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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.
Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a 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.
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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
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If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@
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review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial
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I am delighted to be presenting this new issue, which for the first time is appearing under
the logo Criminal Justice Network – an international project based around a website intended
as a worldwide discussion forum for criminal law scholars who share a common cultural background, and face similar issues in their respective legal orders.
Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, founded in 2011 as a sort of boutique for
the best papers published daily on the website Diritto penale contemporaneo, has since become
one of the most renowned Italian legal journals on matters of criminal justice. It is now sufficiently mature to rise to the challenge of becoming an international e-journal on criminal
justice matters, within the new wider framework of Criminal Justice Network.
To this end, our Editorial Board has been extended to several distinguished colleagues
from the Universitat de Barcelona – Joan Queralt, Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal,
David Carpio – and the Universidad Diego Portales, Santiago de Chile – Jaime Couso, Héctor Hernández, Mauricio Duce, Fernando Londoño –, who have enthusiastically joined the
original members of the board, co-directors of the journal since the very beginning – Gian
Luigi Gatta, Luca Luparia, Guglielmo Leo and myself. The group was then further extended
to two other Italian coolleagues and friends, Francesco Mucciarelli of the Bocconi University,
Milan and Antonio Gullo of the Luiss University, Rome.
Starting with this issue, we will welcome papers in all languages familiar to most experts
in criminal justice (English of course, but also Italian – the original language of our review
–, Spanish, German, French and Portuguese), addressing issues of potential interest beyond
national borders. Each paper will be submitted to our peer review process in accordance with
international standards; and will then be published in its original language, with title and
abstract translated into Italian, Spanish and English.

This issue is dedicated to Joachim Vogel, great criminal law professor whose sudden death,
exactly five years ago, profoundly struck so many colleagues and friends all over the globe –
including myself, who had the pleasure and honour of meeting him at several international
events. I particularly thank Luigi Foffani for his brief but emotional contribution containing
his personal recollections; and Alessandro Bernardi for his inspiring review of Vogel’s legacy
to European criminal law matters – which will surely be read with great interest by all of us
who still remember his extraordinary personality, and still regret that a tragic fate prevented
him from offering further contributions to the worldwide discussion on the present and future
of criminal justice.
1
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Cinque anni dopo*
Cinco años después
Five years later

Luigi Foffani

Oridnario nell’Università di Modena-Reggio Emilia
luigi.foffani@unimore.it

Penalisti insigni

Penalistas ilustres

Distinguished Scholars

È stata un’estate di intense emozioni e ricordi per coloro che nell’ultimo scorcio del XX
secolo hanno avuto la ventura di frequentare l’Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht dell’Università di Freiburg i.Br. Il 22 luglio scorso è morto, dopo una lunga malattia,
Klaus Tiedemann, maestro di tante generazioni di studiosi e generoso anfitrione scientifico,
nel suo Istituto della Erbprinzenstrasse a Freiburg, di tantissimi ospiti di varie parti del mondo,
dall’Europa all’America Latina. Aveva appena compiuto 80 anni e in vista di questo compleanno, il 16 giugno scorso, aveva già da alcuni mesi organizzato una festa invitando tanti dei
suoi amici e ospiti accademici degli anni passati. Nella sua lettera di invito aveva scritto che
il 16 giugno avrebbe appunto compiuto – “si Deus vult” – 80 anni e che avrebbe organizzato
una festa privata prima dell’inizio del convegno dell’Association Internationale de Droit Pénal
organizzato in suo onore presso il Max-Planck-Institut dal suo allievo Ulrich Sieber. Poche
settimane prima del suo compleanno, però, scrisse a tutti gli invitati che l’improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute lo costringevano a revocare l’organizzazione della festa.
Ciò nonostante, facendo strenuo appello alle sue ultime forze, riuscì ad intervenire e parlare,
lunedì 18 giugno, all’apertura del convegno friburghese in suo onore, per quello che sarebbe
stato il suo commiato pubblico dal mondo accademico e dalla vita terrena.
Il 13 agosto si sono celebrati i suoi funerali a Staufen, in presenza di tanti di quei colleghi,
amici e allievi – dalla Germania e da ogni parte del mondo – che avrebbero voluto partecipare invece alla sua festa di compleanno. Un destino di forte valore simbolico ha voluto che
i funerali di Tiedemann si celebrassero appena quattro giorni prima del quinto anniversario
della tragica scomparsa di Joachim Vogel, che di Tiedemann fu l’allievo prediletto. Joachim Vogel
aveva allora appena compiuto 50 anni e morì nel più assurdo degli incidenti, investito da un
vaporetto, davanti agli occhi attoniti ed impotenti di tutta la sua famiglia, mentre si trovava in
vacanza a Venezia, a bordo di una gondola sul Canal Grande, nei pressi del Ponte di Rialto.
Pochi mesi dopo il tragico incidente, il Comune e l’Università di Venezia vollero ricordare
la figura di Joachim Vogel in un piccolo ma emozionante convegno in suo onore, nella splendida
cornice di Ca’ Foscari, al quale parteciparono come relatori i colleghi Ulrich Sieber, Lorenzo Picotti, Alessandro Bernardi e il sottoscritto. Di quel primo incontro in memoria di Joachim Vogel
– al quale fece seguito, un anno dopo, il grande convegno organizzato dalla sua Università di
Monaco1 – non è rimasta purtroppo traccia scritta ed oggi, in occasione del quinto anniversa* Questo breve ricordo personale in memoria di Joachin Vogel non è stato sottoposto all’ordinaria procedura di peer review.
1
I cui atti sono stati successivamente pubblicati: K. Tiedemann, U. Sieber, H. Satzger, C. Burchard, D. Brodowski (a cura di), Die
Verfassung moderner Strafrechtspflege, Baden-Baden, Nomos, 2016.
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rio della scomparsa di Joachim Vogel, l’amico e collega Alessandro Bernardi ha meritoriamente
ripreso e sviluppato quegli appunti, in una sorta di prezioso dialogo postumo con un autore
che – pur così prematuramente scomparso in ancor giovane età – ha lasciato un segno indelebile nel processo scientifico di edificazione del diritto penale europeo.
Al ricordo di Joachim Vogel dedica questa Rivista l’apertura del presente numero.

2/2018

4

In memoriam: Joachim Vogel
In memoriam: Joachim Vogel
In memoriam: Joachim Vogel

In ricordo di Joachim Vogel,
rileggendo i suoi lavori sul diritto penale europeo
En memoria de Joachim Vogel,
releyendo sus trabajos sobre el derecho penal europeos
In Memory of Joachim Vogel,
Rethinking of His Works on European Criminal Law
Alessandro Bernardi

Professore Ordinario di Diritto Penale nell'Università di Ferrara
alessandro.bernardi@unife.it
Penalisti insigni

Penalistas ilustres

Distinguished Scholars

Abstracts

Viene qui riproposta, con qualche aggiornamento e integrazione, la relazione svolta in occasione del Convegno
organizzato a Venezia per commemorare Joachim Vogel subito dopo la sua morte. Il lavoro si concentra sugli
scritti di Vogel in tema di diritto penale europeo, che evidenziano l’attenzione di questo autore sia per i problemi
teorici sia per gli aspetti pratici sottesi al processo di europeizzazione del diritto penale. In particolare vengono
ricordati i suoi studi sulle diverse possibili forme di integrazione tra i sistemi nazionali, la sua l’adesione a una
scienza penale europea a carattere sincretistico, il suo interesse per tutti gli aspetti dell’armonizzazione penale
su impulso dell’Unione. A cinque anni dal tragico evento risulta vieppiù evidente la capacità di Vogel di capire i
problemi penali derivanti dal processo di costruzione europea e financo di vedere in anticipo quelli attualmente
sul tappeto.
Se reproduce aquí, con algunas modificaciones, la ponencia presentada en el seminario en conmemoración de
Joachim Vogel, organizado en la ciudad de Venecia tras su muerte. El trabajo se concentra en los trabajos de
Vogel sobre derecho penal europeo, los cuales evidencian el interés de este autor tanto por los problemas teóricos
como por los aspectos prácticos involucrados en el proceso de europeización del derecho penal. En particular, se
recuerdan sus estudios sobre las posibles formas de integración entre los sistemas jurídicos nacionales, su adhesión
a una ciencia penal europea de carácter sincretista y su interés por todos los aspectos del proceso de armonización
penal impulsado por la Unión. A cinco años del trágico evento resulta evidente la capacidad de Vogel de entender
los problemas penales derivados del proceso de construcción europea, e incluso de percibir en anticipo aquellos
actuales.
The report presented at the conference held in Venice to commemorate Joachim Vogel immediately after his
death is herewith proposed again with some updates and additions. The work focuses on Vogel's writings on
European criminal law, which highlight the attention of the author both for theoretical problems and for the
practical aspects underlying the process of Europeanisation of criminal law. In particular, his studies on the
various possible forms of integration between national systems, his adherence to a European criminal science
of a syncretistic nature, his interest in all aspects of criminal harmonisation fostered by the European Union are
recalled. Five years after the tragic event, Vogel's ability to understand the criminal problems arising from the
process of European integration and even to foresee those currently on the table is all the more evident.
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1.

Premessa.

2.

Joachim Vogel, un pioniere del diritto penale europeo.

Sono passati cinque anni da quando Joachim Vogel ci ha tragicamente lasciato. Ricordo
perfettamente la mia sgomenta incredulità alla notizia, così come ogni dettaglio del Seminario
internazionale organizzato all’Università Ca’ Foscari di Venezia per commemorarlo, a cominciare dalla commozione di tutti i partecipanti.
Ho ritrovato gli appunti dell’intervento da me svolto in quell’occasione. Non sono mai
stati dati alle stampe e ritengo che forse valga la pena farlo ora, apportando ad essi appena
qualche piccola integrazione. Mi piacerebbe che in tal modo qualche giovane studioso che
eventualmente non conoscesse gli scritti di Vogel sul diritto penale europeo fosse invogliato
a leggerli, a comprendere il senso del lavoro cui si era lungamente e appassionatamente dedicato; un lavoro inteso a potenziare le forme di interrelazione esistenti tra i sistemi penali
dei Paesi dell’Unione, a indagare i processi di europeizzazione del diritto criminale nelle loro
molteplici manifestazioni.
Il suo metodo, mi è parso di capire, è stato quello di vagliare attentamente le diverse opzioni sottese a tali processi soppesandone quanto più oggettivamente possibile i pro e i contro.
Così, i suoi studi indagano sulla possibilità di dar vita addirittura a un unico, sia pur settoriale,
sistema di diritto penale sostanziale e processuale in cui far confluire quelli nazionali1; ovvero
sulla eventualità di una più o meno penetrante armonizzazione degli ordinamenti penale dei
Paesi UE a livello tanto di parte generale quanto di parte speciale; ovvero ancora sulla opportunità di delimitare o comunque differenziare i settori normativi dei singoli sistemi penali
votati all’armonizzazione; ovvero infine sulla creazione di un mero “spazio giuridico europeo”
costituito da sistemi penali salvaguardati nelle loro peculiarità, epperò volti ad abbattere progressivamente le reciproche diffidenze e dunque fortemente interconnessi a livello processuale.
L’Europa penale immaginata o proposta da Vogel ha avuto, invero, molte facce, molti
possibili esiti, anche se le sue preferenze sembravano nell’immediato andare, come vedremo,
a una armonizzazione settoriale modulata sulle diverse esigenze dei singoli, specifici ambiti
normativi. In ogni caso, l’Europa penale di Vogel è sempre stata un luogo dialogico, articolato
e complesso; un luogo problematico, investigato da diverse prospettive e ricco di interrogativi;
un luogo, però, caratterizzato al contempo da alcuni punti fermi e in questo senso – invariabilmente – pacifico, democratico, rispettoso dei diritti dell’uomo.

La spiccata curiosità scientifica di Joachim Vogel lo ha portato ad essere uno studioso
poliedrico, ed infatti la sua attività di ricerca ha spaziato dalla dogmatica tradizionale al diritto
penale costituzionale, dal diritto penale dell’impresa al diritto penale europeo, per non citare
che alcuni dei principali settori da lui approfonditi. In questa sua variegata attività l’ultimo
tema citato è rimasto costantemente al centro delle sue riflessioni sin da quando, nel 1993,
affrontò la questione della lotta alle frodi comunitarie e della competenza sanzionatoria della
(allora) CE2. Peraltro, un attento esame della produzione scientifica di Vogel in materia rivela

Emblematici, al riguardo, Vogel (2000a), pp. 257 ss.; Vogel e Tiedemann (2000b), pp. 349 ss.; Vogel (2001a), pp. 307 ss. In argomento
cfr., altresì, Vogel (1995a), pp. 336 ss.
2
Cfr., in particolare, Vogel (1993), pp. 170 ss. Il tema delle sanzioni sovranazionali è stato successivamente ripreso in molti altri suoi scritti.
Cfr., ad esempio, Vogel e Brodowski (2011a), pp. 153 ss.; Vogel e Brodowski (2011b), pp. 177 ss.
1
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come egli abbia sapientemente collocato i suoi studi sul diritto penale europeo all’interno di
un contesto assai più vasto, concernente il processo di destatualizzazione del diritto penale in
tutte le sue molteplici sfaccettature: e dunque, oltre a quelle specificamente riconducibili al diritto comunitario prima e eurounitario poi, anche quelle relative al diritto del Consiglio d’Europa e in particolare della CEDU3, così come quelle afferenti alle più generali questioni della
internazionalizzazione e globalizzazione del diritto4, per finire con l’esame delle funzioni della
comparazione in ambito penale5, della attitudine di quest’ultima a favorire l’integrazione dei
relativi sistemi nazionali. In sostanza, la sfera degli interessi di Vogel includeva ogni aspetto
relativo alla formazione ed evoluzione di uno spazio giuridico oltre lo Stato, spazio all’interno
del quale la componente penale interagisce strettissimamente con le altre componenti del
diritto pubblico, non di rado in conflitto tra loro.
Al tempo stesso, però, come testimoniato da una pletora di saggi, articoli, note e commentari6 troppo numerosi per essere qui dettagliatamente elencati, non si può negare che la sua
attenzione si indirizzasse soprattutto al diritto penale europeo strettamente inteso, con tutti
i suoi problemi di politica criminale7 e di diritto costituzionale8, con tutte le sue questioni di
diritto sostanziale (parte speciale9 e parte generale10) ovvero processuale11. Problemi per la cui
soluzione egli attingeva al suo straordinario bagaglio di raffinato studioso ma anche di pratico
consumato, dato che negli ultimi dodici anni della sua vita aveva coniugato il ruolo di professore con quello di giudice12.
È soprattutto nello specifico ambito del diritto penale UE che il pensiero di Vogel– sempre acuto originale e lungimirante – si è incrociato col mio aiutandolo a crescere e ad affinarsi
a mano a mano che, con grande fatica e anche grazie alla traduzione di alcuni suoi scritti in
lingue per me di più agevole comprensione rispetto a quella tedesca13, mi si chiarivano le linee
portanti della sua riflessione.
Indubbiamente, Vogel è stato uno dei primi penalisti che hanno privilegiato, come ambito d’indagine, la genesi e l’evoluzione del diritto penale dell’Unione europea, osservandone,
commentandone e financo anticipandone i delicati passaggi14. Non vi è quindi dubbio che il
titolo del succitato Seminario veneziano dedicatogli (“Presente e futuro del Diritto Penale
Europeo”) abbia avuto ad oggetto il tema a lui più caro, quello al quale ha dedicato i massimi
sforzi e che ha contribuito più di ogni altro a farlo conoscere ai penalisti di tutto il mondo.
In questo momento di stallo della costruzione europea e di sfiducia nell’idea stessa di
Europa, vorrei dunque ricordare il collega prematuramente scomparso ripercorrendo, in modo
estremamente sintetico e semplificato, alcuni dei suoi punti di vista in merito al tema dell’europeizzazione del diritto penale. Spero in tal modo di poter mettere in luce l’attualità degli studi
di Vogel, che permane nonostante le riforme istituzionali dell’Unione, nonostante i cangianti
umori della pubblica opinione in seno ai Paesi membri, nonostante insomma il complessivo
stravolgimento del quadro di riferimento. Un quadro sino a pochi anni fa caratterizzato dalla
continua espansione e dal progressivo rafforzamento dell’UE, dai suoi successi diplomatici a
livello mondiale, dalla sua crescita economica; ma ora– come accennato in apertura – compromesso da un’innegabile crisi dovuta a fattori eterogenei, convergenti nel favorire vieppiù forti
pulsioni sovraniste che certamente si oppongono a un diritto penale europeo concepito come
vettore di “un’unione sempre più stretta”15, e che tendono a riconvertirlo in un mero strumento
di cooperazione giudiziaria tra gli Stati del vecchio continente. Con il rischio che l’armonizVogel (2012a), pp. 23 ss.
Cfr., in particolare, Vogel (1998), pp. 127 ss.; Vogel (2005a), pp. 113 ss.; Vogel (2008), pp. 160 ss.; Vogel (2010), pp. 1 ss.; Vogel (2012b),
pp. 25 ss.
5
Vogel (2011c), pp. 205 ss.
6
Tra i quali una speciale menzione merita Vogel (2012c), p. 1 ss.
7
Cfr., ad esempio, Vogel (2014), pp. 635 ss.
8
Vogel (2005b), pp. 801 ss.
9
Cfr., ad esempio, Vogel (1997), pp. 335 ss.; Vogel (2002a), pp. 7 ss.
10
Vogel (1995a), pp. 336 ss.; Vogel (2003a), pp. 314 ss.
11
Cfr., ad esempio, Vogel (2001b), pp. 937 ss.; Vogel (2003b), pp. 45 ss.; Vogel (2007), pp. 206 ss.
12
Dal 2001 al 2012 presso la Corte d’appello di Stoccarda, dal 2012 sino alla sua morte presso la Corte d’appello di Monaco di Baviera. È stato
ricordato che “grazie al suo influsso, la Corte d’appello di Stoccarda sviluppò alcuni princìpi orientativi, soprattutto riguardo alla cooperazione
giudiziaria europea in materia penale”: Sieber (2013), pp. 1607 ss.
13
Vogel (1995b), pp. 605 ss.; Vogel (2000a), pp. 257 ss.; Vogel e Tiedemann (2000b), pp. 349 ss.; Vogel (2000a), pp. 307 ss.; Vogel (2001c),
pp. 171 ss.; Vogel (2002b), p. 55 ss.; Vogel (2002c), p. 112 ss.; Vogel (2003c), p. 138 ss.; Vogel (2003d), pp. 31 ss.; Vogel (2003e), pp. 39
ss.; Vogel (2004a), pp. 45 ss.; Vogel (2005c), pp. 155 ss.; Vogel (2005d), pp. 313 ss.; Vogel (2006), pp. 372 ss.
14
Cfr., ad esempio, Vogel (2006), pp. 372 ss.
15
In argomento cfr. von Bogdandy (2017), pp. 9 ss.
3
4
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zazione perseguita su impulso sovrastatuale16 in uno “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”
attualmente al centro di violente polemiche17 possa venir meno per cedere il campo a lenti e
faticosi processi di ravvicinamento spontaneo di matrice comparatistica, ovvero originati da
quella tendenza alla globalizzazione degli stili di vita indotta dalla modernità e particolarmente evidente in area europea, ancorché vieppiù osteggiata da parte delle correnti di pensiero
favorevoli a una rivalorizzazione a oltranza dell’identità storico-culturale degli Stati.

3.

L’attenzione di Vogel ai processi di degerarchizzazione del
diritto e d'interazione dei sistemi giuridici.
Pur nel mutare del clima che circonda il progetto europeo, resta il fatto che quest’ultimo ha inciso profondamente e forse irreversibilmente su alcune fondamentali concetti, a
partire da quello di sovranità18, e sugli schemi relativi ai rapporti tra ordinamenti. A questo
proposito, Vogel ha saputo cogliere con estrema chiarezza come nell’interazione tra diritto (penale) nazionale e diritto sovranazionale la struttura “piramidale” del sistema giuridico,
pur non venendo del tutto cancellata, sia portata a cedere progressivamente il campo auna
struttura “reticolare”, volta a valorizzare la moderna dimensione pluralistica e dinamica del
diritto19. In sintonia con i modelli teorici proposti da De Sousa Santos20, e da Ost e van de
Kerchove21, Vogel si è a lungo interrogato sull’avvento di un “diritto riflessivo” destrutturato e
degerarchizzato; di un diritto che consente quei processi dinamici e dialogici di interscambio
tra differenti sistemi giuridici nei quali si esprime la cosiddetta “interlegalità”22. Si tratta di
processi che danno vita a situazioni complesse, non di rado conflittuali e confuse, in quanto
caratterizzate dalla contemporanea vigenza di testi provenienti da culture e insiemi giuridici
diversi (locali, regionali, nazionali, sovranazionali, internazionali), dalla compresenza di regole
e principi difformi per origine e grado di precettività chiamati a coesistere ea condizionarsi
reciprocamente, da momenti di sintesi mutevoli a seconda delle giurisdizioni coinvolte e dei
rapporti di forza del momento.
È di tutta evidenza che Vogel non sottovalutasse affatto l’innegabile eterogeneità degli
ordinamenti penali europei (solo in parte riassumibile nella dicotomia tra ordinamenti di civil
e di common law), e che però fosse ben consapevole delle ragioni profonde del loro processo
di “europeizzazione”, così come dell’importante ruolo giocato dai singoli sistemi nazionali in
questo percorso evolutivo dello ius criminale in area europea.
A tal proposito, Vogel era consapevole del fatto che dal punto di vista dell’Unione tutti gli
ordinamenti penali nazionali abbiano pari dignità, indipendente dalla loro afferenza a Paesi
grandi o piccoli, ricchi o poveri, caratterizzati da una tradizione dogmatica matura ovvero da
una scienza giuridica meno evoluta e sedimentata, e l’accettazione di questo stato di cose lo
ha portato a contestare l’idea secondo la quale la Germania dovrebbe ineluttabilmente assumere un ruolo guida nella costruzione del diritto penale europeo. Idea, questa, peraltro come
si sa ben radicata in larga parte della dottrina tedesca23 e dovuta al desiderio di evitare che
l’europeizzazione del diritto penale comporti la retrocessione di quest’ultimo a quello stadio
“premoderno” in cui precipiterebbe se si improntasse in misura significativa ad altri modelli
nazionali, quali in particolare quello inglese o francese.
La sua visione democratica, egualitaria e funzionalista induce va dunque Vogel, come appena detto e come meglio si avrà modo di ribadire nel prosieguo, a prese di posizione scientifiche alquanto lontane da quelle tuttora prevalenti nella cultura accademica che si respira sulle

16
Armonizzazione, questa, veicolata in vario modo, e in particolare tramite prima le decisioni quadro di ex terzo pilastro e poi le attuali
direttive di armonizzazione del diritto penale sostanziale e processuale, sulla quali attualmente si concentrano gli strali dei penalisti di cultura
sovranista.
17
Polemiche, invero particolarmente vive nella massima parte dei settori cruciali di tale “Spazio”. Basti pensare alle materie, tra loro finitime,
relative alle frontiere, ai visti, all’asilo e all’immigrazione; alla cooperazione giudiziaria in materia penale; alla cooperazione di polizia;
all’armonizzazione del diritto penale sostanziale e processuale.
18
Ormai vista non più come un qualcosa di radicalmente unitario ad esclusivo appannaggio dello Stato, ma come un insieme di prerogative
attribuibili a diverse entità.
19
Cfr. Vogel (2002d), pp. 520 ss.
20
de Sousa Santos (1995).
21
Ost e van de Kerchove (2002).
22
In merito alla quale cfr., per l’appunto, Vogel (2002d), pp. 520 ss.
23
Cfr., ad esempio, Schünemann (2001), p. 11.
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rive del Reno.

4.

La rinuncia al nazionalismo dogmatico e l’adesione a una scienza
penale europea d’impronta sincretistica.
Vogel non ignorava certo che secondo i seguaci della Allgemeine Rechtslehre una scienza
penale che non operi deduttivamente tramite concetti e categorie, espressivi di un peculiare
sistema logico di interrelazioni, costituirebbe una contraddizione in termini; era dunque ben
consapevole di quanto nella realtà tedesca la rinuncia al nazionalismo dogmatico fosse ostica.
Pure, nel vivace dibattito sviluppatosi in Germania per l’individuazione del modello concettuale più idoneo a costituire il substrato teorico in vista dello sviluppo di una dogmatica penale
a carattere continentale, Vogel non ha mancato di sottolineare che un approccio così astrattamente rigoroso sarebbe risultato controproducente nell’ambito del processo di costruzione
del diritto penale europeo. Ai suoi occhi, infatti, detto processo presenta molteplici problemi
politico-criminali di tipo “fattuale” e “procedimentale”, per la cui soluzione le esigenze di tipo
pratico-applicativo tendono inevitabilmente a prendere il sopravvento sulle esigenze di coerenza dogmatica24.
Tenuto conto di tutto ciò, Vogel ha con forza sostenuto che la soluzione di questi problemi andrebbe ricercata di volta in volta alla luce del cosiddetto “principio di apertura metodologica”; principio in base al quale, in vista dell’appianamento dei succitati problemi, tra i
diversi approcci metodologici si deve preferire quello che in concreto consente di addivenire
ai risultati migliori. Una siffatta “metodologia aperta” implica una comparazione in chiave
strettamente “funzionalistica” tra le diverse opzioni utilizzabili, in modo che la scelta ultima
- anziché costituire l’esito di una “lotta tra scienze penali nazionali” - sia pragmaticamente
ispirata alla logica del miglior risultato ottenibile caso per caso25.
Vogel era pienamente consapevole delle difficoltà insite in un siffatto approccio di ispirazione funzionalista, dato che esso presuppone la necessità di spogliarsi delle proprie costruzioni teoriche, per poter valutare in modo “oggettivo” le diverse possibili alternative. Era però
anche consapevole del fatto che tale modus operandi d’impronta sincretistica viene da tempo
utilizzato dagli organi europei deputati alla elaborazione di norme e principi a carattere sovrastatuale destinati a perseguire un disegno di integrazione su scala continentale, e che detto
approccio si rivela perfettamente in linea con quell’esigenza di autonomia metodologica postulata da un’Unione di Stati i quali - come sopra ricordato- risultano parificati nella reciproca
dignità delle proprie tradizioni26.
Sempre aderendo a una prospettiva marcatamente funzionalista capace di avere il sopravvento sulla propria formazione accademica, Vogel trovava ulteriori ragioni della rinuncia al
varo di un diritto penale europeo di taglio eminentemente dogmatico nelle esigenze proprie
dei meno evoluti tra gli ordinamenti nazionali europei, dato che questi difficilmente potrebbero aderire a un progetto tanto “alto” da apparire loro pressoché inattingibile. In questo senso,
egli era consapevole del fatto che per dar vita ad un sia pur settoriale e incompleto diritto
penale di portata continentale occorre non essere troppo fedeli ai propri riferimenti scientifici
e non avere eccessive ambizioni; occorre cioè accettare di porre mano a un modello giuridico-penale un po’ più semplice e rozzo rispetto a quello espresso da taluni sistemi nazionali27:
con l’inevitabile, ma in fondo accettabile rischio che le operazioni di semplificazione effettuate
per edificare il suddetto modello si riflettano sui singoli sistemi di diritto interno, almeno in
parte contaminandoli. (Del resto, in una differente ma convergente prospettiva, anche altre
frange della dottrina tedesca non hanno mancato di rilevare che, ove il loro sistema giuridico
di taglio eminentemente dogmatico avesse la pretesa di proporsi quale unico campione in
sede di costruzione del diritto penale europeo, tale sistema dovrebbe necessariamente offrirsi
all’esterno in versione semplificata, seppure fedele ai suoi irrinunciabili tratti fondamentali)28.

In questo senso cfr., appunto, Vogel (2002d), pp. 518 ss.
Cfr. Vogel (1995a), pp. 337-338; Vogel (2002d), p. 524.
26
Cfr., specificamene, Vogel (2002d), p. 524.
27
In argomento cfr., in generale e per tutti, Vogel (1995a), p. 338.
28
Al riguardo cfr., esemplificativamente, Weigend (1993), p. 792. L’A., pur dimostrandosi sfavorevole all’uniformizzazione dei sistemi penali
nazionali, rileva come la dogmatica tedesca sia comunque destinata a non poter svolgere “il ruolo di precettore per l’Europa”.
24
25
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In definitiva, secondo Vogel, anche ammettendo l’esistenza di una dogmatica in assoluto
‘migliore’ rispetto alle altre, la sua trasposizione tout court dal contesto nazionale al contesto
europeo sarebbe operazione altamente inopportuna, alla luce della sua inattitudine a essere
trapiantata in terreni meno fertili e della sua incapacità di adeguarsi alle esigenze derivanti
dall’odierno sviluppo “intrecciato” dei sistemi giuridici e ai relativi meccanismi di interscambio.
Infine Vogel ha avuto modo di evidenziare come, nell’ambito della giurisprudenza delle Supreme Corti europee, il metodo comparatistico improntato a una logica sincretistica e
funzionalistica per la soluzione dei singoli casi concreti abbia dato buona prova di sé, grazie
all’elaborazione di un nucleo di principi di indubbio pregio politico-criminale, quali i principi di umanità, di tolleranza e di colpevolezza. Principi, questi, certo a livello sovrastatuale
non ancora sviluppati in un sistema completo e coerente di corollari e di interrelazioni, ma
pur sempre capaci di fornire, spesso, risposte soddisfacenti in relazione ai problemi posti dai
singoli casi concreti29.

5.

L’acuto interesse di Vogel al tema dell’armonizzazione penale
europea.
Tra tutti i problemi posti dal processo di europeizzazione del diritto penale, è indubbio
che quelli relativi al ravvicinamento dei relativi sistemi nazionali abbiano esercitato su Vogel
una attrazione tutta particolare. Lo dimostra il numero e la qualità degli scritti da lui dedicati
a questo tema30, volti ad analizzarlo da ogni angolatura e ad ogni possibile livello.
In particolare, come già accennato, nell’ambito della sua partecipazione ai lavori per la stesura del c.d. Corpus Juris31 Vogel ha avuto modo di interrogarsi financo sull’eventualità di una
unificazione del diritto penale su scala continentale, o quantomeno di una sua unificazione
temperata e settoriale32; il pragmatismo dello studioso tedesco lo induceva infatti ad essere
tendenzialmente scettico verso ogni processo di radicale uniformazione/unificazione dei sistemi nazionali, a suo giudizio da considerarsi in ogni caso quantomeno prematuro.
Sul versante opposto, Vogel non ha mancato di investigare le tesi contrarie all’armonizzazione33. Al riguardo, egli distingue tra gli argomenti di impronta sovranista, quelli a carattere politico-istituzionale e quelli a sfondo valoriale. Quanto ai primi, espressivi dell’istanza
di fedeltà intransigente alle tradizioni penali dei singoli Paesi europei, il momento creativo
del diritto penale non potrebbe e non dovrebbe essere affidato a una organizzazione sovranazionale, dato che esso rappresenterebbe la massima espressione della sovranità e identità
nazionale di ciascun Paese, rispecchiata appunto dalle peculiarità dei singoli sistemi interni.
Quanto ai secondi, sarebbe in particolare il deficit di legittimazione democratica del processo
di produzione normativa UE, unitamente alla carenza di un efficace controllo giurisdizionale
in ordine alle fonti penali34, ad ostacolare un’armonizzazione penale perseguita attraverso il
ricorso a fonti UE a carattere vincolante. Quanto ai terzi, vi sarebbero ragioni per ritenere che
in ambito sovranazionale risulti impossibile o estremamente difficile assicurare ai diritti umani
un livello di protezione analogo a quello loro garantito in ambito nazionale.
Sono dunque questi, per Vogel, i principali argomenti che si oppongono alle ragioni di
matrice storica e funzionalista favorevoli all’armonizzazione, per vero assai intuitive. Appare
infatti evidente che l’elevato livello di integrazione socio-culturale raggiunto dai Paesi membri
dell’Unione tende a implicare una parallela armonizzazione dei relativi ordinamenti penali;
così come è del tutto ovvio che una criminalità divenuta vieppiù transnazionale con l’avvento
del mercato comune e della sua quattro libertà può essere meglio contrastata attraverso un
processo di accentuato ravvicinamento dei sistemi penali europei. Perché tale armonizzazione

Cfr. Vogel (2003c), p. 138 ss.
Cfr. Vogel (1997), pp. 335 ss.; Vogel (2002b), pp. 55 ss.; Vogel (2003f ), pp. 29 ss.; Vogel (2003a), pp. 314 ss.; Vogel (2013a), pp. 269
ss.; Vogel (2013b), pp. 947 ss.
31
Cfr. Vervaele e Delmas-Marty (2003). Cfr., altresì, i riferimenti bibliografici di cui supra, sub par. 1, nt. 1.
32
Cfr., ad esempio, Manacorda (1998), pp. 61 ss.
33
Vogel (2002b), pp. 55 ss.
34
Deficit e carenza, per vero, innegabili all’epoca in cui la competenza penale dell’Unione si radicava appunto nel suo terzo pilastro sorto col
Trattato di Maastricht del 1992; ma venute meno a seguito del Trattato di Lisbona del 2007-2009 che a vistosamente potenziato il ruolo
dei parlamenti nazionali in sede di adozione delle fonti penali UE e che ha esteso a queste ultime le diverse forme di controllo proprie della
Corte di giustizia.
29
30
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possa essere pienamente legittimata, tuttavia, occorre appunto superare le obiezioni incentrate
sui succitati argomenti portati dai paladini delle tradizioni penali nazionali.

