta da sequestro anticipatorio di cui agli artt. 20 e 22, cod. antimafia era già intervenuta la Cassazione, sez. un., 23
febbraio 2017, n. 20215, in Dir. pen. cont., 4 luglio 2017, con nota di Forte (2017), pp. 49 ss.
53
Secondo le Sezioni unite, trattandosi di misure riconducibili a un unico sotto-sistema, tutte “le decisioni del tribunale sulle richieste in
tema di controllo giudiziario” e “sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria” devono ritenersi assoggettate “al mezzo di impugnazione
generale previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 159/2011”, non potendosi tollerare “ingiustificate aporie normative” a fronte di “effetti incisivi del tutto
assimilabili su beni e interessi omogenei”.
54
Se sono indubbie le finalità di tutela, resta il macroscopico tema delle conseguenze sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione,
cfr. Spangher (2007), p. 505.
55
Balato (2020), p. 177.
56
Cass., sez. I, 11 marzo 2021, n. 17871, secondo cui “in particolare, non si comprende in che termini possa ritenersi sussistente, a pena di
inammissibilità, un profilo di necessaria allegazione in sede di impugnazione di elementi di prova tesi a rappresentare la “occasionalità” del
nesso di agevolazione tra l’attività di impresa e gli interessi dei soggetti portatori di pericolosità”.
57
Cass., sez. I, 22 aprile 2021, n. 31831.
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tiva”. In tal senso, depone il comma 6 dell’art. 34 bis, cod. antimafia, che prevede, anche sulla
base della relazione dell’amministratore giudiziario, la possibile revoca del controllo, nonché
il transito ad altre misure di prevenzione patrimoniali. Si riconosce così la competenza funzionale in capo al Tribunale della prevenzione quanto al controllo sull’esecuzione della misura,
“sulla gestione dei profili dinamici di tale misura, anche in chiave di sua possibile variazione
peggiorativa (o eliminazione, una volta raggiunti i risultati di neutralizzazione del pericolo di
deviazioni gestionali tese a recare vantaggio a soggetti portatori di pericolosità)”.
A riprova della natura poliedrica del problema sottoposto alla Corte e della pluralità degli
aspetti di garanzia interpellati, il provvedimento della Corte d’appello di Catanzaro58 si pone
in linea di continuità con quanto affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla valutazione del presupposto dell’“occasionalità” dell’agevolazione mafiosa. Altrettanto opportuna
appare la decisione della corte, laddove elimina qualche dubbio interpretativo, ammettendo la
società al controllo giudiziario, con attribuzione al Tribunale della sola verifica sull’esecuzione
della misura già disposta dalla Corte d’appello. È lampante che il riconoscimento in capo alla
Corte d’appello di un potere di valutazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi e
dell’ammissione dell’azienda alla misura di prevenzione orienta il procedimento di prevenzione verso una piena giurisdizionalizzazione.
Tale via consente di superare eventuali obiezioni relative alla garanzia del doppio grado di
giudizio, che appunto è assicurato dall’attribuzione della funzione di controllo in capo al Tribunale della prevenzione. Eventuali provvedimenti di revoca della misura o di applicazione di
altre misure di prevenzione patrimoniali maggiormente afflittive, conseguenti alla violazione
delle prescrizioni o all’emersione di nuovi elementi, anche sulla base della relazione dell’amministrazione, assicurano al prevenuto la possibilità di ricorrere in appello.
Sulla scorta di questa premessa, non è un caso che l’osservazione si orienti sulla efficienza
del sistema, la cui verifica dà esito negativo, in particolare, se riferita alle istanze dell’imprenditore, confinato in un limbo giudiziario dalla durata irragionevole, e in via sistematica con
riguardo alla ratio degli interventi legislativi diretti alla salvaguardia del valore economico
dell’azienda.
Con queste ultime considerazioni, conviene precisarlo, non si intende rilevare in via teorica
il fallimento del percorso ma lo svuotamento dall’interno della ratio stessa. Qualche considerazione problematica, proprio in quest’ottica, suscita il percorso giudiziario del caso in esame.
Il Tribunale per le misure di prevenzione rigetta l’istanza, presentata dal rappresentante della
società nel 2018. Nel periodo successivo, avverso il provvedimento, propone appello il ricorrente, ma la corte riqualifica il gravame e rimette gli atti al giudice di legittimità. Con sentenza
del 3.10.2019, la Corte restituisce gli atti alla corte d’appello, riqualificando il ricorso. Investita
nuovamente del giudizio, quindi, la corte, nel marzo del 2020, rigetta il ricorso, confermando
la decisione del Tribunale del 2018. Avverso l’ordinanza di rigetto, propone ricorso per Cassazione l’amministratore della società. In seguito all’annullamento con rinvio, la Corte d’appello,
con provvedimento depositato nel febbraio del 2022, accoglie il ricorso, ammette la società al
controllo giudiziario e restituisce per l’esecuzione gli atti al Tribunale, che appunto provvede,
nominando il giudice delegato e l’amministratore giudiziario, nel marzo del 2022. L’intervallo
temporale tra la prima richiesta di ammissione e il provvedimento che dispone il controllo è
considerevolmente ampio, se si considera che, nelle more, presumibilmente, alla società è stato
impedito di svolgere attività produttiva. Rimane da chiedersi se l’attenzione alla nuova forma
di controllo “amministrativo” mostrata dal legislatore e il “proposito” di ricorrere in via estrema
all’interdittiva antimafia, possano in prospettiva condurre finanche a migliorare l’efficienza del
sottosistema.
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Abstracts

Il lavoro muove dall’analisi di un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano per riflettere sull’idoneità degli
strumenti della prevenzione patrimoniale per contrastare lo sfruttamento lavorativo. Nello svolgere quest’analisi,
si evidenziano alcuni profili problematici connessi all’impiego dei “modelli 231” anche nel settore delle misure di
prevenzione patrimoniale disciplinato dal codice antimafia.
El trabajo parte del análisis de una decisión pronunciada por el Tribunal de Milán, para luego reflexionar sobre la
idoneidad de las herramientas de prevención patrimonial para lucha contra la explotación laboral. Al realizar este
análisis, se destacan algunas cuestiones problemáticas relacionadas con el uso de los “modelos de cumplimiento
231” también en el sector de las medidas patrimoniales reguladas por el Código Antimafia.
The paper starts from the analysis of a decision issued by the Court of Milan to reflect on the suitability of the
tools of patrimonial prevention to combat labor exploitation. In carrying out such analysis, some problematic
profiles are highlighted related to the use of "231 compliance models" also in the sector of patrimonial measures
regulated by the anti-mafia code.
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Premessa.
Per la terza volta1 lo sfruttamento del lavoro è alla base dell’applicazione della misura
dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, d. lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) da parte del
Tribunale della prevenzione di Milano (cfr. il documento sopra riportato). Quella ambrosiana
si conferma, così, la sede giudiziaria di più avanzata sperimentazione nel campo della prevenzione giurisdizionale, benché permangano nodi interpretativi lasciati irrisolti. Il provvedimento, pertanto, offre l’occasione per riflettere a tutto tondo sugli strumenti normativi impiegati
e su alcune questioni di fondo che, se non ben messe a fuoco, potrebbero ridondare a sfavore
dell’efficacia e/o della “sostenibilità” degli stessi istituti interessati. In quest’ottica, torna utile
indicare sin d’ora le due faglie problematiche che si aprono all’analisi che segue: i) la prima
scaturisce dagli effetti – per dir così – collaterali connessi al trapianto della strumentazione
tipica del “sistema 231” nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia; ii) la seconda,
invece, investe l’attitudine di tal misure a contrastare lo sfruttamento del lavoro, concepito
come crimine economico.

Il caso.
Il decreto in questione, più in particolare, origina nell’ambito di una indagine con la quale
la Procura di Milano ha raccolto un ricco compendio indiziario2 riguardante l’esistenza di
un sistema fraudolento finalizzato alla somministrazione di manodopera a basso costo nel
settore della logistica legata al mondo dell’ortofrutta. Tale sistema funzionava mediante l’utilizzo metodico di soggetti giuridici di comodo (sub-appaltatori) rappresentati da una serie di
cooperative, gestite per un breve periodo e poi messe in liquidazione, create al solo scopo di
fungere da meri «serbatoi di manodopera» e consentire a una serie di consorzi (appaltatori) di
fornire forza lavoro a basso costo a svariati committenti, fra cui anche l’azienda oggi sottoposta
ad amministrazione giudiziaria.
L’interposizione delle cooperative subappaltatrici aveva la duplice funzione di schermare la
responsabilità nei confronti dei lavoratori da parte di appaltatori e committenti e, al contempo,
di alimentare un carosello di fatturazioni a favore di questi ultimi finalizzato ad eliminare il
peso dell’imposizione fiscale, elidendo l’iva a credito con quella a debito. Dal canto loro, le
cooperative di comodo, per evitare di restare schiacciate sotto il peso dell’esposizione debitoria
nei confronti del fisco, ricorrevano a società cartiere che ciclicamente emettevano fatture per
operazioni fittizie che consentivano di controbilanciare l’iva dovuta con crediti inesistenti.
Formalmente dipendenti dalle cooperative (ma effettivamente al servizio della società
committente), i lavoratori erano esposti a forme di sfruttamento di vario tipo e di varia intensità. Già in partenza, le condizioni economiche e trattamentali erano fortemente ridimensionate attraverso un inquadramento non corrispondente alle funzioni svolte e consistente
nell’applicazione, in luogo del contratto relativo al settore della logistica, di un contratto di
primo livello di pulizia/multiservizi. A questa forma di prevaricazione – per così dire contrattuale – si aggiungeva l’imposizione di ritmi di lavoro massacranti, con turni anche di dodici
ore, remunerati poco (circa cinque euro l’ora) e non sempre per intero. Il riposo giornaliero

I due precedenti sono costituiti da Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l. in Dir.
pen. cont. 6/2019, 171 ss., con nota di Merlo (2019); 28 maggio 2020, n. 9, Pres. Roia, Uber Italy s.r.l., in Sist. pen., 2 giugno 2020, con nota
di Merlo (2020c).
2
È forse superfluo ricordare che, trattandosi di misure di prevenzione, i fatti oggetto di valutazione da parte del Tribunale della prevenzione
sono ricostruiti in via indiziaria ex art. 34, co. 1, Codice Antimafia.
1
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e settimanale, le ferie e la malattia non erano mai concessi. Tale sistema era garantito dalla
minaccia costante del licenziamento e le lamentele dei lavoratori che richiedevano il riconoscimento delle proprie spettanze non di rado sfociavano in ritorsioni e demansionamenti a
impieghi più gravosi.
La forza del ricatto subìto era peraltro resa più assillante dalla volatilità del soggetto giuridico che di volta in volta assumeva la veste datoriale. L’avvicendamento tra una cooperativa
e l’altra, oltre a determinare per i lavoratori la perdita di quote del proprio tfr, era anche funzionale a garantire l’obbedienza dei dipendenti, escludendo quelli che non si piegavano alle
condizioni imposte. Tali condotte illecite, evidenzia il Tribunale, hanno trovato terreno fertile
nel fatto che la quasi totalità delle persone sfruttate fosse di origine extracomunitaria; tale condizione avrebbe indotto gli sfruttati a accettare qualsiasi condizione lavorativa pur di ottenere
un contratto di lavoro, formalmente regolare ma costantemente disapplicato, senza il quale
sarebbe stato impossibile ottenere un permesso di soggiorno, il cui possesso è presupposto
imprescindibile per permanere sul territorio italiano. questa condizione «ha di fatto collocato
gli sfruttati in un circolo vizioso dal quale difficilmente era possibile venire fuori: se da una
parte lasciare volontariamente il posto di lavoro avrebbe significato per il lavoratore rinunciare a rinnovare il permesso di soggiorno necessario per restare in Italia, dall’altra ribellarsi al
sistema avrebbe significato essere licenziati dal datore di lavoro e uscire definitivamente dal
“circuito delle cooperative” con la logica conseguenze che il lavoratore si sarebbe trovato in
una condizione difficilmente compatibile con un nuovo inserimento nel mondo del lavoro»3.

2.1.

L’applicazione dell’amministrazione giudiziaria.
Il provvedimento in rassegna si presenta come il frutto maturo di una esperienza applicativa, ai cui precedenti le motivazioni minuziosamente rinviano4, che concepisce gli strumenti
della prevenzione patrimoniale «diversi dalla confisca» (cfr. la rubrica del Cap. V, Titolo II, del
Codice Antimafia) come istituti posti «anche in favore dell’attività imprenditoriale e della sua
trasparenza» e quindi incentrati su una finalità «non tanto repressiva, quanto preventiva, volta
cioè a non punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario
con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle
al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti» (p. 2).
Va riconosciuto che tale orientamento ha preso corpo nella sede milanese ben prima della
presa di posizione delle Sezioni unite Ricchiuto5 e del consolidarsi della successiva giurisprudenza di legittimità incline a valorizzare la ratio preventiva delle misure di cui agli artt. 34 e
34 bis del Cod. antimafia, concepite come uno strumento vocato principalmente a testare la
concreta possibilità dell’impresa «di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi
dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose»6. È però da notare che, forte forse della propria pionieristica capacità di lettura della norma, la sede meneghina sembra preoccuparsi assai
poco degli innovativi avanzamenti della giurisprudenza di legittimità7 (che neanche cita) e
sviluppa in piena autonomia il proprio percorso esegetico degli istituiti dell’amministrazione
e del controllo giudiziari. Così, dunque, il Tribunale di Milano ha nel tempo finito con l’elaborare un modulo di intervento flessibile e selettivo fondato non sulla radicale sostituzione
dell’imprenditore nelle funzioni di gestione dell’impresa, ma sull’attribuzione all’amministratore giudiziario di obiettivi specifici, da realizzare quanto più possibile in collaborazione col
management della società, al fine di neutralizzare le infiltrazioni criminali e di munire l’impresa
dei presidi occorrenti per scongiurare in futuro comportamenti aziendali analoghi a quello

P. 14 del Decreto.
Cfr. Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, RGMP 59/2019, Ceva Logistics Italia s.r.l., cit.; 34/2016, Nolostand spa; 58/16
RGMP Fieramilano spa; 35/17 RGMP LIDL s.r.l.. Per alcune osservazioni cfr. Visconti (2016); Visconti (2012).
5
Cass., sez. un., 26.9.2019, n. 46898, Ricchiuto, in Foro it., 2020, II, 330 ss., con nota di Merlo (2020b). In precedenza la giurisprudenza
aveva assunto un atteggiamento di chiusura incentrato più sulla considerazione delle precedenti contaminazioni criminali che sulla prognosi
di bonifica. Cfr. Cass. sez. II, 15 marzo 2019, n. 16105, in Foro it., II, 2020, 134 ss., con osservazioni critiche di Merlo (2020a).
6
Cass., sez. VI, 7 luglio 2021, n. 30168; Cass., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 23330; Cass., sez. V, 17 dicembre 2020, n.13388; Cass. 20 dicembre
2021 – 4 febbraio 2022, n. 4052, inedita
7
Cfr. cass., sez. II, II, 28.1.2021, n. 9122, Car Jet, in Sist. Pen., 10 marzo 2021, con osservazioni di Amarelli (2021). Nonché, di recente, Cass.
20 dicembre 2021 – 4 febbraio 2022, n. 4052, inedita.
3
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censurato8. Specificano infatti i giudici che la nuova formulazione del terzo comma dell’art.
34 del Codice Antimafia, come modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 1619, consente un
intervento nella gestione societaria «non assorbente, sul piano dell’impossessamento totale
dell’attività di impresa, e comunque commisurato agli obiettivi di (ri)legalizzazione societaria
tipici della misura di prevenzione da adottare»10. Questa possibilità ricostruttiva è fatta derivare dall’impego del verbo ‘potere’ per coordinare la proposizione oggettiva in cui si descrivono
le attribuzioni dell’organo tecnico del tribunale: «l’amministratore giudiziario può esercitare i
poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità
stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa»11.
Così facendo, rileva esattamente il tribunale ambrosiano, il legislatore ha definito una «facoltà
e non un obbligo di assunzione anche dell’attività tipica dell’impresa all’esito di una scelta
ponderata da parte del tribunale»12, sicché la decisione in merito alle concrete modalità di intervento dell’amministrazione giudiziaria deve necessariamente tenere conto di diversi fattori
quali il grado di infiltrazione delittuosa (nel caso di specie accertata con riferimento alla sola
sede logistica della società) e il settore societario contaminato rapportato al normale svolgimento dell’attività di impresa. Ove ad esito di queste valutazioni si ritenga possibile, dunque,
va evitato che in seno all’amministrazione giudiziaria si assuma anche il normale svolgimento
dell’attività gestionale di impresa, considerati anche gli effetti prodotti sul versante occupazionale, da «un simile trasferimento di professionalità tipiche a professionalità nuove e magari
non allineate con il settore di mercato interessato».
La prospettiva è quella di «creare una nuova finalità imprenditoriale comune, condivisa
con l’organo tecnico del Tribunale […], di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove
infiltrazioni illegali […]. In altri termini, l’imprenditorialità privata deve capitalizzare l’intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un
diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di governance
aziendale per evitare futuri incidenti di commistione» con attività criminali.
Così concepite le misure di prevenzione, nel caso di specie il Tribunale non ha spossessato l’imprenditore dei beni aziendali, né lo ha allontanato dalla guida dell’impresa. Piuttosto,
il decreto specificamente incarica l’amministratore giudiziario di intervenire in una duplice
direzione. In primo luogo, egli è chiamato ad adoperarsi affinché venga ripristinata una situazione che garantisca il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori attualmente impiegati o
utilizzati nell’ambito delle attività dell’impresa. A tal fine, gli è richiesto di esaminare l’assetto
della società con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti con tutti i soggetti con i quali
sono in essere contratti per l’impiego di manodopera, con facoltà di intervenire per garantire
la corretta osservanza delle regole normalmente adottate nel settore di mercato anche rilasciando nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti il
settore della logistica. A tale recupero di legalità deve poi corrispondere una verifica su quale
sia il modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2001, «nello specifico
settore di intervento della misura», e cioè con riferimento al rispetto dei diritti dei lavoratori
in regime di appalto nel settore della logistica.
Come si vede, nel caso di specie, l’ampio margine che il Tribunale si riserva nel dare applicazione concreta alla misura dell’amministrazione giudiziaria si traduce in un modulo di
intervento a un dipresso sovrapponibile a quello previsto dal legislatore con riferimento alla
più mite figura del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis del Codice Antimafia, la cui applicazione è stata questa volta esclusa per via della ritenuta non occasionalità delle condotte
agevolative da parte dell’impresa prevenuta.

Si pensi ai casi Trib. Milano, 35/17 RGMP LIDL s.r.l o, in precedenza, Trib. Milano, decr. 48/2011 Tnt. A essere colpiti sono stati dei veri
e propri colossi aziendali in cui, anche durante la pendenza dell’amministrazione giudiziaria, l’attività di impresa è proseguita con la guida del
medesimo management, con la sola eccezione delle funzioni riguardanti quegli ambiti di attività che si erano rivelati permeabili agli interessi
della criminalità ‘ndranghetistica, rispetto alle quali era invece chiamato a intervenire l’amministratore giudiziario, secondo le prescrizioni del
Tribunale.
9
Cfr. Visconti e Tona (2018).
10
P. 19 del decreto.
11
Art. 34, co. 3, d.lgs. 159/2011 (corsivo aggiunto).
12
P.19 del decreto (corsivo aggiunto).
8
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Il giudizio di rimproverabilità nei confronti dell’impresa. Alcune
precisazioni.
Un ulteriore passaggio delle motivazioni che merita di essere qui analizzato è costituito
dalla parte riservata alla ricostruzione del giudizio di rimproverabilità della condotta all’impresa. Essenziale, secondo i giudici del capoluogo lombardo, è che l’impresa ponga in essere una condotta censurabile «quantomeno su un piano di rimproverabilità “colposa”, quindi
negligente imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo
della consapevolezza piena della relazione di agevolazione». In codesto ultimo caso, infatti,
si verserebbe invece in ipotesi riconducibili a fattispecie “dolose” di concorso o favoreggiamento, tali da giustificare il più grave provvedimento della confisca. Resta infatti fermo che
il primo presupposto applicativo da verificare per l’applicazione della misura di cui all’art. 34
del Codice antimafia consiste nella necessaria terzietà dell’impresa prevenuta rispetto al soggetto agevolato (c.d. presupposto negativo)13. L’onere argomentativo di definire un perimetro
di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore sarebbe imposta dall’esigenza di
fornire «una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di
prevenzione», che non può esimersi dal richiamare nel bilanciamento complessivo anche quei
beni che dall’applicazione della misura vengono intaccati, primo fra tutti il diritto alla libertà
di impresa, costituzionalmente sancito all’art. 41 Cost.
Tuttavia, il ragionamento sui presupposti della rimproverabilità colposa dell’impresa – ed
è forse questo uno dei principali rilievi che possono essere mossi al provvedimento in commento – si ferma qui, alle soglie dell’intuizione. Pur trattandosi di un passaggio argomentativo cruciale, i giudici milanesi argomentano solo “in fatto” sulla connotazione “colposa”
delle condotte agevolative dello sfruttamento dei lavoratori da parte della Spreafico s.p.a., ma
non vengono in premessa definiti i confini i confini logico-giuridici della colpa della persona
giuridica (ancorché nel particolare contesto della prevenzione giurisdizionale). A ben vedere,
infatti, benché l’intero provvedimento sia incentrato sull’importanza di una corretta organizzazione aziendale, i giudici milanesi finiscono pur sempre col ripiegare pigramente su un’idea
di colpevolezza che – quantomeno nelle premesse teoriche14 – ricalca invece pedissequamente
la struttura concettuale della figura classica della colpa della persona fisica. Ne è la prova il
fatto che la stessa condotta di agevolazione è descritta nei termini di una condotta «negligente,
imprudente o imperita»15.
È, questo, un difetto nella messa a fuoco del problema da parte del collegio ambrosiano
che si rivela incoerente con le premesse che hanno tratteggiato in chiave «cooperativo-prospettica»16 l’orizzonte teleologico delle misure di prevenzione, nonché con le stesse modalità
operative prescelte dal Tribunale, incentrate sulla possibilità di dotare l’ente collettivo di quegli
anticorpi organizzativi che lo rendano capace di neutralizzare eventuali negligenze individuali.
Sicché, era da attendersi un approccio che incentrasse in termini più espliciti e consapevoli
il ragionamento sulla categoria della ‘colpa (o colpevolezza) di organizzazione’17 e, cioè, sulla
verifica che – a prescindere dai comportamenti dei singoli – l’ente non fosse renitente all’onere

Sul punto v. Basile e Zuffada (2021), p. 216; Roia (2018), pp. 1486 ss.; nonché, anche per l’analisi degli aspetti problematici che tale
requisito comporta, Maugeri (2018), pp. 368 ss.
14
Poco pertinente è in proposito il riferimento, contenuto nel decreto, alla sent. Cost. del 29 novembre 1995, n. 487 (in Giur. cost., 1995,
4182, con nota di Sottani (1995)) con cui la Corte escludeva che l’istituto allora denominato sospensione temporanea operasse in un
regime di “sostanziale incolpevolezza” (come invece prospettato dal giudice a quo nell’argomentare l’incostituzionalità dell’art. 3 quater della
l. n. 575/1965). Nonostante la sentenza citata abbia avuto ad oggetto l’applicazione di un provvedimento in rem, la Consulta non si occupò
allora di questioni legate alla colpa di organizzazione dell’impresa, ma si soffermò invece sulla posizione delle fisiche titolari delle attività
assoggettabili alla misura della sospensione temporanea (peraltro concludendo per l’infondatezza della questione).
15
P. 2. Peraltro, a guardare con più attenzione i fatti oggetto di considerazione nel decreto, parrebbero emergere, da parte delle persone fisiche
coinvolte, comportamenti più vicini alla consapevolezza che alla mera negligenza. Cfr. in particolare le pagg. 16 e ss. del provvedimento, in
cui addirittura si legge che «la società proposta, sostanzialmente a conduzione familiare, malgrado le condizioni non certo minimali […] fosse
pienamente consapevole della situazione di sfruttamento delle condizioni personali dei lavoratori formalmente impiegati attraverso il sistema
contrattuale dell’appalto di manodopera con società cooperative ma di fatto direttamente coordinati nella sede societaria operativa di D***
anche da personale dipendente, così capitalizzando il guadagno di un intervento lavorativo sotto soglia retributiva nell’ambito del mercato e
quindi della sopportazione di costi minori».
16
Quest’espressione, che si deve a C. Visconti (2019), è stata di recente fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. 9122/2021,
cit., nonché, di recente, Cass. 20 dicembre 2021, cit.
17
Cfr. Paliero (2021), pp. 64 ss.; Torre (2021), pp. 888 ss.; Piergallini, (2017), pp. 240 ss.; Villani, (2016) passim; Valentini (2016), pp.
81 ss; Paliero e Piergallini (2006), pp. 167 ss..
13
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di «organizzare la propria organizzazione»18. Mantenendo invece la classica prospettiva antropomorfica nell’imputazione soggettiva dei fatti si rischierebbe (quantomeno in astratto) di
lasciar fuori dal campo applicativo delle misure di prevenzione patrimoniale anche situazioni
che a buon diritto vi andrebbero ricondotte, tenuto conto anche del preciso orientamento
recuperatorio impresso dal legislatore nel 2017 e vieppiù perseguito con i successivi interventi
riformatori19. In altre parole: l’esigenza di evitare forme incolpevoli di agevolazione può davvero dirsi estranea alle finalità preventive perseguite dal Codice Antimafia?
Nel rispondere a quest’interrogativo, bisogna tener presente che fra i presupposti che il
legislatore ha posto alla base dell’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria
stanno anche, accanto all’agevolazione, anche i tentativi di condizionamento o di assoggettamento dell’attività economica interessata (art. 34, co. 1, Cod. Antimafia), ipotesi che ben
possono essere incolpevoli, se l’angolazione visuale resta quella dell’agente individuale, e che,
anzi, vedono l’impresa in una condizione sostanzialmente assimilabile a quella della vittima20.
Tuttavia, diverso è il discorso se si abbandona un modello argomentativo che riproduce i meccanismi ascrittivi della responsabilità all’agente individuale e si guarda modelli di imputazione
riferiti direttamente a enti collettivi o organizzazioni complesse. In questa prospettiva, quel
che rende l’ente collettivo rimproverabile e giustifica l’intervento del tribunale è, appunto, la
mancata predisposizione di accorgimenti organizzativi che in grado di minimizzare il rischio
del verificarsi di alcuni ‘accadimenti’ ritenuti dall’ordinamento indesiderati. Sicché, limitando
in questa sede il nostro discorso al sistema della prevenzione patrimoniale21, potrebbe parlarsi
di “in-colpevolezza di organizzazione” soltanto quando i tentativi di infiltrazione o le condotte di agevolazione non sono dall’azienda riconoscibili e dominabili neanche dotandosi di
strumenti di compliance avanzati (per esempio, l’attività criminale del soggetto agevolato non
riesce ad essere rilevata attraverso sistemi di qualificazione dei fornitori anche accurati).
Il decreto del Tribunale di Milano trascura invero un adeguato approfondimento in proposito, lasciando peraltro irrisolte alcune implicazioni concettuali che invece abbisognerebbero
di un più solido sfondo argomentativo. In particolare, i giudici milanesi puntano sui modelli
di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001 come strumento per l’introduzione, all’interno
dell’organizzazione aziendale, di regole capaci di escludere, nell’attività di impresa, condotte o
comportamenti che determinino lo sfruttamento lavorativo. L’impiego di tale strumento nel
diverso contesto delle misure di prevenzione, tuttavia, è un’operazione nient’affatto scontata,
sulla quale è bene invece soffermarsi. Nonostante i due micro-sistemi normativi – la legge
sulla responsabilità degli enti da reato e il Codice antimafia – presentino notevoli elementi
di affinità22, non mancano fra loro elementi di differenza e di distanza che impongono un
incedere argomentativo più sorvegliato affinché il “trapianto” del modello di organizzazione
231 sul terreno limitrofo della prevenzione patrimoniale non determini crisi di rigetto, effetti
aberranti o mutazioni teratogene.
È a tal proposito da considerare che già nel contesto della disciplina sulla responsabilità da
reato degli enti si riscontrano non poche difficoltà nel trarre dal testo normativo «una chiara
semiotica che consenta di identificare i “segni” della colpa di organizzazione»23. Sul punto,
infatti, il dato legislativo resta piuttosto nebuloso, parco com’è di indicazioni stringenti circa il
metodo e i criteri da impiegare per la valutazione della «idoneità» del modello, della quale si ha
più che altro un’idea platonica: è infatti innegabile che nella prassi applicativa, anche e in non
poca misura a causa di una certa impostazione interpretativa che stenta a scrollarsi di dosso il
c.d. hindsight bias (o “pregiudizio del senno di poi”)24, il solo modello idoneo è, in fin dei conti,
Piergallini (2017), p. 261.
Cfr., da ultimo, le importanti modifiche apportate con il d.l. n. 152 del 2021, che, con il nuovo art. 94 bis Cod. antimafia, estende l’approccio
recuperatorio anche alla fase amministrativa di competenza delle prefetture. V., per un commento, Albanese (2022).
20
Cfr. Birritteri (2020), p. 849; Maugeri (2018), p. 368; Peronaci (2018), p. 6; Visconti (2018), p. 149; nonché Visconti (2015) in cui già
si segnalava il rischio per il quale l’estensione dell’area applicativa dell’art. 34 Cod. antimafia anche alle imprese sottoposte al condizionamento
mafioso potesse determinare l’attivazione della misura patrimoniale anche in casi in cui l’imprenditore è semplicemente vittima dell’attività
estorsiva, «il che significherebbe avallare una forma di “pedagogia bullonata” o di “autoritarismo ben intenzionato”».
21
Resterà invece in disparte il modello di responsabilità delineato dal d.lgs. 231/2001, che mira a prevenire un altro tipo di eventi, rappresentati
dai reati c.d. presupposto ove commessi da apicali o sottoposti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda.
22
Si è a tal proposito parlato di «aria di famiglia»: cfr. Visconti (2019), p. 237. Colgono bene i fili di collegamento tra i diversi “ambienti
normativi” e gli elementi di contiguità Guerini (2019) e Alesci (2019).
23
Manes (2021), p. 471. V. altresì, sul tema Orsina (2021), p. 111 ss.
24
Cfr. Forti (2012), p. 1276. Cfr. inoltre Grosso (2017), p. 281, in cui si registra come, al di là dell’«affermazione di principio», la «fisiologia
delle condanne delle società ex d.lgs. n. 231/2001 pressoché ogniqualvolta risulta provato il reato commesso da taluno dei suoi dirigenti o
dipendenti nel suo interesse o vantaggio rivela che nella prassi giurisprudenziale la logica del post hoc propter hoc ha fatto, comunque, breccia».
18
19
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quello che non è stato ancora messo alla prova dei fatti.
Siffatte difficoltà si amplificano grandemente se ci si colloca nella prospettiva della prevenzione giurisdizionale: una cosa è, infatti, concepire un modello organizzativo volto a prevenire
fatti propri (reati commessi da “apicali” o “sottoposti” nell’interesse o a vantaggio dell’ente),
come richiesto dal d.lgs. 231/2001, altra, invece, è la predisposizione di un sistema di regole
capaci anche di prevenire l’agevolazione di fatti commessi da terzi soggetti. In altri termini, il
problema che si pone è quello del risk assessment praticabile ed esigibile rispetto ad attività non
proprie (o non del tutto proprie) dell’impresa: è infatti evidente che, spostandoci dal “Sistema
231” a quello della prevenzione antimafia, la mappatura dei rischi alla base della costruzione
di un modello di organizzazione idoneo deve esplicarsi su di un terreno molto più esteso e dai
confini incerti. Tale maggiore e incerta estensione finisce, pertanto, con accrescere e complicare i profili di problematicità dei sistemi di compliance messi dal legislatore a disposizione delle
imprese. In mancanza di una previa riflessione circa la delimitazione del perimetro dell’assessment richiesto e senza l’elaborazione di criteri affidabili per l’individuazione delle cautele
esigibili25 il modello non potrebbe che produrre una «proceduralizzazione compulsiva»26 che
inevitabilmente si tradurrebbe nella formalizzazione di cautele così anticipate rispetto all’evento-reato da determinare una definitiva torsione verso modelli di compliance incardinati su
paradigmi a carattere precauzionistico, più che prevenzionistico (ed è un curioso garbuglio
semantico e lessicale: lo spostamento o l’accelerazione da un’impostazione orientata alla prevenzione verso una incentrata sulla precauzione si svolge proprio nell’ambito… delle misure di
prevenzione!). Insomma, in assenza di un’adeguata individuazione dei rischi da fronteggiare,
non è inverosimile che si inneschi una vertiginosa e inarrestabile rincorsa verso standard di
cautela sempre più elevati, ben rappresentata dall’immagine dell’«ente-ragno» che finisce impigliato nell’intrico della ragnatela che egli stesso si è trovato a tessere27.
Questa escalation regolatoria potrebbe, dunque, riverberarsi in controproducenti forme di
overcompliance28 che irrigidiscono l’attività delle imprese, le quali, dal canto loro, si troverebbero di fronte a due alternative: o riparare dietro modelli-paravento, vissuti come mero adempimento cartolare piuttosto che come strumento di prevenzione, alimentando così il più volte
deplorato fenomeno della cosmetic compliance29 (window dressing), o paper programs30; oppure
disinvestire sulla compliance, riservandosi di prestarle attenzione solo dopo eventuali contestazioni da parte dell’autorità giudiziaria per sfruttare i benefici legati all’adozione postuma del
modello di organizzazione31. In entrambi i casi, comunque, si assiste al fallimento del modello
di “prevenzione partecipata” fondato sull’approccio stick and carrots alla base del sistema di
responsabilità degli enti: l’estrema aleatorietà della risposta giudiziaria rende insostenibile l’onere di controllare la legalità di impresa che lo Stato delega all’ente collettivo, il quale, per suo
conto, stenterà a trovare ragioni per giustificare gli onerosi investimenti richiesti sul versante
della prevenzione interna32. A tali condizioni, non è difficile immaginare che gli obiettivi immediati di massimizzazione del profitto tornerebbero ad occupare l’orizzonte prevalente degli
organi di gestione aziendale, che si troverebbero più esposti ad atteggiamenti di moral hazard33
e, specie in contesti di gruppo o in presenza di procedimenti decisionali frammentati, a quella

25
Il d.lgs. 231/2001 sembra poggiare su di un’idea di rischio tollerabile, consistente in quel rischio che sopravvive alla costruzione di un «sistema
di prevenzione (idoneo, adeguato ed effettivo) non aggirabile se non con il ricorso a condotte fraudolente» (Piergallini (2010), p. 182). Come
applicare questo criterio, già di per sé non privo di implicazioni problematiche (cfr. A.F. Tripodi (2021), p. 230), per fatti che si svolgono fuori
dall’area di diretto controllo dell’impresa?
26
Lo osserva, con riferimento al “Sistema 231”, Di Giovine (2020), pp. 201 ss., la quale rileva come ciò produca una «formalizzazione di
cautele sempre più anticipate rispetto all’evento-reato sul piano cronologico, che di conseguenza rischiano di scollarsene anche su quello
logico».
27
La metafora è di Di Giovine (2020), p. 222.
28
Di effetto boomerang parla Di Giovine (2020), p. 222.
29
Cfr. Laufer (2016), p. 11.
30
Cfr. Esposito (2022), pp. 10 ss.; Fiorella e Selvaggi (2018), p. 29; Di Giovine (2020), p. 223; Manes (2021), p. 470.
31
Cfr. Caputo, (2017), pp. 148 ss.. Come a tal proposito registra Manacorda (2017), p. 63, nelle piccole e medie imprese è sempre più diffusa
la propensione verso modelli post factum patrati. Si privilegerebbe dunque una concezione del Modello organizzativo di tipo prevalentemente
“reattivo”, piuttosto che “preventivo”. Per una riflessione sui due paradigmi, cfr. Bianchi (2021), pp. 131 ss.
32
Per descrivere gli effetti di tale dissoluzione del patto di fiducia fra Stato e imprese in dottrina si è suggerito un parallelismo col “dilemma
del prigioniero” utilizzato in economia per spiegare le interazioni strategiche nella teoria dei giochi: ciascuno, non potendo immaginare le
scelte di condotta dell’altra parte, rinuncerà alla cooperazione. Il privato, dunque, non si curerà del modello e lo stato non lo prenderà nella
considerazione dovuta. Cfr. Centonze (2017), pp. 945 ss.
33
Laufer (2016), p.10.
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che viene denominata sindrome da «ebbrezza del rischio»34 o «risky shift»35: un atteggiamento
simile a quello dei giocatori d’azzardo che spinge gli imprenditori a praticare con disinvoltura
manovre azzardate, spesso superando i confini della legalità36.
In definitiva, un ricorso troppo disinvolto ai ‘modelli 231’ all’infuori del loro fisiologico
alveo normativo ne determina una vera e propria torsione funzionale, compromettendone anche le principali potenzialità. Non è del resto nuova l’osservazione per la quale, se i criteri che
sovraintendono al giudizio di idoneità preventiva un modello di organizzazione (e, a monte,
dei suoi scopi) restano imbozzolati in una crisalide di indefinitezza, viene irrimediabilmente
frustrata la «forza pedagogica» del modello stesso, ossia la sua «capacità di motivare le realtà
collettive alla prevenzione del rischio di reato e dunque alla promozione della cultura della
legalità nelle realtà complesse»37. Così facendo, dunque, si smarrisce la natura di incentivo alla
‘autonormazione’ dell’attività d’impresa e il modello finisce col mutare funzione: da risorsa
preventiva utile allo sviluppo aziendale, esso diviene strumentale solamente alla «messa alla
prova dell’ente»38 e alla valutazione da parte del Tribunale delle condizioni per procedere alla
revoca delle misure di prevenzione e al rilascio dell’impresa.

3.

Lo sfruttamento del lavoro come presupposto per l’applicazione
dell’amministrazione giudiziaria.
Sul versante del reato-catalogo posto dal Tribunale a fondamento della misura, due sono
le questioni sul tappeto che vanno qui affrontate.
In primo luogo, non è forse peregrino ritenere che i tre provvedimenti richiamati all’inizio
con cui il Tribunale di Milano ha applicato l’amministrazione giudiziaria ad aziende indiziate
di agevolare lo sfruttamento del lavoro siano frutto di una eterogenesi dei fini.
Alla base della scelta legislativa di inserire l’art. 603 bis c.p. fra i reati-catalogo suscettibili
di attivare gli strumenti della prevenzione patrimoniale sta probabilmente un certo modo di
intendere il reato del caporalato e dello sfruttamento del lavoro, fatto proprio dal legislatore
del 2017, quale manifestazione tipica della criminalità organizzata di stampo mafioso39. In

Stella (1998), pp. 459 ss.
De Maglie (2002), p. 252.
36
Sotto il profilo criminologico, addirittura, l’assenza si procedure codificate ed esplicite, la scarsa trasparenza e il contesto opaco di funzionamento
dell’impresa rivestirebbero una «obiettiva funzione istigatoria» alla commissione di reati: De Maglie (2002), p. 255. Cfr. inoltre Stella (1998),
p. 464, il quale, a partire da studi di psicologia dell’organizzazione e comportamenti aziendali, mette in evidenza come il manager tipo non sia
necessariamente un razionale massimizzatore di profitti, ma nella gran parte dei casi egli adotta le scelte che possano soddisfare «aspettative
minime appena sufficienti» e cioè quelle che, «assicurando la realizzazione di istanze minimali, comporta la minor perdita di tempo, il maggior
risparmio di energie finanziarie e umane. Proprio tenendo conto di ciò è possibile capire perché il manager trovi spesso attraente la scelta per
l’illegalità. Stressato, incalzato, sovraccarico di responsabilità e di fronte ad una pletora di norme non sempre chiare e coerenti, il manager è indotto
ad optare per la soluzione più semplice che gli permette di “funzionare». Di recente, cfr. Torre (2021), § 5.
37
Manes e Tripodi (2016), pp. 137 ss. Sul punto cfr. inoltre Forti (2012), p. 1252, secondo il quale un approccio al modello di organizzazione
che ne valorizzi «le potenzialità preventive, propulsive e di miglioramento in chiave di legalità delle culture aziendali» ha il pregio di superare
«una lettura tutta difensiva dell’impianto prescrittivo, […] concentrata sui costi della sanzione e sui ripari da apprestare ex post alla reazione
dell’ordinamento nei confronti delle violazioni già perpetrate». Sicché, l’interiorizzazione di schemi di gestione che si facciano carico
dell’auto-controllo penale fornisce l’occasione alle realtà collettive «per sbarazzarsi de cascami di dirigenze o stili di gestione avvertiti come
ostacoli a politiche di impresa al contempo innovative, market-oriented e aderenti a una legalità comunque “conveniente”, ben integrata nella
“adeguatezza” organizzativa richiesta dall’art. 2381 c.c.».
38
Cfr., in proposito, Visconti (2019); v. altresì, Orsina (2021), che esprime alcune riserve critiche circa la possibilità di applicare una qualche
forma di messa alla prova per l’ente; Piergallini (2022), p. 12, che ravvisa il rischio che la messa alla prova possa disincentivare l’adozione
del modello di organizzazione dell’ente, incoraggiando invece atteggiamenti di attesa, per i quali l’impresa preferirebbe riservarsi di dotarsi
del modello post factum al fine di accedere ai benefici connessi. Il rimedio suggerito è quello di limitare l’ammissione alla messa alla prova solo
all’ente «già munito, al momento del fatto-reato, di un modello di organizzazione e a condizione che lo stesso non risulti di mera facciata (un
involucro burocratico-cartolare, ictu oculi inadeguato ed ineffettivo)».
39
Lo stretto rapporto tra criminalità organizzata di stampo mafioso e sfruttamento del lavoro è emerso, ad esempio, nell’ambito dei processi
scaturenti dall’inchiesta nota alle cronache come “Aemilia”. Le sentenze hanno messo in evidenza come il controllo da parte delle ‘ndrine
calabresi operanti in Emilia sui lavori pubblici per la ricostruzione post sisma si sia manifestato anche attraverso il reclutamento di squadre di
operai gestite e dirette direttamente da ‘ndranghetisti (Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018 – 15 luglio 2019, n. 1155 e G.u.p. Trib. Bologna,
22 aprile 2016 – 7 ottobre 2016, n. 797, confermata da App. Bologna, 12 settembre 2017 – 26 febbraio 2018, n. 3911/2017). In quel contesto
è stato accertato che i lavoratori erano del tutto assoggettati ai loro capi, che ne garantivano la disciplina e la sottomissione. Tali pronunce
meritano attenzione anche perché evidenziano come il sistema di sfruttamento dei lavoratori, lungi dal rappresentare una deviazione dalla
norma, costituisce una pratica diffusa funzionale ad abbattere i costi della manodopera per molti imprenditori, i quali, «tutt’altro che intimoriti
e sopraffatti dal fenomeno mafioso, lo hanno sfruttato per il proprio vantaggio, prestandosi, a loro volta, a fornire un’utilità strumentale al
sodalizio criminale, in un’ottica di reciprocità» (Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018, cit.). In letteratura, il peculiare nesso tra criminalità
organizzata e caporalato è ben lumeggiato da Savaglio (2017), pp. 101 ss.; Vesco (2018), pp. 39 ss. Inoltre, sul ruolo delle organizzazioni
34
35
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altre parole, sembra che lo sfruttamento del lavoro abbia fatto la sua comparsa nel Codice
antimafia più che altro con un ruolo indiziante la presenza di organizzazioni di cui all’art. 416
bis c.p., mentre è da escludere che il contrasto diretto allo sfruttamento del lavoro rientrasse fra
gli scopi perseguiti dalla riforma del Codice antimafia: difatti, l’art. 34 del d.lgs. 159/2011, nel
delineare i presupposti applicativi dell’amministrazione giudiziaria, menziona l’art. 603 bis c.p.
al pari degli altri delitti-scopo delle associazioni di tipo mafioso, laddove si prevede, appunto,
che la misura in questione possa essere adottata qualora il libero esercizio di determinate
attività economiche possa agevolare l’attività di persone «sottoposte a procedimento penale
[…] per i delitti di cui agli articoli 603 bis, 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale». Tale
lettura trova sostegno, in chiave sistematica, se si guarda all’art. 84 dello stesso Codice antimafia concernente la documentazione antimafia di competenza della prefettura, che, difatti,
annovera le contestazioni per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro fra
gli elementi da cui desumere la sussistenza «tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo
all’adozione dell’informazione antimafia» (co. 4, lett. a)40. Di contro, va rilevato che laddove il
legislatore ha voluto ampliare la platea dei destinatari delle misure di prevenzione, lo ha fatto
intervenendo con disposizioni esplicite, come è avvenuto con l’inclusione dei delitti contro la
pubblica amministrazione direttamente nell’art. 4 del Codice antimafia attraverso la legge 17
dicembre 2017, n. 16141. Del pari, significativa della mancata ‘presa in carico’ del contrasto allo
sfruttamento del lavoro da parte del legislatore della riforma in questione è proprio il fatto che
le persone indiziate del delitto di cui all’art. 603 bis c.p. non sono state inserite fra i destinatari
delle misure di prevenzione personali.
Cionondimeno, l’intuizione dei giudici milanesi di ricorrere alle misure di prevenzione
potrebbe rivelarsi felice, perché si fonda sulla presa d’atto che lo sfruttamento del lavoro molto
raramente costituisce espressione di comportamenti individuali più o meno diffusi, ma nella
maggior parte dei casi rappresenta invece la manifestazione di consolidate e diffuse politiche
di impresa che difficilmente possono essere contrastate ricorrendo al tradizionale armamentario repressivo (sul punto si tornerà infra, § 4). In altri termini, parrebbe che, districandosi fra le
pieghe di una legislazione piuttosto farraginosa, i giudici meneghini abbiano individuato una
soluzione interpretativa – la cui postura potrebbe invero richiamare l’esperienza nota come
«uso alternativo del diritto»42 – che consente versi di superare alcune delle persistenti miopie
legislative.
Prima di ritornare su quest’aspetto, però, c’è un ulteriore elemento dell’articolazione logico-argomentativa del decreto qui in esame su cui conviene soffermarsi.

3.1.

Segue. L’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p. e
la sua applicazione al caso concreto.
Come sopra chiarito, l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria si fonda sul presupposto che la Spreafico s.p.a. abbia agevolato soggetti terzi autori del reato di cui all’art. 603 bis
c.p. A ben vedere, però, tale inquadramento dei fatti riflette forse una non piena comprensione
della configurazione tipica del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per
come risulta dalla riformulazione intervenuta ad opera della l.n. 199/2016. I giudici infatti non
ravvisano nelle condotte dei vertici della Spreafico s.p.a. gli estremi per la configurazione del
delitto, ma attribuiscono ad esse solo una valenza agevolatoria rispetto a condotte di sfruttamento realizzate da altri. E ciò nonostante le indagini svolte dalla Procura abbiano consentito,
secondo il Tribunale, di accertare una piena consapevolezza da parte dei vertici aziendali delle
condizioni a cui venivano sottoposti i lavoratori.

criminali sulla tratta e sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri cfr. Amnesty international (2012) ; Omizzolo (2019); Carchedi
(2018); Palmisano (2017).
40
Non constano, del resto, interdittive adottate direttamente sul presupposto dello sfruttamento lavorativo.
41
In senso critico rispetto a tale riforma cfr. Cocco (2018); Maiello (2018); Manes (2018); Mongillo (2019). In generale, sulla tendenza
ad assimilare e confondere fenomeni corruttivi e criminalità di stampo mafioso, e per il conio della nuova categoria della «mafirruzione» cfr.
Di Vetta (2020).
42
Al di là degli aspetti più strettamente legati alla stagione in cui si svolse il convegno che vide discutere le tesi dell’«uso alternativo del
diritto» (atti raccolti e curati in Barcellona (1973; per una recente ricostruzione del dibattito innescato da quel convegno Cossutta (2011)),
quell’esperienza ha lasciato la consapevolezza che l’attività del giurista, specie in presenza di un dato positivo incompleto o contraddittorio,
finisce con l’essere anche «attuazione-integrazione critica del diritto, ossia appunto ‘politica del diritto’» (Lombardi Vallauri (1974), p. 11).
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Ad ogni modo, il reato di sfruttamento del lavoro, per come tratteggiato dall’art. 603 bis, co.
1, lett. 2, c.p. prescinde dalla imputazione formale del rapporto di lavoro e adotta un approccio
sostanzialistico, assegnando rilievo anche alle condotte di mero utilizzo del lavoratore ove
questo sia sottoposto «a condizioni di sfruttamento» e si approfitti del suo stato di bisogno. La
norma penale, dunque, si disinteressa della qualificazione dei nessi di collegamento fra prestatore d’opera e parte datoriale e guarda al lavoratore au-delà de l’emploi, prescindendo financo
dall’inquadramento formale sotto i crismi del lavoro dipendente43. Se così non fosse, d’altra
parte, si giungerebbe al paradossale esito di lasciare sguarniti di tutela proprio quei lavoratori
che già di per sé versano in una situazione di minor protezione in termini rimediali44, per di
più incentivando facili strategie di aggiramento della responsabilità – o «irresponsabilità organizzata»45 – da parte delle imprese attraverso meccanismi di interposizione di manodopera
variamente congegnati (distacco, subforniture, subappalti, ecc.)46.
Così ricostruito il contenuto della norma, il Tribunale avrebbe quindi dovuto ritenere integrato il reato di sfruttamento del lavoro anche nel caso di specie. Tale soluzione ricostruttiva
avrebbe reso peraltro più plausibile il rimprovero rivolto nei confronti dell’ente collettivo e più
gestibile, da parte dell’impresa stessa, la risposta alla richiesta di organizzare meglio la propria
attività.
Tuttavia, le ragioni della cautela o del self-restraint dei giudici milanesi nel contestare direttamente il reato ai vertici aziendali sono forse intuibili e comprensibili. Come sopra ricordato
(§ 2.1.), nel provvedimento si ritiene che la misura dell’amministrazione giudiziaria non possa
essere disposta nei confronti di soggetti direttamente sottoposti a procedimento penale per il
delitto di cui all’art. 603 bis c.p., ritenendo invece necessaria la terzietà del proposto rispetto
alle condotte di sfruttamento. Sicché, ad esser conseguente rispetto a quest’impostazione ricostruttiva il Tribunale avrebbe dovuto disporre direttamente la misura della confisca e non
l’amministrazione giudiziaria, assumendosi quindi la responsabilità di un provvedimento che
avrebbe comportato in modo pressoché certo la fine di un’impresa che invece aveva ottime
possibilità di riallinearsi con l’economia sana47.
A ben vedere, però, tale lettura del dato positivo potrebbe risultare corriva, espressione di
un bias ermeneutico che deriva dall’automatica riproposizione degli schemi applicativi già
collaudati in relazione agli altri presupposti individuati dall’art. 34 Cod. antimafia: in realtà,
infatti, la norma specifica sì che non devono ricorrere i presupposti per l’applicazione delle altre
misure patrimoniali, ma le disposizioni che individuano i destinatari nei confronti dei quali
può procedersi al sequestro e alla confisca non contemplano alcun riferimento all’art. 603 bis
c.p. (alla base sta la contraddittoria assenza delle persone indiziate di sfruttamento del lavoro
e intermediazione illecita nella cerchia dei soggetti sottoponibili alle misure di prevenzione
personale ex art. 4 Cod. antimafia)48.
Cionondimeno, pur non avendo colto questa configurazione della norma, l’opzione riPiù diffusamente, cfr. Merlo (2020d); nonché Di Martino (2019), secondo il quale l’introduzione del reato di sfruttamento del lavoro
ha reso «indifferente di fronte ad esso ogni assetto formale-regolatorio dei rapporti di lavoro, ogni scelta di distribuzione delle qualifiche di
datore di lavoro formale e utilizzatore». Cfr. inoltre D’Onghia e Laforgia (2021), pp. 233 ss., le quali rilevano come dinnanzi all’«afasia del
diritto del lavoro» sul tema dello sfruttamento, la fattispecie penale consente di riconoscere le condizioni di sfruttamento anche «a lavoratori
non subordinati e, si può dire, indipendentemente dal loro (previo) riconoscimento della subordinazione».
44
Masera (2021), p. 206, che reputa «tutt’altro che irragionevole» l’opzione per l’innalzamento dei presidi penalistici, sulla base della
considerazione per la quale «se quando i diritti del lavoratore erano efficace dal diritto del lavoro poteva apparire superfluo se non
inopportuno il ricorso alla sanzione penale, esso invece risulta indispensabile per garantire che le poche garanzie rimaste a livello lavoristico
siano effettivamente rispettate, e il lungo processo di liberalizzazione del mercato del lavoro non conduca ad un vero e proprio sfruttamento
della parte debole del rapporto». Sul versante lavoristico, si vedano in proposito le riflessioni di Inversi (2021), che suggerisce di puntare
su una «visione nuova di compartecipazione tra strumenti regolatori del diritto penale e del diritto del lavoro, che in ottica regolatoria può
costituire terreno di elaborazione per l’analisi dei rapporti di forza (e possibile sopraffazione) delle relazioni in essere, soprattutto laddove
queste scaturiscano in un mercato del lavoro deregolato o regolato in modo unilaterale».
45
Espressione che si deve a Collins (2011), p. 64.
46
Di diverso avviso Torre (2020), p. 91, che invece ravvisa una lacuna dell’ordinamento nella «mancata previsione di una fattispecie autonoma
per colui che benefici consapevolmente del lavoro in condizioni di sfruttamento» e ne auspica l’introduzione.
47
Riflessioni analoghe, con riferimento al caso Uber, sono avanzate da Galli, (2020), p. 246, la quale ipotizza che l’approccio dei Tribunale
della prevenzione sia anche dovuto a «ragioni più profonde, che hanno a che vedere con valutazioni in punto di sostenibilità dell’intervento
penale, ossia relative all’impatto socio-economico negativo dello stesso».
48
Nel disordinato incedere del legislatore, invece, l’art. 603 bis c.p. torna ad essere preso in considerazione come presupposto per interventi a
carattere ablativo nel catalogo dei reati che giustificano la confisca per sproporzione (c.d. confisca allargata) ex art. 240 bis c.p. (“vecchio” art. 12
sexies, co. 4 bis, d.l. 306/1992). Non si è mancato di rilevare, in dottrina che quest’opzione normativa potrebbe risultare incongrua, atteso che
il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – così come riformulato nel 2016 – non presuppone lo svolgimento dell’attività
illecita in forma organizzata, sicché la presunzione di illecito accumulo di ricchezza sottesa all’art. 240 bis c.p. potrebbe ritenersi non sempre
giustificata. Cfr. Romanelli (2018).
43
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costruttiva in termini agevolativi ha comunque consentito ai giudici milanesi di entrare in
risonanza con lo spirito profondo dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria, esaltandone la
finalità recuperatoria e l’orientamento cooperativo-prospettico. Resta tuttavia un’incoerenza di
fondo: nel perseguire il pur condivisibile obiettivo politico-criminale di evitare un esito dell’azione giudiziaria di tipo ablatorio, i giudici milanesi per non manipolare (formalmente) il dato
normativo finiscono però per fornire una interpretazione manipolativa dei fatti (inquadrati
infine nello schema dell’agevolazione). Mentre, come si è sopra chiarito, la possibilità di attivare strumenti di affiancamento dell’impresa per condotte di sfruttamento “proprie” (e non da
essa solamente agevolate) dell’ente poteva già essere perseguita interpretando correttamente
l’art. 34 del Cod. antimafia. In alternativa, peraltro, poteva raggiungersi lo stesso risultato –
nell’ambito del giudizio ordinario – attraverso lo strumento del controllo giudiziario previsto
ad hoc nei casi di sfruttamento del lavoro ex art. 3 della l. n. 199/2016.

4.

Lo sfruttamento del lavoro come manifestazione di criminalità
di impresa.
Una strategia che oggi abbia ad oggetto il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del
lavoro difficilmente può limitarsi alla repressione degli episodi di volta in volta riconducibili
a persone fisiche, ma richiede un approccio più vasto e articolato. I dati empirici e le analisi
sociologiche convergono, infatti, nell’evidenziare che, nella gran parte dei casi, lo sfruttamento
del lavoro non deriva da comportamenti prevaricatori – ancorché diffusi e ripetuti nel tempo
– tout court coincidenti con condotte di persone fisiche: più di frequente tale fenomeno si manifesta come un vero e proprio “modo della produzione” 49 che lega insieme intere filiere e rappresenta un dato strutturale della nostra economia50. Anche nella giurisprudenza non è nuova
la consapevolezza per la quale lo sfruttamento lavorativo costituisce in non pochi casi l’espressione di «precise strategie aziendali»51 in virtù delle quali le imprese scelgono di concentrarsi
sulle attività a maggiore valore aggiunto, esternalizzando tutte le attività ad alta intensità di
manodopera52, in modo da scrollarsi di dosso gli oneri e le responsabilità nei confronti dei
lavoratori53. Dislocando fra soggetti diversi (imprese, consulenti o collaboratori esterni) i numerosi passaggi che vanno dalla concezione di un prodotto fino alla sua immissione nel mercato finale, ha finito con l’affermarsi un nuovo modello di «impresa-rete» (o «impresa cava»)54
che tende ad allontanare da sé i costi del lavoro vivo e si concentra sulle attività a maggior
valore aggiunto. Alla frammentazione del ciclo produttivo fa pertanto riscontro l’emersione di
assetti organizzativi complessi frutto della interazione di soggetti giuridici diversi55, legati fra
loro da rapporti di integrazione contrattuale che non di rado si traducono in forme di soggezione gerarchica: è il fenomeno della “contrattazione diseguale” fra imprese, che descrive la
situazione nella quale fra diversi operatori del mercato in posizione di formale parità vengono
a strutturarsi rapporti caratterizzati – di fatto – da legami di autorità-subordinazione e di
dipendenza, sicché l’impresa dominante tende a proiettare anche all’esterno la stessa gerarchia
che caratterizza i suoi rapporti di produzione interni56.

Pongono l’accento su questo aspetto Mongillo (2019a); Piva (2017); Di Martino (2019); Di Martino (2015).
Cfr. l’interessante analisi di Ricolfi (2019), pp. 71 ss., il quale dimostra come l’attuale assetto sociale poggi, e non può prescinderne, su una
«infrastruttura paraschiavistica» che arriva a coinvolgere, in Italia, oltre tre milioni di persone.
51
Tribunale di Forlì, sez. pen., 10 luglio 2012, 933, in Riv. comm. int., 2014, 177 ss., con nota di Buccellato (2014).
52
Per un’analitica descrizione di questo processo di disarticolazione del processo produttivo cfr., nella dottrina lavoristica, Scarpelli (2012).
53
Efficacemente Speziale (2010), p. 4, rileva come i processi di segmentazione dell’impresa producono lo «spiazzamento» delle discipline di
protezione del lavoro subordinato: «l’impianto complessivo delle norme a tutela del lavoratore si basa sulla relazione diretta con il datore di
lavoro, mentre i diritti sindacali sono strettamente collegati all’esistenza di un’impresa che concentra nello stesso ambito spaziale tutte le sua
funzioni fondamentali […] i fenomeni analizzati entrano in conflitto proprio con le caratteristiche sopra descritte».
54
Restano in proposito un punto di riferimento gli studi di Butera (1990) e Butera (1991).
55
Si tratta di trasformazioni dirompenti rispetto alle quali le tradizionali lenti del giurista risultano talvolta inadeguate. Non a caso, è stato
proprio lo spostamento verso il modello reticolare dell’impresa a incrinare il tradizionale dogma lavoristico dell’unicità del contratto di lavoro,
aprendo la strada ad una riflessione sulla possibilità di concepire forme di “codatorialità” (per una ricognizione delle differenti posizioni che
fanno capo ai due diversi orientamenti che dottrinali e per le sfumature esistenti al loro interno, cfr. Gaudio (2021).
56
Cfr. Garofalo (2017), p. 15. La prassi dimostra che sovente le imprese alla periferia della rete assumono una posizione di dipendenza
dall’entità centrale, non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo: cfr. Liebman e Tomba (2015), p. 63, dove si pone in
evidenza come la «sopravvivenza sul mercato delle imprese alla periferia della rete dipende invero in modo preponderante dalla loro capacità
di adattarsi alle richieste del committente, richieste che potrebbero comportare la necessità di lavorare sottocosto e con ritmi che incidono
pesantemente sul rispetto delle garanzie sociali».
49
50
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Per quel che qui rileva, è da considerare che la stretta interconnessione fra i vari passaggi
del ciclo di produzione rende parecchio difficoltosa l’individuazione delle cause e dei responsabili della imposizione di rapporti sperequati o vessatori nei confronti dei lavoratori57. È
stato anzi notato che, non di rado, la componente illecita «costituisce la parte nascosta di un
ciclo produttivo che, al momento dell’assemblaggio o della vendita del prodotto, “emerge” e
si fa legale»58. Una delle principali strategie mimetiche del caporalato – nella ricostruzione
di uno studioso – consiste proprio nella tendenza alla «giuridificazione» dei rapporti lavorativi59, in modo da celare dietro il paravento di contratti apparentemente regolari forme più
o meno marcate di violazione dei diritti dei lavoratori60. Come ad esempio registrato dalla
Commissione morti bianche del Senato, in non pochi casi «il caporalato ha indossato le vesti
della somministrazione usata, o meglio abusata, per dare una formale apparenza a una serie
di imprescindibili contatti che possono essere curati soltanto da chi conosce ed è in grado
di spostare anche repentinamente vere e proprie truppe di lavoratori rassegnati a condizioni
di lavoro prive di assoluta organizzazione della sicurezza»61. Che si tratti di vere e proprie
politiche di impresa finalizzate a proteggere il business perseguendo forme di «irresponsabilità organizzata»62 o di strategie finalizzate esclusivamente all’abbattimento dei costi e alla
massimizzazione dei profitti, bisogna comunque prendere atto che lo sfruttamento del lavoro
dipende dalle dinamiche complesse che governano le organizzazioni collettive, più di quanto
non derivi da isolati comportamenti di individui. Il delitto di cui all’art. 603 bis c.p. va pertanto
considerato principalmente come espressione dei c.d. corporate crime63 e su questa categoria
criminologica va calibrata la risposta dell’ordinamento. Allo stesso tempo, però, bisogna guardarsi dal sovraccaricare il diritto penale di funzioni regolatorie che non possono appartenergli
rispetto a fenomeni aventi carattere sistemico come quello che riguarda la degradazione e lo
sfruttamento della manodopera.

5.

L’impiego degli strumenti di prevenzione patrimoniali
per contrastare lo sfruttamento del lavoro. Considerazioni
conclusive.
Ponendosi in questa angolazione prospettica, pur con alcune persistenti incongruenze, la
soluzione escogitata dal Tribunale di Milano rimane una delle risposte più interessanti ed
innovative messe in campo dalla giurisprudenza nel contrasto allo sfruttamento del lavoro64,
pur muovendosi nel caotico guazzabuglio del Codice antimafia. È, anzi, auspicabile che la
sperimentazione condotta in via giudiziale nel capoluogo lombardo trovi sponda in un intervento di razionalizzazione da parte del legislatore, che guardi al contrasto allo sfruttamento
del lavoro e, più in generale, ai crimini di impresa in modo più organico e meno frammentario.