6.

Il problematico approccio di Vogel al dibattito sul ravvicinamento
dei sistemi penali nazionali.
Vogel si è impegnato a fondo per rintuzzare le concezioni autarchico-immobiliste che si
opponevano all’armonizzazione penale europea. In particolare, con riferimento all’esigenza di
preservare le peculiarità dei singoli sistemi nazionali, egli ha avuto modo di ricordare come
– al di là delle specificità riscontrabili in relazione a talune nozioni generali e a taluni istituti
o discipline particolari, quale ad esempio la disciplina del diritto minorile–in ambito penale
esistesse già a livello europeo una situazione generale di tendenziali convergenze favorevole a
ulteriori momenti di ravvicinamento interstatuale.
In relazione poi alle carenze di democraticità e di giurisdizionalità relative alle fonti UE
deputate all’armonizzazione dei sistemi penali nazionali, Vogel riteneva che queste lacune non
dovessero essere enfatizzate, ma piuttosto tenute presenti in vista di una progressiva evoluzione delle istituzioni dell’Unione35.
Quanto infine al pericolo per la protezione dei diritti umani derivanti dall’europeizzazione
del diritto penale, Vogel ha senza mezzi termini affermato che, a suo avviso,i legislatori e i
giudici sovranazionali spesso e da tempo si stavano dimostrando più sensibili a questo tema
rispetto alla maggioranza dei loro omologhi dei paesi UE36.
Se dunque Vogel non ha certo mancato di opporre convincenti argomenti ai nemici dell’armonizzazione, nemmeno ha voluto dare per scontatala necessità di un significativo ravvicinamento penale, che doveva a suo giudizio essere sottoposta a rigorosa verifica. Al riguardo,
egli ha riconosciuto che per fronteggiare una criminalità sempre più globalizzata potrebbe in
prima battuta sembrare non necessaria l’armonizzazione dei sistemi penali nazionali, potendo
verosimilmente bastare il rafforzamento della cooperazione giudiziaria senza pretendere di
cancellare o attenuare le differenze tra i sistemi, e in particolare operando in sede processuale
attraverso forme di mutuo riconoscimento37.
In piena sintonia con la prospettiva metodologica flessibile e pragmatica di Klaus Tiedemann38, Vogel ha allora avuto modo di suggerire che, nell’alternativa se optare in ambito
europeo per l’armonizzazione penale ovvero accontentarsi della meno impegnativa cooperazione giudiziaria, la scelta finale dovrebbe avvenire alla luce di considerazioni essenzialmente
pratiche, vale a dire alla luce dei diversi effetti prodotti, rispetto alla lotta al crimine, dai due
percorsi alternativi. Già si intuisce, allora, che la scelta se armonizzare o meno e circa quanto e
come armonizzare varierà a seconda delle diverse esigenze proprie dei singoli settori normativi
e delle singole fattispecie. Non a caso, infatti, la ricerca di Vogel sembra privilegiare taluni settori e fattispecie all’evidenza particolarmente bisognosi di una disciplina sanzionatoria quanto
più possibile uniforme: a partire da quelli concernenti le frodi comunitarie in generale39, la
falsificazione della moneta europea40, il riciclaggio41.
In ogni caso, secondo il pensiero di Vogel, la scelta in merito al se, al come e al quanto
armonizzare dipenderanno non solo dal settore normativo considerato, ma anche dal tipo di
armonizzazione che si intende realizzare, nonché dagli obiettivi perseguiti attraverso di essa.

7.

Le diverse forme di armonizzazione penale.
Relativamente ai tipi di armonizzazione penale applicabili in ambito europeo, nei suoi

In effetti le suddette carenze, per vero innegabili all’epoca in cui la competenza penale dell’Unione si radicava nel suo terzo pilastro sorto col
Trattato di Maastricht del 1992, sono come si sa venute meno a seguito del Trattato di Lisbona del 2007-2009.
36
Cfr. Vogel (2002b).
37
Vogel (2002b).
38
Cfr. Tiedemann (2001), pp. 1401 ss.
39
Vogel (1995b), pp. 601 ss. (versione in italiano); Vogel, (1995b), pp. 631 ss. (versione in tedesco).
40
Vogel (2002a), pp. 7 ss.
41
Vogel (1997), pp. 335 ss.
35
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scritti Vogel tende innanzitutto a distinguere tra armonizzazione processuale e armonizzazione
sostanziale.
Quanto all’armonizzazione penale processuale, tradizionalmente ritenuta necessaria per
migliorare la cooperazione giudiziaria specie ma non solo nell’ambito della nella raccolta delle
prove all’estero, Vogel ha in più occasioni sottolineato la sua indubbia utilità nel “dialogo” tra
i giudici dei diversi Paesi dell’Unione. Al contempo, però, ha avuto modo di rilevare che la
valorizzazione del principio del mutuo riconoscimento consentirebbe il suddetto dialogo (e
in particolare l’ammissibilità delle prove formate all’estero) anche in presenza di significative
differenze tra le procedure penali dei Paesi UE.
Quanto poi all’armonizzazione penale sostanziale, Vogel opera una interessante distinzione tra quella positiva e quella negativa42.
Le forme di armonizzazione tradizionalmente intese sono, il più delle volte, di tipo positivo, risultando pensate per prevedere, in relazione a ben precisi ambiti normativi, un livello
minimale di tutela penale. Attraverso gli strumenti normativi di volta in volta utilizzabili (le
convenzioni e le decisioni quadro di terzo pilastro all’epoca di Vogel, le direttive oggigiorno),
l’armonizzazione positiva mira dunque a individuare, essenzialmente, gli elementi costitutivi
dei singoli precetti e le soglie minime dei massimi edittali di pena.
Tuttavia, a giudizio di Vogel, questo tipo di armonizzazione non sarebbe del tutto scevro
di controindicazioni. In particolare, egli non ha mancato di manifestare il timore che le fonti
europee di armonizzazione penale finiscano con lo stimolare forme di tutela “a tappeto” in
tendenziale contrasto col principio di extrema ratio dell’intervento penale. Inoltre, a suo giudizio, attraverso i vincoli posti alle scelte sanzionatorie nazionali orientate alla tutela di precett
idi derivazione sovranazionale, il diritto UE finirebbe col preoccuparsi solo di fissare soglie
massime di pena superabili esclusivamente verso l’alto e non verso il basso, con conseguente
possibile sacrificio del principio di proporzione-stretta necessità della risposta punitiva43.
Sennonché, secondo quanto anticipato, Vogel rileva come in ambito europeo sussista
un’ulteriore e diversa forma di armonizzazione, che potremmo appunto definire negativa e che
a suo giudizio meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata. Essa è tesa a limitare nei Paesi
membri l’ambito di applicazione del diritto penale, in considerazione del fatto che quest’ultimo – come noto – non è solo uno strumento diretto a proteggere la sicurezza individuale
e collettiva, ma rappresenta altresì uno strumento repressivo potenzialmente lesivo dei diritti
fondamentali. Al riguardo Vogel sottolinea che le fonti sovranazionali di tutela dei diritti
umani (innanzitutto la CEDU coi suoi protocolli addizionali, ma anche le fonti UE con il loro
insieme di principi/diritti “espliciti”44 e “impliciti”45) favoriscono appunto un siffatto processo
di armonizzazione in negativo dei sistemi penali nazionali; tutte queste fonti, infatti, presentano il tratto comune di impedire sia che le condotte rientranti nell’alveo di questi diritti (quali
i diritti di libera circolazione e di libertà religiosa, il diritto alla dignità della persona, ecc.)
possano essere sanzionate penalmente, sia che in sede penale si possa ricorrere a misure (quali
la pena di morte, le pene corporali, ecc.)lesive di taluni diritti fondamentali “non bilanciabili”
con le istanze preventive(primi fra tutti il diritto alla vita e il diritto a non subire trattamenti
inumani e degradanti).
Con specifico riferimento al ruolo svolto all’interno dei sistemi penali nazionali dai succitati principi generali e diritti fondamentali UE di matrice comparatistica implicitamente contenuti nel diritto primario dell’Unione, merita di essere evidenziato che Vogel aveva chiara la
loro attitudine non solo ad armonizzare i suddetti sistemi, ma anche a innalzarne la “qualità”.
A più riprese egli ha infatti avuto modo di sottolineare che i criteri recepiti dalla Corte di giustizia per l’implementazione di tali principi/diritti, pur nella loro complessità e mutevolezza,
si discostano sempre e comunque dal criterio detto del “minimo denominatore comune”46, privilegiando di volta in volta il criterio del maximum standard47, ovvero quello dell’orientamento

Vogel (2002b).
Cfr. Vogel (2002d), pp. 527 ss.
44
Contenuti non solo nei Trattati, ma anche in testi di diritto derivato.
45
Il riferimento è, ovviamente, ai “principi di diritto non scritto” ritenuti dalla Corte di giustizia come facenti parte del diritto primario “non
scritto” dell’Unione e da tale Corte ricavati a partire dalle tradizioni costituzionali comuni e dalle convenzioni ratificate da tutti i Paesi UE.
46
Cfr., ad esempio, Vogel (1995a), p. 336.
47
In base al quale ai principi generali e ai diritti fondamentali sarebbe assicurato in sede UE il più alto livello di sviluppo e protezione loro
attribuito all’interno dei singoli sistemi costituzionali dei Paesi membri.
42
43
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prevalente48, ovvero ancora quello della better law49; con il risultato – quantomeno nei settori
normativi rientranti nell’ambito di applicazione del diritto UE50–di obbligare gli Stati membri
“meno garantisti” ad adeguare lo sviluppo dei principi/diritti in questione alla luce delle scelte
operate al riguardo dagli Stati più inclini alla loro valorizzazione.
Insomma, per quanto sin qui illustrato si può senz’altro affermare che Vogel, pur non
essendo in linea di principio per nulla ostile a una “ragionevole” europeizzazione del diritto
penale, aveva ben chiaro come essa preveda il ricorso a strumenti e meccanismi potenzialmente lesivi del principio di extrema ratio nelle sue diverse articolazioni nonché,più in generale,
di taluni diritti fondamentali. Al contempo, tuttavia, egli era consapevole del fatto che l’ordinamento europeo possiede strumenti atti a evitare o comunque circoscrivere al massimo le
suddette lesioni.

8.

Gli obiettivi politici e giuridici dell’armonizzazione.
Come in precedenza accennato, negli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo si è a lungo
discusso se convenga accontentarsi di perseguire a livello europeo il mutuo riconoscimento
delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari in materia penale ovvero se ci si debba spingere
sino ad attuare un penetrante processo di armonizzazione dei relativi sistemi nazionali sostanziali e processuali; nonché, in quest’ultima prospettiva,se si debba concepire l’armonizzazione
penale come meramente funzionale alla cooperazione giudiziaria, oppure come un traguardo
da perseguirsi anche per altre e a volte non meno importanti ragioni. Del resto, per lungo
tempo il percorso di ravvicinamento dei sistemi penali, reso possibile dall’introduzione col
Trattato di Maastricht del c.d. terzo pilastro e delle sue peculiari fonti legali, è stato prioritariamente finalizzato a favorire la cooperazione giudiziaria51, in vista della quale peraltro
una non marginale parte della dottrina riteneva sufficiente valorizzare il principio del mutuo
riconoscimento. Solo con Trattato di Lisbona, a seguito del vistoso potenziamento della competenza penale UE, l’armonizzazione penale ha assunto una spiccata autonomia funzionalista,
non necessariamente riconducibile alle esigenze di coordinamento tra le autorità deputate a
contrastare i reati52.
Confermando la sua tendenza a precorrere i tempi, Vogel rientrò nel ristretto novero di
studiosi che, pur non rinnegando certo i nessi tra armonizzazione e cooperazione penale, già
ben prima della stesura del Trattato di Lisbona (e anche prima del c.d. Trattato costituzionale
UE del 2004, come si sa abortito per il “no” di Francia e Olanda) si dimostrarono particolarmente attenti alle ragioni e agli obiettivi dell’armonizzazione, in larga misura ultronei rispetto
alla facilitazione del dialogo tra gli organi giudiziari e di polizia dei diversi Paesi membri.
Al riguardo, peraltro, va riconosciuto che anche tra i paladini dell’“armonizzazione polifunzionale”, i punti di vista non risultavano per nulla coincidenti, i peculiari scopi dell’armonizzazione penale e la loro catalogazione variando anche significativamente dall’uno all’altro
autore53. Per parte mia, all’epoca ritenni opportuno distinguere tre fondamentali insiemi di
“ragioni dell’armonizzazione”, le quali spesso trasmodavano in veri e propri “obiettivi”, in un
continuo, ambiguo rapporto tra “cause” ed “effetti”: le ragioni/obiettivi di carattere strettamente giuridico, quelli di ordine simbolico e quelle di tipo pratico54.
Vogel aveva optato per una bipartizione, in quanto le ragioni,o se si preferisce gli obiettivi
dell’armonizzazione penale risultavano ai suoi occhi essenzialmente distinti in obiettivi politici
e obiettivi giuridici55. All’interno dei primi egli evidenziava innanzitutto l’obiettivo simbolico,

In base al quale da parte di ogni Paese UE tali principi e diritti devono essere sviluppati nel rispetto, appunto, della “tendenza prevalente
negli Stati membri”, tenendo altresì conto delle “esigenze del sistema giuridico dell’Unione”.
49
In base al quale tutti i Paesi membri devono garantire l’implementazione dei principi generali e diritti fondamentali sulla base non solo
dell’“orientamento prevalente negli Stati membri”, ma anche delle “esigenze del diritto UE”.
50
Con specifico riferimento al problema dell’ambito applicativo dei principi/diritti sovranazionali cfr., volendo e anche per ulteriori riferimenti
bibliografici, Bernardi (2016), p. 57 ss.
51
Cfr., in particolare, gli artt. 29 e 31 TUE.
52
Cfr., per tutti e limitatamente alla dottrina italiana, Grasso (2011), p. 2326; Sicurella (2011), p. 2625, nt. 85.
53
Cfr., tra gli altri, Tsitsoura (1990), p. 139; Quintero Olivares (1999), p. 51; Manacorda (2000), pp. 35 ss.; Weyembergh (2004), pp.
137 ss.; Delmas-Marty et al.(2008); Sotis (2010), p. 1150.
54
Cfr. Bernardi (2003), pp. 451 ss. Questa partizione è stata talora ripresa e riproposta da una parte della dottrina: cfr., ad esempio, Sotis
(2016), pp. 10 ss.
55
Cfr. Vogel (2002b), pp. 55 ss.
48
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a sua volta strettamente legato al riconoscimento di una vera e propria competenza penale
europea; ma segnalava anche la presenza di una sorta di obiettivo colonialistico, rinvenibile
quantomeno in quei Paesi UE che nell’integrazione penale europea innanzitutto vedevano (e
forse tuttora vedono) l’opportunità di esportare nei restanti Stati dell’Unioni certi loro istituti
e norme di parte generale o speciale, se non anche la loro complessiva idea dello ius criminale.
Infine, tra gli obiettivi politici dell’armonizzazione penale perseguiti dalle istituzioni sovranazionali, Vogel ravvisava anche quello, occulto, di eludere il controllo dei parlamenti nazionali
rispetto alle scelte d’incriminazione, stante il ruolo privilegiato dei governi (e non invece delle
assemblee democratiche) dei Paesi UE in sede di negoziazione degli strumenti normativi di
terzo pilastro.
Tuttavia, secondo quanto anticipato, a giudizio di Vogel l’armonizzazione penale europea
assolverebbe anche ad obiettivi definibili come giuridici, tra i quali egli metteva innanzitutto in
evidenza quello relativo al rafforzamento del mercato comune attraverso una adeguata tutela
sanzionatoria. Nei suoi scritti, Vogel ha avuto infatti modo di riprendere più volte il classico
argomento secondo cui il ricorso a misure di armonizzazione penale sarebbe indispensabile
per la messa in opera del mercato comune, e più precisamente per garantire eguali condizioni di concorrenza. È infatti noto che risposte “a macchie di leopardo” da uno Stato all’altro
dell’Unione per gli autori dei medesimi reati economici implicano una complessiva deregolamentazione del diritto commerciale e si traducono in subdole forme di concorrenza sleale,
alterando significativamente quel “costo del reato” che, in ambito economico, finisce inevitabilmente a scaricarsi sul prezzo dei prodotti e dunque sulla loro concorrenzialità.
Essendo Vogel ben consapevole delle virtuose sinergie esistenti tra armonizzazione e cooperazione penale, un ulteriore obiettivo giuridico che egli vedeva correlato all’armonizzazione
penale su impulso UE era l’istituzione e salvaguardia dello “Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”. Vogel teneva tuttavia a precisare che, alla luce del principio di sussidiarietà, l’opera
di ravvicinamento delle norme penali nazionali di diritto sostanziale attraverso il ricorso a
fonti di (all’epoca in cui l’autore scriveva) terzo pilastro sarebbe legittima solo se strettamente
necessaria, oltreché se, naturalmente, realizzata nei limiti delle competenze penali UE previste
dai Trattati.
Infine, secondo Vogel, un obiettivo giuridico essenziale dell’armonizzazione penale sarebbe
anche quello di garantire un trattamento dei cittadini UE sufficientemente uniforme, tale da
assicurare il perseguimento di un superiore, generale ideale di equità in un contesto di crescente omogeneità socio-culturale su scala continentale. In questo senso, la costante aspirazione
di Vogel al consapevole sviluppo di una politica criminale comune tesa a ravvicinare le risposte sanzionatorie previste dai Paesi membri nei confronti degli illeciti di rilievo eurounitario
appare collegata all’auspicata nascita di una “identità penale europea” connessa a un comune
sentire attinto certo anche per via extragiuridica, ma altresì favorito delle stesse fonti penali
dell’Unione56.

9.

L’attualità degli scritti di Vogel sul diritto penale europeo al
vaglio del mutato quadro istituzionale e socio-culturale.
Certamente, sino all’ultimo Vogel ha studiato a fondo l’evoluzione del diritto penale europeo, spaziando dalle innovazioni introdotte in materia dal Trattato di Lisbona57 al sistema
sanzionatorio dell’Unione58, dalle funzioni dell’armonizzazione penale59 agli sviluppi della politica criminale UE60 e alle più controverse sentenze emesse dalla Corte di giustizia proprio
nell’anno in cui egli è venuto a mancare61.
Resta il fatto che in molti casi gli scritti di Vogel in tema di diritto penale europeo si rivelano storicamente datati, risalendo nella massima parte dei casi al “periodo del terzo pilastro
UE”; un periodo, dunque,ancora alquanto recente eppure per molti aspetti ben diverso da

Cfr., in questo senso, Vogel (2003c), pp. 138 ss., il quale qui mostra di far tesoro delle riflessioni di Sieber (1991), p. 963.
Cfr., in particolare, Vogel (2012c); Vogel (2012d), pp. 41 ss.
58
Cfr. Vogel e Brodowski (2011a), pp. 153 ss.; Vogel e Brodowski (2011b), pp. 177 ss.
59
Cfr., in particolare, Vogel (2013a), pp. 269 ss.
60
Cfr., specificamente, J. Vogel (2014), pp. 635 ss.
61
Cfr. J. Vogel (2013c).
56
57
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quello attuale, come si sa caratterizzato da una radicale riforma dell’UE che ha implicato l’almeno tendenziale superamento di taluni rilievi critici mossi da Vogel ai meccanismi attraverso
i quali il diritto penale si “europeizza”.
Al riguardo, due esempi potranno bastare. In primo luogo, è risaputo che il Trattato di Lisbona – non a caso considerato il “Trattato dei parlamenti” – da un lato ha significativamente
rafforzato il ruolo del Parlamento europeo in ambito penale, dall’altro lato ha previsto per i
parlamenti nazionali diritti e doveri che rafforzano le loro prerogative in seno all’Unione europea, in particolare in relazione alla valutazione delle politiche attuate nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia62. In sostanza,a seguito del Trattato del 2007-2009le suddette assemblee
legislative, ciascuna nel proprio ambito, costituiscono ormai gli indiscussi “pilastri della doppia
legittimazione democratica europea”63.
Ed ecco allora che, per quanto concerne il Parlamento europeo, l’adozione della procedura
legislativa ordinaria (cfr. art. 294 TFUE) per tutte le fonti penali dell’Unione64 implica di fatto
il superamento della massima parte delle critiche mosse da Vogel a tali fonti in ragione del
mancato rispetto del principio di legalità-democraticità da esse dimostrato. Infatti è legittimo
ritenere che, nel momento in cui rispetto alle fonti in questione questo Parlamento diviene
colegislatore al pari del Consiglio, un certo “coefficiente di democraticità”venga comunque
garantito65.
Per quanto poi concerne i parlamenti nazionali, appare evidente che l’obiettivo occulto dell’armonizzazione penale in precedenza adombrato da Vogel (obiettivo, come si ricorderà, da lui
correlato alle allora inadeguate procedure UE di adozione delle fonti penali dell’Unione e
consistente nella volontà da parte delle istituzioni sovranazionali di eludere il controllo delle
assemblee domestiche in ambito penale) parrebbe oggi ridimensionato a seguito del varo dei
protocolli n. 1 e 2 del Trattato di Lisbona. Se infatti, sino al Trattato di Lisbona, la partecipazione dei parlamenti nazionali alla fase ascendente del processo legislativo europeo risultava davvero poco significativa66,questo stato di cose appare indubbiamente mutato grazie
ai succitati protocolli67, attraverso i quali viene infine regolamentato un dialogo diretto68 tra
le istituzioni UE e gli organi democratici nazionali nella suddetta fase di tale processo. E se
è vero che il dialogo in questione non impedisce, in caso di parere negativo del parlamento
nazionale, l’adozione di direttive d’armonizzazione penale da questo ritenute non inlinea col
principio di sussidiarietà69, è anche vero che il nuovo meccanismo di comunicazione tra il Parlamento UE e i paralleli organi dei Paesi membri risulta pur sempre preziosa e ricca di valenze
democratiche70, consentendo alle assemblee politiche nazionali di far giungere forte e chiaro il
Cfr. la Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona. Risoluzione del Parlamento europeo del
7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI)).
63
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali (2013/2185(INI)),
considerando G.
64
A dire il vero, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 83.2 TFUE, nelle ipotesi di competenza penale accessoria dell’Unione europea le relative
direttive d’armonizzazione penale potrebbero teoricamente essere adottate in certi casi anche secondo una procedura legislativa speciale
(e dunque senza l’intervento vincolante del Parlamento UE). Tuttavia, per le ragioni da me altrove esposte (e qui inutili da riproporre nei
dettagli), in pratica tale eventualità sembra davvero oltremodo remota se non addirittura da escludersi. Cfr. Bernardi (2012), pp. 59 s.
65
Non manca però chi ritiene che anche dopo le nuove procedure di adozione degli atti UE previste dal Trattato di Lisbona, in capo a questi
ultimi permanga un significativo deficit di legalità-democraticità. Cfr. ad esempio, con varietà di argomentazioni, Paonessa (2009), pp. 254
ss.; Raspadori (2009), pp. 125 ss., e bibliografia ivi riportata. Tuttavia per un ridimensionamento di tali critiche cfr., per tutti, Grandi (2020),
pp. 117 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.
66
Dato che il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato di Amsterdam si limitava a prevedere che le
proposte legislative UE fossero comunicate ai suddetti Parlamenti, il cui ruolo meramente consultivo consentiva loro di evidenziare l’eventuale
inopportunità “politica” di un dato progetto UE, ma non di paralizzarne l’iter legislativo.
67
Come si sa, il primo di questi verte sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea e intende innanzitutto rafforzare i rapporti
tra i Parlamenti dei Paesi membri e il Parlamento europeo migliorando la qualità delle informazioni trasmesse ai Parlamenti nazionali e
disciplinando l’invio da parte di questi alle istituzioni europee del loro parere sulla conformità dei progetti legislativi UE al principio di
sussidiarietà. Quanto poi al secondo protocollo, incentrato sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. esso conferisce
appunto ai Parlamenti nazionali il potere di controllare la conformità di tali progetti UE ai suddetti principi. Limitatamente ai progetti
europei in materia penale, se almeno un quarto dei parlamenti nazionali fornisce un parere negativo in merito alla conformità di un dato
progetto UE al principio di sussidiarietà, sono previste apposite procedure di riesame del progetto e supplementi di motivazione in caso di
mantenimento dello stesso. In argomento cfr., amplius e per tutti, Grandi (2010), pp. 48 ss.
68
Non filtrato cioè dai governi nazionali.
69
In quanto il Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità in questione prevede solo (e a certe condizioni)
un aggravio delle relative procedure d’adozione, e non invece l’interruzione delle stesse, la quale potrà avvenire esclusivamente in taluni ben
circoscritti casi previsti all’art. 7.2 e 3 del Protocollo in questione. Ciò spiega perché una parte della dottrina esprima dubbi sulla adeguatezza
dei succitati poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona. Cfr., ad esempio, De Pasquale (2008), p. 67; concordemente
Paonessa (2009), p. 18.
70
Cfr., tra gli altri, Manzella (2008), p. 444; Morviducci (2008), p. 86; Porchia (2010), pp. 642 ss.
62
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loro giudizio sul progetti normativi dell’Unione71, e spesso inducendo le istituzioni europee a
rinunciare ai loro progetti ovvero a assoggettare questi ultimi a significative modifiche72.
Vero è comunque che Vogel aveva nei suoi ultimi scritti, e in particolare in quelli concernenti la cooperazione e armonizzazione penale nel Trattato di Lisbona, evidenziato come le
modifiche da questo apportate al c.d. dialogo politico europeo fossero funzionali alla soluzione
di taluni dei problemi in precedenza da lui stesso segnalati. Si può quindi dire che la produzione scientifica di Vogel sul diritto penale dell’Unione costituisce un continuum, un progressivo
aggiornamento dello stato dell’arte grazie al quale egli provvedeva a segnalare al lettore il
“morto” e il “vivo” dei suoi precedenti lavori.
Se dunque l’opera di Vogel tiene conto di tutta l’evoluzione istituzionale dell’Unione sin
qui avutasi, non altrettanto sembra però possibile dire per quanto riguarda l’evoluzione del
clima socio-politico in Europa. Sebbene infatti nel corso del ventennio in cui Vogel ha prodotto i suoi lavori di diritto penale europeo tale clima non sia certo rimasto sempre lo stesso, i
più significativi mutamenti al riguardo si sono indubbiamente avuti proprio in questi ultimi
anni, a seguito della forte crescita di movimenti populisti ed euroscettici tesi, se non addirittura a decretare tout court la fine dell’Unione, quantomeno a ridimensionare le prerogative di
quest’ultima tramite la restituzione ai Paesi membri di quote di sovranità attualmente lasciate
in via condivisa o esclusiva a tale organizzazione sovranazionale.
Orbene, pare difficile negare che questo nuovo clima di diffidenza verso l’Europa possa
rendere meno agevole il mutamento dei paradigmi concettuali auspicato dallo stesso Vogel in
vista dell’affermazione di una politica criminale e di una dogmatica penale di portata continentale. Insomma, il perseguimento di quella già ricordata “identità penale europea” che(per
vero, non senza cautele)Vogel auspicava a partire da una tradizione giuridico-culturale comune ai Paesi del Vecchio Continente73,pare oggi ostacolata dalla prepotente rinascita di pulsioni
nazionaliste destinate a fare strame del “principio di apertura metodologica” a suo tempo immaginato da Kristian Khül74 e prontamente riproposto da Vogel nei suoi scritti.
La morte di Vogel ci ha impedito di sapere come il nuovo contesto europeo avrebbe inciso
su un giurista tanto affascinato dalla logica della “interlegalità” quanto, al contempo, legato
al “principio di realtà”. Certo è però che Vogel ha avuto la capacità rabdomantica di cogliere
con estrema chiarezza taluni nodi di fondo correlati al processo di europeizzazione del diritto
penale; nodi solo da ultimo divenuti – anche ma non esclusivamente a causa del montante sovranismo – di bruciante attualità. Qui basti accennare alla questione relativa al ruolo riservato,
nel processo di costruzione europea, ai principi e diritti fondamentali così come alle Corti
sovranazionali e domestiche demandate alla loro gestione; un ruolo che dovrebbe essere innanzitutto di garanzia, e che viceversa rischia a volte di risultare di mera “standardizzazione”,
almeno alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Le ragioni di questo stato di cose, invero, sono almeno due. La prima è che, come si sa, tale
Corte è l’organo per eccellenza deputato a vigilare sull’integrazione dei Paesi membri, e quindi
rischia di privilegiare questa sua funzione anche a scapito di altre pur essenziali funzioni di
più recente acquisizione o comunque da essa meno interiorizzate75.La seconda ragione risiede
nel fatto che– stante il diverso grado di sviluppo di certi principi/diritti fondamentali dall’uno
all’altro dei Paesi UE e stante l’impossibilità materiale per la Corte di giustizia di “potenziare”
certi principi/diritti senza “depotenziarne” altri contrapposti ai primi –questa stessa Corte
si rivela inevitabilmente incapace di garantire sempre e comunque il rispetto del criterio del
maximum standard in sede di elaborazione dei principi generali e diritti fondamentali di fonte
europea76.
Il risultato di tale stato di cose è, purtroppo, ben noto: a partire da talune importanti
pronunce della Corte di giustizia del 2013, il dialogo tra quest’ultima e una parte delle Corti
71
Tant’è che taluni commentatori hanno intravisto nelle prerogative attribuite ai parlamenti nazionali un segnale di rinazionalizzazione di un
diritto europeo ormai soggetto a forti intromissioni da parte degli organi rappresentativi nazionali, portatori delle loro peculiari istanze. Cfr.,
emblematicamente e per tutti, Caretti (2010), p. 9; Ruggieri (2008), pp. 140 ss.
72
Sul punto cfr., diffusamente e limitatamente all’Italia, Esposito (2013), pp. 43 ss.
73
Tradizione secondo Vogel riconducibile a un umanesimo di fondo che nel diritto criminale dei Paesi UE troverebbe riscontro nel divieto
innanzitutto delle “pene atroci”: cfr. Vogel (2014), pp. 517 ss.
74
Vogel (1997b), pp. 801.
75
Si allude, essenzialmente, alla funzione garantistica correlata al fatto che la Corte UE è anche “Corte dei diritti”, specie a seguito del Trattato
di Lisbona che ha reso giuridicamente vincolante la CDFUE.
76
Vale a dire, essenzialmente, dei principi generali e diritti fondamentali sanciti dalla CDFUE ovvero ricavati dalle tradizioni costituzionali
comuni.
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costituzionali si è progressivamente inasprito sino ad assumere i tratti di una vera e propria
lotta nella quale ciascun organo pretende con forza di affermare il proprio ruolo egemone.
Ed è appunto alla vigilia di questa stagione di scontri che Vogel pubblica un importante
editoriale in cui vengono sintetizzati i rischi correlati a un uso della Carta europea dei diritti
fondamentali da parte della Corte di giustizia atto a privilegiare la funzione di integrazione
su quella di garanzia77. In questo breve ma prezioso scritto,volto appunto a commentare le più
discusse sentenze penali emesse dalla Corte di giustizia nel 2013, Vogel si discosta dall’opinione di quanti hanno visto nei suddetti arresti i tratti di un vero e proprio colpo di stato, ma al
contempo ritiene che rispetto ad essi sia “necessaria una certa resistenza” da parte delle Corti
domestiche, onde far sì che i principi/diritti fondamentali possano davvero fruire del livello di
protezione loro assicurato, almeno sulla carta, dall’art. 53 CDFUE oltreché dalle Costituzioni
nazionali. In questo lavoro il tema dei controlimiti– invero abbozzato da oltre cinquant’anni
ma destinato a essere pienamente illuminato solo a seguito dei recenti, celeberrimi casi R.78,
OMT79 e Taricco80, viene dunque ben fissato nei suoi lineamenti essenziali.
Insomma, per quanto appena ricordato, se è vero che dai tempi dei lavori di Vogel sul
diritto penale europeo il clima generale è vistosamente cambiato, è anche evidente che egli
ha saputo precorrerei “tempi nuovi” in cui oggi viviamo, peraltro anch’essi aperti ai più diversi
sviluppi.
Ora, mai come in quest’ultimo periodo denso di paure e incertezze l’approccio migliore
per far fronte alle incognite del futuro penale dell’Europa resta quello di Vogel: lucido, privo
di pregiudizi, attento nel descrivere i possibili percorsi dell’europeizzazione penale valutando
le ragioni della modernità senza dimenticare il contesto socio-politico dei Paesi membri, intransigente nell’esigere il rispetto dei diritti fondamentali.
Si può dunque concludere affermando che il metodo di Vogel, così come molte delle sue
riflessioni e delle sue proposte qui rapsodicamente e inadeguatamente ricordate, restino di
estrema attualità. Per questo il nome di Vogel ricorre tuttora, spessissimo, nelle note a piè di
pagina dei nuovi testi in tema di diritto penale europeo scritti nelle più diverse lingue. Per
questo tutti noi che lo abbiamo conosciuto continueremo anche in futuro a leggerlo con attenzione ricordandone l’aperto sorriso, l’allegria con cui ci salutava e con cui mascherava il suo
duro lavoro troppo presto interrotto.
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Abstracts

In questo lavoro si analizzano le linee fondamentali del sistema spagnolo di responsabilità penale delle persone
giuridiche, con particolare attenzione ai diritti e alle garanzie basilari che integrano lo statuto processuale dell’ente
chiamato nel processo in qualità di responsabile del reato.
Este trabajo analiza las líneas fundamentales del sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas,
con particular consideración de los derechos y garantías básicas que integran el estatuto procesal de la persona
jurídica llamada al proceso en calidad de responsable criminal.
This paper analyses the fundamental outlines of the Spanish system of corporate criminal liability. Special
attention is devoted to the rights and safeguards of the legal person accused of an offence within the criminal trial.

*
Trabajo realizado en el marco de los Proyectos de investigación DER 2016-78096-P: “Garantías procesales de investigados y acusados:
necesidad de armonización y fortalecimiento en el ámbito de la Unión Europea” (Ministerio de Economía y Competitividad) y VA135G18:
“Sociedades seguras y garantías procesales: el necesario equilibrio” (Consejería de Educación-Junta de Castilla y León)”
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Introducción. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
y la regulación de sus consecuencias procesales.
Se cumplen ya ocho años desde que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal (CP, en adelante) estableciera en el sistema español la responsabilidad
penal directa de las personas jurídicas, abandonando así el clásico principio societas delinquere non potest. Regulación que sin apenas rodaje previo fue posteriormente modificada en
profundidad por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo1, clarificando algunos aspectos poco
definidos en la inicial reforma; entre ellos la apuesta por un modelo de responsabilidad por el
hecho propio.
El sistema de responsabilidad criminal diseñado2 es un sistema de autorresponsabilidad.
Aunque inicialmente en 2010 el modelo parecía apuntar a un sistema vicarial o de transferencia (vicarius liability), la reforma de 2015 reorienta el modelo con claridad a uno de responsabilidad por defecto de organización (por hecho propio o autorresponsabilidad) y así lo
afirma expresamente en el propio Preámbulo de la norma3. Es cierto que se edifica sobre la
responsabilidad penal de la persona física pues sin un delito cometido por una persona física
no puede haber responsabilidad penal de la persona jurídica4; pero no se exige para declarar la
responsabilidad de la sociedad la condena previa o simultánea de una persona física.
Concretamente y tras la reforma debida a la Ley orgánica 1/2015, las vías de imputación
de la persona jurídica son dos. Por un lado, la responsabilidad penal puede surgir de los delitos
cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio -directo o indirecto-, por sus
representantes legales, autorizados para tomar decisiones en su nombre -individual o colegiadamente-, y aquellos individuos que ostentan facultades de organización y control dentro de
la misma. Y, por otro lado, la responsabilidad puede surgir por los actos cometidos por otras
personas que están sometidas a la autoridad de las anteriores, cuando se han incumplido de
forma grave los deberes de supervisión, vigilancia y control.
Es un sistema de responsabilidad acumulativa o dual, en la medida en que la responsabilidad criminal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas que actúen en
su seno; ni a la inversa5. Directa, ya que la responsabilidad es exigible a las personas jurídicas
siempre que se constate la comisión de un delito por quien ostente o desempeñe alguno de los
cargos o funciones aludidas en el art.31 bis 1 CP, aun cuando la concreta persona física responsable no hay sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.
Y restringida, puesto que se adopta un sistema de numerus clausus, al determinarse el elenco de
delitos por los que se puede exigir, resultando excluida en otro caso.
La novedosa regulación en la materia adoleció de una relevante omisión que fue objeto de
severas críticas: la necesaria reforma procesal que la debía de haber acompañado, indispensable

1
Hubo una modificación anterior, la de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que amplió el núcleo de sujetos colectivos con capacidad
legal para ser penados incorporando a partidos políticos y sindicatos. Sobre ello vid. Gimeno (2017a).
2
Seguimos aquí a Del Moral (2017) pp.57-58, con la salvedad de que él habla en este punto de vicariedad matizada.
3
Vid. el apartado III del Preámbulo en el que se indica” La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de
delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal. Con ello
se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un
régimen de responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones
internacionales”.
4
Así lo ha manifestado con total claridad el Tribunal Supremo en su sentencia del Pleno de la Sala Segunda de 29 de febrero de 2016
5
Lo que ha traído como lógica consecuencia la posibilidad de acuñar un concepto –el de delito corporativo, en la Sentencia del Pleno de la
Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 29 de febrero de 2016- por el que la persona jurídica responde y el delito individual por el que responde la
persona física. Vid. al respecto Gómez C. (2017a).
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para dotar de sentido y plenas garantías al modelo de responsabilidad penal de las personas
jurídicas que implantaba. Hubo de transcurrir un año para que finalmente y por Ley 37/2011
de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal se introdujeran en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim., en adelante) las mínimas (“inexcusables” dice la ley) modificaciones procesales exigidas. Modificaciones que afectan tanto a normas de tipo orgánico (v.gr.
las de competencia objetiva para el conocimiento de los procesos seguidos contra personas
jurídicas) como aquellas de carácter procesal que se ocupan de las especialidades concretas que
ha de experimentar el desarrollo del proceso en tales supuestos, tanto en la fase de instrucción
(imputación, declaración indagatoria, régimen de intervención en las diligencias de investigación, medidas cautelares, rebeldía) como en el juicio oral (intervención en el juicio, eventual
conformidad con la pena solicitada). Dicha regulación procesal ha sido posteriormente ampliada por las leyes orgánicas 5/2015 y 13/2015 y por la ley 41/2015 que, entre otros extremos,
transponen Directivas adoptadas en la Unión Europea en materia de garantías procesales para
sospechosos y acusados en procesos penales (concretamente las Directivas 2010/64/UE -traducción e interpretación- 2012/13/UE -información- y 2013/48/UE -asistencia letrada-)6.
Teniendo en cuenta esta nueva realidad, hemos de preguntarnos si la persona jurídica
como parte pasiva del proceso penal, goza de los mismos derechos que la Constitución y las
leyes de enjuiciamiento reconocen al imputado o acusado persona física. La respuesta en principio es clara: en cuanto imputado o acusado en un proceso penal, lo es a todos los efectos y
con todas las consecuencias.
Cosa distinta, en cambio, es que resulte posible y/o conveniente trasladarle en bloque y de
forma mimética y acrítica el estatuto jurídico procesal configurado para el imputado, persona
física.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando se ha ocupado de esta
cuestión en dos sentencias de 2016: la nº 154/2016, de 29 de febrero (Pleno de la Sala Segunda) y 221/2016, de 16 de marzo (Sala segunda). Partiendo de la base de que derechos y
garantías constitucionales a “como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, al Juez
legalmente predeterminado, a un proceso con garantías, etc., (….) ampararían también a la
persona jurídica de igual forma que lo hacen en el caso de las personas físicas cuyas conductas
son objeto del procedimiento penal y, en su consecuencia, podrían ser alegados por aquella
como tales y denunciadas sus posibles vulneraciones en lo que a ella respecta”, afirma que ese
haz de derechos se deriva del nuevo estatuto de la persona jurídica en el proceso penal como
parte pasiva. Estatuto que, con las obligadas modulaciones, no puede ser distinto del que ostenta la persona física a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo.
Los derechos procesales que las personas jurídicas ostentan como parte pasiva del proceso
llegan hasta donde sea preciso para soportar la dinámica procesal y sus garantías de contradicción y defensa. Su origen y razón de ser no están ínsitos en su personalidad jurídica, sino en la
garantía de un proceso justo7.
De ahí que el legislador español haya trasladado expresamente a las personas jurídicas,
con las correspondientes matizaciones, el conjunto de garantías constitucionales y formales de
las que las personas físicas resultan acreedoras en el seno del proceso penal, empezando por
las reguladas en el art. 24 de la Constitución española, precepto que consagra el derecho a la
tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso con todos los derechos fundamentales
procesales que éste entraña. Y haya enunciado específicamente en el articulado de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), el derecho a ser informada de los hechos que se le imputan [art. 119.1.c) LECrim], el derecho a la asistencia letrada, ya sea través de la designación
de un abogado de confianza o designado de oficio [art. 119.1.a) LECrim], el estar presente
durante las diligencias de investigación o durante la práctica de la prueba anticipada (art. 120
LECrim), el derecho a ser oída de forma previa a la adopción de una medida cautelar (art. 544
quáter LECrim), el derecho a la inviolabilidad domiciliaria (art. 554.4 LECrim)8, el derecho
a declarar, a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable tanto
en la declaración indagatoria prestada en fase de instrucción (art. 409 bis LECrim) como en
el posterior juicio oral si se hubiera propuesto su interrogatorio como prueba (art.786 bis 1
LECrim) y a manifestar su conformidad con la pena a efectos de lograr su imposición en
Sobre la aplicabilidad de las Directivas europeas a las personas jurídicas, vid. De Hoyos (2018) pp.53-83.
Van Kempen (2010).
8
Vid. la sentencia del Tribunal Supremo 583/2017 de 19 de julio (FD 17) con remisión a la precedente sentencia 125/2014, de 20 de febrero
que critica la modificación operada en el art.554 al considerarla innecesaria y restrictiva.
6
7
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términos más beneficiosos (art.786.8 LECrim), así como el derecho a ejercer la última palabra
(art. 786 bis 1 LECrim). A mayor abundamiento, al introducirse la regulación en la LECrim,
y no en una ley especial, se entiende que, en todo aquello no previsto expresamente para las
personas jurídicas, resultarán de aplicación las disposiciones generales relativas al investigado,
encausado o acusado.

2.

Derecho de acceso al proceso en adecuadas condiciones
informativas y defensivas.
El exigir responsabilidad penal a la persona jurídica trae como ineludible consecuencia la
atribución a la misma del estatus de parte pasivamente legitimada para ejercer su derecho de
defensa. De esta forma, la persona jurídica habrá de figurar como imputada y luego como acusada para poder ser condenada, siendo necesario identificar en primer lugar cómo puede realizarse el acceso de la persona jurídica como imputada al proceso y el modo y momento en que
ha de cumplirse con el derecho a la información de los hechos y de los derechos que le asisten.
Respecto al derecho a la información, primero y básico para cualquier investigado y garantizado por la Directiva 2012/13/UE, recibe, según veremos, un adecuado tratamiento en
la LECrim. Aunque formalmente transpuesta en la legislación española por la Ley orgánica
5/2015, buena parte de su contenido por lo que respecta a las personas jurídicas ya lo garantizaba nuestra LECrim. desde la reforma operada por ley 37/2011. Comprende muchos aspectos que aparecen regulados y cumplidos en los arts. 118 a 120, 409 bis, 302 y 775 LECrim. Y,
adelantamos, la especificidad en relación a las personas jurídicas no afecta tanto al contenido
objetivo del derecho, sino a la forma en que puede hacerse efectivo habida cuenta de la peculiar
naturaleza del sujeto investigado, cobrando especial importancia la toma de conocimiento de
la imputación.

2.1.

9

Imputación.
De este cometido se encargan los artículos 119 y 120 LECrim., el primero de los cuales
evidencia que el legislador ha optado en la medida de lo posible por asimilar el estatuto de la
persona jurídica al de la persona física al establecer como marco general para su imputación
y consecuencias derivadas el art.118 LECrim., precepto que regula la imputación de las personas físicas.
En efecto, desde el momento en que contra la persona jurídica se dirige la investigación,
ésta podrá personarse en la causa, así como conocer las actuaciones e intervenir en ellas. Con
ello se da cumplimiento al artículo 118 de la LECrim. conforme al cual desde que se produzca
la imputación de un hecho punible la persona afectada podrá ejercitar su derecho de defensa,
debiendo poner en su conocimiento el Juez Instructor de manera inmediata los hechos presuntamente imputados, objeto de denuncia o querella [arts.118.1. c) g) h) y 118.5 LECrim.] y
los derechos que le asisten que deben concretarse y garantizarse, según veremos, en la primera
comparecencia de imputación (art.775 LECrim.).
Son transferibles los supuestos o fuentes de imputación de las personas físicas que enuncia
el art.118 LECrim. a salvo, obviamente, el de la detención o adopción de medidas cautelares
de naturaleza estrictamente personal clásicas. De tal manera, deberá identificarse imputación
—y correlativos deberes de traslado informativo y defensivo— en la ordenación de medidas
de investigación altamente invasivas en el núcleo de los derechos fundamentales de los que sea
titular la persona jurídica (v.gr. realización de un registro domiciliario) y cualquier otra actuación procesal con valor atributivo de responsabilidad penal provisional, como lo es la citación
en calidad de presunto responsable criminal en los términos previstos en el art. 409 LECrim.,
la adopción de medidas cautelares y la admisión de denuncia o querella siempre que en las
mismas aparezca suficientemente determinada —o determinable— la persona jurídica cuya
responsabilidad penal se afirma9.
En cuanto a la materialización judicial de la imputación, mediante la información por

Hernández (2010).
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escrito de los hechos presuntos (o mediante copia de la denuncia o querella) y de los derechos
que le asisten mediante una comparecencia ante el juez instructor, se efectuará mediante la
presencia de una persona física que actúe en su nombre, como sujeto procesal subrogado para
el ejercicio de los derechos y cargas que asisten a aquélla10.
Y en cuanto al momento, éste no es un extremo baladí pues al margen de que marca
aquél a partir del cual puede comenzar a ejercer el derecho de defensa, es también tomado en
consideración a la hora de permitir alegar (o no) en su día de una de las causas que atenúan
la responsabilidad criminal de la persona jurídica: haber procedido antes de conocer que el
procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades (art.31
quáter CP).

2.2.

Presencia/ausencia en las actuaciones y cumplimento del derecho a la
información.
Para posibilitar su presencia en las actuaciones y poder ejercer el derecho de defensa en los
términos que a continuación se expondrán, se prevé la necesidad de designación de un representante por la persona jurídica a cuyo efecto se dirigirá una citación en su domicilio social tal
y como señala el art.119.1.a) LECrim. en la que se le requerirá que designe un representante y
se le apercibirá de que la falta de designación no impedirá la sustanciación del procedimiento
con Abogado y Procurador (cuya designación también se le requiere con la advertencia de
que en caso de no hacerlo se procederá a su designación de oficio)11. Este precepto plantea las
siguientes cuestiones:
• Citación: su ejecución no debería plantear mayores problemas habida cuenta de que
la personalidad jurídica exige la designación de un domicilio social en el momento de
la constitución legal de la entidad que podrá ser consultado en el Registro correspondiente12. Cosa distinta es la complejidad derivada de eventuales cambios de domicilio
sin constancia registral inmediata, domicilios falsos, etc13. Por lo demás, resulta muy
importante que el instructor se cerciore de que la citación en que se incluye el requerimiento para designar al representante se haya notificado correctamente para asegurar
que la eventual falta de designación de representante de la persona jurídica es una
actitud voluntaria de ésta ante la existencia de un proceso penal; en otro caso, como
indica GASCÓN INCHAUSTI, se estaría propiciando la nulidad de las actuaciones
aunque actuaran un abogado y procurador de oficio, pues se habrían mermado de
forma significativa las facultades de defensa de la persona jurídica14
• Designación de representante: legislativamente se ha previsto -coherentemente con
el reconocimiento a su libertad de organización- que sea la propia persona jurídica
imputada quien designe a su representante en el proceso penal con la única limitación
expresa de que no podrá designar como representante a quien haya de declarar como
testigo (art.786 bis LECrim.). Sobre esta cuestión la Circular 1/2011, de la Fiscalía
General del Estado (Conclusión duodécima) advierte de que dado el particular juego
de intereses que puede existir en el seno del procedimiento penal entre la persona
jurídica y las personas físicas imputadas y entre estas y el resto de intervinientes en el

La necesidad y relevancia de la imputación formal de la persona jurídica ha sido puesta de manifiesto por la sentencia del Tribunal Supremo
221/2016, que absolvió a una persona jurídica previamente condenada por estafa, por indefensión al no haber sido imputada formalmente
en la causa, enterándose de su participación a través de un escrito de calificación provisional, sin que su representante legal hubiera sido
escuchado durante la instrucción criminal. La citada sentencia deja claro que son, por tanto, dos los sujetos de la imputación (persona física y
jurídica), cada uno de ellos responsable de su propio injusto y cada uno de ellos llamado a defenderse con arreglo a un estatuto constitucional
que no puede vaciar su contenido en perjuicio de uno u otro de los acusados. De ahí que, en el caso de autos, se absuelva a la empresa por no
haberse cumplido todas las garantías procesales, al no haber sido parte en la instrucción, por no haber sido formalmente imputada, lo que ha
provocado su indefensión.
11
Se trata de una solución con la que se trata de dar respuesta a los casos de falta de designación por una decidida estrategia procesal de
contumacia, o porque simplemente la sociedad en el caso de las mercantiles se encuentre en fase de disolución y no pueda tan siquiera
individualizarse las personas físicas que la integran.
12
Y atendido lo dispuesto en los arts.9 y 10 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de sociedades de capital que establece que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle
el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación y que en caso de discordancia
entre el domicilio fijado con arreglo a tales criterios y el registral, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos.
13
Véase, al respecto, Castillejo (2012), pp.958-959.
14
Gascón (2012), p.86.
10
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proceso, los Sres. Fiscales deberán poner especial atención en evitar que la designación del legal representante de la corporación en el seno del procedimiento se utilice
como vía de obtención fraudulenta de un estatus similar al del imputado por parte de
personas que deban intervenir en el procedimiento en otra condición, particularmente
en calidad de testigos. Sin embargo, tales cautelas no parecen ser suficientes; y en la
actualidad una adecuada organización en Compliance —o dicho de otro modo, un
eficaz modelo de organización y gestión — debería prever quién ha de representar
a la persona jurídica en el caso de que la misma sea citada para comparecer, y los
conflictos de intereses que podrían llegar a existir entre la persona jurídica imputada
y su representante designado en el proceso penal —lo que especialmente se pondrá
de manifiesto en los supuestos en que el representante esté también imputado en ese
mismo proceso penal—para abstenerse de nombrar o cesar inmediatamente a cualquier representante ya designado que tuviese intereses opuestos a los de la sociedad
en el proceso penal15. Se trata de un problema que ya fue abordado por el Pleno del
Tribunal Supremo en su sentencia 154/2016, en cuyo FJ 8º (apartado 5) podía leerse:
“... se trata en concreto de responder al interrogante acerca de cuál habrá de ser el régimen
para designar la persona física que deba actuar en representación de esa persona jurídica en
el procedimiento en el que se enjuicie su posible responsabilidad penal, no sólo en el ejercicio
de la estricta función representativa sino también a la hora de dirigir y adoptar las decisiones
oportunas en orden a la estrategia de defensa a seguir como más adecuada para los intereses
propios de la representada, lo que obviamente resulta de una importancia aún mayor. [...] La
cuestión lógicamente se suscita especialmente en aquellos supuestos en los que pudiera existir
un conflicto de intereses procesales entre los de quienes, en principio, estarían legalmente
llamados a llevar a cabo tales funciones representativas (representantes y administradores) y
los propios e independientes de la persona jurídica, que a su vez pudieren incluso afectar a los
derechos de terceros, como sus trabajadores, acreedores, accionistas minoritarios, etc.
Más en concreto aún, cuando aquel a quien se encomiende tal tarea fuere, a su vez, posible responsable de la infracción que da origen a la condena de la representada, teniendo en cuenta, como se
ha dicho, que su actuación se extiende también a las decisiones relativas a la estrategia de defensa a
seguir, que incluirán la posibilidad de optar por un camino de colaboración con las autoridades encargadas de la persecución y castigo del delito cometido por la persona física en el seno de la colectiva,
aportando datos y pruebas sobre la identidad de su autor y los hechos por él cometidos, con el fin de
obtener para la persona jurídica los beneficios punitivos derivados de esa opción como consecuencia de
la aplicación de la correspondiente atenuante [vid. art. 31 quáter b) CP ]. [...] En estos casos, dejar
en manos de quien se sabe autor del delito originario, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones como
las de buscar una rápida conformidad de la persona jurídica, proceder a la indemnización con cargo
a ésta de los eventuales perjudicados y, obviamente, no colaborar con las autoridades para el completo
esclarecimiento de los hechos, supondría una intolerable limitación del ejercicio de su derecho de defensa para su representada, con el único objetivo de ocultar la propia responsabilidad del representante o,
cuando menos, de desincentivar el interés en proseguir las complejas diligencias dirigidas a averiguar
la identidad del autor físico de la infracción inicial, incluso para los propios perjudicados por el delito
una vez que han visto ya satisfecho su derecho a la reparación”. Y como de nuevo advierte el Tribunal Supremo, esta vez en su sentencia 221/2016, de 16 de marzo, “La regla prevista en el art.786
bis de la LECrim no está exenta de dificultades. No aborda muchos de los problemas imaginables.
Será la experiencia la que vaya marcando las pautas para eludir el riesgo de colisión de intereses que
se traduzca en una práctica orientada a camuflar las responsabilidades individuales de las personas
físicas autoras del delito de referencia, haciéndolo bajo el paraguas protector de una estrategia de defensa al servicio de aquélla”.
Partiendo de la base de que la limitación contenida en el art.786 bis LECrim., aun cuando
prevista para la actuación en el juicio oral, la consideramos extensible a la fase de instrucción y,
en concreto, para la comparecencia y declaración como imputada, la consecuencia que de aquí
se desprende es doble: no podrá ser designada como representante la persona que pueda llegar
a ser llamada como testigo; pero tampoco podrá declarar como testigo el que haya sido nombrado representante de la persona jurídica. Es cierto que con esa solución puede propiciarse
un uso torticero designándose como representante a aquel que eventualmente debiera declarar
como testigo precisamente para privar al juicio de tal testimonio. Pero en todo caso y puesto
15

Serrano (2016).
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que el representante no es un mero mandatario sino un sujeto que se subroga en el ejercicio de
los derechos de la persona jurídica, no puede limitarse esta designación sin afectar al derecho
de defensa de la propia entidad16. Sólo desde que se determine la persona física que asuma la
representación defensiva de la persona jurídica deberá sustanciarse la comparecencia personal
de imputación [art.119.1.b) LECrim.]y no antes, quedando asegurada por el propio art.119
LECrim. la imposibilidad de la no designación de un representante defensivo como estrategia
procesal de contumacia, al establecer dicho precepto que la falta de designación no impedirá
la sustanciación del procedimiento y que la inasistencia de dicho representante al acto de la
comparecencia determinará que ésta se celebre con el abogado y procurador designado por la
propia entidad o, en su defecto, por el asignado de oficio17.
Incomparecencia y ausencia de la persona jurídica: existen algunas diferencias con la de la
persona física justificadas, en buena medida, en las particularidades que acompañan a aquélla y
en su falta de corporeidad (v.gr. frente a la incomparecencia a una citación no podrá acordarse
la detención ni advertirse en ella – en la citación- de tal cosa; si en cambio que de no comparecer esto no impide la sustanciación del procedimiento).
En fase de investigación: La incomparecencia de la persona jurídica en la fase de investigación no impide la continuación de las actuaciones pues el art.409 bis prevé que la incomparecencia de la persona especialmente designada por aquélla para su representación determinará
que se tenga por celebrado el acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar. Y
esto tiene consecuencias pues supone una excepción a la regla establecida para las personas
físicas en el art.779.1.4ª LECrim que indica que sólo se puede abrir juicio oral contra aquélla
persona a la que se haya tomado declaración previamente a presencia judicial en los términos
del art.775 LECrim.18
Y únicamente será llamada por requisitoria cuando no haya sido posible su citación para el
acto de la primera comparecencia por falta de un domicilio social conocido, supuesto bastante
extraño en la práctica y que parece referirse más bien a los casos en que no ha podido realizarse
en el domicilio la citación. El art.839 bis LECrim. indica el contenido de la requisitoria y las
consecuencias de desatender el plazo que en ella se fija para la comparecencia: la declaración
de rebeldía.
En cuanto a la incomparecencia del representante al acto del juicio no tendrá mayor repercusión porque el art.786 bis 2 LECrim. determina que continuará el procedimiento siempre que
se encuentren presentes el abogado y procurador de la persona jurídica. Esto supone una gran
diferencia de trato con respecto a las personas físicas (en que sólo excepcionalmente se permite
la sustanciación del juicio en ausencia19) si bien la justificación aquí es clara (el representante
no ha contraído responsabilidad personal penal alguna y no tiene por qué recibir idéntico
tratamiento que el sujeto pasivo del proceso penal) y además no se causa ningún género de
indefensión.
Por lo demás, hay que hacer una breve referencia a las consecuencias que pueden derivarse
para el proceso inculpatorio en curso de las modificaciones estructurales que pueda sufrir la
persona jurídica. En este sentido, el art. 130.2 CP: dispone que “La transformación, fusión,
absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se
trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar
el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica
originariamente responsable del delito guarde con ella.
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la
Como indica Renedo (2017) pp. 103-104, limitar esta designación sería tanto como defender que un imputado pudiera ser designado
como testigo por ser la única vía de esclarecimiento de los hechos, posición ésta no sólo absurda sino contraria a los derechos procesales y
constitucionales que todo investigado tiene.
17
Aunque para lograr esta designación en un plazo razonable para el legislador parece ser suficiente con las advertencias y consecuencias
derivadas de la falta de designación, algunos autores se han planteado la posibilidad de recurrir al uso de multas coercitivas periódicas en la
forma establecida en sede de ejecución civil [así Castillejo (2012), p.957].
18
Justificado, a juicio de Del Moral (2011) pp.7-8, porque si bien la primera comparecencia del art.775 LECrim. tiene una doble vertiente;
que sepa del objeto del proceso y lo que se le imputa y, como contrapartida, que cuente todo lo que sepa de los hechos si así lo desea, esa
segunda vertiente tratándose de persona jurídica no tiene sentido. Una cosa es que esa comparecencia haya de realizarse a través de quien
legalmente le represente y que si esa persona física concreta tiene conocimiento relevante directo o indirecto de los hechos penalmente
trascendentes se le pueda recibir declaración; cosa distinta, que sea imprescindible.
19
Según establece el art.786.1.II LECrim. que lo limita a los casos en lo solicite la acusación frente a la persona a la que en su día se le dio
traslado de la imputación conforme al trámite del art.775 LECrim. y con el límite de que la pena solicitada no puede exceder de dos años si
fuere privativa de libertad o de seis si fuera de otra naturaleza.
16
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persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente
aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la
identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos
ellos”.
Sin perjuicio de los problemas que en orden a la imputación penal y a la individualización
de las consecuencias sancionatorias puedan derivarse de tan parca regulación, la fórmula proyecta evidentes efectos reflejos sobre el proceso y sus reglas de desarrollo abriendo algunos interrogantes20 a los que no se ha dado respuesta por el legislador, que no ha dotado al art.130.2
CP del pertinente complemento procesal21. En primer lugar, la modificación de la persona
moral plantea el problema del mantenimiento, o no, del representante defensivo designado
hasta ese momento; en segundo lugar, y sobre todo en supuestos de escisión o cesión de capital, si debe reconocerse la facultad de entrada en el proceso, y con qué efectos, a las sociedades
resultantes o en las que se transforme la sociedad primigenia.

3.
3.1.

Derecho de defensa.
Derecho a la autodefensa. Especial consideración de la conformidad.
El representante especialmente designado de la persona jurídica podrá ejercer como medio de defensa todos los derechos cuyo titular es la persona jurídica a la que representa, tales
como el nombramiento o remoción de letrado de confianza, prestar declaración y contestar en
su caso a las preguntas que se le formule, asistir e intervenir personalmente en determinadas
diligencias —art. 120 LECrim., posibilidad de formular observaciones en la inspección ocular;
arts. 350.2, 356, 471.2 LECrim., sobre la facultad de nombramiento de peritos— o de dirigir
pretensiones al órgano judicial que no requieran la firma e intervención de abogado —art. 58
LECrim., posibilidad de formular recusación verbal del juez instructor; art. 501 LECrim., en
aplicación analógica, posibilidad de oponerse a la adopción de medidas cautelares; arts. 396 y
400 LECrim., facultad de declarar cuantas veces quiera y estime pertinente para su defensa a
lo largo de la tramitación de la fase previa; 786 bis 1 LECrim., comparecer al acto del juicio
oral ocupando en la sala el mismo sitio que los acusados y declarar en nombre de la persona
jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba y ejercer el derecho a la última palabra
al finalizar el juicio22.
En cuanto a la prestación de declaración como un modo de defenderse, la Circular 1/2011
de la FGE dice en su Conclusión duodécima (referida a la declaración indagatoria) que “los
Sres. Fiscales cuidarán de que el representante legal tenga la posibilidad -si así lo considera
oportuno- de prestar declaración con las garantías del imputado en representación de la persona jurídica, dejando constancia escrita y fehaciente de su renuncia o del contenido de la
misma, en su caso”
Respecto al contenido de la declaración prestada en fase de instrucción, la jurisprudencia
del TS ha aclarado que deberá centrarse, de manera necesaria, en la averiguación de los hechos referidos al delito corporativo sin que sea suficiente la mera indagación sobre el delito
individual. Así en la STS 221/2016, de 16 de marzo indica que “«Esa declaración, como se
desprende del enunciado legal, presupone una imputación formal, previa o simultánea, que
ha de dirigirse “... a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización”. El hecho
sobre el que ha de hacerse descansar la imputación no podrá prescindir, claro es, del delito
de referencia atribuido a la persona física. Pero habrá de centrarse en su averiguación desde
una perspectiva estructural. Se tratará, por tanto, de una indagación sobre aquellos elementos
organizativo-estructurales que han posibilitado un déficit de los mecanismos de control y
gestión, con influencia decisiva en la relajación de los sistemas preventivos llamados a evitar la

Son advertidos por Hernández (2010), p.15, proponiendo soluciones basadas en buena medida en el derecho comparado, para suplir el
silencio del legislador.
21
Como indica Gascón (2012), pp.74-77, indicando algunas soluciones al respecto.
22
Sobre el derecho a la última palabra con relación a las personas jurídicas vid. sentencia del Tribunal Supremo 583/2017, de 19 de julio, y
Garciandía (2018), ap.III.1.
20
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criminalidad en la empresa,» «De lo que se trata, en fin, es de aceptar que sólo a partir de una
indagación por el Juez instructor de la efectiva operatividad de los elementos estructurales y
organizativos asociados a los modelos de prevención, podrá construirse un sistema respetuoso
con el principio de culpabilidad.»
En relación a la declaración prestada en el juicio oral, en la Conclusión decimocuarta (de
la Circular 1/2011) referida al interrogatorio en juicio oral se advierte que “en el supuesto de
haber sido admitida la prueba de su interrogatorio en la vista oral, los Sres. Fiscales se asegurarán de que declare con las garantías propias del imputado; cuidarán asimismo de que el
legal representante de la persona jurídica preste su consentimiento, junto con el de su letrado,
en caso de llegarse a un acuerdo de conformidad con las acusaciones según lo previsto en
los artículos 655, 694, 697, 784.3 y 787 de la LECrim. y de que firmen el acta en que dicho
acuerdo se formalice.”
Sobre la conformidad, muy problemática según veremos a continuación para articularse
con relación a las personas jurídicas, la LECrim. poco aclara pues únicamente indica -art.
787.8 LECrim.- que deberá prestarla su representante especialmente designado siempre que
cuente con poder especial23 y que podrá realizarse “con independencia de la posición que
adopten los demás acusados y su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación
con estos”, es decir, con los que no se han declarado conformes. Téngase en cuenta que la
conformidad de la persona jurídica es independiente o, dicho con otras palabras, constituye
una excepción a la regla general establecida en el art.697 LECrim. por la que si existen varios
acusados conjuntamente en un mismo proceso todos ellos deben conformarse para obtener
del tribunal una sentencia de conformidad. Opción legislativa que si bien parece lógica, puesto
que en un gran número de procesos concurrirán conjuntamente la persona jurídica y las personas físicas imputadas y si no se aceptase esta suerte de conformidad “unilateral”, la sociedad
nunca podría evitar la temida “pena de banquillo” con su correspondiente daño a su reputación
e imagen24, deja latente un problema que advierte la doctrina: ante una eventual absolución de
los acusados para los que sí hubo juicio oral, no parece aceptable que por unos mismos hechos
para otros acusados sí haya condena por mucho que ésta pueda ser rebajada o premiada25.
Por estos y otros motivos, la Fiscalía General del Estado ha manifestado sus reticencias
y recelos ante el funcionamiento de este instituto aconsejando a los Fiscales cuidar “de que
la instrucción judicial no se cierre en falso o en su fase embrionaria como consecuencia de la
formalización de acuerdos de conformidad que puedan dar lugar a interesados mecanismos
de deslizamiento de la responsabilidad desde la persona jurídica a la individual y viceversa. En
este contexto, se evitará especialmente la conformidad por aplicación del supuesto previsto en
el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31 bis del Código Penal, que suponga la asunción de la responsabilidad penal por parte de la persona jurídica respecto de delitos en los que
puedan haber incurrido en esa misma responsabilidad también las personas físicas, particularmente los representantes legales y administradores de hecho y de derecho de la corporación”26.
A tenor de las exigencias del artículo 801.1.2º de la LECrim. y en consideración a lo expuesto en el texto de esta Circular 1/2011 en relación con los juicios de conformidad respecto
de personas jurídicas, aun en aquellos supuestos en los que resulte legalmente posible (delitos
castigados con pena de multa o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda
de 10 años), se desaconseja que los Sres. Fiscales recurran al expediente de reconocimiento de
hechos durante la instrucción al amparo del 779.1. 5ª de la LECrim. Es decir, que aun siendo
legalmente posible sobre el papel desembocar en una conformidad premiada, en la práctica
esto no ha de suceder porque el Fiscal no estará de acuerdo.