57
È dimostrato che gli effetti di queste trasformazioni dei sistemi produttivi sul lavoro sono talora perniciosi (Gallino (2007), pp. 33 ss.):
recenti studi hanno infatti messo in evidenza che la segmentazione e il dilatarsi delle catene produttive, specie nelle c.d. “catene globali di
fornitura” (supply chain), porta con sé un aumento del lavoro forzato o sfruttato, che si nasconde ai livelli di filiera più bassi o intermedi. Cfr.
Brino (2019). Con riferimento in particolare alle attività di estrazione di materie prime, un recente rapporto (Ilo (2019)) segnala appunto
che una quota significativa del lavoro minorile e della tratta di esseri umani si colloca ai livelli più bassi delle catene globali di fornitura,
rendendo difficili le sfide della dovuta diligenza, la visibilità e la tracciabilità.
58
Ferrante (2018), p. 1061.
59
Oliveri (2015), pp. 47 ss. Sottolinea inoltre come i caporali sappiano nascondere lo sfruttamento fra le pieghe della disciplina lavoristica
e amministrativa Lo Monte (2011), pp. 41 ss.
60
Che talvolta giungono a configurare forme di assoggettamento talmente intense da meritare l’etichetta di «schiavitù contrattualizzata». «La
formula, a prima vista, contiene i tratti dell’ossimoro. Per farsi un’idea di ciò che si nasconde dietro di essa, bisogna pensare a tutti quei casi in
cui una condizione di sostanziale assoggettamento in schiavitù è dissimulata dalla stipulazione di un contratto, formalmente regolare, in realtà
tale da imporre condizioni di lavoro vessatorie, che arrivano ad implicare, di fatto, la perdita stessa della libertà delle persone coinvolte»: così
Roccella (2010); v. inoltre Schiuma (2015); Bales (2008).
61
Senato della Repubblica (2015) dove si di descrive un duplice modo di atteggiarsi dell’intermediazione illecita nei rapporti di lavoro
distinguendo su due piani: « il primo costituito dal tradizionale “caporalato” in cui la figura centrale del mediatore di lavoro approfitta del
bisogno (occasione, trasporto, paga) lucrando tra domanda e offerta di lavoro bracciantile o comunque di manodopera, in un contesto di
assoluta irregolarità e quindi di totale assenza di sicurezza»; il secondo, invece, «ha caratteristiche nuove, non meno allarmanti, si insinua tra
le pieghe del contratto di somministrazione o di altri più recenti tipi contrattuali, genera dalla presenza sul territorio di personaggi che hanno
facilità se non addirittura esclusività di contatti con i lavoratori in cerca di lavori occasionali, precari, stagionali».
62
V. supra, nota 43.
63
Cfr. Merlo (2020d), p. 39; così anche Mongillo (2019a), p. 649.
64
Nello stesso senso cfr. Esposito (2020).
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Certamente l’intuizione che ha portato a intervenire con strumenti di prevenzione patrimoniale a carattere «cooperativo prospettico»65, se perfezionata, potrà ancora dare buoni frutti.
Emblematica sotto questo profilo la vicenda “Uber”, in cui l’onere imposto dal Tribunale di
auto-normarsi ha condotto l’impresa a dotarsi di un modello di organizzazione particolarmente avanzato66, capace di assorbire e regolare – anche, per alcuni aspetti, in anticipo sul
legislatore – situazioni di fatto dallo statuto normativo ancora fluttuante e incerto (tale è
infatti ancora la disciplina dei rider e, in generale, dei collaboratori etero-organizzati). Tale
documento, difatti, è stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che ha su questa base
addirittura anticipato il rilascio dell’impresa rispetto al termine ultimo di scadenza della misura originariamente adottata67. Non si tratta, in casi come questi, di lasciar che la capra faccia
il giardiniere68, essendo le scelte di autoregolamentazione comunque sottoposte allo sguardo
del giudice, ma di favorire – ove possibile – la maturazione spontanea di regole di comportamento e buone pratiche che prescindono anche dalla formalizzazione legislativa con i suoi
appesantimenti regolatori69. Si asseconda, in questo modo, una linea evolutiva già in atto nel
contesto attuale delle dinamiche del mercato, in cui i grandi interessi economici tendono a
sottrarsi alla «mediazione delle istituzioni politiche, ma agiscono in presa diretta anche sul
terreno della produzione delle regole»70. Per di più, è da considerare che l’orizzonte operativo
in cui si muove il Tribunale della prevenzione consente di attivare competenze e professionalità differenziate che difficilmente riescono ad avere accesso nel processo penale ordinario71.
Ferma restando l’opzione sanzionatoria nei confronti delle singole persone fisiche coinvolte72, dunque, l’approccio nei confronti delle persone giuridiche sopra descritto consente di
sviluppare appieno il paradigma del controllo mediante organizzazione73 nel settore della responsabilità nei confronti delle persone giuridiche. Serve tuttavia – come si diceva sopra – che
la maturazione di questo modulo di intervento nella prassi sia accompagnata da un intervento
legislativo di ampia gittata, nei termini che qui si prova ad abbozzare.
Innanzitutto, l’esperienza milanese potrebbe suggerire l’opportunità concepire la collocazione delle misure di prevenzione patrimoniale all’esterno del corpus della legislazione antimafia. Tale labirintico “ambiente normativo”, infatti, è strutturalmente vocato alla prevenzione
della criminalità organizzata di stampo mafioso, considerata nelle varie forme di manifestazione (personali e imprenditoriali), ma un suo impiego per il contrasto a tutte le forme di criminalità economica finirebbe per risultare incongruo, incrementando la tendenza entropica che
oggi caratterizza il sistema della responsabilità delle imprese. Piuttosto, sviluppando gli spunti
offerti dalle originali soluzioni adottate dal tribunale ambrosiano, potrebbe de jure condendo
rivelarsi più proficuo scorporare gli istituti dell’amministrazione e del controllo giudiziari dal
d.lgs.159/2011 e immaginare una loro collocazione nell’ambito della disciplina che regola la
responsabilità degli enti.
Tale operazione potrebbe essere consigliabile per più ordini di ragioni.
In primo luogo, essa consentirebbe di irrobustire la proiezione preventiva e terapeutica
Cfr. Visconti (2019).
Il Modello è disponibile sul sito internet della società; per una breve analisi cfr. Pisconti (2021).
67
Cfr. Trib Milano, Sez. mis. prev., Decreto 31/2021 (n. 74/2020 Rgmp), in cui si rende merito all’amministrazione giudiziaria di aver
saputo portare avanti, «secondo un moderno modello “prospettico cooperativo” di prevenzione della “devianza imprenditoriale”», un rapporto
di «collaborazione diretto a stimolare la Società ad adottare in via autonoma le misure di risanamento», laddove possibile, in armonia con
le finalità della misura di prevenzione in parola e con le coordinate tracciate nel decreto che l’ha disposta. Una impostazione che risponde
anche ad un più moderno modello di cultura di impresa che, superando l’apparente antinomia tra legalità e competitività, considera i modelli
organizzativi 231/2001, i vari livelli di controllo interno, gli adeguati assetti organizzativi, una salda Governance dell’impresa, quali strumenti
di efficientamento dell’attività e non come costi inutili. Stimolare l’impresa a dotarsi in via autonoma di adatti presidi interni e di controllo
idonei a prevenire la consumazione di condotte simili a quelle per le quali è stata disposta la misura ablativa, equivale […] a valorizzare i costi
della legalità all’interno di un progetto imprenditoriale autoctono e non eteroimposto, in grado di generare anticorpi duraturi all’interno del
soggetto economico attinto dalla misura» (p. 7).
68
Cfr. Stella (2003), p. 392, che richiama il pensiero di Schünemann, secondo il quale «lasciare formulare le regole della tecnica penalmente
rilevanti ai tecnici privati avrebbe come conseguenza l’assegnare alla capra il compito del giardiniere, ossia attribuire al detentore del potenziale
pericoloso la potestà decisionale sulla misura del rischio consentito». Cfr. inoltre Torre (2013), p. 425.
69
Cfr. in proposito Esposito (2022) e, con riferimento specifico al caso Uber, Esposito (2020), p. 23, in cui si richiamano studi economici e
sociali che pongono l’accento su come certi comportamenti «acquisiti di contraggenio» per via dell’influenza di fattori estrinseci finiscono poi
per diventare una «seconda natura» dell’impresa stessa.
70
La considerazione è di Rodotà (2012), p. 67.
71
Si vedano ancora le riflessioni di Inversi (2021), p. 343.
72
Il processo Uber ha condotto alla condanna dei manager responsabili dello sfruttamento. Cfr. Trib. Milano, Gup, sent. 15 ottobre 2021, n.
2805, in Sist. Pen., 3/2022, 149 ss., con nota di Brambilla (2022).
73
Cfr. Piergallini (2012), p. 526.
65
66
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del d.lgs. 231/200174, per adesso circoscritta ai casi di adozione postuma del modello (cfr. gli
artt. 12 e 17) e al commissariamento giudiziale (art. 15). Del resto, la responsabilità degli enti
poggia su presupposti diversi rispetto a quelli che riguardano la responsabilità della persona
fisica, con un ruolo primario assegnato alla funzione special preventiva in chiave “rieducativa”, mentre rimane in disparte il momento retributivo e afflittivo della sanzione75. Sicché, lo
strumento della prevenzione piuttosto che rappresentare un innesto spurio all’interno della
disciplina, potrebbe costituirne un coerente completamento.
Beninteso, i presupposti applicativi andrebbero specificati con cura, magari assegnando
rilevanza solo ad alcune delle innumerevoli fattispecie di cui ormai si compone il catalogo dei
reati-presupposto e che ingrossano la parte speciale del d.lgs. 231/2001. Inoltre, all’infuori
del contesto mafiologico, l’intervento di prevenzione potrebbe avere senso anche in presenza
di fatti “propri” dell’ente e non solo in quei casi in cui l’impresa agevola l’attività di soggetti
indiziati di compiere determinati reati: mentre nel caso della criminalità mafiosa l’impresa finisce con l’essere integralmente contaminata e pertanto non c’è alternativa all’ablazione,
con riferimento ad altri delitti non ricollegati alla criminalità mafiosa può essere più facile
immaginare percorsi di bonifica per le imprese che adottino e rendano operativi modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello contestato. Una tale soluzione, a ben
vedere, non si allontana di molto dall’istituto – introdotto nel 2016 con la stessa riforma che
ha riformulato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – del controllo
giudiziario “specifico”, previsto dall’art. 3 della l. n. 199/2016 per i casi in cui l’interruzione
dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali
ovvero compromettere il valore economico del complesso aziendale.
Va aggiunto, infine, che un serio progetto di riforma che scommetta sul funzionamento di
un modello di prevenzione partecipata, fondata sulla capacità dell’impresa di dotarsi di una
organizzazione efficace, non può non farsi anche carico della razionalizzazione della babele di
sotto-sistemi normativi che oggi compone il variegato mosaico della compliance aziendale76.
Com’è noto, infatti, negli ultimi lustri il sistema di responsabilità dell’impresa è stato caratterizzato dal proliferare di strumenti di compliance settoriale che difficilmente riescono ad essere
gestiti in modo armonico, creando un sistema di «trincee parallele»77 che richiede l’attivazione
di competenze iperspecialistiche e spesso confliggenti fra loro78, finendo con l’esporre l’imprenditore a un «insensato stordimento documentale»79.
A complicare il quadro sta anche la complessità dello strumentario reattivo affidato alla
magistratura, che – dal canto suo – si trova a doversi districare in una fitta boscaglia di istituti
non sempre chiaramente delineati, talvolta anche sovrapposti e in alcuni casi contraddittori80.
A tal proposito, in passato la dottrina suggeriva pragmaticamente di scegliere di volta in volta
gli strumenti di intervento più congeniali alla vicenda concreta, confidando sul «paradosso del millepiedi» che per non inciampare evita di interrogarsi sulla precisa sequenza in cui
vanno mossi i piedi81; oggi è probabilmente opportuno semplificare il tracciato che il povero
millepiedi è chiamato a percorrere, per evitargli vertigini e capogiri. Se, come pare, la linea di
tendenza è quella di fare del modello di organizzazione “231” il punto di Archimede dell’intero sistema delle compliance82 per la sua attitudine “ortopedica” sull’organizzazione interna
delle imprese, sarebbe allora opportuno che il legislatore intervenga a definirne con più cura
Non è, del resto, nuova la considerazione per la quale l’approccio che guarda al recupero dell’impresa, lungi dall’essere circoscritto alle sole
misure patrimoniali antimafia, intercetta una linea di tendenza destinata da avere una «presa generale» sul sistema. Cfr. Selvaggi (2020), p.
719 ss.
75
Cfr., di recente, Maugeri (2022); Silva Sánchez (2021); De Maglie (2002), p. 291. Nonché, con uno sguardo incentrato sulle potenzialità
di un approccio riparativo anche con riferimento alla responsabilità degli enti, Ricci e Savarino (2022).
76
Cfr. Esposito (2022).
77
Esposito (2022), p. 159.
78
Piergallini (2021) registra un «perdurante ostracismo tra i “saperi” del giudice e quelli “aziendalistici” che fomenta una preoccupante
incomunicabilità» .
79
Laufer e Selvaggi (2019), p. 53.
80
Si pensi ad esempio, in materia di sfruttamento del lavoro alla contestuale introduzione dell’istituto del controllo giudiziario ad hoc ex art. 3
l. n. 199/2016 e della confisca obbligatoria delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato» ex art. 603 bis.2 c.p.: si punta
cioè a bonificare e recuperare l’impresa, rischiando poi di vanificare l’operazione con un intervento tout court ablatorio laddove il processo
contro la persona fisica dovesse sfociare in una condanna. Rileva questa contraddizione Corso (2020), p. 106. A tal proposito è stato osservato
che una strategia di contrasto allo sfruttamento del lavoro più efficace avrebbe dovuto puntare su una confisca facoltativa, che consentisse al
giudice di optare per la soluzione di volta in volta più adeguata, sulla base di valutazioni incentrate sulle specificità del caso concreto, comprese
considerazioni di opportunità economica: in questo senso Di Martino (2015), p. 125.
81
Visconti, (2014), pp. 705 ss.
82
Esposito (2022); Pellegrino (2021).
74
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le capacità di prestazione, anche con riferimento all’attitudine a schermare l’ente da responsabilità. Come si è visto nei paragrafi precedenti, perché i modelli riescano efficacemente a
incidere sulla cultura e sulle condotte aziendali dev’essere chiaro quali sono i fatti che essi sono
chiamati a prevenire (supra § 2.1). A tal proposito, e in special modo se al modello si chiede
di prevenire anche l’agevolazione di fatti di terzi come avviene con le misure di prevenzione
antimafia, potrebbe anche essere il caso di pensare a uno statuto differenziato – sia sul versante
delle procedure, sia sul versante della responsabilità – per i reati colposi e per quelli dolosi. Per
quanto l’introduzione dei primi all’interno del “catalogo 231” abbia in passato suscitato non
poche riserve in relazione alla loro compatibilità coi requisiti dell’interesse e del vantaggio,
sono i secondi a rivelarsi più problematici nella prospettiva della prevenzione. Mentre per i
reati colposi è sufficiente definire e formalizzare dei protocolli di cautela, con riferimento alle
fattispecie dolose il risk management è assai più complesso, poiché la prevenzione è più difficile da procedimentalizzare83: non disponendo di «un catalogo prestabilito di precauzioni da
consultare, l’ente si cimenta con un’attività indiscutibilmente complessa, in cui il rischio dell’inadeguatezza è sempre dietro l’angolo»84 Sicché, le cautele che l’ente è in grado predisporre
tenderanno ad avere una efficacia impeditiva limitata, traducendosi più che altro in «fattori di
disturbo» rispetto al comportamento doloso, riducendone le chances di realizzazione. È allora
da porsi il problema di quanti elementi di inciampo possa disseminarsi la vita aziendale e
quanta parte della libertà di scelta dell’imprenditore possa essere irreggimentata entro schemi
e procedure. In altri termini, la sfida sta nell’individuare la misura che consenta di trovare il
punto di equilibrio tra «sorveglianza e libertà»85. Certamente si tratta di una valutazione non
neutrale sul versante dei valori e che richiede anche l’esplicitazione dei beni in gioco (stabilire
quale sia il rischio consentito per ciascun tipo di reato può implica valutazioni complesse).
Prima di concludere, un’ultima considerazione. Le riforme legislative fin qui auspicate sarebbero destinate a girare a vuoto se non accompagnate anche da un serio ripensamento delle
premesse teoriche dalle quali poi dovranno scaturire le scelte applicative. Breve. A meno di
non volere ridurre la strategia di responsabilizzazione delle imprese alla individuazione di un
capro espiatorio86, dovrebbe anche maturare la consapevolezza che per guardare a fenomeni
che promanano da organizzazioni complesse occorre che il giurista si doti di occhiali nuovi,
che consentano di leggere con maggiore precisione (o, se volgiamo, minore imprecisione) il
fitto groviglio di relazioni sistemiche su cui si intende intervenire87: se, da un lato, i guanti di
legno del diritto penale classico risultano inadeguati ad afferrare questa realtà, dal canto loro
gli studiosi di scienze dell’organizzazione segnalano che, a monte, è lo stesso lessico in non
poche occasioni a condurci fuori strada, ingrommato com’è di «ambiguità e luoghi comuni»88.
Il tradizionale modo di guardare all’illecito, per esempio, si fonda sulla pretesa di poter ricostruire in termini il più possibile precisi la concatenazione causale che l’ha determinato. La
trasposizione di questo modello ai sistemi complessi, però, comporta una forzatura: tenta, cioè,
di trasformare intrecci di relazioni a struttura reticolare in successioni di tipo lineare, come fossero tessere di un domino che cadono l’una sull’altra. Le teorie dell’organizzazione segnalano,
invece, la necessità di guardare a determinati eventi – o a determinati fenomeni (ed è il caso
da cui si è partiti: lo sfruttamento del lavoro) – più che nell’ottica della responsabilità, come a
proprietà emergenti89 sulle quali intervenire con strumenti differenziati. È, questa, una questione di fondo che meriterebbe ben altro approfondimento rispetto a quello possibile in questo
spazio, ma dalla quale non si può prescindere.

83
In proposito cfr. Piergallini (2013), p. 858, il quale distingue fra «reati in attività», tendenzialmente riconducibili alle fattispecie colpose
che «si situano nel cono d’ombra del rischio di impresa», e «reati/decisione», consistenti perlopiù in comportamenti dolosi.
84
Piergallini (2013), p. 858.
85
Cfr., sull’argomento, le riflessioni di Sereni (2016), in particolare a p. 67.
86
Cfr. da una prospettiva sociologica Catino (2021). In ambito penalistico Stella (2003), p. 553; Centonze (2004), in particolare a p.
230, dove si sottolinea come l’ostinato tentativo di cristallizzare sull’autore individuale la responsabilità di eventi germinati da interazioni
complesse finisce con l’ostacolare la genuinità delle indagini che dovrebbero condurre all’individuazione delle cause e dei fattori che hanno
condotto al disastro.
87
Anche prendendo consapevolezza che il comportamento di una organizzazione complessa non equivale alla somma dei comportamenti
assunti dai singoli suoi componenti, ma «l’interazione organizzata degli elementi fa sì che un sistema si comporti in modo diverso dalle sue
parti». Così Gandolfi (2008), p. 17.
88
Cfr. ad es. Bracco (2013), p. 23.
89
Cfr. Corning (2002), pp. 18 ss.; Bracco (2013), p. 24.

1/2022

187

Andrea Merlo

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Bibliografia
Albanese, Dario (2022): Le modifiche del d.l. 152/2021 al ‘codice antimafia’: maggiori garanzie nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia e nuove misure di ‘prevenzione collaborativa’, in Sistema penale, 12 gennaio 2022
Alesci, Teresa (2019): Note introduttive agli artt. 34-39: amministrazione giudiziaria, in
SPangher, Giorgio, Marandola, Antonella (editors): Commentario breve al Codice antimafia
e alle altre procedure di prevenzione (Padova, Cedam), pp. 167-172
Amarelli, Giuseppe (2021): La Cassazione riduce i presupposti applicativi del controllo giudiziario volontario ed i poteri cognitivi del giudice ordinario, in Sistema penale, 10 marzo 2021
Amnesty international (2012): “Volevamo braccia e sono arrivati uomini”: sfruttamento
lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia (London, Amnesty International Publications)
Bales, Kevin (2008): I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale (Milano, Feltrinelli)
Barcellona, Pietro (editor) (1973): L’uso alternativo del diritto, I, Scienza giuridica e analisi marxista; II, Ortodossia giuridica e pratica politica (Roma-Bari, Laterza)
Basile, Fabio, Zuffada, Edoardo (2021): Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali, 2 ed., Torino
Bianchi, Davide (2021): Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità
(Torino, Giappichelli)
Birritteri, Emanuele (2020): I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel codice antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende (artt. 34 e 34 bis Codice antimafia), in
Mezzetti , Enrico, Luparìa Donati, Luca (editors): La legislazione antimafia (Bologna, Zanichelli), pp. 841-875
Bracco, Fabrizio (2013): Promuovere la sicurezza. La gestione dei rischi nelle organizzazioni
complesse (Roma, Carocci Editore)
Brambilla, Patrizia (2022): Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al
banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della
prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber, in Sistema penale, 3, pp. 149-170
Brino, Valeria (2019): Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via
di costruzione, in Lavoro e Diritto, 3, pp. 553-570
Buccellato, Francesco (2014): Verso “Roma, 9 maggio 2014- Impresa e Forced Labour”.
Linee Guida per una rinnovata azione di contrasto nel solo della EU Strategy Towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, in Diritto del commercio internazionale, 1, pp.
177-208
Butera, Federico (1990): Il castello e la rete. Impresa, organizzazione e professioni nell’Europa degli anni ’90 (Milano, Franco Angeli)
Butera, Federico (1991): La métamorphose de l’organization. Du château au réseau (Paris,
Editions d’Organisation)
Caputo, Matteo (2017): Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell’ente nelle manovre sulla pena delle parti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, pp. 148-172
Carchedi, Francesco (2018): Le mafie straniere e il caso della mafia bulgara, in Osservatorio Placido Rizzotto - Flai Cgil (editor): Agromafie e caporalato – Quarto rapporto (Roma,
Bibliotheka edizioni), 313-350
Catino, Maurizio (2021): Trovare il colpevole (Bologna, il Mulino)
1/2022

188

Andrea Merlo

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Centonze, Francesco (2004): La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo
dal diritto penale (Milano, Giuffrè)
Centonze, Francesco (2017): Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I limiti
del d.lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 3,
pp. 945-987
Cocco, Giovanni, Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell’alveo dei principi liberali, in Responsabilità civile e previdenza, 2, pp.
374-409
Collins, Hug (2011): Introduction to networks as connected contracts, in Teubner, Gunther
(editor): Networks as Connected Contracts, (Oxford, Hart Publishing), pp. 1-71
Corning, Peter A. (2002): The re-emergence of emergence: a venerable concept in a search
theory, in Complexity, pp. 18-30
Corso, Stefano Maria (2020): Oltre il contrasto al “caporalato”: dalla tutela della produzione
alla tutela dell’occupazione, in De Santis, Giovanni, Corso, Stefano Maria, Delvecchio,
Francesca (editors), Studi sul caporalato (Torino, Giappichelli), pp. 87-119
Cossutta, Marco (2011): Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulle declinazioni dell’interpretazione giuridica: a partire dall’uso alternativo del diritto (Trieste, EUT)
D’Onghia, Madia, Laforgia, Stella (2021): Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione
giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica, in Lavoro e Diritto, 2, pp. 233-255
De Maglie, Cristina (2002):L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società (Milano, Giuffrè)
Di Giovine, Ombretta (2021): Il criterio di imputazione soggettiva, in Lattanzi, Giorgio,
Severino, Paola (editors): Responsabilità da reato degli enti (Torino, Giappichelli), pp. 203-240
Di Martino, Alberto (2019): Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione
del reato (Bologna, il Mulino)
Di Martino, Alberto (2015): “Caporalato” e repressione penale. Appunti su una relazione
troppo scontata, in Diritto penale contemporaneo- Rivista Trimestrale, 2, pp.106-126
Di Vetta, Giuseppe (2020): L’assimilazione tra corruzione e criminalità organizzata nel
declino della categoria del white-collar crime, in Studi sulla questione criminale, 3, pp. 31-62.
Esposito, Andreana (2020): Gig economy e recupero della legalità, in Legislazione penale.,
31 luglio 2020
Esposito, Andreana (2022): Assetti societari e rischio penale. Frammenti per la ricostruzione
di un modello integrato di organizzazione e gestione (Torino, Giappichelli)
Ferrante, Vincenzo (2018): Appalti supply chain e doveri di controllo sull’uso del lavoro
“schiavistico”, in Arg. dir. lav., 4-5, pp. 1061-1076
Fiorella, Antonio, Selvaggi, Nicola (2018): Dall’«utile» al «giusto». Futuro dell’illecito
dell’ente da reato nello ‘spazio globale’ (Torino, Giappichelli)
Forti, Gabrio (2012): Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. 231/2001, in Rivista di diritto
e procedura penale, 1249-1298
Galli, Martina (2020): «Un sistema per disperati». Migranti, sfruttamento lavorativo “digitale” e strumenti penali, in Bufalini, Alessandro, Del Turco, Giulia, Gatta, Francesco Luigi,
Savino, Mario, Virzì, Flavio Valerio, Vitiello, Daniela (editors), Annuario ADiM, Napoli,
Jovene), pp. 245-256
Gallino, Luciano (2007): Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità (Roma-Bari, Laterza)
1/2022

189

Andrea Merlo

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Gandolfi, Alberto (2008): Formicai imperi cervelli. Introduzione allo studio della complessità, 2 ed. (Torino, Bollati Boringhieri)
Garofalo, Domenico (2017): Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative. Relazione
alle Giornate di studi Aidlass, Cassino 18-19 maggio 2017, disponibile in www.aidlass.it
Gaudio, Giovanni (2021): Organizzazioni complesse e tutela della persona che lavora. Verso
un diritto del lavoro a geometria variabile (Torino, Giappichelli)
Grosso, Carlo Federico (2017): Funzione di compliance e rischio penale, in Rossi, Guido,
La corporate compliance: una nuova frontiera per il diritto (Milano, Giuffrè), pp. 281-304
Guerini, Tommaso (2019): Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività
penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia (Torino, Giappichelli);
Ilo (2019): Ending child labour, forced labour and human trafficking in global supply chains,
(Genève)
Inversi, Cristina (2021): Caporalato digitale: il caso Uber Italy s.r.l., in Lavoro e Diritto., 2,
pp. 335-346
Laufer, William S. (2016): Inautenticità del sistema della responsabilità degli enti, in Centonze, Francesco, Mantovani, Massimo (editors): La responsabilità «penale» degli enti. Dieci
proposte di riforma (Bologna, il Mulino), pp. 9-28
Liebman, Stefano, Tomba, Caterina (2015): Funzioni di controllo e di ispezione del lavoro,
in Buccellato, Francesco, Rescigno, Matteo (editors): Impresa e «forced labour»: strumenti
di contrasto (Bologna, il Mulino), pp. 45-68
Lo Monte, Elio (2011): Sfruttamento dell’immigrato clandestino: tra l’incudine (dello stato)
e il martello (del caporalato), in Critica del diritto, 1-2, pp. 41-66
Lombardi Vallauri, Luigi (1974): La scienza giuridica come politica del diritto. Linee di
una metodologia filosofico-giuridica (Firenze, Teorema)
Maiello, Enzo (2018): La corruzione nello specchio della prevenzione ante delictum, in
Bartoli, Roberto, Papa, Michele (editors): Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto (Torino, Giappichelli), pp. 101 -108
Manacorda, Stefano (2017): L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione della responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, 1-2, pp. 49-113
Manes, Vittorio (2018): Corruzione senza tipicità, in Rivista italiana di diritto e procedura
penale, 3, pp. 1126-1155
Manes, Vittorio (2021): Realismo e concretezza nell’accertamento dell’idoneità del modello
organizzativo, in Piva, Daniele (editor): La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra
diritto e processo (Torino, Giappichelli), pp. 466-497
Manes, Vittorio, Tripodi, Andrea Francesco (2016): L’idoneità del modello organizzativo,
in Centonze, Francesco, Mantovani, Massimo (editors): La responsabilità «penale» degli enti.
Dieci proposte di riforma (Bologna, il Mulino), pp. 137-174
Masera, Luca (2021): Nuove schiavitù e diritto penale, in Calore, Antonello, De Cesari,
Patrizia (editors): Schiavi (Torino, Giappichelli), pp.185-206
Maugeri, Anna Maria (2022): La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 (Torino, Giappichelli)
Maugeri, Anna Maria (2018): La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera
della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. Pen – Supplemento speciale, 1, pp. 325-381
1/2022

190

Andrea Merlo

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Merlo, Andrea (2019): Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione, in
Diritto penale contemporaneo, 6, pp. 171-188
Merlo, Andrea (2020a): Il controllo giudiziario «volontario»: fra irrazionalità della disposizione e irrazionalità interpretative, in Foro italiano, II, pp. 134-139
Merlo, Andrea (2020b): La bonifica aziendale come scopo delle misure patrimoniali «diverse
dalla confisca»: le sezioni unite si pronunciano sul controllo giudiziario «volontario», in Foro italiano, II, pp. 342-347
Merlo, Andrea (2020c): Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per
contrastare il “caporalato digitale”, in Sistema penale, 2 giugno 2020
Merlo, Andrea (2020d): Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccanti ai riders. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale (Torino, Giappichelli)
Mongillo, Vincenzo (2019a): Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, 3-4, pp. 630-675
Mongillo, Vincenzo (2019b): La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale
emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Diritto penale contemporaneo, 5, pp.
231-328
Oliveri, Federico (2015): Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese, in Rigo, Enrica (editor): Leggi, migranti e caporali.
Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura (Pisa, Pacini giuridica),
pp. 47-67
Omizzolo, Marco (2019): Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana
(Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)
Orsina, Amalia (2021): Messa alla prova e “colpa di reazione” dell’ente. Riflessioni critiche a
partire da un recente intervento della giurisprudenza, in Diritto penale contemporaneo – Rivista
Trimestrale, 4, pp. 111-141
Paliero, Carlo Enrico (2018): La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1-2, pp. 175-219
Paliero, Carlo Enrico (2021): Colpa di organizzazione e persone giuridiche, in Donini,
Massimo (editor): Reato colposo (Milano, Giuffrè), pp. 64 ss.
Paliero, Carlo Enrico, Piergallini, Carlo (2006): Colpa di organizzazione, in Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3, pp. 167-184
Palmisano, Leonardo (2017): Mafia Caporale (Roma, Fandango libri)
Pellerino, Mariagrazia (2021): La rilevanza del modello organizzativo extra d.lgs. n.
231/2001, in Piva, Daniele (editor): La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto
e processo (Torino, Giappichelli), pp. 533-541
Peronaci, Livia (2018): Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: il nuovo volto
delle politiche antimafia. I primi provvedimenti applicativi dell’art. 34 bis d.lgs. 159/2011, in Giurisprudenza penale web, 9
Piergallini, Carlo (2010): Modelli organizzativi, in Lattanzi, Giorgio, (editor): Reati
e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2 ed. (Milano, Giuffrè) pp. 153210
Piergallini, Carlo (2012): Il volto e la formalizzazione delle regole cautelari nei modelli
di prevenzione del rischio-reato, in Bartoli, Roberto (editor): Responsabilità penale e rischio
nelle attività mediche e d’impresa : un dialogo con la giurisprudenza (Firenze, Firenze University
press.), 525-546
1/2022

191

Andrea Merlo

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Piergallini, Carlo (2013): Paradigmatica dell’autocontrollo penale (Parte II), in Cassazione
penale, 2, pp. 842-867
Piergallini, Carlo (2017): Colpa (diritto penale), in Enciclopedia del diritto - Annali, X, pp.
222-264
Piergallini, Carlo (2021): La “maggiore età” della responsabilità dell’ente: nodi ermeneutici e
pulsioni di riforma, in Archivio penale web, 1-14
Piergallini, Carlo (2022): La “maggiore età” della responsabilità dell’ente: nodi ermeneutici e
pulsioni di riforma, in Archivio Penale web, 1
Pisconti, Filomena (2021): Caso Uber. Analisi del nuovo modello di gestione e controllo, in
Rivista 231 - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti., pp. 297-304
Piva, Daniele (2017): I limiti dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016, in Archivio penale, 1, pp. 184-196
Ricci, Laura, Savarino, Alice (2022): Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema “231”. Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia, in Legislazione penale, 29
marzo 2022
Ricolfi, Luca (2019): La società signorile di massa (Milano, La nave di Teseo)
Roccella, Massimo (2010): Le condizioni del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e
nuove schiavitù, in Ragion Pratica, 2, pp. 419-438
Rodotà, Stefano (2012): Il diritto di avere diritti (Roma-Bari, Laterza)
Roia, Fabio (2018): L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche
– Artt. 34 -34 bis D.Lgs. n. 159/2011, in Epidendio, Tommaso, Varraso, Gianluca (editors),
Codice delle confische (Milano, Giuffrè), pp. 1486-1503
Romanelli, Bartolomeo (2018): Caporalato, in Epidendio, Tommaso, Varraso, Gianluca
(editors), Codice delle confische (Milano, Giuffrè), pp. 397-411
Savaglio, Ernesto (2017): Agromafie e caporalato: un approccio economico, in Di Marzio,
Fabrizio (editor); Agricoltura senza caporalato (Roma, Donzelli), pp. 102-117
Scarpelli, Franco (2012): Linee e problemi dei fenomeni di esternalizzazione e decentramento produttivo, in Brollo, Marina (editor): Il mercato del lavoro, (Padova, Cedam), pp. 1424
Schiuma, Daniela (2015): Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio
europeo per la protezione dei lavoratori immigrati, in Riv. dir. agr., pp. 87 ss.
Selvaggi, Nicola (2020): Criminalità organizzata e responsabilità dell’ente, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 3-4, 719-749
Selvaggi, Nicola, Laufer, William S. (2019): Responsabilità penale degli enti ed eccezionalismo americano, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1-2, pp. 47-90
Senato della Repubblica, Commissione «Morti bianche». Relazione relativa all’indagine
in merito al decesso della bracciante agricola, sig.ra Paola Clemente, il 13 luglio 2015 in Andria
(BA), 16 dicembre 2015, (Roma) consultabile sul sito olympus.uniurb.it
Sereni, Andrea (2016): L’ente guardiano. L’autorganizzazione del controllo penale (Torino,
Giappichelli)
Silva Sánchez, Jesús María (2021): ¿”Quia peccatum est” o “ne peccetur”? Una modesta llamada de atención al Tribunal Supremo sobre la “pena” corporativa, in InDret - Revista para el
Análisis del Derecho, 1, pp. VI -IX
Sottani, Sergio (1995): Verso il doppio grado di giurisdizione nel procedimento di prevenzione, in Giurisprudenza costituzionale, pp. 4182-4186
1/2022

192

Andrea Merlo

Criminalità d’impresa e misure di prevenzione
Criminalidad de empresa e medidas de prevención
Economic Crime and Preventative Measures

Speziale, Valerio (2010): Il datore di lavoro nell’impresa integrata, in Giornale di diritto del
lavoro e delle relazioni industriali, pp. 1-86
Stella, Federico (1988): Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, pp. 457-477
Stella, Federico (2003): Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle
vittime, 3 ed., (Milano, Giuffrè)
Torre, Valeria (2013): La “privatizzazione” delle fonti del diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività d’impresa (Bologna, Bologna
University Press)
Torre, Valeria (2017): Organizzazioni complesse e reati colposi, in Donini, Massimo (editor): Reato colposo (Milano, Giuffrè), pp. 888 ss.
Torre, Valeria (2020): L’obsolescenza dell’art. 603 bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento, in
Labour & Law Issues, 2, pp. 75-97
Tripodi, Andrea Francesco (2021): L’elusione fraudolenta del modello. Ruolo e gestione ermeneutica del controverso inciso a venti anni dalla sua comparsa, in Piva, Daniele (editor): La
responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo (Torino, Giappichelli), pp.
230- 247
Valentini, Vico (2016): Colpa di organizzazione e misure di compliance, in Fiorio, Carlo
(editor): La prova nel processo agli enti (Torino, Giappichelli), pp. 81-110
Vesco, Antonio (2018): Criminalità organizzata e intermediazione di manodopera nel veneto
del boom. Il caso Pitarresi, in Borrelli, Silvia, Mete, Vittorio (editors): Mafie, legalità, lavoro
– Quaderni di Città sicure, numero monografico, 42, pp. 39-66
Villani, Enrica (2016): Alle radici del concetto di ‘colpa di organizzazione’ nell’illecito dell’ente
da reato (Napoli, Jovene)
Visconti, Costantino (2012): Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese, in Diritto penale contemporaneo, 20 gennaio 2012.
Visconti, Costantino (2014): Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti fra mafia e imprese, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, pp.
705-737
Visconti, Costantino (2015): Approvate in prima lettura dalla camera importanti modifiche
al procedimento di prevenzione patrimoniale, in Diritto penale contemporaneo, 23 novembre 2015
Visconti, Costantino (2016): Ancora una decisione innovativa del tribunale di Milano sulla
prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, in Diritto penale contemporaneo, 11 luglio
2016
Visconti, Costantino (2018): Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Diritto penale
e processo, pp. 145-160
Visconti, Costantino (2019): Il controllo giudiziario volontario: una moderna messa alla
prova aziendale per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in Amarelli, Giuseppe, Sticchi Damiani, Saverio (editors): Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto
all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici (Torino, Giappichelli), pp. 237- 254
Visconti, Costantino, Tona, Giovan Battista (2018): Nuove pericolosità e nuove misure di
prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia, in Legislazione
penale, 14 febbraio 2018

1/2022

193

Reati tributari e strumenti di contrasto
Delitos tributarios e instrumentos para contrarrestar
el fenómeno

Tax Crimes and Law Enforcement Tools
195

I reati tributari nel ‘catalogo 231’. Un nuovo (ma imperfetto)
strumento di contrasto alla criminalità d’impresa
Los delitos tributarios en el “catálogo 231”. Un nuevo (pero imperfecto)
instrumento de lucha en contra de la criminalidad empresarial
Tax Crimes in the ‘231 Catalogue’. A New (But Imperfect)
Tool to Fight Corporate Crime
Francesco Mucciarelli

213

Oltre il nullum crimen sine confiscatione per i reati tributari: dai problemi della moltiplicazione alle
soluzioni del coordinamento
Más allá del nullum crimen sine confiscatione en los ilícitos tributarios: De los problemas de
multiplicación a las soluciones de coordinación
Beyond the Nullum Crimen Sine Confiscatione Regarding Tax Offenses: From the Problems of
Multiplication to the Solutions of Coordination
Carlotta Verucci

1/2022

194

Reati tributari e strumenti di contrasto
Delitos tributarios e instrumentos para contrarrestar el fenómeno
Tax Crimes and Law Enforcement Tools

I reati tributari nel ‘catalogo 231’. Un nuovo (ma imperfetto)
strumento di contrasto alla criminalità d’impresa*
Los delitos tributarios en el “catálogo 231”.
Un nuevo (pero imperfecto) instrumento de lucha en contra
de la criminalidad empresarial
Tax Crimes in the ‘231 Catalogue’. A New (But Imperfect)
Tool to Fight Corporate Crimes
Francesco Mucciarelli

Professore associato di Diritto penale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano
francesco.mucciarelli@unibocconi.it - fmucciarelli@mucciarelli.it

Responsabilità da reato degli enti,
Reati tributari

Responsabilidad penal personas
jurídicas, Delitos tributarios

Corporate Criminal
Liability, Tax Offences

Abstracts

L’innesto (tardivo) dei reati tributari nel d. lgs 231/2001 offre lo spunto per riflessioni circa il ruolo di tale
tipologia di illeciti nelle dinamiche della criminalità d’impresa. Il presente contributo, dopo aver illustrato le
novità normative, si sofferma sulle criticità strutturali del nuovo assetto di responsabilità da reato tributario degli
enti.
La (tardía) incorporación de los delitos tributarios en el Decreto legislativo 231 de 2001 ofrece un punto de
partida para reflexiones sobre el rol que desempeñan dichos ilícitos en el contexto de la criminalidad empresarial.
El presente trabajo, luego de ilustrar las novedades normativas, aborda las cuestiones críticas de las nuevas normas
sobre responsabilidad penal empresarial derivada de delitos tributarios.
The (late) insertion of tax crimes in the Legislative Decree 231 of 2001 offers a starting point for reflections on
the role played by such offences in the framework of corporate crime. This paper, after an illustration of the new
provisions, focuses on the structural criticalities of the reformed rules on corporate liability deriving from tax
crimes.

Il presente articolo è la rielaborazione della relazione tenuta al Corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura tenutosi nei
giorni 25-26 febbraio 2021 dal titolo “Il diritto tributario nella prospettiva penale e civile” ed è destinato alla pubblicazione sui Quaderni della
Scuola Superiore della Magistratura, in corso di stampa.
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Il tardivo innesto delle fattispecie penal-tributarie nel d. lgs
231/2001.
Per argomentare a proposito dell’inserzione dei reati tributari nel catalogo di quelli ‘presupposto’ della responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/01 lo spazio, necessariamente breve del
presente contesto, suggerisce di concentrare l’attenzione su alcune soltanto delle questioni
che tale intervento ha generato. Questioni in parte ‘strutturali’ in quanto attinenti alla natura
intrinseca dei reati in discorso nel loro interagire con l’assetto disciplinare della responsabilità
della personne morale, in parte ‘contingenti’ poiché, per un verso, derivanti da opzioni legislative
non facilmente comprensibili sul versante della coerenza sistematica e, per l’altro, dovute a una
sintassi normativa a dir poco scadente.
Prescindendo dal carattere contingente o strutturale, tali questioni accrescono tuttavia la
fatica dell’interprete, ineluttabilmente chiamato ad affrontarle nel momento stesso nel quale
gli è richiesto di dare concreta applicazione alle nuove disposizioni di legge. E non sempre gli
strumenti ermeneutici permettono di giungere a risultati appaganti, capaci cioè di superare i
problemi, molti dei quali, per vero, paiono rientrare nell’ambito esclusivo delle competenze
proprie del legislatore.
Rammentato l’ovvio (che, data la recente inserzione dei reati tributari nel novero di quelli
cui è condizionata la responsabilità ex d. lgs 231/01, non sono disponibili precedenti giurisprudenziali di legittimità), conviene principiare con una simulazione retorica.
Assumendo la razionalità come parametro costitutivo delle scelte di un legislatore avveduto, in un ordinamento che contempla una disciplina specifica volta a fronteggiare la criminalità
d’impresa attraverso la comminatoria di sanzioni indirizzate a punire il deficit organizzativo
in quanto foriero di comportamenti devianti orientati al perseguimento del profitto “a qualunque costo”1, constatata altresì in quel medesimo ordinamento la presenza di previsioni di
illeciti penali punitivi di forme di infedeltà agli obblighi fiscali, riesce difficile anche soltanto
immaginare che i reati tributari non siano compresi fra quelli che costituiscono il presupposto
(o, forse, più esattamente, la condizione di punibilità) della responsabilità dell’ente. Sicché a
uno sguardo affrettato l’attuale assetto normativo parrebbe confermare l’assunzione d’esordio,
tanto da consigliare l’attribuzione di una patente di razionalità alla rammentata scelta del
legislatore. Ma appena lo sguardo si fa meno superficiale, perplessità gravi emergono, tanto
gravi da rendere tutt’altro che peregrina l’eventualità della revoca della patente affrettatamente
accordata.
Sta dapprima il profilo cronologico, posto che erano trascorsi più di diciotto anni dall’entrata in vigore del d. lgs 231/01 quando i reati tributari – soltanto alcuni in un primo momento
(ottobre/dicembre 2019) – entrarono a far parte del tassativo elenco dei reati-presupposto,
seguiti di lì a poco (luglio 2020) dall’inserzione di altri, accompagnati tuttavia questi ultimi
da peculiari limitazioni applicative, ignote nella previsione precedente: l’attesa del raggiungimento della ‘maggiore età’ del d. lgs 231/01 se da un lato non può essere certo ragione esplicativa del ritardo, dall’altro non è stata neppur sufficiente, malgrado la sua inusitata ampiezza,
a permettere al legislatore dapprima una ponderata riflessione sui necessari coordinamenti
sistematici e poi una attenta redazione delle disposizioni di nuovo conio.
Seguono criticità meritevoli di considerazione: senza che l’ordine della sequenza intenda
esprimere una graduatoria di rilevanza, ve ne sono alcune connesse alla selezione delle fattispecie di reato via via incluse nell’elenco dell’art. 25-quinquiesdecies d. lgs 231/01 (segnatamente:
dipendenti dai criteri che hanno presieduto a tali scelte) e alla disciplina che risulta applicabile; altre derivanti dal complessivo trattamento sanzionatorio al quale l’ente si trova sottoposto,
tanto in considerazione delle peculiarità dell’illecito amministrativo tributario quanto alla luce

1
Con il breviloquio perseguimento del profitto “a qualunque costo”, ambientato nell’agire dell’impresa, si intende denotare quella tipologia
di condotte che mirano a raggiungere l’altrimenti fisiologico scopo di profitto con l’impiego di mezzi o con modalità illecite, inclusa la
commissione di fatti penalmente rilevanti.

1/2022

196

Francesco Mucciarelli

Reati tributari e strumenti di contrasto
Delitos tributarios e instrumentos para contrarrestar el fenómeno
Tax Crimes and Law Enforcement Tools

del doppio binario sanzionatorio e al canone del ne bis in idem secondo la consolidata lettura
delle Corti; ulteriori, infine, originate dalla presenza nel sottosistema dell’illecito penale tributario di fattispecie premiali alle quali l’ente non può però accedere.
Delle menzionate criticità si cercherà di dare pur cursorio conto, muovendo tuttavia da
qualche notazione di carattere generale, alle quali offre occasione il constatato ‘ritardo’ del legislatore nell’estendere la disciplina della responsabilità diretta degli enti anche ai reati tributari2.
I motivi del ritardo non possono che risiedere in territori diversi da quelli della riflessione giuridica e criminologica: ambientati gli illeciti penali tributari nel contesto dell’attività
d’impresa (tipologicamente: dell’attività delle persone giuridiche, perché ormai l’impresa si
manifesta pressoché sempre attraverso forme societarie), è pressoché impossibile configurare
un’ipotesi nella quale uno di tali reati non sia di per sé nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Constatazione, quest’ultima, che avrebbe dovuto essere di per sé sola bastevole a raccomandare ben altra sollecitudine nell’intervento3.

2.

Reati tributari e criminalità d’impresa.
La peculiare struttura degli obblighi tributari – che il d. lgs 74/2000 presidia con la comminatoria penale – connota infatti con forza peculiare la connessione dell’interesse/vantaggio
dell’ente. Fermo restando che l’autore dei delitti contemplati dal citato d. lgs 74/2000 è ‘necessariamente’ la persona fisica, il ‘contribuente’ (id est: il soggetto sul quale gravano gli obblighi tributari) è, invece e altrettanto necessariamente, la persona giuridica, che è dunque non
soltanto l’inevitabile centro di imputazione economica degli effetti delle condotte tributarie
(corrette o devianti che siano), ma anche il soggetto sul quale gravano in modo diretto gli
obblighi di fedeltà fiscale, per l’inosservanza dei quali sono ora previste, oltre a dirette sanzioni
amministrative (già contemplate dall’ordinamento), anche quelle stabilite dal d. lgs 231/01, la
cui applicazione sconta come presupposto/condizione proprio la commissione dei reati tributari che tali infedeltà puniscono.
Connessione che – come ognun vede – se da un lato mostra l’inspiegabilità sul piano
razionale del ritardo anche sul versante della comparazione delle scelte (si pensi, soltanto per
esemplificare, alla inserzione fra i reati-presupposto di quelli in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili4, la cui relazione con la criminalità d’impresa è incomparabilmente più effimera), dall’altro non sembra esser sempre tale da esaurire il panorama dei
beneficiari dell’interesse/vantaggio derivante dal reato commesso.
Non deve sfuggire infatti che a quello dell’ente ben frequentemente si affianca – magari
minore ma certo non irrilevante – l’interesse/vantaggio della persona fisica che commette il
reato. Si pensi agli enti di piccole dimensioni o, più esattamente, a quelle strutture societarie
nelle quali l’azionariato non soltanto è concentrato in un ambito ristrettissimo, ma rappresenta
altresì il vertice operativo dell’impresa: in siffatte evenienze scolora la distinzione, altrimenti
netta, fra interesse dell’ente istituzionalmente inteso e interesse dei soggetti ai quali è affidata
l’amministrazione/gestione dell’ente e interesse dei soci uti singuli5. Ma non esclusivamente in
tali ipotesi è possibile riconoscere un concorrente interesse/vantaggio per la persona fisica: il
conseguimento di risultati economici positivi (anche attraverso la commissione di reati il cui
profitto determina l’incremento di tali risultati) può spiegare effetti positivi anche per figure

2
Per un quadro dei problemi – molteplici e complessi – che ruotano intorno al coordinamento fra la disciplina dei reati tributari e quella
della responsabilità degli enti e delle persone giuridiche, senza pretese di completezza, si vedano Bartoli (2020), p. 224; Basile (2021), p. 1;
Bricchetti (2020); Consulich (2020), pp. 1353 ss.; Dell’Osso (2020), p. 318; Di Vizio (2019); Finocchiaro (2020); Flora (2019), p.
79; Ielo (2020), pp. 9 ss.; Ingrassia (2020), p. 307; Larinni (2020), pp. 295 ss.; Magnelli (2019); Perini (2019), pp. 17 ss.; Piergallini
F. (2020), pp. 229 ss.; Santoriello (2020); Scoletta (2019), p. 2649; Tripodi (2019), p. 60; Veneziani (2020), p. 3086.
3
In senso contrario, o comunque critico, all’estensione della disciplina della responsabilità degli enti ai reati tributari, si erano espressi, con
varietà di accenti, Caraccioli (2007), p. 155; Ingrassia e Cavallini (2016), pp. 109 ss.; Santoriello (2017), pp. 82 ss.; Traversi (2008), p.
133. Sempre in epoca anteriore agli interventi legislativi che hanno determinato l’estensione in discorso, in senso invece favorevole, si vedano
Alagna (2012), pp. 397 ss.; Aldrovandi (2005), pp. 230 ss.; Perini (2006), p. 88.
4
V. art. 25-quater d. lgs 231/01, introdotto dall’art. 6 l. 9 gennaio 2006, n. 7: ben s’intenda, non si vuole qui criticare la specifica scelta, ma
soltanto segnalare l’incoerenza di aver fatto precedere – e di ben tredici anni – l’introduzione di reati-presupposto che soltanto in ipotesi
marginali si situano nel contesto di attività d’impresa (lo svolgimento delle pratiche vietate nell’ambito di cliniche nell’ambito di un’attività
d’impresa, rispetto a illeciti come quelli tributari, che hanno in tale ambito una collocazione ben più frequente).
5
Il discorso potrebbe/dovrebbe essere ampliato anche oltre il tema dei reati tributari come reati-presupposto della responsabilità dell’ente: in
questo senso si veda Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2021 – 6 dicembre 2021, n. 45100, con nota – scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione
– di Mucciarelli (2022).
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dirigenziali (e non soltanto di massimo livello) che non si identificano con l’azionista di controllo: bastevoli paiono in proposito i riferimenti ai sistemi di compensi per risultati (cd MBO,
che producono immediati benefici economici) e agli effetti reputazionali destinati a incidere
sulle prospettive professionali (a cominciare dall’eventuale rinnovo nella carica di amministratore delegato, tanto per esemplificare).
Nessun dubbio, ovviamente, che la presenza di tali interessi/vantaggi concorrenti con
quelli dell’ente non importa certo il venir meno dell’ascrizione della responsabilità all’ente
medesimo, stante il non equivoco canone dell’art. 5 co. 2 d. lgs 231/01, che esige l’esclusività
dell’interesse alieno (id est: dell’autore del reato o di terzi): ma la rammentata notazione merita
d’essere tenuta presente come strumento che può agevolare la lettura e l’interpretazione del
caso concreto e, insieme, come punto di emersione di due distinti snodi problematici.
Da un lato quello – già accennato e più generale – concernente l’effettiva alterità sostanziale dell’interesse/vantaggio dell’ente rispetto a quello della persona fisica che ad un tempo
rappresenta il vertice amministrativo-gestionale e il beneficiario economico/titolare ultimo
dell’impresa; dall’altro quello – peculiare alla vicenda dei reati tributari – riguardante l’ambito
applicativo (precluso all’ente) della causa di non punibilità e della circostanza attenuante rispettivamente contemplate dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs 74/2000.
Sarebbe del tutto eccentrico anche solo dar rapido conto del dibattito sull’oggetto della
responsabilità dell’ente (semplificando: di cosa effettivamente esso risponde)6, sufficiente qui
essendo la notazione – sulla quale sembra esservi comune consenso – che nel deficit organizzativo (id est: nella colpa di organizzazione) risiede, per l’ente, la ragione del rimprovero e la meritevolezza della sanzione. Se, per un verso, la scaturigine e il fondamento di tale responsabilità
consiste nel ricordato deficit organizzativo7 e se, per altro riguardo, sono le condotte realizzate
dalla persona fisica (che rappresenta l’ente) a integrare la fattispecie punibile/reato-presupposto, è agevole notare che sul piano tributario è propriamente l’ente (la personne morale o, in altri
termini, il contribuente) il soggetto al quale ineriscono i rapporti economico-giuridici sui quali
si fondano i pertinenti obblighi.
Quest’ultima notazione può forse essere estesa anche oltre i confini delle categorie giuridiche, non sembrando azzardato dire che, osservando la questione dal punto di vista lato
sensu ‘economico’, è ancora una volta la persona giuridica-contribuente il soggetto rilevante, in
quanto centro di imputazione dei rapporti economici attivi e passivi (produce reddito, sostiene
costi, possiede beni, ecc.) cui accedono proprio quegli obblighi fiscali, la violazione dei quali
viene variamente sanzionata. Quest’ultima prospettiva autorizza due ulteriori considerazioni:
l’una legata alle contingenze del d. lgs 231/01, l’altra di carattere generale.
Quanto alla prima, il notato collegamento sul versante economico rende immediatamente
ragione dell’affermazione secondo la quale, nel distretto dei reati tributari come reati-presupposto ex d. lgs 231/01, l’interesse/vantaggio dell’ente è, in sostanza, in re ipsa, proprio perché
la personne morale è il soggetto nei confronti del quale si consolidano tutti i rapporti con il
Fisco (disciplinati da regole la cui violazione è punita con sanzioni differenti, ma anche con la
comminatoria penale).
L’altra considerazione (quella di carattere generale) può essere ulteriormente distinta: la
ricordata intima connessione (ente come centro di imputazione dei profili economici e, insieme, dei correlati obblighi fiscali) ulteriormente testimonia, da un lato, la irreprensibilità
dell’introduzione di quelli tributari fra i reati-presupposto (e, ad un tempo, la irragionevolezza
del ritardo); dall’altro, che la comminatoria penale propriamente detta si rivolge a un soggetto
(la persona fisica) che, nel contesto, non è – come tale – il contribuente (id est: il soggetto tenuto
6
Ridotto a sintesi estrema, il dibattito può essere così riassunto. Da un lato vi è chi autorevolmente sostiene la tesi della natura paraconcorsuale della responsabilità dell’ente (Paliero (2003), pp. 17 ss.; v. anche Paliero (2008), pp. 1536 ss.; in senso analogo Di Giovine
(2005), p. 122; Astrologo (2005), pp. 1016 ss.; nonché, nell’ambito della categoria delle forme di manifestazione del reato, Melchionda
(2003), pp. 230 ss. Per un riepilogo aggiornato e una revisione approfondita della teoria ‘concorsuale’, v. Scoletta (2021), p. 665. Parzialmente
difforme, con accentuazione dell’autonomia dell’illecito dell’ente sub specie omesso impedimento del reato-presupposto, Mongillo (2018),
p. 140. Una impostazione teorica ancora differente concepisce invece “il reato-presupposto (…) [quale] condizione obiettiva di punibilità
(ruolo ben coerente con la non controvertibile circostanza che di per sé il deficit organizzativo dell’ente non è soggetto a sanzione alcuna ...”,
scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, Mucciarelli (2011), p. 442. A fronte di tesi così eterogenee non sorprende sia stata di recente
avanzata l’idea di un tertium genus di ‘coautoria’ (in questi termini Greco (2019), pp. 2100 ss.): la sottolineatura dei caratteri ‘anomali’ del
sistema imputativo dell’illecito dell’ente, pur dotata di indubbia efficacia descrittiva, lascia tuttavia irrisolte molteplici questioni, esattamente
come accade a proposito della ‘natura’ (penale, amministrativa o ‘ibrida’) della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.
7
Nella prospettiva del d. lgs 231/01 l’adeguata organizzazione avrebbe dovuto precludere comportamenti devianti rispetto alle procedure
interne destinate a impedire la (ovvero a ridurre il rischio di) commissione di reati-presupposto, nel caso quelli tributari. Sul tema della colpa
organizzativa, si vedano, Paliero e Piergallini (2006), pp. 167 ss.; Paliero (2018), pp. 188 ss.
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all’adempimento degli obblighi fiscali, coerentemente con la circostanza che certo non alla
persona fisica che rappresenta l’ente sono riferibili i rapporti economici concernenti invece la
persona giuridica e che costituiscono gli estremi sui quali si fondano i rammentati obblighi
fiscali).
Preme qui sviluppare brevemente quest’ultima notazione. In linea generale, la appena sopra constatata asimmetria tra persona fisica/autrice del reato ed ente/centro di imputazione
dei rapporti economici e (conseguentemente) dei benefici derivanti dal reato è coessenziale
alla (e sta alla base della) opzione di configurare la responsabilità diretta dell’ente stesso: asimmetria facilmente rintracciabile nel novero dei reati-presupposto presenti nell’elenco tassativo
del d. lgs 231/01 quando si consideri che le condotte integratrici delle fattispecie punibili sono
poste in essere in ambito corporativo o, comunque, in connessione con un’attività d’impresa.
Se però si osserva il catalogo dei reati-presupposto dal versante della tipologia dei beni
presidiati e della morfologia dei comportamenti proscritti, sembra possibile una partizione
secondo il grado di tale connessione (e il conseguente collegamento fra reato-presupposto e
interesse/vantaggio dell’ente: beninteso, collegamento tuttavia sempre presente – rectius: che
deve essere sempre presente – costituendo tale collegamento il criterio di ascrizione oggettivo
della responsabilità dell’ente stesso).
Tale connessione è caratterizzata da un grado che si presenta tuttavia in forme e con forza
differenti in ragione della struttura dei singoli reati. Così, esemplificando, vi sono figure criminose rispetto alle quali l’ambientamento nell’attività d’impresa (specie se in veste societaria)
può dirsi marginale o episodico8, altre nelle quali tale collocazione è sicuramente meno infrequente9, altre ancora nelle quali morfologia dell’illecito e natura dei beni tutelati suggeriscono
una quasi totale sovrapposizione fra le ipotesi di astratta configurabilità del reato e la sua
intrinsecamente necessaria collocazione in ambito corporativo.
A quest’ultima categoria appartengono senz’altro i reati societari, a principiare dal delitto
di false comunicazioni sociali: la natura ‘propria’ di tali fattispecie le pone in modo inevitabile
in ambito societario, determinando un pressoché automatico collegamento con la previsione dell’art. 25-ter d. lgs 231/01 (ancorché la nota allusiva al dolo specifico suggerisca una
puntuale analisi caso per caso10). Sebbene i reati-presupposto contemplati dall’art. 25-septies
d. lgs cit. (omicidio e lesioni colpose) non condividano con quelli societari la natura di reati
stricto sensu ‘propri’, non può sfuggire che la caratterizzazione dell’aggravante (violazione della
normativa in materia di tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro) situa fisiologicamente le
fattispecie punibili all’interno dell’attività d’impresa, circostanza alla quale fornisce ulteriore
riscontro il rilievo che le posizioni di garanzia individuate dal d. lgs 81/08 sono configurate
secondo modelli coerenti con l’organizzazione d’impresa (datore di lavoro, dirigente, preposto,
ecc.). Sicché anche per questa via pressoché inevitabile si presenta il collegamento tra i delitti
di omicidio e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme a tutela dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro e l’ambientamento nell’ambito dell’impresa-personne morale.
A conclusione non diversa, seppur con un differente grado di inevitabilità, si giunge osservando i reati di abusi di mercato, inclusi fra quelli presupposto dall’art. 25-sexies d. lgs 231/01.
In proposito occorre tuttavia distinguere, posto che i delitti di abuso di informazioni privilegiate presentano una morfologia tale da renderne la commissione maggiormente coerente con
l’interesse (e il divisato vantaggio) dell’autore-persona fisica invece che con quello dell’ente di
Il riferimento va, ovviamente, ai reati-presupposto richiamati dall’art. 25-quater d. lgs 231/01: v. nota 4.
Si pensi alle figure dei reati di money laundering ovvero a quelle in materia di corruzione in senso ampio: reati che possono ben essere
commessi dal privato per il perseguimento di un personale interesse, ma che non certo infrequentemente vengono realizzati nell’ambito di
un’attività d’impresa allo scopo di acquisire vantaggi o benefici di cui è poi destinatario l’ente in rappresentanza del quale la persona fisica
quel reato ha commesso. Quanto alla rilevazione della distribuzione statistica alle due categorie (reato commesso dal privato per un interesse
proprio vs reato posto in essere nell’interesse o a vantaggio del soggetto metaindividuale) la cifra oscura che connota questa – come altre
tipologie di reati della c.d. criminalità economica suggerisce di non avventurarsi in analisi quantitative.
10
In tutte le sue configurazioni, il delitto di false comunicazioni sociali contempla la clausola per la quale la condotta punibile deve essere
illuminata dal “fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”: se l’interesse al perseguimento di tale profitto risultasse ex ante
esclusivo (e dunque integralmente alieno all’interesse o al vantaggio dell’ente), verrebbe conseguentemente meno la possibilità di ascrizione
della responsabilità alla personne morale secondo il disposto dell’art. 5 co. 2 d. lgs 231/01. In siffatta prospettiva non sembra rilevante la
modifica apportata dall’art. 12 co. 1 l. 69/15, che ha sostituito il primo alinea dell’art. 25-ter d. lgs 231/01, che originariamente stabiliva che
i reati societari rientrassero nel novero dei reati-presupposto “se commessi nell’interesse della società”. La clausola, di per sé superflua stante
il canone generale dell’art. 5 co. 1 d. lgs ult. cit., aveva suscitato non infondate perplessità interpretative, posto che il mancato richiamo al
requisito del “vantaggio”, se da un lato poteva giustificare l’espressa previsione (altrimenti inutile), dall’altro implicava l’esclusione del vantaggio
(eventualmente conseguito) come estremo per l’ascrizione oggettiva del fatto all’ente. Con il rammentato intervento normativo della l. 69/15,
il legislatore ha chiuso il dibattito interpretativo, adottando la formulazione standard (“in relazione ai reati in materia societaria…”) che, senza
specificazione ulteriore, rimanda necessariamente al canone dell’art. 5 co. 1 d. lgs 231/01, che discorre di interesse o vantaggio.
8
9
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appartenenza11. Diversamente nelle ipotesi di manipolazione del mercato, rispetto alle quali
comportamenti concreti riconducibili alle figure criminose posti in essere al di fuori di un
contesto societario (e, per di più, di società emittenti) si presentano con caratteri di episodicità:
rispetto a quest’ultima tipologia di illeciti, non si può certo parlare di un collegamento esclusivo con l’ambito della personne morale, ma altrettanto certamente di un collegamento connotato
da una forte prevalenza statistica12.
Volendo collocare i reati tributari in quanto reati-presupposto all’interno della partizione
fin qui seguita, non può sfuggire da un lato la constatazione che la struttura degli stessi non ne
caratterizza il profilo alla stregua di quelli societari che, come si è visto, pone inevitabilmente
questi ultimi in ambito corporativo (e, dunque, inscindibilmente connessi con l’area disciplinata dal d. lgs 231/01).
E neppure vi sono elementi ulteriori che ne autorizzino una connessione quasi automatica,
come nel caso dei delitti richiamati dall’art. 25-septies d. lgs cit.. Alle notazioni che precedono se ne aggiunge un’altra, peculiare ai reati tributari: se quelli di omicidio e lesioni colpose,
qualora aggravati dalla violazione alla norme in materia di tutela dell’igiene e della sicurezza
sul lavoro, finiscono infatti con l’essere fisiologicamente inquadrabili nell’alveo dell’attività
d’impresa proprio per tale caratterizzazione che li connota (e che ne fonda l’inclusione fra i
reati-presupposto), i reati tributari in sé considerati non presentano profili di tal genere, profili
che ne accreditino la realizzazione in ambito d’impresa, ben potendo tali reati essere commessi
(come in realtà diffusamente avviene) anche al di fuori di siffatto ambito. E’ però constatazione
non controvertibile che, qualora posti in essere nel contesto corporativo, il collegamento e la
connessione fra gli illeciti penali tributari e l’interesse/vantaggio dell’ente (in quanto soggetto
al quale fanno capo i sottostanti rapporti con il Fisco) possono dirsi in sostanza in re ipsa,
inevitabili sul piano prasseologico.
Suggerisce qualche notazione aggiuntiva un approfondimento ulteriore della comparazione fra reati societari e illeciti penali tributari, osservati tutti sempre secondo il versante della
responsabilità diretta dell’ente.
Se – come si è in precedenza rilevato – la natura ‘propria’ dei reati societari li colloca inevitabilmente nell’area disciplinata dal d. lgs 231/01, non può sfuggire che per talune delle incriminazioni in discorso sono ipotizzabili situazioni nelle quali in concreto l’interesse/vantaggio
dell’ente ben può non sussistere: si pensi alla figura delle false comunicazioni sociali, rispetto
alla quale la stessa previsione di un dolo specifico modulato secondo lo schema dell’interesse
proprio o di terzi autorizza la configurabilità di scenari nei quali il comportamento illecito
degli amministratori (e degli altri soggetti qualificati) può presentarsi non soltanto distonico
rispetto a quello della società, ma anche esclusivo dell’agente-persona fisica (ciò che, in riferimento al caso concreto, implicherebbe il venir meno della responsabilità dell’ente stante il
chiaro disposto dell’art. 5 co. 2 d. lgs 231/01).
Non così nel caso dei reati tributari commessi in ambito corporativo, posto che non appare
in alcun modo congetturabile una distonia fra l’interesse/vantaggio derivante dall’illecito tributario stesso e la personne morale-contribuente: la più volte segnalata completa coincidenza
fra ente e centro di imputazione dei rapporti economico-giuridici con il Fisco esclude già sul
piano teorico la identificazione di un interesse totalmente alieno rispetto all’ente ed esclusivo
della persona fisica autrice del reato. In conseguenza non azzardata la conclusione: sebbene
la struttura dei reati tributari non li collochi (come invece accade per quelli societari) necessariamente eo ipso in ambito corporativo (e, dunque, in un’area d’interesse rispetto alla disciplina del d. lgs 231/01), quando tali reati vengano commessi in siffatto ambito non soltanto
l’applicabilità della menzionata disciplina, ma anche la sussistenza dell’estremo dell’interesse/
11
La struttura delle distinte ipotesi raggruppate sotto la dizione ‘abuso di informazioni privilegiate’ impone di distinguere: le figure dell’insider
trading propriamente detto, così come quella del tuyautage suggeriscono infatti che l’agente commetta l’illecito per un interesse proprio (o
di terzi diversi dall’ente) e non per quello dell’ente, che, al più, potrebbe – e soltanto in ipotesi poco più che scolastiche – trarne un vantaggio
‘fortuito’, come tale irrilevante rispetto al criterio imputativo di cui all’art. 5 d. lgs 231/01 (in quest’ultimo senso, per escludere la rilevanza del
c.d. vantaggio casuale o fortuito, si veda da ultimo Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2021 – 6 dicembre 2021, n. 45100, con nota – scusandomi
per l’ineleganza dell’autocitazione – di Mucciarelli (2022). Nello stesso senso v. altresì Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006 – 2 ottobre
2006, n. 32627. Successivamente nello stesso senso Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 2015, n, 43689 e, da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 18 novembre
2020 – 23 dicembre 2020, n. 37381. Diversa la situazione se si osserva quella forma di abuso di informazioni privilegiate che va sotto il nome
di tipping: la comunicazione illecita dell’informazione privilegiata ben può essere infatti – e nel concreto ben frequentemente lo è – illuminata
da un interesse dell’ente di appartenenza dell’agente.
12
Si pensi, per esemplificare, alla diffusione di comunicati falsi che promanano dal vertice di società quotate, ovvero a ipotesi di operazioni
societarie di natura straordinaria che abbiano nel contempo connotati simulatori o di artificiosità/decettività: in entrami i casi congetturati,
evidente la coloritura dell’interesse o del vantaggio a favore dell’ente.
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vantaggio, risultano inevitabili.
A ben vedere, è infatti proprio la specifica peculiarità rappresentata dalla identità fra ente e
contribuente (soggetto al quale fanno capo i rapporti con il Fisco e, en cascade, gli inerenti obblighi) a dar fondamento e ragione del legame in concreto necessitato e inevitabile fra reati tributari commessi in ambito corporativo e interesse/vantaggio dell’ente, condizione che – come
si è cercato di mostrare – non si determina neppure al cospetto dei reati societari. Rispetto a
tale ultima categoria di illeciti, la loro automatica collocazione nell’alveo della disciplina del d.
lgs 231/01 (riflesso della loro natura di reati propri) non autorizza per ciò solo la conseguente
implicazione necessaria in relazione all’estremo dell’interesse/vantaggio, poiché – data la struttura delle fattispecie incriminatrici – sono configurabili contingenze nelle quali, in concreto,
può essere presente un interesse esclusivo della persona fisica autrice del reato, contingenze,
queste ultime, non congetturabili invece nel caso dei reati tributari.
Considerazioni analoghe valgono anche per gli altri reati-presupposto, con alcune brevi
avvertenze.
E’ fin banale e ovvia constatazione rilevare che tutti i reati-presupposto acquistano rilievo
al cospetto della disciplina del d. lgs 231/01 quando commessi nell’ambito di un ente o di una
persona giuridica, trattandosi di illeciti che, con l’eccezione di quelli societari, ben possono
essere commessi anche al di fuori di detto contesto, tanto che in questo senso può leggersi su
un piano generale la valenza del criterio ascrittivo di natura oggettiva fissato dall’art. 5 co. 1
d. lgs cit..
Ma la peculiarità, che specificamente connota i reati tributari (distinguendoli sotto questo
profilo da tutti gli altri), è rappresentata dalla circostanza che, una volta ambientato l’illecito
di tal genere nel contesto della personne morale, non vi è spazio alcuno per escludere la riferibilità dell’interesse/vantaggio all’ente-contribuente. Detto in altri termini: rispetto a tutti gli
altri reati-presupposto (inclusi persino quelli societari) è sempre possibile ipotizzare situazioni
nelle quali sussiste in concreto un interesse distonico rispetto a quello dell’ente ed esclusivo
della persona fisica che ha commesso il reato (o di terzi diversi dall’ente), situazioni la effettiva
verificazione delle quali (rectius: la frequenza empirica delle quali) dipende non soltanto dalle
circostanze del caso concreto, ma anche dalla tipologia del reato13: importa qui sottolineare
però che per nessuno dei reati-presupposto diversi dai reati tributari è predicabile un collegamento assolutamente inevitabile con l’interesse/vantaggio dell’ente.
Per completezza d’analisi conviene scrutinare anche l’ipotesi dei reati-presupposto contemplati dall’art. 25-septies d. lgs 231/01, rispetto ai quali la struttura dell’aggravante sembra
– come si è visto – determinarne una collocazione in un’area di pressoché automatica applicabilità della disciplina del citato decreto legislativo, in forma sostanzialmente assimilabile a
quanto avviene per i reati societari. Il rilievo è in effetti fortemente suggestivo e in contrario
non può certo valere la notazione che, seppur quantitativamente limitate, vi sono situazioni
nelle quali l’attività si svolge nell’ambito di un’impresa individuale, come tale non rientrante
nell’area del d. lgs 231/0114: in tali casi a venir meno è il presupposto e la ragion d’essere della
disciplina della responsabilità dell’ente, che sconta l’alterità fra ente e persona fisica autrice
del reato15. A dover essere considerato sembra piuttosto un altro profilo, derivante dall’aggiustamento che è stato trovato in via interpretativa per rimediare alla svista del legislatore che,
introducendo fra i reati-presupposto quelli colposi richiamati dall’art. 25-septies d. lgs 231/01,
non ha coerentemente adeguato il canone ascrittivo oggettivo dell’interesse/vantaggio, originariamente modulato secondo una struttura funzionale a fattispecie dolose16. Ne è derivato un
modello ascrittivo che implica l’apprezzamento caso per caso della tipologia della violazione
alla normativa in materia di tutela dell’esigenza di accertamento che di per sé sola esclude che
in tali evenienze possa parlarsi di collegamento assolutamente inevitabile, come invece accade
nel caso dei reati tributari17.
Sia qui permesso rinviare alle considerazioni delle note 9, 11 e 12.
In proposito, v. per tutte e da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2021 – 6 dicembre 2021, n. 45100, che riporta analiticamente la
giurisprudenza al riguardo.
15
In tali situazioni si determina una piena identificazione tra la figura del datore di lavoro (cui è connessa la posizione di garanzia in ordine
al rispetto degli obblighi normativamente posti) e quella dell’imprenditore individuale.
16
In proposito è bastevole il rinvio a Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014 – 18 settembre 2014, 38343; in dottrina, si vedano Alessandri
(2009), p. 347; Bricchetti e Pistorelli (2007), pp. 40 ss.; D’Arcangelo (2008), p. 83; Dovere (2008a), p. 97; Dovere (2008b), p. 334;
Epidendio e Piffer (2008), p. 7; Selvaggi (2006), p. 23; Vitarelli (2009), p. 705. Da ultimo, De Paolis (2021), p. 170.
17
Diversamente se il legislatore – con riferimento al criterio imputativo per i reati-presupposto di natura colposa (come quelli di omicidio e
lesioni colpose aggravati dalla violazione della normativa in materia di igiene e della sicurezza sul lavoro) – avesse optato per formula del tipo
13
14
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Se conclusivamente non si può dunque non riconoscere che la presenza di quelli tributari
fra i reati-presupposto della responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/01 è opzione razionale e
del tutto condivisibile, pur prescindendo dalle già accennate manchevolezze che ne hanno
afflitto la traduzione nelle vigenti disposizioni di legge, una considerazione ulteriore rimane
da svolgere.
Ferma restando l’irrinunciabile necessità della comminatoria penale per fatti offensivi ai
doveri di fedeltà fiscale che trovano fondamento negli artt. 2 e 53 Cost., non deve sfuggire che
estensione ed entità dei comportamenti devianti in tale ambito hanno da tempo assunto caratteristiche tipiche del fenomeno sociale18, sicché sarebbe illusorio confidare esclusivamente
nella portata dissuasiva della comminatoria penale.
Per quante opportune e corrette riforme dell’assetto ordinamentale possano essere messe
in campo, per quanto il meccanismo del processo possa essere reso maggiormente efficiente e
rapido, le caratteristiche fondanti della risposta ‘penale’ non potranno venire meno, e con esse
la strutturale inidoneità del sistema penale complessivamente considerato (per usare termini
della tradizione: diritto penale sostanziale e procedura penale) a fronteggiare fenomeni sociali:
a tacer d’altro, le esigenze di tipizzazione dell’illecito criminale – che derivano immediatamente dal superiore principio di legalità – esigono che la descrizione del divieto o del comando, la
violazione o l’inosservanza dei quali è punita, raggiunga un contenuto minimo di precisione e
determinatezza, possibile soltanto in relazione a specifici comportamenti (quand’anche posti
in essere da soggetti fra loro coordinati: in “concorso”, per usare la parola del vocabolario penalistico), comportamenti espressivi di una apprezzabile (id est: percepibile) offesa a un bene
giuridico. In quanto fenomeno deviante esso coinvolge ambiti diversi e dipende da fattori
molteplici, che implicano anche la scarsa percezione e l’insufficiente riconoscimento dell’intrinseco disvalore dei comportamenti di infedeltà fiscale, rispetto ai quali la valenza simbolica
della minaccia ‘penale’ si rivela inadeguata, ancorché in questa prospettiva la scelta di estendere
ai reati tributari la disciplina del d. lgs 231/01 si collochi nella corretta tendenza di sviluppare
una diffusa condivisione della illiceità dei comportamenti che costituiscono tale fenomeno, la
cui complessità verosimilmente ha a che vedere (per la gran parte almeno) con il rapporto –
storicamente complesso e ideologicamente critico – fra Stato-istituzione e cittadino.
Non è quella presente la sede per approfondire questa più che sommaria notazione: interessa qui soltanto segnalarla, essendo la problematicità di tale rapporto un fattore ulteriore,
che contribuisce alla sottovalutazione del disvalore dei comportamenti in discorso. Comportamenti che, oltre a esprimere il corposo disvalore costituito dalla violazione di un dovere
senz’altro riconducibile ai menzionati parametri costituzionali, determinano conseguenze
dannose a vasto raggio (particolarmente sensibili laddove tale forma di devianza ha dimensioni segnatamente corpose come sovente avviene nella dinamica degli enti collettivi) e che,
ciononostante, non suscitano la medesima riprovazione o un allarme sociale paragonabili, ad
esempio, a quelli di un furto in appartamento19.