Es decir, poder en el que de manera expresa y particular se le autoriza por los órganos competentes de la persona jurídica a llevar a cabo un
acto dispositivo tan relevante. Habrá de examinarse por el Juez a fin de comprobar, de un lado, su autenticidad y, de otro, que se corresponde
con la voluntad de la persona jurídica. Y como en ese documento, inicialmente aportado en las actuaciones. Sólo se va a recoger la autorización
genérica para conformarse, pero no el contenido concreto de la misma que se alcanza en el curso del proceso, si el Juez tiene dudas de si el
mismo es conocido y consentido por la persona jurídica, una vez informada por el representante y el Abogado de su alcance, lo prudente es que
se tome declaración al representante para que relate cuándo y cómo ha sido informada la persona jurídica y si considera que en su aceptación
se han valorado debidamente sus efectos [Rodríguez (2017) pp.196-197; 211 y 212].
24
Gimeno (2017b), pp.217 a 219.
25
Rodríguez (2017), p.194, y Gascón (2012), p.175
26
Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del
Código Penal efectuada por Ley Orgánica 5/2010, Conclusión decimocuarta.
23
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3.2.

Derecho a la defensa técnica.

3.3.

Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

27
28

En cuanto a la defensa técnica hay que tener en cuenta que se trata de otra vertiente del
fundamental derecho a la defensa pero que, al contrario que la autodefensa, no es de ejercicio
personalísimo ni, como regla general, renunciable.
Este derecho ha sido objeto de atención también por la Unión Europea en su Directiva
2013/48/UE, transpuesta específicamente en la legislación española por Ley 13/2015, que
modificó diversos preceptos de la LECrim.; entre ellos, y en lo aquí aplicable, el art.118.
Ninguna duda en cuanto a la extensión a la persona jurídica de este derecho que, por otra
parte y en nuestra legislación procesal, está generosamente tutelado para personas físicas y
jurídicas. La persona jurídica debe ostentar, desde el arranque del proceso, y en los términos
del art. 767 LECrim. en relación con 119.1.a) y 409 bis LECrim., de la preceptiva asistencia
letrada, mediante su representante defensivo, con la misma posición activa y con el mismo
alcance que las personas físicas que puedan resultar imputadas.
Respecto al contenido de este derecho, como punto de partida se reconoce en idénticos
términos a los de la persona física, de modo que ante todo se traduce en la designación de un
Abogado de confianza, designándosele en otro caso de oficio –art.119.1.a) LECrim.
La designación de un letrado de oficio, ante la pasividad de la persona jurídica, debe ir seguida, aun cuando la ley no lo señale expresamente, de la fehaciente comunicación a la entidad
de la identidad de su abogado27. Por lo demás el derecho a la asistencia letrada incluye el derecho a comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se reciba declaración
por la policía, el Fiscal o la autoridad judicial (art.118.2 LECrim.) y la confidencialidad de las
comunicaciones entre el investigado/encausado y su abogado (art.118.4 LECrim.).
Respecto a este último extremo (confidencialidad) conviene tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) viene a excluir a los abogados
internos del ámbito protegido por el deber de confidencialidad, argumentando que los que
están en nómina en la empresa carecen, en el desarrollo de sus funciones de asesoramiento, de
la necesaria independencia que caracteriza a la función de la abogacía (STJUE Azco y Akros
c/ Comisión, de 17 de noviembre de 2007, asuntos T-125/2003 y T-253/2003)28.
En cambio, la doctrina del TJUE deja claro que en relación a los abogados externos no se
plantearán problemas para considerarlos cubiertos por tal privilegio, de modo que podrán negarse a declarar, así como a exhibir documentos relacionados con el asesoramiento que hayan
dispensado a la persona jurídica, por lo que una eventual externalización de servicios podría
ser una fórmula muy útil para garantizar la confidencialidad.

Este aspecto de la asistencia letrada es el que más dudas suscita en cuanto a su aplicación
a las personas jurídicas.
En la vigente regulación española no se reconoce con carácter general, sino únicamente
de manera restringida a entidades caracterizadas por responder a fines de utilidad pública o
interés social. En efecto, la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), al determinar
el ámbito personal de aplicación de este derecho instrumental, tras referirse a las personas
físicas, nacionales o extranjeras, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, indica, con
carácter tasado y muy limitado, qué personas jurídicas serían beneficiarias de la prestación
de asistencia jurídica gratuita. Distingue, de una parte, entidades que gozan de la gratuidad
de la justicia sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar —como sería el
caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social [art. 2. b) LAJG],
las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas
de terrorismo [art.2.i) LAJG], la Cruz Roja Española, las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios y las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de
los derechos de las personas con discapacidad (Disposición Adicional 2ª LAJG)—, y de otra
parte, aquellas que deben acreditar la insuficiencia de recursos, que serían las asociaciones de

Advertencia que, en cambio, sí que realiza en relación con el procurador [art. 119.1.d) in fine LECrim.]
Sobre ella vid. Rodríguez-Piñero (2011) y Nieto (2013), pp.8 y 9.
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utilidad pública, y las fundaciones inscritas en el Registro público correspondiente [art. 2. c)
LAJG].
Este limitado reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita deja fuera a la
mayor parte de las estructuras asociativas o corporativas reconocidas por la legislación civil y,
singularmente, a las sociedades mercantiles o de capital, principales destinatarias de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero precisamente la entrada en
vigor de un auténtico sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas como el español, constituye una de las razones fundamentales que esgrime el sector doctrinal que pugna
por ampliar el derecho a todo tipo de personas jurídicas siempre que acrediten insuficiencia
de recursos29.
La transposición de la Directiva 2016/1919/UE, relativa a la asistencia jurídica gratuita a
los sospechosos y acusados en procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, podría ser la ocasión para plantearse tal ampliación.
Abonaría esta solución el hecho de que la Directiva es aplicable a sospechosos y acusados en
procesos penales, sin concretar si es aplicable a personas físicas y/o jurídicas, por lo que ante la
falta de exclusión comprendería también a aquellas. Asimismo, los amplios términos con que
el art. 2 de la Directiva 2016/1919 fija su ámbito de aplicación; como indica DE HOYOS30,
aunque debido a la falta de “corporeidad” de las personas jurídicas éstas no van a padecer en
el proceso penal situaciones de privación de libertad ambulatoria, ni como medida cautelar
ni como pena, debe tenerse en cuenta que la asistencia jurídica gratuita abarca también todas
aquellas situaciones en que la persona sospechosa o acusada deba ser asistida por un letrado
de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o cuando deban o puedan asistir a un
acto de investigación o de obtención de prueba -incluso sin privación de libertad. Finalmente,
el art. 4 de la Directiva indica que “los Estados miembros velarán por que los sospechosos y
acusados que no dispongan de recursos suficientes para sufragar la asistencia de un letrado,
tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando el interés de la justicia así lo requiera”,
estableciendo a continuación la necesidad de realizar una “evaluación de medios económicos,
de méritos o de ambas cosas, para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita”.
Lo que no parece tener cabida a la luz de este precepto -indica de nuevo DE HOYOS- es la
exclusión del disfrute de este derecho fundamental de un tipo de investigados o encausados sin
que siquiera se haya llegado a producir esa “evaluación” a que se refiere la Directiva31.
Pese a las razones anteriormente indicadas de quienes abogan por la generalización de
este derecho a las personas jurídicas, lo cierto es que no parece que esta idea haya estado en
la mente del legislador europeo, a la vista de la inicial Propuesta de la Comisión y posteriores
documentos generados a lo largo de la tramitación de la Directiva, y del silencio absoluto que
guarda en el texto y Considerandos explicativos Como tampoco en la mente del legislador
español pues aunque se ha reformado en fecha reciente la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica
Gratuita32, no se ha incluido en ella tal solución.
Legislar en este sentido no es sencillo, en un momento como el actual en el que apenas se
ha superado el contexto de crisis económica de los últimos años. La caracterización de las sociedades de capital como entidades con ánimo de lucro en las que domina el interés particular,
opuesto al interés general, que es por el que se decanta la LAJG, tampoco favorece la eventual
extensión del derecho33. Además y como reconocen los propios defensores de la ampliación
del derecho, podrían suscitarse complejos problemas sobre todo en relación con las estructuras societarias marcadas por el componente personal —sociedades colectivas, limitadas con
un único socio, sociedades familiares, etc.— donde podría producirse la paradoja de que los
socios que las integran carecerían como personas físicas de las condiciones que la LAJG exige para acceder al sistema público de prestación y, sin embargo, la situación financiera de la
sociedad inculpada sí le impidiera asumir los gastos defensivos a cargo del activo o los fondos
de reserva. La norma, en estos casos, debería ser particularmente exigente con la finalidad de
Véase, entre otros, Neira (2015), p.451.
De Hoyos (2018), p.72
31
Ibidem.
32
Mediante la incorporación de una disposición final primera a la Ley 3/2018, de11 de junio por la que se modifica la Ley 23/2104, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden europea de investigación (BOE de 12 de junio de
2018), y que según se indica en el apartado IV del Preámbulo de la ley se incorpora “para la transposición de algunos aspectos de la Directiva
(UE) 2016/1919, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos
y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención”.
33
Vid. Chocrón (2011), p. 185.
29
30
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evitar situaciones fraudulentas, estableciendo con precisión en qué casos y en qué condiciones
los socios deben asumir de forma personal, en particular cuando no han resultado inculpados
en el proceso penal en curso, los gastos de defensa de la mercantil inculpada. En el extremo
contrario, encontramos aquellos supuestos en los que la sociedad mercantil cuyo estado financiero no le permite asumir los gastos de asistencia jurídica, sin embargo, concurren indicios
razonables o evidencias registrales de que pueda pertenecer a un grupo de empresas cuya sociedad dominante sí disponga de capacidad para satisfacerlos. También la ley en este supuesto
debería prever los criterios de transferencia e imputación de gastos a las mercantiles que, prima
facie, no asumen la condición de inculpadas pero mantienen intensos vínculos organizativos,
económicos y finalísticos con la sociedad inculpada34.

4.

5.

Derecho a la traducción e interpretación.
Este derecho, garantizado hoy para todo investigado o acusado que no hable o entienda
el castellano o la lengua oficial en la que se desarrollen las actuaciones (art.123 LECrim) en
principio también puede ser extendido a las personas jurídicas.
Aunque la ley no contiene ningún tipo de precisión adicional, y en consecuencia el requisito a tener en cuenta para generar el derecho sería el desconocimiento de la lengua del proceso,
consideramos conveniente distinguir en relación a su ejercicio por parte de la persona jurídica,
dos supuestos: el primero, el relativo al acceso a la información inculpatoria documentada —
fuente de imputación—; el segundo, a la actuación intraprocesal del ente jurídico mediante su
representante defensivo35.
Respecto al primero, en el caso de que la persona jurídica no tenga nacionalidad española
y su domicilio social se encuentre fuera del territorio nacional, parece clara la obligación de
que la información esencial se traslade en la lengua del país donde se ubica36. No obstante, en
supuestos en los que sin perjuicio de la nacionalidad y del domicilio transfronterizo del ente,
éste dispone de centros de decisión y órganos de dirección o representación en España cabe
presumir, prima facie, el conocimiento de la lengua oficial o cooficial española en la que se haya
formulado la imputación y, por tanto, en este idioma -español- se trasladará la información.
En relación con el segundo supuesto, el derecho al intérprete y su extensión debería activarse en atención a las necesidades lingüísticas de la persona física que asuma la representación
defensiva. Éste, por tanto, se subroga en la titularidad del derecho, debiendo garantizarse el
mismo tanto en sus comparecencias personales ante el órgano encargado de la investigación y
la sustanciación del proceso, como en los contactos preparatorios de la defensa con el letrado
designado para la asistencia jurídica. Ciertamente, la propia naturaleza, estructura, organización y forma de actuación de las personas jurídicas hace pensar que, a pesar de ser extranjeras,
podrían intervenir perfectamente en el proceso a través de un representante que conozca nuestro idioma, sin necesidad de intérprete. No obstante, en el infrecuente caso de comparecer en
actuaciones orales un representante que desconozca el idioma, sería imprescindible garantizar
su derecho con la asistencia de intérprete, por más que habrá que estar atento a si la actuación
en tales casos de la persona jurídica es contraria a la buena fe procesal y persigue fines meramente dilatorios37.

Derecho a la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia se proyecta igualmente sobre las personas jurídicas investigadas y/o acusadas en su doble vertiente: como regla de tratamiento, y como regla de juicio. La
primera, durante el curso del procedimiento para exigir a las autoridades estatales que den al
sospechoso o acusado un tratamiento ajustado a su situación jurídica de no haber sido declarado culpable por sentencia; la segunda, como garantía en la fase del juicio oral para garantizar

Hernández (2010), pp. 18-19
Seguimos en ello a Hernández (2010), pp.18-19.
36
En este sentido se pronunciaba ya la Circular 1/2011, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 5/2010, (apartado VI.4).
37
Rodríguez-Bahamonde (2017), p.123.
34
35
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que solo se pueda condenar si la acusación ha presentado pruebas de carácter incriminatorio y
que resulten suficientes a ojos del tribunal para desvirtuar la inocencia del acusado.
Se trata de una concepción acuñada durante largo tiempo por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) al interpretar el art.6.2 del Convenio (CEDH), que también
ha sido seguida por la Directiva 2016/343 UE sobre presunción de inocencia y derecho a
estar presente en el juicio, Directiva que sin embargo y de modo inexplicable, excluye de su
ámbito de aplicación a las personas jurídicas investigadas o acusadas en procesos penales por
considerar que no era el momento adecuado (por prematuro) para ocuparse de esta cuestión38.
Esto no significa que el legislador europeo niegue el reconocimiento de esta garantía a las
personas jurídicas; solo que, al menos por ahora, nada se armoniza en su favor de modo que
éstas deberán seguir guiándose por lo establecido por el CEDH y por la interpretación que
de él hagan el TEDH y el TJUE, cuya evolución determinará en su caso la necesidad de una
intervención de la Unión39.
El ordenamiento español, por su parte, reconoce expresamente esta garantía para las personas jurídicas, según hemos visto ya anteriormente con ocasión del derecho al silencio, a no
declarar contra sí mismo y a no declararse culpable que consagran los arts. 409 bis y 786 bis
LECrim. y sobre los que volveremos a continuación. Y aunque no es posible detenerse sobre
las consecuencias derivadas de esta dicotomía sobre el diferente nivel de garantías nacional y
europeo40, no olvidemos que la falta de armonización europea sobre este punto permite exportar/exigir nuestro propio estándar de garantías en todos los requerimientos de cooperación judicial que se reciban en España de otros Estados miembros en relación con medidas de investigación, cautelares o de ejecución en el marco de procesos penales contra personas jurídicas41.

5.1.

Derecho a no autoincriminarse (derecho a guardar silencio, a no
declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable).
La jurisprudencia europea ha considerado que el derecho al silencio, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, si bien no citados expresamente en el art-6 CEDH,
representan elementos esenciales de la noción de proceso justo directamente vinculado a la
presunción de inocencia42 y en tal sentido se ha recogido de manera expresa de la Directiva
2016/343/UE.
Con relación a las personas jurídicas, aunque el reconocimiento del derecho a no autoincriminarse ha sido objeto de discusión doctrinal, la ley española es clara sobre el particular y lo
reconoce en términos inequívocos en dos preceptos a los que ya se ha hecho referencia anteriormente. Por una parte, el art.409 bis LECrim., ubicado en fase de investigación, que regula
la declaración de la persona jurídica mediante representante especialmente designado por ella,
reconociendo el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse
culpable. Y advierte que en caso de que la persona especialmente designada por la persona
jurídica para su representación no comparezca, ello determinará que se tenga por celebrado
dicho acto (la declaración), entendiéndose, por tanto, que se acoge a su derecho a no declarar.
Por otra, el art. 786 bis 1 LECrim., que reconoce la titularidad de estos derechos a la persona
jurídica en el marco del juicio oral.
Ahora bien y cómo advierte GARAU ALBERTÍ43, la cuestión aquí es determinar si el
alcance de este derecho es coincidente con el de la las personas físicas o exige algún tipo de
modulación o concreción.
La respuesta, como veremos, es la segunda, al punto de que algunos autores emplean un

Considerando 14º de la Directiva: “en el estado actual de desarrollo del Derecho nacional y de la jurisprudencia tanto nacional como de la
Unión, resulta prematuro legislar a escala de la Unión en materia de presunción de inocencia de las personas jurídicas” (Considerando 14º
de la Directiva). Véanse, entre otras, las críticas del Comité LIBE del PE en su Informe de 18 de mayo de 2015 a la Propuesta de Directiva
(documento PE 546.756v02-00 A8-0133/2015)
39
Considerandos 14º y 15º.
40
Sobre esta cuestión véase Faggiani (2017).
41
Extrapolando las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Melloni, según indica De Hoyos
(2018), p.77
42
Véase ampliamente sobre este tema Luparia (2017).
43
Garau (2017).
38
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concepto más expresivo y gráfico: derecho a la no colaboración activa44. Y la razón de tal
matización: los problemas de deslinde que pueden plantearse con lo que constituyen deberes
positivos de información y declaración de datos necesarios para el adecuado y racional desarrollo de las potestades de ordenación de la Administración; en especial, con la aplicación de
la normativa sectorial administrativa en materia inspectora y sancionatoria tributaria, donde se
previenen numerosos supuestos en los que la persona jurídica, en particular bajo formas societarias mercantiles, y sus representantes, vienen obligados, bajo la amenaza de fuertes astreintes
pecuniarias, a aportar documentos que pueden servir de base para la correspondiente sanción
administrativa. Documentos que, a su vez, pueden adquirir un evidente potencial probatorio
en los procesos penales que se incoen contra personas físicas, representantes o directivos, a
raíz, precisamente, de los hallazgos de indicios de criminalidad en el curso del procedimiento
administrativo previo.
En este punto, no obstante, la jurisprudencia de nuestros Tribunales (v.gr. STC 18/2005)
así como la del TJUE no reconocen vulneración alguna del derecho en cuestión derivada de
la entrega de documentación comprometedora a la Administración Tributaria; fundamentalmente, porque la persona no es requerida ni conminada a cooperar bajo amenaza de sanción
en el expediente administrativo previo a la incoación del proceso penal. De modo que dicha
actuación no afecta a su derecho a la no autoincriminación, por lo que éste no puede oponerse
para evitar los efectos reflejos probatorios en el proceso penal posterior.
Como señala NEIRA PENA45, el deber de someterse a ciertos controles o de exhibir
ciertos documentos no siempre vulnera el derecho a no declarar, especialmente cuando tales
materiales no han de ser específicamente producidos para ser aportados al proceso, sino que
existen de forma previa e independiente a la voluntad del acusado, particularmente, en virtud
de una obligación legal. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido claramente
que la aportación de datos con trascendencia tributaria no es equiparable a la declaración
comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en el art. 24.2 CE, señalando que
no existe un derecho a la reserva de datos de naturaleza económica y que la manifestación de
bienes y la exhibición contable constituye, por lo tanto, un deber de colaborar con el órgano
judicial que no atenta contra la Constitución. Ahora bien, lo que evidentemente no cabe, ni
ha dicho el TC, es que exista un deber genérico de colaborar, aportando pruebas directamente
incriminatorias en el marco de un procedimiento sancionador.
En este sentido, resultará clave determinar si los documentos requeridos tienen un carácter
obligatorio ex lege, o si, por el contrario, responden a la voluntad de la entidad de establecer
determinados controles internos de sus actividades o son confeccionados en atención a un
requerimiento ad hoc de los órganos de investigación penal.
En el caso de las personas jurídicas, como ejemplos paradigmáticos de documentos internos, de carácter autoincriminatorio, que sí deberían considerarse, en opinión de la citada
autora, protegidos por el derecho a no declarar, aparecen los archivos derivados del canal de
denuncias de la empresa, en los que consten los hechos denunciados y los resultados de las
investigaciones internas. Tales documentos pueden servir para que la entidad que los aporta
voluntariamente a la autoridad penal vea atenuada su responsabilidad o, incluso, pueden permitirle quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus miembros [art. 31
bis 5 apartados. 4º y 6º y art. 31 quáter d) CP]. Sin embargo, al no existir una obligación legal
expresa de documentar y archivar esa información, no se trataría de documentos requeridos ex
lege, mientras que su carácter incriminatorio resulta evidente por lo que, de ser requeridos bajo
amenaza de sanción, constituirían una prueba ilícita.

5.2.
44
45

Presunción de inocencia y medidas cautelares.
De nuevo como regla de tratamiento procesal, la presunción de inocencia supone que la
persona, física o jurídica, sometida al proceso, sigue siendo titular -entre otros derechos fundamentales- del derecho a la libertad, por lo que su restricción durante la pendencia del proceso
reclama estándares muy exigentes, tanto en orden a la motivación de la decisión restrictiva
como a la proporcionalidad y duración de las medidas cautelares acordadas.

González (2016).
Neira (2016a), pp.288 y ss., con cita de las sentencias del Tribunal Constitucional 110/1984, 76/1990 y 197/1995.
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Expresivamente: el principio de presunción de inocencia impide considerar a éstas como
penas anticipadas, por lo que su aplicación sólo estará justificada cuando concurran los tradicionales presupuestos del fumus boni iuris (o, más bien, fumus commissi delicti), el peligro por el
retardo (periculum in mora o periculum libertatis) y la observancia del principio de proporcionalidad.
La LECrim. española en este punto adolece de una censurable parquedad, pues únicamente dedica a la materia un artículo específico -el art.544 quáter LECrim.-, artículo que a
su vez es extraordinariamente parco al limitarse a indicar el procedimiento a seguir para su
adopción, de carácter contradictorio46, remitiéndose en cuanto al catálogo de posibles medidas
a adoptar a las previstas en el Código Penal. Tan exigua regulación necesariamente tiene que
ser integrada mediante la aplicación de la teoría general de las medidas cautelares47, y así lo
han hecho nuestros tribunales cuando han debido de actuar realizando un correcto uso de su
potestad cautelar48 y una aplicación mesurada y ajustada a los presupuestos que las informan49.

5.3.

Presunción de inocencia y carga de la prueba.
La presunción de inocencia, como regla de enjuiciamiento del imputado, 50exige que la
convicción de culpabilidad se alcance mediante prueba, que debe resultar suficiente tanto para
la acreditación del hecho como de la culpabilidad del autor. Prueba que ha de haber sido obtenida con pleno respeto a las reglas de producción y, en particular, a los límites que imponen
los derechos fundamentales sustantivos; debe garantizarse en algún estadio del proceso la
intervención contradictoria y defensiva de la parte acusada; y ha tenido que ser valorada de
forma racional. Además, y de conformidad a la jurisprudencia del TEDH, la protección de
la presunción de inocencia como regla de enjuiciamiento resulta incompatible con fórmulas
de presunción iuris et de iure de responsabilidad penal (STEDH Salabiaku c/Francia, de 7 de
octubre de 1998).
Todo lo anterior adquiere particular importancia en orden, precisamente, a declarar la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto, la prueba plenaria debe servir para
individualizar el concreto interés perseguido por el ente en la conducta criminal ejecutada por
el agente representante, directivo o dependiente, o los concretos defectos de organización que
han impulsado, propiciado o permitido la comisión de los correspondientes delitos, sin que
pueda admitirse ninguna fórmula de objetivación o de presunción para declarar la responsabilidad que tome en cuenta exclusivamente la relación entre la persona moral y su órgano de
dirección, o representación51.
El Tribunal Supremo ha tomado posición sobre el particular52 y tras reconocer que las
personas jurídicas son titulares del derecho a la presunción de inocencia (así como del resto de
los derechos propios del acusado) ha considerado que es a la acusación a la que en todo caso
le corresponde la carga de la prueba de los hechos constitutivos del delito y de la culpabilidad
de la entidad lo que incluye la ausencia bien de esa cultura de cumplimiento, bien de la adopción de medidas para evitar la comisión de delitos. Sostiene que aunque «en la práctica, será
la propia persona jurídica la que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de

Instancia de parte, vista contradictoria para su imposición que se efectuará en un auto recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá
carácter preferente.
47
Sobre este tema, vid. Arangüena (2016), pp.93-124 y Arangüena (2014), pp. 83-115.
48
Continuando la línea que habían seguido con carácter previo a la propia reforma de 2010 a la hora de acordar con carácter cautelar y para
determinados delitos las consecuencias accesorias previstas en el art.129 CP coincidentes, por lo demás, con las que tras la atribución de
responsabilidad penal directa a las personas físicas se regulan hoy como medidas cautelares personales, caracterizada por una excepcional
prudencia, derivada ante todo de la especial exigencia de proporcionalidad que los tribunales asocian a la gravedad de sus efectos, pero también
y muy probablemente a la inseguridad derivada de la parquedad de la regulación legal . La consulta de la jurisprudencia de las Audiencias
permite destacar algunos términos que, por su reiteración en otras resoluciones judiciales, parecen haberse convertido en una cláusula de estilo
y que, de manera explícita o bien implícitamente, aluden a los presupuestos tradicionales que presiden la tutela cautelar.
49
Aunque no centrado precisamente en materia cautelar, pero sí en la necesidad de acreditar en fase de instrucción la concurrencia de indicios
que evidencien un defecto estructural en los mecanismos de prevención de la empresa, vid. Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4, de
11 de mayo de 2017.
50
No es momento para detenernos aquí sobre la crítica existente en un sector doctrinal a la configuración en el proceso penal de la presunción
de inocencia como una regla de carga de la prueba. Sobre esta posición, vid. Nieva (2016), pp.10 y ss.
51
Hernández (2010), pp.23-24.
52
Sentencias del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, 221/2016, de 16 de marzo y 668/2017, de 11 de octubre. Sobre las dos
primeras sentencias véase Gómez C. (2017 b), pp.49 y ss. y 97 y ss., respectivamente.
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modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida “cultura de cumplimiento” que la
norma penal persigue, lo que no puede sostenerse es que esa actuación pese, como obligación
ineludible, sobre la sometida al procedimiento penal, ya que ello equivaldría a que, en el caso
de la persona jurídica no rijan los principios básicos de nuestro sistema de enjuiciamiento
penal, tales como el de la exclusión de una responsabilidad objetiva o automática o el de la no
responsabilidad por el hecho ajeno».
Esta solución dista mucho de haber sido pacíficamente aceptada en lo relativo al encuadramiento dogmático de los compliance programs y a las consecuencias procesales que se derivan
de tal encuadramiento en orden a la carga de la prueba. La opinión mayoritaria que introduce
la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2ª) 154/2016 interpreta que la ausencia de medidas
de control y prevención de delitos constituye un elemento objetivo del tipo penal imputable a
la persona jurídica que, como tal, debe ser probado por la acusación53. La minoritaria (encabezada por el voto particular formulado a la propia STS 154/2016) considera que la existencia
de tales medidas de prevención delictiva constituye una circunstancia eximente de responsabilidad criminal que en cuanto tal deberá ser alegada y probada por la defensa54; entender que es
también función de la acusación probar los extremos referidos a la inexistencia de instrumentos adecuados de prevención del delito es erróneo por apartarse de las reglas generales de la
carga de la prueba55, además de entrañar dificultades prácticas56 y una cierta probatio diabólica
dada la dificultad de probar un hecho negativo57 debiendo corresponder a la defensa la prueba
de estos extremos mediante la presentación del correspondiente programa de cumplimiento,
certificado por empresas externas, u organismos públicos, etc58.
Para conjugar tales planteamientos contradictorios NEIRA PENA59 propone atender a
los distintos regímenes de imputación que prevé el Código Penal para cuando delinquen los
dirigentes de la entidad o los subalternos60. Cuando delinquen los subalternos, un delito puntualmente cometido por un empleado no tiene gran carga indiciaria para desmontar la idoneidad del modelo de organización, correspondiendo a la acusación probar específicamente el
incumplimiento de los deberes de supervisión y control lo cual podrá ser acreditado probando
la inexistencia o inefectividad del programa de cumplimiento. Esto es así porque el CP exige
como elemento constitutivo de la responsabilidad ese elemento. En cambio, cuando delinquen los dirigentes, la posibilidad de inferir la ineficacia del programa de cumplimiento de su
implicación en el delito es superior, dada la mayor fuerza incriminatoria que para la persona
jurídica tiene la implicación de sus actos cargos en la actuación delictiva. Por eso en este caso
lo correcto sería que se introdujera una presunción legal que estableciera la infectividad de las
medidas de prevención para el caso de que los encargados de la dirección y control del ente
hayan delinquido, de carácter iuris tantum permitiendo a la entidad desvirtuar tal presunción.
Se trata de una solución más correcta, más práctica y que encuentra referentes en modelos
comparados, como por ejemplo el italiano.
Vid., asimismo, Auto del Juzgado Central de instrucción nº 4, de 11 de mayo de 2017, que proyecta en fase de instrucción el contenido de
esta doctrina jurisprudencial. Consúltese, al respecto, el comentario de Gómez C. (2017a), pp.9-13
54
Todavía hay una tercera solución la de la Fiscalía General del Estado que en su Circular 1/2016 sostiene que los modelos de organización
que cumplan los presupuestos legales operarán a modo de excusa absolutoria, como una causa de exclusión personal de la punibilidad y la carga
de la prueba sobre su existencia y efectividad recae sobre la defensa (y no corresponde a la acusación probar sus deficiencias).
55
Indica Gómez M. (2016) que no es posible aceptar que haya vulneración alguna del derecho fundamental a la presunción de inocencia, por
el hecho de trasladar a la persona jurídica acusada la carga de la prueba de elementos que sirven para excluir su responsabilidad, permaneciendo
en manos de la acusación la carga de acreditar la comisión misma del delito y su conexión con la empresa. Debería corresponde a la defensa
la prueba de estos extremos mediante la presentación del correspondiente programa de cumplimiento, certificado por empresas externas, u
organismos públicos, etc.
56
Dado que es la empresa la que tiene en su mano la información precisa para acreditarlo: el compliance program, la información sobre a
quién se nombró oficial de cumplimiento, la existencia de actualizaciones de dicho programa, quién era el encargado de llevar a cabo una
determinada tarea, por qué razones se le nombró, con qué criterios, etc., etc. Resulta artificial trasladar a la acusación la carga de probar lo que
se encuentra fácilmente a disposición de la persona jurídica.
57
No se trata de probar por parte de la empresa que no existió en el caso concreto un defecto organizativo —la carga de la prueba de la
existencia de defecto de organización correspondería a la acusación— sino de probar que antes de la comisión del delito se había adoptado y
ejecutado eficazmente un programa de prevención de riesgos jurídico-penales. Concretamente, la persona jurídica imputada podría tratar de
exonerarse de responsabilidad penal demostrando la eficacia jurídico-económica de su modelo de organización y gestión de riesgos jurídicopenales frente al delito cometido [Serrano (2016). Vid., asimismo Hormazabal (2017)]
58
Sobre los medios probatorios idóneos para introducir los compliance en el proceso, carga de la prueba y reglas de valoración en relación con
la existencia de un programa de cumplimiento eficaz vid. Neira (2017), pp.283-290.
59
Neira (2017), pp.286-290
60
Solución que apoya en una regla procesal probatoria básica: la prueba de indicios, considerando que que la comisión del delito opera como
indicio de la ineficacia del modelo y, sobre esta base, cabe exigir a la persona jurídica una explicación exculpatoria que elimine. Ahora bien, cabe
matizar que la fuerza incriminatoria frente a la entidad es diversa según que el autor del delito sea un dirigente o un subalterno.
53
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No parece, sin embargo, que nuestros tribunales hayan efectuado tales precisiones en este
punto, siendo muy significativas las siguientes palabras que se recogen en la STS 221/2016:
“en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión
constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho
a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de
acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios
que estime oportunos -pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad”.
En definitiva, corresponde a la acusación acreditar la concurrencia grave de los deberes de
supervisión, mientras que es derecho de la defensa probar que sí ha llevado a cabo el “debido
control” a través de la certificación de los programas de cumplimiento61, algo por lo demás en
cierto modo facilitado con la norma UNE 19601, publicada el 18 de mayo de 2017, a partir de
la cual tales Programas pasan a ser certificables62.
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Abstracts

Lo scopo di questo articolo è quello di fornire al lettore un quadro dell’evoluzione della disciplina spagnola in
materia di responsabilità delle persone giuridiche, con un’attenzione particolare agli orientamenti sinora maturati
al riguardo da parte della Procura Generale Spagnola e della Corte Suprema. L’impianto normativo spagnolo,
introdotto dalla legge organica 5/2010 e poi emendato con la successiva legge organica 1/2015, appare largamente
ispirato al modello italiano disegnato dal d.lgs. 231/01, sia pure con significative differenze poste in luce in questo
intervento, come la cosiddetta clausola di compensazione tra la sanzione pecuniaria imposta all’ente e quella
irrogata a carico della persona fisica.
Este trabajo tiene como finalidad facilitar al lector, desde una visión panorámica y esencialmente descriptiva,
la evolución del derecho penal español sobre el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal para
personas jurídicas. Se contiene, una aproximación a las discusiones doctrinales y a las consideraciones que en
torno al mismo han vertido diferentes operadores prácticos, como la Fiscalía Española o el Tribunal Supremo.
Este recorrido, en parte, se hace de la mano del D. Leg 231 como modelo inspirador del legislador español,
primero en la reforma del CP operada por la LO 5/2010 y, posteriormente, por la LO 1/2015 que finalmente vino
a establecer el actual sistema de imputación penal de los entes. El académico, o cualquier persona interesada en la
materia, verán recogido las similitudes con el sistema italiano, así como la proximidad de los debates doctrinales.
Por último, se señalan algunas diferencias notables, como la denominada cláusula de compensación entre multas
impuestas al ente y la de la persona física.
This article gives an overview of the Spanish law on criminal liability of legal entities, taking into account the
approaches developed so far by the Spanish General Public Prosecutor and the Supreme Court. The Spanish
legislation on the subject, introduced by Law 5/2010 and subsequently amended by Law 1/2015, is largely
inspired by the Italian model based on Law 231/2001, but shows significant departures from that model, such
as the provision of the so called compensation clause between the fines imposed on the legal entities and those
imposed on individual defendants.
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Breve introducción histórica
Con la eclosión de las ideas del iusracionalismo ilustrado en el moderno Derecho penal español, éste, al igual que el de la mayoría de países de Europa continental, desanduvo el camino
de la responsabilidad colectiva presente durante el antiguo régimen y situó exclusivamente al
ciudadano en el epicentro de la imputación penal, como consecuencia del afianzamiento del
principio de personalidad en materia penal. Sin embargo, el derecho penal liberal fundamentado en la tradición del common law inicia, a lo largo del XIX, el camino contrario admitiendo
paulatinamente formas de responsabilidad colectiva1.
El art. 1 del primer Código Penal liberal español, promulgado el 9 de junio de 1822, establecía que “Comete delito el que libre y voluntariamente y con malicia hace ú omite lo que la ley
prohíbe ó manda bajo alguna pena”, lo que se debía poner en relación con el art. 102 enmarcado
bajo el Cap. II, intitulado “De los delincuentes y culpables, y de los que responden de las acciones de
otros”. A lo largo del CP de 18223, de escasa vigencia, y del resto de cuerpos penales legales que
le sucedieron, se puede apreciar un rechazo generalizado a cualquier forma de responsabilidad
penal objetiva o vicarial destinada a punir a un ente colectivo con personalidad jurídica propia4. También en este orden de ideas, las referencias penales, tanto sustantivas como procesales,
contenidas en la primera Constitución española de 1812, y en las que la sucedieron, hacían
pivotar el Derecho penal sobre el individuo. Sin embargo, poco después, con la aparición del
moderno Derecho administrativo y, más en concreto, con su vertiente administrativo-sancionadora, la tendencia fue de signo contrario. A finales del siglo XIX y lo largo del siglo XX
no existió reparo alguno en la punición sancionadora de las personas jurídicas. De hecho, la
doctrina administrativista admitió la responsabilidad punitiva del ente fundamentada bajo
premisas objetivistas, basadas en la mera verificación de la infracción sin que fuera necesario
elemento de culpabilidad alguno5. No en vano, también cabe observar en ello, la paulatina presencia de las tesis cualitativas6 en la diferenciación entre injusto penal — la pena como consecuencia del delito no sólo supone una mayor aflicción en términos cuantitativos, sino también
cualitativos, al ir acompañada de un reproche ético social del que carecen las contravenciones
— e injusto administrativo — sustentado en la mera ordenación social — que han imperado
mayoritariamente en España hasta el advenimiento de la Constitución española de 1978.
Con la actual Constitución se produce el reconocimiento y reunificación del ius puniendi
del Estado (penal y admininstrativo-sancioandor) propugnado por un sector de la doctrina
administrativista, bajo los principios del garantismo penal, de tal modo que la articulación

Durante siglos los ordenamientos punitivos continentales conocieron la responsabilidad penal de los entes, bien al contrario que los del
common law que no lo hicieron hasta el siglo XIX. Así, mientras en Europa continental se desandaba el camino de tal responsabilidad, en la
esfera de la cultura jurídica anglo-americana la dinámica político-criminal fue la inversa, iniciándose entonces los primeros pasos en el castigo
de las personas jurídicas. Vid., Ortiz de Urbina Gimeno (2014), pp. 35-49. También, sobre referencias históricas, Marinucci, (2008), pp.
1173-1200. Sobre el pasado, el presente y la proyección futura del enjuiciamiento criminal de las personas jurídicas en los Estados Unidos de
América, vid. Garrett (2014), pp. 4 y 33-34, sobre el emblemático caso New York Central & Hudson River Railroad v. United States, [212
U.S. 481 (1909)], y los argumentos esgrimidos por las partes, que finalmente no obstan a la admisión por parte del TS de la imputabilidad
penal de las personas jurídicas, en concreto, en este caso, de una importantísima empresa ferroviaria de la época. En prensa, traducción de
Mallancdrich Miret (2018).
2
“Todo español ó estrangero que dentro del territorio de las Españas corneta algun delito ó culpa, será castigado sin distinción alguna con arreglo á este
código, sin que á nadie sirva de disculpa la ignorancia de lo que en él se dispone; salvas las escepciones estipuladas en los tratados existentes con otras
Potencias”.
3
Sobre el Código Penal de 1822, Vid. Tomás y Valiente (1989), p. 1913; Tomás y Valiente (1969), p. 260; Bermejo Cabrero, (1996):
pp. 967-972; Jiménez de asúa (1958), pp. 52 y ss.
4
Si bien, como señala Boldova, en España hubieron intentos de reintroducir de forma limitada la responsabilidad penal del ente en los
proyectos Silvela (1884) y Saldaña (1920). Vid. Boldova Pasarmar (2013): pp. 220-221, nota 3 y referencias en la misma.
5
Vid. Nieto García, (2005), pp. 409 y ss.
6
En los años 50 y 60 la doctrina se encaminó por una distinción cualitativa entre injusto penal y contravencional a partir de una adopción
estricta de la teoría del reproche ético social. Sin embargo, desde finales de los años sesenta se abren paso las tesis mixtas, cualitativocuantitativas, como las de Jakobs (1995), pp. 66-69 o Roxin. Para este último la contravención también protege bienes jurídicos, cuya sanción
incorpora un reproche ético, aunque éste sea menor. No obstante, acogiendo la máxima hegeliana de que la cantidad se transforma en cualidad,
considera que siempre las acciones cuantitativamente más graves requieren de un castigo penal. Cfr. Roxin (2014), pp. 72-73, especialmente
nota. 54. En España siguen este planteamiento, Suay Rincón (1986), pp. 92 y ss. Vid., el planteamiento de Rando Casarmerio (2010), pp.
52 y ss, plantea una tesis superadora de la lucha de visiones cualitativas-cuantitativas, a través del desarrollo de la tesis hegeliana. Por lo tanto,
los cambios en la cantidad transforman a su vez la cualidad por lo que no existe una relación de oposición, sino más bien de reciprocidad y
dependencia. En consecuencia, lo cualitativo no pude ser concebido sin lo cuantitativo. Ampliamente sobre las tesis españolas, pp. 60 y ss.
1
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de las sanciones administrativas se recondujera en términos beccarianos7. Así las cosas, el ius
puniendi del Estado social y democrático de Derecho (fórmula política bajo la que se constituye el Estado constitucional español inspirada en el art. 1 de la Constitución de la república
Italina de 1947) provoca que las sanciones administrativas a personas jurídicas se reconduzcan
también al principio de culpabilidad. En tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español afirma que no se suprime el principio de culpabilidad sino que, en todo caso, se
proyecta de un modo distinto a como se hace sobre las personas físicas. Así la STC 246/1991,
de 19 de diciembre, en su FJ. 2ª, expresa:
“...si bien es cierto que este Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado (STC
18/1987 por todas), no lo es menos que también hemos aludido a la cautela con la que conviene operar
cuando de trasladar garantías constitucionales extraídas del orden penal al derecho administrativo
sancionador se trata. Esta operación no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación de
dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza (STC 22/1990). En concreto, sobre la culpa, este Tribunal ha declarado
que, en efecto, la Constitución española consagra sin duda el principio de culpabilidad como principio
estructural básico del Derecho Penal y ha añadido que, sin embargo, la consagración constitucional de
este principio no implica en modo alguno que la Constitución haya convertido en norma un determinado modo de entenderlo (STC 150/1991). Este principio de culpabilidad rige también en materia
de infracciones administrativas, pues en la medida en que la sanción de dicha infracción es una de
las manifestaciones del ius puniendi del Estado resulta inadmisible en nuestro ordenamiento un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa (STC 76/1990). Incluso este Tribunal ha calificado de
«correcto» el principio de la responsabilidad personal por hechos propios - principio de la personalidad
de la pena o sanción- (STC 219/1988). Todo ello, sin embargo, no impide que nuestro Derecho
Administrativo admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconociéndoles, pues, capacidad infractora. Esto no significa, en absoluto, que para el caso de las infracciones administrativas
cometidas por personas jurídicas se haya suprimido el elemento subjetivo de la culpa, sino simplemente
que ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas. Esta construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona
jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta en ellos
el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las que están
sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico
protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz
(en el presente caso se trata del riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad para prevenir la
comisión de actos delictivos) y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir la persona jurídica que
está sujeta al cumplimiento de dicha norma.”8
Por lo que respecta al Derecho penal, tras la Constitución de 1978, éste fue sometido al
influjo político-criminal que deriva del texto constitucional, motivado, fundamentalmente,
por la voluntad de adaptar el Derecho penal vigente a las exigencias de la transición política
de un régimen totalitario a otro democrático, al modo de los países europeos con los que España había mantenido históricamente un importante intercambio cultural y jurídico9. En este
contexto, la legislación penal española se mantuvo fiel al apotegma societas delinquere non potest
y sólo, en aquellos años, un reducido sector doctrinal abogaba por la conveniencia político-criminal de establecer de lege ferenda la responsabilidad penal del ente10. Frente a esta corriente, la
mayoría de los autores se oponía mediante argumentos de índole dogmáticos sustentados en
una concepción ontológica de la teoría del delito y negadora de la posibilidad de que los entes
colectivos poseyeran capacidad de acción y culpabilidad.

García De Enterría Carande, (1981), pp. 359-368; García De Enterría Carande y Fernández Fernández (2004), passim.
Para más detalle sobre la conceptualización del principio de culpabilidad en la imposición de sanciones administrativas a personas jurídicas,
vid. Gómez Tomillo y Sanz Rubiales (2008), pp. 528-538.
9
Inicialmente se llegó a aprobar el Proyecto de CP de 1980 y hubo la Propuesta de Anteproyecto de CP de 1983. Fracasados estos intentos
de crear un nuevo cuerpo sistemático la opción del legislador fue la de la reforma del CP de 1973, debiéndose destacar, especialmente, la
“Reforma Parcial y Urgente del Código Penal” de 25 de junio de 1983 y la de 21 de junio de 1989, de actualización del CP. Todo ello vino.
Mir Puig (2015), p. 55.
10
Significativamente, Zugaldía Espinar (1980), passim. Con anterioridad, sobre esta cuestión, Barbero Santos (1957), pp. l304 y ss.
7
8
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Los albores de la responsabilidad penal del ente y su introducción
a través de la LO 5/2010.
Como se acaba de exponer, en el plano académico mayoritariamente no se contemplaba
la posibilidad de considerar penalmente responsables a las personas jurídicas, enfrentándose
a tal posibilidad una suerte de argumentos dogmáticos, basados principalmente en la falta de
capacidad de acción, así como en la ausencia de culpabilidad, cuestión ésta que conecta con los
límites constitucionales del isu puniendi. Desde esta última perspectiva, se argüía la vigencia
del principio constitucional de culpabilidad, que a su vez se proyecta desde el principio de
dignidad humana previsto en el art. 10 CE11. Específicamente, la exigencia de culpabilidad se
concretaba aquí, como impedimento a la responsabilidad penal de la persona jurídica, en el
principio de personalidad, que impediría castigar a alguien por un hecho ajeno12 y, en consecuencia, tampoco cabría que ningún sujeto —individual o colectivo— pechase ni con culpa,
ni con pena ajena13.
Tampoco en el plano positivo, el legislador penal daba muestras de discordancia con las
posiciones de la doctrina. Sin embargo, el primer pasito hacia la responsabilidad penal de la
persona jurídica se produjo con el nuevo CP de 1995; en concreto, con la introducción de las
consecuencias accesorias previstas en el art. 129 CP para personas jurídicas u otras organizaciones o entidades carentes de personalidad jurídica. Estas medidas, aún en vigor, van desde
la disolución del ente, hasta la prohibición de realizar determinadas actividades, todo ello
como consecuencia de una actuación delictiva cometida por una persona física en el marco de
la empresa14. La aparición de estas medidas produjo entonces un importante debate sobre su
naturaleza jurídica, que se saldó con la consideración mayoritaria de que no se trataban de penas, ni de medidas de seguridad15. No obstante algunos autores, significativamente Mir Puig,
sostuvieron que con ello se había abierto una tercera vía para hacer frente a la necesidad social
de prevenir y sancionar los hechos delictivos cometidos mediante personas jurídicas, por lo
que considera que estas consecuencias son un supuesto peculiar de medidas de seguridad que
presentan indudablemente rasgos propios de las penas, aunque por las características propias
de los entes, no pueden ser reputadas como tales, al carecer éstos de capacidad de acción y de
culpabilidad penal16.
Con el paso del tiempo, con la influencia de modelos penales comparados y, singularmente,
del criminal law, se iban ampliando las filas de los académicos partidarios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas17/18. Mientras tanto, el legislador penal, daba un paso más
mediante la LO 15/200319, al introducir un segundo apartado al art. 31 CP, complementado
el sistema de responsabilidad en los casos de actuación en nombre de otro en el contexto de