3.

Il nuovo art. 25-quinquiesdecies d. lgs 231/2001.
Come s’è anticipato, l’introduzione fra i reati-presupposto di quelli tributari è avvenuta
in due successive fasi, distanziate fra loro di pochi mesi. Per quanto qui interessa, dapprima

“reati commessi in occasione di attività …”.
18
Un sintetico e illuminante quadro di riferimento è offerto da Basile (2021), pp. 1-2, che, a nota 1, segnala «Le più recenti stime del c.d. tax
gap (concetto di sintesi riferibile a tutte le forme di mancata dichiarazione e/o pagamento di imposte e tasse) indicano una media di evasione
di oltre 85 miliardi di euro annui nel periodo 2012-2017, riferibili per la gran parte alle imposte sui redditi (in larghissima misura di persone
fisiche e in quota più contenuta di società) e all’IVA, risultando meno marcata l’incidenza dei mancati versamenti (nel complesso pari in
media a 12 miliardi di euro circa per anno relativamente alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto) rispetto a illeciti di tipo ‘dichiarativo’
(corrispondenti a oltre 60 miliardi di euro annui per quanto concerne i tre principali tributi evasi). Cfr. Relazione sull’economia non osservata e
sull’evasione fiscale e contributiva – anno 2019, in www.mef.gov.it. Analoghi ordini di grandezza sono indicati dall’Istituto nazionale di statistica
(Istat) nella stima della c.d. economia non osservata, di cui quella ‘sommersa’ costituisce una species con oltre 95 miliardi di euro di valore
medio annuo tra il 2014 e il 2017 per quanto attiene alla “sotto-dichiarazione del valore aggiunto” (id est: comunicazioni volutamente errate
del fatturato e/o dei costi). Si v. L’economia non osservata nei conti nazionali – anni 2014-2017 (Report), 15 ottobre 2019, in www.istat.it.».
19
Evidente la differenza che intercorre fra il concetto di danno alla società derivante da un reato da quello di offesa ai beni del singolo, che
pure può essere espressa dall’illecito penale. Ma si osservi che il danno alla società (richiamando la formula di Beccaria per misurare la gravità
dell’illecito) è spiccatamente alto quando si verte in materia di reati legati all’attività d’impresa per i riflessi sull’economia e, in ultima analisi,
sulla concorrenza, elemento fondante dell’attuale sistema economico.
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l’art. 25-quinquiesdecies d. lgs 231/0120 ha previsto come reati-presupposto alcuni dei delitti
contemplati dal d. lgs 74/2000, e precisamente quelli di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1), b) dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.
2-bis), c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), d) emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1), e) emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 8, co. 2-bis), f ) occultamento o distruzione di documenti contabili
(art.10), g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
Nella prospettiva qui rilevante è sufficiente la constatazione che i reati oggetto della ‘prima’
selezione sono i più gravi fra quelli considerati nel d. lgs 74/2000 e presentano tutti note di
fraudolenza fra i caratteri distintivi delle condotte punibili. Criteri selettivi senz’altro condivisibili su un piano generale, anche se non del tutto soddisfacenti quando si debba apprezzare
la scelta in funzione del presidio che il d. lgs 231/01 dovrebbe apprestare per fronteggiare la
devianza nell’agire della personne morale. Nella dinamica della responsabilità d’impresa (e non
di quella dell’impresa criminale21) vengono infatti in significativa considerazione le fattispecie
degli artt. 4 e 5 d. lgs 74/2000, che si attagliano maggiormente a situazioni nelle quali comportamenti preordinati alla dissimulazione dei presupposti degli obblighi fiscali vengono posti in
essere nel contesto corporativo. E se non v’è dubbio che condotte tipicamente riportabili alle
figure degli artt. 2 e 3 d. lgs cit. ben possono essere realizzate nell’ambito di un’impresa non
criminale, altrettanto non questionabile che la realizzazione sistematica di condotte di tale
ultimo genere sia peculiare invece dell’impresa criminale (dovendosi a tal proposito osservare
che la portata deterrente delle sanzioni previste dal d. lgs 231/01 appare in tale settore, a dir
poco, limitata)22.
Alla menzionata lacuna pone rimedio (almeno a prima vista) il comma 1-bis dell’art
25-quinquiesdecies23, in forza del quale fra i reati-presupposto rientrano ora anche gli ulteriori
delitti del d. lgs 74/2000 di a) dichiarazione infedele (art. 4), b) omessa dichiarazione (art. 5),
c) indebita compensazione (art. 10-quater).
Ma, come pure s’è in precedenza accennato, la altrimenti razionale estensione soffre di
un limite esplicito, stabilito dalla previsione che ne subordina la portata alle circostanze che
tali delitti, per evocare la responsabilità dell’ente, siano (i) «commessi nell’ambito di sistemi
fraudolenti transfrontalieri» nonché (ii) «al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un
importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». Siffatte limitazioni si espongono a
specifici rilievi, che non possono nella presente sede essere approfonditi, ma soltanto elencati:
dapprima la clausola concernente i sistemi fraudolenti transfrontalieri, che non spicca per
perspicuità sul versante della precisione e della determinatezza; poi la discutibile esclusione
dei fatti concernenti imposte diverse dall’IVA e, infine l’altrettanto criticabile previsione di
un limite quantitativo sicuramente elevato. Ma nella prospettiva della responsabilità dell’ente
a spiccare è la irragionevole asimmetria del contenuto precettivo dell’art. 25-quinquiesdecies
complessivamente considerato.
Irrazionalità evidente, posto che i diversi ambiti applicativi non trovano giustificazione
alcuna soprattutto nella prospettiva della criminalità d’impresa, a contrastare la quale è peculiarmente chiamato il d. lgs 231/01. Né in contrario può valere la notazione che la discussa
previsione del comma 1-bis costituisce la pedissequa attuazione della direttiva PIF. Vale in
proposito la del tutto condivisibile osservazione secondo cui tale «sbilenca impostazione» non
può trovare giustificazione nella derivazione eurounitaria: «per un verso la normativa UE si limita a stabilire il minimum standard, senza vincolare in alcun modo gli Stati membri rispetto a
soluzioni di maggior rigore; per altro, la stessa legge-delega non imponeva affatto di circoscrivere la responsabilizzazione degli enti alle sole evasioni IVA connotate in termini di ‘gravità’
(in base ai summenzionati parametri eurounitari), avendo piuttosto indicato di estendere tout
court “la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che
Disposizione inserita dall’art. 39 co. 2 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni da l. 19 dicembre 2019, n. 157.
Il riferimento è alla distinzione tra criminalità d’impresa e impresa criminale: nel primo caso si allude a fatti penalmente rilevanti che
intervengono nel contesto di un’attività d’impresa lecita, nel secondo caso è l’attività stessa dell’impresa a essere strutturalmente (o in misura
preponderante) volta alla realizzazione di fatti penalmente rilevanti (nell’ambito dei reati tributari si pensi alle c.d. ‘cartiere’).
22
Il caso della società-cartiera è in proposito paradigmatico: la natura intrinsecamente illecita dell’attività di siffatto genere di società si riflette
sulla destinazione dell’ente stesso. Già dal suo momento genetico la ‘cartiera’ è destinata al fallimento (o, in futuro, alla liquidazione giudiziale),
sicché anche le più gravi fra le sanzioni contemplate dal d. lgs 231/01 sono all’evidenza destinate alla ineffettività sotto ogni punto di vista.
23
Comma inserito dall’art. 5 co. 1 lett. c, n. 1 d. lgs 14 luglio 202, n. 75.
20
21
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ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea” non ancora ricompresi nel ‘catalogo 231’»24.
L’architettura dell’art. 25-quinquiesdecies presenta dunque difetti intrinseci di non lieve
momento e una asimmetria applicativa del tutto ingiustificabile, difetti destinati a riflettersi
sulla funzione che la disposizione in discorso è destinata ad assolvere nell’economia del d. lgs
231/01. In tale prospettiva, merita di essere richiamato anche l’aspetto in precedenza cennato,
attinente alla indissolubilità del collegamento tra reato tributario commesso in ambito corporativo e interesse/vantaggio dell’ente, che quindi rende peculiarmente agevole la contestazione
dell’illecito amministrativo in discorso.
Se si osserva però lo scenario da un punto di vista più ampio, non è difficile scorgere un’ulteriore contraddizione: alla potenzialità espansiva derivante dal criterio imputativo dell’art. 5
d. lgs 231/01 si accompagna una restrizione applicativa (almeno con riguardo ai reati di cui
agli artt. 4 e 5 d. lgs 74/2000), della cui irragionevolezza si è già detto. Ma la constatazione
non è fine a sé stessa, condannata a esaurirsi nel novero delle doglianze ‘tecniche’ alle opzioni
del legislatore: a ben vedere, l’assetto normativo trasmette non soltanto un’indicazione sostanzialmente incerta in ordine alla rilevanza di questa tipologia di illeciti, ma si presenta altresì
come lacunoso con riferimento proprio al settore (quello presidiato dagli artt. 4 e 5) nel quale
maggiormente hanno probabilità di manifestarsi comportamenti devianti connessi all’attività
d’impresa. Profili, quelli da ultimo segnalati, che rischiano di costituire una sorta di disincentivo all’applicazione della previsione normativa in discorso, che andrebbe a inserirsi – coerentemente quanto ingiustificatamente – in un quadro che ha storicamente visto l’operatività del
d. lgs 231/01 non soltanto dimensionalmente estremamente ridotta, ma altresì concentrata in
aree geografiche ben determinate.
Senza indulgenza alcuna per visioni che si illudono di poter affidare in via esclusiva (o,
comunque, assolutamente prevalente) allo ius terribile il compito di fronteggiare la devianza
nel settore del diritto penale dell’economia, tanto più in quegli ambiti peculiari – come quello
dell’infedeltà fiscale – nei quali i comportamenti illeciti assumono, per frequenza, diffusione e
numerosità, la forma e il contenuto di fenomeno sociale25, una duplice considerazione merita
tuttavia d’essere svolta: una comminatoria cui non segue una effettiva e coerentemente diffusa
applicazione spiega un duplice effetto pernicioso. Da un lato il deficit di effettività vanifica
la portata dissuasiva della disposizione e ne mina in radice la funzione general-preventiva,
dall’altro un’applicazione irregolarmente distribuita sul territorio introduce un oggettivo fattore distorsivo sulla concorrenza, posto che, di fronte a comportamenti illeciti sostanzialmente
equivalenti, vi sono vaste aree del territorio nazionale nelle quali il rischio di incorrere nella
sanzione è sostanzialmente nullo.

4.

Criticità strutturali e politico-criminali della novella normativa.
Immaginando – contra factum, poiché sulle base di esperienze pregresse è conveniente
modulare le previsioni – una diffusa e coerente applicazione dell’art. 25-quinquiesdecies, sarebbero destinati a venire in considerazione alcuni profili problematici del d. lgs 231/01 connessi
proprio a tale momento, profili dei quali è qui possibile fornire soltanto un cursorio cenno. Sta
in principio il tema dell’apparato sanzionatorio, che ha a propria base la sanzione pecuniaria,
peraltro saggiamente organizzata secondo il modello delle quote a importi variabili. A esser
però meno convincente è l’entità del valore delle quote, soprattutto in relazione al massimo
edittale, che rispetto a fatti di rilevante entità (soprattutto nel contesto di enti di grandi dimensioni) smarrisce ogni valenza punitiva26.
Cruciale sul versante della reazione punitiva nel contesto del d. lgs 231/01 è la previsione
della confisca (obbligatoria e per equivalente), esplicitamente qualificata “sanzione” dagli artt.
9 e 19 d. lgs 231/01: prescindendo dal dibattito sulla natura punitiva di una misura che, nel
caso, raggiunge il prezzo o il profitto del reato, non può certo sfuggire che nell’economia dei
reati tributari sarà proprio tale sanzione a spiegare gli effetti più significativi, posto che la

Basile (2021), p. 13.
Sul tema della problematica inadeguatezza del diritto penale a fronteggiare comportamenti devianti che abbiano assunto la dimensione del
fenomeno sociale, sia permesso far rinvio a Mucciarelli (2018), p. 1145, in particolare, p. 1160.
26
Si pensi che il massimo edittale porta la sanzione pecuniaria a una somma di poco superiore al milione e cinquecentomila euro, entità
irrisoria se la si compara con fatti di infedeltà fiscale (frodi o omesse dichiarazioni) in ambito corporativo per molte centinaia di milioni di
euro, come la recente esperienza giudiziaria ha mostrato.
24
25
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progressiva elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale è giunta alla conclusione che anche il
cd ‘risparmio di spesa’ rientra nella nozione di profitto confiscabile27, con la conseguenza che
l’equivalente dell’ammontare degli importi sottratti alla tassazione ben potrà essere oggetto
della misura ablatoria.
Ferma la indiscutibile necessità che del provento del reato tributario sia privato il beneficiario (id est: l’ente) e impregiudicata la connotazione di tale conseguenza in termini schiettamente punitivi (un siffatto utile economico è infatti privo di un titolo che ne legittimi la
disponibilità, ciò che ne rende discutibile una tale connotazione), completa il quadro della
reazione sanzionatoria la previsione delle pene interdittive di cui all’art. 9 co. 2 lettere c), d) ed
e) d. lgs 231/0128. La non inclusione delle più severe fra le sanzioni interdittive (quelle contemplate alle lettere a) e b) del citato art. 9 co. 229) se per un verso appare dettata dal proposito
di non aggravare il carico punitivo, dall’altro sembra rispondere a un criterio di valorizzazione
del collegamento tra la misura interdittiva e la tipologia della condotta punibile, collegamento
a dir poco remoto – soprattutto con riguardo alle fattispecie di cui alla lettera b) – posto che il
dettato normativo connette rigidamente la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni alla circostanza che le stesse siano (siano state) «funzionali alla commissione
dell’illecito», condizione, quest’ultima, ben difficilmente configurabile nel caso dei reati tributari. Rilevato ancora che la non inclusione delle sanzioni interdittive di cui alla lettera b) evita
– almeno in questo ambito – gli effetti potenzialmente sovradimensionati della sospensione
stessa (e, più in generale, delle sanzioni interdittive)30, una più ampia considerazione merita
invece il comparto della reazione punitiva di cui è complessivamente destinatario l’ente.
Che le sanzioni amministrative previste per gli illeciti tributari debbano essere comunque
irrogate discende in modo non equivoco dalle previsioni degli artt. 19 co. 2 e 21 co. 1 d. lgs
74/0031, previsioni affiancate dal canone dell’art. 20 d. lgs cit., per il quale la pendenza del
procedimento penale non può determinare la sospensione di quello amministrativo di accertamento né del processo tributario quand’anche abbiano «ad oggetto i medesimi fatti o fatti
dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione».
Sebbene nel corso degli anni il d. lgs 74/00 abbia subito plurimi interventi, in nessuno di
essi il legislatore ha mai ritenuto necessario modificare il disposto del citato secondo comma
dell’art. 19, che rimanda all’art. 11 co. 1 d. lgs 472/97, norma che caratterizzava come “solidale”
la natura della responsabilità dell’ente rispetto alle sanzioni amministrative tributarie rispetto
a quella della persona fisica autrice della violazione. Al di là del pur espresso riferimento alla
‘solidarietà’, la previsione del settimo comma del menzionato art. 11 d. lgs 472/97 suggeriva tuttavia una valutazione maggiormente problematica: stabilendo la non estinzione della
In giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014 – 18 settembre 2014, n. 38343, Thyssenkrupp; Cass. pen., Sez. Un., 31 gennaio
2013 – 23 aprile 2013, n. 18374; Cass. pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014 – 5 marzo 2014, Gubert, n. 10561; Cass. pen., Sez. Un., 21 luglio
2015 – 30 settembre 2015, n. 31617, Lucci; Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2014 – 28 novembre 2014, n. 49631, Guarracino; Cass. pen.,
Sez. III, 2 dicembre 2011 – 16 gennaio 2012, n. 1199, Galiffo; Cass. pen., Sez. III, 18 maggio 2011 – 6 ottobre 2011, n. 36293, Hypo Alpe
Adria Bank; Cass. Pen., Sez. VI, 14 settembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 1754. In dottrina, come esattamente nota Bartoli (2016), sulla
confiscabilità dei risparmi di spesa fiscali v’è ormai un consenso che può dirsi unanime. Anche coloro che sono scettici verso l’estensione della
confisca ai risparmi di spesa in generale, la ammettono» (v. ad es. Piergallini (2014), p. 1010; Mongillo (2015), p. 748). Nel senso del testo
v. autorevolmente, Romano (2015), p. 1675. Per una illustrazione acuta e analitica della questione v. Silvestri (2014), p. 1538. Severamente
critico in ordine a tale impostazione è invece Alessandri (2018) p. 1069.
28
In specifico si tratta del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
(lett. c), dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d) e del divieto di
pubblicizzare beni o servizi (lett. e).
29
In specifico si tratta dell’interdizione dall’esercizio dell’attività (lett. a) e della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (lett. b).
30
Il profilo problematico, immediatamente rilevato da acuta e autorevole dottrina (Travi (2001), p. 1307): una volta scontata la sanzione
irrogata dal giudice (entro la cornice edittale del minimo di tre mesi e il massimo di due anni), la persona giuridica rimane priva del diritto a
vedere ripristinata la propria posizione giuridica derivante dalla concessione, licenza o autorizzazione sospesa, sicché l’effetto concreto della
sanzione stessa è destinato a propagarsi oltre il termine normativamente fissato. Analoghe perplessità valgono per il divieto di contrattare
con la P.A., tanto più con riguardo a contratti di durata per la fornitura di beni o servizi, oggetto di possibili modifiche pattizie nel corso del
tempo, o ancora quando occorra – in ragione della tipologia del contratto originario (persino se viziato dal reato commesso) – ricevere dall’ente
colpito dalla sanzione beni o servizi strumentali all’uso o alla manutenzione/riparazione di quanto acquistato, senza che sia possibile – per la
peculiarità della fornitura – ricorrere ad alternative fornite da terzi. Non sfugge che il descritto quadro determina il sostanziale aggravamento
della entità della sanzione, vista l’impossibilità di ‘ripristinare’ lo status quo ante, senza trascurare d’altro canto la potenziale difficoltà della
pubblica amministrazione, che pur dovendo proseguire una data attività non potrà avvalersi delle prestazioni dell’ente destinatario, per
esempio, del divieto di contrattare. Sul punto si veda, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, F. Mucciarelli (2018), p. 1175.
31
Per comodità di riscontro, si riportano gli stralci delle disposizioni citate nel testo. Art. 19 co. 2: «Permane, in ogni caso, la responsabilità per
la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone
fisiche concorrenti nel reato». Art. 21 co. 1 «L’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie
fatte oggetto di notizia di reato».
27
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responsabilità del soggetto solidalmente obbligato anche nel caso di morte dell’autore della
violazione in epoca anteriore a quella della irrogazione della sanzione, la norma in discorso
introduceva una nota distonica rispetto al paradigma della ‘solidarietà’, dischiudendo così un
profilo allusivo a una responsabilità se non schiettamente per fatto proprio, per certo non sovrapponibile a una forma di responsabilità oggettiva per fatto del terzo.
Il ricordato secondo comma dell’art. 19 d. lgs 74/00 stabilisce altresì che «permane, in ogni
caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’art. 11 comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 472, che non siano persone fisiche concorrenti
nel reato»: sicché per gli illeciti amministrativi tributari ‘corrispondenti’ ai delitti previsti dal d.
lgs 74/00, le sanzioni amministrative risultano applicabili alla personne morale comunque («in
ogni caso» secondo le parole della legge e, dunque, anche quando la fattispecie delittuosa sia
speciale rispetto alla figura dell’illecito amministrativo).
Significativa, nella prospettiva in discorso, l’esclusione delle «persone fisiche concorrenti
nel reato»: l’art. 11 co. 1 d. lgs 472/97 enumera infatti tra gli obbligati solidali della persona
fisica autrice della violazione (che abbia agito come dipendente rappresentante legale o negoziale di una persona fisica ovvero come dipendente, rappresentante o dall’amministratore,
anche di fatto, di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica) «la persona
fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione». Agevole avvedersi come proprio l’esclusione della persona fisica (concorrente nel reato),
contemplata dall’art. 19 co. 2 d. lgs 74/00, consolidi in capo all’ente la responsabilità per le
sanzioni amministrative tributarie previste per le violazioni che hanno a oggetto fattispecie
altresì penalmente rilevanti ex d. lgs 74/00: sanzioni che vanno inevitabilmente a cumularsi
con quelle stabilite dal d. lgs 231/01.
Come anticipato, l’art. 19 d. lgs 74/00 è rimasto insensibile all’intervento legislativo che
nel 2003 diede ingresso alla responsabilità diretta ed esclusiva della persona giuridica per «le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità
giuridica» (art. 7 d.l. 269/03 conv. con mod. in l. 326/03), limitando a una formula tanto pigra
quanto non inconsueta il coordinamento di tale innovativo canone con le disposizioni del d.
lgs 472/97, che «si applicano in quanto non incompatibili».
La circostanza che l’art. 19 co. 2 d. lgs 74/00 faccia (tuttora) espresso rinvio all’art. 11 co. 1
d. lgs 472/97 impone all’interprete di valutare la compatibilità della disposizione con il dettato
del citato art. 7 d.l. 269/03. Per quanto qui d’interesse, non sembra revocabile in dubbio che
la portata precettiva del secondo comma dell’art. 19 rimanga inalterata, posto che il canone
dell’art. 7 d.l. 269/03 non confligge, da un lato, con la valenza derogatoria, con riguardo alla
responsabilità dell’ente, del criterio della specialità, fissato dal primo comma della disposizione medesima, e, dall’altro, con la circostanza che la deroga in discorso non opera nel caso in
cui la persona (fisica) per conto della quale l’autore della violazione ha agito, sia essa stessa
concorrente nel reato (previsione, quest’ultima, tuttavia non rilevante rispetto al tema della
responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/01).
L’assetto risultante dai cennati riscontri normativi non autorizza perplessità sulla conclusione che il sistema configura un doppio binario sanzionatorio di tipo cumulativo32: in sintesi
estrema, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui al d. lgs 74/00, reati-presupposto della responsabilità ex d. lgs 231/01, il carico punivo per l’ente consiste nelle sanzioni (pecuniarie,
interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza) contemplate nel citato d. lgs 231/01, alle
quali si aggiungono – in un cumulo materiale – quelle amministrative per l’omologo illecito
tributario secondo il disposto dell’art. 7 d.l. 269/03, a nulla rilevando ex art. 19 co. 2 d. lgs
74/00 il rapporto di specialità eventualmente intercorrente fra le disposizioni violate.
Se, come è stato esattamente osservato, «il concetto della diretta sanzionabilità dell’ente in
via amministrativa si colloca nella stessa scia del modello designato dal d. lg. n. 231/2001»33,
proprio da tale profilo trae spunto la diffusa opinione di eccessività del carico punitivo34, che
ha fomentato perplessità prima e critiche poi sulla inclusione dei reati tributari fra i reati-presupposto della responsabilità dell’ente, perplessità e critiche che hanno fortemente evidenziato l’incompatibilità del vigente assetto normativo con il divieto di bis in idem35. Non è
questa la sede per ripercorrere l’evoluzione interpretativa del dibattito (sia giurisprudenziale,
In questo senso v. Basile (2021), p. 16.
Così Veneziani (2020), p. 3086.
34
Si vedano gli Autori citati a nota 2.
35
Si vedano ancora gli Autori citati a nota 2.
32
33
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sia dottrinario) in materia, bastando qui richiamare la conclusiva (e pienamente condivisibile)
notazione secondo la quale «i commenti apparsi dopo l’entrata in vigore del ‘decreto fiscale’
varato nel 2019 hanno in prevalenza accenti critici: da un lato alcuni interpreti ripropongono il
tradizionale argomento della violazione del ne bis in idem; dall’altro, coloro che pure guardano
con tendenziale favore alla svolta normativa in tema di responsabilizzazione degli enti da reato
tributario non mancano di notare come la persona giuridica sia destinataria di un trattamento
punitivo assai aspro e che alla stessa risultino precluse le misure premiali previste per il ‘ravvedimento’ dell’autore del reato-presupposto. L’obiezione incentrata sul ‘doppio binario’ tout
court prova in effetti troppo, dal momento che pretenderebbe di preservare l’ente dal cumulo
di accertamenti e di sanzioni senza considerare appieno l’evoluzione interpretativa sul ne bis in
idem. Soltanto un complessivo ripensamento della questione – a cominciare dalla dimensione
‘europea’ – potrebbe condurre a sposare la tesi contraria alla responsabilizzazione della personne
morale per i reati tributari, ma l’attuale giurisprudenza sovranazionale non lascia sufficienti
margini di manovra e le supreme magistrature domestiche si sono prontamente adeguate al
nuovo corso ermeneutico»36.
Per altro verso, non deve sfuggire che v’è sostanziale condivisione in ordine al rilievo che
l’in sé della responsabilità dell’ente (ovvero la ragione stessa del rimprovero per il quale l’ente
subisce la sanzione) consiste nella c.d. colpa di organizzazione, cioè nel deficit della sua organizzazione rispetto al modello ideale configurato per tratti generali dall’art. 6 d. lgs 231/01.
Valorizzando in tutta la sua portata tale notazione si potrebbe forse non infondatamente ritenere che la sanzione inflitta all’ente non punisce tanto la commissione del reato quanto
piuttosto il diverso profilo di responsabilità rappresentato appunto dal deficit organizzativo,
ciò che eliderebbe in radice l’identità del fatto, elemento essenziale nell’economia del divieto
di bis in idem.
Anche nella prospettiva che inquadra la responsabilità dell’ente in una forma del tutto
particolare di plurisoggettività eventuale si ribadisce che proprio nella colpa di organizzazione
finisce per collocarsi il tratto denotativo dell’addebito specifico all’ente, la stessa ragion d’essere
del rimprovero, cui accede la sanzione. Né diversamente dovrebbe concludersi seguendo l’impostazione (maggioritaria in giurisprudenza e anche recentemente ribadita) secondo la quale
l’ente risponde di un fatto complesso autonomo e proprio dell’ente, fatto complesso nel quale
il reato commesso dalla persona fisica rientra come presupposto o come elemento costitutivo:
pur in questa visione, il nucleo della colpevolezza dell’ente si situa nel deficit organizzativo. Più
agevole – e in questo senso più lineare sul piano sistematico – riconoscere una radicale alterità
fra reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte della persona fisica qualificata qualora si accettasse l’impostazione per la quale il reato-presupposto altro non è se non
una condizione obiettiva di punibilità del fatto proprio dell’ente, costituito quest’ultimo dalla
colpa di organizzazione (sia nella dimensione obiettiva di deficit organizzativo sia rispetto al
profilo della rimproverabilità).
Riguardato allora da questo punto di vista, lo snodo problematico dell’onere sanzionatorio
(eccessivo), che finirebbe con il gravare sull’ente in ragione dell’estensione ai reati tributari
della disciplina del d. lgs 231/01, sembra scolorare.
Ciò non significa tuttavia che, per i motivi in precedenza illustrati, tale carico punitivo non
sia meritevole di una rimeditazione da parte del legislatore, sol che si consideri il profilo del
cumulo di sanzioni propriamente tributarie-amministrative che pesano sulla personne morale
in quanto contribuente, cui si aggiungono quelle contemplate dal d. lgs 231/01.
Basteranno in proposito alcune cursorie considerazioni.
Sempre stando nel territorio specifico del trattamento sanzionatorio, emerge un profilo
che lascia dubitare della ‘proporzione’ del doppio binario di tipo cumulativo: gli artt. 19 e 21 d.
lgs 74/2000 stabiliscono un meccanismo di alternatività delle sanzioni con riguardo alla persona fisica, meccanismo non previsto, né replicabile nella prospettiva della persona giuridica
responsabile ex d. lgs 231/01. Ne segue un cumulo materiale, del tutto assimilabile a quello in
materia di abusi di mercato, senza neppure la mitigazione contemplata dall’art. 187-terdecies
TUF37: un esito che interroga fortemente sul rispetto del canone della proporzione punitiva.
Un ulteriore aspetto tutt’altro che lineare e giuridicamente poco razionale affligge tuttavia
il rapporto fra la disciplina della responsabilità degli enti e quella dei reati tributari: si tratta
36
37

Così Basile (2021), p. 15.
Sul punto, v. le notazioni di Basile (2021), p. 16, nonché Bartoli (2020), p. 220; Dell’Osso (2020), p. 330.
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del già accennato problema della non applicabilità all’ente delle cause di non punibilità e delle
attenuanti previste dal d. lgs 74/2000 con riguardo alle persone fisiche autrici dei reati-presupposto.
La distonia del sistema complessivamente considerato38, in sé già paradossale, raggiunge
estremi difficilmente compatibili con un lacerto di razionalità quando si osservi il tutt’altro
che infrequente caso nel quale è la persona giuridica a sostenere peso economico necessario
per fronteggiare le condizioni di accesso ai benefici (estintivi o anche solo mitigativi della
sanzione), senza che l’ente possa trarne vantaggio alcuno39.
Né il tentativo, acutamente ed autorevolmente argomentato40, di correggere la malaccorta
sintassi e la non commendevole grammatica legislativa in via interpretativa ricorrendo al canone ermeneutico dell’analogia in bonam partem, riesce compiutamente convincente. Come è
stato esattamente rilevato41, a precludere siffatto approccio sta la non contrastabile constatazione che le disposizioni, delle quali si dovrebbe predicare l’estensione analogica (artt. 19 e 21
d. lgs 74/2000, ovvero art. 187-terdecies TUF, ovvero ancora la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 cpv d. lgs 74/2000), hanno natura di disposizioni eccezionali, pacifico essendo
che esse derogano «alle regole generali in materia di materia di responsabilità amministrativa/
penale, [e] dunque non applicabili “oltre i casi e i tempi in esse considerati” (a mente dell’art.
14 disp. prel. c.c.)»42.
Sicché soltanto un intervento legislativo sembra poter rivedere il testo, portandolo a un
accettabile grado di razionalità e coerenza sistematica, posto che anche un intervento del
Giudice delle leggi ben difficilmente potrebbe andare oltre il limite della declaratoria di illegittimità costituzionale, foriero tuttavia di sollecitazione sperabilmente non eludibile da parte
di un più attento legislatore.
A esiti non diversi si giunge apprezzando i non meno argomentati percorsi interpretativi
volti a sperimentare la possibilità di un approccio ermeneutico all’interno delle disposizioni
del d. lgs 231/01: in proposito vale la conclusiva considerazione che «l’art. 8, comma 1, lett. b),
d.lgs. 231/2001, che sancisce l’indifferenza della responsabilità della personne morale rispetto
alle sorti dell’autore del reato-presupposto, rappresenta un’invalicabile barriera rispetto all’operatività sull’illecito amministrativo ex crimine di cause estintive diverse dall’amnistia»43.
Confine invalicabile anche in una lettura (minoritaria ma non implausibile44) per la quale
l’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001 dovrebbe essere colto «in senso restrittivo, quale
deroga alla comunicabilità all’ente degli istituti che incidono sulla responsabilità della persona
fisica, escludendola»45. Sul punto vale richiamare la condivisibile e non superabile notazione
critica, che ricorda come «le scelte di opportunità politico-criminale sull’an della sanzione
costituisc[a]no infatti espressione di ‘sovranità’ legislativa e s[ia]no in quanto tali modificabili
soltanto attraverso un atto dotato di pari rango nella gerarchia delle fonti (nonché, ovviamente, tramite declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta in una sentenza ‘manipolativa’)»46.
Non differente sorte ha poi l’argomento deducibile dall’art. 119 cpv c.p., alla stregua del
quale sarebbe configurabile una comunicabilità delle circostanze oggettive che escludono la
pena47: anche ad ammettere che all’ente sia riferibile una peculiare forma di responsabilità
a titolo concorsuale, conviene ancora una volta affidarsi alla replica di chi ha notato che «è
evidente come l’art. 8 d.lgs. 231/2001 e numerose altre disposizioni di tale corpus normativo
deroghino apertamente alle regole codicistiche sul concorso di persone nel reato, la cui applicabilità rimane quindi residuale e priva di portata generale nel microcosmo degli enti»48.
Per vero non altrettanto convincente la soluzione pur efficacemente argomentata, che vede
nei meccanismi interni alla disciplina del d. lgs 231/01 un mezzo per ridurre – seppur parIn proposito, si vedano Bartoli (2020), p. 220; Basile (2021), p. 16.
In questo senso, Ingrassia (2020), p. 315, che nota ulteriormente che per tal via l’ente finirebbe inoltre con l’autodenunciarsi. In senso
analogo Basile (2021), p. 16.
40
Cfr. Bartoli (2020), p. 220.
41
V. Basile (2021), pp. 17-18.
42
Così Basile (2021), p. 18.
43
Così Basile (2021), p. 18. In senso analogo, v. Consulich (2020), pp. 1353 ss.; Bartoli (2020), p. 229.
44
In questo senso si esprime Ingrassia (2020), p. 315.
45
Così Ingrassia (2020), p. 315, nota 63.
46
Così Basile (2021), p. 19.
47
In tal senso Piergallini (2020), p. 228.
48
Ancora Basile (2021), p. 20.
38
39
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zialmente – gli effetti distonici in discorso49. Se è vero che la decurtazione dall’importo della
confisca della quota restituibile al danneggiato (secondo il paradigma dell’art. 19 co. 1 d. lgs
231/01) finisce con il tradursi in un beneficio dell’ente, qualora «la sanatoria fiscale [avvenga]
con risorse dell’ente»50 e che le riduzioni delle sanzioni pecuniarie così come l’esclusione di
quelle interdittive previste dagli artt. 12 e 17 d. lgs 231/01 in presenza delle condotte riparatorie indicate dalle citate norme possono dirsi «in definitiva armoniche con un approccio
collaborativo nella definizione delle pendenze fiscali»51, rimane la ‘parzialità’ del ridimensionamento, che, oltre a limiti temporali (pur segnalati52), in nessun caso può giungere alla non
punibilità, come invece accade con riguardo alla persona fisica.
Un limite che soltanto un avveduto legislatore ha il potere (forse: il dovere) di rimuovere.
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Abstracts

Con il d.l. n. 124/2019, convertito in legge con modificazioni dalla l. n. 157/2019, il legislatore ha ampliato il novero
delle confische operanti in ambito penal-tributario. Attualmente, dunque, la commissione di un illecito tributario
può determinare l’applicazione di più misure ablatorie, aventi natura e presupposti diversi, superando il principio
del nullum crimen sine confiscatione. Accanto ai problemi applicativi che connotano già nella loro individualità le
diverse confische, si affiancano quelli derivanti dalle reciproche interferenze, o persino sovrapposizioni, che non
sembrano trovare allo stato un’adeguata regolamentazione normativa. Appare pertanto improcrastinabile l’esigenza
di un intervento legislativo, resosi ancor più necessario a seguito delle novità introdotte in tema di improcedibilità
con la l. 134/2021, stante il potenziale rischio, in assenza di un adeguato coordinamento normativo, di violazione
dei principi di uguaglianza e proporzionalità.
Con el Decreto Ley N° 124/2019, convertido en la Ley 157/2019, el legislador ha expandido en el ámbito penaltributario las posibilidades de decomiso. Actualmente, la comisión de un ilícito tributario puede determinar la
aplicación de más medidas ablatorias, que tengan presupuestos diferentes, superando el principio del nullum
crimen sine confiscatione. Junto a los problemas de aplicación que ya conllevan los distintos tipos de decomiso, se
agregan aquellas derivadas de las recíprocas interferencias o superposiciones, lo cual parece denotar que el Estado
no encuentra una adecuada regulación normativa. Resulta impostergable, por lo tanto, una intervención legislativa
en la materia, sobre todo después de las modificaciones incorporadas por la Ley 134/2021, la cual aumentó el
riesgo de, ante la ausencia de una adecuada coordinación normativa, violaciones del principio de igualdad y
proporcionalidad.
With Law Decree no. 124/2019, later converted into Law no. 157/2019, the legislator has widened the range
of confiscations for tax crimes. Currently the perpetration of a tax offence can lead to the application of various
measures, with different traits and conditions, thus overcoming the principle of nullum crimen sine confiscatione.
In addition to the practical problems that already characterize the single measures there are also problems arising
from the mutual interferences, including superimpositions, that currently do not fall under an adequate regulatory
framework. There is therefore an urgent need for legislative intervention, particularly following the introduction
of Law no. 134/2021 which introduced various changes regarding inadmissibility given the potential risk, in the
absence of appropriate regulatory coordination, of violating the principles of equality and proportionality.
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Sommario

1. Le confische per illecito penale tributario tra ante e post delictum e tra persona fisica e giuridica – 2. I
problemi della moltiplicazione – 3. Possibili soluzioni di coordinamento.

1.

Le confische per illecito penale tributario tra ante e post delictum
e tra persona fisica e giuridica.
Come noto, la commissione di un illecito tributario può determinare l’applicazione di più
misure ablatorie, aventi natura e presupposti diversi e foriere, già nella loro individualità, di
plurime incertezze: tanto da potersi ritenere ormai superato persino quel nullum crimen sine
confiscatine cui tempo fa già alludeva attenta dottrina1.
La più risalente è la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente2, del prezzo e del profitto del reato3 in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p. Punctum dolens, al riguardo, l’attribuzione, da parte della giurisprudenza4, della qualifica
di confisca diretta senza nesso di pertinenzialità all’ablazione di somme di denaro5, in ragione
della natura fungibile di tale bene: orientamento attualmente riconfermato dalle Sezioni Unite6 che sembra infatti contrastare con il recente passato della Cassazione giunta ad escludere,

In particolare Manes (2015).
La confisca per equivalente, non presupponendo un vincolo di pertinenzialità, assume connotati sanzionatori (Corte Cost., 22.4.2009, ord.
n. 97, in www.giurcost.org). Non è pacifico se essa possa avere ad oggetto anche i beni futuri. Sul punto si sono registrati due orientamenti.
A mente del primo possono essere aggrediti solo i beni già esistenti nella sfera di disponibilità dell’imputato, ma non i beni futuri (si veda
in particolare Cass., Sez. III, 19.1.2016, n. 4097, in Foro.it; più di recente Cass., Sez. III, 7.10.2021, n. 36369, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com,
che afferma come, a differenza della confisca, per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in ragione della sua funzione cautelare,
rilevino anche beni che vengano ad esistenza successivamente); per il secondo essa può avere ad oggetto anche beni che siano entrati nel
patrimonio dell’imputato successivamente al provvedimento impositivo (da ultimo, Cass., Sez. III, 29.1.2019, n. 13070, in Foro.it).
3
Profitto da intendersi quale risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento dell’imposta. Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 26654, in
C.E.D. Cass., n. 239924, che definisce il risparmio di spesa in senso relativo, quale ricavo introitato, vantaggio materialmente affluito nel
patrimonio del reo dal quale non siano stati decurtati i costi che si sarebbero dovuti sostenere. Nello stesso senso Cass., Sez. VI, 20.12.2013, n.
3635, in www.economiaedrititto.it. Con la sentenza Adami la Cassazione ricomprende nella nozione di profitto dei reati tributari, in aggiunta
all’ammontare dell’imposta evasa, le sanzioni e gli interessi. Con la sentenza Gubert (Cass., Sez. Un., 30.1.2014, n. 10561, in C.E.D. Cass., n.
258646) viene accolta una nozione ampia di profitto comprensiva non solo dei beni che sono effetto immediato e diretto dell’illecito, ma di
ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività illecita. Dello stesso avviso le Sezioni Unite Lucci (Cass., Sez.
Un., 26.6.2015, n. 3161 in C.E.D Cass., n. 264437). Di recente Cass., Sez. II, 6.2.2019, n. 17535, in www.rivistadirittotributario.it, per cui
«nei reati dichiarativi, connotati dall’evasione di imposta, o nei reati di omesso versamento, la sanzione tributaria rientra nel concetto non di
profitto, ma di costo del reato, che trova origine nella commissione dello stesso, e di conseguenza, la commisurazione della confisca anche
sull’importo della sanzione tributaria deve ritenersi illegittima dovendo il profitto essere individuato nella sola imposta evasa: il solo risparmio
che ottiene il contribuente infedele».
4
Sul punto la sentenza Gubert (Cass., Sez. Un., 30.1.2014, n. 10651, cit.), confermata poi dalla sentenza Lucci (Cass., Sez. Un., 26.6.2015, n.
3161, cit.). Tale orientamento giurisprudenziale non è andato esente da critiche. Mucciarelli e Paliero (2015), p. 9, in particolare parlano
di sentenze con effetti distorsivi, obiettando che anche prendendo «per buona la “tesi della fungibilità” del denaro la conclusione dovrebbe
essere, a rigor di logica, opposta: quando si tratta di denaro la confisca è sempre per equivalente».
5
Si segnala, con riguardo alla confisca di somme di denaro per equivalente, una recente ordinanza di rimessione della III Sezione della
Cassazione, 7.9.2021, n. 38068, con cui è stata posta alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto «se i limiti di pignorabilità delle
somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle
dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di
assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato».
6
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza da Cass., Sez. VI, 23.2.2021, n. 7021, in Giurisprudenza Penale Web, 3,
2021, con nota di Lombardi (2021). La Cassazione si è pronunciata con sentenza (Cass., Sez. Un., 24 maggio 2021 n. 42415, in Sist. Pen.,
23.11.2021, con nota di Scoletta (2021)) affermando l’indifferenza, ai fini della confisca di diretta del prezzo o del profitto del reato
costituito da somme di denaro, della loro corrispondenza agli importi conseguiti in modo illecito. Secondo i giudici delle Sezioni Unite solo la
trasformazione del denaro in altri beni di diversa specie (fenomeno definito dalle Sezioni Unite Lucci di novazione oggettiva), laddove non sia
peraltro possibile aggredire un attivo dello stesso genere, precluderebbe l’operatività della confisca diretta con conseguente applicazione della
misura ablatoria per equivalente. Tale esegesi risulta, a parere della Corte, coerente con la natura fungibile del denaro e non determina il venire
meno del nesso di derivazione necessario perché possa essere disposta la confisca diretta, identificandosi lo stesso nell’incremento monetario
conseguente alla commissione dell’illecito e «che rappresenta il provento suscettibile di ablazione, non il gruzzolo fisicamente inteso».
Aggiunge la Corte che, laddove si aderisse all’opinione opposta per la quale la provenienza lecita delle somme di denaro escluderebbe la misura
ablatoria, si avrebbe una «innaturale ibridazione con le modalità di accertamento del presupposto della sproporzione proprie della
confisca di prevenzione e di quella allargata», con il rischio di limitare l’applicabilità della confisca diretta ai soli casi in cui sia
possibile un’identificazione fisica del denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato, rendendo la confisca per equivalente,
di norma avente natura surrogatoria, lo strumento principale di aggressione della ricchezza illecita. L’argomentazione delle
Sezioni Unite, come correttamente osservato da Scoletta, risulta criticabile nella misura in cui attribuisce «rilevanza generalizzata
(ed assoluta) alla confusione patrimoniale come effetto normativo automatico dell’accrescimento monetario conseguente alla
ricezione del profitto o del prezzo del reato», non considerando adeguatamente l’autonomia del diritto penale e i limiti esistenti
in questo settore con riguardo alla possibilità di avvalersi di concetti civilistici, quali quelli di fungibilità del bene e di confusione
1
2
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in presenza della prova della non derivazione delle somme dal reato7, la loro aggredibilità con
la confisca diretta.
In tema di sequestro preventivo si segnala, invece, la necessità di una concisa motivazione
anche del periculum in mora8 «da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione
dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio», salvo si tratti di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240, comma 2, c.p.9. Degna di cenno, inoltre: da un
lato, la questione attinente alla possibilità di disporre ma non eseguire la confisca su somme
promesse ma non effettivamente restituite all’Erario10; dall’altro quella relativa ai rapporti tra
pagamento e definizione del rito mediante patteggiamento11. Di particolare interesse, infine,
patrimoniale. Ai fini della sussistenza del nesso di derivazione appare necessario quindi che si verifichi in concreto una confusione
patrimoniale, non potendosi condividere un uso indiscriminato e assoluto di tale istituto. L’Autore pone inoltre dubbi in ordine
ad una possibile analogia in malam partem (per quanto concerne i concetti di profitto e prezzo del reato), rispetto alla quale,
laddove l’interpretazione teleologica estensiva fornita dalla sentenza in esame venisse confermata nuovamente dalle Sezioni Unite,
a seguito di rimessione semplice da parte di una Sezione ex art. 618 comma 1 bis c.p.p., dovrebbe, a parere di Scoletta, potersi
sollevare questione di legittimità alla Corte costituzionale al fine di verificare il rispetto del principio di tassatività in materia
penale.
7
Cass., Sez. III, 12.7.2018, n. 41104, in CED Cass. pen. 2019; Cass., Sez. VI, 29.1.2019, n. 6816, in Foro.it, che afferma che «in tema di
sequestro preventivo funzionale alla confisca, è illegittima l’apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base
ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure
indirettamente». Si veda sul punto Keller (2019). Di recente Cass., Sez. III, 1.7.2020, n. 23040, in disCrimen, 5.5.2021, Di Vizio (2021),
per cui «Si è sul punto affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente
la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo
derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito».
8
In tal modo sembra porsi la parola fine ad un lungo dibattito che aveva visto scontrarsi due opposti orientamenti. Un primo indirizzo
escludeva la necessità della motivazione in ordine al periculum in mora per il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. valorizzando la natura
autonoma di tale istituto rispetto al sequestro impeditivo di cui al comma 1 (Cass., Sez. II, 10.12.2020, n. 2413, in Italgiure Web; Cass., Sez.
II, 24.10.2019, n. 50744, ivi). L’autonomia si desumerebbe non solo dalla presenza dell’avverbio ‘altresì’ nel testo della norma, ma anche dalla
Relazione al codice di rito che indica la diversità dei presupposti delle due figure. Secondo altre pronunce la non necessità della motivazione
sarebbe corroborata dalla natura facoltativa del sequestro di cui al comma 2, in ragione dell’utilizzo del verbo modale ‘potere’ (Cass., Sez.
II, 26.6.2014, n. 31229, in C.E.D. Cass., n. 260367). Il secondo indirizzo, pur riconoscendo la natura autonoma e speciale del sequestro
funzionale alla confisca rispetto a quello impeditivo, ha affermato la necessità che il giudice giustifichi l’esercizio del suo potere discrezionale.
La sentenza Cass., Sez. V, 14.12.2018, n. 6562, in www.dejure.it, ha affermato che la locuzione ‘può’ contenuta nella norma «deve essere
riempita di significato laddove ci si trovi di fronte a beni suscettibili di confisca facoltativa e non obbligatoria o per equivalente, essendo in
proposito il parametro di riferimento rappresentato dal pericolo che il bene sfugga alla futura ablazione». Si esclude nella apposizione del
vincolo «qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro» (Cass., Sez. III, 19.11.2019,
n. 5530, in Italgiure Web; Cass., Sez. V, 22.7.2020, n. 25834, ivi).
9
Cass., Sez. Un., 11.10.2021, n. 36956, in Giurisprudenza Penale Web, 11.10.2021. Afferma la Corte che «solo una soluzione ermeneutica che
vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i principi
di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un’indebita compressione di diritti costituzionalmente e
convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in
uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». Laddove si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione
costituisca reato, la motivazione può invece riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Ciò in ragione
del fatto che la natura illecita di questi beni «finisce per esaurire la dimensione cautelare connessa alla misura finale». Sul tema si veda
anche Piergiovanni (2021) la quale afferma la condivisibilità delle argomentazioni sviluppate dalla Corte in quanto «capaci di garantire
il maggiore livello di tutela ai diritti individuali, suscettibili di compressione in sede di applicazione del sequestro preventivo
finalizzato alla confisca. Invero, l’onere di esplicitare in motivazione gli elementi fondanti l’esercizio anticipato del potere
espropriativo favorisce un controllo più approfondito sulle scelte operate dal giudice e, in particolare, sul rispetto del principio di
proporzionalità, che – come ribadito dalla Corte – deve ispirarne l’operato».
10
La confisca in questione sarebbe pertanto sospensivamente condizionata, nella sua esecuzione, al mancato adempimento dell’impegno.
Si tratta di una soluzione interpretativa sorta a seguito delle difficoltà ad accogliere la tesi per cui il giudice, accertata la responsabilità
penale dell’imputato per il reato tributario e quantificato il profitto da confiscare, nella pronuncia di condanna non dispone la confisca o
la dispone solo per la parte non coperta dall’impegno. Sul concetto di non operatività della confisca si veda Cass., Sez. III, 10.9.2020, n.
28488, in disCrimen, 5.5.2021, Di Vizio (2021). La Corte ha puntualizzato in motivazione che il sequestro e la conseguente confisca devono
essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della
riquantificazione della misura. Cass., Sez. III, 27.9.2018, n. 50157, in Guida diritto, 2019, 1, 82, in cui la Corte ha specificato che la locuzione
«non opera» non significa che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, ma che la stessa non sia efficace
con riguardo alla parte coperta da tale impegno salvo essere disposta, ex art. 12-bis comma 2 d.lgs. n. 74/2000, laddove l’impegno non venga
rispettato e il versamento promesso non sia effettuato. In senso conforme anche Cass., Sez. III, 1.9.2020, n. 24614, in www.iusinitinere.
it; Cass., Sez. III, 5.2.2019, n. 18034, in C.E.D. Cass, n. 275951; Cass., Sez. III, 11.10.2018, n. 6246, in C.E.D Cass. pen., 2019. In dottrina
Finocchiaro (2015), p. 174 ss.; D’Ippolito (2019), p. 481 ss.; si veda inoltre Varraso (2020a), p. 343, il quale sottolinea l’irrilevanza
dell’impegno con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
11
Il pagamento del debito tributario, laddove determini l’estinzione del reato, non costituisce più condizione per accedere al rito del
patteggiamento per i reati di frode fiscale, di omesso versamento (Cass., Sez. III, 12.4.2018, n. 38684, in Italgiure Web, per cui per il
patteggiamento in caso di reati di omesso versamento e indebite compensazioni con crediti non spettanti non è richiesta l’integrale estinzione
del debito), di omessa e infedele dichiarazione, di distruzione e occultamento delle scritture contabili (Cass., Sez. III, 23.10.2018, n. 10800, in
Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4, con nota di Costa (2019); Cass., Sez. III, 22.10.2019, n. 48029, in www.dejure.giuffre.it; di diverso avviso
rispetto alle due precedenti pronunce Cass., Sez. III, 2.10.2019, n. 47287, in www.dejure.giuffre.it e Cass., Sez. III, 24.6.2020, n. 26529, ivi, per
le quali l’accesso al rito alternativo sarebbe possibile soltanto per i reati indicati all’art. 13 comma 1 d.lgs. 74/2000 ossia le omissioni, essendo
tale distinzione coerente non solo con il dato letterale ma anche con la diversa gravità delle fattispecie). Sul punto, dopo l’entrata in vigore
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la possibilità di disporre la confisca diretta o per equivalente in caso di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione o amnistia ai sensi dell’art. 578-bis c.p.p.12.
Altro tipo di confisca è quella allargata13 o per sproporzione ex nunc, in ragione del suo
carattere afflittivo, introdotta dal d.l. 124/2019 (convertito in legge l. 157/2019) ma solo per
alcune tipologie di reati fiscali14 connotati da condotte fraudolente che superino soglie riferite,
a seconda dei casi, all’imposta evasa o all’ammontare degli elementi fittizi passivi. Estensione
che, tuttavia, non si è mostrata esente da critiche quanto a ragionevolezza della selezione dei
reati15, fissazione di soglie di rilevanza penale16 e mancata esclusione della misura a fronte
del pagamento del debito tributario, analogamente a quanto accade per la confisca dell’art.
12-bis d.lgs. 74/2000. Così come non convince il duplice ruolo assunto dall’evasione fiscale17
quale reato-spia e indicatore della sproporzione, peculiarità da cui deriverebbe il rischio che
la condanna anche per un singolo reato tributario consumatosi in un solo periodo d’imposta
determini la sottoposizione del contribuente ad un penetrante scrutinio idoneo a metterne in
discussione l’intero patrimonio, ponendo il condannato nella situazione di dover giustificare
l’origine di somme di denaro risalenti nel tempo, con conseguente difficoltà, se non impossibilità, di fornire adeguate prove documentali18.
della L. 157/2019, è tornata anche la Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 3/2020. Di recente Cass., Sez. III, 21.10.2020, n. 11620, in
www.giurisprudenzapenale.com, ha ribadito come per i reati dichiarativi e per quelli da riscossione non possa valere, ai fini del patteggiamento,
la regola dell’integrale pagamento del debito. Nel caso in cui il pagamento rilevi solo come circostanza attenuante, esso invece continua a
costituire condizione di accesso al rito del patteggiamento per la persona fisica e giuridica ex art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000.
12
Cass., Sez. Un., 30.1.2020, n. 13539, in C.E.D. Cass., n. 278870-01. In questo caso la Suprema Corte, pur affrontando il tema della confisca
urbanistica, ha affermato che «l’art. 578-bis non si è limitato a richiamare la confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis del c.p. ma
ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca prevista da altre disposizioni di legge e, successivamente,
per effetto della modifica intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 4, lett. f ), legge 9 gennaio 2019, n. 3, il richiamo alla confisca prevista
dall’articolo 322-ter codice penale». Sul punto Cass., Sez. Un., 7.2.2019, n. 6141, in C.E.D. Cass., n. 274627 afferma che con l’espressione
«altre disposizioni di legge», contenuta nell’art. 578-bis c.p.p. si palesa l’intenzione del legislatore di riferirsi a tutte le altre ipotesi di confisca
previste dalle leggi penali speciali. Occorre tuttavia sottolineare come di recente la Suprema Corte (Cass., Sez. III, 18.03.2021, n. 20793, in
Guida al diritto 2021, 28) abbia manifestato l’esigenza di una specificazione ulteriore per quanto concerne l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, recante
non solo la disciplina della confisca diretta, ma anche quella della confisca per equivalente. Pur essendo l’art. 578-bis c.p.p. norma processuale,
sottolinea la Corte, essa ha indiscussi effetti sostanziali. Tra questi vi è l’applicazione della confisca di valore che, in ragione della sua natura
sanzionatoria, non può essere disposta retroattivamente rispetto all’entrata in vigore della norma processuale.
13
Di recente le Sezioni Unite, in tema di limite temporale della confisca allargata, hanno stabilito che esso si identifica, anche per il giudice
dell’esecuzione, nella data di emissione della sentenza di condanna di primo grado, ove confermata in appello o non impugnata
oppure d’appello, in caso di riforma della precedente assoluzione (Cass., Sez. Un., 25.2.2021, n. 27421, in Sist. Pen., 7.10.2021, con
nota di Finocchiaro (2021) su cui, volendo, cfr. Calabrese (2022)). Per un esame approfondito della confisca allargata tributaria e delle sue
problematiche si rinvia, invece, a Varraso (2021).
14
L’art. 12-ter d.lgs. 74/2000 trova applicazione per i reati ex artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi
oggetto di dichiarazione o gli importi non rispondenti al vero indicati nelle fatture o nei documenti sono superiori a duecentomila euro; ex
art. 3 quando l’imposta evasa è superiore a centomila euro; ex art. 11 quando il debito tributario, composto da imposte, interessi e sanzioni,
ecceda, rispettivamente, i centomila o duecentomila euro a seconda che la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte avvenga mediante
vendita simulata o commissione di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (laddove ci si riferisca all’ipotesi di cui all’art. 11, primo
comma), ovvero attraverso la presentazione di documentazione contenente elementi attivi per un ammontare inferiore a quello. Diversamente
da quanto prevedeva il testo originario del decreto-legge, rimangono esclusi dall’ambito applicativo della confisca allargata non solo i reati di
omesso versamento ex artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000, ma anche i reati di cui agli artt. 4, 5, 10 e 10-quater in precedenza invece previsti.
Inoltre la soglia di evasione legittimante la confisca viene, in relazione agli artt. 2, 8 e 11, comma 2, portata a 200.000 euro, in rialzo rispetto
ai 100.000 euro indicati nel decreto.
15
Per quanto concerne il criterio di scelta dei reati tributari rilevanti, si esclude che questo possa ravvisarsi nell’idoneità in astratto a
determinare accumulazioni illecite di ricchezza dal momento prestandosi a tale disciplina non solo le fattispecie di dichiarazione fraudolenta,
emissione di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ma anche le ipotesi di omesso versamento
o dichiarazione omessa o infedele (originariamente prese in considerazione nel corso dei lavori preparatori, ma poi escluse); né potremmo
dire si ravvisi nel requisito della stabile organizzazione il parametro selettivo, in quanto anche reati non ricompresi nell’elenco ex art. 39 d.l.
n. 124/2019 ben potrebbero ricondursi nell’ambito dell’illecita accumulazione di proventi progressivamente sottratti al Fisco. Per entrambe
le critiche si veda De Blasis (2020), a parere della quale in caso contrario si solleverebbero dubbi di ragionevolezza delle scelte effettuate.
16
In tema di soglie, si osserva, da un lato, come le stesse non siano sintomatiche della sussistenza dell’elemento temporale della abitualità del
reato o della sua reiterazione (in particolare De Blasis (2020)); dall’altro si dubita della correttezza di aver previsto presupposti diversi per
fattispecie incriminatrici connotate da omogeneità di fatto. Di questo secondo avviso, Piva (2020), p. 12, il quale si riferisce ai delitti previsti
dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, aventi come presupposti rispettivamente quelli dell’ammontare degli elementi passivi fittizi o dell’imposta
evasa, che pur distinguendosi per la diversa espressione documentale, si caratterizzano per l’omogeneità dei fatti contenuti nelle rispettive
incriminazioni. In giurisprudenza, tra le più recenti, Cass., Sez. III, 12.11.2019, n. 10916, in Sist. Pen., 20.5.2020, con nota di Rapella (2020).
17
Il dato normativo esclude la rilevanza dell’evasione fiscale quale argomento per dimostrare la legittima provenienza dei beni e pur tuttavia
non esplicita se per «provento» o «reimpiego» dell’evasione debba intendersi il quanutm dell’imposta evasa (di questo avviso Tona e Visconti
(2018) i quali sottolineano come i termini ‘provento’ e ‘reimpiego’ facciano riferimento al vantaggio economico derivante dalla commissione
dell’illecito fiscale; Trinchera (2020); Finocchiaro (2020a) per cui la possibilità di estendere l’applicabilità della confisca per sproporzione
anche al patrimonio di origine lecita si porrebbe in contrasto con i canoni di razionalità e ragionevolezza) o l’intero ammontare del reddito
non dichiarato (secondo Trinchera (2020), p. 155, la seconda impostazione conferirebbe alla confisca in esame carattere punitivo. L’Autore
afferma che «L’ablazione di cespiti patrimoniali acquistati lecitamente realizza un effetto indubbiamente afflittivo-sanzionatorio»).
18
Perini (2019). In ordine alle difficoltà di dover giustificare la provenienza di somme di denaro lontane nel tempo, come osservato da alcuna
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Con lo stesso provvedimento19 è stata poi introdotta l’ulteriore confisca dell’ente ai sensi
dell’art. 19 d.lgs. 231/2001 (con relativo sequestro ex art. 53 d.lgs. 231/2001) a seguito dell’inclusione, su istanza comunitaria20, di alcuni reati tributari nell’ambito del decreto 231/200121,
colmandosi una lacuna che, in effetti, aveva spinto la giurisprudenza a forzature interpretative
di dubbia condivisibilità, proprio con riguardo all’accennata distinzione tra confisca diretta
e per equivalente di somme di denaro22 ovvero ai limiti del concetto di disponibilità, anche
indiretta, da parte dell’amministratore ai fini dell’applicazione del vincolo ablatorio sui fondi
della società23.
Il panorama delle confische tributarie si chiude, ora, con la confisca di prevenzione24 applidottrina, sarebbe sufficiente che la giurisprudenza continuasse a fare applicazione del requisito della c.d. ragionevolezza temporale. Sul punto
Finocchiaro (2020b) afferma che «attraverso questo “limite implicito”, il momento di acquisizione del bene di valore sproporzionato
non dovrebbe risultare eccessivamente lontano dall’epoca di realizzazione del reato per cui è intervenuta condanna». Amarelli
(2018) ritiene che, al fine di evitare un onere della prova eccessivamente gravoso, la sproporzione andrebbe modulata guardando ai reati
commessi «e non a tutto il reddito e le attività economiche del reo».
19
In merito alla mancanza di una logica di sistema delle novità introdotte, con riguardo nello specifico alla disciplina del pagamento del debito
tributario, alla possibile violazione del principio del ne bis in idem e alla illogicità della contrapposizione tra un diritto da un lato premiale
riscossivo e dall’altro punitivo personale si vedano Piva (2020) il quale parla di «riforma nel (ancorché non di) sistema»; Bartoli (2020a) che
la definisce una riforma affetta da sistematica irragionevolezza; Piergallini (2020); Salvini (2020); Bellacosa (2020).
20
In particolare la Direttiva UE n. 2017/1371, del 5.7.2017 (Direttiva PIF) con cui è stato richiesto agli Stati membri di rafforzare il proprio
sistema sanzionatorio attraverso l’adozione di misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati
commessi al loro interno lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea, tra i quali, in particolare, le frodi Iva.
21
Il nuovo art. 25–quinquiesdecies ricomprende al suo interno i reati previsti agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 74/2000. L’elenco si è
arricchito di ulteriori fattispecie tributarie ad opera del d.lgs. n. 75/2020 che, in recepimento della direttiva PIF, ha inserito all’interno dell’art.
25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001 un comma 1-bis con cui vengono introdotti nel novero dei reati tributari che fungono da presupposto
della responsabilità dell’ente: la dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000, l’omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, l’indebita
compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Occorre, tuttavia, precisare che tali fattispecie sono rilevanti solo nel caso in cui gli illeciti
siano commessi dall’ente «nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo
complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF. Tebaldi (2021) sottolinea come
il cospicuo aumento, disposto dalla legge n. 157/2019 rispetto al d.l. n. 124/2019, dei reati contenuti nell’art. 25-quinquiesdecies, solleva
perplessità, in una prospettiva di diritto costituzionale, in ragione della disomogeneità di contenuto tra decreto legge e legge di conversione.
Critici in ordine alla selezione dei reati presupposto Piva (2020) il quale dubita della sua ragionevolezza escludendo che a tale situazione abbia
posto rimedio il d.lgs. 75/2020; Piergallini (2020).
22
Ci si riferisce in particolare agli escamotage delle Sezioni Unite Gubert (Cass., Sez. Un., 30.1.2014, n. 10561, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.
org, 12.3.2014, con nota di Trinchera (2014), in Cass. pen., 2014, con nota di Varraso (2014) e di Todaro (2014) e in Giur. It, 2014,
con nota di Corso (2014)). Queste avevano proposto una soluzione facente leva sulla distinzione tra confisca diretta del profitto del reato,
quale misura di sicurezza, e confisca per equivalente, quale misura a carattere sanzionatorio. Risultava possibile disporre la confisca diretta
del profitto del reato commesso dal legale rappresentante della persona giuridica, a condizione che questo fosse rimasto nella disponibilità
dell’ente. Nel caso in cui tale profitto non fosse stato reperibile la misura ablatoria per equivalente, avente carattere sanzionatorio, non poteva
aggredire i beni della persona giuridica a causa della non previsione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/2001,
avendosi altrimenti violazione del divieto penale di applicazione analogica in malam partem. Unica eccezione era rappresentata dal caso in
cui la società fosse stata uno schermo fittizio utilizzato dall’autore del reato per sfruttarne l’autonomia patrimoniale. In tale ipotesi invero il
reato sarebbe stato commesso nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, ma il trasferimento dei valori sarebbe stata mera apparenza
(ipotesi non dissimile dall’interposizione fittizia) rimanendo in realtà nella disponibilità sostanziale del reo. In questo senso anche Cass.,
Sez. Un., 31.1.2013, n. 18374, in Cass. pen., 2013, 2913 ss.; più recente sul punto Cass., Sez. III, 13.3.2018, n. 50151, in C.E.D Cass. pen.
2018. Le stesse Sezioni Unite Gubert, principali autrici di escamotage ermeneutici, sottolineavano tuttavia profili di irrazionalità e incoerenza
della situazione normativa ai tempi vigente. Affermava la Corte che «il mancato inserimento dei reati tributari fra quelli previsti dal d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, rischia di vanificare le esigenze di tutela delle entrate tributarie», invero «è possibile, attraverso l’intestazione alla persona
giuridica di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato, sottrarre tali beni alla confisca per equivalente, vanificando o rendendo
più difficile la possibilità di recupero di beni pari all’ammontare del profitto di reato, ove lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilità
di beni in capo agli autori del reato».
23
Cass., Sez. III, 10.2.2021, n. 15047, cit, ha escluso la possibilità di aggredire con la misura ablatoria per equivalente somme depositate su
conti sociali rispetto ai quali l’imputato (l’amministratore delegato autore del reato fiscale) aveva una delega, che, in forza del suo incarico,
gli attribuiva la titolarità di delimitate funzioni gestorie. In senso analogo si veda Cass., Sez. III, 17.3.2021, n. 13833, in Giurisprudenza
Penale Web, 17.4.2021, in cui la Corte afferma che «la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario
intestato ad altri configura l’ipotesi di disponibilità richiesta dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 ai fini dell’ammissibilità del sequestro preventivo
funzionale alla confisca per equivalente». La Corte ha ribadito che il concetto di disponibilità del bene deve essere inteso nel senso di una
«relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà,
in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l’impiego e il godimento del bene stesso». Si esclude la coincidenza
della nozione di disponibilità con quella civilistica di proprietà, potendosi al più richiamare quella di possesso. La disponibilità «ricomprende
tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi
venga esercitato per il tramite di terzi (…), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto
corrispondenti al diritto di proprietà». In questa nozione non rientrerebbe pertanto una delega volta ad attribuire al soggetto esclusivamente
funzioni amministrative per conto di terzi (afferma la Corte che «tale ricostruzione di principio non appare compatibile con il caso in cui
la delega sia, piuttosto, espressione esclusivamente di funzioni amministrative per conto terzi, cosicché non emerga alcuna riconducibilità,
quand’anche parziale, dei beni, agli interessi economici, personali, del titolare della delega, al contrario del tutto irrilevanti, così da escludere
ogni esercizio di poteri per conto proprio e corrispondenti dì fatto al diritto di proprietà»).
24
Di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata su una questione, ad essa rimessa con ordinanza (Cass., Sez. I, 4.6.2021,
n. 23547, in Sist. Pen., 26.7.2021), inerente al rimedio esperibile (revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 o incidente di esecuzione ex artt. 666
e 670 c.p.p.) in relazione al provvedimento definitivo di confisca basato sull’ipotesi di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs.