11
Para Mir Puig, el principio de culpabilidad propio al Derecho penal no resulta ponderable ante la concurrencia de diversos intereses
constitucionales, pues “…no responde a la lógica utilitaria del principio de proporcionalidad, sino que constituye una exigencia absoluta que debe
encontrar su base constitucional en un principio también absoluto. A mi juicio tal principio es el de la dignidad humana, reconocido por el artículo 10 de
la Constitución”. Cfr. Mir Puig (2011), pp. 125 y ss.
12
No cabe admitir la responsabilidad colectiva, también como reacción a situaciones pretéritas donde se podía llegar a castigar a todos los
miembros de una familia o pueblo por el hecho de que uno de ellos. Cfr. Mir Puig (2015), pp. 134 y ss., en concreto, p. 136. También, pp. 137
y ss., en concreto, nota. 45, sobre antecedentes históricos de la responsabilidad colectiva.
13
Ibíd., pp. 207 y ss., sobre la lesión del principio de personalidad de las penas en el contexto que nos ocupa.
14
Mir Puig (2015), pp. 837 y ss.
15
Por todos, Jorge Barreiro (1997) pp. 360 y ss; Jorge Barreiro (2015), pp. 469 y; De la Cuesta Arzamendi (2001), pp. 980 y ss.; Silva
Sánchez (2001), pp. 342 y ss.; Fernández Teruelo (2001), pp. 273-294; Feijoo Sánchez (2002), p. 3. En contra, Zugaldía Espinar
(1997), pp. 327-342.
16
Mir Puig (2004 a), pp. 7 y ss. Cfr. Cancio Meliá (2006), pp. 3-16, especialmente, p. 9, para quien, cualitativamente, las consecuencias del
art. 129 CP no supone la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues no significa un reconocimiento real de la
personalidad jurídico penal autónoma de éstas, al hacer depender tal consecuencia para el ente de la comisión de un delito por una persona
física.
17
Bacigalupo Saggese (1998), passim; Zúñiga Rodríguez (2000), passim; Gómez-Jara Díez (2005), pp. 113 y ss., quien desde la teoría
de los sistemas de Jakobs propone construir una identidad independiente cognitivamente de la persona jurídica susceptible
de reprochabilidad penal. La obra de este autor, resulta de especial interés, en cuanto añade a la base del fundamento de
la responsabilidad penal, elementos de la ética empresarial, proponiendo un modelo integrado por las categorías de la
dogmática tradicional continental y la norteamericana (pp. 188 y ss.).
18
Vid., el muy interesante estudio de uno de los mayores especialistas españoles en la materia, Nieto Martín (2008), pp. 15 y ss., donde
el autor parte de la necesidad político-criminal de esta suerte de responsabilidad, para acto seguido explorar la conveniencia de los distintos
modelos: vicarial (pp. 85 y ss.), de culpabilidad de la empresa (127 y ss.) y mixtos, como así califica al italiano (en concreto, pp. 194 y ss.).
19
En el sistema español de fuentes, las leyes penales requieren una mayoría cualificada para su aprobación, cuyo instrumento toma el nombre
de Ley Orgánica, que se diferencia de la Ley Ordinaria.
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los delitos especiales20. “En estos supuestos, [disponía el segundo apartado] si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa
y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó”. Más esta nueva referencia
despertó aún mayores contraposiciones entre los académicos, en torno a si definitivamente se
había procedido a la derogación del societas delinquere non potest. A ello contribuyó la referencia
explícita que a tal efecto se contenía en la Exposición de Motivos de la LO 15/2003, en la que
se afirmaba: “Se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al establecerse que cuando
se imponga una pena de multa al administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica por
hechos relacionados con su actividad, ésta será responsable del pago de manera directa y solidaria”.
Tan contundente como “extraña” declaración21, sin embargo, fue corregida por la doctrina
que se mostró, por lo general, contraria a la atribución a esta disposición del carácter penal.
La mayoría de los académicos consideró que se asistía a una forma de responsabilidad civil
tendente a garantizar el pago de la multa22, en cierto modo a imagen del art. 197 del Código
penal italiano23; mientras que otro sector, negaba también el carácter penal de la institución,
pero consideraban que se trataba de un supuesto atípico de aseguramiento de una deuda de
Derecho público24.
Los dos precedentes que se acaban de mencionar, si bien no supusieron la derogación formal de la prohibición dogmática y político-criminal de imputar responsabilidad penal al ente,
no es menos cierto que la corriente académica partidaria político-criminalmente de su incriminación, venía haciéndose cada vez con mayor presencia, por lo que sólo se podía esperar, más
temprano que tarde, la adopción de tal sistema25. Asimismo, a ello contribuía la proliferación
en distintos ordenamientos de normas de imputación de responsabilidad punitiva (penal o administrativo-sancionador) a las personas jurídicas. En especial, aquí se debe resaltar, como se
pondrá de manifiesto más adelante, la influencia que supondrá el Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231 (en adelante, D. Leg. 231) que va a servir de marco de referencia para el legislador español en los sucesivos envites que van a dar lugar al actual modelo de responsabilidad
penal del ente contenido en el art. 31 bis y ss., CP, primero a través de la reforma de 2010 y,
posteriormente, recibe su definitiva conformación por la reforma operada por la LO 1/2015.
No obstante, antes de abordar el concreto modelo español, conviene hacer mención a la
importancia que, en términos político-criminales, también ha tenido la normativa europea
como excusa empleada por el legislador hispano para vencer las resistencias dogmáticas sustentadas sobre la incapacidad de acción y culpabilidad de los entes. En este sentido, el primer
intento de construir, ahora sí, un sistema de imputación penal directo y propio para la persona
jurídica se produjo con el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal de 200726,
en cuya exposición de motivos el legislador refiere a tan supuestas como inexistentes obligaciones de introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, con cita, como ejemplo, de
las Decisiones Marco, 2005/667, 2005/222, 2004/757, 2004/68. Si bien este proyecto fracasó,
como también momentáneamente el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008,27
la definitiva introducción de esta suerte de responsabilidad punitiva para las personas jurídicas
se produjo, como ya se anticipó, con la reforma del CP articulada por la LO 5/2010, de 22
de junio; y en concreto con el sistema previsto en el art. 31 bis CP, y que a su vez supuso la
derogación del ya comentado supra art. 31. 2 CP relativo al pago de la pena de multa por parte
Ampliamente sobre esta cuestión, Gómez Martín (2006), pp. 357-365. Sobre la distinción entre la cláusula de actuar por otro y la
responsabilidad criminal de las persona jurídica, Zugaldía Espinar (2008), pp. 88-103.
En tal sentido, Mir Puig (2004), p. 201.
22
Muñoz Conde y García Arán (2004), pp. 222; Fernández Teruelo (2005), pp. 33-44; Gómez-Jara Díez (2006), pp. 1593-1614.
23
Art. 197. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende: “Gli enti forniti di personalità giuridica,
eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o
l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità
rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del
condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136.”
24
Por todos, Silva Sánchez y Ortiz de Urbina Gimeno (2006), passim, “El art. 31.2 del Código penal. ¿Responsabilidad penal de las
personas jurídicas o mero aseguramiento del pago de la pena de multa?”. En otro sentido, Nieto Martín (2008), p. 89, considera que el
sistema de responsabilidad al ente de los arts. 129 y 31.2 CP, constituía en sí una forma vicarial de responsabilidad.
25
Gómez-Jara Díez (2005,) passim; Cancio Meliá (2006), pp. 11-16.
26
En general, Morales Prats (2009), pp. 47-59.
27
El proyecto incluía el art. 31 bis., antecedente inmediato, aunque con ciertas variaciones, del sistema de responsabilidad penal de las personas
jurídicas introducido posteriormente en 2010. Sobre el mismo, Zugaldía Espinar (2009), pp. 270-308. En general, una valoración político
criminal sobre el Anteproyecto, en Silva Sánchez (2009), pp. 15 y ss. Sobre las dudas que generaba al autor la cuestión que nos ocupa, no
sólo político-criminalmente, sino también de índole práctica y procesales, en concreto, pp. 25 y ss. En la misma obra, vid., Gómez Benítez
(2009), pp. 203-220. Asimismo, en la citada obra, vid. Choclán Montalvo (2009), pp. 291-302. También, vid., críticamente, Robles
Planas (2006), pp. 15 y ss.
20
21
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de la persona jurídica.
Nuevamente el legislador de 2010, como ya hiciera el prelegislador de 2007, alude tanto
a motivos de necesidad en la lucha contra la delincuencia, como a los “numerosos instrumentos
jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre
todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente”28.
Así pues, el legislador penal español, al igual que el legislador italiano, coinciden parcialmente
en la fundamentación de la introducción de este tipo de responsabilidad en orden a la trasposición de obligaciones europeas29. Sin embargo, es evidente un hecho que por muy formal
que pueda parecer supone una diferencia sustancial en cuanto a la forma de enfrentarse a las
críticas que la academia española e italiana ha proyectado sobre ambos sistemas. Este no es
otro que, mientras que el legislador italiano pretendió eludir cierta censura constitucional y
dogmática etiquetando la ley como “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche”, por el contrario, el ibérico evidencia un esfuerzo en catalogar el sistema como de
“responsabilidad penal” y a las consecuencias aplicables a las personas jurídicas como “penas”.
Muy probablemente ello fuera debido a la capacidad de penetración de un sector de la doctrina proclive a esta nueva tendencia en el Derecho penal. Más allá de la discusión en torno al
fraude de etiquetas30, en una y otra dirección, y que se ha dado en uno y otro país —lo que será
tratado más adelante— lo cierto es que ambas regulaciones coincidían en un aspecto esencial,
el relativo al sistema de imputación dual o de doble vía del ente respecto a un numerus clausus
de delitos cometidos por una persona física31. Sin embargo, debe avanzarse que la regulación
italiana, gracias a las posibilidades que otorga en este ámbito la configuración del sistema a
través de una ley especial, presenta una mayor concreción, tanto sustancial como procesal32.
Como es sabido, el D. Leg. 231, establece en sus arts. 1 a 23 las líneas guía de la parte
general y los principios que informan el sistema; en los arts. 24 y 25 postiviza los delitos que
dan lugar a la responsabilidad administrativa del ente; y en los arts. 34-79 están determinados al procesamiento y sistema de sanción33. Por el contrario, el penalista italiano observará
cómo el sistema español de responsabilidad penal del ente de 2010 se condensó en el CP. En
concreto, en un único artículo, el art. 31 bis CP, que, como se verá, presentaba profundas deficiencias. Además, el catálogo de penas para las personas jurídicas se encontraba diseminado en
el conjunto del articulado del código relativo a las penas y sus clases, siendo la pena de multa
la más básica34. Otro de los aspectos más criticados del legislador de 2010 fue la ausencia de
un verdadero código procesal que acompañara a tan novedosa institución, como es la de la
responsabilidad penal de la persona jurídica, huérfana de tradición en la cultura jurídico-penal española, por lo que la concreción efectuada por el legislador italiano en el D. Leg. 231,
también en aspectos procesales, es mucho más meritoria que la de su homólogo español35.
De hecho en España, tardíamente, un año después, se introdujo una reforma parcial y poco
esclarecedora de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas
de agilización procesal) con algunas reglas para el procesamiento penal de las personas jurídicas,
Apartado VII, de la Exposición de Motivos de la LO 5/2010, de 22 de junio. Al respecto, críticamente, Fernández Teruelo (2010), pp.
45 y ss. En el mismo sentido, Gómez Martín (2012), pp. 358-360; desmiente al legislador, Ortiz de Urbina Gimeno (2013), pp. 275-277.
29
Así la Ley de delegación 300 de 29 de septiembre de 2000, de la que deriva el D. Leg 231 se presentó como ratificación y ejecución de
diversos acuerdos internacionales.
30
Sobre esta cuestión, vid. Pulitanò (2002), p. 423.
31
Vid., Gómez Martín (2015), pp. 176 y ss. De acuerdo con este sistema, la responsabilidad penal de la persona jurídica sólo podrá ser
declarada conforme a un catálogo cerrado de delitos previsto en el CP. Como ha señalado la doctrina sorprende la ausencia de responsabilidad
del ente en delitos que, eminentemente, se circunscriben al ámbito de actividad empresarial, como los delitos de alteración de precios
en concursos y subastas públicas, art. 262; obstrucción a la actividad inspectora o supervisora, art. 294; delitos contra los derechos de los
trabajadores, art. 318; delitos de riesgo producido por explosivos y agentes similares, art. 348; delitos alimentarios y farmacéuticos, art. 366;
falsedad de moneda, art. 386. En estos casos, no cabe declarar responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por lo tanto cabrá acudir al
sistema que faculta al Juez para adoptar alguna de las medidas del art. 129. Estas carencias han sido también puestas de manifiesto por un
importante sector de la doctrina, Díez Ripollés (2012), pp. 13 y 14, y nota. 47
32
Las normas penales españolas se estructuran bajo un modelo pancodicista en el que la legislación penal complementaria es excepcional y
se encuentra reducida a sectores muy concretos o marginales. Motivo por el que en nuestro ordenamiento el fenómeno de aproximación
normativa entre leyes complementarias y leyes administrativas no es tan acuciante como en Italia. Cfr. Terradillos Basoco (2013), p.113.
Interesantes estudios de Derecho comparado sobre esta cuestión, en la obra dirigida por Donini (2000. Entre ellos, sobre la situación en
Alemania, Vid. De Simone (2000), pp. 87-118; Sobre la realidad del ordenamiento galo, Vid. Fronza (2000), pp. 119-156; y por lo que
respecta a Portugal, Vid. Torre (2000), pp. 157-187
33
Seminara (2014), pp. 130-131.
34
El resto de penas para personas jurídicas no son obligatorias y se encuentran sometidas a reglas específicas. El sistema de penas se integra
en el Título III, Cap. II, arts. 32 y ss. Vid. Cardenal Montraveta (2015), pp. 191 y ss.; También, Dopico-Gómez Áller, (2010), pp. 24 y
ss. Críticamente, desde las teorías de la función de la pena, Baucells Lladó (2013), p. 188 y ss.
35
Sugiere una “ley integral”, en cierta medida inspirada en el sistema de fuentes y técnica legislativa italiana, Díaz y García Conlledo
(2016a), pp. 31-43. Este trabajo fue publicado, también en versión alemana Díaz y García Conlledo (2016b), pp. 238-248.
28
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que fue objeto de duras críticas por parte de la doctrina procesalista36.
Como se apuntaba más arriba, la primera estructura normativa contenida en el art. 31 bis
CP de responsabilidad penal al ente, introducida en 2010, coincidía y coincide sustancialmente con la prevista en el art. 5 D. Leg. 231, en lo referente a la denominada doble vía de
imputación penal37, así como en la autonomía de la imputación procesal de la persona jurídica
respecto de la de la persona física. De este modo, en ambos cuerpos legales, para que se dé
la imputación penal a la persona jurídica, es condición necesaria que un sujeto persona física
cometa un delito en provecho del ente y, en ambos ordenamientos, no se requiere que el sujeto
físico sea identificado o se dirija la acción penal contra él38. Lo que resulta coherente, valoraciones aparte, en la lógica de un sistema inspirado “por las dificultades” de individualizar a la
persona física que ostenta el control del hecho típico39. Más allá de las complejidades dogmáticas de imputación en grandes aparatos empresariales40, y del recabo de pruebas o evidencias
para sustentar el proceso contra personas físicas en organizaciones altamente complejas, debe
advertirse del riesgo que el sistema de imputación de responsabilidad penal de las personas
jurídicas puede suponer en orden, no ya solo a la contaminación, sino incluso a la disolución o
evanescencia de la responsabilidad de las personas físicas41.
En cualquier caso, en consonancia con el modelo italiano, la regulación española establecía
la mentada doble vía de imputación de responsabilidad de la persona jurídica en función de la
ubicación que, en el entramado societario, tuviera la persona física que cometiera uno de los
hechos delictivos que dan lugar a replicar también responsabilidad penal al ente. Así, la denominada primera vía de imputación, tomaba en consideración que los delitos fueran cometidos
por “los representantes legales y administradores de hecho o de derecho” del ente42, siempre que se
hubieran realizado en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho43. La segunda
vía de imputación se proyectaba por la comisión de los delitos de referencia cometidos por
los sujetos sometidos al poder de dirección y control de los administradores societarios. En
concreto, el articulado establecía “… las personas jurídicas serán también penalmente responsables
de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas,
por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las
concretas circunstancias del caso”.
Nótese que al igual que el modelo italiano, el español, formalmente, se configuraba en 2010
como un sistema de responsabilidades penales acumulables tanto de la persona jurídica como
de la persona física que comete el hecho delictivo. No obstante, la regulación italiana responde
a la posibilidad de acumular, por un mismo hecho, la responsabilidad penal de la persona física,
más la sancionadora del ente. Lo que en España también era posible antes de la entrada en
vigor del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica. En mi país, antes de 2010,
se admitía sin mayores problemas que por un mismo hecho penalmente relevante respondiera
la persona física, más la jurídica en el orden administrativo-sancionador, si aquel injusto penal
también revestía la naturaleza de infracción administrativa. Por ello, sorprende que el sistema
español de imputación penal de responsabilidad a la persona jurídica previera una cláusula
de compensación en los términos previstos en el art. 31 bis 2 “La responsabilidad penal de las
36
Al respecto, en esta misma obra, Arangüena Fanego (2013), passim. Vid., también, Gómez Colomer (2013), pp. 50-62. También algunos
penalistas desvaloraron la pobreza normativa del legislador procesal. Entre otros, Dopico-Gómez Áller (2012), passim.
37
Así, mientras que el art. 31 bis 1 CP decía: “1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los
delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. En los
mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta
y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar
los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.”; el art. 5. D. Leg. 231 “L’ente e’ responsabile
per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche’ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.”
38
Art. 8. D. Leg. 231 y art. 31 bis 2 CP.
39
Planteamiento que debe ser criticado con Díez Ripollés (2012) p. 3.
40
Por todos, el debate suscitado en torno a la autoría en empresa a través de las teorías de del dominio de organización [Organisationsherrschaft]
o bien mediante la figura jurídica de los delitos consistentes en la infracción de un deber [Pflichtdelikte], propiciado gracias a la obra del
maestro C. Roxin.
41
En este sentido, Corcoy Bidasolo (inédito), “Responsabilidad en la empresa. Mecanismo de atribución”, pp. 1-35, agradeciéndole la
referencia.
42
Sobre la distinción entre el concepto de administrador de hecho y de derecho en el sistema penal español, vid., Fernández Bautista
(2007), pp. 277-306. También, Gallego Soler (2002), pp. 147-175.
43
Conceptos que han hecho pronunciarse a los académicos por la falta de concreción del legislador. Ad exemplum, vid., Dopico-Gómez Áller
(2010), pp. 19-21.
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personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que
cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de
multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no
sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos”. Esta cuestión particular del sistema
español, que se mantiene tras la reforma de 2015, será tratada más adelante44.
Además, la regulación penal española de 2010 presentaba un importante problema debido
a la ausencia de un articulado parangonable al previsto en el art. 6 in fine del D. Leg. 231. En
concreto, la normativa penal no preveía los elementos esenciales de los modelos de organización y gestión destinados a prevenir delitos, ni los efectos de exoneración punitiva para el
ente, si estos modelos resultaban, ex ante, idóneos para contener los riesgos que presentaba la
organización. El legislador español no hizo mención a ello, limitándose a insertar una referencia en el art. 31 bis 4 letra d) CP, donde simplemente consideraba una circunstancia atenuante
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el haber realizado con posterioridad a la
comisión del delito —a través de sus representantes legales, y antes del comienzo del juicio
oral— medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
Tal ausencia de referencia y desarrollo normativo de los denominados criminal compliance
programs, no hizo sino que aumentar la inseguridad jurídica, así como la discusión entre la
doctrina, especialmente en lo referente al tipo de modelo, si de heterorresponsabilidad o de
culpabilidad propia45, y cuyo núcleo se encontraba la cuestión de la responsabilidad subjetiva.
Por no decir también el evidente revuelo que tal omisión supuso en la ya más que incipiente
industria del compliance penal, que venía abriéndose paso desde finales de los años 2000. En
todo caso, la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica provocó, y aún
se mantiene, un intenso debate entre los académicos que aquí resulta imposible abarcar en
profundidad.
En el plano dogmático y político-criminal, las posiciones sostenidas por los muchos penalistas españoles que se han pronunciado sobre el tema pueden agruparse, con distintos matices,
en tres grandes posturas. Desde la más radicalmente opuesta a la admisión de este tipo de
responsabilidad en Derecho penal, hasta aquella otra que apoya la idoneidad de esta forma
de punición sustentándose en los fundamentos funcionales de la culpabilidad propia del ente
e, incluso, de la traslación al sistema penal español del concepto de delito corporativo norteamericano46. Por último, el tercer conjunto vendría integrado por una heterogeneidad de
planteamientos, desde los más prácticos y posibilistas, hasta los que sostenían que la previsión
del legislador no suponía materialmente una forma de Derecho penal, sino un tertium genus
entre esta disciplina y la del Derecho sancionador.
El sector más “reactivo”, muy significado en la postura de Gracia Martín47, negaba la
capacidad infractora, de culpabilidad y de sanción de la persona jurídica, que sí admitía aquel
otro “proclive” a través de construcciones funcionalmente análogas a las de la persona física48.
Para los opositores a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las tesis sustentadas
sobre la autorresponsabilidad o culpabilidad propia de la persona jurídica, derivada de los defectos de organización, amén de erigirse sobre puro simbolismo, presentan criticables planteamientos metodológicos y político-criminales incapaces de superar la construcción dogmática
de delito, ni la de la teoría que lo acompaña49. Precisamente, uno de los argumentos críticos
Vid., Infra. Apartado. IV. Una cuestión muy particular: La cláusula de compensación entre sanciones penales impuestas a persona física y
jurídica ex., art. 31 ter 1 CP.
Ampliamente, sobre los tipos de modelos en Derecho comparado, Zugaldía Espinar (2008) pp. 140 y ss.; Nieto Martín (2008), nota 19.
46
De lo que se ha hecho eco la jurisprudencia, STS 221/2016, de 16 de marzo de 2016, donde se acuña el concepto como medio de justificación
del delito propio de la persona jurídica por su defectuosa organización, lo que abre la puerta a una teoría de imputación diferenciado de la
propia de la persona física. Al respecto, vid., infra. Apartado III. Y, sobre la conformación en origen del concepto por la jurisdicción penal de
Estados Unidos, Garrett (2015), pp. 19 y ss.
47
Gracia Martín (2016), pp. 1-95,
48
Especialmente críticos con la posibilidad de que el Derecho penal pueda admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en
términos análogos a los de la persona física, Robles Planas (2001, pp. 2-9.; Gracia Martín (2016), pp. 12-49; Díaz y García Conlledo
(2016a), pp. 31-43.
49
Díaz y García Conlledo (2016a), pp. 33-38, pasa por el tamiz de las categorías del delito el sistema español de imputación de
responsabilidad a la persona jurídica (desde la acción, injusto, y culpabilidad) para llegar a la conclusión de que esta forma de responsabilidad
resulta inasumible desde el constructo teórico de la dogmática penal. Tras efectuar un análisis de la fundamentación funcional de la
responsabilidad penal de la persona jurídica, Robles Planas llega la conclusión de que las tales estructuras se mueven al margen de las
categorías dogmáticas. Robles Planas (2011), pp. 7-8. Díez Ripollés (2012), p. 14.
44
45
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respecto de la regulación, es el de la ausencia de injusto penal propio derivado del modelo de
trasferencia. No sólo se censura la imposibilidad ontológica de un dolo propio de la empresa.
Sino la trasferencia de imputación subjetiva, especialmente en la segunda vía de imputación,
donde se responsabiliza al ente “por la falta del debido control”, cuyo fundamento esencial es
la imprudencia, pero sin embargo responde en modo y con el marco doloso debido a que la
mayoría de hechos delictivos de referencia cometidos por la persona física los son (salvo el
delito de blanqueo y quiebra imprudentes contemplados en el elenco cerrado)50.
En este orden de ideas, deriva el argumento crítico de la inclusión de un sistema de responsabilidad “penal” colectivo, de transferencia, y vicarial que lesionaría el principio constitucional
de culpabilidad, en la medida que en esta rama del Derecho no cabe modulación del principio
de culpabilidad, como sí ha admitido el Tribunal Constitucional en sanciones a entes previstas
por el Derecho administrativo-sancionador, tal y como se puso de manifiesto al principio de
este trabajo. En definitiva el sector contrario a la responsabilidad penal de los entes considera,
en esencia, que la regulación antes descrita configura un modelo de imputación vicarial y objetivo respecto de las dos vías de imputación, y esta interpretación se ve coadyuvada por la falta
de previsión legal de los compliance penales y sus efectos de exoneración51.
Llegados a este punto, si se admite la comprensión del sistema en modo vicario, entonces
tan sólo caben dos posibilidades. Una, declarar la inconstitucionalidad de la norma52 o dos,
buscarle un asiento sistemático-conceptual en el ordenamiento. Esta segunda opción, como se
verá más adelante, ha sido acogida desde distintas bases metódicas por un importante grupo
de académicos. Sin embargo, antes de entrar en este debate que circunda la polémica en torno
al fraude de etiquetas, conviene exponer, sintéticamente, la concepción del sector partidario de
esta suerte de nuevo sistema penal sustentado sobre los argumentos teóricos de la autorresponsabilidad o culpabilidad propia de la persona jurídica en ambas vías de imputación53. Estos
no consideran que se produzca una traslación de responsabilidad directa al ente del hecho cometido por la persona física, sino que éste se ha visto favorecido por la defectuosa organización
de la empresa que incumple así su deber de prevenir comportamiento delictivos con ocasión
de la actuación de los sujetos que se integran en ella, ya sean tanto los de la primera vía de
imputación, como los de la segunda54. Por consiguiente, de este déficit organizacional surgiría
un hecho propio y distinto al cometido por la persona física55 y que sería de responsabilidad
de la empresa, al haber inobservado su deber —fundamento de su propia culpabilidad— de
estructurarse de manera adecuada a las exigencias éticas empresariales de velar por el cumplimiento de la legalidad56. Sostiene este sector que, de no admitirse este modelo, y abogar
por uno de trasferencia, entonces sí se incumpliría con las exigencias constitucionales que
acompañan al ius puniendi. Precisamente, los modelos de compliance predisponen las líneas
guía para que la empresa pueda demostrar que, a pesar de haberse cometido el delito por una
persona física integrada en su ámbito operacional, ella ha promovido una cultura de fidelidad
con el Derecho y, por lo tanto, debe quedar exonerada de responsabilidad, pues nadie puede ser
castigado penalmente por aquello que no se puede prever, ni por lo tanto evitar. No obstante,
frente a la ausencia positiva de referencias sobre estos modelos de cumplimento normativo
y de prevención penal, los partidarios de la postura de la culpabilidad propia de la empresa
sostenían su implícita inclusión57, dado que si el legislador había previsto un efecto atenuante
Con el riesgo, además de lesión del principio de legalidad ex., art. 12 CP, según Robles Planas (2011) pp. 11-12.; vid. Nota. 63, la
contraposición de ideas con Ortiz de Urbina.
A esta perspectiva, de considerar el modelo como de trasferencia, también respondería la interpretación de la Fiscalía Española, como puso
de manifiesto en su Circular 1/2011. Como nuevamente se pronunciaría respecto a la reforma de 2015, en la Circular 1/2016.
52
De manera más o menos explícita la doctrina expone la posible vulneración de principios constitucionales del sistema y, en algunos casos, se
plantea someter la previsión legal mediante la oportuna censura constitucional. Gracia Martín (2016), pp. 49-50
53
La construcción más rotunda en orden al sistema de culpabilidad propia de la empresa se debe, en España, a Gómez-Jara Díez (2005),
pp. 75 y ss., quien la cimienta, en términos de teoría del delito, sobre la visión funcionalista sistémica de su maestro Jakobs,
a partir de la configuración de un sujeto, un ente autorreflexivo, que por su estructura compleja adquiere independencia
respecto a los sujetos físicos que lo componen. Vid., otro planteamiento, en Zúñiga Rodríguez (2009), pp. 260 y ss. García
Arán (2011), pp. 392 y ss. En contra, entre otros, Robles Planas (2011)., pp. 3 y ss.
54
Considera el requisito del déficit de organización implícito en los de la primera vía, y explícito en el caso de los sometidos al poder de
dirección como manifestaría el tenor literal de la previsión normativa para estos últimos por “no haberse ejercido sobre ellos el debido control”.
Bacigalupo Saggese (2011), passim.
55
Hecho distinto que se enfrenta a las fundamentaciones negadoras de la capacidad de acción, que acusan a tal consideración como de mera
abstracción simbólica o especulativa, por lo que, si alguien no puede desarrollar comportamientos humanos voluntarios, cómo va a cometer
un hecho típico…En realidad, sus detractores sostienen que de lege lata el único hecho típico lo comete la persona física. En contra, Gómez
Tomillo (2015, pp. 66 y ss., quien pretende hallar un concepto de acción no estrictamente humano.
56
Gómez-Jara Díez (2005), pp. 201 y ss.
57
Así lo sostiene, Feijoo Sánchez (2011), pp. 65-141, en concreto, pp. 68-71, quien considera que el modelo español, si bien es parco, sin
embargo, se inclina por la autorregulación en el desarrollo de la libertad organizativa de las empresas.
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para la persona jurídica que, después de la imputación pusiera en marcha medidas eficaces para
evitar y descubrir los delitos [31 bis 4 letra d) CP], entonces habría que interpretar que las empresas que los poseyeran con anterioridad, y éstos resultasen adecuados, deberían obtener una
exculpación so pena de lesionar el principio constitucional de culpabilidad58. Esta exégesis se
veía favorecida por algunas referencias intranormativas al sistema y otras extrapenales. Entre
las primeras, suele aducirse la incomunicabiliad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad de las persona física, respecto a la persona jurídica (art. 31 bis, 3 CP)59. Por lo que
respecta a la segunda fuente de interpretación sistemática, debe hacerse especial mención a la
normativa española de prevención de blanqueo de capitales que acoge el modelo “third party
policing”, previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo; ley concretada en Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
Como puede observarse, tanto la norma penal como esta ley administrativa fueron promulgadas el mismo año (2010), sirviendo ésta como modelo guía en la construcción de compliance
que aquélla omitía. La normativa parte de la incorporación de medios de prevención basados
en el análisis y evaluación de riesgo de la organización y de las operaciones que ésta deba realizar. Dicha regulación recoge, entre otros aspectos, los sujetos obligados (art. 2 L10/2010), los
deberes de control y el sistema de comunicación, en lo que constituyó, hasta 2015, el genuino
modelo institucionalizado de compliance para empresas en España, que se ve acompañado de
un sistema de sanciones administrativas que se coordinan con la tipificación penal (dolosa e
imprudente ex., art. 301 CP in fine) y del que la empresa podía quedar exonerada, al menos
administrativamente, si cumplía con los parámetros de la regulación60.
Hasta aquí se han expuesto las interpretaciones sobre la naturaleza jurídica del sistema legal de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su consideración como de culpabilidad
propia de la empresa tiene la ventaja de superar, aparentemente, las críticas sobre la posible
inconstitucionalidad vertidas por la concepción vicarial, aunque no resultaban convincentes,
en mi opinión, en orden a la superación de lege lata de cuestiones como la relativa a la imputación del tipo subjetivo doloso, respecto de un supuesto comportamiento imprudente por
parte del ente. Pero si admitimos la concepción vicaria que niega en términos de principio la
posibilidad de que la empresa responda penalmente, entonces, cómo salvar o conjugar las críticas y argumentos precedentes, especialmente por los que abogan por la inconstitucionalidad
de las formas de responsabilidad vicarial. A este respecto, como se apuntaba, más allá de los
partidarios de una interpretación del modelo como “mixto”61, dos son las soluciones prima facie
que se encontraron para salvar el escollo de la primera vía de interpretación. Una, que procura
enmendar la plana al legislador a partir de un modelo construido formalmente a imagen de los
sistemas vicariales, pero adicionado con una interpretación conforme a la constitución. La otra
solución pasaba por considerar a la luz de las teorías constitucionales de la pena que el modelo
de responsabilidad penal de la persona jurídica en realidad es un corpus autónomo integrado
dentro del CP pero que responde a premisas y fundamentos distintos a los del derecho penal
constitucional, lo que permitiría relajar las exigencias y garantías constitucionales construidas
sobre la potente capacidad de lesión que la pena proyecta sobre las personas físicas.
Dentro de la primera propuesta se encuentran autores como Dopico y Ortiz de Urbina.
Ambos abogan por una interpretación ecléctica guiada por la Constitución que invalide la visión del modelo de trasferencia directa como si se tratara de responsabilidad objetiva al modo
de una presunción iuris et de iure de la responsabilidad del ente cuando el hecho delictivo sea
cometido por uno de sus administradores. De no ser así se incurriría en un vicio de inconstitucionalidad por lesión del principio de culpabilidad62. A tal efecto, Ortiz de Urbina considera que el modelo de responsabilidad vicaria presente aparentemente en la primera vía de
imputación, no se puede sustentar tan sólo en la imputación de la conducta, sino que requiere
58
En este sentido, Gómez Tomillo (2010), pp. 120 y ss. En contra, Gómez Martín (2012), p. 351. Señala las debilidades de este razonamiento
analógico a contrario.
59
Dopico-Gómez Áller (2010), p. 22.
60
Al respecto, Carpio Briz (2016ª), pp. 489- 496.
61
Una parte de la doctrina se inclinaba por considerar que el legislador español de 2010 habría apostado por un sistema “mixto” de
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Considerando, por lo general, que la primera vía de imputación respondería al modelo de
heterorresponsabilidad o de responsabilidad vicarial, en la medida que habría una trasferencia directa de imputación al ente por el hecho
delictivo cometido por sus administradores. Mientras que, la segunda vía de imputación se sustentaría en el sistema de culpabilidad propia de
la empresa por no haberse ejercido sobre los empleados o sujetos sometidos al poder de control empresarial el debido control. De esta opinión,
Silva Sánchez (2010), p. 6. Por esta visión parece inclinarse, Hortal Ibarra (2015), pp. 149-223, en concreto, p. 203. Una reinterpretación
del art. 31 bis CP en términos de “fundamentación estructural” de la responsabilidad penal de las empresas, y en el que se combinan elementos
de “hetero” y “auto” responsabilidad, en Cigüela Sola (2015), pp. 291 y ss.
62
Dopico-Gómez Áller (2010), pp. 11 y ss.
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también de constatación de la infracción del deber de cuidado por parte de la organización63.
Mención aparte merece la posición de Mir Puig, para quien el sistema español de responsabilidad penal de la persona jurídica responde en ambas vías de imputación a un modelo de
trasferencia o vicarial64. Por lo que a priori, resultaría difícilmente compatible con el principio
de culpabilidad en su propia consideración absoluta; sin embargo, plantea que en realidad las
“penas” que el legislador prevé para las personas jurídicas no responderían al significado de reproche personal —ético social añade quien escribe— al carecer éstas de capacidad para actuar
por sí mismas. Por lo que, a su parecer, tales “penas” sólo pueden tener un carácter económico
y/o preventivo alejado de la idea de culpabilidad65. Tal significado económico es desarrollador
por Robles Planas en orden a una configuración más próxima a la sanción civil tendente a
impedir el enriquecimiento injusto derivado de ganancias por parte de la empresa66. Sin embargo, para Mir Puig se trataría de penas en sentido amplio, en realidad de medidas penales
o consecuencias punitivas, lo que de lege ferenda debería ser tenido en cuenta por el legislador
para designarlas de un modo más adecuado67. En esta misma línea se pronuncia Gómez Martín, para quien las penas a personas jurídicas son en realidad consecuencias interdictivas para
sociedades peligrosas regidas por finalidades constitucionales distintas a las de la prevención
limitada y vertebradas por una suerte de pragmatismo consecuencialista, carentes del reproche
ético-social propio de aquellas68. Por este motivo, se encontrarían sustraídas a las garantías
político-constitucionales derivadas del principio de culpabilidad penal69. Como conclusión a
esta segunda opción, se deduce, por consiguiente, la vigencia del societas delinquere non potest,
porque desde la perspectiva vicarial reconstitucioanlizada, las empresas de lege lata no delinquen, ni recibirían penas, en sentido estricto.
Corresponde ahora describir la reacción del sistema jurídico-institucional ante las evidentes incertidumbres que proyecta la regulación de 2010 habida cuenta de la contrariedad de
argumentos doctrinales.

3.

La reforma operada por la LO 1/2015 y los parámetros de
interpretación jurisprudencial
Debe señalarse que, inicialmente, las dos primeras modificaciones del sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas no tuvieron en cuenta el debate doctrinal que se acaba
de exponer y abordaron elementos accesorios del sistema. La primera reforma se produjo en
201170 y la segunda en el año 2012. Esta última, más reseñable, tuvo por objeto, la regulación
del listado de entes no sometidos al régimen de responsabilidad del que venimos tratando previsto en el art. 31 bis 5 CP. El cambio opera en el marco de la LO 7/2012, de 27 de diciembre,
y su finalidad fue la de extraer a los partidos políticos y sindicatos del citado elenco de sujetos
no sometidos71. Lo que se desarrolló por el impulso de una política criminal anticorrupción
que desde entonces los resitúa como entes penalmente imputables de conformidad al régimen

Ortiz de Urbina Gimeno (2013), pp. 278-281.
Gómez Martín (2008), en adenda a la Parte General de Mir Puig, posteriormente, Mir Puig (2011), pp. 190 y ss.
Mir Puig (2011b), pp. 127-128. En esta dirección, también, Díaz y García Conlledo, (2016a), pp. 39-40.
66
“Al no existir reproche por el delito cometido, a los titulares de la persona jurídica únicamente puede exigírseles que mantengan un status
quo caracterizado por la obtención lícita de ganancias. Y eso es lo que pretende la multa prevista en el nuevo sistema regulado en el Código
Penal español: incentivar para que en el ámbito de la persona jurídica no se introduzcan ganancias provenientes de hechos delictivos y, en
esa medida, combatir la perpetuación del estado de injusto producido por la comisión del hecho.”, Cfr. Robles Planas (2011), pp. 1213. Este autor, además, considera que el adverbio “penalmente” contenido en el art. 31 bis CP no se refiere a la naturaleza sustantiva de la
responsabilidad, sino al contexto procesal-penal en el que ésta se debe dirimir.
67
De hecho el autor propone denominarlas “medidas para personas jurídicas” o bien, “sanciones para personas jurídicas”, Ibíd., p. 128. Sin
embargo, el legislador español no atendió a esta propuesta en su posterior reforma del sistema a través de la LO 1/2015. No obstante, el autor
en la posterior edición de su tratado, la 10ª editada en 2015, resitúa esencialmente el problema de que tratamos dentro del apartado dedicado
a las medidas de seguridad y a las consecuencias accesorias, al que añade las penas para personas jurídicas, distinguiéndolas conceptualmente
del resto de penas. Cfr. Mir Puig (2015), pp. 819 y ss., en concreto, pp. 838 y ss.
68
Gómez Martín (2012), p. 383.
69
Ibíd., p. 383.
70
Mediante la LO 3/2011, de 28 de enero, se amplía el listado de delitos imputables a la persona jurídica, incluyéndose los delitos de:
alteración de precios y manipulación del mercado de valores o instrumentos financieros, así como los delitos de organización y grupo terrorista.
71
“De este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se
extiende a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio,
por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control
adecuado sobre los mismos.”, según se manifiesta en el Apartado II, de la propia Exposición de Motivos de la citada ley.
63
64
65
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del art. 31 bis CP72.
Sin embargo, la auténtica remodelación del sistema de 2010 se produjo en menos de cinco años desde la entrada en vigor de la regulación. La reforma de 2015 sí tiene presente la
controvertida discusión académica y pretende aborda algunas de las cuestiones suscitadas. En
concreto: a) la ausencia de una regulación sobre los programas de cumplimiento; b) los debates
suscitados en torno a la consideración del sistema en orden a la dicotomía vicarial o de culpabilidad propia del ente; y c) la relación de éste con la imputación subjetiva de responsabilidad.
Esta reforma, producida en corto plazo y sin evaluación empírica de los efectos de la normativa anterior, pone de por sí en evidencia las carencias del sistema de 2010; como reconoce
el mismo legislador en la exposición de motivos de la LO 1/2015, que vino a configurar el sistema vigente. Según ésta, la finalidad de la ley es en esencia la de: a) delimitar adecuadamente
el contenido del “debido control”, “cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad
penal”; b) poner fin a las consideraciones del régimen como de responsabilidad vicarial, tomando en consideración “ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas
organizaciones internacionales”73; y c) introducir algunas mejoras técnicas.
Empezando por este último apartado, la reforma de 2015 mantiene las dos vías de imputación antes comentada y, a pesar de la intención del legislador de introducir un sistema
de autorresponsabilidad, pervive la condición necesaria para proceder a la imputación de la
persona jurídica que sea la persona física la que cometa el hecho delictivo, previsto en el elenco
cerrado de delitos74, como elemento de conexión y que da pie a la trasferencia de responsabilidad al ente. En esta sede, el legislador de 2015, introduce dos apartados diferenciados en el
nuevo art. 31 bis para cada una de las dos vías de imputación, e intenta precisar quiénes son
los sujetos, personas físicas, de la primera vía, ahora “apartado a)” es decir, aquellos que tienen
capacidad de control y dirección sobre el ente; así como cuáles son los sujetos de la segunda vía,
“apartado b)” y que se encuentran sometidos al poder de control de los anteriores75. Asimismo,
deja claro que el delito cometido por los sujetos de la vía “a)” debe ser “en nombre o por cuenta”
de la sociedad, mientras que los realizados por los sujetos de la vía “b)” lo son “en el ejercicio
de actividades sociales y por cuenta” de éstas. Además, esclarece que en ambas vías el delito se
comete en beneficio, no sólo “directo”, sino también “indirecto” para la sociedad76.
Sin embargo, en orden a la configuración de un modelo de autorresponsabilidad y a la
imputación del tipo subjetivo al ente, la reforma de 2015 procede — a tal efecto, catorce años
después del D. Leg 231— a acometer la segunda oleada de italianización del CP en esta materia mediante la copia, traducción y pegado del art. 6 del D. Leg 23177.

Posteriormente a través de la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico financiera de los Partidos Políticos, se
modifican la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la LO
2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. De tal manera que se introduce un nuevo artículo 9 bis: sobre “Prevención y supervisión”,
que impone a éstos la obligación de adoptar en sus normas internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y
de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal. Como consecuencia de la consideración de los partidos como sujetos
penalmente responsables.
73
Apartado III, de la Exposición de Motivos de la LO 1/2015, de 30 de marzo. A este respecto, resultaría interesante un estudio, que
no podemos realizar aquí, sobre la influencia en la reforma de los grupos de interés, como la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), y la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN).
74
La LO 1/2015 amplía el catálogo de delitos imputables al ente al incluir la frustración de la ejecución de créditos, la financiación ilegal de
partidos políticos, producir productos alimentarios y farmacéuticos que atenten contra la salud pública, falsificación de monedas, así como los
denominados delitos de odio y discriminación.
75
Ortiz de Urbina Gimeno y Sánchez-Vera Gómez-Trelles (2016), pp. 165 y ss.
76
Hasta esta reforma el precipitado legal sólo hacía referencia al provecho para la sociedad de la actividad delictiva desarrollada en cualquiera
de ambas vías por la persona física. Ahora se introduce con pretensión de claridad la expresión “en beneficio directo e indirecto”. Vid., al
respecto, Ortiz de Urbina Gimeno y Sánchez-Vera Gómez-Trelles (2016), pp. 174-175.
77
Nieto Martín (2015), online.
72
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Art. 31 bis 2 CP

Art. 6.1 del D. Leg 231

2. Si el delito fuere cometido por las
personas indicadas en la letra a) del
apartado anterior, la persona jurídica
quedará exenta de responsabilidad si se
cumplen las siguientes condiciones:

1. Se il reato è stato commesso dalle
persone indicate nell´articolo 5, comma
1, lettera a), l´ente non risponde se prova
che:

1.ª el órgano de administración ha
adoptado y ejecutado con eficacia, antes
de la comisión del delito, modelos de
organización y gestión que incluyen las
medidas de vigilancia y control idóneas
para prevenir delitos de la misma
naturaleza o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión;
2.ª la supervisión del funcionamiento
y del cumplimiento del modelo de
prevención implantado ha sido confiada
a un órgano de la persona jurídica con
poderes autónomos de iniciativa y
de control o que tenga encomendada
legalmente la función de supervisar la
eficacia de los controles internos de la
persona jurídica;
3.ª los autores individuales han cometido
el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención y

a) l´organo dirigente ha adottato
ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei
a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
b) il compito di vigilare sul
funzionamento e l´osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento
è stato affidato a un organismo dell´ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli
di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell´organismo di cui
alla lettera b).

4.ª no se ha producido una omisión o un
ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte
del órgano al que se refiere la condición
2.ª
En los casos en los que las anteriores
circunstancias solamente puedan ser
objeto de acreditación parcial, esta
circunstancia será valorada a los efectos
de atenuación de la pena.
De este modo, ahora sí, tras la LO 1/2015 queda claro que el ente puede eximirse de
responsabilidad penal si la empresa dispone y ha desarrollado “un modelo de organización y
gestión”, es decir, un programa de prevención de delitos según las directrices establecidas en
los aps. 2, 3, 4 y 5 del art. 31 bis CP. El legislador fine así con la enconada discusión doctrinal,
abierta desde 2010, sobre si los Corporate Compliance program eximían o no de responsabilidad
penal a la persona jurídica78.

78

Gómez Martín (2015), pp. 176 y ss.

2/2018

55

David I. Carpio Briz

Sulla responsabilita penale dell’ente
Isobre la responsabilidad penal de la persona jurídica
On Corporate Criminal Liability

Art. 31 bis 5 CP

Art. 6. 2 bis del D. Leg 231

5. Los modelos de organización y gestión
a que se refieren la condición 1.ª del
apartado 2 y el apartado anterior deberán
cumplir los siguientes requisitos:

2. In relazione all´estensione dei poteri
delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli di cui alla lettera a), del
comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:

1. º Identificarán las actividades en cuyo
ámbito puedan ser cometidos los delitos
que deben ser prevenidos.
2. º Establecerán los protocolos o
procedimientos que concreten el proceso
de formación de la voluntad de la persona
jurídica, de adopción de decisiones y de
ejecución de las mismas con relación a
aquéllos.
3. º Dispondrán de modelos de gestión
de los recursos financieros adecuados para
impedir la comisión de los delitos que
deben ser prevenidos.
4. º Impondrán la obligación de informar
de posibles riesgos e incumplimientos
al organismo encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del modelo
de prevención.

a) individuare le attività nel cui ambito
possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l´attuazione
delle decisioni dell´ente in relazione ai
reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle
risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione
nei confronti dell´organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l´osservanza
dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.

5. º Establecerán un sistema disciplinario
que
sancione
adecuadamente
el
incumplimiento de las medidas que
establezca el modelo.
6. º Realizarán una verificación periódica
del modelo y de su eventual modificación
cuando se pongan de manifiesto
infracciones relevantes de sus disposiciones,
o cuando se produzcan cambios en la
organización, en la estructura de control o
en la actividad desarrollada que los hagan
necesarios.»
En lógica a los sistemas de corporate compliance managment, el legislador penal prefigura
respecto a la primera vía de imputación un órgano de cumplimiento parcialmente coincidente
con el modelo italiano. Antes de entrar en ello, debe señalarse que para esta misma vía, el
sistema español se iguala al italiano en la permisión de que sea el órgano de administración
quien asuma por completo las funciones de supervisión del sistema de cumplimiento en personas jurídicas de menor dimensión79. En cuanto al régimen general, más importante aún, es
el mimetismo en la caracterización del órgano como un ente autónomo de la persona jurídica
que tiene el deber de supervisar la aplicación de los diversos mecanismos que integran el
compliance. Sin embargo, el modelo español, al menos formalmente, difiere parcialmente con
el italiano respecto a la modificación que se produjo en Italia con la L. 12 noviembre 2011, n.
183 y que vino a introducir el art. 4-bis en el sistema D. Leg 231 en referencia a las dificultades
de control y costes de los sujetos posicionados en el vértice de la empresa80. Como es sabido,
El régimen especial para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones se encuentra en el art. 31 bis 3 CP en relación al art. 6. 4 D. Leg.
231.
80
Nieto Martín (2015), online. De su mano se pone de manifiesto que esta normativa tiene coherencia con el modelo societario mayoritario
italiano que es de carácter dual, con un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia. De tal modo que se permite que en las
sociedades cotizadas esta función pueda ser realizada por la Comisión de auditoría.
79
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el sistema italiano se reformó en 2011, con no pocos problemas, para permitir desempeñar las
funciones del organismo de supervisión al consejo de administración de los auditores legales,
al comité de control de gestión y al consejo de vigilancia. Lo que es posible en Italia porque, a
diferencia de España, el modelo mercantil de administración es dual.
En España, al igual que en Italia, corresponde al órgano de administración adoptar e implementar el programa de cumplimiento, mientras que, por delegación de éste81, es la “Comisión de cumplimiento ético” o “Comité de cumplimiento”, dirigido por el delegado de vigilancia — Chief /Compliance Officer — a quien corresponde, desde su autonomía, la gestión
de los medios de control previstos en el compliance program. Como ha señalado la doctrina,
este reparto de competencias, al igual que sucedía en Italia, entra en abierta contradicción con
la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica por la segunda vía, es decir por
la que se refiere a los delitos cometidos por los sujetos sometidos al poder de dirección de la
empresa. Debe notarse que en esta vía la responsabilidad de supervisar, controlar y vigilar se
establece en los sujetos con capacidad de decisión y organización de la empresa, pero no en el
Compliance Officer82.
El nuevo sistema no ha quedado exento de incertidumbres y críticas. Respecto a las divergencias doctrinales, los opositores a esta forma de responsabilidad penal reiteran muchas de
las objeciones ya descritas y, por exigencias de brevedad, se dan por reproducidas83. No cabe
negar, por otro lado, la satisfacción generalizada del sector de la doctrina que abogaba por la
conformación del sistema desde las teorías de la culpabilidad propia de la persona jurídica. Por
lo tanto, ambas posiciones siguen en liza, y tan sólo aparentemente aparece concluso la polémica académica en España84. Más a ello se ha venido a sumar las inseguridades y dificultades
aplicativas, a pesar de que el legislador proyecta las líneas estructurales del sistema.
Sobre estos particulares se pronunció, específicamente, la Circular de la Fiscalía General
del Estado 1/2016, con motivo de la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la LO 1/2015. Una Circular extensa, de gran altura técnica y ciertamente
crítica con la técnica legislativa85. Especialmente, a nuestros efectos, es de interés señalar la
opinión de la Fiscalía General en lo relativo a: a) el modelo de responsabilidad de la persona
jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal; y b) el régimen de exención de
los dos títulos de imputación de la persona jurídica, con referencia expresa al modelo de compliance.
Respecto a la primera cuestión la Circular se muestra contundente al negar la posibilidad
de que el sistema de 2015 responda al modelo de culpabilidad propia y afirma, sin ambages,
que tanto el modelo de 2010 como el de 2015 son de responsabilidad vicarial. Para la Fiscalía,
literalmente, no cabe que la persona jurídica pueda cometer delitos sino que “serán penalmente responsable de los delitos cometidos”, por lo que no hay delito propio del ente, sino responsabilidad por otro delito, uno ajeno cometido por la persona física86. La Fiscalía considera
que esto queda claro en la primera vía, pero también en la segunda, dado que “si la letra b) del
apartado primero del art. 31 bis estableciera que el subordinado ha podido cometer el delito por la falta
de control de la persona jurídica, indebidamente organizada, sí podría haberse construido un sistema
de responsabilidad autónoma de la persona jurídica, o mixto, al agregarse al del apartado anterior
que, este sin duda alguna, establece un modelo de responsabilidad vicarial. Pero en la letra b) no se
dice eso. En este sentido, la reforma de 2015 ha venido incluso a desterrar una posible interpretación
en apoyo del modelo de responsabilidad autónoma de la empresa”. En consecuencia, a partir de su
consideración del sistema como modelo de responsabilidad vicarial, en la Circular se sostiene
Sobre la delegación de la vigilancia en el marco de los programas de cumplimiento y, en concreto, en el compliance officer, vid., Silva Sánchez
(2013), pp. 93-104.
82
Gómez Martín (2015), pp. 176 y ss. Sobre las complejidades derivadas de una mala traslación del sistema italiano respecto a las
responsabilidades y funciones en el cumplimiento del sistema de prevención, Lascuraín Sánchez y Nieto Martín (2016), online.
83
Me remito a Molina Fernández (2016), pp. 361-416.
84
Significativamente, Gracia Martín (2017), pp. 115-128, especialmente, p. 127, proponiendo una interpretación conforme a Derecho del
sistema de 2015, pues el legislador no habría superado las objeciones dogmáticas efectuadas por la el sector de la doctrina más “refractario”,
según se autocalifica el propio autor.
85
Circular Fiscalía General del Estado, 1/2016, por ejemplo, en p. 39: “Lo que no resulta tan plausible es que sea el Legislador penal quien,
mediante una regulación necesariamente insuficiente de los requisitos que han de cumplir los programas normativos, haya asumido una tarea
más propia del ámbito administrativo. Los programas comportan exigencias de naturaleza societaria, propia estructura orgánica corporativa,
requieren un alto grado de desarrollo y tienen una evidente finalidad preventiva, razones que deberían haber llevado esta regulación a la
correspondiente legislación mercantil, a la que el juez pudiera acudir para valorar la existencia en la empresa de una organización adecuada
para prevenir delitos, de modo similar a como ocurre con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo (Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014).”
86
Circular Fiscalía General del Estado, 1/2016, pp. 20 y ss.
81
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que, cometido el hecho típico por la persona física, se transfiere la culpabilidad penal también
al ente y éste, sólo en sede de punibilidad, podrá excusar su responsabilidad aduciendo la vigencia de los ya mencionados compliance.
Esta última cuestión conecta el fundamento de la responsabilidad del ente con los programas de prevención y su relación en torno al deber de probar su idoneidad como causa de
excusión de la pena. Los programas no constituyen, a ojos de la Fiscalía, el fundamento de la
culpabilidad del ente, ni de su imputación, si bien desde 2015 vienen a matizar el modelo de
trasferencia en sede de responsabilidad87. En consecuencia, una vez la acusación haya probado
los elementos del tipo que dan lugar a la trasferencia de responsabilidad al ente, corresponderá
a la persona jurídica probar la idoneidad de los compliance, como sucede con toda causa de
exclusión de la punibilidad88.
En la práctica forense, desde la irrupción del sistema del art 31 bis (2010 CP), buena parte
de las causas en las que se dirige imputaciones penales contra personas jurídicas tuvieron como
referencia sociedades con escasa estructura organizativa. No obstante, debe llamarse la atención sobre dos sentencias del Tribunal Supremo del año 2016 que van a marcar la línea guía
de interpretación del sistema introducido con la reforma de 2015.
El Tribunal Supremo español, aprovechó el primer caso que le llegó sobre responsabilidad
penal de ente, para pronunciarse mediante un Pleno Jurisdiccional sobre el modelo en su
versión 201589. A lo largo del Fundamento Jurídico 8º de la STS 154/2016, de 29 de febrero,
Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, el sector mayoritario de la
Sala Segunda reconviene el planteamiento de la Fiscalía General del Estado a través de un
extenso obiter dictum con el fin de anular cualquier posibilidad de considerar el sistema como
de responsabilidad vicarial. La diferencia esencial con las tesis de la CFGE estriba en la consideración dogmática de los modelos de prevención que sostiene el Alto Tribunal y que se encuentra aparentemente impulsada por la necesidad de asegurar las garantías constitucionales
propias al Derecho y al proceso penal al modo de considerar a la persona jurídica, como si de
una persona física se tratase. Por consiguiente, para el TS en nuestro sistema no cabría ningún
tipo de responsabilidad penal por hecho ajeno y, en tal sentido, no admite que el modelo sea
vicarial. En su opinión, la presencia de la culpabilidad propia del ente se fundamenta en los
adecuados mecanismos de control que formarían parte esencial de la infracción penal que da
origen a la responsabilidad de la empresa. Por lo que no se puede considerar, como hace la
Fiscalía, que estos tan sólo jueguen en sede de punibilidad, sino que lo hacen en el núcleo de la
tipicidad. En consecuencia, como el fundamento de la culpabilidad de la empresa se encuentra
en la falta de una adecuada organización preventiva, dicho extremo corresponde acreditarlo a
la parte acusadora90.
A desarrollar esta controvertida tesis91, acudió posteriormente la STS 221/2016, 13 de
marzo, Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, en orden a configurar
el concepto de delito corporativo en el marco de un sistema de culpabilidad propia del ente
en cuyo núcleo se encontraría la debida diligencia de organización, gestión y control que debe
observar la persona jurídica. En esta resolución, por primera vez, se configura un injusto perteneciente a la sociedad que deriva de un hecho propio —el no haber desarrollado un sistema
eficiente de cumplimiento— lo que constituye el delito corporativo imputable al ente, como
un delito distinto al que se imputa a la persona física92.
Más allá de las complejas consideraciones dogmáticas y de principio que se encuentran
detrás de la evaluación del sistema de responsabilidad ex art. 31 bis y ss CP 2015 que efectúa el
Tribunal Supremo en esta resolución, sorprende el esfuerzo de este órgano judicial por alejar el
Ibíd., pp. 38 y ss.
Ibíd., p. 56.
89
En la STS núm. 514/15, de 2 de Septiembre de 2015, ya se refiere que “Esta Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse acerca
del fundamento de la responsabilidad de los entes colectivos, declarable al amparo del art. 31 bis del CP. Sin embargo, ya se opte por un
modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad parece evidente que cualquier pronunciamiento
condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal”. Vid., en general,
Gómez-Jara Díez (2015).
90
Vid, los comentarios doctrinales de: Un análisis sobre los aspectos materiales de la sentencia en, Gómez Tomillo, M. (2016): “La
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Comentario a la STS 154/2016 de 29 de febrero, ponente José Manuel Maza Martín”,
en Diario La Ley, núm. 8747; también, Neira Pena, A. (2016): “La aplicación jurisprudencial de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Reflexiones sobre la STS 154/2016, de 29 de febrero, primera sentencia de condena del TS frente a una persona jurídica”, en Diario
La Ley, núm. 8736.
91
Más adelante, sobre el voto particular a esta resolución del Pleno.
92
Un comentario a esta resolución en términos laudatorios, vid., Gómez-Jara Díez, C. (2017): “El nuevo art. 31.2 del Código Penal:
cuestiones de “lege lata” y de “lege ferenda””, en Diario La Ley, núm. 9018, pp. 7-10.
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sistema positivo de su referente comparado en el D. Leg 231. Así se puede leer en la sentencia
consideraciones del tipo:
“No es discutible -frente a lo que acontece en otros sistemas, como en el italiano, en el que la
dogmática llega a hablar de un verdadero fraude de etiquetas - que el régimen de responsabilidad
de las personas jurídicas instaurado en España por las reformas de 2010 y 2015 es el propio de una
responsabilidad penal. La Sala no puede identificarse con la tesis de que en el sistema español puede
hablarse de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no de un delito de las personas
jurídicas. No hay responsabilidad penal sin delito precedente. Lo contrario abriría una peligrosísima
vía con efectos irreversibles en los fundamentos mismos del sistema penal.” Y más adelante sobre la
finalidad del legislador se sostiene “… el confesado propósito legislativo de apartar nuestro sistema
de algún modelo comparado -es el caso, por ejemplo, del derecho italiano, más próximo a la responsabilidad administrativa- en el que, no sin viva polémica, el papel de la persona jurídica sólo se justifica
por la oportunidad de demostrar que, pese a la comisión del hecho de referencia a cargo de la persona
física, aquélla actuó con la debida diligencia en la organización de las medidas de cumplimiento, de
gestión y de control”.
En definitiva, si bien es cierto que el legislador pretendió introducir un sistema de culpabilidad propio del ente, que ahora este sector del Tribunal Supremo asume, no es menos cierto,
a la par que sorprendente, que todo ello se haga a través de la copia acrítica de un derecho
positivo, el Italiano, que responde, según la doctrina más avezada, a un modelo, en el mejor de
los caso, de naturaleza mixta o de responsabilidad vicarial atenuada93.
No obstante, debe ponerse de manifiesto que la Sentencia del Pleno, a la que nos hemos
referido antes, cuenta con un importante voto particular suscrito por siete de los quince magistrados que conforman la Sala II de lo penal del Tribunal Supremo. Para este sector disidente
de la opinión mayoritaria la ausencia de compliance no constituye el núcleo de la tipicidad,
ni tan siquiera un elemento aditivo, por lo que a la acusación tan sólo corresponde probar el
hecho de conexión, es decir, el tipo cometido por la persona física y los presupuestos previstos
en las dos vías que dan lugar a la imputación de responsabilidad a la persona jurídica. En
consecuencia, la prueba de la adecuación de los modelos de organización empresarial, en tanto
suponen una eximente, pecha sobre la defensa del ente; de lo contrario se estaría alterando el
sistema probatorio general94.
Por consiguiente, a tenor del recorrido efectuado, cabe concluir que existen evidentes razones para sospechar cuál sea aún la definitiva comprensión del modelo en el plano aplicativo.
Pues por el momento no existe en España un acervo jurisprudencial suficientemente sólido
como para poder fijar las líneas de aplicación material de la regulación sobre la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Lo cierto es que, tanto la diversidad de posiciones en la academia, como en los operadores jurídicos más relevantes, así como las debilidades regulatorias que
sigue presentando el sistema, auguran nuevas páginas en el camino de esta responsabilidad.
Incluida la que, con toda probabilidad, le corresponderá asumir al Tribunal Constitucional,
ante el posible recurso de amparo por violación de derechos que pueda presentar un investigado o, por una cuestión de inconstitucionalidad que presente algún órgano jurisdiccional
tomando en consideración las objeciones que continúa presentando el sector doctrinal más
hostil a este modelo de incriminación colectivo.
Precisamente para evitar impugnaciones por inconstitucionalidad, el legislador español
adoptó, ya en 2010 y continúa en el sistema de 2015, una cláusula de compensación para evitar
lesionar la regla constitucional de non bis in idem, con rango de derecho fundamental, y de la
que pasamos a dar cuenta.

4.

Una cuestión muy particular: La cláusula de compensación entre
sanciones penales impuestas a persona física y jurídica ex., art.
31 ter 1 CP
Como se ha ido exponiendo a lo largo de este trabajo, el legislador español decidió perseguir determinados delitos producidos en el contexto de la actividad empresarial o asociativa

93
94

Por todos, Nieto Martín (2008), p. 89.
Me remito en general a Gómez-Jara Díez (2016).
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a través de la atribución de responsabilidad penal tanto a la persona física como a la persona
jurídica, siguiendo de este modo el modelo del D. Leg 231. Sin embargo, debe hacerse notar
una diferencia específica que inicialmente se previó en el art.31 bis.2 CP 2010 y ahora se encuentra, tras la reforma de 2015, en el art. 31 ter 1 CP. Se trata de un mecanismo de corrección
del doble sistema de imputación para tratar de evitar excesos de aflicción punitiva95.
La cláusula de compensación dispone que cuando como consecuencia de los mismos hechos se imponga a ambas —a persona física y a persona jurídica— la pena de multa, los Jueces
o Tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos96.
Esta cláusula recoge el planteamiento basado en la identidad material entre persona física
y jurídica, implícitamente admitido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999,
complementándolo con el criterio de la compensación entre sanciones penales y administrativas impuestas a un mismo sujeto y que fue homologado por la Sentencia del Pleno del TC
2/2003, como salvaguarda de la proporcionalidad y medio de elusión del bis in idem material97.
Un sector de la doctrina, promotora académica de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas bajo criterios de culpabilidad propia del ente, se apresuró en calificar de craso error
del legislador la exigencia impuesta al juzgador de modular las penas de multa en el caso de
condenas a persona física y jurídica por un mismo hecho98. Este sector ha propuesto una
reinterpretación restrictiva contra reo de esta previsión, haciéndola únicamente aplicable a
pequeñas empresas, como empresas familiares, sociedades colectivas y socios colectivos de las
sociedades comanditarias99. No obstante, hay grandes multinacionales españolas que operan
bajo la dirección reconocible de una persona, de un grupo familiar o de una repartición accionarial cerrada, por lo que éstas también deberían poder beneficiarse de dicha compensación,
mientras que quizá, por razones de eficiencia del sistema criminal, deba concretarse exclusivamente la acción penal en la persona física que ejerce la dirección de aquellas otras empresas
pequeñas100.
Sea como fuere, el precepto incorpora un mandato imperativo al juez penal para que, en
fase de determinación de la pena, y en función de lo que se hubiera acreditado en la prueba
de imputación, corra el velo jurídico e identifique materialmente a través de un juicio de
equidad el grado de dominio o pertenencia del hecho al autor en relación a su posición en la
estructura empresarial. Tras identificar a la persona física que materialmente podría pechar
con la doble aflicción, debe exponer las razones por las que procede modular la pena a uno u
otro responsable, ya sea al mismo ciudadano o a la persona jurídica, en el marco de los límites
En general, sobre esta cuestión, me remito a mi trabajo, Carpio Briz (2016b), pp. 319-330; así como mi tesis Non bis in idem. Un derecho
fundamental del ius puniendi español frente a la superposición de sanciones administrativas y penales, en prensa.
96
En general, es de interés el reciente estudio relativo a modelos comparados sobre el tratamiento jurídico de las situaciones de doble
punición entre persona física y jurídica de Mongillo (2018), p.481 y ss, quien tras comparar aquellos sistemas —como el español, el alemán
o el estadounidense— que albergan distintos tipos de mecanismos compensatorios frente a la acumulación de reproches punitivos a entes
societarios y personas jurídicas, propone de lege feranda la introducción en el sistema italiano una fórmula de corrección aflictiva ante sociedades
de pequeñas dimensiones o aquellas otras donde los activos estén concentrados en el sujeto propietario.
97
En esencia, los hechos de los que trae causa la Sentencia de 1999 se suscitan en el contexto de la aplicación de una sanción administrativa
y de un delito ecológico. En este caso, la Administración sancionó en primer lugar a una mercantil y, posteriormente, la jurisdicción penal
condenó al administrador de la empresa, detrayendo de la pena de multa la cantidad abonada por la empresa en la sanción administrativa. El
TC desatiende la consideración formal sobre la inexistencia de un mismo sujeto, es decir de que la sanción administrativa se impusiera a la
mercantil y la pena a su administrador, para acabar estimando vulnerado el derecho de non bis in idem. De este modo, en la STC 177/1999 el
Tribunal no admite el mecanismo de la compensación como salvaguarda de este derecho, al contrario de lo que hará en la STC 2/2003 donde
sí lo hace en la medida que queda preservado la proporcionalidad punitiva cuando por un mismo hecho se impone a un mismo sujeto dos
sanciones con la misma identidad.
98
Zugaldía Espinar (2008), p. 10-11. El autor hace referencia al informe del CGPJ al Anteproyecto originario de 14 de julio de 2006 que
ya habría considerado “innecesaria, errónea y contraproducente” esta previsión al no existir identidad de sujetos. A esta postura se adhiere
parcialmente, Baucells Lladó (2013), p. 202, si bien reclama una reforma para eliminar la cláusula de compensación: “no creo que pueda
tratarse de un error, sino que es una muestra más de cómo en la regulación de las penas a las personas jurídicas ha prevalido más los intereses
económicos que las necesidades político criminales. Por esta razón y en aras de un modelo de penas adecuado e idóneo para alcanzar los fines
preventivos propuestos, es necesaria una reforma legal para suprimir esta modulación de penas”.
99
Para Zugaldía Espinar (2008) p. 360, “el problema sólo surgirá en aquellas situaciones en las que pudiera existir una comunicación
entre patrimonios de la persona jurídica y de las personas físicas que la integren (Sociedades colectivas y socios colectivos de la sociedades
comanditarias)”. No obstante, según el autor, la cláusula puede sugerir errores en la comprensión del sistema del delito corporativo (de
culpabilidad propia del ente) y no se precisa de la misma para casos tan excepcionales, pues para estos ya regiría el sistema general de relación
entre el Derecho penal y el Administrativo-Sancionador. En contra, Nieto Martín (2008), pp. 113-114, considera adecuado mantener esta
cláusula para evitar excesos, ya se adopte un sistema de heterorresponsabilidad o de autorresponsabilidad, sobre todo en aquellas sociedades
cerradas, pequeñas o de tipo familiar.
100
Ejemplificativamente sobre supuestos en que sociedad y personas físicas son una misma realidad y por lo tanto se corre el riesgo de doble
sanción, Nieto Martín (2008), pp. 110 y ss.
95
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representados por las dos penas de multa que correspondería a priori imponer de manera separada. La proporcionalidad no supone arbitrariedad, por lo que las exigencias de motivación
deben ser lo suficientemente sólidas para evitar que una modulación incorrecta lesione, por un
lado, el mandato de determinación de la norma y, por el otro, el derecho fundamental de todo
ciudadano a no sufrir doblemente un castigo por un mismo hecho.
Sin esta previsión legal el ciudadano podría llegar a responder por duplicado en el contexto
de uno o varios procesos penales como persona física y/o jurídica, aunque lo haga a través de
dos patrimonios jurídicamente distintos pero que le pertenecen por estar sometidos de algún
modo a su poder de decisión. Por consiguiente el legislador, al querer proteger al ciudadano
de la desproporción de la doble multa penal, desvela la verdadera naturaleza instrumental de
los entes jurídicos en la comisión de delitos, así como la estructura vicarial de este esquema de
imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas101.
Sin embargo, no se puede negar que con la apelación a la equidad del juzgador, el precepto
presenta déficits de taxatividad y pone en serio brete a la garantía penal. Las posibilidades
de aplicación de la cláusula de compensación se presentan envueltas, a falta de más criterios
legales o jurisprudenciales, en un alto grado de incertidumbre.
Como he explicado en otro trabajo102, desde la STC 2/2003, la jurisprudencia se inclina
por la solución material de la compensación de sanciones como garantía del non bis in idem
material en detrimento del non bis in idem procesal, que vendría a gozar de un menor nivel de
protección constitucional cuando se trate de un proceso administrativo sancionador en concurrencia con otro penal. Sin embargo, en un sistema coherente con la presencia de procesos
penales, la misma razón material que alberga la modulación tendencialmente compensatoria
debería también tener su contrapartida procesal, en la medida que el esclarecimiento de la
responsabilidad de las personas jurídicas se realiza a través del foro y de los focos propios del
proceso penal, como así deriva del régimen implantado desde 2010. Puede argumentarse que
la prohibición del doble proceso, destinada a evitar tanto la incertidumbre del ciudadano como
la pena de banquillo, debería igualmente tener efectos cuando el mismo sujeto declara como
acusado en un proceso y como representante de la sociedad mercantil acusada de cometer un
delito en otro.
De admitirse la vigencia del non bis in idem procesal-penal y, la consiguiente prohibición
de someter a dos procesos penales a un mismo ciudadano y al patrimonio sometido a su control, que eventualmente se expondría a una posible doble afectación, entonces sólo cabría la
posibilidad de dirimir la responsabilidad penal de persona física y jurídica en un único proceso
penal. En este caso operaría la cláusula material del CP art.31.ter.1 como garantía última
frente a la prohibición de exceso. Esta tesis se ve reforzada por las exigencias constitucionales
de congruencia de los mismos hechos que dan lugar a las dos sanciones, a persona jurídica y a
persona física. Por el contrario, de no admitirse la procedencia de un único proceso, entonces
deben operar los efectos positivos de la cosa juzgada en tanto el segundo proceso, ya sea contra
la persona física o jurídica, estará sujeto a los hechos probados en el primero.
En el contexto, ya de por sí patológico, propiciado por la carencia de regulación procedimental, donde la solución basada en el principio de cuenta planteada por la STC 2/2003 es la
de solventar los casos de infracción del bis in idem acudiendo al mecanismo de la compensación de multas y, habiéndose insertado en el CP una sistema de doble imputación a persona
física y jurídica, sucede que:
a) Desde el punto de vista del ciudadano, las posibilidades de verse sometido a procesos y
sanciones punitivas por un mismo hecho se multiplican. Va a poder responder punitivamente
como persona física en un procedimiento administrativo o, a su vez, ante la jurisdicción penal.
Además, como persona jurídica, por ejemplo, si fuera empresario, va a poder responder ante la
Administración y ante la jurisdicción.
b) Por otro lado, desde el exclusivo punto de vista de las sociedades, éstas van a poder ser
objeto de sanción penal y, por lo tanto, van a continuar pudiendo serlo también de sanción
administrativa. De este modo se genera formalmente un sistema de punición de sociedades
susceptible, en la siempre posibilista ficción jurídica, de causar situaciones de bis in idem procesal y material penal y administrativo si se entiende, claro está, que las personas jurídicas son
101
Nieto Martín (2008), pp. 111-112, nota 234, ya señala, con cita Ehrhard, la fuerza del argumento del non bis in idem como contramedida
al régimen de responsabilidad de la empresa tanto se adopte el modelo de trasferencia como el de culpabilidad, si bien en aquél se hace mucho
más evidente.
102
Carpio Briz (2010).
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titulares de este derecho.
De lo anterior, cabe concluir, que la cláusula de compensación aporta no pocas incertidumbres en su aplicación. Sin embargo, más allá de estas conjeturas, corresponde buscarle un
asiento en el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica desde la teoría del delito,
pero principalmente desde la teoría constitucional del Derecho penal en tanto irrumpe como
Derecho fundamental del individuo intramuros del Código Penal.
En tal sentido, no se puede negar, que el legislador presume en términos positivos, más
allá de sus intenciones, que la responsabilidad del ente parte de la existencia material de la
triple identidad (de sujeto, hecho y fundamento) exigida para la activación de esta garantía en
aras a la prevención de excesos aflictivos. Por lo que, desde esta perspectiva constitucional, se
deben orillar teorías doctrinales más o menos sugerentes en torno a la imitación simbólica de
las personas jurídicas como si de personas físicas se tratara, para centrarnos en el ámbito real
donde se irradia esta garantía. Y este no es otro que en la evitación de excesos sobre un mismo
patrimonio afectado en tanto sede la triple identidad de sujetos, de hecho y de finalidad sancionadora que pone de manifiesto la presencia de un modelo vicarial.
La cuestión que deberá ser despejada, con más detalle y en otro lugar, es si al final este
modelo vicarial, verbi gratia del non bis in idem material, desvela que en realidad asistimos a
un sistema de responsabilidad unitario al modo del derogado art. 31.2 CP (imputación del
pago de la multa) pero ahora ya no restringido sólo a los delitos especiales a que este artículo
hacía referencia, aunque dulcificado por la inexistencia de la posibilidad de repetición contra la
persona física que este artículo contemplaba y por el entramado posibilista que permite el procesamiento de la persona jurídica sin la determinación de la persona física que comete el delito.
Esta hipótesis es plausible en la medida que ambos sistemas, tanto el del art. 31. 2 CP
como el del actual 31 bis in fine CP vienen alumbrados por: a) ciertos efectos de prevención
que deben ser asumidos por las sociedades respecto a delitos instrumentalizados mediante los
recursos y en provecho de las empresas; y b) la finalidad de asegurar el pago de la multa que
deriva de un mismo ilícito penal que sólo puede cometer la persona física y cuyo garante es la
persona jurídica. Más aún, esta plausible interpretación, se encuentra presente en el sistema de
responsabilidad penal de la persona jurídica, por cuanto el mismo puede darse sin necesidad
de identificar a la persona física y, además, se arbitra por las “supuestas dificultades”, en muchos casos ciertas, de identificarla. Así las cosas, en los casos difíciles contra corporaciones con
una organización muy compleja donde el delito se ha cometido por alguien con capacidad de
control, lo más probable es que se dirija el proceso penal primero contra la persona jurídica y,
una vez condenada ésta, en su caso, no cabrá imponer en otro proceso penal posterior pena de
multa a la persona física, sino tan sólo, pena privativa de libertad u otros derechos por acción
de la citada cláusula. Y en tal caso, ¿cabría un posterior proceso contra la persona física para
dirimir sus responsabilidades personales sin violentar la garantía procesal del bis in idem? Y
la misma pregunta cabría hacerse si procesada la persona jurídica ésta resultase absuelta por
acreditar la idoneidad del compliance.
En este mismo supuesto de un ente complejo, si desde un primer momento cupiera la
posibilidad de identificar a la persona física, entonces, se procedería al unísono contra ésta
y la empresa, por lo que la pregunta estaría servida en el caso de no acreditarse la capacidad
exculpatoria del compliance: ¿Quién pecharía con los costes de la compensación en el caso de
que se debiera condenar a ambas mediante multa?
Por lo tanto, a partir de estos supuestos debe resolverse la aplicabilidad de la garantía
de non bis in idem desde su propia ratito essendi, advirtiendo que asistimos a dos derechos
distintos, con finalidades distintas y del que sólo sería titular la persona física. Por exigencias de brevedad, sólo cabe indicar algunos trazos fundamentales a la luz de la comprensión
constitucional de estos derechos. El bis in idem material sólo sería aplicable cuando existiera
identidad subjetiva y patrimonial entre persona física y persona jurídica con el fin de evitar la
desproporción punitiva. Esto sucedería en supuestos, por ejemplo, de sociedades familiares,
o en aquellas otras donde el poder de control está residenciado en uno o varios sujetos que
actúan como administradores de derecho o de hecho. Precisamente, este último caso es el que
mayor peligro de blindaje frente a la responsabilidad penal presenta para este tipo de sujetos,
pues lo lógico parece que se proceda primero contra la persona jurídica y luego, en su caso, tras
las averiguaciones oportunas contra el administrador en la sombra. Lo que no parece tan claro
es que en tal hipótesis quepa un segundo proceso contra la persona física, so pena de vulnerar
la prohibición de doble exposición al ius puniendi. Pues si se da por hecho la posibilidad de
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afectar al bis in idem material, ello conlleva la propia existencia del non bis in idem procesal que
impide la reiteración de procesos penales por exigencias del principio de seguridad jurídica.
Todo lo cual conduce a una última reflexión en torno a esta cláusula y que vendría a poner
de manifiesto el “éxito” positivizado de las propuestas de los autores que reclamaban un Derecho penal sin pena privativa de libertad103; al que se puede llegar en el marco de este sistema
con la oportuna estrategia procesal. Por lo tanto, el problema no está en el bis in idem previsto
por el legislador penal, pues aunque no se hubiera contemplado expresamente en el Código, la
exigencias de articular un Derecho penal de conformidad con el modelo constitucional harían
igualmente insoslayable observar dicha garantía, tanto en su vertiente material como procesal.
El mayor problema reside en la oportunidad de desarrollar un proceso penal contra una persona jurídica por un delito cometido por una persona física sin que se haya identificado a ésta
ni dirigido la acción penal contra la misma. Lo que resulta altamente contradictorio, desde
una perspectiva político-criminal, en orden a la correcta desvaloración y prevención delictiva
para con el verdadero sujeto que comete el delito y que podría encontrar puntos de fuga en el
propio sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica.