1/2022

217

Carlotta Verucci

Reati tributari e strumenti di contrasto
Delitos tributarios e instrumentos para contrarrestar el fenómeno
Tax Crimes and Law Enforcement Tools

cabile ante delictum, ex art. 24 del c.d. Codice antimafia, in presenza di indizi di pericolosità e
a prescindere da una previa condanna, nei confronti del contribuente-persona fisica che risulti,
sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente per la condotta e il tenore di vita, anche in
parte, dei proventi di attività delittuose (art. 1 lett. b Codice antimafia)25. A questo proposito,
la Corte di Cassazione ha tuttavia evidenziato come la pericolosità generica che legittima
l’applicazione della confisca de qua non possa essere ricavata semplicemente dalla qualifica
del soggetto come evasore seriale26, essendo piuttosto incentrata su condotte produttive di
profitto (con esclusione di quelle volte unicamente a sottrarsi al pagamento di imposte riferite
ai redditi lecitamente prodotti), nonché sulla eventuale definizione in sede conciliativa della
pretesa fiscale da cui sia derivato il recupero dell’imposta evasa: non si tratta, cioè, di qualificare l’evasione fiscale in sé quale fattore o indice di pericolosità sociale ma di escludere che
essa possa fungere da giustificazione dell’illecito arricchimento di un soggetto considerato
pericoloso aliunde27.

2.

I problemi della moltiplicazione.
Ai richiamati problemi applicativi che notoriamente già affliggono le singole tipologie di
confisca si sommano dunque quelli derivanti dalle inevitabili interferenze, o persino sovrapposizioni, di provvedimenti cautelari/ablatori che non sembrano trovare adeguata soluzione
normativa, in potenziale contrasto con il principio di proporzionalità.
Si consideri, ad esempio, che la confisca allargata, rispetto alla persona fisica, va ad aggiungersi a quella diretta e per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, senza previsione
da parte del legislatore di alcun meccanismo di esclusione reciproca, con conseguente rischio,
in presenza di una condanna per uno dei reati presupposto ex art. 12-ter e del superamento
delle soglie ivi previste, di una duplicazione degli interventi ablatori28 che potrebbe risultare
particolarmente gravosa laddove a venire in rilievo fosse un singolo reato fiscale non riconducibile ad un contesto di crimine organizzato e/o professionale29.

159/2011 a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 24/2019 e alla doverosità, in ogni caso, dell’annullamento integrale del decreto ai
fini di una nuova verifica dei criteri adottati una volta che la Corte sia stata investita «del ricorso in materia di confisca di prevenzione
definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159». Sul punto la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 16.12.2021, n. 3513, in Sist. Pen., 7.2.2022, con nota di Albanese (2022) e in
Giurisprudenza Penale Web, 2022, 3, con nota di Giovinazzo (2022)), dopo aver ricostruito la storia della confisca di prevenzione e analizzato
i principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono succeduti nel corso del tempo, ha dato al quesito la seguente risposta «in
tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla
pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei
presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta revocazione,
di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione
definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è
tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a)».
25
Ipotesi lasciata in piedi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24/2019, in Sist. Pen., 29.11.2019, con nota di Maugeri e de Albuquerque
(2019) e in Dir. Pen. Cont., 4.3.2019, con nota di Finocchiaro (2019), nella quale si è invece dichiarata l’illegittimità costituzionale della
ipotesi di cui all’art. 1 lett. a del c.d. Codice antimafia («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a
traffici delittuosi»).
26
Cass., Sez. VI, 21.9.2017, n. 53003, in C.E.D. Cass, n. 272267-01. La Corte sottolinea la genericità della nozione di evasore fiscale seriale
in quanto, pur essendo l’inadempimento degli obblighi tributari fenomeno senza dubbio illecito in tutti i suoi profili, esso da luogo a diverse
responsabilità nell’ambito dell’ordinamento.
27
Cass., Sez. IV, 4.6.2019, n. 38629, in Diritto & Giustizia, 20.9.2019, con nota di Foti (2019).
28
Sulla possibilità di applicazione congiunta Finocchiaro (2020b) afferma come ciò vada a confermare «l’annunciato irrigidimento lato
sensu penale per i cosiddetti “grandi evasori”»; Ruta (2019) afferma che «l’aggravamento del trattamento sanzionatorio si muove su due piani:
quello personale, con l’incremento dei limiti di pena e, ancor di più, quello patrimoniale, con la previsione di un ventaglio di misure sempre
più ramificato ed incisivo».
29
Questo determinerebbe una lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sul punto Amato (2016), p. 55-69, evidenzia come
nell’applicare la confisca allargata si dovrebbe tener conto, ai fini dello scomputo del quantum da confiscare, dell’importo già colpito con la
misura ablatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Sull’ opportunità di un intervento del legislatore volto a limitare l’applicabilità della confisca
allargata alle sole ipotesi in cui la commissione dell’illecito riguardi più periodi di imposta si veda Perini (2019), p. 4. In questo senso anche
Attanasio (2021), p. 32, il quale sottolinea come tra le due confische sussistano delle differenze. In primis per quanto concerne l’ambito
applicativo: la confisca allargata, diversamente da quella ex art. 12-bis, è destinata ad adoperare solo a fronte della commissione di determinati
illeciti fiscali e a seguito del superamento delle soglie indicate dal legislatore. Le misure differiscono inoltre quanto all’oggetto: in un caso
si va ad aggredire il prezzo o il profitto del reato (art. 12-bis), nell’altro invece denaro, beni o altre utilità che il reo possegga in misura
sproporzionata (art. 12-ter). Un ultimo punto di divergenza riguarda le ipotesi di inoperatività della confisca: l’art. 240-bis c.p., cui l’art. 12-ter
rinvia in toto, richiama solo l’estinzione del debito tributario nelle forme di legge. L’art. 12-bis, nel suo secondo comma, attribuisce al contrario
rilevanza anche all’impegno assunto dal contribuente.
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Né si considerano nelle recenti riforme le diverse discipline previste ex art. 104-bis disp. att.
c.p.p.30 (pur in attesa dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni produttivi sequestrati ai sensi
dell’art. 321, secondo comma, in rapporto rispettivamente alla confisca ex art. 12-bis e 12-ter
d.lgs. n. 74/2000, nonché di tutela dei terzi creditori31.
Lo strabismo del legislatore32 emerge, inoltre, dalla scelta di prevedere la confisca allargata
nei confronti della sola persona fisica33 pur a fronte di delitto fiscale commesso nell’interesse o
a vantaggio dell’ente, finendo la misura ablativa per incidere su un soggetto che, seppur autore
materiale dell’illecito, dallo stesso potrebbe non aver tratto beneficio alcuno34: sul punto, anzi,
non può non ravvisarsi una certa incoerenza di sistema in quanto, con l’introduzione dei reati
tributari nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001, si è voluto colpire colui che
effettivamente trae un vantaggio economico dalla commissione dell’illecito fiscale (la persona
giuridica); mentre, con la previsione della misura ablatoria per sproporzione vi è il concreto rischio di rivolgersi ad un soggetto che potrebbe non trovarsi nella disponibilità della ricchezza
accumulata in modo illecito (la persona fisica) 35.
Ancora più tormentato appare il rapporto tra la confisca della persona fisica e quella dell’ente, sino a sfiorare i limiti della intrinseca irragionevolezza. Non tanto perché il patrimonio
dell’ente può essere aggredito con la confisca-sanzione sia diretta che per equivalente, quanto,
piuttosto, perché si riconosce la possibilità di applicare le misure ablatorie per equivalente di
cui agli artt. 19 d.lgs. n. 231/2001 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000, in ragione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente e del principio solidaristico che informa la disciplina del
concorso di persone nel reato, indifferentemente e contemporaneamente, ai beni dell’ente che
ha tratto vantaggio dal reato e a quelli della persona fisica autrice dello stesso, anche qualora
essa non abbia beneficiato personalmente delle utilità derivanti dall’illecito, fatto salvo il limite
del quantum complessivo del profitto del reato36: possibilità che amplifica le perplessità di cui
La disciplina è destinata ad essere modificata dall’art. 373 del d.lgs. n. 14/2019 la cui entrata in vigore è prevista per il 16 maggio 2022
(si segnala come essa fosse prevista ab initio per il 15 agosto 2020, poi posticipata dapprima al 1° settembre 2021 a causa dell’emergenza
COVID-19 e successivamente al 16 maggio 2022. Per il Titolo II della Parte prima la data è stata ulteriormente posticipata al 31
dicembre 2023). Per delle osservazioni critiche sulle novità previste dall’art. 373 si vedano D’Amore e Florio (2019). Gli Autori definiscono
il sistema emergente a seguito delle modifiche un monstrum iuris a causa della distinzione che si verrebbe a creare tra sequestri e confische
di prima classe (quelli di prevenzione e penali ex art. 240-bis per i quali è prevista l’integrale applicazione della disciplina della gestione e
destinazione dei beni del codice antimafia) e di seconda classe (quelli penali preventivi di cui all’art 321, secondo comma, c.p.p. per i quali
opera la disciplina della gestione e della tutela dei terzi, per giunta incompleta a causa dell’assenza dell’ANBSC). Sul travagliato iter normativo
del Codice della crisi si veda, per tutti, Mucciarelli (2021).
31
In senso critico sulla diversità di disciplina in punto di tutela dei terzi creditori si osserva come la Corte Europea dei diritti dell’uomo
(Corte EDU, 28.6.2018, G.I.E.M. c. Italia, in Dir. pen. cont., 3.7.2018, con nota di Galluccio (2018)) e la Corte costituzionale (Corte cost.,
27.2.2019, n. 24, cit.) abbiano evidenziato la necessità, in caso di applicazione di misure incidenti in modo rilevante sui diritti di proprietà
e di iniziativa economica (non solo dell’autore dell’illecito ma anche dei terzi), che il giudice, nel decidere quale sia la più corretta risposta
sanzionatoria, garantisca un rapporto di proporzionalità ragionevole tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Gli interessi di natura
pubblicistica presenti nella materia de qua non possono quindi prevalere in ogni caso sui diritti di quei soggetti che non solo non hanno presto
parte alla commissione del reato per cui viene disposta la misura ablatoria, ma che da esso non hanno tratto alcuna utilità economica. Pertanto
l’esistenza di una tutela anticipata alla fase di cognizione non può dipendere, come accade in tale ambito, dal titolo di reato in base al quale è
stato disposto prima il sequestro e poi la confisca.
32
Si esprime in questi termini Piergallini (2020).
33
Sul punto Bartoli (2020a); Bartoli (2020b); Perini (2019); Piergallini (2020); Piva (2020), il quale sottolinea come il rischio che
la misura della confisca allargata ricada su un soggetto privo di mezzi e comunque diverso da quello nel cui patrimonio si realizza l’effettivo
arricchimento si verifica soprattutto nei contesti societari non (para)familiari.
34
Nulla quaestio laddove l’evasione avvenga nell’esclusivo vantaggio della persona fisica autrice materiale del reato, potendosi tuttavia sollevare
critiche in ordine alla crescente ‘normalizzazione’ di un istituto pensato come connesso soprattutto alla criminalità organizzata e avente quindi
carattere eccezionale: sul punto si veda Bartoli (2020c). È invece evidente l’asimmetria che verrebbe a crearsi laddove la commissione
dell’illecito avvenga nell’interesse o vantaggio della persona giuridica e la misura ablatoria allargata venga applicata a quella fisica, andandosi
invero in questa ipotesi a tradire la ragione stessa della misura ablativa de qua (in questo senso Piergallini (2020) che, per meglio illustrare
la situazione, richiama l’esempio dell’amministratore delegato di una società che, commettendo un reato tributario nell’interesse o a vantaggio
dell’ente, per effetto della riforma, sarebbe tratto a giudizio al pari della persona giuridica. Nel caso di condanna, tuttavia, la confisca allargata
verrebbe applicata solo nei confronti della persona fisica, rimanendo impregiudicata l’accumulazione illecita di denaro in capo all’ente che dal
reato ha ottenuto un’utilità).
35
Sul punto Piergallini (2020), p. 13 s., la quale sottolinea che l’incoerenza summenzionata potrebbe attenuarsi di certo nel caso in cui
l’amministratore sia anche proprietario dell’ente: in questo modo sarebbe possibile prospettare un’identità soggettiva tra chi ha beneficiato
dell’accumulo della ricchezza e chi viene inciso dalla misura.
36
Sul tema della possibilità di aggredire con la confisca per equivalente il patrimonio di uno qualsiasi dei soggetti (persona fisica o giuridica)
coinvolti nel reato, Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 26654, cit. Si veda anche Cass., Sez. VI, 11.12.2019, n. 1676, in www.fiscal-focus.it, che
enuncia una serie di principi. In particolare afferma che «la confisca per equivalente del profitto di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231/01 ha natura
di sanzione principale e autonoma», escludendo che tra la disposizione de qua e le norme del codice penale disciplinanti la stessa misura a
carico delle persone fisiche responsabili del reato vi sia un rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente, fermo restando il limite del
quantum complessivo del profitto; considera la responsabilità della persona giuridica aggiuntiva e non sostitutiva di quella della persona fisica
30
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sopra, laddove la condotta criminosa abbia determinato un’utilità solo in capo all’ente.
Altra questione, figlia della mancanza di interventi normativi di coordinamento, concerne
i dubbi in ordine ad una possibile violazione del principio del ne bis in idem dal momento che
in caso di commissione di un reato tributario nell’interesse o a vantaggio della societas, essa
sarà destinataria non solo della sanzione amministrativa tributaria ma anche delle sanzioni di
cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001. Al riguardo, la dottrina si è in primis interrogata sulla sussistenza o meno del requisito dell’idem factum37, da intendersi quale fatto rilevante in senso storico naturalistico38. Ma al di là del problema concernente l’idem factum, si è
discusso della compatibilità del sistema del doppio binario col principio di proporzionalità del
trattamento sanzionatorio complessivamente considerato, dotato di autonomo rilievo, come
desumibile dall’art. 52, primo paragrafo, CDFUE e declinato sinora dalla giurisprudenza delle
Corti europee e dalla stessa Corte Costituzionale39. Sul punto, può in questa sede aderirsi a
quell’indirizzo40 per cui il rischio di violazione del ne bis in idem e di una conseguente questione di legittimità costituzionale dell’estensione all’ente della responsabilità per i reati tributari
appare scongiurato41 da diversi criteri, legali e giudiziali, già sussistenti nel sistema e volti,
comunque, a garantirne la tenuta.
Del resto, il carattere non eccessivamente afflittivo del cumulo tra sanzione fiscale e sanzioni 231 generato dalla mancata estensione all’ente della causa di non punibilità dell’art. 13
d.lgs. 74/2000 - in assenza di una norma che permetta di derogare al principio di autonomia
dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 o che in futuro lo riveda come pure auspicato42 - già può desumersi
regolata dal diritto penale comune; inquadra l’assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica nel paradigma della
responsabilità concorsuale, ritenendo che il fatto della persona fisica, cui si ricollega anche la responsabilità della persona giuridica, debba
essere considerato fatto di entrambe. Alla luce di ciò la Corte afferma che «di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio
solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente
in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso),
non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto,
bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce
fatto interno a questi ultimi». Di recente Cass., Sez. V, 23.6.2020, n. 19091, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2020, 3, 468, per cui «può
ormai dirsi consolidato, invero, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente ed il sequestro
preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato,
indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità
di alcuna parte del provento illecito. Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del
concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la
natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio».
37
In senso contrario alla sussistenza dell’idem factum: Piva (2020), p. 5, il quale mette in evidenza come la responsabilità esclusiva o solidale
(a seconda che l’ente sia dotato o meno di personalità giuridica) ex artt. 7 d.lgs. 269/2003 o 11 d.lgs. 472/1997 si basa esclusivamente sulla
violazione tributaria commessa nell’esercizio delle proprie funzioni dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto;
il sistema 231 invece richiede, ai fini dell’addebito alle figure indicate all’art. 1 d.lgs. 231/2001, un illecito complesso che comprende al suo
interno il reato, a seconda degli indirizzi, a titolo di evento della fattispecie plurisoggettiva o di condizione di punibilità; Piergallini (2020),
p. 23-24, la quale afferma che «mentre l’illecito amministrativo, ai sensi del d.lgs. n. 471/1997, è interamente legato ad un obiettivo riscossivo
(alla stregua di un mero disvalore di evento)», quello corporativo «risulterebbe munito di un disvalore di condotta aggiuntivo rispetto a quello
di evento»; Tripodi (2020b) il quale esclude che i due procedimenti abbiano lo stesso quadro fattuale: uno invero sarebbe incentrato sulla
violazione tributaria, l’altro sul non fare dell’ente in tema di prevenzione; Grasso (2021), p. 4 s., il quale sottolinea come il sistema 231 richieda
criteri ulteriori rispetto a quelli previsti ai fini della sussistenza dell’illecito amministrativo. Si tratta della necessità della commissione del
reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5, co. 1 d.lgs. n. 231 del 2001) e della colpa d’organizzazione (art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001). In
senso favorevole alla sussistenza dell’idem factum: D’Arcangelo (2020), p. 178, che, pur riconoscendo che le violazioni che vengono in rilievo
nell’ambito degli illeciti tributari e della responsabilità̀ da reato non siano identiche, sottolinea come «muovendo dal substrato fattuale che
connota entrambi gli illeciti e dal rilievo che l’illecito amministrativo dipendente da reato, pur non identificandosi con il reato, si perfeziona
nel luogo e nel momento in cui lo stesso è commesso, si potrebbe pur sempre ravvisare la ricorrenza dell’estremo dell’idem factum (inteso come
«identical facts or facts which are substantially the same»)»; Bellacosa (2020), p. 139, il quale afferma che, nonostante la differenza di elementi
costitutivi esistente tra l’illecito ex art. 7 d.l. 269/2003 e l’illecito dipendente da reato ex art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, gli stessi
«appaiono sostanzialmente identici nei connotati e nelle circostanze storico-fattuali».
38
Secondo quanto stabilito da Corte Cost., 21.7.2016, n. 200, in archiviopenale.it, con nota di Faberi (2016) e in Dir. pen. cont., 24.7.2016,
con nota di Zirulia (2016), la valutazione sulla sussistenza di tale requisito deve basarsi sulla triade ‘condotta, nesso di causalità, evento’.
39
In particolare Corte cost., n. 112/2019 in www.cortecostituzionale.it, nella quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 187-sexies d.lgs. 58/1998 nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e non
solo del profitto. La Corte afferma come la discrezionalità di cui gode il legislatore nell’individuare le sanzioni che conseguono a ogni illecito
incontra un limite nel principio di proporzionalità. Una pena che risulti non equa rispetto alla gravità dei fatti previsti nella fattispecie deve
ritenersi illegittima.
40
In questo senso Piva (2020).
41
Di diverso avviso Bartoli (2020a), il quale ravvisa profili di illegittimità costituzionale della riforma; Piergallini (2020) la quale prospetta
una possibile tensione con il principio di proporzionalità che potrebbe condurre alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale.
42
Nel senso di una riforma del disposto del secondo comma dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 cui consegue l’estensione all’ente delle cause di non
punibilità operanti per le persone fisiche: D’Arcangelo (2021) il quale, con particolare riguardo al tema oggetto di esame, ha sottolineato
come la dottrina abbia sollevato dubbi di razionalità in ordine alla mancata estensione all’ente della causa di non punibilità derivante
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dalla diversità degli effetti che questo determina sul piano amministrativo e nel sistema 23143.
Invero, la scelta del legislatore di non escludere la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs.
n. 231 del 2001 anche in caso di estinzione del debito tributario ex art. 13 del d.lgs. n. 74 del
2000 appare esente da profili di incostituzionalità44 in quanto, nell’ambito del sistema 231,
la premialità sul trattamento sanzionatorio45, conseguente al risarcimento del danno e alla
riparazione delle conseguenze dannose e pericolose ex artt. 12 e 17, non fa venir meno la responsabilità dell’ente il quale risponde di un fatto proprio (c.d. deficit di organizzazione) che
viene accertato solo in conseguenza della commissione del reato presupposto. In altri termini,
le sanzioni collettive hanno ad oggetto fatti e disvalori diversi e perseguono scopi complementari: se le prime attengono ad una violazione tributaria e producono un effetto deterrente-compensatorio, le seconde rispondono ad una carenza organizzativa e, in quanto volte ad
incentivare l’eliminazione di quelle mancanze che hanno permesso o agevolato la realizzazione
dell’illecito penale tributario, perseguono un fine rieducativo-riparatorio46.
Inoltre, sul piano del trattamento sanzionatorio, appare comunque rispettato il vincolo di
proporzionalità in quanto, nel caso di ravvedimento operoso, non si applicano le interdittive,
si diminuiscono le sanzioni pecuniarie, non si pubblica la sentenza di condanna e si esclude, a
seguito della restituzione del profitto, la possibilità di aggredire lo stesso con un provvedimento di sequestro o confisca47.
Né possono trascurarsi i possibili effetti del giudizio di commisurazione giudiziale, seguendo l’orientamento sviluppatosi in tema di market abuse48 in quanto destinato a trovare
applicazione in ambito penal-tributario sia per la persona fisica che per quella giuridica49.
Dal punto di vista procedimentale, peraltro, la sostanziale assimilazione della posizione
dell’ente a quella della persona fisica - stanti i richiami degli artt. 34-44, 35, 36 e 38 d.lgs.
231/2001 -consente di assicurare il requisito della connessione tra i due procedimenti50.
dall’estinzione del debito tributario conseguente al suo integrale adempimento, dubbi acuitisi in seguito all’introduzione dei reati tributari
nel sistema 231; Scaroina (2020) p. 193, per la quale «L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto e il moltiplicarsi degli strumenti
deflattivi registratosi negli anni impone oggi di rivedere il principio di autonomia della responsabilità dell’ente anche nella prospettiva di non
frustrare l’accesso – sotto altri profili favorito – a soluzioni normative di diversion, ovvero orientate nel senso della massima incentivazione delle
condotte processuali post delictum in un’ottica premiante dei comporta- menti che si muovono nel solco della riparazione e della prevenzione»;
Piergallini (2019).
43
Per un’analisi sugli effetti si veda Piva (2020), p. 6 s.
44
Nel senso della ragionevolezza della scelta del legislatore D’Arcangelo (2020) e più di recente lo stesso D’Arcangelo (2021). Di
diverso avviso Bartoli (2020a) p. 225 s., il quale ritiene che questo dia luogo ad una irragionevole disparità di trattamento in ragione della
ratio riscossiva che permea il sistema penal-tributario dell’ente e che troverebbe compiuta soddisfazione solo laddove questo adempiesse;
Bartoli (2020b), p. 148-151, il quale sottolinea le contraddizioni della recente riforma in ragione della mancata estensione della causa di non
punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 all’ente da un lato e dell’esistenza nel sistema 231 di una disposizione quale l’art. 8. L’Autore afferma che
tale situazione genera effetti perversi, i quali possono essere risolti attraverso un intervento in via ermeneutica. Egli depone per l’applicabilità
anche all’ente dell’art. 13, ritenendo superabile l’ostacolo dell’art. 8 attraverso il richiamo alla distinzione tra cause di non punibilità di parte
generale (rispetto alle quali si può porre un problema di applicabilità o meno anche all’ente) e quelle di parte speciale (applicate anche all’ente,
proprio perché relative all’assetto di tutela a contrasto degli specifici fenomeni criminosi). Sui dubbi di razionalità del sistema normativo
nella misura in cui non si è provveduto all’estensione all’ente della causa di non punibilità dell’estinzione del debito tributario anche Varraso
(2020b).
45
Per un approfondimento sulla premialità nel sistema della responsabilità da reato dell’ente si veda di recente Maiello (2021).
46
Piva (2020) p. 8, afferma che «prova ne sia la riduzione delle sanzioni pecuniarie come la sospensione delle misure cautelari o la conversione
delle interdittive in pecuniarie dopo la sentenza di condanna ovvero l’esclusione della confisca ove a ciò si provveda (artt. 12, 17, 49 e 78 d.lgs.
231/2001) o, comunque, si restituisca il profitto al danneggiato (art. 19, d.lgs. 231/2001)»
47
Sul punto Piva (2020), p. 6.
48
Ci si riferisce a quell’orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi in tema di abusi di mercato, che rinviene nella proporzionalità del
complessivo trattamento sanzionatorio, rispetto alla gravità del fatto commesso, l’unico criterio alla stregua del quale valutare la compatibilità
del doppio binario processuale e sanzionatorio con quanto statuito agli artt. 50 CDFUE e 4 Prot. 7 CEDU. L’eventuale valutazione di
incompatibilità, compiuta dal giudice nazionale (penale o amministrativo) che per secondo si trovi a giudicare i fatti, comporta la necessità di
disapplicare (in totus o in mitius) la norma interna sul trattamento sanzionatorio. Sul punto Cass., Sez. V, 9.11.2018, n. 5679, in Giurisprudenza
Penale Web, 2019, 10, con nota di Roccataglia (2019); Cass., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999, in Giur. it., aprile 2020, p. 932 ss., con nota di
Tripodi (2020a) e in Sist. Pen., 9.1.2020, con nota di Pagella (2020); Cass., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869, in Giurisprudenza Penale
Web, 2018, 11, con nota di Roccataglia (2018).
49
Si richiama sul tema Piva (2020) p. 9, il quale afferma come tale orientamento giurisprudenziale sia destinato a trovare applicazione anche
in ambito penale tributario non solo per la persona fisica, chiamata a rispondere in qualità di autore della violazione tributaria (ex art. 7 d.lgs.
472/1997) e imputato del corrispondente reato (ex art. 133 c.p.), ma altresì per l’ente per il quale «in virtù delle analoghe previsioni degli artt.
11 e 14 (quanto a entità delle sanzioni pecuniarie nonché tipologia e durata delle interdittive), neppure può escludersi la teorica possibilità
di scendere al di sotto del minimo di cento quote della sanzione pecuniaria fissato all’art. 10 d.lgs. 231/2001, tenendosi conto di quella già
irrogata sul versante amministrativo (anche all’esito di accertamento con adesione)».
50
Sul punto Piva (2020), p. 9, il quale si riferisce nello specifico agli obblighi di comunicazione tra Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria
e Agenzia delle Entrate, mediante i quali si garantisce il contestuale avvio degli accertamenti (penale e tributario) e dei meccanismi di
circolazione del materiale probatorio acquisito dall’indagine penale all’accertamento tributario e viceversa. Con particolare riguardo alla
possibilità che il giudice tributario ponga alla base del suo convincimento il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, ex multis
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Semmai, rimangono perplessità in ordine alla compatibilità con il principio del ne bis in
idem del cumulo punitivo nei confronti degli enti di piccole dimensioni51, nei quali, avendosi
coincidenza tra titolarità e gestione dell’attività, ben potrebbe integrarsi il requisito dell’eadem
persona52 tra la persona fisica e l’ente53.
A ciò si aggiungano gli ulteriori interrogativi ora derivanti dalla immediata entrata in
vigore della l. n. 134/202154 con riguardo agli effetti dell’improcedibilità dichiarata in appello
o in Cassazione per scadenza del termine (ex art. 344-bis c.p.p.) rispetto alla responsabilità
dell’ente55, da un lato, e all’applicazione delle misure ablatorie introdotte in materia tributaria,
dall’altro56.

3.

Possibili soluzioni di coordinamento.
Alla luce di quanto sopra rilevato emerge l’esigenza, ormai tendenzialmente improcrastinabile, di un intervento del legislatore volto a coordinare l’ampio ventaglio delle confische
tributarie, potendosi trarre spunto da esempi virtuosi che pure non mancano, al fine di scongiurare una gestione altrimenti case by case del c.d. “traffico delle precedenze”57, con possibile
violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità.

Cass. civ., Sez. V, 14.11.2012, n. 19859, in www.dejure.giuffre.it; Cass., Sez. V, 20.3.2013, n. 6918, ivi; nonché Cass., Sez. III, 3.122010, n.
24587 e 22.5.2015, n. 10578, ivi. Con riferimento all’ipotesi contraria cfr. Cass., Sez. III, 21.10.2008, n. 39358, in www.dejure.giuffre.it; Cass.,
Sez. III, 18.1.2016, n. 1628, ivi; Cass., Sez. III, 5.12.2018, n. 54379, ivi.
51
Allo stato attuale non si rinviene nell’ambito del d.lgs. 231/2001 una definizione di ‘ente di piccole dimensioni’, come invece il legislatore
sembra aver fatto in altri contesti, quale, ad esempio, il recente disegno di legge di riforma dei reati in materia agroalimentare (ddl S.601)
che, seppur nel suo art. 4 prevede modifiche al d.lgs. 231/2001, consiste in una esplicitazione dotata di carattere particolare, ma non generale.
52
D’altronde, questo è sempre stato un criterio utilizzato per escludere l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 alle imprese
individuali (ex multis Trib. Ravenna, 7.6.2021, n. 1056, in www.giurisprudenzapenale.com; Cass., Sez. VI, 16.2.2021, n. 45100, in www.dejure.
giuffre.it; Cass., Sez. VI, 16.5.2012, n. 30085, in Guida al diritto, 2012, 39, 88; Cass., Sez. VI, 3.3.2004, n. 18941 in Cass. pen., 2004, 4046
ss.; in senso contrario Cass., Sez. III, 15.12.2010, n. 15657, in Cass. pen., 2011, 7-8, 2556 ss), così come alle società unipersonali rispetto alle
quali, tuttavia, si registrano atteggiamenti altalenanti (per l’esclusione cfr., ad esempio, Trib. Milano, Sez. G.I.P., 16.7.2020, n. 971, in www.
giurisprudenzapenale.com, 22.9.2020, con nota di Lugli (2020); Trib. Milano 17.11.2011, in Riv. Crit. Dir. Lavoro, 2012, 1, 293, con nota
di Mazzone; Trib. Cosenza, 2.3.2009, n. 1341, in www.reatisocietari.it; Trib. Milano, 7.5.2008, in Corr. Mer. 7, 840. In senso contrario, di
recente, Cass., Sez. VI, 16.2.2021, n. 45100, in www.dejure.giuffre.it che, facendo leva sulla distinzione tra società unipersonali e imprese
individuali, ha escluso solo per le seconde l’operatività della disciplina della responsabilità degli enti; in precedenza, Cass., Sez. VI, 25.7.2017,
n. 49056, in Cass. pen., 2018, n. 9, 2994). Sul tema si veda anche Zannotti (2021).
53
Grasso (2021). L’Autore sottolinea come il tema dell’ammissibilità dell’estensione del d.lgs. n. 231/2001 anche agli enti di piccole dimensioni
fosse già stato dibattuto nell’ambito della redazione dello schema del decreto legislativo. Sul punto si erano scontrati due orientamenti. Una
parte della dottrina, facendo leva sull’autonomia degli interessi di cui sono portatori l’ente e la persona fisica, escludeva la medesimezza
soggettiva tra le due figure: in questo senso Mongillo (2009), p. 105. In quest’ottica si è espressa anche la giurisprudenza affermando che
l’ente, in quanto soggetto giuridicamente distinto dalla persona fisica, risponde ex d.lgs. n. 231/2001 di un fatto proprio (Corte Giust., Sez.
IV, 5.4.2017, Orsi, C-217/15, e Baldetti, C-350/15, in Dir. pen. cont., con nota di Scoletta (2017); Corte EDU, 20.5.2014, Pirttimaki c.
Finlandia). Secondo altra dottrina invece sussisterebbe l’eadem persona, in quanto le caratteristiche strutturali dell’ente non consentirebbero di
distinguere i suoi interessi propri da quelli della persona fisica, e di conseguenza la violazione del divieto del ne bis in idem. Di questo avviso
ex multis Centonze (2016), p. 106; de Martino (2020).
54
Per delle osservazioni sulla riforma Cartabia si vedano Canzio (2021); Gatta (2021); Loconte (2021); Palazzo (2021); Piva (2021).
Con particolare riguardo all’istituto dell’improcedibilità si veda anche Spangher (2021), il quale inoltre in una recente intervista la definisce
un istituto ibrido nel quale tuttavia «l’ibridismo è molto più ampio, la prescrizione è una cosa, ha un suo statuto, mentre qui la prescrizione
temporale cessa con la sentenza, non è neanche più sospesa, non se ne può parlare più. L’ibridismo è quindi dato dal fatto che all’interno del
codice vengono inseriti due meccanismi diversi, cioè: prima il tempo corre in un certo modo (n.d.r. secondo la prescrizione) e poi corre in un
altro (n.d.r. per l’improcedibilità)».
55
Sul punto la Relazione dell’Ufficio del Massimario Penale della Suprema Corte di Cassazione n. 60/2021 del 3.11.2021 ha prospettato
la sussistenza, sul piano applicativo, di tre possibili alternative: la prima, facendo leva sulla natura processuale dell’istituto, condurrebbe ad
affermarne l’estensione al processo a carico degli enti in virtù del richiamo previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 231/2001, in quanto una soluzione di
segno opposto avrebbe come conseguenza di esporre l’ente, diversamente dalla persona fisica, ad una durata del giudizio non prevedibile; la
seconda depone nel senso della complementarietà della disciplina dell’improcedibilità rispetto a quella della prescrizione; la terza, muovendo
dal significato letteraledell’espressione ‘azione penale’ dell’art. 344-bis cod. proc. pen. consiste nell’escluderne l’operatività con riguardo
all’l’illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001. Nel merito, si osserva che mentre la seconda soluzione contrasta con il dato formale della
natura processuale dell’istituto dell’improcedibilità, rispetto alla terza l’equiparazione della posizione processuale dell’imputato e dell’ente e
l’estensione al secondo della disciplina prevista per il primo comporti un’assimilazione dell’azione penale propriamente penale rispetto a quella
che attiva il procedimento a carico dell’ente, essendo l’iniziativa rimessa al medesimo organo e l’iter processuale retto dalla stessa disciplina.
Viceversa, una lettura costituzionalmente orientata farebbe deporre per la prima opzione ermeneutica e quindi per l’estensione dell’art. 344bis c.p.p. all’illecito da reato degli enti «con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini
di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell’ente».
56
Con riguardo a questo aspetto la l. 134/2021 all’art. 1, comma 13, lett. d) conferisce, in effetti, una delega al Governo al fine di disciplinare
i rapporti tra l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dell’impugnazione e la confisca disposta con la sentenza
impugnata.
57
L’espressione è di Mezzetti (2019).
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Si pensi, in primis, all’art. 30 del c.d. Codice antimafia58 recante una disciplina in tema di
confisca di prevenzione e altre confische penali, opportunamente estensibile anche al settore
penal-tributario per quanto concerne la persona fisica.
Non possono non menzionarsi, inoltre, gli artt. 317-321 del Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza in cui è prevista una compiuta regolamentazione inerente ai rapporti tra la
procedura di liquidazione giudiziale e le misure cautelari reali59.
In conclusione di questo lavoro è dunque possibile fornire alcuni spunti di riflessione su
come poter eventualmente riportare a coerenza e sistematicità la disciplina dell’ablazione patrimoniale nello specifico ambito penal-tributario.
Per le problematiche inerenti alla possibile applicazione della confisca allargata ed ex art.
12-bis nei confronti della medesima persona fisica e per lo stesso fatto, recependo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/201860, potrebbe prospettarsi, ad
esempio, l’introduzione di un meccanismo volto a escludere l’operatività del cumulo, pur sussistendone i requisiti, nel caso di episodicità/occasionalità della vicenda criminosa. Viceversa
l’applicazione congiunta delle due confische non apparirebbe eccessivamente gravosa ove volta
a reprimere condotte realizzate in modo continuativo e professionale, ponendosi in linea con
la tendenza ad inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti dei cc.dd. grandi evasori61.
Con riguardo al rischio di uno scrutinio patrimoniale particolarmente penetrante, a fronte
di un solo illecito fiscale, l’inserimento nel testo dell’art. 12-ter di un ulteriore requisito, in
aggiunta a quelli già previsti, quale la condanna avente ad oggetto reati tributari commessi in
più periodi di imposta62, apparirebbe coerente non solo con quanto affermato dalla Consulta
nella sentenza prima citata, ma anche con l’intento del legislatore il quale, invero, sembra voler
limitare l’operatività della confisca ex art. 12-ter ad ipotesi delittuose aventi natura particolarmente offensiva e maggiore disvalore sociale, attraverso l’introduzione di un catalogo di reati
presupposto e la previsione di soglie di punibilità, per giunta inasprite rispetto a quelle previste
ab origine.
Passando all’esame della posizione dell’ente, all’irragionevolezza dell’applicazione della
confisca allargata nei confronti della sola persona fisica che non abbia tratto vantaggio dal
profitto, non sembra doversi rispondere con l’introduzione, in prospettiva de iure condendo,
della medesima misura alla societas esposta al rischio di “enticidio”63, per effetto della bulimia
del sistema sanzionatorio di riferimento, potendosi semmai delineare un meccanismo di differenziazione, nel senso dell’attenuazione della punizione prevista per la persona fisica, laddove
il reato risulti commesso nell’esclusivo interesse o vantaggio dell’ente e quindi connotato da
carattere, per così dire, altruistico64.
Quanto all’applicabilità della confisca per equivalente, contemporaneamente e indifferentemente, nei confronti della persona fisica e giuridica potrebbe prevedersi, in situazioni in cui
emerga che solo quest’ultima abbia tratto utilità dal reato fiscale, la residualità della misura
ablatoria in danno del legale rappresentante ove il patrimonio della società risulti incapiente
e come tale non aggredibile65.
Tale norma disciplina i rapporti tra il sequestro e la confisca disposti nell’ambito del procedimento penale con quelli che trovano applicazione
in senso al procedimento di prevenzione stabilendo che a prevalere tra la due misure ablatorie, ante e post delictum, sia che per prima assuma i
connotati della definitività indipendentemente dal giudizio in cui viene disposta. Tale criterio, considerato del tutto condivisibile da Cortesi
(2014) viene usato dall’Autrice per regolare i rapporti tra confisca allargata e di prevenzione. Sul punto, e in generale per un esame approfondito
della legislazione antimafia, si veda anche Mezzetti e Luparia Donati (2020).
59
Per un approfondimento sul tema si veda Mezzetti (2019).
60
In questa pronuncia si sottolinea l’esigenza di disporre la confisca per sproporzione al ricorrere di serialità nell’accumulazione di ricchezza
illecita. La Corte auspica che «la selezione dei “delitti matrice” da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l’istituto conservi la sua attuale
fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi. Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano
delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale, non può non sottolinearsi l’esigenza che la rassegna dei reati
presupposto si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola
vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad
un’ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”».
61
Nel senso dell’inasprimento delle sanzioni per i grandi evasori Finocchiaro (2020b); Ruta (2019).
62
Di questo avviso già Perini (2019).
63
L’espressione è presa da Mezzetti (2018).
64
Si vedano sul punto De Blasis (2020); Giunta (2020). Quest’ultimo sottolinea la possibilità di un’attenuazione della punizione della
persona fisica in relazione a quelle fattispecie incriminatrici particolarmente gravi, quali le frodi fiscali, che colpiscono l’ente «non di rimbalzo,
ma direttamente». Rispetto a queste quindi la verifica dell’interesse o vantaggio richiesta dall’art. 5 d.lgs. 231/2001 sarebbe meramente
cartolare.
65
Ferma restando la possibilità di disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca rispetto ad entrambi i soggetti, al fine di evitare
possibili comportamenti volti alla distrazione, occultamento, dispersione dei beni confiscabili, si potrebbe introdurre, in sede esecutiva, un
obbligo di preventiva escussione dell’ente.
58
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Per quanto concerne, poi, la lesione o meno del divieto del ne bis in idem se, da un lato, si
ritiene che la previsione della responsabilità dell’ente per i reati tributari non faccia sorgere,
almeno rebus sic stantibus, questioni di legittimità costituzionale66; dall’altro, occorre introdurre
meccanismi idonei a garantire la proporzionalità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso e a porre fine al continuo uso di criteri che, seppur in grado di assicurare la tenuta del
sistema, potrebbero dar luogo, nel singolo caso, a violazioni del principio di ragionevolezza.
Diverse le soluzioni possibili.
A livello legislativo, potrebbe introdursi in materia penal-tributaria un meccanismo analogo a quello di cui all’art. 187-terdecies d.lgs. n. 58/199867 o, in alternativa, prevedersi l’estensione all’ente di quanto sancito per la persona fisica agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74/2000, tenuto
conto delle peculiarità della disciplina ex d.lgs. n. 231/2001 e della disposizione del secondo
comma dell’art. 19 nella parte in cui prevede che, in ogni caso, all’ente si applichi la sanzione
amministrativa tributaria68.
A livello ermeneutico potrebbe invece operarsi un richiamo ai principi elaborati in materia
dalla giurisprudenza europea69, anche senza dover prospettare la necessità di una declaratoria
di incostituzionalità dell’art. 187-terdecies d.lgs. n. 58/1998, in quanto applicabile solo agli
abusi di mercato e non estensibile alla disciplina della responsabilità degli enti in caso di commissione di un illecito tributario70.
Quanto alla mancata estensione della causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000
che deriva dal vincolo imposto dal principio di autonomia ex art. 8 d.lgs. 231/2001 - cui per
altro la giurisprudenza si è già notoriamente richiamata ad altri fini71 - non potendosi immaginare un’applicazione analogica della disciplina dell’amnistia ivi contenuta per evidente
mancanza del presupposto della lacuna normativa così come dell’eadem ratio, l’unica soluzione
possibile, de iure condito, sarebbe quella di valorizzare la natura oggettiva della predetta causa
estintiva72 in modo da invocarne un’estensione, ai sensi dell’art. 119 c.p., all’ente il cui illecito
amministrativo venga tuttavia equiparato ad una fattispecie plurisoggettiva sui generis73.
Infine, con riguardo ai rapporti tra improcedibilità dell’azione penale e confisca disposta
con la sentenza impugnata, così come delineati dalla delega conferita al Governo ex art. 1,
comma 13 lett. d) l. 134/2021, si potrebbe pensare ad un intervento ad hoc – anche in sede di
decretazione delegata – ove pure non sull’art. 578-bis c.p.p.74, attesa la distinzione tra gli istituti
Di diverso avviso Bartoli (2020a), p. 1 ss., il quale sottolinea la sistematica irragionevolezza della riforma. Per le persone fisiche si applica
un diritto penale/riscossivo «che minaccia la pena ma tende a recuperare il gettito tributario attraverso la previsione di una causa di non
punibilità sopravvenuta consistente nel pagamento degli importi dovuti (art. 13 d.lgs. n. 74/2000) e la previsione della mancata operatività
della confisca in presenza anche solo dell’impegno a versare all’erario quanto dovuto (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)»; per l’ente invece si precede
un diritto solo in parte premiale/riscossivo ma che «giunge comunque a punire l’ente nonostante le controazioni compensative: se infatti è vero
che anche il solo impegno a pagare da parte dell’ente contribuente determina la non operatività della confisca, tuttavia, l’integrale pagamento
degli importi dovuti non comporta la non punibilità dell’eventuale reato tributario, trovando applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n.
231/2001»
67
Sul punto si vedano Bellacosa (2020); Piergallini (2020).
68
Di questo avviso Piergallini (2020).
69
In tema Piergallini (2020). Si veda Cass., Sez. V, 21.9.2018, n. 49869, in Cass. Pen. 2019, 2, 642, con nota di Madìa, in cui la Corte,
richiamando l’art. 50 CDFUE, ha ritenuto legittimo l’intervento del giudice volto a manipolare l’entità della sanzione da irrogare anche
laddove ciò porti alla disapplicazione della sanzione penale.
70
Così, di recente, Bartoli (2020a).
71
Si veda in tema di non estensibilità dell’art. 131-bis all’ente sulla base dell’art. 8 d.lgs. 231/2001: Cass., Sez. III, 17.11.2017, n. 9072, in Giur.
it 2018, con nota adesiva di Larizza (2018); Cass., Sez. III, 23.1.2019, n. 11518 in www.dejure.giuffre.it; Cass., Sez. III, 10.7.2019, n. 1420,
in Sist. Pen., 19.2.2020, con nota di Furia (2020).
72
Di questo avviso Piergallini (2020) la quale sottolinea come l’opzione interpretativa di qualificare la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs.
74/2000 alla stregua di una circostanza oggettiva, considerano l’illecito di natura plurisoggettiva, permetterebbe di porre rimedio all’assenza
di un meccanismo di coordinamento tra la stessa e il principio di cui all’art. 8 del d.lgs. 231/2001; sulla natura oggettiva della causa di non
punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. 74/2000 anche Ingrassia (2017). In giurisprudenza si veda Corte d’Appello di Milano, Sez. II pen,
20.4.2017, n. 2210, in www.dejure.giuffre.it.
73
In questo senso Paliero (2003); Paliero (2008) il quale prospetta un’ipotesi di concorso della persona fisica e giuridica nel medesimo
reato; sul richiamo al concorso per individuare lo specifico titolo di responsabilità dell’ente si veda Piva (2016); sulla possibilità di configurare
un concorso di persone e sulle conseguenze che da ciò deriverebbero si veda anche Nisco (2021).
74
In questo senso, la Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 60/2021 del 3.11.2021 parla di «difficile armonizzabilità» dell’art. 578-bis c.p.p.
rispetto al quale sarebbe ardua l’individuazione di un meccanismo idoneo ad integrarlo a fronte di un assetto processuale mutato nel quale
ad estinguersi non è più il reato, ma il processo volto ad accertarlo, osservandosi come, in tale contesto, «viene meno lo spazio processuale
nel cui ambito procedersi all’accertamento di quelle questioni – quali la confisca obbligatoria – aventi una natura comunque incidentale
rispetto alla verifica in ordine alla sussistenza del reato». Si sottolinea quindi la difficoltà di delineare per l’improcedibilità un sistema analogo
a quello dettato all’art. 578-bis c.p.p. in quanto se, nel caso dell’azione civile nel giudizio penale sia possibile rimettere la questione al giudice
competente ratione materiae, «analoga soluzione non è percorribile con riferimento alla confisca, trattandosi di misura di competenza esclusiva
del giudice penale, con la sola eccezione dei casi, invero limitati, in cui il giudice penale esercita in via surrogatoria un potere spettante anche
all’autorità amministrativa (come nel caso della confisca urbanistica)». Si afferma inoltre come la prospettazione della prosecuzione del
66
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della prescrizione (in presenza della quale la sentenza di condanna continua ad esistere salvo
l’art. 129 cpv. c.p.p., potendosi il giudice pronunciare sulla confisca) e dell’improcedibilità (che
determina il venir meno della condanna, salvo che il giudice ritenga inammissibile l’appello o
il ricorso)75.
In conclusione, non può dubitarsi sul fatto che la moltiplicazione di strumenti ablatori che
ha ormai travalicato persino l’obbligo di accertare un reato tributario imponga interventi di
coordinamento normativo alla mancanza dei quali non sembra potersi più supplire con interpretazioni giudiziali che, sia pur costituzionalmente o convenzionalmente orientate, lasciano
evidenti margini di incertezza e residue possibilità di trattamento diseguale, anche in spregio
dei vincoli di ragionevolezza.
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Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, pp. 1516-1545.
Perini, Andrea (2019): “Brevi note sui profili penali tributari del d.l. n. 124/2019”, Sistema
penale, pp. 1-19.
Piergallini, Carlo (2019): “Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità
degli enti”, Diritto penale e processo, 4, pp. 530-549.
Piergallini, Francesca (2020): “La riforma dei reati tributari tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell’ente”, Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2, pp.
217-236.
Piergiovanni, Silvia (2021): “Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: le Sezioni
unite impongono l’onere di motivare sul periculum in mora”, Sistema penale, 9 novembre.
Piva, Daniele (2016): “Concorso di persone e responsabilità dell’ente: vuoti normativi,
incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma”, Archivio penale web, 1, pp. 1-35.
Piva, Daniele (2020): “Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma nel (ancorché
non di) sistema”, Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 3, pp. 275-289.
Piva, Daniele (2021): “Improcedibilità penale, in Aula quattro calendari – Il testo della
riforma”, ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 4 agosto.
Rapella, Giacomo (2020): “La Cassazione in tema di reati tributari “dichiarativi”: la nozione di operazioni soggettivamente inesistenti e il regime della (in)deducibilità di costi e
spese inerenti al reato”, Sistema Penale, 20 maggio.
Roccataglia, Lorenzo (2018): “La proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato per abusi di mercato: disapplicazione in toto vs disapplicazione in mitius della norma interna”, Giurisprudenza Penale Web, 11.
Roccataglia, Lorenzo (2019): “Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il
rito speciale rientra nel computo per la proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato), Giurisprudenza Penale Web, 10.
1/2022

228

Carlotta Verucci

Reati tributari e strumenti di contrasto
Delitos tributarios e instrumentos para contrarrestar el fenómeno
Tax Crimes and Law Enforcement Tools

Ruta, Gaetano (2019): “La riforma dei reati tributari, una prima lettura”, Questione giustizia, 23 dicembre.
Salvini, Livia (2020): “I reati tributari nel decreto 231/2001: una sfida per le imprese di
ogni dimensione”, Sistema penale, 7, pp. 131-135.
Scaroina, Elisa (2020): “Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione
nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità”, Diritto
penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2, pp. 189-216.
Scoletta, Marco (2017): “Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria”, Diritto
penale contemporaneo, 10 aprile.
Scoletta, Marco (2021): “La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è
sempre diretta (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile alla
interpretazione giudiziaria della legge penale?”, Sistema penale, 23 novembre.
Spangher, Giorgio (2021): “L’improcedibilità alla prova delle prime udienze”, Penale Diritto e Procedura, 2 settembre.
Tebaldi, Marcello (2021): “Responsabilità degli enti collettivi e reati tributari. Evoluzioni in materia di confisca”, in Castronuovo, Donato e Grandi, Ciro (a cura di),
Conf ische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea (Napoli, Jovene editore), pp. 263-287.
Todaro, Guido (2014): “Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente,
di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari”, Cassazione penale, 9, pp. 28212832.
Tona, Giovanbattista - Visconti, Costantino (2018), “Nuove pericolosità e nuove misure
di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia”, La
legislazione penale, 14 febbraio.
Trinchera, Tommaso (2014): “La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di
beni societari e reati fiscali”, archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 12 marzo.
Trinchera, Tommaso (2020): Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia
della confisca della ricchezza illecita (Torino, Giappichelli).
Tripodi, Andrea Francesco (2020a), “Ne bis in idem e insider trading: dalla Cassazione i
criteri per una risposta sanzionatoria proporzionata”, Giurisprudenza italiana, 4, pp. 934 – 939.
Tripodi, Andrea Francesco (2020b): “L’ente nel doppio binario punitivo. Note sulla configurazione metaindividuale dei doppi binari sanzionatori”, Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 4, pp. 118-145.
Varraso, Gianluca (2014), “Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni inespresse delle Sezioni Unite in tema di sequestro ai fini della confisca e reati tributari”, Cassazione penale, 2014, 9, pp. 2806-2821.
Varraso, Gianluca (2020a): “Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni
processuali”, Diritto penale e processo, 3, pp. 332-345.
Varraso, Gianluca (2020b): “Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell’ente nel
d.lgs. 231/01 e non punibilità dell’imputato del reato presupposto”, Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1, pp. 21-28.
Varraso, Gianluca (2021): “Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo
il decreto discale n. 124 del 2019” in Castronuovo, Donato e Grandi, Ciro (a cura di),
Conf ische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea (Napoli, Jovene editore), pp. 219-263.

1/2022

229

Carlotta Verucci

Reati tributari e strumenti di contrasto
Delitos tributarios e instrumentos para contrarrestar el fenómeno
Tax Crimes and Law Enforcement Tools

Zannotti, Roberto (2021): “I soggetti”, in Piva, Daniele (a cura di), La responsabilità
degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo (Torino, Giappichelli), pp. 80-102.
Zirulia, Stefano (2016): “Ne bis in idem: la Consulta dichiara l’illegittimità dell’art. 649
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Abstracts

Il lavoro si propone di analizzare la applicabilità delle categorie giuridiche della posizione di garanzia, della
garanzia-competenza e della colpa nell’ambito della fenomenologia costituita dai gruppi societari. L’indagine
parte dalla disciplina civilistica: la direzione ed il coordinamento, le regole istituzionali, la responsabilità. E
proietta nel campo del diritto penale le diverse morfologie riscontrate nella prassi e la regolamentazione legale, al
fine di coglierne le implicazioni nel giudizio di responsabilità relativo agli illeciti colposi.
El trabajo se propone analizar la aplicabilidad de las categorías jurídicas de la posición de garante, de la competencia
del garante, y de la culpa en el ámbito de los grupos societarios. El artículo parte de la disciplina civil: la dirección
y la coordinación, las reglas institucionales, la responsabilidad. Sucesivamente, se proyectan al campo del derecho
penal las distintas formas existentes en la praxis y la regulación legal, con el fin de comprender sus implicaciones
en el análisis de la responsabilidad relativa a los delitos imprudentes.
The paper analyses the legal notions of position of guarantee, guarantee-competence and negligence within the
phenomenon of corporate groups. The analysis starts from corporate law: direction and coordination, institutional
rules, liability. Then the different practical and legal morphologies are examined from a criminal law standpoint,
in order to understand their implications in the assessment of negligence-based offences.
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1.

Temi.

2.

Fenomenologia.

1
2

Gli studiosi e la giurisprudenza si sono da tempo occupati del tema della responsabilità
penale nell’ambito delle organizzazioni complesse, che mostra peculiari difficoltà nel campo
degli illeciti colposi1.
Alcuni esiti appaiono conseguiti anche nella giurisprudenza delle Sezioni unite. In breve,
ai fini di preliminare chiarificazione, occorre rammentare che l’espressione posizione di garanzia ha assunto un significato diverso ed aggiuntivo rispetto a quello desunto dall’art. 40 capoverso cod. pen. relativo all’imputazione oggettiva nei reati commissivi mediante omissione.
Essa riguarda tanto gli illeciti commissivi quanto quelli omissivi. Il nuovo significato intende
definire la relazione tra lo svolgimento di una determinata attività, di uno specifico ruolo e la
responsabilità connessa alla gestione del rischio pertinente, ancor prima che si apra l’indagine
propriamente causale.
Lo scopo di tale innovazione è dichiaratamente selettivo. Si vuole limitare la indiscriminata forza espansiva del condizionalismo puro attingendo alla teoria del rischio, di cui si coglie
un importante frammento: dall’evento si risale al rischio che vi si è realizzato ed all’agente
competente alla sua gestione. Sinteticamente, si parla di criterio della competenza. Qui di
seguito si parlerà di garanzia-competenza per denominare il criterio in questione.
Sebbene il criterio della garanzia-competenza abbia mostrato notevoli prestazioni nell’analisi della realtà, non manca la consapevolezza che gli aspetti relazionali della colpa e la complessità di istituzioni spesso grandiose, caratterizzate nella loro attività e nella organizzazione
da procedure e regolamentazioni di vario genere che coinvolgono diversi plessi dell’apparato,
ostacolano l’astratto ideale di una paradigmatica, lineare definizione di ruoli, competenze,
responsabilità.
Questa situazione di indubbia difficoltà indica a chi si inoltri in questa scena di complicate
relazioni l’itinerario di una paziente analisi, all’interno di ciascuna vicenda processuale, degli
intrecci sia sul piano istituzionale che su quello personale: regole dell’organizzazione e condotte individuali. Posizione di garanzia e colpa costituiscono gli strumenti giuridici cui viene
affidato l’ambizioso e forse impari compito di catalogare e qualificare le condotte nel giudizio
di responsabilità.
Si tornerà su questi temi cui si è qui fatta menzione solo per introdurre gli interrogativi e
le considerazioni cui qui ci si dedica. In breve, si vuol tentare d’intendere se il paradigma indicato risulti modificato, integrato o sostituito nell’ambito di una importante fenomenologia
delle organizzazioni complesse: il gruppo di società.2 Qui alle già indicate complessità se ne
aggiunge una dovuta al fatto che il reticolo di relazioni si muove in una scena in cui figurano
diversi soggetti giuridicamente distinti, ma avvinti da una relazione imbevuta di nessi organizzativi e finalistici.

Quello dei gruppi societari è tema ampiamente studiato dalla dottrina civilistica ed assai
meno da quella penalistica, per la semplice ragione che la materia è disciplinata dal codice
civile per corrispondere ad esigenze tutte proprie di quel ramo dell’ordinamento. Dunque, non
si può fare a meno di volgere lo sguardo a quel campo.
La fenomenologia, come è noto, è costituita da un modello organizzativo in cui diverse società, ciascuna con una propria identità giuridica, agiscono in modo coordinato e virtualmente
unitario dal punto di vista economico ed imprenditoriale. Tale modello assume configurazioni

Da ultimo, sul tema, De Francesco (2020); Gargani (2017), p. 508 ss.
Per accenti generali Militello (1998), p. 366; Scaroina (2006).
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operative di volta in volta differenti. Esso corrisponde ad esigenze ampiamente riconosciute
dall’ordinamento che, tuttavia, si è limitato a disciplinare solo alcuni aspetti.
Il gruppo è, nel suo nucleo, caratterizzato dal fatto che ogni ente mantiene la propria identità ed autonomia giuridica, e quindi la propria responsabilità nei confronti dei creditori e dei
soci; e che, nel contempo, alla autonomia giuridica si affianca la unitaria politica di gruppo. Il
modello ha al vertice dell’organizzazione una società capogruppo che esercita in vario modo
e con differenziata intensità il ruolo di governo unitario, indirizzando l’attività delle società
eterodirette per dare coerente corpo finalistico alla compagine. Tale interazione tra diversi
organismi, come si vedrà, pone delicati problemi che riguardano soprattutto le responsabilità
connesse agli esiti dannosi, nei confronti dei soci e dei creditori delle eterodirette, dell’attività
di indirizzo posta in essere dalla capogruppo.
Questo intreccio di diversità giuridica ed unità economico-imprenditoriale ha condotto
alla configurazione della discussa figura dell’interesse di gruppo, cui si farà un cenno più esteso
nel prosieguo. L’espressione, come si vedrà, sembra evocare, senza tuttavia definirlo univocamente, il complessivo finalismo che muove e caratterizza la costruzione multisocietaria.

3.

Disciplina.
Il legislatore ha esplicitamente ritenuto di non tentare una definizione del gruppo di società a causa della incessante evoluzione economica, giuridica e sociale del fenomeno3. Si è
piuttosto individuata la mera situazione di fatto che incarna l’essenza della variegata fenomenologia in questione: la “direzione e coordinamento” evocata dall’intitolazione del capo IX del
titolo V del libro V del codice civile novellato dal d. lgs. n. 6 del 20034.
Vi è tra gli studiosi accordo sul fatto che tale attività è lecita, funzionale, si muove in uno
spazio libero da regolamentazione legale, eccezion fatta per alcuni aspetti di disciplina della
corretta gestione delle società controllate. Parimenti, è priva di rilievo la base giuridica dalla
quale trae origine il potere di indirizzo. Pure consonanti sono le notazioni che pongono in luce
le fisiologiche finalità del modello: si parla di coerenza, efficienza, sinergia, integrazione ecc.
La disciplina, in effetti, tace a proposito degli aspetti istituzionali, organizzativi del gruppo.
Nulla si dice sulle regole nel rispetto delle quali esso dovrebbe formarsi e operare, sulla individuazione degli interessi guida, sulle competenze e gli obblighi degli amministratori della
capogruppo e delle controllate5. Anche se non manca chi individua nel Capo IX frammenti
di disciplina di qualche interesse ai fini dell’individuazione indiretta di un abbozzo di regolamentazione generale. Da rimarcare subito, dunque, che l’autonomia privata è libera di articolare l’organizzazione del gruppo in forme semplici oppure caratterizzate da una direzione
penetrante.
La novella coglie temi attinenti alla responsabilità ed è focalizzata sulla tutela delle controllate, dei loro soci e dei loro creditori. Il fulcro è costituito dall’art. 2497 cod. civ. Le società
che, esercitando attività di direzione e coordinamento, operano in violazione dei principi di
corretta gestione societaria e imprenditoriale, sono direttamente responsabili nei confronti dei
soci delle controllate per il pregiudizio recato alla redditività ed al valore della partecipazione
sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Tale responsabilità è tuttavia esclusa quando il danno risulta mancante
alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento o integralmente
eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Come si vede, tutto ruota attorno al danno ed alle situazioni che tale danno elidono in una chiave di ponderazione complessiva o per
effetto di specifiche azioni di ristoro.

3
Il paragrafo 13 della Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legislativo n. 6 del 2003, recante “Riforma organica della disciplina delle
società di capitale e delle società cooperative”, spiega che “all’art. 2497 si è innanzi tutto ritenuto non opportuno dare o richiamare una qualunque
nozione di gruppo o di controllo, e per due ragioni: è chiaro da un lato che le innumerevoli definizioni di gruppo esistenti nella normativa di ogni livello
sono funzionali a problemi specifici; ed è altrettanto chiaro che qualunque nuova nozione si sarebbe dimostrata inadeguata all’incessante evoluzione della
realtà sociale, economica e giuridica. Sotto altro aspetto si è ritenuto che il problema centrale del fenomeno del gruppo fosse quello della responsabilità, in
sostanza della controllante, nei confronti dei soci e dei creditori sociali della controllata. Per dare corretta impostazione e soluzione a questi problemi di
responsabilità occorreva porre a base della disciplina il “fatto” dell’esercizio di attività di direzione e coordinamento di una società da parte di un diverso
soggetto, sia esso una società o un ente, e la circostanza che l’azione fosse comunque riconducibile al perseguimento di un interesse imprenditoriale proprio
o altrui, sebbene svolto in violazione dei corretti principi di gestione societaria”.
4
Scognamiglio (2003), p. 202; Tombari (20049, p. 62; Giorgianni (2005), p. 2753; Galgano - Sbisà (2014), p. 122; Bianchi (2013), p. 428.
5
Rondinone (2017), p. 207.
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Tale disciplina, come è unanimemente riconosciuto, attua in forma condensata la teoria dei
vantaggi compensativi. Si abbozza l’idea che possa prevalere l’interesse di gruppo a condizione
che il pregiudizio subito dalla affiliata riceva compensazione.
La regolamentazione è completata da altre disposizioni. In breve. Sono previsti strumenti
informativi sulla morfologia del gruppo e sulle regolazioni intercorse tra le sue componenti
al fine di dare trasparenza alla compagine (Art. 2497 bis). Vi è l’obbligo di motivazione delle
decisioni delle controllate, quando influenzate dalla controllante (Art. 2497 ter). Si definiscono le condizioni che possono determinare il diritto di recesso dei soci delle controllate (Art.
2497 quater). Si tutela il patrimonio delle eterodirette (Art. 2497 quinquies). Si prevede che
la direzione ed il coordinamento possano avvenire per disposizioni statutarie o per contratto
(Art. 2497 septies).
La disciplina è stata nel complesso valutata positivamente dalla dottrina civilistica; ed ha
generato, naturalmente, un vasto dibattito di cui non è qui interessante dare conto. È tuttavia utile prender nota delle discussioni sul concetto di “interesse di gruppo”, che esercita un
importante ruolo nelle analisi teoriche; visto che l’espressione compare anche negli approdi
della giurisprudenza penale. Da più parti è stato espresso il timore che si tratti di espressione
vuota ed ambigua. Si considera che il gruppo non ha autonomia soggettiva mentre l’interesse, nel mondo del diritto, si rapporta tipicamente al grado di soddisfacimento dei bisogni di
un soggetto. “L’interesse di gruppo rappresenta puramente un’ipostatizzazione, indicando in
senso traslato, l’obiettivo della massimizzazione dei risultati complessivi di tutte le imprese
componenti il gruppo”. Inoltre, l’attività di direzione e coordinamento non è affatto ispirata
dall’interesse di gruppo bensì, in ultima analisi, dall’interesse patrimoniale della holding. Infine, l’interesse di gruppo non è necessariamente un interesse comune cui partecipa ciascuna
impresa; ben potendosi verificare il caso di un’operazione vantaggiosa per il complesso ma
pregiudizievole per una singola controllata6 .

4.

6

Regole istituzionali.
Sebbene la disciplina del Capo IX sia sostanzialmente silente sugli aspetti organizzativi ed
istituzionali del gruppo, diverse norme sparse enunciano alcuni importanti principi generali
che si proiettano esplicitamente o implicitamente nel nostro campo ed aiutano il penalista a
cogliere la trama delle relazioni che deve essere alla base della dogmatica della posizione di
garanzia nel senso indicato all’inizio. Si tratta di norme -lo si anticipa- che hanno valenza organizzativa e coinvolgono precipuamente la funzione di controllo. È utile tentare una sintetica
ricognizione.
L’ art. 2381 cod. civ., dedicato ai ruoli del consiglio d’amministrazione e degli amministratori delegati, reca disposizioni di grande interesse. Vediamolo telegraficamente. Il CdA
determina contenuto, limiti e modalità delle deleghe. Può impartire direttive ed avocare operazioni comprese nella delega. Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile. Esamina i piani strategici, industriali e finanziari. Valuta il generale andamento
della gestione. Gli organi delegati riferiscono al CDA ed al Collegio sindacale sull’andamento
della gestione. Essi riferiscono pure sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società
e dalle controllate: enunciato di grande importanza, collocato nel quinto comma dedicato alla
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. D’altra parte, gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. E possono chiedere informazioni agli organi
delegati.
Parallelamente l’art. 2403 bis prevede che il Collegio sindacale possa chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con
riferimento a società controllate; e possa scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale
dell’attività sociale.
Ancora, l’art. 2409 prevede che i soci di minoranza possono denunciare al tribunale irregolarità nella gestione in grado di arrecare danno alla società o ad alcuna delle controllate. Allo
stesso modo può agire il collegio sindacale.
Infine, a mente dell’art. 2428, la relazione sulla gestione riguarda anche le controllate.

Rondinone (2017), p. 237 ss.
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Un fugace sguardo alla letteratura mostra che tale disciplina ha importanti, e forse non
adeguatamente approfondite implicazioni sul piano che qui ci interessa e che riguarda la posizione di garanzia. Il nesso è stato colto precocemente quando si è affermato che l’amministratore “appare investito di una posizione di garanzia rispetto alla legalità dell’azione societaria”.
E ciò in un duplice senso: l’amministratore è il destinatario dei precetti che si rivolgono alla
società; ed al contempo deve far sì che la società sia dotata di un’organizzazione intesa a limitare il rischio di violazioni di leggi o dell’atto costitutivo7. Tale esito, a seguito della riforma del
2003, è rapportato al criterio della adeguatezza dell’organizzazione al raggiungimento dello
scopo di una complessiva conformità alla legge ed alle regole8.
Gli assetti organizzativi, che naturalmente includono i controlli interni, come si è visto,
coinvolgono il CdA, gli amministratori delegati ed il collegio sindacale. L’organo collegiale si
pone in posizione sovraordinata (valuti) rispetto a quello delegato cui compete la costruzione
dell’assetto organizzativo (curino): si configura una funzione di alta supervisione, che implica
una competenza di rilievo nell’organizzazione dei controlli interni, compreso quello di conformità. Tale ruolo si può anche esprimere in interventi correttivi e sostitutivi, ma non manca
di valenze operative, di supervisione e di garanzia che possono essere liberamente articolate.
Il ruolo dell’organo di vertice nella predisposizione di presidi di compliance ed in genere dei
controlli interni è unanimemente riconosciuto dagli studiosi che si sono occupati della materia. Forse si può in breve parlare di informata supervisione critica sull’assetto organizzativo e
gestionale da parte del CdA nei confronti degli amministratori delegati.
Si è tenuto per ultimo l’art. 6 del Decreto legislativo n. 231 che si occupa del controllo di
conformità più pregnante, quello sull’osservanza della legge penale. Sebbene la disciplina si
inserisca in un distinto sistema di regolamentazione afferente alla responsabilità dell’ente, essa
trasmette un importante messaggio sulla dimensione organizzativa della legalità e sull’importante ruolo di un organismo indipendente che vigila e presidia l’autodifesa dell’istituzione. A
scanso di equivoci: l’organismo di vigilanza è strumento interno al sistema della responsabilità
“amministrativa” dell’Ente e non può essere traslato, senza snaturarlo, sul piano della responsabilità penale individuale. È tuttavia importante l’intreccio che anche qui emerge tra governo
e vigilanza.
Il dato più interessante, da sottolineare vigorosamente, è che la configurazione istituzionale qui tratteggiata si proietta sulla disciplina del gruppo. Il legislatore, laconico quanto alla
conformazione delle attività di direzione e coordinamento, è stato più incisivo per ciò che
attiene al controllo, presumibilmente sul presupposto che questo campo fosse più idoneo a
determinare l’applicazione di norme a carattere strutturale. Anche qui con la doverosa brevità:
la sostanza è che, quale che sia la configurazione della governance del gruppo, la capogruppo
non può disinteressarsi delle controllate, quantomeno per ciò che attiene alle “operazioni di
maggior rilievo”. In sintesi, sembra di poter cogliere una linea di transitività che proietta, ma
in modo solo abbozzato, nel governo delle eterodirette le regole ed i principi espressi dall’art.
2381: un tema da approfondire nel prosieguo.

5.

7
8

Direzione e coordinamento: significati.
La disciplina del gruppo ruota attorno all’espressione “direzione e coordinamento”, sicché
è utile qualche notazione esegetica alla ricerca degli elementi distintivi della fattispecie fattuale che è oggetto della regolamentazione. Il tema ha speciale interesse dal punto di vista penalistico. In molti casi di gruppi legali o contrattualizzati non sussistono dubbi circa l’esistenza
della compagine. Le regole che strutturano il gruppo presentano interesse ai fini della definizione delle procedure e dei ruoli che consentono di individuare le posizioni di garanzia. Ma lo
scenario mostra anche situazioni nelle quali il gruppo è una entità di mero fatto. Qui si insedia
la necessità pratica di chiarificare il significato dell’espressione di cui si parla. Al riguardo la
letteratura mostra diverse sfumate accezioni. Tuttavia, non vi sono molti dubbi su alcune essenziali connotazioni. In particolare, l’idea di direzione implica lo svolgimento di una attività
sistematica, costante: atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa,
cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che

Mucciarelli (2002), p. 219.
Spollidoro (2017), p. 193 ss.; Buonocore (2006) p. 5; Montalenti (2013), p. 3.
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attengono alla conduzione degli affari sociali. In breve, una non effimera influenza dominante.
Si richiede una ingerenza incisiva e sistematica e non la semplice enunciazione di obiettivi
generici o di condizionamenti episodici di atti gestionali delle società sottoposte9. Forse meno
condiviso è il significato del termine coordinamento da qualcuno riferito a sinergie tra le diverse
società ed altri invece al coordinamento tra i differenti interessi riferibili ai diversi soggetti
giuridici. Ma si tratta -pare- di soluzioni interpretative non incompatibili ed anzi da integrare.
Per ciò che riguarda l’ambito nel quale l’attività di direzione e coordinamento fisiologicamente si esplica, un’opinione ritiene che essa si riferisca a tutte le funzioni di organizzazione e
controllo delle eterodirette10. Ma è pure diffusa l’opposta tesi secondo cui rileva la sola attività
d’indirizzo relativa alla gestione dell’impresa: finanza, vendite, acquisti ecc. Il tema è di grande
importanza.
La prima tesi sembra decisamente preferibile. Si è osservato che anche gli adempimenti societari relativi all’organizzazione, compresa la conformazione delle funzioni di controllo
interno, sono pur sempre destinate ad incidere sull’attività d’impresa di ciascuna società del
gruppo. Dunque, non si può escludere che da non adeguati assetti organizzativi o da un negligente esercizio delle funzioni di controllo possano discendere conseguenze pregiudizievoli alla
cui riparazione e prevenzione è preposta la regola di responsabilità di cui all’articolo 249711.
D’altra parte, è sufficiente riandare a quanto si è esposto a proposito della disciplina che
impone alla controllante di valutare e controllare l’attività delle altre società, quantomeno per
ciò che riguarda le operazioni maggiori, per trarne la conclusione che tale supervisione non
può prescindere dall’organizzazione della funzione di controllo, anche alla luce delle responsabilità che ne possono derivare. In particolare, l’art. 2403 bis, tratteggiando un collegio sindacale
che si interessa dell’andamento delle operazioni sociali oltre che di affari determinati; e che
scambia informazioni con i corrispondenti organi delle controllate sui sistemi di amministrazione e controllo oltre che sull’andamento generale delle stese controllate, dice molto sul nesso
di controllo che lega capogruppo ed eterodirette.

5.1.

Effettività e varietà.
Quanto si è sin qui accennato a proposito del substrato fattuale e relazionale che caratterizza la direzione ed il coordinamento presenta interesse pure per un altro importante aspetto
rilevante, condensato nel principio di effettività. Ai fini dell’esistenza del gruppo non è sufficiente la astratta, statica, possibilità di esercizio delle funzioni descritte, ma occorre l’esercizio
effettivo e non occasionale del ruolo di indirizzo12. Si tratta di un aspetto che si è affermato sia
nella giurisprudenza civile che in quella penale ove ha un non trascurabile rilievo13.
Per tentare di condensare quanto si è sin qui esposto, si può concludere che la funzione
di direzione e coordinamento, che incarna l’assetto societario in forma di gruppo, può avere
diverse fonti, legali, statutarie, negoziali. Può anche manifestarsi come dato di mero fatto. Si
caratterizza empiricamente nell’esercizio di una significativa e non contingente attività d’indirizzo da parte della capogruppo che copre o può coprire tutti gli aspetti gestionali, organizzativi e di controllo. L’ordinamento nulla dice sulle forme di tale attività che è dunque rimessa
alla libera iniziativa dei soggetti coinvolti. Le uniche norme vincolanti riguardano l’obbligo
di interessarsi alla regolarità gestoria delle controllate e di organizzare ed esperire forme di
controllo commisurate alle peculiarità dell’intreccio tra capogruppo e società eterodirette. Si

Montalenti (2007), p. 321; Galgano e Sbisà (2014), p. 108. Bianchi (2013); Rondinone (2017), p. 216.
Niutta (2004), p. 996; Rondinone (2017), p. 218 ss.
11
Rondinone (2017), p. 220.
12
Tombari (2010), p. 18.
13
Cass. 8 gennaio 2021, n. 24943, Castaldo, RV 281997: in tema di responsabilità per reati colposi d’evento commessi nell’ambito dell’attività
di una società facente parte di un gruppo di imprese, in relazione all’evento che costituisce concretizzazione del rischio connesso all’attività
esercitata direttamente da una società controllata, è configurabile la responsabilità dell’amministratore di diritto della società capogruppo,
per l’esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento, ove tali poteri, sulla base del reale assetto dei rapporti correnti tra la società
capogruppo e le controllate, per il loro concreto contenuto, siano in grado di incidere sulla gestione del rischio affidata sul piano operativo
alle società controllate. Nella giurisprudenza civile Cass. 7 ottobre 2019, n. 24943, Rv. 655621: in tema di responsabilità da attività di
direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., ai fini della configurazione di un gruppo è certamente necessaria la presenza di più società, ma le
formalità attinenti alla loro costituzione, come pure l’iscrizione e le altre forme di pubblicità previste dall’art. 2497-bis c.c., non hanno efficacia
costitutiva del gruppo, per l’esistenza del quale non è neppure necessario che le società unitariamente controllate operino simultaneamente.
Ciò che prevale è, invece, il principio di effettività, in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell’inizio, dello
svolgimento e della cessazione dell’attività del gruppo.
9

10
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richiede come minimo un controllo focalizzato sulle operazioni più importanti e sul generale
andamento gestorio. Ma nulla esclude che siano concepite articolazioni dei controlli interni
di maggiore spessore.
Si tratta di una soluzione che trova riscontro nell’ambito di diversi gruppi che hanno
elaborato ed attuato compliance di gruppo. Si tratta di scelta astrattamente libera, ispirata da
obiettivi di risparmio, efficienza, vantaggi anche economici, patrimoniali e reputazionali determinati dalla minimizzazione di eventi pregiudizievoli.
Ciò che in conclusione preme di mettere in rilievo è che la funzione di direzione e coordinamento può fisiologicamente implicare un intervento polimorfo e penetrante nella attività e
nell’organizzazione della controllata, insomma una ingerenza anche incisiva14.
D’altra parte, come pure si è accennato, tale coordinamento non implica un vincolo giuridico nei confronti della controllata, che conserva autonomia giuridica e quindi il potere di
disattendere direttive che considera pregiudizievoli. Anche se è stato da più parti realisticamente ravvisato che, per effetto della relazione di cui si parla, l’autonomia giuridica e gestionale della controllata non è incondizionata15. In tali situazioni assume rilievo la specifica e
concreta regolamentazione dell’attività infragruppo; che può andare, come si è accennato, da
situazioni nelle quali la holding delega alle controllate le strategie operative, limitandosi a decisioni strategiche relative alle acquisizioni e dismissioni delle partecipazioni, a situazioni nelle
quali l’autonomia della controllata è in varia misura ridotta e può essere limitata all’ordinaria
amministrazione.
È chiaro che in questo intreccio tra autonomia giuridica della controllata ed ingerenza
della capogruppo si agitano importanti interrogativi che riguardano i ruoli dei soggetti che
agiscono in complicati snodi, che attendono di essere ponderati e qualificati alla stregua della
metaforica unità di misura costituita dalla posizione di garanzia.

6.

14
15

Responsabilità.
Attorno ai temi accennati si agitano anche vari problemi che riguardano gli aspetti di
responsabilità, naturalmente (per ora) nell’ottica civilistica. Basti evocare l’art. 2409, comma
1 che, come si è visto, conferisce ai soci di minoranza della controllante il potere di agire in
proprio anche a fronte del compimento di gravi irregolarità gestionali nelle controllate. Rileva
soprattutto l’art. 2497, che consente di ipotizzare responsabilità degli amministratori esecutivi
della holding qualora gravi irregolarità nella controllata derivino dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento e quindi in primo luogo dalle direttive nei confronti delle
controllate. Tali direttive sono in effetti lo strumento più caratteristico col quale si agisce il
potere-dovere di amministrare le partecipazioni sociali.
Ma, come si è accennato, la responsabilità può ipotizzarsi pure in relazione alla configurazione degli assetti organizzativi e di controllo, compresa la conformazione delle funzioni di
controllo interno (la compliance in primo luogo).
Carenze organizzative e soprattutto l’assenza di funzioni di controllo minimamente efficienti potrebbero innescare una deriva di illegalità, di conclamato malgoverno dei presidi
cautelari pertinenti alle diverse sfere di rischio, da cui potrebbero derivare eventi dannosi, con
le connesse responsabilità ex art. 2497, ma non solo. Vi è infatti pure la prospettiva di eventi
di rilievo penale: una scaturigine che è prossima ai temi della garanzia e della colpa, come si
vedrà nel prosieguo.
Si tratta di conclusione aderente all’idea, già accennata, che la funzione di controllo è parte
dell’attività di direzione e coordinamento. E d’altra parte tale funzione, come pure si è visto, fa
idealmente capo anche (e soprattutto) al consiglio di amministrazione, nell’ambito del ruolo
dialettico e di supervisione nei confronti degli amministratori delegati. È infatti comunemente riconosciuto tra gli studiosi che la predisposizione di presidi di compliance ed in genere dei
controlli interni rientra nei compiti specifici degli organi di vertice.
La compliance di gruppo, come si è accennato, non è strettamente necessaria all’esercizio dei
controlli di cui agli artt. 2381. 3 e 5, 2403 e 2403 bis, che riguardano le operazioni di rilievo.
Tuttavia, come è stato considerato, andrebbe in ogni caso assicurato un corretto ed ordinato

Scognamiglio (2003), p. 202.
Montalenti (2007), p. 334; Guerrera (2009), p. 507.
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governo del gruppo, anche per ciò che riguarda la strutturazione dei controlli interni. Le
eterodirette dovrebbero a loro volta assicurare l’assetto organizzativo in conformità al ruolo
loro attribuito nell’ambito del gruppo16. Quali implicazioni si possano trarre sul piano delle
responsabilità da tale doveroso assetto è tema da trattare nel prosieguo.

7.

Regolamentazioni.
Gli spazi dell’autonomia privata nell’autorganizzazione del gruppo sono fortemente limitati nei settori vigilati17, nei quali si manifesta un preminente interesse alla stabilità della
compagine e alla sua prudente gestione. A tal fine le autorità di vigilanza hanno suggerito ai
gruppi creditizi, finanziari e assicurativi l’adozione di strumenti volti alla formalizzazione della
direzione unitaria e dei processi decisionali. Ma anche in altri importanti settori si è spontaneamente prodotta una autonormazione volta a disciplinare razionalmente i rapporti tra i centri
decisionali e organizzativi, nonché a procedimentalizzare le direttive e i flussi informativi. Si
parla di codici di gruppo, di regolamenti di gruppo, di contratti di servizio infragruppo ecc. che
in vario modo modellano e limitano l’autonomia delle controllate18.
In particolare nel settore creditizio le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia richiedono che la capogruppo doti il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che incida sia
sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, sia sull’equilibrio gestionale delle singole
componenti. A livello di gruppo vanno anche stabilite e definite procedure formalizzate di
coordinamento e collegamento tra le società per tutte le aree di attività. A tali fini l’organo
con funzione di supervisione strategica della capogruppo approva un apposito documento di
coordinamento del controllo nell’ambito del gruppo. Le funzioni aziendali di controllo della
capogruppo devono presentare agli organi aziendali relazioni per illustrare le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento oltre che alla capogruppo
medesima, anche al gruppo bancario nel suo complesso; e devono proporre gli interventi da
adottare per la rimozione delle carenze rilevate. L’organo con funzione di controllo della società capogruppo vigila anche sul corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo. D’altra parte, ciascuna società si deve dotare di un sistema dei
controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica del gruppo in materia.
Analogamente nell’ambito dei gruppi assicurativi le istruzioni dell’autorità di vigilanza
prescrivono un penetrante sistema di controlli interni. Si richiede un insieme di regole, procedure e strutture organizzative. Si prefigura l’accentramento della funzione di compliance in
una unità specializzata a condizione che in ciascuna impresa del gruppo sia individuato un
referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo e siano adottate
adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità
definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative
della singola società19.
Meno penetrante, ed estremamente interessante in riferimento ai temi che qui interessano, è la regolamentazione espressa nel Codice di corporate governance delle società quotate20.
L’organo di amministrazione:
• Definisce le strategie della società e del gruppo e ne monitora l’attuazione.
• Valuta il generale andamento della gestione.
• Definisce il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo ad
essa facente capo e valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare

Guerrera (2012), p. 597 ss.
Sul tema Rondinone (2017), p. 212 ss., note 47 e 48.
18
Galgano (2005), p. 86 e s.; Montalenti (2007), p. 328; Scognamiglio (2009), p. 778; Torchia (2017), p. 151.
19
Ciascuna impresa del gruppo si deve dotare di un proprio sistema di controllo e gestione dei rischi e resta impregiudicata la responsabilità
dell’organo amministrativo di ciascuna impresa relativamente alla propria governance, al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. In
particolare, sono previste procedure formalizzate di coordinamento e collegamento anche informativo tra le società appartenenti al gruppo e la
capogruppo in tutte le aree di attività; meccanismi di integrazione dei sistemi contabili; flussi informativi periodici; procedure di segnalazione;
procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni. Inoltre, la capogruppo deve garantire che la politica della gestione del rischio
sia attuata in modo coerente e continuativo all’interno dell’intero gruppo tenendo conto dei rischi di ciascuna impresa, al fine di verificare la
rispondenza dei comportamenti delle controllate agli indirizzi della capogruppo e l’efficacia dei sistemi di controllo interno. La holding si attiva
affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo.
20
Il Codice è frutto di intesa tra ABI, ANIA, Assonime, Borsa italiana, ed Assogestioni.
16
17
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riferimento al sistema di controllo interno; tenendo conto degli spazi di autonomia
offerti dall’ordinamento.
Delibera in merito alle operazioni della società e delle controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario.
Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e ne valuta annualmente
l’adeguatezza e l’efficacia, coordinando anche i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti.
Il comitato controllo e rischi, nel coadiuvare l’organo di amministrazione, tra l’altro valuta,
nel caso di gruppi, l’omogeneità dei documenti contabili ai fini della redazione del bilancio
consolidato.
Il chief executive officier dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dall’organo di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno,
verificandone costantemente l’adeguatezza, l’efficacia e l’adattamento alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.
Si tratta di una autoregolamentazione che sembra attentamente modellata sui tratti standard della direzione e coordinamento delineati dal codice civile. E pure qui non manca un
vistoso accento sulla funzione di controllo (anche nei rapporti con le controllate), che a questo
punto può essere ritenuta una componente importante anche all’interno del gruppo societario.

8.

Complessità nella complessità.
Dopo le incursioni nell’ordinamento civile conviene tornare nell’arena domestica. L’approccio classico del diritto penale21 alle implicazioni connesse all’attività nei gruppi è ancorato
all’idea che il ruolo di direzione e coordinamento non determini di per sé l’insorgenza di una
posizione di garanzia ex art. 40 capoverso cod. pen. a carico di figure della capogruppo, correlata ad eventi illeciti verificatisi nelle controllate. Non si rinviene un organico obbligo di vigilanza in capo alla capogruppo proiettato nel perimetro delle controllate, dal quale possa trarsi
l’obbligo di impedire l’evento. L’unica fonte della garanzia potrebbe essere semmai rinvenuta
nell’ingerenza nella gestione della controllata. Profili di responsabilità possono delinearsi solo
a fronte dell’individuazione di un definito centro d’imputazione collocato in seno alla holding.
Tale visione chiama problematicamente in causa precipuamente gli amministratori e le
loro responsabilità. Per entrare in medias res: è l’esistenza di un obbligo di vigilanza che potrebbe coinvolgere gli organi di vertice nel ruolo di garanti e quindi candidarli alla responsabilità.
Il tema merita di essere riconsiderato alla luce del dibattito successivo alla novella del 2003
ed alle innovazioni che, come si è visto, incidono sulla responsabilità ex art. 2497 ma al contempo tenendo in conto l’intreccio tra controllante e controllate nel segno dell’informazione e
della supervisione, nonché il farsi della funzione di controllo nella prassi.
Nelle organizzazioni complesse vi è un aspetto di classica complessità. Particolarmente
nei reati colposi, l’esperienza giuridica mostra la presenza di numerosi attori a differenti livelli
dell’organizzazione e con ruoli e competenze diverse. Si parla da tempo ormai di “parcellizzazione dei poteri” nei contesti organizzati22; di “dominante collettiva”, che complica l’ascrizione
degli eventi23.
L’intreccio tra diverse figure è talora imposto dalla legge, tal altra dalla regolamentazione
organizzativa della società. A tale ultimo riguardo occorre pure considerare che le attività
organizzative, gestionali, di controllo e di spesa sono processualizzate, cioè codificate in rigide
procedure interne che perseguono diversi scopi: uniformare e rendere virtuose le decisioni e
le azioni, coinvolgere nei processi diverse sfere di competenza, segregare le diverse funzioni
e frammentare le cadenze dell’azione, conferirle coralità in vista di una minimizzazione del
rischio di eventi avversi determinati da irregolarità di diverso genere.
Questo stato delle cose, naturalmente, ostacola l’ideale accennato all’inizio di individuare
una la figura competente in relazione ad una determinata attività ed al rischio connesso, e
quindi candidata all’imputazione oggettiva dell’evento.
Questa complessità non esaurisce la sfera delle complicazioni. Nei gruppi la sfuggente trama delle relazioni, come si è accennato, si muove insidiosamente tra la indiscussa autonomia

Pedrazzi (1996), p. 1794 s.; Alessandri (2000), p. 94.
Paliero (2000), p. 466.
23
Piergallini (2004), p. 301 ss.
21
22
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giuridica delle controllate e l’altrettanto fisiologica attività di governo da parte della holding
che si caratterizza per ingerenze spesso penetranti. Questo contrastato connubio di autonomia
e dipendenza sembra chiamare l’interprete al difficile compito di metter pace in quella che a
prima vista parrebbe una vera e propria antinomia. La situazione, se possibile, diviene ancora
più complicata nei gruppi multinazionali ove si intrecciano diverse fenomenologie e regolamentazioni24. Il problema è che questa trama di indipendenza giuridica ed influenza gestionale, mentre è chiara sul piano descrittivo, è difficile da collocare all’interno delle coordinate
della dogmatica penale.
Ma vi è una ulteriore peculiarità. Si è visto che la funzione di direzione e coordinamento
si muove in uno spazio in larga misura libero da precostituire regolamentazioni; e può essere
costruita ed agita in modalità innumerevoli. Orbene, l’individuazione dello stile dell’aggregazione specifico di ciascun contesto si candida ad essere operazione preliminare in qualunque
indagine sulla responsabilità che mostri aspetti di trasversalità. Si tratta, in breve, di cogliere
le coordinate della governance del gruppo. Statuti, contratti di gruppo, regolamentazione legali
servono. E serve pure, come si è visto, la considerazione dello stato di fatto delle relazioni. Tuttavia, questo non basta. Il fatto è che le interazioni protocollari che si sono viste in ambito societario si estendono alla relazione tra capogruppo e controllate. La holding spesso interagisce
con le controllate con direttive ed altre iniziative formali che non riguardano solo cruciali atti
decisori, scelte strategiche, ma si estendono alla regolamentazione tendenzialmente uniforme
di molteplici profili organizzativi, gestionali e di controllo. Non solo. Vi sono procedure che
coinvolgono direttamente sia la capogruppo che le eterodirette, come quando, ad esempio, la
holding richiede di svolgere una supervisione o altra forma di interazione in una determinata
categoria di processi. Le varianti sono innumerevoli. Ma la conclusione è che l’indagine di cui
si parla non può limitarsi alla generica considerazione della forma della governance, ma deve
scendere a cogliere le cadenze dell’interazioni all’interno della procedura che regola l’attività
considerata, nella speranza di rinvenirvi la trama delle relazioni tra gli apparati e tra le persone che vi agiscono. Questa trama di relazioni riguarda la garanzia ex art. 40 capoverso, la
garanzia-competenza nonché gli aspetti relazionali della colpa. Con la precisazione doverosa
che si tratta di nessi che, nella maggior parte dei casi, non è possibile leggere nei termini della
relazione eziologica condizionalistica ma piuttosto nei termini di una “influenza” nel contesto
che ben si addice alla figura della cooperazione colposa.
Con questo bagaglio di esplorazioni e sperate chiarificazioni è il momento di entrare nella
materia penale. I temi da affrontare riguardano: 1) la responsabilità omissiva dei vertici societari della capogruppo quali garanti ex art. 40 capoverso cod. pen.; 2) la garanzia-competenza
delle persone coinvolte nell’intreccio infragruppo.

9.

24

Causalità commissiva ed omissiva: responsabilità dei vertici.
L’idea che la presenza di diverse entità giuridiche costituisca un ostacolo ontologico alla
transitività della responsabilità costituisce una semplificazione difficile da accettare. Scendendo subito sul tangibile piano di realtà, se l’organo amministrativo della capogruppo esprime
una direttiva che riguarda la commercializzazione di un dispositivo pericoloso o di una sostanza lesiva, pare evidente che si tratti di una condotta attiva foriera di una palpabile influenza
nella spiegazione di eventi avversi dovuti proprio alla realizzazione del rischio. Parimenti, se
la capogruppo dispone che le controllate mettano mano con decisione alla lotta agli incendi,
mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti (è il caso ThyssenKrupp) è altrettanto
chiaro che è esclusa la possibilità di configurare l’imputazione di un evento drammatico a quel
vertice.
Si è in presenza di processi decisionali a cascata che determinano i corrispondenti, distinti
e logicamente autosufficienti ruoli sul piano dell’imputazione eziologica condizionalistica. La
controllata ha autonomia giuridica. È chiamata ad attuare la direttiva ed ha quindi uno spazio
di libertà di scelta. Opportunamente l’art. 2497 ter cod. civ. prevede che la decisione che attua
la direttiva sia motivata. Ciò, come è naturale, favorisce la trasparenza delle relazioni ed ha
un grande peso nell’emersione della distinta e non obbligata condotta attribuibile all’organo
amministrativo della controllata. In questo scenario, in fin dei conti, non vi è alcuna deviazio-
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ne rispetto al paradigma dell’imputazione oggettiva dell’evento colposo: non solo la direttiva
che attiva ed indirizza, ma anche la determinazione della controllata che attua in una sfera di
autonomia formalmente piena ma senza dubbio orientata.

9.1.

1/2022

Causalità omissiva.
Il discorso diventa assai più complicato per ciò che riguarda l’imputazione per omissione
di condotte che avrebbero potuto evitare che in seno alle controllate si producesse l’evento
illecito. Qui, per ciò che riguarda il vertice societario, senza scomodare la categoria della garanzia-competenza cui si farà cenno nel seguito, è sufficiente chiamare in campo il criterio
normativo d’imputazione connesso all’obbligo di impedire l’evento di cui all’art. 40 capoverso
cod. pen. L’interrogativo cruciale è se un obbligo del genere possa configurarsi nel campo di
cui ci occupa.
Si è visto che in ambito civile la possibilità di ipotizzare un danno per effetto del difettoso
esercizio dell’attività di direzione e coordinamento è plausibile. Nel campo del diritto penale
le cose sono meno semplici. Nel contesto colposo di cui ci si occupa la condotta omissiva ipoteticamente rilevante chiama in campo, ma in modo altamente problematico, la costruzione
dei sistemi di controllo interno e la supervisione o la vigilanza sulla loro efficace attuazione: in
breve, temi di carattere organizzativo.
L’esperienza giuridica mostra tematizzazioni del genere nel campo del diritto penale del lavoro. Un accadimento puntiforme generato dalla violazione di una regola cautelare può essere
fatto risalire verso la sfera di governo dell’organizzazione quando in essa si riscontrino carenze
sistemiche che hanno avuto una palpabile incidenza sullo stato delle cose. Solitamente, in casi
del genere entra in campo la colpa generica: si parla sistematica e non contingente assenza
di vigilanza sullo svolgimento dell’attività operativa o di informazione sui rischi connessi. Si
tratta di un approccio che diviene tanto meno plausibile quanto maggiore è la complessità
dell’organizzazione e maggiore, quindi, la distanza tra l’attività di alta direzione e la contingente temperie nella quale la catena causale si è sviluppata. Tuttavia, la ipotizzabilità di tale
risalita è realistica e corretta dal punto di vista dei principi, come testimoniato, ad esempio dal
noto caso ThyssenKrupp nel quale una sciagurata scelta di minimizzazione della sicurezza si
era tradotta in una serie di minuti frammenti eziologici riconducibili alle sfere della gestione,
del controllo, dell’informazione. Va subito aggiunto, tuttavia, che si tratta di un caso alquanto
straordinario, tanto che -come è noto- nel giudizio di merito era stata ritenuta la responsabilità dolosa dell’amministratore delegato. In linea di principio è ben difficile che da un deficit
organizzativo possa inferirsi, con la certezza della causalità condizionalistica, la violazione di
una specifica cautela in una contingenza determinata e la produzione di un evento avverso.
Molto più frequentemente l’evocazione dell’obbligo di vigilanza nella sfera organizzativa
compare in giurisprudenza per attribuire al garante un ruolo totemico che evoca la figura della
responsabilità di posizione. Si tratta di una distorsione cui nella stessa giurisprudenza si è
tentato di ovviare con l’espressione “alta vigilanza” che in alcuni campi serve a chiarire che si
tratta di una vigilanza non rivolta al singolo atto ma al complessivo andamento della gestione
del rischio.
Con questa consapevolezza di possibili distorsioni, occorre guardare alla configurazione
della relazione di controllo tra capogruppo ed eterodirette. In breve, l’interrogativo sulla plausibilità di una risalita delle responsabilità richiede l’analisi del ruolo istituzionale della holding
in senso ad uno specifico gruppo. Qui si possono delineare diversi scenari.
Il primo scenario è quello tratteggiato dal codice civile. Senza ripetersi è qui sufficiente
richiamare che, come del resto testimoniato operativamente dal citato Codice di corporate governance, compete all’AD curare la realizzazione e la gestione del sistema di controllo interno,
mentre il CdA definisce le linee di indirizzo del controllo interno e ne valuta l’adeguatezza
e l’efficacia. Dunque, non propriamente un ruolo di vigilanza ma, lo si ripete, di informata
supervisione critica.
Questa configurazione si riflette transitivamente, ma solo in parte, nella sfera delle relazioni con le controllate. Sono stati già indicati i frammenti di disciplina che, come ritenuto
da molti studiosi, configurano un abbozzo di regolamentazione istituzionale focalizzata sulla
funzione di controllo.
Questo microsistema, sembra, costruisce uno standard basico, non eludibile, di coinvolgi242
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mento nella sfera organizzativa delle controllate. Si richiede che, nel rispetto delle autonomie
giuridiche, la holding esprima direttive sulla configurazione dei sistemi di controllo interno e
ne verifichi l’attuazione. È quanto solitamente accade nella prassi ora codificata nell’autoregolamentezione delle società quotate. È (come minimo) la funzione di Audit della controllante
che verifica il rispetto delle direttive, la correttezza metodologica dei controlli e la loro concreta attuazione. Nulla, naturalmente, che ricada nel merito di singoli accadimenti.
In tale configurazione non è possibile parlare di vigilanza ma solo di un ruolo di indirizzo e
supervisione. Considerando le cose con lo sguardo della sensatezza, la responsabilità dei vertici della controllante potrebbe essere configurata solo nel caso estremo in cui l’attività rischiosa
fosse esercitata in seno alla controllata in un modo completamente avulso dall’appropriato regime cautelare e ciò avvenisse in un regime di assenza di strumenti organizzativi e di controllo;
e la situazione fosse accettata o comunque non ostacolata dalla capogruppo. Naturalmente,
andrebbe dimostrato il nesso condizionalistico della causalità omissiva che, come è noto, attinge alla regola della sicura evitabilità dell’evento da dimostrare alla stregua della elevata
probabilità logica del relativo ragionamento predittivo. Si tratterebbe, cioè, di dimostrare che
direttive appropriate ed una accurata azione di verifica in ordine alla loro attuazione da parte
della capogruppo avrebbe consentito di instaurare un regime di governo delle regole cautelari
che avrebbe certamente evitato accadimenti del genere di quello verificatosi.
L’altro scenario è più complesso e variegato. Le relazioni tra le società sono più stringenti
nell’ambito dei settori vigilati. Ancora, come pure si è già ricordato, gli spazi di libertà nella strutturazione della governance di gruppo consentono di immaginare innumerevoli assetti
implicanti diversificate relazioni anche molto penetranti. Infine, come pure si è evidenziato,
può essere non privo di interesse l’assetto fattuale della relazione, a prescindere dalla disciplina
statutaria e regolamentare.
Orbene, in tutte tali situazioni per procedere nell’imputazione oggettiva dell’evento è richiesta la lettura della generale relazione di indirizzo e controllo che normalmente diverge
dallo standard basico cui si è fatto cenno sopra ed assume configurazioni diversificate e più
incisive. Qui la trama si infittisce. Come si è accennato, entrano in campo procedure, protocolli o semplicemente prassi che coinvolgono diversi dipartimenti, diversi agenti all’interno
delle organizzazioni. Il diaframma tra controllante e controllate si assottiglia. Si instaurano
procedure trasversali. La accennata difficoltà nel cogliere i ruoli dei diversi agenti tipica delle
organizzazioni complesse si enfatizza. Questa complessità chiama in campo una nuova figura
giuridica, un diverso strumento di analisi che qui piace denominare “garanzia-competenza”.

10.

25

Garanzia-competenza.
Come è noto, la distinzione tra reati commissivi ed omissivi ha un’enorme importanza per
diverse ragioni: muta radicalmente, infatti, lo strumentario concettuale necessario ad articolare il giudizio sulla causalità e sulla colpa e soprattutto vi è una radicale diversità dei relativi
ragionamenti probatori. Tuttavia, come si è accennato all’inizio, nel campo del diritto penale si
assiste ad un fenomeno culturale radicato ma non sempre chiarito e tuttavia di notevole rilievo
teorico ed applicativo: anche nell’ambito dei reati colposi commissivi si parla di “garante” per
definire la sfera di responsabilità di un soggetto, così usando il termine in un significato più
ampio e diverso rispetto a quello richiesto dall’art. 40, cpv., cod. pen.
Si tratta di un approccio che recepisce un importante frammento della teoria del rischio
e si è rivelato particolarmente efficiente. Esso ci indirizza a definire distinte aree di rischio
e distinte sfere di responsabilità affidate a soggetti portatori di competenze specifiche. La
complessità di alcuni contesti organizzativi e la presenza di differenziate figure di soggetti
investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati suggeriscono di cogliere, già
sul piano dell’imputazione oggettiva ed ancor prima di intraprendere il ragionamento causale,
distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l’imputazione dell’evento al soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio. Allora, si
può dire, garante è il soggetto che gestisce il rischio. Di qui l’espressione garanzia-competenza
che pare esprima bene, sia pure in forma semplificata, la novità di cui si parla.
Lo scrivente si è ripetutamente e convintamente dedicato a tale tema 25, avendone con-
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statata l’attitudine ad analizzare casi nei quali la giurisprudenza ha escluso il nesso di condizionamento evocando la vaga categoria dei fattori eccezionali sopravvenuti, ma in realtà
facendo inconsapevole applicazione della teoria del rischio, appunto. Così, ad esempio, nel
caso di abusiva introduzione notturna nel cantiere irregolare, si è distinto implicitamente tra
rischio lavorativo e rischio da ingresso abusivo nella proprietà, sicché il datore di lavoro è stato ritenuto esente da responsabilità anche se aveva violato le prescrizioni antinfortunistiche.
Oppure, si è esclusa la responsabilità del datore di lavoro quando il lavoratore ha tenuto un
comportamento completamente esorbitante rispetto al rischio lavorativo tipico definito dalla
lavorazione in corso. In breve, uno strumento concettuale efficace e riconosciuto per l’analisi
delle relazioni causali, anche le più complesse. La figura della garanzia-competenza copre sia
le situazioni riconducibili alla competenza in senso stretto, sia quelle nelle quali lo sviluppo
causale mostra l’intervento di un fattore che pone un rischio nuovo o comunque eccentrico,
esorbitante rispetto a quello nel quale il garante è istituzionalmente chiamato ad operare.
Naturalmente, l’idea di sfera di rischio da un lato limita la responsabilità, dall’altro la
fonda nei confronti dell’agente che un contesto rischioso è chiamato a governare. Di qui
l’ interesse per le diverse posizioni di garanzia, per gli specifici ruoli dei protagonisti, per
le diverse sfere di competenza: il criterio della competenza si è nei fatti mostrato nella
giurisprudenza più recente quale utile strumento per una razionale selezione delle sfere di
responsabilità. Si tratta di un approdo che intende evitare il rischio di incongrua moltiplicazione delle imputazioni, particolarmente nelle grandi organizzazioni; con l’avvertenza, però,
che la complessità del reale e la natura relazionale della colpa ostacolano, spesso a ragione,
l’ideale e semplificato modello di compartimentazione delle responsabilità.
Tale ordine concettuale, come accennato, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è stato infine fatto proprio dalle Sezioni unite26. La Corte, nel riproporre i principi cui
si è fatto cenno, ha preso atto che il termine garante viene ampiamente utilizzato nella prassi
anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva ed ha
assunto un significato più ampio di quello originale di cui corre acquisire consapevolezza. Si
è enfatizzata la necessità di limitare, separare le sfere di responsabilità in modo che il diritto
penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito. Si è affermata la centralità della teoria del rischio e della competenza
per il rischio, che consente di distinguere le sfere di responsabilità. Tutto ciò può servire ad
evitare l’indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti. Tuttavia,
vi è nella sentenza un importante caveat. Occorre guardarsi dall’idea ingenua che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine
e che questa linea di confine crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo
automaticamente quella di altri. Questo scenario ideale è ostacolato dall’intreccio di relazioni
che sovente si riscontra nella prassi e che è caratteristico della fattispecie colposa: il carattere
relazionale della colpa cui si è già fatto cenno.
La teoria di cui si sono tracciate in modo schematico le coordinate costituisce nel presente
il paradigma cui la giurisprudenza attinge nel giudizio. E pare che non esista altro strumento
per analizzare le situazioni di massima complessità presenti nei gruppi societari. Qui, come
si è accennato, la complessità si enfatizza: non basta guardare alle coordinate organizzative di
una società ma occorre pure cogliere le relazioni che la governance del gruppo definisce. Si è
nel terreno in cui la capogruppo non si limita al ruolo basico, standard, tratteggiato dal diritto
civile, ma intraprende fisiologicamente relazioni più incisive con le controllate. Si tratta di uno
scenario dalle infinite variabili cui si è già fatto un cenno; sicché occorre solo aggiungere che
l’indagine sui ruoli, sulle competenze, non può che rivolgersi da un lato alla configurazione
delle procedure pertinenti al rischio che si è realizzato nell’evento e che rivelino tratti di trasversalità, e dall’altro all’effettivo atteggiarsi delle relazioni personali ed istituzionali alla stregua del principio di effettività. Essendosi in presenza di fattispecie colpose, c’è da aspettarsi di
trovarsi alla presenza di agenti collocati in diversi snodi delle organizzazioni e con differenti
ruoli. Resta da verificare se nella prassi vi siano echi di quanto sin qui proposto.
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Approdi giurisprudenziali per concludere.
Gli asserti giurisprudenziali in tema di reati commessi all’interno di gruppi societari sono
scarni e riferiti prevalentemente a reati fallimentari o societari: fattispecie lontane dal tema qui
trattato. Se ne può inferire che l’amministratore della controllante assume la veste di amministratore di fatto della controllata solo quando eserciti poteri di direzione e coordinamento che
si sostanzino in atti specificamente gestori di fasi o settori dell’attività limitando la autonomia
della controllata e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite27. Inoltre, la direzione e coordinamento che configura il gruppo di imprese richiede una
concreta attività di direzione, nonché un centro unico di coordinamento delle attività ed un
piano di azione imprenditoriale comune28. Nulla di più.
Una analitica trattazione della materia si rinviene, invece, in una recente sentenza di legittimità29 relativa al deragliamento di un convoglio di carri ferroviari contenenti sostanze
infiammabili, che ha determinato un vasto incendio in cui hanno perso la vita numerose persone che si trovavano nelle loro abitazioni vicine alla sede ferroviaria. La sentenza mostra una
vicenda di straordinaria complessità la cui analisi trascende i limiti di questa trattazione. Il
dato che qui interessa è che gli addebiti hanno coinvolto, tra l’altro, amministratori di diverse
società operanti all’interno del gruppo societario cui faceva capo il trasporto in questione.
L’imputazione atteneva ai reati di disastro ferroviario colposo, incendio colposo ed omicidio
colposo plurimo.
La sentenza, nell’affrontare il tema della responsabilità in ordine ad illeciti colposi nei
gruppi societari attinge ai principi espressi anche dalle Sezioni unite, cui si è sopra fatto cenno.
Si ritiene, quindi, che la chiave di volta per la soluzione dei problemi afferenti all’imputazione
degli illeciti ruoti attorno al principio della competenza nella gestione del rischio.
Fatta tale premessa, si afferma che nel diritto vigente il fenomeno del gruppo di imprese ha
assunto una peculiare rilevanza giuridica in corrispondenza della forza connotativa dell’interesse di gruppo e del particolare atteggiarsi dell’organizzazione, preordinata al raggiungimento
degli obiettivi economici articolati tra più società collegate. L’unico indicatore certo dell’esistenza del gruppo è costituito dall’attività direzione e coordinamento: la direzione ordinata e
programmata delle società controllante e delle controllate. Si tratta di attività che ha valenza
solo sul piano delle finalità organizzative di impresa ma non pone alcun vincolo giuridico per
gli amministratori delle controllate. Tuttavia, l’autonomia giuridica “non fa velo alla unitarietà
organizzativa del gruppo e al reale assetto dei rapporti correnti tra la capogruppo e le controllate. Nella dimensione penalistico è pur sempre necessario cogliere l’effettiva dinamica delle
relazioni intersoggettive (che si danno tra persone fisiche)”.
Pertanto, si aggiunge, non vi è incompatibilità tra il delineato fenomeno e la titolarità
in capo all’amministratore della capogruppo di una competenza inerente ad aree di rischio
connesse alle attività di impresa. Ai fini della definizione di tale competenza va considerato il
concreto contenuto dei poteri detenuti. Per quanto tali poteri si estrinsechino attraverso l’emanazione di direttive, quando essi siano esercitati in modo negligente imprudente o imperito e
ciò abbia avuto efficacia causale nella verificazione dell’evento risultano concretizzati i primi i
presupposti della responsabilità colposa.
Insomma si tratta, per la Corte, di esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento. Il quadro trasmoda nella amministrazione di fatto solo quando vi si si sia in presenza di atti
di diretta gestione delle controllate.
Nella specie, si afferma, sia è in presenza di poteri di diretto intervento che configurano
un ruolo di cogestione particolarmente attraverso disposizioni di gruppo che definiscono le
procedure per gli investimenti delle controllate espresse in esclusiva dalla capogruppo. Nel
settore della sicurezza vi è poi il coinvolgimento nella gestione dei rischi propri delle controllate, anche con direttive che riguardano il decremento del fenomeno infortunistico. Ancora,
lo statuto attribuisce alla capogruppo la gestione di aree di rischio anche in tema di sicurezza
della circolazione e del lavoro, sovrapposta in parte alle aree gestite dalle controllate. Tutto ciò
ha generato in seno alla capogruppo l’interpretazione indebitamente riduttiva dell’impegno
cautelare dalla quale è discesa la mancata adozione della misura dell’acquisizione di informa-

Cass. 27 ottobre 2020, n. 36865, Cimatti, RV 280107.
Cass. 6 marzo 2018, n. 31997, Vannini, Rv. 273635.
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zioni attinenti alla storia manutentiva dei carri merci esteri circolanti in Italia. Tale deficit ha
innescato la catena causale.
In breve, ai fini che qui interessano è cruciale l’enunciazione che la direzione e coordinamento non è incompatibile con la titolarità di una competenza gestoria, dovendosi guardare al
reale assetto dei poteri attribuiti alla capogruppo.
L’analisi degli snodi argomentativi con cui la sentenza valuta le relazioni, i ruoli e le responsabilità dei protagonisti trascende i limiti e lo scopo di questo lavoro. Possono solo porsi
alcune brevi chiose di carattere generale.
La sentenza evoca la forza connotativa dell’interesse di gruppo che, tuttavia non svolge
alcun ruolo tecnico nella analisi giuridica. Si tratta, sembra, solo del lessico della tradizione
che sfugge alle problematiche civilistiche che si sono accennate e che serve, in fin dei conti, a
mettere in luce il tratto finalistico che avvince il gruppo.
Ben più interessante e pertinente il riferimento al criterio della competenza, al ruolo assunto dai diversi protagonisti. A tale riguardo la chiave di volta è costituita dal ruolo di cogestione interpretato dalla capogruppo, che viene ritenuto compatibile con l’attività di direzione e coordinamento che costituisce il tratto essenziale della fenomenologia in questione.
Si delinea, quindi, l’incidenza delle mosse direttive della holding che, tuttavia, non fa velo alle
autonome assunzioni di responsabilità in seno alle controllate.
Si tratta, pare, di un approccio metodologicamente obbligato alla luce di quanto si è sin qui
esposto e degli asserti giurisprudenziali in tema di gestione del rischio. Tale approdo -tuttaviatraccia solo le coordinate per lo svolgimento dell’indagine. Da qui si diparte una ciclopica analisi di contingenze, di regole cautelari, di nessi tra le condotte di numerosi agenti: eloquente
testimonianza della difficoltà e della problematicità delle indagini afferenti ad illeciti colposi
nei gruppi societari.
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Militello, Vincenzo (1998): “Attività del gruppo e comportamenti illeciti: il gruppo
come fattore criminogeno”, Riv. trim. pen. ec.
Montalenti, Paolo (2007): “Direzione e coordinamento nei gruppi societari principi e
problemi”, Riv. soc.
Montalenti, Paolo (2013): “Corporate governance e sistema di controlli interni”, in AA.
VV. Corporate governance e sistema dei controlli nella spa, (Torino, Giappichelli).
Mucciarelli, Francesco (2002): “Primum observare: le radici antiche della moderna corporate governance”, in Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti in onore di Guido Rossi,
(Milano, Giuffrè).
Niutta, Andrea (2004), “Sulla presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento”, Giur. Comm.
Paliero, Carlo Enrico (2000): “La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la
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Abstracts

Traendo spunto da alcuni report e raccomandazioni internazionali in tema di corruzione, il contributo si sofferma
sul tema della responsabilità da reato della capogruppo per l’illecito commesso in seno alla controllata. Sono
quindi delineati tre virtuali scenari di responsabilità: quello della capogruppo “autrice” dell’illecito, con particolare
riferimento alla questione del gruppo apparente; quello, più lineare, della capogruppo “concorrente”; quello,
più discusso, della capogruppo “garante”. L’analisi delle questioni sottese a ciascuna classe di fattispecie offre
l’occasione non solo per confrontare le soluzioni adottate dal nostro ordinamento con quelle proposte da altri
sistemi (in primis quello statunitense), ma anche per interrogarsi, in conclusione, sull’opportunità di una riforma
legislativa in materia.
Considerando algunos informes y recomendaciones internacionales en materia de corrupción, el presente trabajo
analiza el tema de la responsabilidad de la empresa matriz por el delito cometido en alguna empresa controlada.
A continuación, se esbozan tres escenarios posibles de responsabilidad: el de la sociedad matriz "autora" del
delito, con especial referencia a la cuestión del grupo aparente; el de la sociedad matriz "competidora"; y, el más
discutido, el de la sociedad matriz "garante". El análisis de las cuestiones que subyacen a cada clase de casos ofrece
la oportunidad no sólo de comparar las soluciones adoptadas por nuestro sistema con aquellas propuestas por
otros sistemas (principalmente el estadounidense), sino que también de cuestionar la conveniencia de una reforma
legislativa en la materia.
Moving from some reports and international recommendations on bribery, the paper focuses on the parent
company’s liability for offences perpetrated by subsidiaries. Three scenarios of liability are therefore outlined:
the parent company as “author” of the offence, especially in respect of the apparent group of companies; the,
most straightforward, case of parent company as “accomplice”; the more controversial case of parent company
as “guarantor”. The analysis of the issues relevant to each case is useful not only to compare Italian and foreign
(primarily USA) legal options, but also to discuss – in conclusion – on the opportunity of a law reform in such
area.
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Premessa.
Nel novembre del 2021 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha
emanato una nuova Raccomandazione «per un’ulteriore lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali»1. La Raccomandazione ribadisce2
che gli Stati membri dovrebbero garantire che una persona giuridica non possa sottrarsi a responsabilità per fatti di corruzione internazionale ricorrendo a intermediari, «including related
legal persons»3. Il rischio avvertito è che attraverso una società controllata o anche semplicemente collegata all’ente capogruppo, questi possa eludere la propria responsabilità per fatti di
corruzione internazionale.
Già nel 2016 un esteso report redatto proprio in seno all’OCSE, nell’illustrare - tra l’altro
- se e come ciascuno Stato membro prevedesse la responsabilità della società madre per la corruzione internazionale di cui è partecipe la controllata4, testimoniava un quadro estremamente
frastagliato e incerto, al punto che rispetto al 24% dei Paesi il Working Group On Bribery si è
detto neppure in grado di fornire un’adeguata risposta al problema5.
Non sorprende quindi che l’ultimo report «Exporting Corruption» redatto da Transparency
International6 abbia, per un verso, denunciato la scarsissima chiarezza delle regole dei singoli
ordinamenti in tema di responsabilità della società madre7; per altro verso, auspicato che la parent company sia sempre ritenuta responsabile per la mancata adozione da parte della subsidiary
di adeguati modelli di prevenzione della corruzione all’estero8.
L’attenzione posta al problema sul piano internazionale è ben comprensibile, se si considera che (i) il gruppo societario, quale fenomeno di «aggregazione di imprese societarie
formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione
unitaria»9, costituisce una delle più importanti espressioni dell’attuale tendenza alla globalizzazione, conglomerazione e innovazione della grande impresa10; (ii) allo stesso tempo, però, la

1
OECD (2021), Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions,
OECD/LEGAL/0378, consultabile a questo link.
2
Analogo invito era infatti condiviso già dall’originaria Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials
in International Business Transactions, approvata dall’OCSE il 26.11.2009, anch’essa consultabile a questo indirizzo.
3
OECD (2021), Recommendation, cit., Annex I, C, §1: «Member countries should ensure that in accordance with Article 1 of the OECD AntiBribery Convention and the principle of functional equivalence in Commentary 2 to the OECD Anti-Bribery Convention, a legal person cannot avoid
responsibility by using intermediaries, including related legal persons and other third parties, irrespective of their nationality, to offer, promise, or give a
bribe to a foreign public official on its behalf». Per un’analisi comparata della responsabilità dell’ente per atti compiuti dall’intermediario alla luce
della Convenzione OCSE contro la corruzione, cfr., di recente, Hock (2020), passim.
4
OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report, consultabile su www.oecd.org, in particolare pp. 78 ss.
Lo studio è commentato da Scaroina (2018), pp. 1 ss.
5
«[...] often because of the lack of any case law»: OECD (2016), The Liability, cit., pp. 78-79.
6
Transparency International, Exporting Corruption, Progress Report 2020: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention,
pubblicato il 13.10.2020 e consultabile su www.transparency.org.
7
Transparency International, Exporting Corruption, cit., p. 27.
8
Transparency International, Exporting Corruption, cit., p. 27: «Parent companies should be held responsible for a subsidiary’s lack of adequate
procedures to prevent foreign bribery». Lo stesso report cita la soluzione adottata dall’ordinamento italiano come un modello perché, «if any
relationship exists, organic or even de facto», la persona giuridica potrebbe essere ritenuta responsabile per la corruzione commessa da altro ente
del gruppo (p. 28): si avrà tuttavia modo di constatare che la risposta offerta ad oggi dal nostro ordinamento è estremamente più articolata.
9
Capogruppo, holding o società madre è invece quella società che «controlla e dirige secondo un disegno unitario l’attività di impresa, per il
perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo»: queste le definizioni proposte da Campobasso (2020), p. 289.
V. anche Galgano (2013), p. 276. La definizione riflette il disposto di cui all’art. 2497 c.c. Esula quindi dal concetto di gruppo societario
sia il mero controllo di una società esercitato nei confronti di una o più altre (e che si estrinseca, tipicamente, nei soli poteri di apportare
modifiche statutarie, di nominare gli amministratori, ecc.), benché dall’esercizio di tale controllo debba poi presumersi, ex art. 2497-sexies c.c.,
l’esistenza delle attività, tipiche della capogruppo, di direzione e coordinamento (sul punto, ex plurimis, Montalenti (2007), p. 321); sia altre
cointeressenze, formali o sostanziali, tra enti (su cui cfr. invece Bassi e Epidendio (2006), pp. 169 ss.). Per una sintesi delle definizioni di
gruppo proposte in dottrina, cfr. Ghini (2011), pp. 255-258.
10
Galgano (2006), pp. 73 ss. Sul tema si vedano anche le approfondite riflessioni di Astrologo (2009), pp. 1089 ss. I vantaggi derivanti
dall’organizzazione di gruppo sono illustrati da Galgano (2013), pp. 277-278. Il «dato fisiologico» della costituzione di società all’estero è,
dal canto suo, sottolineato da Mongillo (2016), p. 1325. D’altra parte, la maggiore produttività in media dell’impresa appartenente a un
gruppo (quale «associazione di unità giuridica controllate da un’unità vertice») rispetto all’impresa indipendente è testimoniata dall’ultimo
rilevamento Istat sui conti economici delle imprese e dei gruppi di imprese, pubblicato nel novembre 2021 (ma riferito al 2019) e consultabile
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diversificazione dell’attività del gruppo in vari settori e su scala mondiale può «recare pregiudizio ad una serie vasta e indeterminata di interessi individuali e collettivi»11, al punto che il
gruppo stesso, a causa degli intrecci tra i vari enti che rischiano «di oscurare l’unità effettivamente responsabile dell’illecito», può ben considerarsi «un pericoloso fattore criminogeno»12;
(iii) per tutta conseguenza, frequenti casi di corruzione internazionale vedono protagonisti
enti parte di gruppi d’impresa13.

2.

Tre ipotesi di responsabilità.
L’occasione offerta dai report e dalle raccomandazioni internazionali è utile per domandarsi, più in generale, se e a quali condizioni nel nostro ordinamento la capogruppo possa rispondere dell’illecito commesso nell’ambito della controllata, nonché per confrontare la risposta a
tale quesito con quella offerta da altri sistemi, come il nostro impegnati nel contrasto alla corruzione internazionale. A quest’ultimo proposito, particolare importanza riveste l’esperienza
dell’ordinamento statunitense: tanto perché storico “pioniere” in tema di contrasto alle foreign
corrupt practices14, quanto perché con il nostro condivide l’assenza di una precisa disciplina
della responsabilità da reato nei gruppi d’impresa.
Uno sguardo alle costanti criminologiche della corruzione internazionale suggerisce di
suddividere l’analisi del problema in tre diversi scenari di responsabilità, distinti a seconda del
“baricentro” in cui si colloca l’illecito commesso.
In una prima classe di fattispecie (§3), il disvalore del reato si avvicina alle funzioni di
direzione e coordinamento svolte dalla holding (§3.1), fino a coincidere del tutto con l’attività
della capogruppo (§3.2), tanto che quest’ultima potrebbe ritenersi, con una metafora, “autrice”
dell’illecito.
In altri casi (§4), esponenti della società madre offrono un contributo attivo all’illecito
consumato nell’ambito della controllata, sicché la prima potrebbe considerarsi alla stregua di
un “concorrente” nel reato commesso.
In un’ultima ipotesi (§5), più problematica, il reato trova il suo fulcro nell’attività della
controllata, e la capogruppo è chiamata a rispondere per non aver impedito il fatto, in base a
un concorso omissivo.
Sottesa a ciascuno degli scenari così tratteggiati è la necessità di eliminare ostacoli all’affermazione della responsabilità della holding, senza tuttavia per questo incrinare alcune fondamentali garanzie che presidiano la materia dell’imputazione dell’illecito all’ente, quali la riserva di legge e il principio di personalità della responsabilità penale. È, questo, un bilanciamento
delicato, soprattutto per il fatto che il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come anticipato, non
contempla alcuna precisa regolamentazione della responsabilità da reato commesso nell’ambito dei gruppi15. Con ciò differenziandosi da altri ordinamenti: ad esempio, proprio in materia
di contrasto alla corruzione, nel Regno Unito il Bribery Act del 201016 (sul punto si tornerà
infra, §6) non si limita a sancire la responsabilità dell’ente commerciale per la corruzione commessa da una persona associata, ma si premura di precisare che «person associated» possa essere,
oltre che un lavoratore subordinato o un agente, anche una società «subsidiary»17. In Brasile,
la legge 1° agosto 2013, n. 12.846, concernente la responsabilità delle persone giuridiche per

su www.istat.it (p. 5).
11
In questi termini Scaroina (2006), p. 211.
12
Astrologo (2009), pp. 1091-1092. A proposito del rischio della sottrazione dell’ente dalla responsabilità a causa del c.d. “corporate veil”,
cfr. anche OECD (2009), Final Report Typologies on the role of intermediaries in international business transactions, pubblicato il 9.10.2009
(consultabile su www.oecd.org), pp. 10 ss. A questo proposito non sorprende lo studio che una parte della dottrina ha riservato alla relazione
tra responsabilità della capogruppo e violazione dei diritti umani: cfr. Curran (2016), pp. 403 ss.
13
Ad esempio, secondo il report Foreign bribery: An analysis of the crime of bribery of foreign public officials, pubblicato dall’OCSE il 2.12.2014
(consultabile su www.oecd.org), rispetto a un campione di 427 azioni giudiziarie avviate nei Paesi membri dell’organizzazione tra il 15
febbraio 1999 (data di entrata in vigore della Convenzione OCSE contro la corruzione) e il 1° giugno 2014, si è constatato come nel 35%
dei casi osservati il denaro o le altre utilità date o promesse per compensare i pubblici agenti sono state veicolate attraverso società, «such as
subsidiary companies» (p. 8).
14
Il riferimento è, ovviamente, al Foreign Corrupt Practices Act del 1977, primo efficace strumento normativo “interno” di contrasto alla
corruzione internazionale (cfr. in merito, di recente, Mongillo (2016), p. 1321; nonché, più diffusamente, Id. (2012), pp. 355 ss.).
15
La concezione “atomistica” entro cui si muove il D. Lgs. 231 del 2001 è sottolineata ex plurimis da Scafidi (2010), pp. 91 ss., dopo
un’accurata analisi delle disposizioni del Decreto che potrebbero interpretarsi come implicitamente riferite anche al gruppo societario.
16
Per un’approfondita disamina delle fattispecie di corruzione tipizzate dal Bribery Act del 2010 cfr. Mongillo (2012), pp. 407 ss.
17
Cfr. le sec. 7 e 8 del Bribery Act del 2010.
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alcuni illeciti contro la pubblica amministrazione, prevede - seppur con alcuni limiti in punto
di sanzione - la responsabilità solidale delle «società controllanti, controllate, collegate» per
l’illecito commesso nell’ambito del gruppo societario18.

3.

Capogruppo “autrice” dell’illecito.

3.1.

Controllata amministrata di fatto da esponenti della holding.

Nel primo dei possibili scenari sopra individuati l’illecito, ancorché direttamente riferibile all’ente controllato, presenta in realtà saldi legami con l’attività svolta dalla capogruppo.
All’ipotesi possono ascriversi due sotto-fattispecie: a) quella in cui un esponente della holding
sia anche soggetto apicale di fatto della controllata e in tale veste consumi, in forma attiva od
omissiva, il reato; b) quella, più estrema e rara, in cui gli esponenti della capogruppo si avvalgano di una controllata quale semplice schermo utile per la commissione dell’illecito, abusando
dell’autonomia giuridica di cui gode - solo sulla carta - l’ente “tiranneggiato”.

L’ipotesi sub a) non è inconsueta: si pensi al caso in cui l’amministratore delegato della
holding, amministrando di fatto anche la controllata, concluda con un funzionario di una
stazione appaltante un pactum sceleris finalizzato all’aggiudicazione di un appalto proprio a favore della controllata. È il caso che nel febbraio del 2016 ha visto protagonista una compagnia
farmaceutica statunitense, la quale ha accettato il pagamento di una sanzione pecuniaria per
risolvere le accuse di corruzione avanzate dalla Securities and Exchange Commission: a quanto
si evince dalla (provvisoria) ricostruzione dei fatti illustrata dalla SEC, «officers» della holding
avrebbero, tra l’altro, di fatto gestito quali «directors» la controllata nello stesso periodo in cui
alcuni funzionari pubblici cinesi venivano lautamente remunerati dalla subsidiary19.
Premesso ciò, la responsabilità dell’ente presuppone tanto che il reato sia commesso da
«persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente» o da «persone sottoposte alla [loro] direzione o vigilanza», quanto che l’illecito sia commesso nell’«interesse» o a «vantaggio» dell’ente stesso (art. 5, co. 1, D. Lgs. 231/2001).
In una classe di fattispecie come quella in esame, dal punto di vista della società controllata
può non dubitarsi che l’illecito sia stato consumato «nel suo interesse o a suo vantaggio»: il
problema sarà piuttosto comprendere se, in concreto, la persona fisica che ha commesso l’illecito potesse ritenersi davvero soggetto apicale di fatto dell’ente20.
La questione si pone in termini rovesciati se osservata dall’angolo visuale della holding:
accertato il requisito “personale”, occorre verificare se il reato sia stato commesso - anche nell’interesse o a vantaggio della capogruppo. Si tratta di questione oggetto di un ampio dibattito tra gli interpreti sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/200121 e, a ben vedere, comune a

18
Cap. I, art. 4°, §2 della Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: «As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo
contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação
de pagamento de multa e reparação integral do dano causado» (la legge è consultabile a questo indirizzo). Per una più ampia panoramica delle
soluzioni adottate dai diversi ordinamenti cfr. lo studio condotto dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa Liability of Legal Persons for
Corruption Offences (in particolare pp. 44 ss.), pubblicato nel maggio 2020 e consultabile su www.coe.int.
19
Securities exchange act of 1934 Release No. 77058 / February 4, 2016, in the Matter of SciClone Pharmaceuticals, Inc. L’atto è consultabile su
www.sec.gov. Un esempio simile (la corruzione era però “domestica”) si ha in uno dei primi casi in cui la giurisprudenza di merito ha avuto
occasione di esprimersi in merito al problema del rapporto tra responsabilità dell’ente da reato e gruppo di società: si veda quindi Ord. G.I.P.
Trib. Milano, 20.9.2004, pubblicata in Corr. merito, con nota di Lunghini (2005), pp. 89 ss.; nonché Trib. Milano, 20.12.2004, commentata
da Cardani (2006), pp. 165 ss.
20
L’accertamento della posizione di amministratore (o altro soggetto apicale) di fatto deve essere condotto con estremo rigore da parte
del giudice, per sfuggire alla tentazione di considerare l’amministratore “di diritto” della holding per ciò solo anche apicale “di fatto” della
controllata. Sottolinea il rischio di abusi in questo senso Sgubbi (2006), pp. 7 ss. Secondo Scaroina (2006), p. 267, «è bene ribadire che
l’affermazione di tale responsabilità non potrà discendere sic et simpliciter dalla “direzione unitaria” del gruppo esercitata dagli amministratori
della holding». Per D’Arcangelo (2017), p. 358, occorre «verificare nelle risultanze del caso concreto che vi sia un costante esercizio fattuale
dei poteri tipici inerenti la carica, come previsto dall’art. 2639 c.c., stante la inammissibilità del ricorso a presunzioni di un rapporto gestorio
di fatto fondate sulla mera esistenza di un rapporto di controllo». Scafidi (2010), p. 105, reputa invece come i casi di amministrazione di
fatto vadano in sostanza a sovrapporsi a quelli di gruppo apparente. Ad ogni modo, una volta accertato che la persona fisica riveste ruolo di
amministratore di fatto, potrà senz’altro rispondere del reato in forma omissiva in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia (in
giurisprudenza, ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 2.3.2011, n. 15065, Rv. 250094, in Leggi d’Italia).
21
Tra i tanti contributi in tema, cfr. per tutti Scaroina (2006), pp. 217 ss.
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tutti gli scenari di possibile responsabilità della capogruppo (v. infra, §4 e §5).
A questo proposito, la “tentazione” avvertita da una parte - oggi minoritaria, se non isolata - della giurisprudenza di merito è stata di utilizzare il concetto di «interesse di gruppo»,
noto alla dottrina giuscommercialista22, anche in materia di responsabilità dell’ente da reato: il
beneficio tratto dalla capogruppo coinciderebbe con una sorta di interesse comune derivante
ora dalla circostanza che la capogruppo esercita la stessa attività d’impresa della controllata,
seppur in forma mediata23, ora dalla partecipazione agli utili delle controllate24 e, in definitiva
(almeno seguendo una diffusa lettura dottrinale critica delle decisioni) dalla stessa appartenenza dell’ente al gruppo25.
Può dirsi prevalso un secondo orientamento, condiviso a più riprese dalla Corte di Cassazione. Ad avviso dei giudici di legittimità, se da un lato la responsabilità da reato è certo
ravvisabile nel contesto dei gruppi societari26, dall’altro lato l’imputazione dell’illecito alla capogruppo (o ad ogni altro ente) presuppone l’accertamento che il reato sia stato commesso
concretamente nel suo interesse o a suo vantaggio27. Interesse e vantaggio che, seppur solo potenziali e anche non patrimoniali28, non possono desumersi dalla mera appartenenza dell’ente
al gruppo29. Si è detto, più esattamente, come nel contesto del gruppo societario interesse e
vantaggio debbano valutarsi alla luce tanto dei rapporti concretamente sussistenti tra i diversi
enti che compongono il gruppo, quanto degli effetti della condotta illecita: per coincidere,
in definitiva, con quel «coacervo di interessi che trovano […] nella dinamica del gruppo una
attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato»30.
Per alcuni commentatori31 le pur condivisibili affermazioni di principio enunciate dalla
Corte di Cassazione non avrebbero risolto tutti i problemi sul piano ermeneutico. Non sarebbe scongiurata l’eventualità che la capogruppo possa essere chiamata a rispondere del reato
commesso nell’ambito della controllata in base a indici attinenti alla sfera “strutturale” del
gruppo (quali il consolidamento di bilancio, la comunanza di servizi o la tesoreria accentrata)
oppure mediati e indiretti (quale l’interesse alla partecipazione agli utili)32.
Tali perplessità, tuttavia, non paiono condivisibili nella loro assolutezza. Certo è che gli
indici “strutturali” di per sé tacciono a proposito dell’eventuale interesse o vantaggio tratto dalla
holding. Ma ciò che davvero rileva non è tanto l’interesse che lega la capogruppo alla sua controllata, quanto gli interessi o vantaggi tratti dalla consumazione di quel reato. Solo in seconda
battuta è necessario domandarsi se interessi “strutturali” come quelli propri dall’appartenenza
dell’ente al gruppo o la stessa partecipazione agli utili possano per avventura coincidere con i
primi. In altri termini, ben potrebbe la holding ritenersi interessata o avvantaggiata dal reato
per il semplice fatto della sua virtuale partecipazione agli utili della controllata: ma solo a
condizione che l’interesse perseguito attraverso la condotta delittuosa fosse proprio quello di
accrescere il capitale della controllata in vista di un’eventuale distribuzione degli utili. Il caso
tratteggiato della corruzione finalizzata all’aggiudicazione a favore della controllata di un apA partire dalla stessa nozione di gruppo societario: cfr. supra, §2. A proposito dell’interesse di gruppo in ambito societario cfr. Galgano
(2013), pp. 284-287.
23
Questa la posizione della già citata (nt. 19) Ord. G.I.P. Trib. Milano, 20.9.2004.
24
Cfr. Trib. Milano, 14.12.2004 nn. 2233-4, la cui motivazione è riportata in Bassi e Epidendio (2006), pp. 172-173. Ad avviso del Tribunale
il requisito dell’interesse o vantaggio potrebbe dedursi anzi dall’«elemento sintomatico» dell’«attivarsi di soggetti che non fanno parte in
alcun modo delle società controllate». Argomento discutibile, se non altro perché rischia di confondere l’autonomo requisito dell’interesse
o vantaggio della capogruppo con il - diverso - presupposto della commissione del reato da parte di una persona fisica espressione dell’ente.
Si veda in tema anche Trib. Milano, 28.5.2011, in Le Società, 3, 2012, pp. 341 ss., secondo cui l’incidenza dell’interesse e del vantaggio «non
può essere rapportata esclusivamente con riferimento ad una singola società appartenente ad un gruppo ma deve essere considerata anche
con riguardo alle ricadute di utilità che in una struttura articolata si verificano anche nei confronti delle altre società collegate». Tra i primi
commenti critici nei confronti delle decisioni si veda, ex plurimis, Pistorelli (2006) pp. 15 ss.; Santoriello (2007), pp. 42 ss.
25
Per una sintesi dell’orientamento più estensivo cfr., di recente, Bordiga (2020), pp. 439-440.
26
In questo senso esplicitamente Cass. pen., sez. V, 8.11.2012, n. 4324, Rv. 254325, in Leggi d’Italia, sia pur riferita ad una fattispecie in cui
rilevava il diverso problema dell’estensione alla controllata della responsabilità “diretta” della controllante.
27
Cass. pen., sez. V, 18.1.2011, n. 24583; Cass. pen., sez. V, 27.9.2016, n. 52316, rv. 268962, entrambe in Leggi d’Italia.
28
Cass. pen., sez. V, 18.1.2011, n. 24583, cit., in Leggi d’Italia.
29
Cass. pen., sez. V, 18.1.2011, n. 24583, cit., in Leggi d’Italia. L’orientamento della Cassazione è stato condiviso, tra gli altri, da Epidendio
(2011), p. 4244: «il criterio sostanzialista evita […] di ravvisare l’illecito […] sulla base di criteri astratti e formali […] richiedendo invece la
verifica di cointeressenze concrete tra enti che, per fondare l’interesse rilevante ai fini della integrazione dell’illecito, devono presentarsi come
oggettive, concrete, attuali».
30
Cass. pen., sez. V, 27.9.2016, n. 52316, cit. L’accertamento in concreto dell’interesse o vantaggio è richiesto anche da Cass. pen., sez. III,
11.1.2018, n. 28725, in Leggi d’Italia (ma per un commento a critico alla decisione, nella parte in cui afferma che «terzi» rispetto all’interesse
o vantaggio sono solo i soggetti del tutto estranei alla compagine sociale), cfr. Mossa Verre (2018), pp. 1437 ss.
31
Per tutti D’Arcangelo (2017), p. 361.
32
Id. (2017), p. 361.
22
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palto, grazie ai “buoni uffici” del suo amministratore di fatto, rivela bene come l’interesse sotteso al reato consumato possa coincidere con quel particolare, concreto, immediato interesse
della capogruppo alla partecipazione agli (indebiti) utili della controllata. Dunque, in questo
caso, un indice in apparenza mediato come la partecipazione azionaria e la ripartizione futura
degli utili potrà colorarsi di immediatezza, e per questa via potrà portare a ritenere il reato
commesso nell’interesse della holding. Merita quindi condivisione quella diversa dottrina che,
con riferimento a fattispecie analoga, ha affermato che «è pur vero […] che l’utilità per la controllante è connessa alla ripartizione (futura e incerta) di utili (ove conseguiti) dalle controllate,
ma tale circostanza non esclude certo il presupposto dell’interesse per l’ente»33.

3.2.

Gruppo apparente.
L’ipotesi sub b) è meno ricorrente nella casistica della corruzione internazionale e, più in
generale, nella casistica giudiziaria. Allo stesso tempo, però, l’idea che la società controllata
venga strumentalizzata per scopi illeciti perseguiti dalla capogruppo sembra riflettere quell’associazione tra ente controllato e intermediario nella transazione illecita maturata, come visto
supra (§1), in sede internazionale: il rischio, insomma, che la subsidiary venga utilizzata dalla
parent company quale semplice veicolo per la dazione o la promessa di denaro o altra utilità al
pubblico agente. La fattispecie differisce rispetto a quella sub a): lì la controllata conserva un
fisiologico margine di indipendenza, seppur limitato dall’attività di direzione e coordinamento
svolta dalla capogruppo; qui invece la holding priva del tutto la controllata della sua autonomia, tanto da renderla distinta dalla società madre solo nella forma. Non si tratta dell’uso
distorto dei poteri di direzione, ma di un vero e proprio abuso della personalità giuridica
dell’ente34: «una situazione di totale stravolgimento delle regole societarie in cui il socio di
maggioranza usa le varie società come cose proprie»35.
Proprio all’ipotesi in esame sembra riconducibile il fatto alla base della prima sentenza
definitiva di condanna per il reato di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p.36. Il riferimento è alla nota vicenda “Saipem-Nigeria”, la quale ha visto per protagonista la società Snamprogetti, incorporata nel 2008 proprio in Saipem. All’epoca dei fatti, Snamprogetti controllava
interamente Snamprogetti Netherlands che, insieme ad altri tre enti, aveva dato origine ad una
joint venture aggiudicataria, tra il 1994 e il 2004, di diversi contratti relativi alla realizzazione
di sei impianti di liquefazione di gas naturale in Nigeria. Come appurato nelle fasi di merito
del giudizio, la stipulazione dei contratti avveniva in cambio della dazione indebita di circa
187 milioni di dollari a diversi rappresentanti di Stato nigeriani. È interessante in questa sede
notare come il rilievo difensivo secondo cui dell’illecito avrebbe dovuto rispondere soltanto
la società olandese, perché semplicemente partecipata da Snamprogetti, è stato superato dalla
Corte di Cassazione in considerazione del fatto che la prima, pur diretta concessionaria nei
confronti della stazione appaltante, operava quale «mera fittizia appendice», semplice «schermo» della seconda: nessun errore, pertanto, in merito alla corretta identificazione del soggetto
giuridico responsabile dell’illecito amministrativo37.

33
Bassi e Epidendio (2006), pp. 169-170. Per le stesse ragioni pare non condivisibile la tesi di chi, tutto all’opposto, ritiene che l’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo lasci presumere fino a prova contraria che la capogruppo abbia tratto
beneficio dalla consumazione del reato: in questo senso invece Fraioli (2010), p. 1742.
34
Di «abuso della personalità giuridica» parla Galgano (2010), p. 269.
35
In questi termini Giovannini (2007), p. 225. V. anche Galgano (2010), p. 266 (e ivi per ulteriori riferimenti, anche giurisprudenziali),
il quale segnala come indice rivelatore «la sistematica confusione del patrimonio dei soci e della società». D’Arcangelo (2017), descrive
efficacemente la fattispecie in esame come quella in cui la capogruppo «oltre a controllare la subsidiary tramite concatenazioni di partecipazioni
azionarie e vincoli negoziali, eserciti un dominio assoluto su questa ultima, tanto da reificarla e degradarla alla stregua di un mero strumento
operativo, l’interesse si identifica integralmente con quello perseguito dalla controllante» (p. 362). Per Mongillo (2016), all’ipotesi potrebbero
ricondursi «società di copertura o di comodo, indiziate ad es. dall’assenza di personale, dall’identità del gruppo di comando, dal controllo
azionario totalitario; entità magari locate in qualche giurisdizione offshore o in un Paese terzo anche rispetto a quello di conclusione dell’affare»
(p. 1326).
36
Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2016, n. 11442, commentata da Mongillo (2016), pp.1320 ss. Con riferimento alle questioni sottese all’art.
322-bis c.p. nonché alle sue – modeste – applicazioni giurisprudenziali, si vedano le riflessioni di Manacorda (2018), pp. 528 ss.; nonché, con
riferimento alle modifiche apportate dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, Id. (2019), pp. 893 ss.
37
Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2016, n. 11442, cit., § 4 in diritto: «La “catena di comando” e le dichiarazioni rese dai diretti interessati
alla gestione delle vicende della Snamprogetti Netherlands avevano inoltre ampiamente confermato il ruolo meramente formale svolto da
quest’ultima nell’intera vicenda, risultando la società controllata mera fittizia appendice della società italiana». Si vedano sul punto le riflessioni
di Mongillo (2016), pp. 1325-1326.
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Nelle limitate fattispecie in cui si ravvisi l’esistenza di un gruppo solo apparente, tende così
a non dubitarsi che dell’illecito debba rispondere la capogruppo.
Di ciò non si è dubitato neppure negli Stati Uniti38, per primi impegnati nel contrasto alla
corruzione internazionale ma, allo stesso tempo, saldamente ancorati al principio di autonomia giuridica tra gli enti che compongono il gruppo societario. Secondo gli interpreti d’oltreoceano, se è pur vero, infatti, che (nulla disponendo in contrario il Foreign Corrupt Practices Act
del 1977) di regola la capogruppo non può rispondere del reato commesso nell’ambito della
controllata, è altrettanto vero che alla stessa regola può eccepirsi, tra l’altro, nel caso in cui la
subsidiary sia un semplice strumento nelle mani della capogruppo, un suo mero alter ego39.
Perché il giudice statunitense possa spingersi sino a ritenere giuridicamente inesistente il “velo
societario” tra gli enti40 è però necessario accertare che (i) la capogruppo abbia assunto una
posizione di assoluto dominio della controllata, al punto che la prima si spinge fino a dirigere
le operazioni quotidiane della seconda; (ii) la stessa creazione del rapporto di gruppo sia avvenuta per scopi di “fraud” o comunque “wrongful”41.
Nel nostro ordinamento, a parità di lacuna legislativa, se in ambito civile il problema più
avvertito è quello di individuare il rimedio più adeguato nei confronti della vittima dell’inadempimento o dell’illecito solo apparentemente riferibile alla controllata42, in tema di responsabilità degli enti da reato la questione più complessa è comprendere se dell’illecito commesso debba rispondere anche la società controllata43. Qualora infatti l’interesse perseguito o il
vantaggio conseguito dalla capogruppo assorbano, in modo esclusivo, quello della controllata,
quest’ultima per definizione non matura alcun interesse o vantaggio: e allora, a rigore, non
potrà essere chiamata a rispondere del fatto.
Per colmare tale lacuna, una parte della dottrina44 suggerisce l’applicazione alla casistica
in esame del disposto di cui all’art. 16, co. 3 del D. Lgs. 231/2001, secondo il quale, in deroga
alla regola di temporaneità della sanzione interdittiva, nei confronti dell’ente «stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati […]
è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività». Seguendo questa impostazione, pertanto, la ratio della norma dovrebbe cogliersi non soltanto sul piano sanzionatorio
ma, prima ancora, su quello dei criteri ascrittivi dell’illecito all’ente45.
Il ricorso a tale norma, condivisibile in astratto, dovrebbe condursi con estrema cautela,
posta la gravità delle conseguenze recate dalla sua applicazione (interdizione definitiva dallo
svolgimento dell’attività, disposta obbligatoriamente dal giudice). Non è sufficiente che l’ente,
in ipotesi già “tiranneggiato” sul piano meramente societario, sia poi stato occasionalmente strumentalizzato per la commissione di uno o più reati. È richiesto l’accertamento, non
agevole sul piano probatorio46, che la sua stessa esistenza sia funzionale alla commissione di
reati: si tratti, insomma, di ente “intrinsecamente illecito”. Deve inoltre considerarsi che una
parte degli interpreti ha ridimensionato notevolmente la portata del terzo comma dell’art.
16, ritenendo la norma a ben vedere applicabile solo con riguardo a reati-presupposto per i
quali sia già prevista in astratto l’applicabilità della sanzione dell’interdizione dall’attività, in
conformità a quanto previsto dall’art. 13, co. 147. Si consideri allora proprio il caso delle fatCfr. in tema le approfondite riflessioni di Mongillo (2012), pp. 390 ss.
Da qui la Alter Ego Theory. Sul punto, ex plurimis, Schaefer (2019), p. 1665. L’autrice segnala che l’accertamento della natura di alter ego
della controllata è condotto dalla giurisprudenza civile con estrema cautela. Quest’ultima tende a valorizzare alcuni indici, quali, tra cui (i)
la comunanza di amministratori; (ii) l’esclusiva gestione finanziaria della controllata da parte della capogruppo; (iii) l’utilizzo degli stessi
dipartimenti legali, di revisione e di comunicazione interna.
40
A proposito del “piercing the corporate veil” cfr. già, diffusamente, Barber (1981), pp. 371 ss.
41
Schaefer (2019), p. 1666. Cfr. per es. la sentenza United States v. Bestfoods et al., 524 U.S. 51, 73 (1998): ad avviso della Supreme Court,
«there is an equally fundamental principle of corporate law, applicable to the parent-subsidiary relationship as well as generally, that the corporate veil
may be pierced and the shareholder held liable for the corporation’s conduct when, inter alia, the corporate form would otherwise be misused to accomplish
certain wrongful purposes, most notably fraud, on the shareholder’s behalf». V. in merito anche Adams e Keeling (2017), pp. 28 ss. Per altri
precedenti giurisprudenziali negli Stati Uniti, McLoughlin (2007), pp. 168-169.
42
Cfr. sul punto le considerazioni di Giovannini (2007), pp. 225-226, la quale ritiene che l’illecito debba imputarsi alla holding in via “reale”
e non solo in base al meccanismo risarcitorio delineato dall’art. 2497 c.c.
43
Soprattutto nelle ipotesi in cui l’ente controllato abbia dimensione modesta e articolazione limitata (D’Arcangelo (2017), p. 363). Per una
riflessione sul punto, con riferimento ad un caso concreto (G.i.p.. Trib. Torino, Ord. 28.1.2004), Astrologo (2006), in particolare pp. 195 ss.
44
D’Arcangelo (2017), pp. 361 ss.
45
Id. (2017), pp. 361-362. V. anche Id. (2009), pp. 7 ss. Per un commento più generale all’art. 16, co. 3, cfr., di recente, Panasiti (2021), pp.
447 ss.
46
Panasiti (2021), p. 448.
47
In questo senso, per es., Bassi e Epidendio (2006), pp. 339-340, secondo cui però «una volta che sia accertata la responsabilità dell’ente
per un illecito che dipende da un reato per il quale è espressamente la sanzione dell’interdizione dell’attività, non occorre che l’ente o la sua
38
39
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tispecie di corruzione internazionale: posta l’ambigua formulazione dei commi 4 e 5 dell’art.
25, D. Lgs. 231, è tradizionalmente discussa l’applicabilità delle sanzioni interdittive allorché
l’ente si renda responsabile dell’illecito di cui all’art. 322-bis c.p.: in senso estensivo si è mossa
la giurisprudenza di legittimità, in contrasto però con l’opinione dottrinale maggioritaria e la
più recente giurisprudenza di merito48. Se dunque, seguendo la lettura proposta dalla dottrina
maggioritaria, fosse condivisa tanto l’opinione che vuole l’applicabilità dell’art. 16, co. 3 limitata alle sole ipotesi in cui la sanzione dell’interdizione sia già espressamente prevista dalla
norma di parte “speciale”, quanto la tesi della non applicabilità della sanzione interdittiva
all’ente per fatti di corruzione internazionale, ecco che l’interdizione obbligatoria sarebbe ab
origine non irrogabile nei confronti dell’ente pur stabilmente dedito a tale forma di illecito.

4.

Capogruppo “concorrente” attiva.
Lo scenario più lineare concernente la responsabilità della capogruppo è quello, di frequente verificazione nella prassi, che vede persone fisiche esponenti della capogruppo concorrere con altri esponenti della controllata nella consumazione del reato. Si pensi all’apicale della
holding che, dopo aver creato un fondo “nero” nel patrimonio della società madre, destini la
somma di denaro al dirigente di una controllata affinché questo corrompa un pubblico agente
straniero in cambio dell’aggiudicazione di un appalto a favore dell’ente da quest’ultimo diretto.
Allo scenario in esame potrebbe ascriversi un’altra vicenda tratta dalla casistica giudiziaria
statunitense: vicenda che ha visto protagonista una nota società di telecomunicazioni che,
secondo la ricostruzione della Sec, tra il 2011 e il 2017 avrebbe concorso con alcune delle sue
controllate nella redazione di falsi contratti di consulenza e nel pagamento di ingenti somme
di denaro a pubblici agenti di alcuni Paesi in via di sviluppo49.
L’imputazione dell’illecito alla capogruppo sconta due problemi: (i) l’accertamento che il
reato sia stato effettivamente commesso - anche - nell’interesse o a vantaggio della holding;
(ii) come distinguere tra - legittima - attività di direzione e coordinamento, da un lato, e condotta di concorso materiale o morale nel reato, dall’altro lato.
La questione sub (i) non presenta peculiarità aggiuntive rispetto a quelle già svolte trattando della responsabilità della holding “autrice” del reato: si può quindi rinviare alle considerazioni già svolte (§3.1).
Quanto al tema sub (ii), la direzione è definita dalla dottrina, più in generale, come «l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario,
industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali»50.
Nessun dubbio dunque se l’atto di direzione si sia estrinsecato in un’agevolazione concreta,
diretta e immediata dell’illecito, come negli esempi - quasi di scuola - citati in apertura di
questo paragrafo.
Più complesso invece il caso in cui l’atto di direzione per un verso si arresti a una dimensione di generalità, per altro verso non possa essere attuato dalla controllata se non attraverso
la consumazione del reato. Alla dottrina orientata senz’altro nel senso della liceità51, si oppone

unità organizzativa sia stabilmente utilizzata al fine di agevolare o consentire la commissione di reati da cui dipendano illeciti per i quali sia
espressamente previsto tale tipo di sanzioni» (p. 340).
48
In tema Manacorda (2018), pp. 550 ss. A favore della tesi più restrittiva, fatta propria di recente anche da Trib. Milano, Sez. IV, 18
dicembre 2018, Scoletta (2019), pp. 1421 ss.; Benussi (2021), pp. 842-843. In senso estensivo invece Cass. Pen., 1° dicembre 2010, n.
42701, in OneLegale.
49
Securities and Exchange Commission v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case 1:19-cv-11214, 12.6.2019. L’atto è consultabile su www.sec.gov.
Ad avviso della Sec (§92), «Ericsson, through its employees and agents, including senior-level employees, knowingly and willfully created or facilitated
the creation of fictitious contracts, invoices, and purchase orders for services that were not rendered and were never intended to be rendered; used secret
codenames for certain expenditures; and bypassed Ericsson’s standard vendor sourcing process, including by using hard copy, rather than electronic,
documentation to evade detection. The payments were falsely or misleadingly characterized in Ericsson’s books and records, including as consulting
expenses, cost of sales, “corporate marketing fees,” “other external services” or “service fulfillment of contract». Nel dicembre 2019, secondo quanto
riportato online dal Department of Justice, la società ha accettato di pagare più di un miliardo di dollari per risolvere tutte le accuse mosse per
violazione dell’FCPA.
50
In questo senso Montalenti (2007), p. 321.
51
Piergallini (2013), in nota 30: «non è di regola sufficiente, per il concorso morale degli esponenti della holding, la disposizione di mere
direttive strategiche, pur quando, perfette sulla carta, poi si rivelino impraticabili senza ricorrono al reato». In questo caso, ad avviso dell’autore,
difetterebbe sia la tipicità del contributo, privo di adeguata “forza causale”, sia, normalmente, la colpevolezza. Sul tema anche Santoriello
(2007), p. 5.
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la soluzione adombrata di recente dalla Corte di Cassazione (seppur al di fuori delle ipotesi
di concorso di persone: sul punto si tornerà infra, §5), tesa a ravvisare la responsabilità degli
amministratori della holding in caso di deliberazioni «conducenti» all’illecito52, quando le direttive non possano essere seguite se non commettendo il reato. Soluzione questa preferibile,
a condizione però che la colpevolezza degli apicali della holding sia accertata dal giudice con
estremo rigore, senza ricorrere ad alcuna presunzione discendente dalla posizione assunta dalla
persona fisica nella capogruppo53.

5.

Capogruppo “garante”.
Potrebbe prospettarsi, infine, lo scenario che vede la holding responsabile dell’illecito consumato in seno alla controllata in via omissiva, ossia per non avere impedito il reato.
Appurato che il reato abbia costituito un concreto beneficio nei confronti della capogruppo (supra, §3.1), si tratta di comprendere se, ancor prima, possano darsi fattispecie in cui la società madre è titolare dell’obbligo giuridico di impedire l’illecito: più in concreto, se i soggetti
che svolgono funzioni apicali nella capogruppo siano titolari di una posizione di garanzia ex
art. 40, co. 2. c.p. rispetto agli atti illeciti della controllata. Senza per questo cadere nel rischio
- paventato da una parte della dottrina - di aggirare le garanzie e i requisiti essenziali richiesti
per configurare la responsabilità dell’ente54.
L’opinione dominante degli interpreti offre una convinta risposta negativa al problema.
Le motivazioni addotte possono così sintetizzarsi (i) nella fisiologica dinamica del gruppo
societario, gli enti controllati conservano un proprio margine di autonomia, in primis giuridica,
non scalfito dai poteri di direzione e coordinamento svolti esternamente dalla capogruppo55;
(ii) corollario dell’autonomia degli enti controllati è l’assenza - prima ancora che di doveri - di
poteri impeditivi del reato da parte dei soggetti apicali della holding56; (iii) veri e propri obblighi impeditivi potrebbero al più gravare sugli amministratori della controllata, ex art. 2380-bis
c.c.; (iv) non depone in senso contrario il disposto dell’art. 2497 c.c. (in tema di responsabilità
civile da direzione e coordinamento della capogruppo), posto che la norma è ispirata a ragioni
di tutela dei creditori e dei soci per il caso di pregiudizio arrecato alla redditività e al valore
della partecipazione sociale nella controllata; (v) una diversa soluzione si risolverebbe in un’indebita analogia in malam partem57.
D’altra parte, l’affermazione secondo cui gli amministratori della capogruppo sarebbero
titolari di una posizione di garanzia rispetto ai fatti illeciti commessi nell’ambito della controllata (posizione fondata sia sul disposto dell’art. 2392 c.c., sia sulla circostanza che gli apicali della holding determinerebbero le scelte gestionali di chi amministra l’ente controllato) è
rimasta del tutto isolata nella giurisprudenza penale della Cassazione58.
Fermo ciò, occorre precisare che l’art. 2497 c.c. fonda la responsabilità della holding per
il pregiudizio che sia derivato non semplicemente dal fatto dell’esercizio della direzione o
del controllo, ma - più precisamente - dalla circostanza che la società madre, «nell’interesse
imprenditoriale proprio o altrui», abbia agito «in violazione dei principi di corretta gestione

Cass. pen., sez. IV, 6.9.2021, n. 32899, in Leggi d’Italia, 2021 pone il seguente esempio: «Si ipotizzi il caso di una capogruppo che definisca
criteri di indebitamento delle controllate che risultino oggettivamente incompatibili con la sostenibilità delle spese richieste dalla messa a
norma degli impianti sotto il profilo della sicurezza del lavoro; e che pur nella giuridica possibilità degli amministratori della controllata
di deliberare un indebitamento in contrasto con quei criteri essi si vi adeguino. Sul piano penalistico non sembra che l’autonomia degli
amministratori della controllata sia di ostacolo alla ipotizzabilità di una responsabilità degli amministratori della capogruppo per aver adottato
deliberazioni conducenti alla violazione della normativa prevenzionistica».
53
Il punto è colto anche nell’ordinamento statunitense in cui, per un verso, le più recenti linee guida aventi ad oggetto l’attuazione dell’FCPA
redatte dal Department of Justice e dalla Securities and Exchange Commission (A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Second
Edition, pubblicate nel 2020 e consultabili su www.justice.gov), affermano che la responsabilità della capogruppo presupponga la sua
partecipazione al «bribery scheme» (p. 28); per altro verso, la giurisprudenza richiede che i soggetti apicali della holding siano stati a conoscenza
dell’illecito commesso. Conoscenza che è solita - però - dedursi anche da una “ignoranza consapevole” («conscious avoidance»). In tema, con
particolare riferimento alle violazioni dell’FCPA, cfr. Friedman e Smithline (2012), pp. 1 ss.
54
Sgubbi (2006), p. 8.
55
D’Arcangelo (2017), p. 358. Tra i primi commenti in questo senso, cfr. Santoriello (2007) p. 43; Amodio (2007), pp. 1287 ss., secondo
il quale «Direzione unitaria non significa esistenza di poteri di vigilanza a fini di prevenzione dei reati al di là dei confini dell’ente societario
che detiene la partecipazione delle controllate». Analoghe considerazioni sono svolte da Scafidi (2010), pp. 104 ss.
56
Ad es., per Piergallini (2013), in nota 30: «manca negli apicali [della holding], il più delle volte, quella “signoria” dell’accadere che deve
caratterizzare una autentica posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.».
57
Boidi et al., (2012), p. 194.
58
In questo senso si esprimeva Cass. pen., sez. V, 19.10.2000, n. 191, Rv. 21807301, in Leggi d’Italia.
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societaria e imprenditoriale»59. Si tratta allora di comprendere se, più in dettaglio, i principi
di corretta gestione societaria e imprenditoriale implichino il dovere dei soggetti apicali della
capogruppo di impedire la consumazione del reato60.
La netta risposta negativa al problema deve confrontarsi con un triplice rilievo.
In primo luogo, le attività di direzione e coordinamento della capogruppo potrebbero essere
materia di un’apposita regolamentazione contrattuale (secondo quanto espressamente consentito dall’art. 2497-septies c.c.61), il cui tipico oggetto sarà una più «precisa individuazione delle
funzioni di direzione»62 e il cui tipico effetto sarà il sorgere di specifici obblighi di buona amministrazione in capo agli enti del gruppo. Sicché la holding, anche quando non specificamente obbligata alla vigilanza sulla “legalità” dell’operato della controllata, ben potrebbe trovarsi
nella posizione di pretendere l’adempimento degli specifici obblighi assunti da quest’ultima.
Fonte e limite della posizione di garanzia potrebbe quindi essere, in questo caso, non tanto
il fatto in sé della direzione unitaria, non tanto la violazione dei principi di corretta gestione
societaria, quanto - direttamente – il contratto di direzione e coordinamento63.
In secondo luogo, almeno con riferimento ai reati colposi di evento, l’amministratore della
capogruppo potrebbe, in concreto, ritenersi “gestore di un rischio” e, per questa via, essere
chiamato a rispondere per la verificazione degli eventi che siano estrinsecazione di quel rischio64. Più precisamente, il reato potrebbe ascriversi all’amministratore della holding titolare
del compito di gestire il rischio concretizzatosi in quell’evento che il rispetto di una norma
cautelare avrebbe consentito di evitare. È proprio questa la conclusione a cui è giunta, di
recente, la Corte di Cassazione a proposito dell’incidente ferroviario di Viareggio. «Anche
all’amministratore della holding», secondo i Giudici di legittimità, «fa capo una sfera di competenza, esercitata attraverso i poteri di direzione e di coordinamento [...], rapportata ai rischi
connessi alle attività svolte direttamente e dalle società dell’intero gruppo»65. La “competenza
sul fattore rischio”66 non si porrebbe dunque in contraddizione con la fisiologica autonomia
giuridica di cui gode l’ente controllato, lesa nella sola ipotesi in cui il soggetto apicale della
holding divenga anche amministratore di fatto della controllata (v. supra, §3). Insomma, la
competenza assunta dall’amministratore della capogruppo su particolari aree di rischio, nell’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, ben potrebbe fondare una sua «responsabilità
“diretta”», qualora tali poteri «siano esercitati in modo negligente, imprudente o imperito»67.
Nell’affermare come nella specie sussistesse una vera e propria competenza gestoria in
capo all’amministratore delegato della holding relativa alla sicurezza del trasporto ferroviario,
la Corte di Cassazione ha valorizzato più circostanze concrete (già evidenziate dalla Corte
di Appello), tra cui il fatto che la capogruppo (i) svolgesse funzioni non solo di mera partecipazione, ma anche operative; (ii) si fosse dotata di un sistema di tesoreria centralizzata
finalizzato non solo a ridurre le diseconomie nel gruppo, ma anche ad assicurare un sostanziale controllo sulla gestione economico-finanziaria delle controllate; (iii) avesse accentrato le
attività di audit68.
Ammessa così la configurabilità di una responsabilità penale “diretta” da parte dell’amministratore della holding, nessun ostacolo dovrebbe pertanto porsi alla configurabilità di una
responsabilità dell’ente da quei reati contenuti nel “catalogo” del D. Lgs. 231/2001 e riconducibili all’esercizio negligente delle attività di direzione e coordinamento.
Sul punto, seppur in prospettiva civilistica, Bonavera (2019), pp. 1211 ss.
Il precetto imposto dall’art. 2497 è interpretato pacificamente come riferito non solo alla capogruppo in sé considerata, ma anche ai suoi
amministratori: il secondo comma della disposizione estende infatti la responsabilità a chiunque «abbia comunque preso parte al fatto lesivo».
61
«Si tratta di contratti o clausole statutarie volte ad assicurare il diritto di interferire nella gestione della società diretta e coordinata»:
Brodasca (2012).
62
Montalenti (2009), p. 393.
63
Secondo Montalenti (2009), p. 394, «la contrattualizzazione dell’attività di direzione e coordinamento nei gruppi può poi avere riflessi
positivi e di notevolissimo rilievo operativo, proprio nella predisposizione dei modelli di prevenzione dei reati, introdotti dal d.lgs. 231/2001».
64
Il riferimento è a quanto statuito, come noto, dalle Sezioni Unite “ThyssenKrupp” (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in OneLegale).
Per le Sezioni Unite, in sintesi, «garante è il soggetto che gestisce il rischio», e rischio è proprio quell’«area che designa l’ambito in cui si esplica
l’obbligo di governare le situazioni pericolose» (§13 in diritto).
65
Cass. pen., sez. IV, 6.9.2021, n. 32899, cit., §28.4 in diritto.
66
In tema Micheletti (2015), pp. 509 ss.
67
Cass. pen., sez. IV, 6.9.2021, n. 32899, cit., §28.7 in diritto. La Corte di Cassazione è quindi chiarissima sul punto: «accanto all’ipotesi […]
nella quale l’amministratore della capogruppo risponde per aver scientemente determinato l’amministratore della controllata alla violazione
della legge penale, profittando della sua posizione di primazia all’interno del raggruppamento societario (caso riconducibile al concorso di
persone nel reato), e all’ipotesi dell’amministratore della capogruppo che abbia operato come amministratore di fatto della società controllata,
si dà l’ipotesi di una responsabilità “diretta” dell’amministratore della capogruppo per l’esercizio “colposo” dei poteri di direzione e di coordinamento».
68
Cass. pen., sez. IV, 6.9.2021, n. 32899, cit., §28.10 in diritto.
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Convincente o meno la posizione della Cassazione sul piano dogmatico, resta da comprendere se la responsabilità derivante dalla competenza sul fattore di rischio possa trovare spazio
anche con riferimento a fattispecie dolose (si pensi proprio a quelle di corruzione internazionale) consumate in seno alla controllata. Probabilmente l’illecito doloso compiuto nell’ambito
della controllata può ritenersi estrinsecazione di un rischio rientrante nella sfera di gestione
degli amministratori della holding. È del resto la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza
da ultimo vista, a citare la UNI ISO 37001 dell’International Organization for Standardization
avente ad oggetto la prevenzione del fenomeno corruttivo: la raccomandazione ISO ravvisa
proprio nella corruzione commessa nell’ambito della controllata uno dei rischi che la holding
dovrebbe adeguatamente gestire69. La principale questione sembra però annidarsi “a monte”: escludendo i casi in cui il soggetto apicale, versando in posizione di “gestore del rischio
corruttivo”, abbia consapevolmente agevolato la consumazione dell’illecito70, finisce qui per
riproporsi il tradizionale dubbio concernente la configurabilità di un concorso colposo in un
delitto, come quello corruttivo, tipicamente doloso71.
In terzo luogo, uno sguardo più attento alla letteratura giuscommercialista restituisce un
panorama piuttosto ambiguo in tema di responsabilità della capogruppo e dei suoi amministratori rispetto al fatto illecito compiuto in seno alle controllate. Già prima dell’introduzione
del novellato art. 2497 c.c. ad opera del D. Lgs. 17.1.2003, n. 6, autorevole dottrina affermava
che nei casi in cui la controllante «eserciti effettivamente la «direzione unitaria» di sue controllate (talché queste ultime «vengono usate come “strumento” della politica aziendale della
società controllante» […]), è anch’essa responsabile nei confronti dei terzi dei danni causati a
costoro dalle violazioni e dagli illeciti commessi dalle proprie controllate»72: ciò perché «nella
misura in cui la controllante (tramite i suoi organi) eserciti un’effettiva direzione unitaria, essa
compie attività di gestione della controllata»73.
Più in generale è comune l’affermazione che gli amministratori della società madre non
possano disinteressarsi di quanto accade nelle controllate74. Ad avviso di una più recente corrente di pensiero, anzi, gli organi della capogruppo avrebbero il dovere sia di prevenire comportamenti illeciti commessi nell’ambito della capogruppo, sia di attivarsi per rimuoverne gli
effetti allorché l’illecito sia già verificato: con la conseguenza che qualora il reato sia commesso
nell’ambito dell’attività soggetta alla direzione e coordinamento della holding, la stessa potrà
risponderne - in via omissiva - anche ai sensi del D. Lgs. 231/200175.
Allo stesso modo negli Stati Uniti la carenza di una precisa regolamentazione in tema di
gruppi di società da parte dell’FCPA ha indotto le agenzie governative, deputate a reprimere
la corruzione internazionale, a volgere lo sguardo a quanto già affermato nella giurisprudenza
civile e societaria. Desta interesse, a questo proposito, la ormai diffusa convinzione che la
Cass. pen., sez. IV, 6.9.2021, n. 32899, cit., §28.10 in diritto. La Corte di Cassazione cita, a commento di tale raccomandazione, Scaroina
(2018), pp. 4-5, la quale però anche da tale raccomandazione trae l’opposta conclusione che una responsabilizzazione diretta della holding «sia
frutto più di una sorta di suggestione che non di una vera e propria esigenza di omogeneizzazione degli ordinamenti» (p. 5).
70
Fattispecie in astratto riconducibili all’ipotesi di concorso doloso (cfr. supra, §4). D’altro canto anche la responsabilità dolosa non sarebbe
«riducibile alla consapevole causazione dell’evento dovendosi altresì verificare se l’offesa traduca un rischio che il soggetto agente era tenuto a
dominare»: Micheletti (2015), p. 509; sul punto, ampiamente, Donini (2006), 127 ss.
71
In senso contrario all’ammissibilità, come noto, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione. La più volte citata Cass. pen., sez.
IV, 6.9.2021, n. 32899 sembra d’altro canto distinguere, in apertura del §28.4 in diritto, le «linee ricostruttive» della responsabilità dolosa da
quelle della responsabilità colposa: le considerazioni dei Giudici di legittimità paiono riferirsi soltanto a queste ultime, e precisamente alla
«responsabilità per il delitto colposo di evento» (ancora §28.4). A proposito del tema del concorso colposo in delitto doloso di recente, ex
plurimis, Cupelli (2019), pp. 1920 ss.
72
Bonelli (1987), p. 355, il quale sottolinea, più in generale: «così come la controllante si avvantaggia della gestione unitaria del gruppo, essa
deve sopportare i rischi ed il costo delle illegittimità compiute dai suoi amministratori che abusino della posizione dominante».
73
Bonelli (1987), p. 352.
74
Galgano (2013), p. 292: «essi sono tenuti a illustrare, nella relazione al bilancio, l’andamento della gestione della società madre anche
attraverso altre società da essa controllate (art. 2428)», tanto che «si può, correttamente, costruire su questa norma una estensione del dovere di
vigilanza di cui all’art. 2392, comma 2°, all’andamento della gestione del gruppo, anche attraverso le controllate», ferma restando – sottolinea
l’Autore - l’arbitrarietà della presunzione secondo cui gli amministratori della holding dovrebbero essere ritenuti, per ciò solo, artefici di tutte
le operazioni compiute in senso alle controllate.
75
Bordiga (2020), pp. 449-450. L’autore segnala come anche nell’ordinamento tedesco sia condivisa la distinzione tra obbligo degli
amministratori di gestire l’ente in conformità alla legge (legalitätspflicht) e obbligo di degli stessi di sorvegliare che i soggetti coinvolti nell’attività
societaria agiscano nel rispetto della legge (legalitätskontrollpflicht). Favorevoli invece ad ammettere una responsabilità soltanto civile derivante
dalla mancata vigilanza sulla legalità dell’attività delle controllate Presciani (2020), pp. 730 ss. e Bortone (2010), p. 67, il quale per un verso
afferma di regola non configurabile alcuna posizione di garanzia in capo agli amministratori, per altro verso reputa che «la capogruppo non possa
disinteressarsi delle scelte operate dalle controllate in tema di prevenzione della criminalità d’impresa». Secondo Montalenti (2009), p. 389, «la
società capogruppo ha un interesse proprio, e concreto, a vigilare affinché nella controllata non si verifichino reati nell’interesse o a vantaggio
della controllata stessa, ma neppure – per le ragioni suesposte – nell’interesse del gruppo o della capogruppo»: si tratterebbe però di un rilievo
«più propriamente civilistico».
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capogruppo possa essere chiamata a rispondere della corruzione commessa dalla controllata
se il legame tra gli enti del gruppo può qualificarsi alla stregua di un rapporto contrattuale di
agenzia (c.d. Agency Theory)76. Al punto che nell’edizione più recente dell’FCPA Resource Guide
redatta dal Department of Justice e dalla Securities and Exchange Commission è ribadito che la
capogruppo potrà rispondere non solo se esponenti della holding hanno partecipato attivamente al “bribery scheme” (v. supra, §4), ma anche se la subsidiary possa ritenersi agent della
parent company77. Secondo una parte della dottrina, nei rapporti di gruppo il fulcro dell’agenzia
sarebbe proprio il controllo operato dalla holding sull’attività svolta dall’agente78. Più in concreto, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che non sussista rapporto di agenzia in caso
semplice controllo azionario e di esercizio dei poteri conseguenti a tale controllo. Meno pacifica è nel precisare, in positivo, come debba estrinsecarsi tale rapporto79. Secondo una parte degli
interpreti, la responsabilità della capogruppo presuppone soltanto che tra gli enti vi sia accordo
sul fatto che la controllata possa agire per conto della capogruppo e, soprattutto, che la holding
eserciti un controllo superiore a quello che potrebbe esercitare il semplice azionista di maggioranza80. Sul piano dell’elemento soggettivo, è poi ampiamente diffusa la convinzione che «nel
caso in cui la subsidiary agisca come un qualsiasi agent della controllante statunitense e questa
abbia procurato alla prima i fondi utilizzati per la dazione illecita», il requisito della knowledge
sussista «anche nel caso di conscious disregard o deliberate ignorance dell’attività illecita»81.

6.

L’occasione di una riforma?
La necessità di adeguare il nostro ordinamento a quanto sancito da diverse convenzioni
internazionali contro la corruzione ha costituito l’occasione per introdurre la responsabilità
degli enti da reato82. Trascorso più di un ventennio dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001,
ci si domanda se quanto rilevato in sede internazionale (certo in forma più soft: v. supra, §1)
non costituisca l’occasione per introdurre una disciplina della responsabilità da reato della
capogruppo83.
Alla luce di quanto osservato in relazione a ciascuno dei tre scenari di responsabilità della
capogruppo, deve concludersi che il sistema legislativo attuale sembra già pienamente in grado
di fronteggiare, alle condizioni viste, fattispecie come quelle descritte nei §§3 e 4.
Tanto nel caso della capogruppo “autrice” (§3) quanto in quello della holding “concorrente” (§4), l’ascrizione dell’illecito alla società madre poggia infatti su un equilibrio soddisfacente
tra opportunità di responsabilizzazione ed esigenze di garanzia dell’ente. Seppur controverse
siano questioni quali la sussistenza di un unitario di interesse di gruppo (§3.1) o la corretta
distinzione tra attività di semplice direzione e concorso nel reato (§4), si tratta di temi meglio
risolvibili in sede - più che legislativa - interpretativa. Tanto più che i risultati ermeneutici a
cui giunge oggi la giurisprudenza sono, come osservato, nel complesso condivisibili.

Il rapporto di agenzia è definito dal § 1.01 del Restatement of the Law, Third, Agency, redatto dall’American Law Institute nel 2006 e
consultabile a questa pagina: «the fiduciary relationship that arises when one person (a “principal”) manifests assent to another person (an “agent”)
that the agent shall act on the principal’s behalf and subject to the principal’s control, and the agent manifests assent or otherwise consents so to act».
Mongillo (2012) segnala come, nonostante il termine “agent” non sia definito sul piano legislativo, il suo significato può dirsi consolidato
nella common law: «per “agente” si intende qualsiasi persona o ente autorizzati, implicitamente o esplicitamente, ad agire per conto di un’altra
persona fisica o giuridica» (p. 392).
77
Ampia parte della dottrina d’oltreoceano si è mostrata critica nei confronti dell’approccio delle agenzie governative, per due ragioni
fondamentali: (i) l’agency theory non ha trovato esplicito riconoscimento da parte della Supreme Court nel contesto dell’FCPA (la quasi
totalità delle controversie viene d’altra parte risolta già in sede di non-prosecution agreement); (ii) l’applicazione concreta del rapporto di
agenzia da parte del DoJ e della Sec celerebbe, in molti casi, una sostanziale responsabilità oggettiva della capogruppo. In questo senso,
sottolineando in particolare i rischi di incertezza derivanti dall’approccio governativo, Adams e Keeling (2017), p. 28: «The government has
taken an aggressive view of liability for parent corporations based on the actions of their subsidiaries, one that is out of step with traditional principles
of corporate law»; negli stessi termini Woody (2017), pp. 1763-1766, Mongillo (2012), pp. 392 e 396.
78
«[…] whether a parent company can be held liable for a subsidiary’s violation of the FCPA anti-bribery provisions turns on the issue of control»: in
questi termini Schaefer (2019), p. 1664. In tema anche Avery (2015), pp. 131 ss.
79
Sul punto, diffusamente, Schaefer (2019), pp. 1663-1664 e 1666 ss.
80
In questo senso si è orientata, per esempio, la giurisprudenza del District of Columbia Circuit, citata da Schaefer (2019), pp. 1671 ss.
81
In questi termini Mongillo (2012), p. 394 e ivi per ulteriori riferimenti dottrinali.
82
La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratificava ed eseguiva, tra l’altro la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997), nonché la
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (fatta a Parigi il 17
dicembre 1997).
83
Ex plurimis, Astrologo (2009), p. 1113.
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Più complessa la terza fattispecie esaminata, in cui la società madre è chiamata a rispondere in via omissiva del reato consumato nell’ambito della controllata.
Nella prospettiva del diritto vigente una responsabilità autenticamente omissiva della
società madre non può che “passare” attraverso l’individuazione di una precisa posizione di
garanzia in capo ai soggetti apicali della holding. Come visto, in carenza di una precisa base
legislativa, non è attualmente configurabile un vero e proprio obbligo di impedimento del
reato commesso nell’ambito della controllata84: meritano quindi condivisione, sul punto, le
osservazioni dottrinali e le conclusioni ormai consolidate a cui è giunta la Corte di Cassazione
(v. supra, §5).
Eppure, de iure condendo, una responsabilizzazione della holding anche in chiave omissiva
sarebbe auspicabile, almeno nelle ipotesi in cui l’illecito commesso in seno alla controllata
abbia costituito espressione di un vantaggio o di un interesse concreto, diretto e immediato a
favore della capogruppo85. Più argomenti militano in questo senso.
In primis, una tale forma di responsabilità non costituirebbe certo una novità nel panorama
internazionale, essendo già ampiamente sperimentata in altri ordinamenti. Proprio con riferimento alla corruzione, si pensi a quanto previsto nell’ordinamento anglosassone, tra i quattro
Paesi (insieme a Stati Uniti, Svizzera, e Israele) che, secondo Transparency International, si
sono distinti nel quadriennio 2016-2019 come modello per il contrasto attivo alla corruzione
internazionale86. Come anticipato (§1) il Bribery Act del 2010 per un verso sancisce (sec. 7) la
responsabilità della società se una persona ad essa associata (person associated) corrompa con
l’intenzione di «obtain or retain business» o «obtain or retain an advantage in the conduct of business» a favore della persona giuridica. Per altro verso precisa (sec. 8) che associated è chiunque
«performs services for or on behalf» della società: ed è lo stesso Act a precisare che associated possa
essere anche una «subsidiary» dell’ente. Come illustrato nella Guidance redatta dal Ministero
della Giustizia inglese87, per affermare la responsabilità della capogruppo non è sufficiente la
semplice prova che quest’ultima abbia tratto un beneficio indiretto dalla corruzione commessa
dalla controllata88; ma non è neppure richiesto che persone fisiche esponenti della holding
abbiano attivamente concorso nella consumazione del reato: ciò che appare insomma davvero
dirimente è la dimostrazione che l’autore del reato abbia «agito con l’intenzione di far conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio alla controllante»89.
In secondo luogo, la denunciata assenza di qualsivoglia potere impeditivo in capo agli apicali
della holding sembra ridimensionata non solo dalla tesi, patrocinata di recente dalla Corte
di Cassazione, che ravvisa nell’amministratore di diritto della holding il possibile gestore di
un rischio di un fatto illecito direttamente riferibile alla controllata, secondo l’insegnamento
delle Sezioni Unite ThyssenKrupp (supra, §5); ma soprattutto dalla diffusa opinione, propria
della letteratura societaria, che vuole gli apicali della capogruppo titolari del dovere di vigilare
sull’operato - e sulla legalità - delle controllate90.
Infine, è (già) possibile e anzi dai più auspicato che la capogruppo si doti di un proprio
modello di prevenzione del reato non limitato alla realtà societaria interna alla holding, ma
“adattato” alla dimensione complessiva del gruppo91. Secondo un’attenta dottrina, anzi, i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ex art. 2497 c.c. richiedono non solo che la
capogruppo si doti di «regole interne che le consentano di esercitare in modo corretto la propria attività di direzione e coordinamento», ma anche «che l’assetto complessivo del gruppo sia
adeguato alle dimensioni e alla natura dell’(intera) impresa dallo stesso esercitata»: per questa
La necessaria specificità dell’obbligo impeditivo, in omaggio al principio di tassatività, è sottolineata da Mantovani (2020), p. 173.
Contra Scaroina (2018), p. 14.
86
Transparency International, Exporting Corruption, Progress Report 2020, cit.
87
Ministry of Justice, Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them
from bribing, pubblicata nel marzo del 2011 e disponibile a questo indirizzo (v. in particolare pp. 17 ss.).
88
Sul punto anche Mongillo (2012), pp. 438-439.
89
Id. (2012), p. 438, il quale riprende il passaggio della Guidance in cui si afferma «liability for a parent company could arise where a subsidiary is
the ‘person’ which pays a bribe which it intends will result in the parent company obtaining or retaining business or vice versa» (pp. 17-18).
90
Bordiga (2020), p. 447. Da ultimo Rordorf (2022), pp. 5 ss., ad avviso del quale «la funzione di coordinamento spettante alla società
capogruppo fa sì che essa non possa disinteressarsi di come le controllate svolgono questo compito e debba sforzarsi di assicurare in proposito
almeno quel grado minimo di coerenza che è implicito nei principi di corretta gestione del gruppo nel suo insieme» (p. 20).
91
Ancora Rordorf (2022), p. 21, sottolinea come la frequente collaborazione operativa tra esponenti o dipendenti delle società e, di
conseguenza, la circostanza che i reati siano imputati loro in concorso, «rende ancor più evidente la necessità di un sistema di prevenzione
idoneo a spiegare i propri effetti in modo il più possibile omogeneo sull’intero raggruppamento imprenditoriale». Anche Montalenti (2009)
sottolinea che vi sia «un interesse sia della società capogruppo sia delle società controllate a che la prevenzione dei reati sia oggetto di presidi
specifici a livello di gruppo» (p. 390)
84
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via, può già esigersi la verifica da parte della holding che «gli “assetti interni” di ciascuna subordinata siano in linea con l’attività singolarmente svolta dalla stessa nell’ambito del gruppo»92.
In definitiva, andava nel verso giusto il Progetto preliminare di riforma della parte generale del
codice penale approvato nel 2001 dalla Commissione Ministeriale “Grosso”. Secondo quanto
più in dettaglio previsto dal Progetto, «se il fatto è stato commesso nell’ambito di una attività
sottoposta alla direzione o controllo da parte di altra persona giuridica, la responsabilità ai
sensi di questo titolo si estende alla persona giuridica che esercita la direzione o il controllo»
(art. 121, co. 3)93. Fermo restando l’accertamento che il reato sia stato commesso «per conto
o comunque nell’interesse specifico della persona giuridica» [art. 121, co. 1, lett. a)] e sempre
salva l’esclusione della responsabilità nel caso in cui «prima della commissione del reato, era
stato adottato ed efficacemente messo in pratica un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 124, co. 1): modello
la cui adeguatezza dovrebbe valutarsi alla luce della peculiare natura giuridica dell’ente che lo
ha adottato e, di conseguenza, della concreta evitabilità del reato commesso.
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Abstracts

Il contributo analizza la sentenza n. 2 del 2022, con la quale la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere
sulla legittimità costituzionale dell’art. 670 c.p.p., con il fine - indiretto sì, ma primario - di rimediare a una
ingiustizia, verificatasi in un caso risalente a molti anni addietro. La sentenza della Corte costituisce l’occasione
per ripercorrere gli errori che, nel processo di merito, si sono accumulati, e sulle cause che li hanno provocati
(legate a quella che è stata definita la “assuefazione” al giudicare), per cercare di riflettere su come ad essi possa
essere posto riparo. La tesi è che, nei casi di giustizia negoziata, e in particolare nel patteggiamento, occorra
prestare maggiore attenzione agli errori che si possono annidare nel consenso espresso dall’imputato, problema
non di rado trascurato dalla giurisprudenza, in relazione al quale il riferimento alle categorie civilistiche può
offrire qualche soluzione anche in campo penale.
El trabajo analiza la sentencia nº 2 de 2022, con la que el Tribunal Constitucional italiano se pronunció sobre
la legitimidad constitucional del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de reparar
una injusticia producida en un caso ocurrido hace muchos años. La sentencia del Tribunal Constitucional es una
oportunidad para revisar los errores que se han producido en el juicio sobre el fondo, y las causas que los han
provocado (relacionadas con lo que se ha llamado el "hábito" de juzgar), ello con la finalidad de reflexionar sobre
cómo se podrían remediar. La tesis que se presente es que, en los casos de justicia negociada, y en particular en
la negociación de los cargos, debería prestarse más atención a los errores que pueden afectar al consentimiento
expresado por la persona imputada, un problema usualmente descuidado por la jurisprudencia, y en relación con
el cual la referencia a las categorías del derecho civil podría ofrecer algunas soluciones válidas para el ámbito penal.
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The paper examines the judgment no. 2 of 2022 issued by the Italian Constitutional Court, called to assess
the constitutionality of article 670 of the Code of Criminal Procedure, with the main aim of remedying,
although indirectly, an injustice that occurred in a case dating back many years. The judgment of the Court is
an opportunity to reflect on the errors that have accumulated in the trial and the appeal stage, and on the causes
that have produced them (related to what has been called the "habit" to judge), trying to reflect on how they can
be remedied. The thesis submitted by the authors is that in cases of negotiated justice, and in particular in plea
bargaining, more attention should be paid to the errors that may affect the consent expressed by the defendant, a
problem sometimes neglected by case law, and in relation to which reference to private law categories may offer
some viable solutions for criminal matters.
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1. Un piccolo caso (e un grande sconforto) - 2. La vicenda che ha dato origine alla sentenza. - 3. Sliding
doors. - 4. La dichiarazione di infondatezza e le alternative praticabili. a) Ammissibilità della domanda
di revisione. b) Inesistenza della condanna patteggiata da un minorenne. c) Inesistenza quale sinonimo
di abuso del processo. - 5. Conclusioni

1.

Un piccolo caso (e un grande sconforto).

2.

La vicenda che ha dato origine alla sentenza.

La sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2022 suscita sentimenti contrastanti. Da un
lato, a prima vista, si ha la sensazione che la Corte abbia risolto in maniera scontata una questione che era stata mal posta, e che probabilmente nemmeno sarebbe dovuta arrivare al suo
cospetto. Dall’altro, invece, addentrandosi nella motivazione, e ripercorrendo il caso dal quale
il dubbio di legittimità è originato, subentra nel lettore un senso di sconforto (sebbene non
di sconcerto), per l’insieme di errori, il groviglio di inefficienze, la superficialità e, in estrema
sintesi, l’incuria per l’umana sofferenza, a causa della quale un individuo ha finito per scontare
una pena cui avrebbe potuto non essere assoggettato.
I due sentimenti non sono casuali, ma rappresentano il risultato cui erano protesi i giudici
costituzionali - piace pensare - nel momento in cui hanno concepito la parte motiva della
sentenza. Una decisione secca, scontata, dura, alla quale tuttavia si è pervenuti attraverso un
percorso doloroso di agnizione: quel percorso che, nelle tragedie greche, conduce il protagonista a risalire a ritroso al vizio di tracotanza o di empietà dal quale gli eventi catastrofici sono
poi derivati.
Il fascino della decisione è infatti tutto qui. Da un lato, siamo al cospetto di una piccola
storia “ignobile”, nella duplice accezione: carente di nobiltà, di drammaticità, di qualità giuridica; carente, inoltre, di quei valori morali che sempre dovrebbero accompagnare la fatica
- qualcuno quasi sarebbe indotto a dire il peccato intrinseco - che accompagna il potere del
giudicare.
Giudicare, in effetti, è un compito innaturale, che porta con sé il dominino di un individuo
su un altro, e in quanto tale, sconfessa in radice alcuni postulati del diritto naturale (come il
fatto che i pari non hanno potere sui pari)1. Peggio ancora poi il giudizio penale, che, oltre a
comportare le sanzioni più gravi che un ordinamento giuridico possa concepire, attribuisce
stigmi di immoralità, relega la persona fuori dal contesto sociale, lo ostracizza in un luogo
altro, il carcere, e implica, come tanto efficacemente è stato detto, terribili rituali di degradazione2.
Il peccato del giudicare è dunque tollerabile sul presupposto, postulato in partenza, ma da
verificare in ogni specifica procedura, di un atteggiamento improntato alla più sentita, introiettata, praticata etica morale, che deve accompagnare la scrupolosa applicazione della legge.
Senza l’ethos, ci dice la Corte con questa sentenza, il logos è un’arma spuntata.

Che la Corte costituzionale sia tutt’altro che lieta dell’epilogo cui è giunta, dichiarare la
questione infondata, lo si coglie da come, meticolosamente, gli errori accumulatisi nella vicenda da cui la eccezione di illegittimità è originata, sono ripresi, descritti, esposti. Era una
questione che alla Corte non sarebbe dovuta arrivare, si è prima osservato: perché il giudice
remittente non ha profuso ogni sforzo ermeneutico possibile, e si è “adagiato” sul diritto vivente senza porlo in discussione, ci spiega la sentenza. L’affermazione, in verità, può anche essere
letta in modo diverso: non si sarebbe mai dovuti arrivare a una questione del genere, se tutti
avessero compiuto il proprio dovere, giuridico e morale.
Ma quali sono questi errori, la cui lettura, per usare un linguaggio biblico, suscita scandalo?

1
Non è possibile in questa sede dare conto di un dibattito così vasto e articolato come quello legato al “peccato” del giudicare. Ci si limita
in questa sede a rinviare a Cordero (1986), p. 3 s. (si vedano ad esempio le osservazioni a p. 46-47). Innumerevoli spunti sono rinvenibili in
Nobili (2009): si veda il capitolo dedicato alle “sonde” nel processo penale, pp. 93 s. Analisi non lontane conduce Garapon (1997), pp. 182
s., 249 s.
2
Il riferimento è al ben noto volume sul processo Cusani, ancora oggi attuale per le tematiche che è in grado di affrontare. Cfr. Giglioli,
Cavicchioli, Fele (1997).
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Riviviamoli, seguendo i passaggi chiave della sentenza.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione, investe il giudice delle leggi di un
dubbio di legittimità costituzionale, relativo all’art. 670 c.p.p., nella parte in cui non consentirebbe di rilevare in sede esecutiva “la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni”. L’incidente di esecuzione riguarda un detenuto, molti anni prima condannato a due anni di reclusione
con pena sospesa, all’esito di una procedura di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il delitto
di traffico di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità. Nel 2020, a distanza
di molto tempo (i fatti originari risalgono al luglio del 1997), il beneficio della sospensione
condizionale era stato revocato, e il pubblico ministero aveva emesso un ordine di esecuzione
in relazione a quella condanna.
La peculiarità del tutto sta nel fatto che, a suo tempo, l’imputato era minorenne: straniero
senza documenti di riconoscimento, la sua dichiarazione effettuata a ridosso dell’arresto non
era stata considerata credibile (tanto più che secondo una perizia ordinata dalla locale procura per i minorenni il suo sviluppo osseo sarebbe stato compatibile con la maggiore età). Il
giovane, nel febbraio 1998, dopo poco più di sei mesi trascorsi in custodia cautelare, optava,
d’accordo con il magistrato dell’accusa, per una richiesta di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.: da qui la condanna a due anni con il beneficio della sospensione condizionale. Ritornato in libertà, il ragazzo riusciva a reperire e a consegnare al proprio difensore i
documenti attestanti la minore età. Il problema del potenziale vizio processuale - nullità della
sentenza per incompetenza funzionale del giudice che la aveva pronunciata - veniva posto nel
successivo ricorso per cassazione: esso, tuttavia, era dichiarato inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione, investito dalla istanza del condannato a fronte dell’ordine di
esecuzione redatto dal magistrato dell’accusa, viene a trovarsi di fronte a un diritto vivente
che, apparentemente, non consente spazio di manovra: mentre infatti le condanne - erronee
- di minori infraquattordicenni sono per giurisprudenza consolidata considerate inesistenti3,
non altrettanto avviene per quelle applicate dal giudice ordinario nei confronti di imputati
che, invece, avrebbero dovuto essere sottoposti alla giurisdizione minorile. Questo difetto di
competenza funzionale - benché grave - si traduce nel diritto vivente in una nullità assoluta4:
come tale, il giudicato la sana, precludendo di intervenire in sede esecutiva per apporre rimedio all’errore occorso. D’altro canto, invocare la revisione non sarebbe possibile, dal momento
che tale strumento è usufruibile soltanto per sovvertire una condanna in proscioglimento,
esito del quale è lecito dubitare visto il quadro dei fatti da cui la condanna a suo tempo inflitta è originata. È vero che è stato introdotto un caso di revisione sui generis, per ricelebrare
il processo afflitto da profili di iniquità europea (vale a dire, in particolare, da violazioni della
CEDU): a tal fine, tuttavia, occorre che la Corte di Strasburgo abbia condannato lo Stato nel
quale la decisione giudiziale è stata adottata e stabilito che, per rimediare all’iniquità causata,
sia necessaria una riapertura del processo, cosa che, nel caso in esame, non si è verificata. Da
qui la scelta del giudice della esecuzione di rimettere alla Corte costituzionale il quesito, fondato su plurimi parametri di plausibile violazione della Carta fondamentale: dall’art. 27 comma 1 Cost. (la funzione rieducativa della pena) all’art. 31 (la protezione dell’infanzia e della
gioventù); dall’art. 10 Cost. (perché la tutela dei fanciulli sarebbe ormai norma internazionale
generalmente riconosciuta) all’art. 117 Cost. (in quanto le diverse convenzioni sottoscritte dal
nostro Paese in materia minorile fungerebbero da norma interposta, inducendo a rimuovere
la preclusione posta dall’art. 670 c.p.p.). Su tutto, un primario dubbio di ragionevolezza, che
attanaglia la coscienza del remittente, in quanto non pare conforme al principio di uguaglianza che si possa colpire con la inesistenza la condanna del minore di quattordici anni e con la
“sola” nullità assoluta quella del minorenne che ha superato la soglia di imputabilità prevista
dall’art. 97 c.p.

3.
3
4

Sliding doors.
La scelta da parte della Corte costituzionale di riportare nella sentenza ciascuno degli
errori che in questa storia si sono avvicendati è da apprezzare. A maggior ragione poiché i

Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2018, n. 35; Sez. 1, 20 maggio 2014, n. 31652; 4 febbraio 2009, n. 5998.
Cass., Sez. 5, 14 marzo 2017, n. 28627; Sez. 3, 19 ottobre 2016, n. 54996; Sez. 5, 23 novembre 2015, n. 4310.
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giudici delle leggi hanno poi optato per una declaratoria di infondatezza. Il messaggio politico
che in questa maniera la Consulta sembra assegnarci è che, se anche il ragionamento giuridico
conduce a rigettare il quesito, non per questo si deve voltare lo sguardo dall’altra parte, di fronte al tradimento etico - ai plurimi tradimenti - nel quale quasi tutti i protagonisti del giudizio
originario sono incorsi.
A tal fine, uno dei vantaggi di veder squadernato il misfatto nel suo dipanarsi è quello di
facilitare il ragionamento controfattuale, e chiedersi che cosa sarebbe potuto accadere se ognuno si fosse, semplicemente, limitato ad applicare la legge con il dovuto scrupolo.
Così, l’errore sulla competenza funzionale, attribuita al tribunale ordinario (quando, in caso
di dubbio, la legge prescrive si debba optare per quello minorile) ne ha finito per implicare
altri (tutti concorrenti nel divergere il processo dai binari previsti dalla legge): in primis, l’esser
la condanna giunta all’esito di un rito alternativo, il patteggiamento, che non è ammesso per i
minorenni5. In aggiunta, non potendo fruire della procedura ad hoc per i minori, prevista dal d.
p. R. 448/1988, l’imputato non ha potuto avvalersi della sospensione del processo con messa
alla prova (all’epoca non estesa alla giurisdizione degli adulti), né del proscioglimento per irrilevanza del fatto o del perdono giudiziale: è plausibile che, grazie a queste misure, il giovane
accusato avrebbe potuto godere di una pronuncia opposta a quella di condanna, cosicché un
problema di revoca della condizionale, come quello che ha originato il dubbio sulla legittimità
costituzionale dell’art. 670 c.p.p., non si sarebbe nemmeno dovuto porre.
Ma, se proviamo a guardare meglio il turning point rappresentato dalla errata allocazione
del caso al giudice ordinario, ci accorgiamo che le distorsioni da esso derivate rischiano di essere ancora più profonde (anche se il ragionamento è sviluppabile solo su piano ipotetico). Se
prendiamo sul serio la vocazione rieducativa della pena - e, ancora prima, del procedimento,
posto che nel sistema penale minorile la tensione verso il recupero del giovane imputato retroagisce a uno stadio anteriore a quello della determinazione della pena - possiamo chiederci
se la vita di quel ragazzo sarebbe stata la stessa, se non fosse stato distolto dal suo giudice naturale. Poter fruire della osservazione dei servizi, della messa alla prova, se considerate queste
opportunità senza lo sguardo cinico che così facilmente accompagna l’assuefazione al giudicare, avrebbe potuto prevenire susseguenti recidive. Detto altrimenti, l’opera dei servizi forse
avrebbe messo l’interessato su una strada diversa, da quella che poi ha intrapreso, a seguito di
una condanna patteggiata a pena sospesa (senza che nessuna istituzione pubblica a fini rieducativi studiasse per lui un programma di recupero e reinserimento adeguato).
C’è poi da ultimo un passaggio che la sentenza della Corte non tocca, e che invece forse
merita di essere esaminato, seppur in via ipotetica. Leggendo il caso, è difficile resistere al
pensiero che lo status custodiale sofferto dal giovane reo - protrattosi per qualche mese - e il
patteggiamento che chiuse la vertenza in primo grado non siano due vicende tra loro slegate;
al contrario, è facile supporre che la riduzione in vinculis abbia indotto il minore ad accettare
una soluzione negoziata, nella speranza, una volta riacquisita la libertà, di rientrare in possesso dei documenti che gli avrebbero permesso di provare la sua età effettiva. Si pensi, allora,
a quanto diverso sarebbe stato, con ogni probabilità, il trattamento cautelare del ragazzo, se
questi fosse stato affidato al tribunale per i minorenni: in primo luogo, l’art. 23 del codice di
procedura minorile non permette la custodia in carcere per i fatti di spaccio di lieve entità
(quelli per i quali, in definitiva, il giovane fu condannato). Ma anche ammesso che l’ipotesi
della lieve entità non fosse decifrabile fin dall’inizio del procedimento, non si deve comunque
trascurare che, sempre in forza dell’art. 23, i termini di fase della carcerazione preventiva nel
sistema minorile sono dimezzati, per chi abbia meno di diciotto anni: ben difficilmente sarebbe dunque stata possibile una protrazione prolungata della custodia, come quella che, viene da
pensare, abbia fiaccato la volontà di un ragazzo alla sua prima esperienza penale, inducendolo
a sottomettersi alla condanna patteggiata.

4.

La dichiarazione di infondatezza e le alternative praticabili.
Se la vicenda narrata suscita in sé scalpore, pensando a come, con la dovuta diligenza, essa
non sarebbe mai assurta agli onori della cronaca, si deve tuttavia riflettere sulla decisione adot-

5
La Corte riprende, menzionandole, le non poche pronunce con le quali ha ritenuto del tutto giustificata simile preclusione). Si rinvia a tal
proposito al par. 3.2 dei “Considerato in diritto”.
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tata dalla Corte in concreto. Inoltre, alla luce della dichiarazione di infondatezza, vale la pena
dedicare qualche ragionamento agli strumenti processuali che, allo stato attuale, appaiano praticabili, con riferimento al caso in questione (e ad altri analoghi che si dovessero presentare).
Con riferimento alla decisione della Consulta, essa appare difficilmente criticabile. Da
un lato la richiesta di aggiungere una eccezione alla irrevocabilità del giudicato (e agli effetti
esecutivi che ne derivano) appare destabilizzante per il sistema. Si tratta, in altre parole, di una
strada estremamente problematica (e potenzialmente controproducente, considerati gli effetti
nocivi che ne possono conseguire sulla certezza dei rapporti giuridici). Come efficacemente è
stato osservato, se la certezza dei diritti, viene posta in antitesi con la certezza del diritto6 - e
il giudicato costituisce un pilastro su cui quest’ultimo si basa - il rischio è quello di dar vita a
un meccanismo autodistruttivo, nel quale tutto può essere ridiscusso ad infinitum, con perdita
di credibilità dell’ordinamento nel suo complesso. La scelta di una declaratoria di illegittimità,
in una vicenda come quella esaminata, rappresenta una strada piena di rischi, da intraprendere
solo quando ogni altra alternativa appaia impraticabile. Peraltro, viene da osservare, non è
alla Corte costituzionale che si deve chiedere di raddrizzare ingiustizie di uno specifico caso
concreto (ingiustizie che tutte appaiono dovute a plurimi comportamenti negligenti dei protagonisti dello sfortunato procedimento)7:
a) Ammissibilità della domanda di revisione.
In definitiva, la declaratoria di infondatezza appare, sia pur a malincuore, la scelta più
corretta. Tale conclusione trova conferma riflettendo sul fatto che allo stato due strumenti
ordinari non parrebbero preclusi, nelle mani del condannato.
Il primo, sebbene il meno semplice, è quello della revisione. Sfruttando il tema delle prove nuove, intese anche quali elementi non esaminati nel giudizio di merito8, sembrerebbe
plausibile presentare la domanda di impugnazione straordinaria davanti alla sezione per i
minorenni della corte d’appello, asserendo che, adottando la procedura minorile, la pronuncia
sulla regiudicanda dovrebbe essere di proscioglimento ex art. 631 c.p.p. (posto che in questa
formula sono da includere anche le ipotesi tipiche di quello minorile, quali l’irrilevanza del
fatto, all’epoca non esperibile nella giurisdizione ordinaria, o il perdono giudiziale).
Si tratta di una strada non facile da percorrere. La nuova prova della quale qui si parla,
infatti, concerne un fatto processuale, la minore età del soggetto all’epoca della condanna, non
una questione di merito sulla colpevolezza o la innocenza. In questo senso, la giurisprudenza
e la dottrina maggioritaria tendono ad escludere che si possa invocare la previsione normativa
di cui all’art. 630 lett. c c.p.p., ritenendo che il novum probatorio debba attenere l’accertamento
del fatto avente rilievo sostanziale9.
Tuttavia, in qualche decisione sporadica, emerge il tema della prova idonea a produrre un
proscioglimento anche per questioni periferiche, rispetto al fatto e alla colpevolezza (ad esempio, con riferimento alla estinzione del reato)10: in una pronuncia, in particolare, si è ammessa
l’impugnazione extra ordinem per quel che concerne la prova del fatto processuale concernente
la sussistenza della condizione di procedibilità11. Sfruttando queste (minime) aperture non è
da escludere che un caso come quello in corso possa dar luogo a un nuovo giudizio in sede
Così efficacemente Caprioli (2013) p. 263
Provando ad elencare solo alcune di queste manchevolezze, certo colpisce l’atteggiamento del tribunale, poco attento alla possibilità che
il giovane fosse un minore; forse poca attenzione mostrò anche la Suprema Corte, rispetto a un tema, quello dei vizi del consenso nei riti
negoziali, non di rado trascurato o trattato come un problema minore; forse, ancora, il ricorso avverso il patteggiamento non fu concepito con
tutta la cura necessaria (considerato come è difficile in concreto che tale genere di impugnazioni trovi accoglimento). Sul tema del consenso
dell’imputato nel rito della applicazione della pena su richiesta delle parti, problema centrale in questa vicenda, cfr. Della Torre (2019), pp.
391-392.
8
Si ipotizza qui che la questione della minore età non sia stata esaminata in sede di legittimità, quando l’interessato aveva prodotto la
documentazione comprovante il suo status. In tal caso parrebbe non da escludere la possibilità di invocare il regime della prova nuova ex art.
630 lett. c c.p.p. Sul tema delle prove nuove come prove non valutate ai fini del giudizio di revisione si vedano, tra le molte, Cass, Sez. Un., 26
settembre 2001, n. 624; Sez. 6, 20 settembre 2004, n. 49950; Sez. 6, 30 gennaio 2014, n. 20022; Sez. 5, 4 maggio 2015, n. 26478; Sez. 3, 30
marzo 2016, n. 28358; Sez. 4, 15 marzo 2019, n. 25862.
9
In tal senso, con sfumature differenti, cfr., senza pretesa di completezza, Marchetti (2009), pp. 957-958; Calò (2017), pp. 4446-4447;
Caravelli (2020), pp. 539 s.
10
Cfr. Cass., Sez. 3, 10 ottobre 2013, n. 45184.
11
Ad esempio, cfr. Cass., Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 17170, secondo la cui massima “In tema di revisione, rientra nella nozione di “prova
nuova” la rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità del reato per cui è stata emessa sentenza di condanna, in quanto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen, devono considerarsi tali sia le prove preesistenti, non acquisite nel
precedente giudizio, sia quelle già acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o
ritenute superflue dal giudice.”
6
7
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straordinaria.
b) Inesistenza della condanna patteggiata da un minorenne.
Un’altra strada che sembra plausibile, forse più interessante sul piano del ragionamento
sistematico, è quella di riconoscere la inesistenza della decisione formalmente divenuta irrevocabile, vale a dire della condanna a suo tempo patteggiata. È in effetti questa la via che
sembra, nemmeno troppo implicitamente, indicata dalla Corte costituzionale nelle righe della
motivazione. Le ragioni per rilevare questo tipo di vizio non sono tanto legate all’errore sulla
competenza funzionale, vale a dire dalla mancata attribuzione al tribunale per i minori di
un imputato infradiciottenne (errore che, come si è visto, per la giurisprudenza prevalente
costituisce una ipotesi di nullità assoluta, come tale sanata dalla irrevocabilità della sentenza).
Si tratta, invece, di riflettere meglio sul problema rappresentato dal consenso, espresso
dal giovane imputato, al rito del patteggiamento, che, a sua volta, è conseguenza dell’errore
consistente nell’affidare un minore alla giurisdizione ordinaria e al rito penale predisposto per
gli adulti. Ciò in quanto, come più volte si è rimarcato, la condanna della quale si parla nella
vicenda in questione è frutto di un rito negoziale, la applicazione della pena su richiesta delle
parti, che non trova cittadinanza nel rito minorile. Il difetto nel consenso non appare sanabile, in questa chiave di lettura, perché non si verte in materia di errore. Questo tema, l’errore
percettivo che produce un vizio della volontà, si sarebbe al contrario potuto verificare se, per
ipotesi, l’imputato non avesse compreso tutte le conseguenze che sarebbero potute derivare
dalla sua accettazione del rito; o, ancora, qualora vi fossero state ragioni di dubitare sulla effettiva volontà, da parte dell’accusato, di accettare una soluzione patteggiata. Simili problemi,
e altri analoghi, sarebbero comunque da considerare superati, una volta che il giudizio fosse
divenuto irrevocabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la questione è sensibilmente diversa, in quanto quel tipo di
procedura - il patteggiamento - all’esito del quale l’imputato è stato condannato, non avrebbe
potuto trovare applicazione nei riguardi di un minorenne. Non si tratta di una preclusione
casuale, dovuta a una dimenticanza del legislatore, bensì, come molte volte la Corte costituzionale ci ha ricordato, di una scelta consapevole di politica giudiziaria, improntata allo
specifico valore, riconosciuto nella Carta fondamentale, all’art. 31, (e asseverato da numerose
convenzioni internazionali), della “protezione della gioventù” (o, usando il linguaggio delle
convenzioni, della tutela del fanciullo). In sostanza, un minore non può chiedere di essere
assoggettato a pena, e la sua volontà in tal senso non produce effetti giuridici, perché il bene
della sua educazione, della sua protezione, è troppo importante, troppo delicato, perché egli ne
possa disporre, sia pur nella misura limitata di una proposta di patteggiamento.
Usando le categorie civilistiche, si potrebbe sostenere di trovarsi al cospetto di un negozio contrario a norme imperative. La volontà dell’interessato, in quanto minorenne, per le
ragioni indicate, non può superare l’ostacolo posto dalla legge. Si badi che la preclusione nei
confronti dei minori a contribuire, con una propria manifestazione volitiva, ad autoinfliggersi
una condanna, sembra in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di
libertà personale (giurisprudenza espressa nei confronti di qualunque individuo, non importa
se adulto o non ancora tale). Il bene della libertà, ha sottolineato in una pronuncia di pochi
anni fa il giudice delle leggi, è inviolabile e indisponibile, a tal punto che, al di fuori di casi
strettamente previsti dalla legge, esso non può essere limitato o conculcato nemmeno con il
consenso dell’interessato.
La vicenda, nello specifico, concerneva la vexata quaestio della legittimità costituzionale
dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati stabilisca che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di
detenzione si proceda malgrado l’astensione del difensore solo ove l’imputato lo consenta. In
quella occasione, nell’accogliere la questione, la Corte dichiarò che “la disposizione censurata
viola la riserva di legge posta dall’art. 13, quinto comma, Cost. nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire nella disciplina nella libertà personale; interferenza
consistente nella previsione che l’imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere,
o no, in forma espressa, di procedere malgrado l’astensione del suo difensore, con l’effetto di
determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di
custodia cautelare”.
La ragione di tale declaratoria è da rinvenire nel presupposto di partenza, da individua1/2022
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re nel carattere assoluto della riserva di legge, a presidio della indisponibilità della libertà
personale, conseguenza, a sua volta della sua inviolabilità. Osservò la Consulta, sempre nella
sentenza 180/2018, che “la tutela della libertà personale è un valore unitario e indivisibile, che
non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali”,
per concludere - come poi è ovvio, stante il tenore del principio costituzionale - che “è solo la
legge che deve assicurare il minor sacrificio della libertà personale”12.
Il ragionamento condotto con riferimento alla questione trattata nel 2018 - non ci si può
allungare, nemmeno volendo, la custodia cautelare oltre ai limiti previsti dalla legge - parrebbe
riproducibile e adattabile al problema odierno: è precluso a una persona non ancora diciottenne esprimere un consenso alla propria condanna penale a una sanzione detentiva, per i limiti
derivanti dalla inviolabilità del bene in gioco.
Naturalmente il ragionamento si presta a obiezioni.
Ad esempio si potrebbe rilevare che, nella vicenda esaminata dalla sentenza 180 del 2018,
il giudice delle leggi doveva confrontarsi con un problema relativo alla custodia cautelare, che
si sarebbe protratta nel tempo per il solo effetto di una scelta volontaria dell’imputato (quella
di non voler procedere, così indirettamente aderendo alla astensione del proprio difensore dalle udienze). Nel caso esaminato, si potrebbe eccepire, il problema è diverso, perché la volontà
individuale dell’imputato non produce automaticamente un effetto incisivo sulla libertà, che è
invece limitata per effetto della sentenza di condanna a pena applicata pronunciata dal giudice, sulla proposta concorde delle parti. È tuttavia innegabile che la situazione non appaia così
lontana, da quella considerata dalla sentenza n. 180/2018, posto che, se seguiamo il percorso
evolutivo espresso dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e della Cassazione
sulla natura della sentenza di patteggiamento, pare emergere una tendenziale presa d’atto che
la condanna posa, precipuamente, sul consenso delle parti13. In sostanza, nella accezione affermatasi in sede giurisprudenziale, il patteggiamento ha una base acognitiva preponderante, e
la inflizione della pena trova preminente giustificazione sull’accordo - vale a dire sull’incontro
delle volontà - delle parti del processo. Tale accordo, se ne può dedurre, per produrre effetto,
deve rigorosamente rimanere nei limiti posti dalla legge, pena il contrasto con l’art. 13 Cost.
La minore età, in tal senso, costituisce preclusione invalicabile, e in relazione ad essa non
avrebbe senso pensare a una sanatoria del giudicato, posto che manca, alla radice, il potere
della parte di disporre del proprio status libertatis.
In sostanza, se si può presumere che un adulto sia di grado di capire ciò che sia utile per
sé, sul piano sanzionatorio, e di conseguenza proporre o accettare una pena in accordo con il
pubblico ministero, non altrettanto si può concedere per i minori. Qui la valutazione individuale, il progetto rieducativo, l’esigenza di reinserimento sono così preminenti, come si evince
anche dall’art. 31 Cost., da aver indotto il legislatore a precludere una procedura speciale come
quella prevista, nel rito ordinario, all’art. 444 c.p.p.14. In questo senso, il giudicato non può
sanare l’errore dell’eventuale condanna patteggiata inflitta a un minore, dal momento che esso
non riguarda il vizio di una volontà manifestata male, incompleta, fuorviata, quanto proprio il
riconoscimento in nuce di tale genere di accordo.
Sotto una diversa prospettiva - di approccio maggiormente civilistico - si può osservare,
in senso convergente rispetto a quanto sinora proposto, che le motivazioni che inducono ad
escludere la validità e perfino la stessa esistenza di un accordo volto al patteggiamento posto in
essere da un minore sono ben più profonde e radicali. Ciò che forma oggetto di disposizione,
infatti, costituisce una complessa situazione esistenziale che involge profili di natura personale
la cui valutazione è rimessa esclusivamente all’individuo maggiorenne e pienamente capace.
Osservazione, quest’ultima, del resto affermata costantemente dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. n. 64 del 1970.
Il tema come noto è stato oggetto di numerose pronunce da parte della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché di analisi
da parte della dottrina. Non è questa la sede per affrontarne il merito a fondo. In linea di estrema sintesi, la dottrina sembra accettare che la
Corte costituzionale abbia progressivamente riconosciuto la natura quantomeno parzialmente acognitiva della sentenza di patteggiamento (si
vedano le sentenze Corte cost. 25 luglio 2002, n. 394; C. cost. 20 maggio 1996, n. 155; C. cost. 30 giugno 1994, n. 265; C. cost. 6 giugno 1991,
n. 251). Così come segnali nella stessa direzione si sono riscontrati anche nella interpretazione della Cassazione. Si menzionano a tal proposito
le ben note pronunce delle Sezioni Unite Cass., Sez. Un., 8 maggio 1996, n. 11; Sez. Un., 26 febbraio 1997, n. 3600; Sez. Un, 27 maggio 1998,
n. 8488. In tempi più recenti si vedano, sia pur con alcune sfumature (un accertamento limitato in queste ultime decisioni vi sarebbe), Cass.,
Sez. 4, 4 ottobre 2017, n. 50060; Sez. 4, 14 marzo 2007, n. 36868.
In tema si rinvia alle analisi svolte da Gialuz (2008), pp. 20-21. La tesi della rinuncia alla cognizione per causa dell’accordo tra le parti
trova un autorevole supporto nella ricostruzione di Ferrua (1997), p. 141. Naturalmente la tesi della natura acognitiva è, in non pochi casi,
fortemente contestata in dottrina (si veda, a tal proposito, il contributo di Marcolini (2005), pp. 113 s.. Sul tema, per una ricostruzione
aggiornata e complessiva della materia, cfr. Sanna (2018), pp 17 s.
14
Cfr. a tal proposito Della Casa (2021), p. 196-

12
13
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Una simile valutazione, al contrario, è preclusa alla persona che, durante la minore età, in una
fase della vita caratterizzata da particolare delicatezza e vulnerabilità, merita una protezione
assai più pregnante. In questa prospettiva l’intera disciplina che governa il recupero del minore
ed attua il valore della funzione rieducativa del diritto penale costituisce un impianto posto
presidio del suo esclusivo interesse, la cui applicazione non può essere rimessa ad accordi e formare oggetto di disposizione da parte del giovane imputato. Questo principio, del resto, risulta
ulteriormente confermato nell’ambito del diritto civile, laddove le questioni maggiormente
rilevanti concernenti la vita personale del minore sono sottratte alla sua disponibilità e non
possono formare oggetto di decisioni riconducibili all’autonomia dell’interessato15.
Da ultimo, per quanto nella vicenda concreta non invocabile, posto che i fatti retroagiscono a ben prima della sua entrata in vigore, la conclusione qui proposta, tutta fondata su fonti
interne e già vigenti all’epoca dei fatti, trova qualche conferma nelle previsioni della direttiva
2016/800/UE. Questa, sia pur con termini diversi, introduce a livello sovranazionale - come
prima di essa avevano fatto altre convenzioni - specifiche garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali. In essa si prevede, in particolare (art. 7), che il minore debba sempre godere di una valutazione individuale, possibilmente prima dell’esercizio
dell’azione penale, ma, se ciò non fosse possibile, all’inizio delle udienze del processo. Simile valutazione deve essere condotta nell’interesse del minore, nonché effettuata da personale
qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il
coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo, o di un
professionista specializzato. Tale genere di esame della personalità e del contesto di riferimento del giovane è dovuto, tra le altre cose, anche al fine di “assumere decisioni o linee d’azione
nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza”. È dunque realistico supporre che, anche in nome della direttiva menzionata, una procedura negoziata come quella del
patteggiamento vigente attualmente nel nostro sistema16 difficilmente possa essere ritenuta
compatibile con i principi dell’Unione europea in materia di tutela degli imputati minorenni
(oltre che, per le ragioni che si sono esposte, con quelli della nostra Carta).
Le ragioni esposte inducono a ritenere non implausibile l’ipotesi di considerare inesistente
la condanna patteggiata inflitta a un minorenne. Ci troviamo infatti di fronte a una manifestazione d’intenti - quella del giovane imputato - che non può produrre alcun effetto, come
avverrebbe, usando le categorie del diritto civile, per un contratto concluso in spregio di norme
imperative, o, sia pur con uno sforzo ermeneutico meno semplice, privo di causa. Che la inesistenza costituisca un péndant sui generis delle nullità civilistiche (mentre le nullità processuali
penali in ambito privatistico sarebbero traducibili in mere annullabilità) è osservazione ben
nota17, che in qualche maniera avvalora l’idea di non recepire acriticamente, come forse si è
verificato nella ordinanza di rimessione, l’orientamento ermeneutico affermatosi nel contesto
attuale sui vizi derivanti dall’errore sulla competenza funzionale, quando il caso di un minore
sia stato affidato per sbaglio al giudice ordinario.
c) Inesistenza quale sinonimo di abuso del processo.
Una ultima possibilità - per la verità più problematica, se non altro perché meno in linea
con la nostra tradizione - è quella di interpretare una categoria ormai poco praticata, quella
della inesistenza, come una forma di abuse of process: pronuncia con la quale nei sistemi di
common law si colpiscono casi afflitti da ripetuti e gravi errori, che, quand’anche nessuno di
essi singolarmente fosse esiziale, nell’insieme sono tali da ritenere che l’imputato non possa
Sul superiore interesse del minore, enunciato dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo (art. 3, par. 1), cfr. Marchegiani
(2015), pp. 141 ss. Sul medesimo diritto, come riconosciuto dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art. 24, par. 2), cfr. Bergamini
(2015), pp. 135 ss.: l’interesse superiore del minore è assurto a “principio sistematico organizzatore di tutto il diritto minorile” (Scalisi (2018),
p. 407). Per un’analitica ricostruzione dei diritti del minore nell’ambito dei procedimenti giudiziari che lo riguardano cfr. Lenti (2021), pp.
101 ss., il quale opera una rilettura del diritto nazionale alla luce dei principi enunciati nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e della Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 (European Commission,
Council of Europe, Directorate-General for Justice, Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
minore: adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 e relazione esplicativa, Ufficio delle pubblicazioni,
2015, consultabile a questo indirizzo).
Più in generale sull’interesse del minore cfr. Lenti (2016a), p. 148; Lenti (2016b), p. 87; Sesta (2021), p. 763.
16
Nulla esclude, naturalmente, che possano essere introdotte modifiche tali da rendere questa procedura speciale compatibile con i principi
sovranazionali dell’Unione. L’impressione tuttavia è che, al momento, le disposizioni vigenti in tema di patteggiamento siano in contrasto con
le linee normative UE in materia penale minorile.
17
Cordero (1958), pp. 682-683.
15
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godere (o non possa aver fruito) un fair trial nel suo complesso18. La congerie di sbagli che
nella storia esaminata si sono sovrapposti è impressionante, e certo non lascia indifferenti. Un
approccio empiricamente orientato, volto a rendere i diritti effettivi e concreti e non astratti o
illusori, per usare le parole della Corte europea dei diritti dell’uomo, potrebbe dunque essere
quello di adattare una categoria di elaborazione giurisprudenziale - l’inesistenza - a rimedio
per condanne afflitte da un numero così ampio (e grave) di errori. Si tratta di una soluzione
non priva di un suo fascino, ma in merito alla quale è lecito nutrire più d’un dubbio, perché
essa rischia di attribuire al giudice, a posteriori, a giudicato già formato, una libertà di azione
difficilmente compatibile con i principi tipici del nostro sistema, e con la tradizione culturale
dalla quale il nostro ordinamento origina.

5.

Conclusioni.
Suscita dolore - all’esito della analisi compiuta in merito alla vicenda decisa dalla Corte
costituzionale - ripensare a quella promessa incastonata nell’art. 25 comma 1 Cost. secondo la
quale nessuno, nemmeno il più piccolo e il più misero degli imputati, potrà essere distolto dal
suo giudice naturale: da quella figura che, sottrattolo alle mani dell’esecutivo che lo ha ridotto
in vinculis, valuterà il fatto con cura, scrupolo, secondo legge, considerandolo il più specchiato
dei galantuomini, come la presunzione di innocenza promette, e, se mai dovesse condannarlo,
riflettendo bene sulla pena che meglio assicuri la sua rieducazione (come impone l’art. 27
comma 3 Cost.).
In questa storia il condannato ha per la prima volta trovato il “suo” giudice naturale, quello
che la Carta gli aveva promesso, in sede di esecuzione: ma era troppo tardi.
Riecheggiano echi inquietanti e cupi riflessi, quali quelli che, oltre un secolo fa, i fautori
di una nuova scuola - quella positiva - proponevano, per un approccio orientato al controllo
sociale nella giustizia penale: in fondo, con certi generi di imputato, una condanna ingiusta
copre le tante assoluzioni errate19. E riemerge, in tutta la sua drammaticità, quella violenza,
quel peccato intrinseco che connota sul piano etico il giudicare penale dell’individuo su un
suo pari, per di più aggravato dai pregiudizi che si radicano nella assuefazione a questo genere
di professione20.
Vi è tuttavia motivo di non lasciarsi prendere dallo sconforto, se riusciremo a trasformare
questa triste vicenda in una opportunità, legata alla riflessione sui limiti del consenso nella
giustizia penale, in particolare con riferimento ai riti negoziali, sul valore indefettibile della
educazione dei minori, su quanto anche il caso meno significativo coinvolga sempre tutto il
patrimonio di principi che la comunità si è data. Se davvero gli sbagli aiutano a migliorarsi
più dei successi, se davvero solo dai diamanti non nasce niente, si può sperare che, da questo
piccolo sonno collettivo del sistema giudiziario, possa trarsi una rinvigorita spinta etica volta
in senso opposto, tesa a fare in modo che errori come questi non debbano più ripetersi.

Sul tema si rinvia alla ricerca di Silvani (2009), p. 336 e ai riferimenti ivi indicati.
Osservava Enrico Ferri, in effetti, che “I delinquenti stessi, da me interrogati a questo proposito, riconoscono invece la ragionevolezza della
presunzione contraria a quella di innocenza]: ‘Mi hanno condannato senza prove […]: e poi se quella volta non si è proprio colpevoli, vada per
le altre volte che a facciamo franca e non ci scoprono’”. Ferri (1884), pp. 429-431.
20
Scriveva Faustin Hélie, a tal proposito: “Tuttavia, chi non conosce il potere quasi dispotico della nostra mente? Chi non sa che facciamo più
facilmente e con inerzia ciò che facciamo ogni giorno, e come l’abitudine indebolisce l’ardore e la resistenza? La nostra coscienza si assopisce
distrattamente nella lotta quotidiana, e la ripetizione continua degli stessi atti rende più debole il suo controllo. Il giudice, che ha sentito
tante false proteste, tante false dichiarazioni d’innocenza, tanti colpevoli che si sono rifiutati di affrontare i fatti, tante persone svergognate
e perverse, lascia penetrare nel suo cuore una sorta di presunzione che l’accusato sia immorale e colpevole. Non può vedere che attraverso
quest’ombra. E, a causa della sua integrità, è indignato per la malvagità che è costantemente davanti ai suoi occhi. Così, è portato a confondere
un accusato con un altro, e poi a punire tutti con sentenze più pesanti, avendo questo unico rimedio nelle sue mani. Non è che il giudice arrivi a
considerare colpevole ogni accusato, ma piuttosto che arrivi a sospettare prematuramente che l’accusato sia colpevole. In questo stato d’animo,
i fatti più gravi accusati assumono il valore di indizi, e gli indizi assumono il valore di prove evidenti”. Hélie (1880).
18
19
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Abstracts

La “rimessione obbligatoria” alle Sezioni unite, prevista dal co. 1-bis dell’art. 618 c.p.p., introdotto dalla l. n.
103/2017, ha sollevato molteplici questioni interpretative. Il presente lavoro si propone di ripensarle, utilizzando
spunti di comparazione con il sistema statunitense, per tracciare i confini e definire i contenuti del nuovo
meccanismo procedimentale e per accertare se questo abbia portato nel nostro ordinamento una declinazione
del precedente vincolante. Si prefigge anche di appurare se, supponendo una minima riduzione delle distanze fra
le esperienze giuridiche a confronto, sia opportuno ricorrere a tecniche concepite oltreoceano, quali il prospective
overruling, per fronteggiare esigenze simili.
La remisión obligatoria a las Salas unidas del Tribunal Supremo, prevista en el artículo 618 del Código Procesal
Penal, plantea varias cuestiones interpretativas. El presente trabajo tiene por objeto abordar dichas cuestiones
desde una perspectiva comparada, específicamente con el sistema estadounidense, con el fin de trazar los límites
y definir el contenido del nuevo mecanismo procesal, estando en condiciones de determinar si ha insertado en
nuestro sistema una suerte de precedente vinculante o no. El artículo busca también comprobar si merece la
pena acudir a técnicas ya probadas en el extranjero, como el prospective overruling, para hacer frente a necesidades
similares.
Mandatory referral to the Joined Chambers of the Supreme Court, provided for in article 618 par. 1-bis of the
Code of Criminal Procedure, introduced by Act. n. 103 of 2017, raises several interpretative issues. The present
paper aims to rethink them from a comparative perspective with the U.S. System, in order to draw the boundaries
and define the contents of the new procedural mechanism and understand if it has inserted in our system a sort
of binding precedent. It also wishes to ascertain, assuming a minimum shortening of the distance between legal
realities in comparison, if it is worthwhile turning to techniques tested overseas, as prospective overruling, to face
similar needs.
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modo? L’attenuazione delle differenze fra ordinamenti come punto di origine per esigenze comuni? Il
prospective overruling.

Considerazioni introduttive.
Le modifiche apportate all’art. 618 c.p.p. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, con l’introduzione
dei commi 1-bis e 1-ter, sono volte a rafforzare la funzione nomofilattica attribuita alla Corte
di cassazione dall’art. 65 comma 1 Ord. giud., nella sua unitarietà1, quale «organo supremo
della giustizia»2.
Il dettato del co. 1-bis, in particolare, sembra operare una riorganizzazione del rapporto fra
Sezioni unite e sezioni semplici, per quanto attiene alle due anime del «vertice ambiguo»3, lo
ius constitutionis e lo ius litigatoris4.
Le disposizioni sollevano, nella loro costruzione testuale asciutta, molteplici questioni interpretative, scandagliate dalla dottrina.
Il presente lavoro si propone di ripensarle, con riguardo al co. 1-bis, utilizzando alcuni
spunti di comparazione con l’ordinamento statunitense che possiede nel proprio DNA il binding precedent, considerato che uno dei quesiti principali sollevati a proposito della riforma
consiste nel domandarsi se ci si trovi dinnanzi all’introduzione di vincolo analogo.
Sia pure consapevoli della profonda e permanente divergenza fra i due ordinamenti che
si confrontano5, si crede che la comparazione possa offrire un utile supporto per definire i
margini del meccanismo di nuovo conio e per analizzare gli strumenti individuati da giurisprudenza e dottrina per far fronte ad esigenze simili, quale, ad esempio, l’irretroattività dei
repentini overrulings.

I punti fermi.
Il testo dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. prevede l’obbligo (procedurale) di rimessione del
ricorso alle Sezioni unite, qualora la sezione semplice non ritenga «di condividere il principio
di diritto enunciato» dalle stesse.
Il dettato della nuova disposizione è, per alcuni aspetti, chiaro: 1) si tratta di una previsione
speciale se raffrontata con quella generale contenuta nel primo comma6, che opera solo quando le Sezioni unite abbiano già formulato un “principio di diritto”; 2) essa prescrive un obbligo
di rimessione, deducibile dal dato testuale e confermato dalle Sezioni unite stesse7.
La sua funzione è quella di evitare i contrasti giurisprudenziali sincronici8, nella specifica
situazione descritta, attribuendo solo alle Sezioni unite la facoltà di mutare il proprio orientamento (overruling), sia pure debitamente sollecitate dalle sezioni semplici.

1
Relazione al d.d.l. Camera N. 2798, Atti Parlamentari-Camera dei Deputati, p. 11 In dottrina, A. Caligaris, Le modifiche all’art. 618
Cpp: verso un effettivo ed auspicato potenziamento della funzione nomofilattica, in www.lalegislazionepenale.eu, 16 luglio 2018, p. 5, anche per i
riferimenti bibliografici agli altri Autori che si soffermano sulla ratio della riforma.
2
Sul rapporto fra l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, imprescindibile, Calamandrei (1920), p. 93 s. In merito alla
nomofilachia, si veda, da ultimo, Orlandi (2017), p. 2596 ss. (in particolare, sul significato attuale della funzione nomofilattica., p. 2608 ss.).
Parla di «processo di coerenziazione della giurisprudenza multilivello» Canzio (2020), p. 4.
3
Taruffo (1991), passim.
4
Si cercherà di sostenere nel prosieguo di questo lavoro come il dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. non escluda le sezioni semplici dalla
nomofilachia. V. infra, §§ 3.3. e 5.
5
Osserva come civil law e common law si stiano avvicinando sempre di più, ma anche come questo «non accade – compiutamente – per quanto
attiene alla nozione e al ruolo del precedente», Alpa (2018), p. 131.
6
Aprati (2017), p. 276; De Amicis (2019), p. 10; Gialuz e Della Torre (2018), p. 980; Ludovici (2017), p. 445 s.
7
Cass., Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072, in C.E.D. Cass., n. 273549, in cui la Corte afferma l’applicabilità della disposizione «alle decisioni
intervenute, come nella specie, precedentemente» alla sua entrata in vigore. In dottrina, ex multis, De Amicis (2019), p. 11; Fidelbo (2018),
p. 121.
8
Sui contrasti sincronici e diacronici, Taruffo (1991), p. 94 ss.
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Il comma 1-bis trova i suoi prodromi nella previsione contenuta nell’art. 610-bis del Progetto preliminare del codice di procedura penale9; più di recente, nella riforma operata in ambito processualcivilistico, con l’introduzione di analoga procedura, ex art. 374 comma 3 c.p.c.10
Inoltre, il meccanismo di rimessione si colloca in linea di attuazione della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Infatti, nell’interpretazione elaborata dalla Corte di Strasburgo,
i contrasti giurisprudenziali, quando non più fisiologici, debbono essere risolti dagli organi
giurisdizionali supremi e, perché possa dirsi rispettato l’art. 6 CEDU, è necessario predisporre
meccanismi interni idonei “ad assicurare l’uniformità delle decisioni”, quale è quello in esame11, per attuare il principio della sécurité juridique.
Qui si arrestano le certezze. Oltre i confini tratteggiati i contenuti del meccanismo e il suo
ambito di operatività debbono essere ricercati in via esegetica, per perimetrarne la portata e
per, compito di non poca misura, comprendere se, nel silenzio della disposizione in punto di
sanzioni, qualora venga violato l’obbligo imposto, possa invocarsi una qualche forma di invalidità o responsabilità.
Questo intento è connesso, almeno secondo le conclusioni proposte da alcune voci in dottrina, con l’individuazione della natura da attribuirsi al meccanismo di rimessione e alla sua
riconducibilità o meno ad una forma di binding prececedent12.
È essenziale domandarsi anche, nel caso in cui il meccanismo oggetto di studio venga
assimilato e, quindi, quando esso dispieghi ad arte gli effetti perseguiti, quali siano gli ulteriori
aspetti critici nella ricerca di un equilibrio (difficile) fra prevedibilità e fluidità vitale dell’interpretazione.

3.

3.1.

Le incertezze: tentativi (vani?) di superamento.
La disposizione in analisi deve essere letta in modo coordinato con la previsione del primo
comma dell’art. 618 c.p.p.
Il principio enunciato dalle Sezioni unite è quello relativo alla «questione di diritto sottoposta» all’esame della sezione semplice.
Si profilano, però, due interrogativi pregiudiziali: che cosa debba intendersi, in concreto,
per principio di diritto rilevante ai sensi del comma 1-bis e quali margini di valutazione vengano lasciati alla sezione semplice nell’individuazione del principio “vincolante”.

Il principio di diritto.
Anche in questo contesto ci sono alcuni punti fermi dai quali si può prendere avvio.
In primis, il principio di diritto è quello espresso dalle Sezioni unite ai sensi dell’art. 173
comma 3 disp. att. c.p.p.
Per offrirne una definizione, ai soli fini pratici della sua individuazione, si può far riferimento «all’enunciazione del significato che la Cassazione ritiene essere proprio della norma di
cui si ipotizza l’applicazione»13.
Non si trarrebbe, dunque, «di una applicazione diretta della norma ai fatti del caso concreto», ma del punto di partenza per la riformulazione della disposizione «in termini generali»14.
Esso non coinciderebbe nemmeno con la ratio decidendi, così come intesa nei sistemi di

Invero, la disposizione di cui all’art. 610 bis Prog. prel. c.p.p. prevedeva analogo meccanismo con riguardo ai soli principi di diritto enunciati
dalle Sezioni unite per dirimere un contrasto. Sul punto e sul contenuto della Relazione al testo definitivo al nuovo c.p.p., che indica come
doverosa la rimessione da parte delle sezioni semplici «quando sulla questione sono già intervenute le sezioni unite e la sezione rileva che la
propria decisione può dare nuovamente luogo ad un contrasto giurisprudenziale», v. Dinacci (2019a), p. 8. Quella invocata dalla Relazione
non è più una prescrizione, ma solo un invito alla «judicial loyalty» secondo Cordero (2012), p. 1158
10
Fra le molte voci in dottrina, si veda la ricostruzione, anche bibliografica, di Caligaris (2018), pp. 9-10.
11
Sul tema, diffusamente, Gialuz e Della Torre (2018), pp. 984-985; Lupo (2017), p. 35 ss. V. C.edu, 30 luglio 2015, Ferreira Santos Pardal
c. Portogallo. Per una riflessione sui contrasti giurisprudenziali e sul ruolo delle corti supreme nazionali per superarli, v., antecedentemente, C.
edu, 6 marzo 2008, Beian c. Romania; C. edu, 28 ottobre 1999, Zeilinski e Pradal Gonzales e altri c. Francia.
12
Cfr. infra, § 3.4.
13
Torna alla mente il rapporto tra disposizione e norma. V. R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, p. 17 ss.; Tarello
(1980), p. 61 ss. Con riguardo specifico al comma 1-bis, Mazza (2018), p. 726 ss. V. anche Dinacci (2019a), p. 10. Per una riflessione sul tema
in ambito penale, Donini (2017a), pp. 83-84.
14
Taruffo (2006), p. 770, anche per le citazioni precedenti.
9
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common law, ove costituisce la parte vincolante della decisione e la base per lo stare decisis (sia
pure in presenza di controversia dottrinale sull’operazione definitoria15), legata indissolubilmente al ragionamento seguito dal giudice nel risolvere il case e, quindi, alla formulazione di
una rule of law che non può essere scissa dalle caratteristiche del fatto16.
Inoltre, il principio rilevante per il dettato del comma 1-bis non è solo quello enunciato
in sede di risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ma anche quello elaborato dalle Sezioni
unite quando siano state investite dal Primo Presidente per questioni di particolare importanza. In tale evenienza l’intervento può aver luogo in relazione a disposizioni non ancora
scandagliate dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità), addirittura in occasione di leggi
appena entrate in vigore.
Parimenti, il principio di diritto oggetto dell’obbligo di rimessione è anche quello espresso
dalle Sezioni unite nell’ipotesi di nuovo conio, contemplata dal comma 1-ter dell’art. 618
c.p.p., ovvero enunciato qualora il ricorso sia inammissibile per cause sopravvenute17, l’unica
ipotesi in cui, con certezza, esso sarà sterile per il caso di specie, a prescindere da ipotetici
prospective overrulings18.
Ci si deve domandare, però, quali siano in concreto i principi di diritto, fra i molteplici
espressi dalle Sezioni unite nella decisione, “vincolanti” ai sensi del comma 1-bis.
Sembra indubbio che, come nei sistemi di common law, siano da escludere gli obiter dicta
(si rammenti, però, che in quel contesto questi ultimi possono essere valutati e utilizzati dal
giudice come persuasive precedents19).
Da qui in poi l’actio finium regundorum si complica. Le soluzioni prospettabili sono opposte e ciascuna, in qualche modo, giustificabile.
Si potrebbero includere tutti i principi di diritto enunciati nella sentenza, poiché alle Sezioni unite viene rimesso l’intero ricorso20.
D’altra parte, se si assume quale parametro la posizione “rafforzata” di queste, nell’ottica
della funzione nomofilattica, perseguita dalla novella, sembra opportuno scegliere la soluzione
più restrittiva, che include solo «quelle statuizioni che riguardano l’interpretazione delle norme necessarie per la risoluzione della quaestio iuris formulata nell’ordinanza di rimessione» e,
eventualmente, «quelle strettamente connesse, pregiudiziali e consequenziali, perciò decisive
per la formulazione del principio di diritto principale»21. Si tratta, infatti, di quei principi
espressi dal Collegio nel «loro ruolo di Sezioni unite»22, appunto, sia quando venga esercitato
per elaborare questioni di particolare importanza sia quando occorra risolvere contrasti giurisprudenziali esistenti o a “futura memoria”23. L’enunciazione dei principi indicati dovrebbe
essere, inoltre, preceduta da una da un’attività di maggiore approfondimento, riflessione e
ponderazione24.
Ciò non risolve, però, dal punto di vista “operativo”, l’ulteriore passaggio dubbio. Come
possono essere identificati, in concreto, dalla sezione semplice i principi “vincolanti”?
Nei sistemi votati allo stare decisis, in cui non si procede alla massimazione delle decisioni,
Twining (1988), p. 460.
Sulla ratio decidendi, nella dottrina italiana, per tutti, Chiassoni (1999b), p. 98 ss. V. la critica di Taruffo (2006), p. 770 s.
17
L’art. 618 comma 1-ter c.p.p. presenta alcune differenze rispetto al testo dell’art. 363 c.p.c. Non contempla il limite previsto dal comma 4
di quest’ultima disposizione, relativo alla «particolare importanza della questione» e non sancisce, esplicitamente, come invece fa l’art. l’art.
363 comma 5 c.p.c., che «la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito». Tale esclusione è, però, portato
implicito della previsione, considerato che il ricorso non verrà deciso. Sul punto, Gialuz e Della Torre (2018), p. 989.
18
V. infra, § 8.
19
Aprati (2017), pp. 295-296. Sulla nozione di obiter dicta, si veda, ancora, Chiassoni (1999b), p. 101 ss. Per il rapporto fra ratio decidendi e
obiter dicta nell’ottica dello stare decisis, cfr. Taruffo (2018), p. 116 ss.
20
Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, n. 17, in C.E.D. Cass., n. 216660. De Amicis (2019), p. 18; Fidelbo (2018), p. 126.
21
Canzio (2020), p. 14.
22
Aprati (2017), p. 295.
23
Nell’ambito di operatività della disposizione potrebbero essere ricondotti anche quei principi di diritto che non sono strettamente
pregiudiziali rispetto a quelli enunciati in merito alla questione rimessa, ma che le Sezioni unite formulano per delimitare i confini di questi
ultimi. Si prenda, ad esempio, la pronuncia in materia di “circolazione delle intercettazioni” (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, in Sist.
pen., 30 gennaio 2020, con nota di Illuminati), dove le Sezioni unite delimitano il principio di diritto enunciato, chiarendo come questo
valga solo per i reati elencati dall’art. 266 c.p.p. Per una riflessione sulla questione, Cass., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 1757, in C.E.D. Cass., n.
280326. Per una disamina delle diverse posizioni assunte dalla dottrina sul punto, Pollera (2019), p. 4560 ss.
24
Aprati (2017), p. 295. Tale attività di approfondimento e studio dovrebbe essere in qualche modo favorita dalla Relazione dell’Ufficio del
Massimario, anche se alcune voci ritengono tale relazione strumento per una sorta di “nomofilachia occulta”, posta in essere da un “soggetto”
diverso da quello al quale viene affidata la funzione che «non si limita a riferire le tendenze interpretative presenti in giurisprudenza, ma sulla
base della ricostruzione “storica” effettuata […] saggia la compatibilità dei diversi orientamenti con la comparazione del dato normativo
individuando e suggerendo poi alle Sezioni Unite le soluzioni interpretative percorribili». Così Colucci (2017), p. 226. Per una disamina di
tutte le attività preparatorie alla decisione, nel caso di rimessione alle Sezioni unite, v. Lupo (2020a), p. 120.
15
16
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ma alla pubblicazione e alla diffusione delle stesse25, l’individuazione della ratio decidendi e del
grado di factual similarity, spesso oggetto di controversia fra le parti, spetta al giudice che decide. Egli dovrà guardare alle decisioni pronunciate da una superior court (stare decisis verticale),
da giudici di pari grado (stare decisis orizzontale) o dalla medesima corte (“autoprecedente”),
individuando la ratio decidendi secondo il criterio della pertinenza26.
Nel nostro contesto è stato scritto che dovrebbero intervenire le Sezioni unite, qualificando i principi in modo chiaro come rilevanti ai sensi del comma 1-bis27, oltre che evidenziandoli, in maniera grafica, come talvolta già avviene28.
Per quanto lontana dalla prassi degli ordinamenti ove opera il vincolo del precedente, tale
soluzione sembra semplificare la definizione del raggio di azione del meccanismo e il compito
delle sezioni semplici, oltreché rispondere alla ratio del dettato legislativo.
Condividendo tale suggerimento29, l’identificazione da parte delle Sezioni unite dovrebbe
essere esplicitata anche nel procedimento di massimazione.
I principi significativi secondo il dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. non solo dovrebbero essere tutti massimati e in modo letterale, senza alcun tipo di interpolazione, ma l’Ufficio
del Massimario dovrebbe indicare anche, a sua volta, in modo manifesto, la loro rilevanza al
fine dell’applicazione della disposizione in commento30.
Qui si profila un altro spazio di riflessione al quale si può solo, per l’economia di questo
lavoro, fare cenno.
Quale rapporto esiste fra la massima e il dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p.?
Riflettendo, in generale, sul precedente, la massima non dovrebbe rilevare31. La ratio decidendi, per quanto la sua definizione sia difficile (se non impossibile) da elaborare in modo
univoco32, non le corrisponde: stiamo parlando del confronto fra ciò che il giudice racconta di
aver fatto e «quello che il giudice dice di fare»33.
Tantomeno dovrebbe rilevare la massima elaborata dal Massimario. Essa è eteroprodotta
da un soggetto terzo rispetto all’organo al quale è affidata la funzione nomofilattica ed è frutto,
oltre che di una selezione a monte in merito alle decisioni da massimare, di un procedimento
che spesso non è meramente riproduttivo, portando al suo interno margini di originalità e
includendo, talvolta, nel prodotto finale obiter dicta 34.
Peraltro, va rammentato come, sia nel dettato di cui all’art. 618 comma 1-bis c.p.p. sia nel
disposto dell’art. 374 comma 3 c.p.p., il legislatore si riferisca al “principio di diritto” che, secondo la definizione sopra riportata, è lontano dalla ratio decidendi tradizionalmente intesa nei
sistemi di common law. Il principio di diritto è slegato dai fatti, anche se la sua elaborazione
nasce dall’incontro del testo con il contesto. Ciò non significa, come si dirà, che per comprendere se esso sia rilevante o meno nel futuro caso di specie non occorra ripercorrere l’iter
motivazionale e comprendere in quali circostanze ha avuto origine35. Effettivamente, quindi,
sembra corrispondere alla “massima” con la quale, scrive autorevole dottrina, «non è allora
Un’analisi capillare dei meccanismi di diffusione delle sentenze nei sistemi statali e federale è svolta da Mattei (1988), p. 83 ss.
Cfr. infra, § 4.
27
Fidelbo (2018), p. 127.
28
Di Chiara (2018), p. 280.
29
Sottolinea i rischi collegati alla possibilità di determinare, così, «arbitrariamente indebite estensioni del perimetro della questione di diritto»,
Dinacci (2019), p. 884.
30
Spangher (2018), p. 986. L’intensificazione dei rapporti fra le sezioni della Cassazione e l’Ufficio del Massimario viene considerata, in
generale, come positiva nel processo di massimazione e di “pubblicizzazione” degli orientamenti giurisprudenziali da Orlandi (2017), p.
2607.
31
Si veda l’elaborazione sul significato del termine “precedente”, con specifico riferimento alle massime ed alle massime elaborate dall’Ufficio
del Massimario, di Taruffo (2014), p. 39 ss. Parla, invece, di «massima/precedente», Canzio (2012), c. 310, sottolineando come essa
rappresenti «la sintesi della decisione (decisum) e della ragione che la sorregge (ratio decidendi)». Contra, perché «la massimazione, anche
nel nostro ordinamento, crea il precedente», Vincenti (2018), p. 148. Critico sulla «nostrana cultura della massima», lontana da quella del
precedente, Insolera (2018), p. 740.
32
Cfr. supra, § 3.1., nt. 15.
33
Sacco (1988), p. 56. Per una riflessione su tale lontananza v. Donini (2017a), p. 21.
34
Sul rapporto fra “principio di diritto” e “massima”, Taruffo (2006), pp. 771-772. La massimazione di una medesima sentenza, quale «terza
fase del procedimento di interpretazione di un precedente», «approderà, com’è ovvio, a risultati anche molto diversi a seconda delle ideologie,
degli assunti metodologici, dello stile, e degli scopi degli interpreti» secondo Chiassoni (1999a), p. 210. Qualifica come equivoco il ritenere
«che l’attività del Massimario, tanto nella fase di selezione delle pronunce quanto in quella di confezionamento delle massime, costituisca
un’operazione se non meccanica, comunque caratterizzata da una discrezionalità prettamente tecnica», Micheletti (2012), p. 622 s. A
proposito dell’uso della parola precedente «non tanto nel suo significato proprio ed originario […], bensì in un significato generico, impreciso,
non rigoroso e sostanzialmente diverso […] addirittura anche a proposito delle massime redatte a cura dell’apposito Ufficio del Massimario»,
Taruffo (2014), p. 41.
35
Cfr. infra, § 5.
25
26
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assurdo ipotizzare che il legislatore» lo abbia confuso36.
Le soluzioni proposte (identificazione grafica nella sentenza del principio di diritto rilevante, indicazione esplicita dello stesso, riproduzione letterale da parte del Massimario con
specificazione della attinenza al dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p.) possono risolvere,
almeno in parte, le criticità insite nella massimazione elaborata da un soggetto terzo rispetto
all’organo decisionale.
A tal proposito permane un ulteriore aspetto problematico nel rapporto con il dettato
dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p., non risolto dagli accorgimenti suggeriti: la tecnica di massimazione, con l’indicazione, fra parentesi, del caso di specie37, anche se apprezzata dalla prassi
e da alcune voci in dottrina38, per quanto attiene al meccanismo in analisi, è da valutare come
riduttiva del processo di studio della decisione, di individuazione della ratio decidendi, questa
volta sì, che è essenziale conoscere per procedere alla valutazione della similarity, in merito alla
riferibilità di quel principio di diritto alla questione da decidere39.
Breve: l’oggetto del comma 1-bis in analisi è il “principio di diritto” che, di fatto, coincide
con la “massima” teoricamente intesa; la ratio decidendi che concretizza, tradizionalmente, il
“precedente” nelle realtà ordinamentali ove vige la regola dello stare decisis, possiede rilevanza
per la valutazione della riferibilità del principio di diritto al caso concreto oggetto della decisione (successiva rispetto a quella con cui le Sezioni unite hanno enunciato la regula iuris),
per la costruzione di una solida motivazione in ordine ad un distinguishing o ad un narrowing,
oppure per formulare in modo articolato il dissenso oggetto dell’eventuale ordinanza di rimessione40.
Pertanto, si crede opportuno che nelle massime relative ai principi di diritto rilevanti ex
art. 618 comma 1-bis c.p.p. il riferimento al caso concreto dovrebbe essere eliminato41, per non
avere effetti fuorvianti42.

3.2.

Il “meccanismo procedimentale”.
Il meccanismo procedimentale è, per ora, chiaro.
La sezione semplice, quando ritenga che alla questione sottoposta al suo giudizio si possa
applicare un principio di diritto, espresso in precedenza dalle Sezioni unite, ha due opzioni:
decidere il ricorso, se condivide il principio stesso, o, in caso di dissenso, provvedere alla rimessione con ordinanza motivata.
L’obbligo della motivazione, in assenza di esplicita specificazione del comma 1-bis43, si
deduce, normativamente, dal dettato dell’art. 125 c.p.p.44 e, concettualmente, dalla ratio che
sorregge la rimessione: sollecitare le Sezioni unite ad un overruling al quale solo queste ultime
possono procedere, evitando l’instaurazione di contrasti.
Si tratta, dunque, del cuore del meccanismo, che dovrebbe realizzare quella interlocuzione
dialogica cruciale, secondo molteplici voci, per non ridurre eccessivamente il ruolo delle sezioni semplici, relegandolo entro i confini dello ius litigatoris, facendole, invece, partecipare alla
funzione nomofilattica45.

Taruffo (2006), p. 771. Rodorf (2018), p. 95 ss., afferma che il «precedente dovrebbe essere qualcosa di distinto dal “principio di diritto”».
Sulla difficoltà di definire il precedente e sull’ambiguità del termine, Chiassoni (2005), p. 78 ss.
37
La concretizzazione delle massime si deve all’art. 6 del Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione, 4 marzo 2011 (Presidente
Lupo). Sul punto v. Micheletti (2012), p. 627 ss.
38
Cadoppi (1999), p. 250.
39
Micheletti (2012), p. 637, segnala come tale tecnica redazionale possa «ingenerare non di rado una confusione tra il “generale” e il
“particolare”».
40
V. infra, § 5.
41
Non si ignorano le problematiche relative alla conoscibilità delle sentenze e all’accessibilità al C.E.D. che non possono, però, essere affrontate
in questa sede.
42
Dovrebbe rappresentare un’eccezione, con riguardo al diritto penale sostanziale, il c.d. «caso-norma», là dove l’individualizzazione fa parte
del principio di diritto e, quindi, della massima. V. Donini (2018), p. 90. Suggerisce, in ipotesi di overruling, l’inserimento nella massima delle
ragioni che hanno condotto al revirement, Orlandi (2017), p. 2616.
43
Segnala, criticamente, la mancata esplicitazione e la differenza rispetto all’art. 374 comma 3 c.p.p., Bargis (2020), p. 852, così come già
fatto, con riguardo al d.d.l., in Ead. (2015), p. 16.
44
Gialuz e Della Torre (2018), p. 981.
45
Si tratterebbe di una nomofilachia «dialettica» per Di Chiara (2018), p. 271, «discorsiva» per Canzio (2017), p. 5. In argomento, v. anche
Fidelbo (2018), p. 123.
36
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La motivazione si sostanzia in una dissenting opinion che è stata definita “preventiva”46. A
nostro parere si tratta di una dissenting opinion trivalente: postuma, perché critica il principio
di diritto espresso antecedentemente dalle Sezioni unite; contestuale, perché nel criticarlo può
tenere conto di mutati assetti rispetto al momento in cui è stato enunciato; preventiva, perché
manifesta il dissenso nei confronti di un eventuale mantenimento dell’orientamento e sollecita l’overruling. Una dissenting opinion “probiotica”, perché una volta formulata è (o dovrebbe
essere) in grado di esercitare funzioni benefiche per “l’organismo/ordinamento”, stimolando il
vitale ripensamento delle Sezioni unite47.
È lo strumento attraverso il quale si ricerca un equilibrio accettabile fra la stabilità/prevedibilità del “diritto giurisprudenziale”48, con tutte le sue implicazioni circa il principio di
uguaglianza, e il bisogno di fluidità ed evoluzione dello stesso, senza pensare che questo possa
essere immutabile49.
Tale motivazione dell’ordinanza, qualora si contrastino gli sbarramenti insormontabili in
sede di ammissibilità del ricorso50, è vitale anche perché dovrebbe essere portatrice delle riflessioni della giurisprudenza (di merito e di legittimità), dell’avvocatura e della dottrina, quando
queste abbiano avuto spazio per articolarsi. Essa è ancora più vitale di quanto accada nelle
ipotesi di rimessione facoltativa, perché il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite,
in mancanza di tale dialogo, rischierebbe di atrofizzarsi, anche qualora sia necessario un suo
ripensamento.

3.3.

La mancata previsione di una sanzione processuale.
Il comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. non prevede alcuna sanzione per il caso in cui la sezione
semplice violi il meccanismo procedimentale.
La scelta sembra dettata da molteplici ragioni.
La prima risiede nel tentativo di rendere compatibile il meccanismo procedimentale predisposto con il dettato dell’art. 101 comma 2 Cost., guardando all’interpretazione dominante della nozione di legge. Infatti, la dottrina tradizionale, muovendo da questa, valuta come
incompatibile con la disposizione costituzionale l’introduzione nel nostro ordinamento del
“precedente vincolante”51.
Altre voci, invece, riconducono alla legge indicata dalla Costituzione come parametro per
l’indipendenza del giudice non solo quella scritta nei testi, ma anche quella risultante dall’interpretazione giurisprudenziale: la “law” che, secondo i Giudici di Strasburgo, ricomprende
sia il diritto legislativo sia quello pretorio52. L’assenza della sanzione rafforzerebbe, inoltre, la
posizione di chi sostiene che il comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. in esame imponga solo un vincolo negativo (la sezione semplice deve astenersi dal decidere e rimettere alle Sezioni unite53)
e non un vincolo positivo (la sezione semplice deve decidere seguendo il principio di diritto)54.
La seconda è di ordine logico, poiché non è semplice individuare margini di violazione
della disposizione in presenza di una valutazione delle sezioni semplici che non è meccanica e
matematica, ma che contempla spazi variabili per quanto attiene all’individuazione (o meglio
all’esclusione) dell’applicabilità nel caso concreto del principio di diritto espresso dalle Sezioni
unite (oltre, come si dirà, a spazi per discostarsene motivatamente entro i limiti del dettato

Rovelli (2018), p. 37.
Parla di «metabolismo virtuoso» Di Chiara (2018), p. 278.
48
Donini (2017b), p. 114 ss., chiarisce la differenza fra prevedibilità della legge, con riguardo alla prevedibilità delle «possibili soluzioni in
diritto, nella dimensione dell’interpretazione in astratto delle regole» e della «qualificazione», che qui rileva, e la prevedibilità delle decisioni,
tipica del common law e dello stare decisis.
49
«È una chimera il pensiero che il diritto giurisprudenziale, una volta consolidato resti immutabile», come può essere solo in una «società
autoritaria» o «silvo-pastorale dove non succede nulla», scrive Donini (2017b), p. 118. La parzialità risiede nel fatto, come si vedrà oltre,
che la disposizione di nuovo conio nulla aggiunge, da un lato, alle linee che le Sezioni unite dovrebbero seguire in merito a un ipotetico
overruling, dall’altro ai limiti all’esegesi operata dalle stesse nella discrasia, talvolta vera e propria alterazione del rapporto, che alcune decisioni
determinano fra “diritto vigente” e “diritto vivente”. Così P. Ferrua (2017), p. 1269 s. V. anche Aprati (2017), p. 286.
50
Cfr. infra, § 6.
51
Guastini (1994), p. 191.
52
Vogliotti (2020), p. 33. Sugli approdi della Corte edu e sulla prevedibilità dell’overruling, v. infra¸ § 8.
53
Aprati (2017), p. 290, che elabora la conclusione seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p.
e qualifica il maccanismo in oggetto come un «protocollo procedurale». Contra Iasevoli (2017), p. 2298.
54
Aprati (2019), p. 612. Secondo Caligaris (2018), p. 18, la mancata previsione di una sanzione confermerebbe il fatto che la novella «non
ha affatto introdotto una forma di precedente vincolante».
46
47
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legislativo).
La terza è stata rintracciata nell’estraneità (e non necessarietà) di sanzioni endo o extra
procedimentali, perché il meccanismo in analisi «per funzionare non ha bisogno di controlli
ma di una condivisione di carattere culturale, che riconosca finalmente il valore del precedente,
seppure limitato all’interno del giudizio di legittimità»55.
Guardando un poco più nel dettaglio la questione, si è affermato, in modo predominante,
che la sanzione non espressa non possa essere rintracciata neppure in via interpretativa, richiamando forme di invalidità, tipiche o atipiche56. A seconda della posizione assunta, ci troveremmo in presenza di una disposizione di legge imperfecta o minus quam perfecta57.
Non sarebbe, quindi, invocabile né la nullità58 né l’inesistenza.
Si tende ad escludere altresì l’abnormità, per la mancanza dei presupposti elaborati dalla
giurisprudenza59, anche se alcune voci in dottrina l’hanno prospettata, invocando il provvedimento «emesso in difetto di potere»60.
In quest’ottica si dovrebbe considerare la previsione di cui all’art. 618 comma 1-bis c.p.p.
come attribuzione di potere alla sezione semplice nell’adozione della decisione solo ed esclusivamente nel caso in cui questa si adegui al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite.
Sarebbe forse meno iperbolico far riferimento ad un’ipotesi di “abnormità funzionale” e
all’emissione di un provvedimento fuori dai casi previsti dalla legge? Ci si sta cimentando in
puri exercices de style, perché le teorizzazioni non supererebbero il fatto che le sentenze della
Corte di cassazione “nascono già passate in giudicato” e quindi non si troverebbe spazio per il
ricorso ulteriore, o vi sono margini di rilievo pratico?
Forse, l’unica ipotesi in cui si potrebbe rintracciare un tale margine è quella in cui la sezione semplice, discostandosi dal precedente, invece di rimettere il ricorso, decida, annullando
con rinvio.
È questo il caso in cui un ricorrente, impugnando il provvedimento emesso dalla Corte
d’appello di Catanzaro, all’esito del giudizio rescissorio, ha proposto, fra gli altri, un motivo di
ricorso, denunciando l’abnormità della sentenza di annullamento emessa dalla V sezione61 e
la «susseguente abnormità del decreto reso in sede di rinvio», appunto perché il giudice di legittimità avrebbe «emesso una statuizione contrastante con precedenti sentenze della Corte di
cassazione anche a Sezioni Unite […], senza aver rimesso la questione stessa» alle medesime62.
La sezione assegnataria, per quanto attiene allo specifico motivo, non si è soffermata sulla
sostenibilità teorica dell’ipotesi di abnormità nel caso di violazione dell’art. 618 comma 1-bis
c.p.p., incentrando il proprio ragionamento sul vincolo ineluttabile del giudice di rinvio al
rispetto del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche nell’ipotesi in
cui questo sia in contrasto con un precedente arresto delle Sezioni unite. Nel far ciò la Corte
si premura di puntualizzare – questo, sì, pare un mero esercizio di stile – come, nonostante ciò,
non venga intaccata «la portata del disposto di cui all’art. 618 comma 1-bis»63.
Una riflessione di sintesi è doverosa. La sanzione non è stata contemplata dal legislatore
anche per le ragioni costituzionali sopra accennate: il dettato dell’art. 101 comma 2 Cost. e le
posizioni espresse dalla Consulta, soprattutto nella nota sentenza n. 230/201064.
A fronte di una mancata sanzione esplicita, non sembra sostenibile la riconducibilità della
“violazione” ad alcuna forma di invalidità, se non compiendo salti logici. Anche se si volesse
accogliere la teoria di chi ritiene fondata almeno l’ipotesi dell’atto abnorme, l’obiezione insormontabile rimarrebbe quella del parametro da utilizzare per accertare la sussistenza di tale
55
Fidelbo (2018), pp. 123-124. Per la riflessione in merito all’introduzione nel nostro ordinamento del “precedente vincolante”, imprescindibile
è lo studio di Cadoppi (1999), p. 301 ss. Per una diversa modulazione delle proposte de lege ferenda, v. Id. (2014), p. 303 ss.
56
Aprati (2017), p. 278.
57
Chiavario (1976a), p. 463 ss. Si dovrebbe far riferimento alla disposizione minus quam perfecta nel caso in cui si ammetta, nell’ipotesi della
sua violazione, almeno la responsabilità disciplinare.
58
Aprati (2017), pp. 278-279, che esclude la nullità anche se si assimilasse la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. «alle norme
tabellari che regolano la distribuzione dei singoli processi alle sezioni.
59
Ancora Aprati (2017), p. 279. Profila, teoricamente, un’ipotesi di inesistenza della sentenza pronunciata in violazione della disposizione,
anche se propende, poi, per l’incompetenza funzionale, senza spazi di rilevabilità, Dinacci (2019b), p. 886.
60
Iasevoli (2018a), p. 242.
61
Cass., sez. V, 9 febbraio 2018, n. 18130, n.m., in DeJure.
62
Si trattava di una questione inerente al tema della “prova nuova” nel giudizio di prevenzione.
63
Cass., sez. I, 22 settembre 2020, n. 464, in DeJure. Dinacci (2019a), pp. 23-24. è, invece, preoccupato di uno straripamento dell’elaborazione
dei principi di diritto da parte delle Sezioni unite, al di là dei confini delimitati dall’ordinanza di rimessione, invocando, de iure condendo, la
previsione di un rimedio ad hoc, oppure l’estensione del ricorso straordinario.
64
C. cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230.
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violazione.
Qualora si reputasse valida la proposta di far dichiarare dalle Sezioni unite il principio di
diritto enunciato come rilevante per l’applicazione del comma 1-bis e la riproduzione di tale
identificazione da parte del Massimario, persisterebbe il margine valutativo attinente all’applicabilità di quel principio alla questione oggetto dello specifico ricorso, da affidarsi esclusivamente alla sezione semplice.
Di qui la difficoltà nel condividere altresì la posizione di chi invoca una responsabilità disciplinare65, sia quando la si faccia discendere da un generico «dovere giuridico» in capo al giudice di rispettare i precedenti66 sia dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 124 c.p.p.

3.4.

La natura del vincolo.
Individuate alcune tessere del mosaico che si intende comporre, si può riflettere sulla natura del meccanismo.
È indubbio che la disposizione preveda un obbligo di rimessione nel caso in cui la sezione
semplice non concordi con il principio di diritto, senza imporre, invece, l’obbligo esplicito di
decidere in conformità con il principio stesso 67, ma neppure quello di astenersi dalla decisione.
Si crede che la questione, posta in tal modo, sia, in parte, terminologica68.
Ragionando per insiemi, infatti, il risultato cambia, almeno un poco. Se sulla sezione semplice grava un obbligo di rimessione alle Sezioni unite quando non condivida il principio di
diritto enunciato dalle stesse (insieme A), vuol dire che in quel caso non può assumere una
decisione e, quindi, viene posta di fronte ad una alternativa: decidere in conformità (insieme
B) o rimettere.
Non sembra si sia lontani non tanto da un “precedente” in senso stretto, quanto da un
“principio di diritto enunciato in precedenza” relativamente vincolante.
Il vincolo sussiste, ma è relativo, perché la sezione semplice non è assolutamente obbligata
a decidere applicando il principio di diritto e perché nel caso in cui violi il disposto dell’art.
618 comma 1-bis c.p.p. non è prevista, né è rintracciabile in via interpretativa, alcuna sanzione
processuale69.
È stato scritto, a proposito dell’analoga previsione dell’art. 374 comma 3 c.p.c., che la sezione semplice potrebbe, in virtù della mancata esplicita imposizione normativa di un vincolo
positivo, decidere in senso difforme dal principio di diritto, fornendo “idonea motivazione”70,
perché solo in tal modo il suo ruolo non verrebbe ridotto a «bassa cucina»71.
In realtà, come detto sopra, anche considerando quello introdotto dal comma 1-bis come
vincolo relativo, non sembra che le sezioni semplici siano escluse dalla funzione nomofilattica
(occupandosi esclusivamente dello ius litigatoris). Esse mantengono: uno spazio valutativo, per
quanto attiene al grado di similitudine; il ruolo di impulso per l’overruling, cruciale, se svolto
consapevolmente e senza pigrizia, che consente di proporre le critiche provenienti non solo
dalle sezioni semplici, ma anche dai giudici di merito, dall’avvocatura e dalla dottrina72; infine,

Lupo (2020a), pp. 118-119. Secondo l’A. la violazione della disposizione in esame può generare anche la «responsabilità dello Stato per
violazione della Cedu» oltre che essere «idonea a concretizzare […] violazione del diritto dell’Unione, la quale, se ritenuta manifesta, è fonte
anche di responsabilità civile del magistrato». Contra Fidelbo (2018), p. 124.
66
Gorla (1990), p. 4. Sulla «responsabilità disciplinare e/o civile a carico del giudice che si discosti da un precedente autorevole senza esporre,
in motivazione, le ragioni che lo spingono a dissentire», v. Vogliotti (2020), p. 62. Con riguardo, in generale, alle precedenti pronunce della
Corte di cassazione, v. Viganò (2016), p. 250 s.
67
Parla di «inibitoria» Dinacci (2019a), p. 11.
68
L’approccio terminologico determina, in gran parte, la divisione in due fazioni opposte degli studiosi che riflettono sul tema del precedente
(vincolante). Cadoppi (2017), p. 4 ss.
69
È un «precedente a vincolatività relativa» per Fidelbo (2018), p. 136. Canzio (2017), p. 9, parla, invece, di una forma attenuata di stare
decisis che «ci avvicina ai sistemi di common law». Per Mazza (2018), p. 723, viene introdotta «per la prima volta nel nostro sistema normativo,
la disciplina dell’interpretazione giurisprudenziale conforme al precedente delle Sezioni unite». Condivide la posizione di Canzio Monaco
(107), p. 292. Colucci (2017), p. 214, ritiene che il comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. introduca «senza tante formalità, […] il vincolo del
precedente nel nostro ordinamento».
70
Taruffo (2006), p. 773.
71
Chiarloni (2003), p. 818.
72
In merito all’apporto della dottrina» per il «formante normativo e giurisprudenziale», Palazzo (2016), pp. 306-307. A proposito del
coinvolgimento della dottrina e dell’avvocatura nel procedimento nomofilattico, al di là del contenuto dei motivi di ricorso, si veda il
suggerimento di Lupo (2020b), p. 928 ss., relativa all’organizzazione di convegni che vengano svolti antecedentemente all’udienza fissata per
la discussione del ricorso ed abbiano ad oggetto la questione rimessa alle Sezioni unite. Di grande interesse la proposta elaborata da Manes
(2018), p. 32 che al fine di «stimolare una dimensione maggiormente dialogica dello “ius dicere”, calata nella “comunità degli interpreti”»,
65
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un margine per poter comunque decidere, senza applicare il principio di diritto, ma nei limiti
che si indicheranno nel prosieguo della trattazione.

4.

I margini di allontanamento dal precedente: il “caso americano”.
Abbiamo cercato di chiarire come il dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. attenga al
“vincolo del principio di diritto” (più che del precedente), ma anche come la valutazione della
riferibilità dello stesso alla questione in decisione presupponga una riflessione relativa alla
similarity, non coincidente con quella condotta nei sistemi di common law, ma che consente di
svolgere alcune considerazioni comparate.
È noto come negli ordinamenti dove opera il vincolo del precedente (che in senso verticale è considerato, generalmente, assoluto73) il giudice abbia margini, anche molto ampi, per
discostarsene, più o meno “legittimi”.
Oltre all’ovverruling in senso stretto, si rammenta il distinguishing che si basa sulla valutazione del grado della factual similarity (più tale grado è alto, più il vincolo del precedente è
forte, più è difficile discostarsene) e può condurre, motivatamente, il giudice a non seguire la
ratio decidendi di una precedente decisione. Preliminarmente si individua tale decisione che,
secondo la regola dello stare decisis, dovrebbe essere vincolante sulla base del parametro della
pertinenza, poi si procede ad una comparazione dei fatti oggetto dei due cases e, senza che sia
necessaria una perfetta corrispondenza fra gli stessi per l’operatività della regola, si opera il
distinguishing74.
Le perquisizioni, ad esempio, ai sensi del IV Emendamento del Bill of Rights, possono
essere eseguite, legittimamente, solo quando sia stato emesso un mandato e, secondo i dicta
della Corte suprema federale, qualora vi sia un’intrusione in un qualsiasi ambito della vita della
persona protetto da una “reasonable expetation of privacy”75. Il mandato è sempre necessario
quando si perquisisce un’abitazione, non invece, in base alle elaborazioni giurisprudenziali,
qualora l’atto sia rivolto ad una “mobile home” e, in specie, una “mobile motor home”, come stabilito nella sentenza California v. Carney76. La corte inferiore, vincolata, in astratto, ai precedenti
di quella superiore, può non tener conto di questa rule, ricorrendo alla tecnica menzionata. Può
affermare, quindi, come è stato fatto, la necessità del warrant per procedere legittimamente
al search, quando dimostri che i fatti oggetto del caso sottoposto al suo esame sono diversi da
quelli ai quali si riferiva la decisione antecedente (ovvero un camper, posteggiato in modo
stazionario in un luogo non residenziale, un posteggio alla periferia di San Diego, dove il proprietario spacciava marjuana in cambio di prestazioni sessuali). Così, nella motivazione della
sentenza United States v. Adams77, si è sostenuto che la “motor mobile home”, oggetto della perquisizione in quel procedimento, era allestita per essere utilizzata stabilmente come abitazione
ed era parcheggiata in un luogo residenziale dal quale non si poteva agilmente raggiungere la
strada. In tal modo il precedente “perde” la sua vincolatività, basata sulla necessità di decidere
casi simili in maniera simile.
Con specifico riguardo al vertical stare decisis, si ricorda l’anticipatory overruling che consente di discostarsi dal precedente della corte superiore, affermando che lo stesso verrà quasi
certamente abbandonato, motivando sul punto. Le decisioni in cui si utilizza tale tecnica, se
il giudizio prognostico è fondato, vengono spesso seguite dall’overruling in senso stretto78. Le

prospetta l’introduzione «di una fase di interlocuzione preventiva, rispetto alla decisione finale, nella quale la Corte indichi una “concertazione
delle arringhe” all’avvocato, su specifici punti di particolare interesse» che potrebbe essere affiancata dall’interlocuzione diretta del difensore
con il collegio «su specifiche questioni e interrogativi posti dai giudici».
73
Si rammenti che, con riguardo al vincolo in seno al medesimo organo giurisdizionale, anche nel sistema inglese, dove la regola dello stare
decisis si atteggia in modo molto più rigido di quanto accada negli ordinamenti statunitensi, la Supreme Court dopo il Constitutional Reform Act
del 2005, può discostarsi dai propri precedenti, procedendo, quindi, all’overruling, a partire dal “Practice Statement” del 26 luglio 1966 (Practice
Statement [1966] 3 All ER 77), «when it appears right to do so». Sulla giustificazione del vincolo verticale, v. Caminker (1994a), p. 817 ss.
Sull’operatività dello stare decisis nell’ambito delle corti inferiori, Mead (2012), p. 787 ss.
74
Parte della dottrina statunitense sostiene che l’essenza della common law spesso, nella prassi, renda difficile contrassegnare un distinguishing
rispetto ad un overruling. V. Friedman (2010), p. 62.
75
Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
76
California v. Carney, 471 U.S. 386 (1985).
77
United States v. Adams, 845 F. Supp 1531 (M.D. Fla. 1994).
78
Fra le decisioni più significative, si ricorda Barnette v. West Virginia State Board of Education, 319 U.S. 624 (1943). La Corte, pur reputando la
sentenza Minersville School District v. Gobitis, 310 U.S. 586 (1940) come applicabile nel caso concreto, senza operare, quindi, un distinguishing,
non ritenne di essere vincolata a quel precedente nell’assumere la propria decisione perché esso sarebbe stato quasi certamente oggetto di
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“prove” di tale giudizio possono avere natura “precedential” o “non precedential”, come ad esempio le dissenting opinions e i public statements dei giudici in contesti extra-procedimentali79.
Si può far riferimento ad altri “strumenti” per decidere senza tenere conto di quello che
dovrebbe costituire un binding precedent.
Guardando all’ordinamento statunitense, uno, soprattutto, potrebbe rilevare nella delimitazione di motivazioni idonee che la sezione semplice può fornire non per ignorare il disposto
dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p., ma per interpretarlo in maniera responsabile e conforme alla
“cultura del precedente” che, come si cercherà di sostenere in conclusione, nel nostro ordinamento è ciò che vale, nell’ottica della prevedibilità del diritto, più che l’imposizione di qualunque vincolo imperfetto.
Si tratta del narrowing che la dottrina, in studi recenti, riconosce quale tecnica utilizzata
di frequente non solo in seno alla Corte suprema federale, nell’ambito dell’autoprecedente, ma
anche da parte dei giudici di rango inferiore, con riguardo alle decisioni della Corte suprema
stessa, qualificandola come “narrowing from below”80, nonostante l’opinione dominante che
stima lo stare decisis verticale come assoluto81.
Si rammenti che la Supreme Court si reputa vincolata ai propri precedenti, atteso che lo
stare decisis «is the preferred course because it promotes the evenhanded, predictable, and consistent
development of legal principles, fosters reliance on judicial decisions, and contributes to the actual and
perceived integrity of the judicial process»82, quale «foundation stone of the rule of law, necessary to
ensure that legal rules develop “in a principled and intelligible fashion”»83, anche se non costituisce
un «inexorable command». Pertanto, l’overruling viene (o dovrebbe essere) ammesso solo se
adeguatamente motivato, poiché «any departure from the doctrine demands special justification»84.
Tale motivazione viene generalmente rintracciata nei parametri, né tassativi né assolutamente vincolanti, che la Corte ha individuato nelle decisioni definite “precedents on precedent”85
(Quality, Workability, Consistency, Factual Developments, Reliance, Abandonment, Legitimacy) e
dai quali i “giudici dei precedenti”, talvolta, si discostano procedendo comunque all’overruling,
e motivandolo, in alcune occasioni condivisibilmente, per altra via86.
Se il “precedente è in crisi” in quell’ordinamento, come si legge spesso, non è dovuto al
fatto che i giudici trovano il modo per “lavorarlo” e utilizzarlo quando serve, discostandosene
quando sia di ostacolo. Questo è sempre accaduto da quella parte dell’oceano87, a differenza di
quanto si rileva nel sistema inglese, sicuramente più rigido (e per tale ragione non scelto quale
oggetto di comparazione nel presente lavoro).
A nostro parere tale indebolimento è legato all’approccio che la Corte suprema federale
mostra nei confronti delle proprie decisioni antecedenti, non solo procedendo spesso all’ovverruling, ma anche utilizzando escamotages non del tutto consoni alla tradizione, come, ad
esempio, lo “stealth overruling”88. Questa è una tecnica assai insidiosa nell’ottica della prevedibilità del diritto e del principio di uguaglianza, perché consiste nel conservare formalmente
il precedente, pronunciando sentenze che, di fatto, lo privano di significato, mantenendolo,
però, in vita e generando una sorta di “zona grigia” che rende incerto l’approccio futuro delle
corti inferiori. Il fenomeno ha riguardato, secondo l’analisi della dottrina, addirittura il noto
caso Miranda v. Arizona del 196689 e, recentemente, il life without parole (l’ergastolo ostativo
overruling. Tale affermazione si basava sul fatto che quattro giudici ancora in carica, membri della Corte suprema al momento della decisione,
avevano pubblicamente espresso la loro opinione sulla stessa, valutandola come “dissennata” (uno in una dissenting opinion relativa ad un caso
successivo, gli altri tre in public statements).
79
In dottrina Caminker (1994b), p. 45 ss.
80
Espressione coniata da Re (2014), p. 921 ss.
81
Cfr., ex multis, Kozel (2014), p. 203.
82
Payne v. Tennessee, 501 U. S. 808 (1991).
83
Vasquez v. Hillery, 474 U. S. 254 (1986).
84
Arizona v. Rumsey, 467 U. S. 203 (1984). Più recentemente, la Supreme Court usa l’espressione «strong grounds for [not] doing so» in Janus v.
Am. Fed. of State, County, & Mun. Employees, 585 U.S (2018).
85
Da ultimo, Gamble v. United States, 587 U.S. (2019) e Ramos v. Louisiana, 590 U.S. (2020). Sul tema v. Varsava (2020), p. 118 ss.
86
V. Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). Per una riflessione sul meccanismo complesso del narrowing from below, con specifico riguardo
al caso Roper, v. Re (2016), p. 951 ss.
87
Scriveva Llewellyn (1951), p. 68, parlando in modo critico del precedente: «What I wish to sink deep into your minds about the doctrine of
precedent, therefore, is that it is two-headed. It is Janus-faced. That is not one doctrine, nor one line doctrine, but two and two which, applied at the same
time to the same precedent, are contradictory of each other. That there is one doctrine for getting rid of precedents deemed troublesome and one doctrine
for making use of precedents that seem helpful». V. anche l’acuta riflessione di Marshall (1996), p. 29 ss.
88
Sul fondamento teorico di distinguishing e overruling, v. Mattei (1988), p. 209 ss.
89
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Le due decisioni con le quali si è proceduto, secondo la dottrina, allo stealth overruling sono
Missouri v. Seibert, 542 U.S. 600 (2004) e United States v. Patane, 530 U.S. 428 (2004).
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d’oltreoceano) applicato ai minori90.
Tornando al narrowing, esso costituisce una delle alternative poste in essere dalla U.S. Supreme Court di fronte al precedent. Invece che seguirlo (follow), affermare che non si applica nel
caso di specie (distinguish) o mutare orientamento (overrule), si può interpretarne la portata in
modo più ridotto rispetto alla sua “best reading”.
È pratica, da un lato, estremamente criticata, perché molti autori la reputano illegittima e
la riconducono allo stealth overruling91, dall’altro, studiata e accolta a pieno titolo nel sistema
del “precedente vincolante”, tanto da teorizzarne l’applicazione anche da parte dei giudici
inferiori92. Secondo tali autori essa viene utilizzata non tanto per aggirare il vincolo, senza
procedere al revirement, ma per mitigare gli effetti di un radicale overruling o per anticipare
l’overruling stesso, non ancora completamente maturo, e, frequentemente93, non soltanto per
restringere la portata di garanzie affermate e consolidate, ma altresì, al contrario, per riconoscerle in situazioni nuove o per rafforzarle rispetto ai dicta del passato94.
Semplificando in massimo grado un fenomeno giurisprudenziale estremamente complesso, il narrowing si realizza sottolineando l’ambiguità del precedente, sottraendosi, quindi alla
sua vincolatività senza operare un vero e proprio distinguishing, ma riducendone gli spazi
(dunque, il ragionamento si posta dalla factual similarity alla portata della regola espressa nella
precedente decisione).
In ambito processualpenalistico si rammenta il caso Arizona v. Gant95, relativo alla perquisizione da parte della polizia dell’abitacolo di un autoveicolo, dopo l’arresto del suo conducente, che ha interpretato in “a narrow way” il precedente New York v. Belton96, nel quale si era definito legittimo questo tipo di search. Nella majority opinion la perquisizione in questione viene
valutata dalla Corte suprema federale come legittima, sì, ma solo qualora vi sia ragionevole
motivo di ritenere che la persona arrestata possa ancora accedere al veicolo o che nell’abitacolo
si trovino prove del reato, in relazione al quale è avvenuto l’arresto97.
Il narrowing from below, nelle decisioni che lo praticano, sembra utilizzato per restringere
la portata di precedenti dal significato ambiguo, come nell’ipotesi orizzontale, oppure la cui
ratio decidendi è obsoleta, ad esempio per gli effetti del progresso tecnologico, nonché per
sollecitare un futuro revirement, senza avere a disposizione gli elementi necessari per un anticipatory overruling. Decisione estremamente significativa in questo senso è Simmons v. Roper
in merito all’applicabilità (ed eseguibilità) della pena di morte ai condannati minorenni. Nella
sentenza la Missouri Supreme Court ritenne di non applicare il precedente Stanford v. Kentucky98, con il quale la Corte suprema federale aveva sostenuto la legittimità della death penalty
in tale specifico contesto, non reputandola in contrasto con il dettato dell’VIII Emendamento
(che vieta di infliggere pene «cruel and unusual»). La motivazione della Corte statale era fondata, principalmente, sul fatto che Stanford v. Kentucky avesse un valore contingente, perché
decisione assunta in relazione alle vigenti leggi statali in materia di sentencing e, quindi, sulla
base di un consensus non più esistente. Nello stesso caso la Corte suprema federale è giunta,
poi, ad uno storico overruling nella sentenza Roper v. Simmons99 che rappresenta il punto di
inizio per un’ulteriore riflessione e affermazione del divieto sancito dall’VIII Emendamento,
con specifico riguardo alla costituzionalità del life without parole nei confronti dei minori degli
anni diciotto100.
Jones v. Mississippi, 593 U.S. (2021). Cfr. infra, nt. 107.
V., ad esempio, Friedman (2010), p. 29 ss.
92
Re (2014), p. 1861 ss. Id. (2016), p. 921 ss. Sul tema, più recentemente, Levy e Re (2019), p. 50 ss.
93
R.M. Re, Narrowing Precedent in the Supreme Court, cit., p. 1895.
94
In Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008), ad esempio, la Corte Suprema ha affermato il diritto al writ of habeas corpus per i cittadini
stranieri detenuti a Guantanamo, restringendo la portata del precedente Johnson v. Esentrager, 399 U.S. 763 (1950), ispirandosi al quale la base
di Guantanamo era stata scelta come sito per la detenzione degli enemy combatants nel “post 9/11”.
95
Arizona v. Gant, 556 U.S. 232 (2009).
96
New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981).
97
Per una panoramica sulle tecniche in questione, nella dottrina italiana, v., da ultimo, Damosso (2020), p. 27 ss.
98
Stanford v. Kentucky, 492 US 361 (1989).
99
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005). V., volendo, Miraglia (2005), p. 3546 ss. Sul narrowing from below, con specifico riguardo al caso
Roper, v. Re (2016), p. 951 ss.
100
V. Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010), Miller v. Alabama e Jackson v. Hobbs, 567 U.S. 460 (2012). Per l’analisi delle decisioni in materia
di life without parole, con particolare riguardo alla proporzionalità della pena, e di quelle antecedenti relative alla death penalty, v.
Viganò (2021a), p. 10 ss. Con la sentenza Jones v. Mississippi, cit., la maggioranza ha valutato il sistema statale che consente di imporre
il life without parole in modo discrezionale, senza automatismi, come sufficiente per assicurare la costituzionalità dello stesso, anche quando
non contempli una specifica valutazione in merito alla pericolosità del minore, alla sua maturità nonché al margine di evoluzione della sua
personalità e di risocializzazione (non occorre stabilire se il minore è «permanently incorregible»). Nella dissenting opinion il Giudice Sotomayor,
90
91
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Gli spazi decisori della sezione semplice: il “caso italiano”.
Anche se nel tracciare i confini del comma 1-bis si fuoriesce dallo stare decisis tradizionalmente inteso, con l’approccio basato sulla factual similarity e il case method in senso stretto101, la
sezione semplice mantiene margini valutativi. Questi attengono all’applicabilità alla questione
(o alle questioni) oggetto del ricorso di un principio (o più principi) di diritto già enunciati
dalle Sezioni unite, non tralasciando, anzi dovendo procedere, ad una verifica della similarity
che, insieme alla possibilità di sollecitare con le proprie motivazioni l’overruling, rappresenta
l’elemento di coinvolgimento della sezione semplice nel processo di interpretazione e nomofilachia.
L’interrogativo imprescindibile da porsi è se e come il “vincolo relativo” muti i confini della
potestà decisionale della sezione semplice.
Si profilano, sicuramente, spazi per il distinguishing, lo strumento più “usuale”, come accennato, per discostarsi da un precedente nei sistemi di common law: un “distinguishing Italian
Style” che, se utilizzato in modo poco accurato e pretestuoso, aveva preoccupato i primi commentatori dopo la modifica dell’art. 374 c.p.c., perché avrebbe potuto vanificare l’esito della
riforma102.
La sezione semplice può, entro i confini del dettato di cui al comma 1-bis, procedere anche
al narrowing (restringendo il campo di applicazione della rule che, prima facie, dovrebbe applicarsi alla questione oggetto del ricorso, soprattutto con riguardo alla sua possibile ambiguità).
Quando, però, la sezione semplice non concordi con il principio di diritto e creda si debba
procedere ad un overruling dello stesso, ad un mutamento radicale di interpretazione della
disposizione normativa, nel rispetto del dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p., non può far
altro che astenersi dalla decisione e rimettere alle Sezioni unite103 .
È vero che, come evidenziato, qualora essa decida di ignorare l’obbligo imposto dalla disposizione, manca una sanzione e la sua decisione non può essere inficiata in alcun modo, ma
i termini del ragionamento non mutano: un conto è ammettere l’assenza di forme di invalidità
della sentenza pronunciata in violazione dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p., altra cosa, invece,
sostenere che la disposizione possa essere violata.
In tale contesto si segnala un procedimento, all’interno del quale le sezioni semplici hanno
dimostrato un uso virtuoso del dettato normativo.
La questione era relativa al dibattuto rapporto fra confisca e prescrizione del reato.
La decisione di riferimento è la sentenza “Lucci” del 2015104, nella quale le Sezioni unite
hanno stabilito che il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
può disporre, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e,
ex art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato («sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di
merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato
ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato»).
La V sezione della Cassazione, prendendo atto dell’interpretazione proposta dalla Corte
d’appello di Milano (secondo la quale il principio enunciato dalle Sezioni unite avrebbe portata “generalizzante” e dovrebbe, quindi, applicarsi anche in caso di confisca facoltativa) non
ha condiviso l’approdo, ricostruito in questa maniera, con riguardo ai confini di operatività,
perché il principio di diritto in questione sarebbe stato elaborato «attorno ad una peculiare
tipologia di confisca, fortemente connotata dalla funzione special-preventiva di sterilizzare
tutte le utilità prodotte dal reato in capo al suo autore»105. Ha, dunque, espresso il proprio
dissenso nell’ordinanza di rimessione, ai sensi dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p.
A nostro parere, in questo caso, la V sezione avrebbe potuto operare, fin dall’inizio, un
narrowing106 e con un’adeguata motivazione rimanere entro i limiti del dettato dell’art. 618

alla quale si uniscono i giudici Breyer e Kagan, usa parole estremamente critiche non solo per commentare la conclusione raggiunta dalla
maggioranza, ma con riguardo al suo significato nell’ambito dello stare decisis, che sembrano ricondurre la decisione ad uno stealth overruling.
Sia consentito rinviare a Miraglia (2021).
101
Mazza (2018), p. 729.
102
Chiarloni (2003), p. 818.
103
Di opinione contraria Mazza (2018), p. 730.
104
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, in Dir. pen. cont., 30 luglio 2015.
105
Cass., sez. V, ord. 12 febbraio 2020, n. 7881, in Sist. pen., 9 marzo 2020 con nota di E. Florio.
106
Cfr. supra, § 4.
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comma 1-bis c.p.p., decidendo, senza disattenderlo. Ha dimostrato, invece, di voler utilizzare
lo strumento di rimessione obbligatoria in maniera estremamente diligente, dialogando con il
più alto Collegio, sollecitandolo ad un’ulteriore riflessione sulla difficile questione.
Sia pure consapevoli che i giudizi di valore sull’approccio a una disposizione di nuovo conio hanno bisogno di statistiche e che le statistiche si fondano sui grandi numeri, la decisione
sembra un esempio di buona assimilazione piuttosto che di rigetto acuto.
La vicenda, però, è proseguita con la restituzione degli atti alla V sezione da parte del Presidente Aggiunto della Corte, il quale ha ritenuto, fra l’altro, che il ricorso non potesse essere
rimesso alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p., perché la sezione semplice
non aveva dissentito in senso stretto in merito al principio di diritto espresso nella sentenza
Lucci, ma ne contestava la portata, appunto.
Così, nel decidere, la sezione V ha, poi, escluso che tale principio possa applicarsi anche
alle ipotesi di “confisca facoltativa”107, procedendo, suo malgrado, mutatis mutandis, al narrowing tipico dei sistemi di common law.

6.

L’irrigidimento quale effetto del meccanismo e gli eventuali
correttivi.
È innegabile che la disposizione esaminata introduca una certa rigidità nel sistema108.
È stato evidenziato che, sia pure nel silenzio normativo, il dettato dell’art. 618 comma 1-bis
c.p.p., porta con sé una sanzione: l’inammissibilità del ricorso quando questo adduca «argomentazioni fondate su principi contrari a quelli espressi dall’Alto consesso»109.
È un effetto collaterale esiziale, perché la sezione semplice, una volta assegnatole il ricorso,
può decidere, adeguandosi al principio di diritto o discostandosene, secondo le linee interpretative proposte, nonché rimettere, sollecitando l’overruling con argomentazioni convincenti.
Tale dinamica trova, però, un punto di arresto insuperabile nella eventuale dichiarazione di
inammissibilità che dovesse tener conto dell’orientamento secondo il quale i motivi sono manifestamente infondati quando contrari alla “giurisprudenza consolidata”110.
Le preoccupazioni espresse dalla dottrina sono fondate anche con riguardo all’ipotetico
spazio di sbarramento che in quel momento procedimentale si può generare, con una pre-valutazione sull’applicabilità del principio di diritto enunciato alle questioni oggetto del ricorso
111
.
Il pericolo di irrigidimento è reale e costituisce un ostacolo alla «nomofilachia condivisa»112.
Il piano di intervento per contrastarlo dovrebbe attuarsi attraverso il consolidamento di
un orientamento che non riconduca l’eventuale contrasto con i “principi viventi” enunciati
dalle Sezioni unite alla manifesta infondatezza e, dunque, all’inammissibilità, in modo da non
impedire che il ricorso venga almeno assegnato alla sezione semplice, lasciando a questa le
valutazioni nel merito.
Fra gli “accorgimenti” per opporsi al possibile sbarramento, alcuni commentatori propongono l’introduzione della dissenting opinion in seno alle decisioni delle Sezioni unite113.
Il diritto del giudice di esprimere il proprio dissenso ci riporta oltreoceano.
È vero che la dissenting opinion, nei sistemi di common law, non costituisce mai un “precedente vincolante”, ma è anche vero che questa, nell’ambito dello stare decisis, è significativa
sotto due punti di vista. In primis, la motivazione redatta dai dissenters costituisce spesso il
detonatore per un futuro overruling. Essa, come è stato scritto per il nostro ordinamento,
rappresenta lo strumento non «per dialogare con la maggioranza»114, ma per comunicare verso
l’esterno il dissenso e ben si comprende la sua rilevanza nell’ottica della potenziale revisione

Cass., sez. V., 15 ottobre 2020, n. 52, in Sist. pen., 25 febbraio 2021, con nota di G. Rapella.
Aprati (2017), p. 278; Gialuz e Della Torre (2018), p. 988.
109
Alonzi (2020), p. 203.
110
V. il “leading case”, Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, in C.E.D. Cass., n. 217266.
111
Alonzi (2020), p. 204.
112
Manes (2018), p. 31.
113
Spangher (2018), p. 986. Sul dibattito in merito alla previsione della dissenting opinion quale mezzo per contrastare gli irrigidimenti che
l’art. 618 comma 1-bis c.p.p. porta con sé, v. Gialuz e Della Torre (2018), pp. 986-987.
114
Cassese (2009), p. 982.
107
108
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interpretativa. Inoltre, le dissenting opinions possono fondare parte della motivazione, quali
non precedential evidence, per procedere ad un anticipatory overruling che spesso conduce, poi,
al superamento del precedente da parte del giudice che lo ha costruito115.
Come in seno al dibattito relativo alle decisioni della Consulta, anche in questo contesto
non si rintraccia una valida motivazione giuridica per opporsi alla previsione dell’esplicitazione
del dissenso, ma solo argomenti inerenti all’opportunità per compiere un tale un passo116. Qui
la dissenting opinion117, guardando al rafforzamento della funzione nomofilattica perseguito
dalla novella, potrebbe generare un effetto del tutto o parzialmente contrario118.

7.

La “cultura del precedente”.
Alla luce delle osservazioni svolte e, soprattutto, della mobilità interpretativa riguardo al
dettato normativo, è opportuno interrogarsi su cosa sia necessario per metabolizzare al meglio
il vincolo relativo introdotto dal comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p., al fine di realizzare lo scopo
perseguito dal legislatore.
Per raggiungere l’obiettivo del rafforzamento dell’interpretazione uniforme della legge,
della riduzione dei contrasti, evitando, al contempo, patologie da irrigidimento, anche all’interno dei confini delimitati (sia pure in modo incerto) dalla disposizione di nuovo conio, deve
essere incentivata la «cultura del precedente»119, in maniera bidirezionale120.
Ogni giudice è chiamato a interpretare la legge, decidendo, come se la sentenza che pronuncia fosse vincolante per la sua autorevolezza intrinseca (la sua persuasività); sul versante
opposto, il giudice che decide deve guardare alle “precedenti decisioni”, conoscerle in modo
approfondito, studiarle, senza limitarsi alla lettura della massima, non ignorarle nell’assumere
la propria121, uniformarsi alle stesse qualora siano persuasive, discostandosene, non per posizioni particolaristiche e solo qualora possa elaborare un’idonea motivazione, se non quando sia
assolutamente necessario, ponderando gli interessi in gioco122.
In codesto senso l’art. 618 comma 1-bis c.p.p. necessita, per una circolazione virtuosa, della
“cultura del precedente”; a sua volta quest’ultima può trarre giovamento, per limitare ancor di
più i contrasti, dal “principio di diritto precedentemente enunciato e relativamente vincolante”, quale impulso imposto dal legislatore, anche se non corredato da alcuna sanzione.
Ça va sans dire. Riferendosi alla ricostruzione proposta, invitare la sezione semplice a guardare il “principio di diritto” (ma, forse, in questo contesto “allargato”, la ratio decidendi vera e
propria) secondo il parametro della persuasività non significa negare l’operatività del meccanismo di cui all’art. 618 comma 1-bis c.p.p.: si tratta di unire sinergicamente due approcci, quello
“culturale” e quello procedimentale (si continua a pensare che, per il pieno rispetto del dettato
del comma 1-bis, il limite per decidere senza rimettere sia rappresentato dall’overruling).
Qualora la sezione semplice o il giudice di merito dubitino, poi, della costituzionalità del
principio di diritto potranno, eventualmente, sollevare questione di costituzionalità, atteso che
«l’oggetto effettivo del giudizio della Corte non è la “disposizione” […] bensì la “norma”, e cioè
l’enunciato che costituisce il frutto dell’interpretazione in quel testo»123 e che la Consulta in più

Cfr. supra, § 4. Quando ci si trovi al cospetto di una plurality opinion, per individuare la parte vincolante, generalmente si ricorre alla c.d.
Marks Rule («when a fragmented Court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five Justices, the holding of the
Court may be viewed as that position taken by those Members who concurred in the judgments on the narrowest grounds») elaborata nella sentenza
Marks v. United States, 430 U.S. 188 (1977), criticata dalla dottrina e dalla stessa Corte Suprema che, però, non l’ha mai ripudiata. V. Varsava
(2019), p. 304.
116
V., per tutti, Anzon (1995), passim; Cassese (2009), passim; Zanon e Ragone (2019), passim.
117
Ancora con riguardo al problema dell’ammissibilità del ricorso e al superamento dello sbarramento, i ricorrenti potrebbero utilizzare,
a sostegno delle loro posizioni contrastanti con i principi di diritto enunciati in precedenza, la eventuale mancata identità fra relatore ed
estensore. Questo costituisce, però, solo un indizio della divisione in seno al Collegio, manifestazione di un dissenso simbolico, senza che possa
rivelare nulla in merito alla sua sostanza. Gialuz e Della Torre (2018), p. 986, nt. 143.
118
Gialuz e Della Torre (2018) p. 987.
119
Manes (2018), p. 254.
120
È la teoria espressa da Viganò (2016), p. 244 ss., dalla quale si trae ispirazione, utilizzandola nel rapporto con la previsione di cui all’art.
618 comma 1-bis c.p.p.
121
Anche se accade, nella prassi, che i giudici di merito si discostino dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite, senza addurre alcuna
motivazione. V. Mazza (2018), p. 730.
122
Viganò (2016), p. 255 ss., secondo il quale per pronunciare una «decisione eterodossa» dovrebbe sussistere un quid pluris, «alla luce di una
prudente valutazione degli interessi in gioco» svolta dal giudice.
123
Viganò (2021b), p. 9, dove l’A. cita Zagrebelsky e Marcenò (2007), p. 202 ss.
115
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occasioni ha preso atto del “diritto vivente” (o forse, meglio, del “diritto giurisprudenziale”),
proprio sulla base di pronunce e principi enunciati dalle Sezioni unite, dichiarando l’incostituzionalità della disposizione così come interpretata dalle stesse124.
La “cultura del precedente” dovrebbe assistere le Sezioni unite anche nel decidere gli eventuali overrulings. Se l’eccessiva rigidità è nemica delle talvolta necessarie evoluzioni del diritto
vivente, queste debbono essere assecondate con estrema cautela: deve trattarsi di una «variazione giustificata» da una motivazione che dimostri come «la nuova interpretazione è più
giusta, in base a criteri interpretativi generali accettabili, di quella che si abbandona»125 e tenga
in debito conto gli interessi in gioco, nonché il loro bilanciamento.
In questo senso l’ordinanza di rimessione motivata riveste un’importanza vitale, ma solo
nel caso in cui le Sezioni unite si pongano consapevolmente all’interno di un meccanismo di
interlocuzione ragionata e non si arrocchino su posizioni eccessivamente rigide, da un lato, o
eccessivamente inclini a overrulings non giustificati, dall’altro.
Per l’affermazione della cultura del precedente (di un “vincolo spontaneo” del precedente
che vada al di là del dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p.) si profila una necessità collaterale
che qui si può solo sfiorare, ovvero quella di rifarsi a «più stringenti regole interpretative»126 o
«regole deontologiche di ermeneutica»127, sia in ambito sostanziale sia in quello processuale.
Più tali protocolli e tali regole saranno rispettati dal giudice nella sua attività interpretativa
(inevitabile), maggiore sarà il grado di persuasività delle sue decisioni.
Nel contesto processuale, con riguardo alle “regole del gioco” 128, la prevedibilità delle
stesse non è meno urgente di quanto si ammetta in ambito sostanziale, anzi. Questa è cruciale
per la tutela effettiva e predeterminabile delle garanzie, per assicurare un giusto processo che
continui ad essere regolato dalla legge (anche se interpretata), per l’esercizio del diritto di
difesa e per l’esito del procedimento, luogo in cui si sostanzia la reazione dell’ordinamento di
fronte ad un fatto penalmente rilevante129.
Pure in tale frangente, dunque, le regole interpretative non dovrebbero essere individuate
solo “in negativo”, ma anche in positivo.
Si potrebbe prendere avvio da quella che, proposta dalla dottrina pensando alla legalità
con riguardo al diritto penale sostanziale, pare adeguata anche al cospetto delle disposizioni
processuali e che, «in presenza di più opzioni interpretative tutte linguisticamente plausibili»,
impone «di adottare la soluzione più favorevole al reo»130.
In quanto ai profili di incostituzionalità, nel rapporto con l’art. 101 comma 2 Cost., sostenendo, come si è cercato di fare, che la disposizione in esame abbia introdotto un vincolo
negativo rispetto alle decisioni delle Sezioni unite e considerata l’assenza di sanzione, si pensa
possano essere esclusi.
Per chi non condivida tale conclusone131 e ritenga che l’art. 618 comma 1-bis collida comunque con il dettato costituzionale, l’unica soluzione completamente tranquillizzante (diversa dal non intervenire sul dettato del codice di rito) sarebbe la modifica dell’art. 101 Cost.,
con l’esplicita introduzione del vincolo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite132.
A Costituzione invariata, tali dubbi non possono essere risolti, a meno di non accogliere
l’interpretazione proposta in questo lavoro.
Il moto “culturale” al quale si è fatto riferimento dovrebbe accompagnarsi (ma si evidenzia
un rapporto di reciprocità fra i due fattori) al tentativo di ridurre l’assedio alla Corte di cas-

Viganò (2021b), p. 10 ss.
Taruffo (1991), pp. 96-97.
126
Palazzo (2017), p. 68. V. anche Id. (2006), p. 520 ss.
127
Donini (2019), p. 418 ss. Parla della costruzione di «uno statuto dell’interpretazione in sede penale», Consulich (2020), p. 36. Manes
(2018), p. 6, ritiene si debba adottare «un precipuo modello deontologico e prescrittivo dell’interpretazione». In argomento si veda, ancora,
Donini (2018), dove l’A. propone «sei regole deontologiche di ermeneutica penale»; Id. (2011), p. 115 ss.
128
Per l’espressione, v. Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2010, n. 14627, in Foro it., 2010, I, 3050, con nota di Tripaldi. Sulle regole interpretative
delle disposizioni processuali, Negri (2017), p. 452. Per le regole “in negativo” e, in particolare, sul divieto di analogia, Chiavario (1976b),
p. 459 ss.
129
Anche in questo contesto non si può parlare in senso stretto di “prevedibilità della decisione”, ma conoscendo le “regole del gioco” è
sicuramente possibile almeno svolgere un’approssimazione.
130
Ancora Palazzo (2017), p. 68. In ottica comparata, con riferimento alla rule of lenity, Consulich (2020), p. 38 ss.
131
Ad esempio, De Caro (2018), p. 753 ss.
132
V. la proposta elaborata all’esito di un progetto di ricerca dal titolo “Le impugnazioni penali nel prisma del giusto processo”, diretto dal
professor Renzo Orlandi che contemplava l’introduzione del vincolo, ma solo nel caso di enunciazione del principio in sede di risoluzione di
contrasti giurisprudenziali.
124
125
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sazione133 per consentirle, sia pure senza modificare l’art. 111 comma 6 Cost., di divenire una
supreme court o di avvicinarsi a quel ruolo. Tale sovraccarico, che non impedisce, tuttavia, di
definire i propri procedimenti in tempi ragionevoli134, sembra poter andare a discapito della
cura con cui una corte “del precedente” dovrebbe affrontare i ricorsi per elaborare interpretazioni meditate, stabili e accettate dai giudici futuri135.
È stato osservato che aumentare il numero dei ricorsi assegnati (o assegnabili) alle Sezioni
unite, attraverso il meccanismo in esame, non giova alla funzione nomofilattica, considerato
che la stabilità delle decisioni è inversamente proporzionale al loro numero136. Qualora, però,
i principi di diritto enunciati siano “persuasivi”, il dettato dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. potrebbe non incrementare di molto il numero delle rimessioni.

8.

Ciascuno a suo modo? L’attenuazione delle differenze fra
ordinamenti come punto di origine per esigenze comuni? Il
prospective overruling.
Non rimane che rispondere ad un interrogativo: ciascuno a suo modo, anche oggi? Oppure l’introduzione dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. ha definitivamente portato nel nostro
ordinamento un vincolo del precedente, assimilabile a quello che sorregge, non senza scosse
telluriche, i sistemi di common law?
La risposta alla prima domanda non può che essere affermativa. Le tradizionali differenze
in materia permangono.
L’art. 618 comma 1-bis c.p.p. non prescrive un vincolo del precedente tradizionalmente
inteso, per le ragioni esplicitate: perché non impone alla sezione semplice di decidere, conformandosi, e perché la disposizione si riferisce solo al “principio di diritto” che non coincide con
la ratio decidendi a cui attiene lo stare decisis nei sistemi di common law.
Certo è che giurisprudenza “creativa”137, overrulings e dibattito sul vincolo (o sulla cultura)
del precedente per il nostro ordinamento (accompagnato dall’introduzione dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p.), nonché l’affievolimento, anche se minimo, della propensione alla conservazione per i sistemi di common law, soprattutto quello statunitense, sembrano aver ridotto, almeno
un poco, le distanze138.
La maggiore vicinanza genera problemi analoghi e la necessità di affrontarli, se non risolverli, con strumenti adeguati, frutto di un “trapianto” da un ordinamento ad un altro, o più
propriamente di un’operazione di “ibridazione”?
La comparazione nasce, in questo contesto, sotto la spinta della Corte di Strasburgo.
Anche al di qua dell’oceano si discute in merito all’irretroattività dell’interpretazione innovativa deteriore, individuando come strumento per realizzarla il c.d. prospective overruling,
tecnica139 utilizzata dai giudici statunitensi per fare in modo che la decisione assunta produca
i propri effetti solo per il futuro, senza applicare, generalmente, la regola iuris enunciata nella
sentenza né al caso di specie né a quelli pendenti.
La giurisprudenza della Cassazione civile ammette l’irretroattività, a partire dalla sentenza
delle Sezioni unite del 2011, leading case in materia140, riferendosi, oramai abitualmente, al prospective overruling, con ampio dibattito dottrinale sulla questione141. Questa è stata affrontata,
sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, altresì per quanto attiene al principio di legalità in

V. Aa. Vv. (2014), passim.
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 8th Evaluation Report on European Judicial Systems, 2020, che indica una
media di 156 giorni per la durata del procedimento penale di fronte alla Corte di cassazione.
135
«Ecologia della giurisdizione», secondo Manes (2018), p. 32.
136
Taruffo (2006), p. 775. Con specifico riguardo all’art. 618 comma 1-bis c.p.p., Aprati (2017), p. 291.
137
Per le critiche sul punto, fra i contributi più recenti, si veda Ferrajoli (2016), p. 13 ss. Per una riflessione sull’argomento, con riferimento
a diverse posizioni dottrinali, in ottica storica, Ferrante (2020), p. 307 ss. e, in particolare, p. 327 ss. Sulla diversificazione dell’attività
interpretativa con riguardo al diritto penale sostanziale e al diritto “fonte”, Donini (2017a), p. 84 ss. V., altresì, Manes (2017), p. 969 ss.
138
Donini (2017b), p. 20.
139
«Technique of judicial lawmaking», secondo Levy (1960), p. 6.
140
Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144, in C.E.D. Cass., n. 617905. V. anche Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135, in C.E.D.
Cass., n. 652852.
141
Per una trattazione dottrinale, nella oramai vasta letteratura, si vedano alcune opere monografiche: Passanante (2018), p. 273 ss.; Villa
(2018), passim. Da ultimo, Viola (2020), p. 81 ss. Sul prospective overruling, in generale, nella letteratura italiana, v., per tutti Mattei (1996),
p. 158 ss.; Id. (1988), p. 309 ss.
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materia penale.
Con riguardo alle disposizioni che regolano il procedimento penale, dopo un numero esiguo di decisioni che in maniera netta avevano negato spazio all’irretroattività dell’overruling,
sembra essersi aperto un nuovo momento di riflessione. Infatti, alcune sentenze, e in modo più
articolato una pronuncia della terza sezione, hanno elaborato un orientamento parzialmente
difforme da quello antecedente142.
La dottrina che studia il prospective overruling richiama il “precedente americano”143, la cui
prima teorizzazione viene fatta risalire al 1917, nelle parole proferite da George F. Canfield,
professore e avvocato, durante un discorso rivolto al South Carolina Bar Association. In realtà,
gli studi in materia rinvengono applicazioni pratiche anteriori, come, ad esempio, nella sentenza Jones v. Woodstock Iron Co.144 pronunciata dalla Corte Suprema dell’Alabama nel 1892145.
La tecnica in esame venne poi legittimata dalla U.S. Supreme Court la quale, nella sentenza
Great Northern Railway Co. v. Sunburst Oil & Ref. Co.146, in modo unanime, attraverso l’opinion redatta dal giudice Cardozo, affermò che non fosse contraria alla due process clause la scelta
di una corte statale di aderire al precedente per il caso di specie, discostandosene, invece, per
il futuro. L’importanza della motivazione risiedeva anche nell’aver chiarito che la conclusione
raggiunta potesse valere sia con riguardo all’interpretazione della statutory law, come nella
vicenda oggetto del ricorso, sia della common law147.
Il prospective overruling è utilizzato in due diverse modulazioni dalle corti statunitensi: la
pure prospectivity, secondo la quale la nuova interpretazione viene riferita ai soli casi futuri,
in modo assoluto, o la selective prospectivity, che consente di applicare la new rule al caso di
specie148.
L’analisi delle decisioni che lo applicano evidenzia approcci differenziati nei sistemi statali
e in quello federale, ulteriormente diversificati per quanto attiene all’ambito civile e penale149.
Nel primo, le State Courts scelgono uno dei due sottotipi (pure o selective prospectivity) a
seconda di quanto avvertano l’esigenza di evitare un effetto collaterale importante dell’irretroattività, ovvero il disincentivo per le parti a presentare ricorsi, sollecitando una pronuncia che
potrebbe non avere alcun effetto nei loro confronti150.
Nel contesto federale la Corte suprema, dopo averne affermato la legittimità costituzionale, ha svolto una riflessione più pregnante sulla tecnica, elaborando, nella decisione Chevron
Oil Co. V. Huson151, alcuni criteri, il c.d. “Chevron Oil Test”, in base ai quali valutare se ricorrere
o meno al prospective overruling. Ha chiarito, poi, come l’interpretazione che coinvolga parametri costituzionali non possa mai essere “selective prospective”152.
Per la materia penale, il confronto sul tema avviene guardando al divieto delle “post facto
laws”, sancito dall’art. 1 della Costituzione federale, principio, riferibile, originariamente, solo
agli atti legislativi153.
L’argomento della reliance, ampiamente utilizzato per giustificare il prospective overruling
in ambito civile, sembra meno forte con riguardo alla criminal liability. Infatti, il problema
dell’irretroattività delle pronunce giurisprudenziali, quando esse, per interpretazione innovativa o per overruling, vadano ad incidere sul “penalmente rilevante”, viene affrontato dalla Corte
suprema federale non riferendosi all’affidamento dell’imputato sull’interpretazione precedente, ma ad una generale unfeirness intrinseca alla retroattività dell’interpretazione innovativa
deteriore, applicando il new judgment solo alle condotte poste in essere successivamente allo
stesso (e, quindi, negando la sua rilevanza anche nel caso sottoposto all’esame della Corte),
Cass., Sez. III, 27 novembre 2020, n. 1731, in Sist. pen., 17 marzo 2021, con nota di Fragasso. Si veda anche Roccatagliata (2021).
Per l’ambito penale, che qui interessa, v. Cadoppi (2014); Consulich (2020), p. 30; Grande (1990), c. 417; Perrone (2019), p. 277 ss. Per
una ricostruzione storica del prospective overruling, v. Levy (1960), p. 7 ss. Nella letteratura italiana, in generale, v., per tutti, Mattei (1988),
p. 158 ss.; Id. (1966), p. 309 ss.
144
Jones v. Woodstock Iron Co., 95 Ala. 551 (1891).
145
V. anche State v. Bell, 136 N.C. 674, 49 S.E. 163 (1904).
146
Great Northern Railway Co. v. Sunburst Oil & Ref. Co., 287 US 358 (1932).
147
La motivazione in questione suscitò un acceso dibattito dottrinale del quale sono testimonianza gli articoli pubblicati sulle law reviews più
prestigiose. V. Levy (1960), p. 16 ss.
148
Anche “modified prospective” secondo la dottrina. V. Shannon (2020), p. 654.
149
V. Kay (2014), p. 43 ss.
150
Fra i lavori critici più recenti in merito alla non retroattività delle interpretazioni giurisprudenziali, con specifico riferimento al diritto civile,
v. Beswick (2020), p. 276 ss.
151
Chevron Oil Co. V. Huson, 404 U.S. 97 (1971).
152
V., ex plurimis, Harper v. Va. Dep’t of Taxation, 509 U.S. 86 (1993).
153
Ross v. Oregon, 227 US 150 (1913).
142
143
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perché se così non fosse e se l’interpretazione avesse effetto retroattivo, opererebbe esattamente come una post facto law154.
In tema di criminal procedure, la questione assume rilevanza da angolatura prospettica opposta. La preoccupazione, infatti, è quella di affermare la retroattività delle innovazioni giurisprudenziali favorevoli. L’attenzione per l’argomento si intensifica in seno alla U.S. Supreme
Court durante la c.d. “due process revolution”, quando, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso,
prende avvio la linea interpretativa volta a rafforzare le garanzie contenute nel Bill of Rights,
ampliando la portata del dettato costituzionale ed estendendone l’applicazione, in alcuni casi,
anche agli ordinamenti statali155.
In questo contesto, trattandosi di interpretazioni favorevoli all’imputato, si discusse della
retroattività delle stesse e dei suoi limiti, talvolta negandola in modo assoluto, talaltra modulandola in varia misura, (ad esempio statuendo che i nuovi principi di diritto venissero
applicati solo nei procedimenti in cui non fosse ancora stata pronunciata una “sentenza definitiva”156, oppure, in maniera esclusiva agli atti processuali posti in essere successivamente alle
decisioni157, o, ancora, ai dibattimenti iniziati dopo l’enunciazione della nuova regola).
L’era della selective prospectivity cessa sulla base delle teorizzazioni del Giudice Harlan che,
in nome del principio di uguaglianza, invocò la piena retroattività delle decisioni in ambito
processuale che avessero ad oggetto l’estensione della portata dei diritti costituzionali dell’imputato, salvo il caso in cui il procedimento fosse stato definito con una sentenza “final”, ovvero
quando non pendesse più un direct appeal158, escludendo, invece, la collateral review159.
Al fine di comprendere la portata ed i confini della questione, si ricorda, a titolo esemplificativo, che è stata identificata come “new rule” quella «non dictated» da precedenti decisioni160, perché rappresentava una evidente frattura con il passato («clear break with the past»)161;
quella che si discostava dalla precedente interpretazione, quando quest’ultima potesse essere
oggetto di plausibile dibattito «among reasonable minds»162, nonché quella che si allontanava
dal narrowest reading del precedente (si torni alla problema affrontato sopra del rapporto fra
prescrizione e confisca).
Si possono esprimere valutazioni pro e contra sul prospective overruling, connesse al pieno
rispetto del vincolo del precedente, alla reliance, alla prevedibilità e al principio di uguaglianza.
È stato sostenuto, ad esempio, soprattutto con riguardo all’ambito civilistico, che il prospective overruling consente alle corti di elaborare motivatamente un’interpretazione innovativa rispetto ai precedenti, senza dover necessariamente confermare quella consolidata sulla
base dell’affidamento che le parti ripongono nella stessa, attenuando, quindi, la rigidità che lo
stare decisis può comportare per l’evoluzione del diritto e consentendo di cambiare “bad laws”163.
Al contempo, la possibilità per le corti di pronunciarsi solo pro futuro può disincentivare le
parti a proporre impugnazioni e a cercare di dare impulso all’evoluzione dell’interpretazione164.
Senza considerare le obiezioni teoriche basate sul fatto che la prospective interpretation si
sostanzierebbe in una judicial legislation, alterando la funzione delle corti e il rapporto con
il legislatore (oltre che con la common law)165, rappresentando anche una chiara frattura nel
sistema del precedente vincolante166.
154
Bouie v. City of Columbia, 378 US 347 (1964). In ambito penale, i giudici ricorrono più spesso al mistake of law, piuttosto che al prospective
overruling. Sul tema, Grande (1990), c. 417 ss. Da ultimo, con ragionamento coordinato rispetto al prospective overruling, v. Consulich
(2020), p. 31 ss. e Perrone (2019), p. 283 ss.
155
Fanchiotti (1987), p. 4 ss. Sull’argomento, v., diffusamente, Fallon e Meltzer (1991), p. 1807 ss.
156
Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965). La decisione affermò l’irrilevanza dell’innovativa exclusionary rule elaborata in Mapp v. Ohio, 367
U.S. 643 (1961), in materia di perquisizioni e sequestri irragionevoli con riguardo alle decisioni definitive e, quindi, quale presupposto per la
proposizione del collateral attack.
157
Traynor (1977), p. 549.
158
Mackey v. United States, 401 U.S. 667 (1971) ( Justice Harlan separate opinion); Griffin v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1987).
159
Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989); Penny v. Lynaugh, 492 U.S. 302 (1989).
160
Whorton v. Bockting, 549 U.S. 406 (2007).
161
Desist v. United States, 394 U.S. 244 (1969); United States v. Peltier, 422 U.S. 531 (1975); Brown v. Lousiana, 447 U.S. 323 (1980).
162
Butler v. McKellar, 494 U.S. 407 (1990).
163
Traynor (1977), p. 541.
164
Per una presa di posizione sul punto, nel dibattito sorto sulle pagine delle riviste più prestigiose all’epoca delle prime applicazioni della
tecnica, v. The Effect of Overruled and Overruling Decisions on Intervening Transactions (nota redazionale), in 47 Harv. L. Rev., 1934, p. 1412.
Contra, Kocourek e Koven (1935), p. 996.
165
Per una visione critica, v. Levy (1960), p. 28, dove l’A. afferma di non condannare la judicial legislation, ma di valutare come necessario, una
volta abbandonate definitivamente le teorie blakstoniane, «only that judges will legislate with their eyes open and with the expectation that we will
criticize them with our eyes open».
166
Il giudice Scalia definisce la prospective decision come strumento per attuare il judicial activism, nemico dello stare decisis (Harper v. Va. Dep’t
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Si è detto come la dottrina penalistica italiana si interroghi da tempo sulla questione della retroattività dell’interpretazione giurisprudenziale innovativa deteriore167, guardando alle
decisioni della Corte di Strasburgo. Quest’ultima, leggendo l’art. 7 CEDU, alla luce della
nozione accolta di “law”, amalgama di diritto legislativo e giurisprudenziale, non stigmatizza
le evoluzioni interpretative, sostenendo, però, che per applicare retroattivamente un overruling
nella materia penale questo debba essere “foreseeable”168. Nel dibattito sui rimedi per realizzare
l’irretroattività, gli Autori che se ne occupano invocano il ricorso, de iure condito169 o de iure
condendo170, al prospective overruling. L’ulteriore via tracciata per fronteggiare il mutamento
giurisprudenziale imprevedibile, de lege lata, è quella dell’ignorantia iuris inevitabile e, quindi,
scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p., come ridisegnato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
364 del 1988171.
L’approfondimento che si vuole svolgere in questa sede conduce, però, a navigare in acque
ancora poco esplorate172, perché ha ad oggetto il tema della successione di orientamenti giurisprudenziali nel tempo relativi alle disposizioni che regolano il procedimento penale.
In alcune recenti sentenze la Corte di cassazione sembra aver ammesso, in teoria e quale
rimedio eccezionale, l’irretroattività dell’overruling in presenza di determinate condizioni173,
fino a qui lapidariamente negata dall’antecedente giurisprudenza. Questa, sia pure nelle poche
occasioni in cui si è trovata ad affrontare il tema, ha affermato in maniera tranchant come il
tempus regit actum valga solo per la successione di leggi processuali nel tempo174 e, dunque,
come l’interpretazione giurisprudenziale retroagisca sempre, rendendo eventualmente «illegittimo» l’atto posto in essere in ossequio all’interpretazione “in vigore” al momento in cui è
stato compiuto175.
Tali approdi, va precisato, sono stati elaborati, perlopiù, affrontando questioni inerenti alla
retroattività di interpretazioni in bonam partem. La contestualizzazione non tranquillizza l’interprete, perché nelle decisioni menzionate non è mai stata operata una distinzione fra quelle
situazioni e altre, opposte, in presenza delle quali la nuova interpretazione possa avere effetti
deteriori per l’imputato176.
Fra le sentenze menzionate, una propone la riflessione più articolata sulla problematica177.
La terza sezione, sia pure dichiarando l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza,
si apre all’irretroattività, entro i confini già segnati dalla giurisprudenza della Cassazione civile
(e per alcuni aspetti anche da quella penale)178.
A fronte della regola, elaborata sulla base degli assunti tradizionali (soggezione del giudice
alla sola legge ai sensi dell’art. 101 comma 2 Cost., interpretazione giurisprudenziale che non
può essere qualificata come fonte, sua dimensione dichiarativa), che comporta una generale
retroattività della case law e degli overrulings, si consente un’eccezione. Quando l’interpretazione innovativa si caratterizza per imprevedibilità e incide «in modo inopinato e repentino sul
consolidato orientamento pregresso», è necessario un bilanciamento dei principi costituzionali. In ossequio alla preminenza del giusto processo si debbono elidere, dunque, la preclusione,
of Taxation, 509 U.S. 86 (1993), Concurring Opinion).
167
Cadoppi (2014), p. 321.
168
Corte edu, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013, con nota di Mazzacuva; Corte
edu, 22 novembre 1995, S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, leading case per l’interpretazione in questione. La letteratura sull’argomento
è sconfinata. Per una panoramica ragionata sulle decisioni della Corte edu e sui riferimenti bibliografici, v. Manes e Caianiello (2020), p.
264 ss. Imprescindibilmente, sulla prevedibilità in materia penale e, in particolare, sulla “prevedibilità convenzionale”, Viganò (2016), p. 213
ss. Per la giurisprudenza di legittimità che si è occupata del problema con riguardo alla “materia penale”, la Corte si riferisce a Cass., sez. II,
18 febbraio 2016, n. 21596, in C.E.D. Cass., n. 267164 e Cass., sez. F, 1 agosto 2013, n. 35729, ivi, n. 256584.
169
Bartoli (2015), p. 1769.
170
Cadoppi (2014), p. 321. Per l’ambito entro il quale il prospective overruling dovrebbe essere circoscritto, Donini (2017a), p. 33, nt. 59.
171
Ancora, Cadoppi (2014), p. 321; Viganò (2016), p. 230. Per una ricostruzione delle diverse opzioni a fronte dell’overruling imprevedibile,
Perrone (2019), p. 380 ss.
172
Per un accenno v. Condorelli e Pressaco (2018), p. 124.
173
Cass., sez. II, 21 aprile 2021, n. 23306, in C.E.D. Cass. s.n.; Cass., sez. V, 3 marzo 2020, n. 12747, ivi, n. 278864; Cass., sez. VI, 20 febbraio
2020, n. 10659, ivi, n. 278750; Cass., sez. V, 14 novembre 2019, n. 4455, ivi, n. 278552; Cass., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 13178, ivi, n.
275623.
174
Sulla successione di leggi processuali nel tempo, si vedano i lavori fondamentali: Chiavario (1976a), p. 466 ss.; Id. (2017), p. 1 ss; Mazza
(1999), passim. V. anche il contributo di Trinti (2017), p. 15 ss.
175
Da ultimo, Cass., sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 14051, in C.E.D. Cass., n. 278843. In senso conforme, Cass., sez. II, 16 ottobre 2019, n.
44678, ivi., n. 278000; Cass., sez. II, 6 maggio 2010, n. 19716, ivi, n. 247113; Cass., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 29684, ivi, n. 240455.
176
Fragasso (2021), p. 4.
177
Cass., sez. III, 27 novembre 2020, n. 1731, cit.
178
La questione oggetto del ricorso era relativa alla decorrenza dei termini per l’impugnazione della sentenza, pronunciata all’esito del giudizio
abbreviato, nei confronti dell’imputato non comparso, dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67.
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la decadenza o l’inammissibilità (così, secondo la cassazione, in ambito processualcivilistico),
generate dal novum interpretativo. Occorre, quindi, rimediare all’affidamento incolpevole179 riposto dalla parte nell’interpretazione che «sebbene soltanto sul piano fattuale aveva comunque
creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo»180.
Quello che rileva è l’imprevedibilità dell’esegesi. Per individuare i parametri da utilizzare
al fine di valutarne la sussistenza, la Corte richiama, ancora, le decisioni della cassazione civile
e penale.
Il primo risiede nell’assenza di contrasti giurisprudenziali. Quando il nuovo approdo ermeneutico si collochi nell’ambito di tali contrasti e aderisca ad uno dei due orientamenti,
l’imprevedibilità è esclusa181, anche se la parte ha confidato nell’arresto non prevalso182, sia pure
fosse quello maggioritario183.
L’imprevedibilità viene negata altresì qualora si rilevi «un’incertezza interpretativa delle
norme processuali ad opera della Corte di cassazione» che esclude, al pari dei contrasti, l’orientamento consolidato184.
In queste circostanze sull’interessato e sulla sua difesa graverebbe un “onere di precauzione”, in base al quale l’atto deve essere compiuto seguendo l’orientamento più restrittivo
rinvenibile185.
L’approdo in questione e quello, in apparenza assolutamente divergente, che lo ha preceduto e al quale si è fatto cenno, vanno letti, a nostro parere, in maniera comparativa.
Essi sono accomunati dallo stesso punto di origine: i principi dell’ordinamento, la natura dichiarativa del diritto giurisprudenziale, la non assimilabilità di questo ad un novum
legislativo e, di conseguenza, la non applicabilità del regime sintetizzato dal brocardo tempus
regit actum. Il secondo costruisce, però, un’eccezione conforme alla giurisprudenza della Corte
EDU: nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un overruling imprevedibile e sfavorevole (quello
che rileva, infatti, è l’affidamento incolpevole e l’eventuale pregiudizio) si può ammettere, entro gli stretti limiti individuati, l’irretroattività.
Tali arresti andrebbero contemperati, quali due metà di un identico tutto. L’overruling
dovrebbe retroagire quando in bonam partem per il protagonista del processo e l’irretroattività
potrebbe essere invocata solo quando il revirement sia a lui sfavorevole oltre che imprevedibile.
Questa conclusione non può essere giustificata attraverso il richiamo delle posizioni assunte dalla Cassazione per le disposizioni che regolano il processo civile186, a causa della sua
differenza strutturale e funzionale rispetto al rito che ci occupa. Si può invocare, invece, il
compito originario, anche se spesso messo in discussione, delle disposizioni processuali penali:
strumenti per proteggere l’imputato piuttosto che arnesi per condannarlo e, dunque, il favor
rei e il favor libertatis.
A dire il vero, si crede che a tal proposito sarebbe necessaria una puntualizzazione da parte
della Corte di legittimità e, qualora se ne presentasse l’occasione, vi sarebbero margini per la
rimessione della questione alle Sezioni unite187.
Sul rapporto con la giurisprudenza di Strasburgo occorre una precisazione. Per la materia
penale e con riferimento al dettato dell’art. 7 CEDU essa è ben definita e consolidata188.
Per le disposizioni processuali che non possano essere ricondotte, a diverso titolo, alla
matière pénale, convenzionalmente intesa, si dovrebbe invocare la foreseebility come affermata
dalla Corte in seno all’interpretazione dell’art. 6 CEDU189. Si tratta, oramai, di un principio
L’affidamento viene tutelato «non oltre il momento di oggettiva conoscibilità (da verificarsi in concreto dell’arresto nomofilattico» (Cass.
civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, cit.). Nella sentenza Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2019, cit., la Cassazione civile ha precisato che non rileva,
per l’irretroattività in questione, l’orientamento “consolidato” dei giudici di merito, così come un’erronea interpretazione della disposizione
normativa da parte della difesa.
180
Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, cit.
181
Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27086, in C.E.D. Cass., n. 620751.
182
Cass. civ., sez. L, 5 giugno 2013, n. 14214, in C.E.D. Cass. 626802.
183
Cass., sez. V, 17 maggio 2018, n. 41846, in C.E.D. Cass., n. 275105.
184
Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3782, in C.E.D. Cass., n. 647980. Per la Cassazione penale, la sentenza cita: Cass., sez. V, 3 marzo
2020, n. 12747, ivi, n. 278864; Cass., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 13178, ivi, n. 275623; Cass., sez. V, 9 luglio 2018, n. 47510, ivi, n. 274406;
Cass., sez. V, 24 aprile 2018, n. 37857, ivi, n. 273876.
185
Si riferiscono al generale principio di precauzione Condorelli e Pressaco (2018), p. 118.
186
V. Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135, cit., § 11.3.
187
L’elaborazione sulla questione potrebbe divenire più autonoma, rispetto alle decisioni già pronunciate con riguardo al diritto processuale
civile, e soffermarsi anche sull’ambito dell’irretroattività, estendendolo oltre i confini delineati in quel contesto dalla Cassazione.
188
Sul principio di prevedibilità, oltre alle sentenze richiamate dalla decisione in esame, v. Corte edu, Contrada c. Italia, 14 aprile 2015.ì e, da
ultimo, Parmak e Bakir c. Turchia, 31 dicembre 2019.
189
Specifica che per la materia non penale la prevedibilità può essere pretesa ai sensi dell’art. 6 CEDU e della sua interpretazione, v. F. Viganò,
179
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generale, utilizzato dai giudici di Strasburgo anche in altri contesti: con riguardo al procedimento penale, ad esempio, per l’interpretazione in materia di mezzi di ricerca della prova
(in un caso relativo al pedinamento satellitare in cui veniva in rilievo la violazione dell’art. 8
CEDU)190.
La giurisprudenza della Corte EDU può aiutare, a fortiori, anche per giustificare la conclusione sopra raggiunta a proposito dell’approccio diversificato all’irretroattività: secondo i
giudici di Strasburgo, infatti, «lo scopo principale delle disposizioni processuali è proteggere
l’imputato contro ogni abuso dell’autorità»191.
Le decisioni menzionate, non accogliendo i ricorsi192, non si spingono oltre e non si interrogano esplicitamente su quali rimedi possano essere utilizzati, in concreto, per affermare
l’irretroattività di un eventuale overruling imprevedibile.
In ambito processualcivilistico sono stati impiegati la restituzione nel termine e il prospective overruling, o meglio, quello che si definisce tale, strumenti che spesso non sono nettamente
distinguibili nei casi concreti193.
Per quanto attiene al secondo, si tratta di un “prospective overruling Italian style”194, perché,
a differenza della tecnica originaria, non comporta una dichiarazione del giudice che procede
al revirement, ma un riconoscimento a posteriori da parte di un giudice diverso.
Ci si domanda se, anche con riguardo alle disposizioni che regolano il procedimento penale, vi sia spazio per il prospective overruling.
Per quello “postumo”, nulla quaestio, quando si accolga la ricostruzione proposta e illustrata: il giudice potrebbe non applicare la “nuova” interpretazione, motivatamente, invocando
la prevalenza dell’art. 111 Cost. (ma, a nostro parere, anche l’art. 24 e l’art. l’art. 27 comma 2,
nonché altre disposizioni costituzionali in contesti specifici, come l’art. 13 e l’art. 14 Cost.) e
l’interpretazione della Corte di Strasburgo in merito all’art. 6 CEDU. Non si rinvengono punti di attrito con quanto previsto dall’art. 618 comma 1-bis c.p.p. e con quanto detto in merito
alla sua interpretazione: non si tratterebbe, infatti, di non concordare con il principio di diritto
enunciato, ma di circoscriverne temporalmente l’applicazione.
Più irto il percorso per cercare analoga risposta in merito al prospective overruling in senso
stretto.
In tale evenienza alle Sezioni unite sarebbe consentito decidere il caso di specie secondo
la “precedente” regola interpretativa, proponendone una nuova che possa valere solo per il
futuro?
Tale via si potrebbe percorrere nel contesto di una “interpretazione costituzionalmente e
convenzionalmente orientata della funzione nomofilattica”, se si assemblassero le parti del discorso fin qui svolto: l’art. 111 Cost.195, nonché gli artt. 6 o 7 CEDU, come letti dalla Corte di
Strasburgo, a seconda delle contingenze, quale fondamento per l’irretroattività dell’interpretazione imprevedibile. Non si può prescindere, però, dalla commistione fra diritto legislativo
e diritto pretorio per identificare la “legge” e dalla necessità di bilanciare gli interessi in gioco
per contestare le obiezioni di incostituzionalità, con riguardo all’art. 101 comma 2 Cost.196
Il prospective overruling rimarrebbe, comunque, collocato in un contesto ordinamentale che,
pur aprendosi alla “cultura del precedente”, non ammette la vincolatività “assoluta” delle decisioni antecedenti, neppure quelle delle Sezioni unite (o meglio, dei principi di diritto enunciati
dalle stesse)197.
Il principio di prevedibilità, cit., p. 227, nt. 20. Da ultimo, con riguardo al processo civile, Corte edu, Gil Sanjuan c. Spagna, 6 maggio 2020. Nota
come le questioni relative ai termini per impugnare siano state esplicitamente escluse dalla materia penale Fragasso (2021), p. 3, citando
Corte edu, Mione c. Italia, 12 febbraio 2004. La Cassazione ha riconosciuto la vincolatività del “precedente” in bonam partem (Balsamo (2017),
p. 305) sull’interpretazione dell’art. 303 c.p.p., riconducendo la materia cautelare all’art. 7 CEDU e alla relativa giurisprudenza: Cass., sez.
VI, 30 ottobre 2013, n. 46482, in C.E.D. Cass., n. 257710, ripresa da Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 29556, in C.E.D. Cass., n. 259176.
190
Corte edu, Uzun c. Germania, 2 settembre 2010, § 59.
191
Corte edu, Coëme e altri c. Belgio, 22 giugno 2000. La sentenza, nonostante la posizione di principio riportata, viene criticata per le
conclusioni raggiunte. V. Negri (2017), p. 439.
192
La III sezione nega che la pronuncia delle Sezioni Unite in materia di decorrenza dei termini possa aver determinato un overruling
imprevedibile, atteso che ha scelto di aderire, senza variazioni, ad uno degli approdi antecedenti, peraltro quello maggioritario.
193
Passanante (2018), p. 300.
194
Passanante (2018), p. 304 ss.
195
Comoglio (2013), p. 45, reputa esplicitamente incompatibile con «i canoni fondamentali del giusto processo» l’imprevisto mutamento
giurisprudenziale delle “regole del gioco”.
196
Così Vogliotti (2020), p. 55, richiamando l’opinione di Chiavario (1976b), p. 47.
197
Si rinvia alla nota sentenza C. cost., 12 ottobre 2012, n. 232, che fa da sfondo al dibattito e alle proposte futuribili riguardo al prospective
overruling.
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È opportuno domandarsi perché, anche per le disposizioni che regolano il procedimento
penale, si sia avvertita, ora, l’esigenza di diversificare l’approccio agli effetti della successione di
interpretazioni giurisprudenziali nel tempo.
In questo contesto, similmente a quanto accaduto in quello processualcivilistico, si sono
intensificate le interpretazioni “marcatamente innovative” (sia pure non ricondotte dalla giurisprudenza di legittimità a overrulings) e foriere di effetti pregiudizievoli per gli atti compiuti
o non compiuti in base a quelle precedenti
Si assume che rilevi altresì l’introduzione dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. e del “principio
di diritto relativamente vincolante”. Questo meccanismo dovrebbe generare una maggiore
stabilità degli approdi della Corte suprema198, un potenziamento della loro prevedibilità e,
collateralmente, un innalzamento del grado di affidamento sull’interpretazione delle regole
del processo199.
Continuando l’analisi in senso circolare, si deve guardare, ancora, per concludere, alla riflessione sui protocolli interpretativi ai quali si è fatto cenno.
La disponibilità di un rimedio postumo eccezionale, come quello descritto, non deve distogliere l’attenzione dagli accorgimenti preventivi per evitare, in ogni caso in cui sia possibile,
overrulings imprevedibili, a meno che questi non siano indispensabili per far fronte a specifiche esigenze correttive o evolutive200. Tale bisogno si manifesta ancora più forte pensando agli
angusti spazi, perimetrati dalla giurisprudenza, entro i quali il rimedio dell’irretroattività può
essere applicato, tanto da aver condotto parte della dottrina a parlare di una “presunzione di
prevedibilità”201, difficile da superare202. In quest’ottica, le regole interpretative positive condivise, che abbiamo individuato come fondamenta nello sviluppo della cultura del precedente,
potrebbero rivelarsi utili anche per lo scopo menzionato e, quindi, per evitare in massimo
grado gli overrulings imprevedibili, rendendo marginale il ricorso all’irretroattività (che, soprattutto se lasciata ad una decisione postuma, non elide gli spazi critici in punto di “certezza”
del diritto).
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