5.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto el proceso de italianización del sistema español de responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, tal desarrollo se ha
llevado a cabo por medio de varias reformas, fuera del contexto y del marco normativo italiano,
carentes de la sistematicidad que, en cambio, muestra la unicidad de una ley como el D. Lgs.
231. La obsesión del legislador español de introducir en el código penal esta suerte de responsabilidad ha generado, además, un encendido debate en la doctrina, aunque el problema no se
restringe sólo al ámbito teórico sobre la naturaleza de la responsabilidad del ente —si penal
o administrativa— o sobre el modelo de la imputación penal —si de culpabilidad propia o
vicarial—, sino que se proyecta sobre la misma aplicabilidad práctica, como demuestra la controversia entre la la Fiscalía General del Estado español y el Tribunal Supremo. De hecho, este
“extraño” corpus en el código penal español provoca discrepancias, no menos importantes, entre
los mismos jueces del Tribunal Supremo; divergencias que inciden en la vigencia de algunos
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Un ejemplo llamativo reside en las
dificultades para interpretar el non bis in idem material y procesal en torno a la responsabilidad
punitiva del ente, tal y como se ha puesto de manifiesto en el último apartado de este artículo.
Finalmente, tanto la diversidad de posiciones en el ámbito académico, como entre los operadores jurídicos más relevantes y las debilidades reguladoras que el sistema presenta, auguran
nuevas controversias en el camino español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Seguramente, en este orden de ideas deberemos esperar al pronunciamiento del Tribunal
Constitucional frente al posible recurso de amparo por violación de derechos fundamentales
que podría plantear un investigado o, por una cuestión de legitimidad constitucional que podría presentar algún órgano jurisdiccional penal, tomando en consideración las objeciones del
sector doctrinal más hostil a este modelo colectivo de incriminación.

103
Así, los autores vinculados a la Escuela de Frankfurt, significativamente Hassemer, vendrían a proponer un Derecho de Intervención. Una
suerte de tertium genus, integrado entre el Derecho penal “clásico o nuclear” y el Derecho administrativo-sancionador, el Derecho sancionador
civil y mercantil; lo que básicamente se traduce en la protección de la esfera socioeconómica a través de un Derecho punitivo, no penal, con
menores exigencias garantísiticas, tanto sustantivas como procesales, pero que a cambio no contemple consecuencias tan gravosas como las
penales. De modo semejante, aunque con matices, Silva Sánchez propone un Modelo de Derecho penal de dos velocidades o dual. El autor,
tras describir, entre otros aspectos, el proceso de expansión penal, como una suerte de panpunitivismo promocionado por “gestores atípicos de
la moral” (socialdemócratas, ecologistas, asociaciones de consumidores, etc.) propugna una intervención punitiva del Estado más atemperada
para la protección socioeconómica. Por lo que, junto al Derecho penal clásico, debería configurarse para este ámbito un Derecho penal
de segundo nivel que, en ningún caso, lleve aparejada pena privativa de libertad, pues ésta, según su parecer, no responde a sus finalidades
constitucionales (reinserción) si es aplicada a este tipo de sujetos (normalmente criminales de alto estatus social). Como contrapartida, Silva
sí aceptaría la imposición de otras penas (multa penal, la privación de derechos o, incluso, la responsabilidad de las personas jurídicas) y
permitiría una rebaja en las exigencias de imputación y en la observancia de las garantías penales, materiales y procesales. Cfr. Carpio Briz
(2016), pp. 27-37, en concreto, pp. 34-36.
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Abstracts

Il fenomeno dei gruppi multinazionali rappresenta un tema di particolare interesse nel contesto della disciplina
della responsabilità da reato delle persone giuridiche. La diffusa propensione a considerare il gruppo, ancor
più delle società che lo compongono, come fattore criminogeno induce a interrogarsi sulla opportunità di una
responsabilizzazione diretta del gruppo o, meglio, della controllante in cui si ravvisa il centro decisionale. Per
quanto riguarda le imprese multinazionali, il d.lgs. n. 231 del 2001 disciplina, all’art. 4, soltanto il caso del reato
commesso all’estero da dipendenti di una società avente la sua sede in Italia, laddove risulta invece del tutto priva
di regolamentazione l’ipotesi dell’illecito posto in essere nel nostro Paese da un ente straniero. In tale articolato
contesto, al fine di rendere più efficace ed effettiva la repressione della criminalità d’impresa, si rende necessaria
una omogeneizzazione delle regole che a livello internazionale governano la responsabilità da reato degli enti.
El fenómeno de los grupos multinacionales representa un tema de particular interés para la disciplina de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. La idea de que el grupo de compañías sea en realidad un grupo
criminógeno obliga a preguntarse sobre la posibilidad de hacer responsable de los delitos al grupo mismo o a
la sociedad controladora en la se toman las decisiones. En relación a las empresas multinacionales, el decreto
legislativo 231/2001 regula, en el artículo 4, solamente el caso en que el delito es cometido en el extranjero por
un dependiente de una sociedad con sede en Italia. No posee regulación alguna, en cambio, la hipótesis en que el
delito sea cometido en Italia por un ente extranjero. En este contexto, a fin de aumentar la eficacia y eficiencia de
la represión a la criminalidad de la impresa, si vuelve necesaria una homogeneización de las reglas que gobiernan
la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel internacional.
Multinational groups represent a relevant issue in the area of corporate criminal liability. The common idea of the
group of companies as a ‘criminogenic’ factor can be the ground for criminalising the group itself or the parentcompany. As to multinational corporations, the Italian legislative decree 231/2001 on the (quasi-)criminal liability
of corporations does not cover the case of a foreign company misbehaving in Italy. A supranational harmonisation
of the rules on corporate criminal liability could help in solving the matter.
*
Il presente contributo costituisce il testo, con alcune modificazioni e il corredo delle indicazioni bibliografiche essenziali, della relazione tenuta dall’Autore al Convegno internazionale di studi “Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e Spagna. Società
pubbliche, gruppi internazionali, partiti politici e sindacati”, svoltosi presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma il 18 e 19 maggio 2018.
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La responsabilità del gruppo nello scenario domestico e
internazionale.
Nell’ordinamento italiano, come noto, non esiste alcuna disciplina della responsabilità da
reato del gruppo d’imprese1. Una scelta – voluta o no che fosse – che, in mancanza all’epoca
come oggi di una compiuta regolamentazione del gruppo già sul piano civilistico2, si è di fatto
rivelata corretta. La giurisprudenza – sulla scia della dottrina che si è occupata del tema3 – ha
infatti enucleato una serie di condivisibili principi che prendono le mosse dall’assunto della
distinta personalità giuridica e, quindi, della tendenziale autonomia delle società che compongono il gruppo. Ne consegue, dunque, al di là dei casi, peraltro non rari nella prassi, di annullamento di fatto dell’autonomia della controllata4, la possibilità di configurare una responsabilità
della controllante (o delle società sorelle o controllate) per reati commessi nel contesto del
gruppo soltanto nel caso in cui il fatto sia realizzato in concorso tra esponenti di entrambe le
entità e nell’interesse – specifico, concreto e attuale – di entrambe, con conseguente disconoscimento della rilevanza di un generico e astratto “interesse di gruppo”5.
Gli sviluppi della materia impongono tuttavia di domandarci se si stia invece andando verso una responsabilizzazione (diretta) del gruppo; ovvero, più correttamente, se occorra valutare
l’opzione di attingere in via immediata, in relazione ai reati commessi nel contesto del gruppo,
l’entità che si assume essere il cuore del potere imprenditoriale: la holding o, più in generale, la
controllante.
In questa direzione sembrerebbero apparentemente spingere da un lato le esigenze di integrazione degli ordinamenti avanzate con fermezza dalla comunità internazionale (e, in primis,
dalla Convenzione di Merida del 2003 e dalla Convenzione OCSE del 1997), nella prospettiva di una più efficace lotta alla corruzione; e, dall’altro, i più recenti strumenti di soft law.
Sullo sfondo di questa opzione pare peraltro intravedersi la convinzione che la soluzione
adottata in materia dall’Italia sia meno severa di quella operata da altri Paesi. Impressione che
si rivela, a un più approfondito esame, del tutto errata.
Da uno studio condotto nel 2016 proprio dall’OCSE sullo stato di attuazione della Convenzione con specifico riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per fatti di
corruzione internazionale6, è emerso che pressoché tutti i Paesi aderenti hanno approntato una
normativa finalizzata alla prevenzione e repressione della criminalità d’impresa, per lo più pro-

È nota la diversa impostazione del Progetto di revisione della parte generale del codice penale elaborato dalla Commissione presieduta dal
Prof. Carlo Federico Grosso, approvato dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del Codice penale nella seduta del 26 maggio 2001,
disponibile su www.giustizia.it. L’art. 123, co. 3, del Progetto stabiliva infatti che «se il fatto è commesso nell’ambito di una attività sottoposta
alla direzione o al 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».
2
Prima della riforma degli artt. 2497 ss. c.c. operata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la giurisprudenza aveva rimarcato che «la legislazione,
comunque frammentaria, non consente affatto di affermare una nozione unitaria di gruppo ed è per questo che si è parlato di “fattispecie a
geometria variabile”»: Trib. Milano, 22.01.2001, in Il Fallimento, 10, 2001, p. 1143. La novella ha introdotto una disciplina del fenomeno di
«direzione e coordinamento di società» senza alcun esplicito riferimento al «gruppo» in quanto tale e senza alcuna definizione dello stesso,
limitandosi a rimarcare, in sede di relazione al disegno di legge, che «il fenomeno del gruppo esiste, con una sua valenza positiva e con i rischi
che inevitabilmente comporta», in Riv. soc., 2003, §13, p. 155. In argomento si vedano Minervini (2004), p. 894 ss.; Tombari (2004), p. 61 ss.
3
Sul tema, in generale, sia consentito rinviare, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, a Scaroina (2016), p. 2521 ss.
4
È in particolare l’ipotesi presa in esame da Cass. pen., sez. II, n. 52316 del 09.12.2016, commentata anche da Amato (2017), p. 193 ss.,
laddove si afferma che «la capogruppo che s’interessa dell’operatività della controllata e s’intromette nella sua gestione, e fa confluire a se stessa
tutta la liquidità realizzata dal gruppo disponendo che le controllate estere la versino a C. e le altre direttamente a R.F. spa, condivide la vita
d’impresa». In tal caso, «il reato è nell’interesse e a beneficio apparente della controllata e invece diretto della controllante R.F. spa nella cui
effettiva disponibilità finivano le liquidità di volta in volta percepite».
5
Il regime della responsabilità delle imprese facenti parte del gruppo è stato definito da una serie di pronunce della giurisprudenza di
legittimità e merito, tra le quali devono in particolare citarsi Cass. pen., sez. II, n. 52316 del 09.12.2016, cit.; Cass. pen., sez. V, n. 4324 del
29.01.2013; Cass. pen., sez. V, n. 24583 del 20.06.2011; Gip Trib. Milano, sent. 26.02.2007; Consiglio di Stato, sez. III, ud. 11.01.2005; Gip
Trib. Milano, ord. 20.09.2004.
6
OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report, consultabile sul sito www.oecd.org. In argomento si veda
Tartaglia Polcini (2017a), p. 159 ss. e Tartaglia Polcini (2017b), p. 227 ss.
1
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prio sulla spinta dell’adesione a tale strumento che riconosce come l’efficacia del contrasto alla
corruzione sia fortemente condizionata dal coinvolgimento (anche) delle persone giuridiche7.
Al di là delle differenze tra i vari sistemi, relative anche alla natura della responsabilità8,
risulta che ben il 98% dei Paesi considera – di regola al ricorrere di determinati presupposti –
punibile la holding per i reati (in particolare di corruzione) commessi nel contesto del gruppo9.
Ai fini che qui rilevano, di particolare interesse è il dato per cui, nel 71% dei casi, la parent
company può essere punita soltanto qualora i suoi esponenti abbiano concorso nella ideazione
o attuazione del reato10. Un principio, dunque, che si pone del tutto in linea con quello enucleato dalla nostra giurisprudenza pur nell’assenza di una disciplina specifica e semplicemente
facendo applicazione delle regole – civili e penali – vigenti in materia.
Dall’esame del report si rileva anzi una assoluta peculiarità del nostro ordinamento nel
cui ambito, come detto, si giunge a ravvisare la responsabilità della controllante anche sulla
base di «the existence of a de facto relationship within the corporate group»11. Osservazione che
dovrebbe indurre a estrema cautela quanto alla correttezza del ricorso a tale criterio che, pur
astrattamente condivisibile, va tuttavia applicato cum grano salis, onde evitare che attraverso il
riferimento al gruppo apparente si arrivi ad attingere la holding anche nei casi di – ordinario
e fisiologico – esercizio di un (mero) potere/dovere di direzione e coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 c.c. In tal modo si vanificherebbe infatti il virtuoso percorso compiuto dalla
giurisprudenza per delineare le condizioni di responsabilizzazione della controllante per reati
commessi nel contesto del gruppo.
Anche l’attenta analisi dei più recenti strumenti di soft law pare dimostrare la correttezza
dell’indirizzo seguito, quanto meno in linea di principio, nel nostro ordinamento.
Il riferimento è, in primis, agli High Level Principles on the Liability of Legal Persons for
Corruption elaborati dal gruppo di lavoro anticorruzione del G20 (ACWG) e allegati alla dichiarazione elaborata all’esito del summit di Amburgo del 201712, attraverso i quali si intende
coinvolgere la business community nell’opera di innalzamento degli standard etici in vista di
un’efficace lotta alla criminalità d’impresa.
Il Principle 5 sollecita gli Stati a far sì che le normative locali in materia di responsabilità
degli enti «capture corruption through intermediaries on a company’s behalf, including related legal persons (e.g. parent and subsidiary companies and entities within the same corporate group)».
Senonché, a fronte dell’apparente ampiezza del principio, che sembrerebbe – sulla falsariga
del modello del Progetto Grosso13 – implicare una responsabilità della controllante per tutti
i reati commessi nel contesto del gruppo, eloquentemente il testo della norma specifica che
tale corresponsabilizzazione presuppone che la related legal person abbia operato «by using intermediaries, including other legal persons to commit a corruption offence on its behalf». Ancora una
volta, dunque, nulla di diverso da quanto previsto in Italia: la holding risponderà dell’illecito
dipendente dal reato commesso nel contesto della controllata ove i relativi esponenti abbiano
agito in concorso oppure nel caso in cui i poteri derivanti dal controllo si risolvano in un’amministrazione di fatto della subsidiary, e comunque sempre che sia ravvisabile un concreto
Più nel dettaglio, dallo studio risulta che, prima di aderire alla Convenzione, soltanto 25 Paesi su 41 avevano una normativa in materia,
mentre nel 2016 ben 40 Paesi hanno implementato il proprio ordinamento in tal senso.
8
Lo studio attesta che il 66% dei Paesi risulta aver scelto di qualificare come “penale” la responsabilità in questione, il 27% la definisce invece
come “amministrativa”, mentre due Paesi (USA e Messico) contemplano entrambe le forme di responsabilità.
9
Si noti peraltro che in alcuni Paesi il gruppo di studio non è stato in grado – anche in ragione dell’assenza di precedenti rilevanti – di valutare
la possibilità di punizione della parent company in relazione a reati commessi nel contesto del gruppo, segno evidente, questo, quanto meno
dell’assenza di una specifica disciplina al riguardo: OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery, cit., p. 79. In alcuni Paesi
peraltro, come l’Argentina, la possibilità di punire la controllante, esclusa per la corruzione, esiste per altre tipologie di reati: ivi, p. 82.
10
In effetti, l’art. 1(2) della Convenzione OCSE impone di punire «complicity in, including incitement, aiding and abetting, or authorisation of
an act of bribery of a foreign public official». Lo studio rileva come i casi di responsabilizzazione della parent company diversi dal concorso di
persone siano tutt’altro che chiari e ben definiti: 7 Paesi prevedono la possibilità di applicare la sanzione nel caso in cui la controllante sia a
conoscenza e tolleri il comportamento illecito; 3 Paesi nel caso in cui lo abbia ratificato o approvato; 5 Paesi sulla base del semplice controllo
legale o funzionale esercitato sull’ente. Si precisa peraltro che in alcuni casi, come ad esempio negli USA, il controllo non è di per sé sufficiente
a fondare la responsabilità, essendo necessario che la controllata operi come agent della controllante: United States DOJ & SEC, A Resource
Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practice Act (Nov. 14, 2012), p. 27.
11
OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery, cit., p. 80.
12
In argomento si veda Tartaglia Polcini (2018), p. 33 ss.
13
Progetto di revisione della parte generale del codice penale, Commissione Grosso, approvato dalla Commissione Ministeriale per la Riforma
del Codice penale nella seduta del 26.5.2001, disponibile su www.giustizia.it, nonché in Stile (2003). L’art. 123, 3° comma, del progetto,
collocato nel titolo VII relativo alla Responsabilità delle persone giuridiche, stabiliva che «se il fatto è commesso nell’ambito di una attività
sottoposta alla direzione o al 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».
7
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beneficio anche in capo alla controllante.
Nella stessa direzione è orientata anche la recente UNI ISO 37001 emanata nel dicembre
2016 dall’International Organization for Standardization (ISO) che formalizza alcune regole
di controllo in tema di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione14. Anche qui si
specifica infatti che «le organizzazioni controllate […] possono porre dei rischi di corruzione»,
laddove ad esempio «una sussidiaria dell’organizzazione paghi una tangente con il risultato
che l’organizzazione ne possa rispondere». Così «è ragionevole attendersi che l’organizzazione
richieda che l’altra organizzazione, di cui ha il controllo, applichi controlli per la prevenzione
della corruzione ragionevoli e proporzionati».
Ancora una volta, dunque, non si assume l’immedesimazione della controllante nella controllata, ma si prevede – coerentemente con le best practice in materia15 – che il dato dell’appartenenza al gruppo sia esso stesso per la holding un rischio da presidiare anzitutto attraverso
la proceduralizzazione delle aree direttamente rilevanti, quali quelle connesse alla formazione
del bilancio consolidato, ai servizi svolti in maniera accentrata, agli eventuali interlocking directors ecc. Nel contesto dell’ordinario esercizio dei poteri di direzione e coordinamento che
competono alla controllante, si rende altresì necessaria la sollecitazione diretta alle società
controllate all’adozione di principi etici comuni, nonché di modelli e organismi di vigilanza
coerenti nell’impostazione con quello della controllante.
In definitiva, sembra che questa spinta del contesto internazionale verso una responsabilizzazione diretta del gruppo di imprese o, rectius, della holding in relazione ai reati commessi
dalle controllate sia frutto più di una sorta di suggestione che non di una vera e propria esigenza di omogeneizzazione degli ordinamenti.

2.

Tentazioni espansive della responsabilità del gruppo. Il problema
dei gruppi multinazionali.
È altrove, in realtà, che bisogna guardare per comprendere le ragioni per cui nel dibattito
dottrinale e soprattutto nella prassi applicativa si sta facendo largo – nei fatti più che nelle petizioni di principio – la tendenza a estendere sempre di più la responsabilità della controllante
per i reati commessi in seno al gruppo.
È anzitutto necessario prendere le mosse da un incontestabile dato di fatto. Esiste di regola
una profonda interrelazione tra le società che compongono un gruppo: interlocking directorate,
distacchi di personale, servizi svolti in regime di outsourcing, bilancio consolidato, gestione
accentrata di funzioni particolarmente delicate (quali marketing, legale, amministrazione e
finanza, comunicazione, risorse umane, relazioni istituzionali, internal audit, compliance), sono
soltanto alcune delle ricadute pratiche di un’attività di direzione e coordinamento che evidentemente non si manifesta solo a livello strategico.
Ancorché in linea astratta l’affermazione della natura autonoma delle varie entità giuridiche che compongono il gruppo sia corretta, la declinazione concreta di tale principio risulta
spesso assai articolata, rafforzando il sospetto che il gruppo miri a occultare i reali centri di
imputazione delle decisioni. Nel contesto dei gruppi multinazionali, la tendenza è quella di
mantenere i centri sostanziali di gestione del potere e dell’assunzione delle decisioni siano
concentrati presso la capogruppo, creando nella controllata una struttura solo apparentemente
autonoma, ma funzionalmente dipendente dalla prima. Si spiega dunque la ragione per cui si
guarda sovente al gruppo come ad un fattore criminogeno che vale a moltiplicare il potenziale
lesivo delle singole realtà che lo compongono16.
In tale ambito, già di per sé complesso, si inserisce il tema – ancora poco scandagliato – del
gruppo multinazionale, tema che si pone certamente su una linea di frontiera rispetto alla più
generale disciplina della responsabilità degli enti, suscettibile com’è di metterne a dura prova i
limiti e i principi fondanti17.
Si tratta di una delle più interessanti forme – ancorché non l’unica: si pensi per esempio

In argomento si veda De Simone (2018), p. 299 ss.; Tartaglia Polcini e Porcelli (2017), p. 9 ss.
Si veda in particolare quanto osservato nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo, nell’aggiornamento del marzo 2014.
16
Militello (1998), p. 367 ss.
17
In argomento si veda da ultimo Manacorda (2012), p. 91 ss.
14
15
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al tema delle vicende modificative dell’ente – di quelle che Roberto Bartoli ha efficacemente
definito le «metamorfosi dinamiche dell’ente»; attitudine, quella al continuo cambiamento,
che lo distingue dalla staticità e monosoggettività dell’essere umano18. Un dinamismo che,
dal nostro angolo prospettico, si declina in diversi e complessi aspetti: a quello, già di per sé
articolato e multiforme, del gruppo, si affianca quello relativo alla differente consistenza socio-normativa delle entità che lo compongono in ragione della loro dislocazione in vari Paesi.
Tale profilo non attiene soltanto ai parametri – potenzialmente molto diversi – di esistenza
e accertamento della responsabilità, ma anche – e ancor prima – alla stessa soggettività della
persona giuridica che, proprio perché creazione del diritto statuale, può conseguentemente
mutare, potenzialmente anche in maniera rilevante, la propria identità. All’interno di un gruppo multinazionale possono così coesistere entità giuridiche diverse e nei confronti delle quali
– in ragione del regime giuridico applicabile – possono porsi aspettative e trovare applicazione
regole diverse negli ordinamenti di riferimento. Com’è stato ricordato, il diritto dell’ente è
«contraddistinto da un forte relativismo. Riferendosi a una realtà sociale configurata dagli uomini e presentando l’ente un ineliminabile dualismo, il diritto punitivo “collettivo” si presenta
come un diritto fortemente normo-valutativo, condizionato soprattutto da come l’ente viene
concepito»19. Tale situazione può peraltro prestarsi a strumentalizzazioni da parte degli enti,
che – fisiologicamente – sono inclini a scegliere il Paese che assicura loro le migliori condizioni sotto il profilo del contenimento dei costi e delle possibili responsabilità, nonché della
semplificazione burocratica e normativa20.
In tali situazioni è dunque del tutto comprensibile che tanto l’evoluzione giurisprudenziale
italiana quanto quella straniera spingano verso l’applicazione del principio del lifting or piercing the corporate veil, in modo da attingere entrambe le società ovvero direttamente solo la
controllante rispetto agli illeciti posti in essere in ambiti in cui la separatezza delle personalità
giuridiche diviene essa stessa strumento di commissione di reati21.
A ciò si aggiunge che, come già in passato rimarcava Francesco Galgano, il fenomeno del
gruppo è frutto del riconoscimento di una sorta di ius mercatorum22, in cui la realtà economica
– dettata da una comprensibile esigenza di diversificazione del rischio imprenditoriale – si è
affermata sul diritto vigente che, ancora oggi, stenta a riconoscerlo e a disciplinarlo. In sostanza il gruppo “esporta” diritto (il suo e quello del Paese in cui il suo centro decisionale ha
sede), imponendolo e omogeneizzandolo, laddove possibile, con quello delle giurisdizioni in
cui opera e che esso stesso ha scelto. La natura del gruppo multinazionale si alimenta dunque
di questa complessità, essendo il risultato del mescolarsi sia di regole imposte dai vari ordinamenti con cui si rapporta, sia di quelle che il gruppo stesso crea, “metabolizzando” quelle
indotte dal contesto per meglio realizzare i propri obiettivi.
Il quesito in merito alla opportunità di responsabilizzare la capogruppo per i reati commessi – ovunque – da società del gruppo sorge per l’appunto in relazione all’esigenza di attingere il cuore del potere decisionale nella convinzione – talvolta corretta – che la controllante
non sia altro che il braccio (armato) operativo della prima. Si tratta di un quesito niente affatto
nuovo se è vero che, come ha di recente ricordato Stefano Manacorda, si era in effetti già posto
nel contesto di una ricerca condotta sul finire degli anni ’70 da Mireille Delmas-Marty e Klaus
Tiedemann23.
La risposta al quesito in chiave de iure condendo impone però una rapida disamina dello
stato dell’arte, avendo riguardo, da un lato, alla disciplina relativa ai reati commessi all’estero
da una società che abbia la sua sede principale in Italia e, dall’altro, a quella che riguarda invece
l’ipotesi inversa, ovverosia il caso in cui un’entità straniera ponga in essere il fatto illecito nel
nostro Paese.

Bartoli (2016), p. 3.
Bartoli (2016), p. 4.
20
Bassi e Epidendio (2006), p. 87 ss.
21
In questo senso Cass. pen., sez. II, n. 52316/2016, cit.
22
Galgano (2009), p. 934.
23
Delmas-Marty e Tiedemann (1979), p. 2935 ss.
18
19
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Il gruppo multinazionale avente sede in Italia.
Come noto, l’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2001 fissa – alle medesime condizioni poste dagli
artt. 7-10 c.p. per le persone fisiche24 – la competenza del giudice italiano rispetto ai reati
commessi anche all’estero dall’ente che abbia la sua sede principale in Italia25.
La combinazione tra i presupposti sostanziali e processuali richiesti dalle norme in esame,
si è osservato, rende in effetti assai difficile perseguire gli illeciti commessi all’estero da enti
italiani26. Considerazione che in qualche modo sdrammatizza l’altrimenti assai problematica
questione relativa al potenziale conflitto di giurisdizioni e al rispetto del principio del ne bis in
idem, solo parzialmente mitigato dall’esclusione della giurisdizione nel caso in cui nei confronti dell’ente proceda già lo Stato in cui il reato è stato commesso27.
La ratio della scelta italiana di prevedere la giurisdizione domestica rispetto ai reati ovunque commessi da società ivi aventi la sede principale ha suscitato un interessante dibattito
nella dottrina: ci si chiede, cioè, se si sia inteso equiparare, sotto questo profilo, la disciplina
dell’illecito dell’ente con sede in Italia a quella prevista dal codice penale nei confronti del cittadino italiano; ovvero – in termini ben più incisivi sul piano delle ricadute dogmatiche – focalizzare l’attenzione sull’ente e sul suo modello organizzativo (rectius sulle sue lacune), piuttosto
che sul reato28. In tale ultima prospettiva si prendono cioè le mosse dalla considerazione per
cui l’illecito dell’ente ha natura composita e il reato costituisce soltanto un elemento di esso,
per il resto rimanendo principalmente incentrato sulla colpa di organizzazione: in quest’ottica,
dunque, l’ente è punito più per quello che è (o non è) che per il fatto illecito che – per suo
conto e nel suo interesse – viene commesso.
È chiaro che l’adesione all’una o all’altra impostazione varia a seconda di come si concepisce l’illecito da cui dipende la responsabilità dell’ente.
In dottrina si sono in particolare individuati tre diversi modelli: antropocentrico, antropomorfico e dualistico29. Sostanzialmente, secondo la prima impostazione la ratio della punizione dell’ente risiede – ancora – nella commissione di un fatto-reato da parte di un suo
esponente, volendosi in sostanza neutralizzare il rischio che la persona fisica sia indotta o
comunque agevolata nel porre in essere comportamenti penalmente rilevanti dal fatto di essere inserita in un determinato contesto organizzativo di cui intende perseguire l’interesse30.
Nel secondo modello, quello antropomorfico, invece, l’illecito dell’ente viene in considerazione
come fatto complesso e autonomo che comprende in sé sia il reato, sia la lacuna organizzativa,
di talché è ben ipotizzabile una sanzione (penale) avente efficacia general e specialpreventiva31.
Nello schema dualistico, infine, a venire in primo piano è l’organizzazione adottata dall’ente al
fine di prevenire i reati dei propri dipendenti; in questa prospettiva, l’obiettivo primario della
sanzione è per l’appunto quello di favorire il recupero della legalità nel contesto aziendale32.
Senonché, indipendentemente dalla tesi cui si ritiene di aderire, un dato rimane fermo ed è
quello relativo alla centralità del reato da cui dipende la punibilità dell’ente. Nell’ordinamento
italiano l’ente non è punito per la carenza organizzativa in sé33 (del resto, l’adozione del modello non è obbligatoria), ma per il fatto che tale mancanza ha reso possibile la commissione di

Il già citato studio dell’OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery, cit., p. 112, rileva che «all the Parties to the Convention
(except Argentina) establish some form of territorial jurisdiction over legal persons for the offence of foreign bribery. In some Parties, this jurisdiction is a
collateral effect of having jurisdiction over the acts of a natural person who commits foreign bribery in its territory». Per converso, soltanto il 56% degli
Stati prevede la possibilità di punire un ente “domestico” per reati commessi interamente all’estero. Solo 8 Paesi prevedono infine la possibilità
di punire anche enti stranieri per reati posti in essere all’estero.
25
La dottrina rimarca come tale debba intendersi non necessariamente la sede legale, ma quella in cui si svolge prevalentemente l’attività
amministrativa e di direzione: Pistorelli (2011), p. 13. In argomento si vedano anche Fidelbo (2011), p. 249 ss.; Fondaroli (2014), p. 49
ss.; Magistro (2016), p. 167 ss.
26
Pistorelli (2011), p. 17.
27
Per alcune valutazioni critiche sulle modalità di formulazione della norma si veda Manacorda (2012), p. 111. Le prime applicazioni della
disposizione non fanno in effetti ben sperare: nel caso preso in esame da Cass. pen., sez. VI, n. 11442 del 12.02.2016, in Il penalista, 28 luglio
2016, con nota di Mongillo (2016), relativo a una corruzione internazionale che si assumeva realizzata da una controllata olandese di una
società italiana in Nigeria e in effetti ivi oggetto di accertamento, si è ad esempio affermato che il principio del ne bis in idem internazionale
non costituisce una consuetudine internazionale, dovendo trovare una fonte in uno specifico obbligo pattizio, inesistente nel caso di specie.
28
In questo senso Manacorda (2012), p. 106.
29
Bartoli (2016), p. 5. In argomento si vedano anche Mongillo (2018), e Fiorella e Selvaggi (2018).
30
Sul tema si veda Selvaggi (2006).
31
In questo senso cfr. Paliero (2008), p. 1516 ss. In argomento si veda Severino (2018), p. 1101 ss.
32
Riverditi (2009), p. 340 ss.
33
Paliero e Piergallini (2006), p. 167 ss.
24
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un reato. E del resto pare significativo il fatto, particolarmente rilevante ai fini di questa analisi,
che il reato rimane centrale – pur con qualche tutt’altro che secondaria incertezza34 – anche ai
fini della determinazione della giurisdizione e della competenza (ai sensi dell’art. 36)35.
La disciplina di tali aspetti appare così perfettamente coerente con il modello complessivo
di responsabilità delineato nel d.lgs. n. 231 del 2001, espressione della scelta da un lato di
punire la società per quello che fa e non per quello che è; dall’altro, per tornare al tema che ci
occupa, di non prendere a riferimento il gruppo in quanto tale, ma le società che lo compongono, con buona pace degli evidenziati sforzi espansionistici della giurisprudenza.
In virtù di tale disciplina, la società italiana che operi all’estero – direttamente o, ad esempio, in joint venture con altre ovvero tramite una propria branch – risponderà dunque certamente, ricorrendo naturalmente i presupposti, del reato che sia stato commesso (interamente)
all’estero da suoi esponenti proprio in virtù del fatto che la sede sostanziale dell’impresa si
trova in Italia.
Più complesso appare il tema delle prospettive di responsabilizzazione della società italiana preposta al gruppo cui appartiene l’ente nel cui interesse è stato commesso – all’estero – il
reato. Ipotesi suscettibile di articolarsi in una serie di situazioni: si può dare il caso – niente
affatto problematico – in cui la holding abbia commesso il reato bypassando la controllata
locale e dunque operando direttamente, ovvero quello, assai più ricorrente e problematico, in
cui esponenti della controllante concorrono nella commissione del reato, istigando o mettendo a disposizione i mezzi per la sua realizzazione. Deve altresì considerarsi il caso in cui un
esponente della controllata commetta il reato senza alcun contributo – morale o materiale – da
parte della holding.
La giurisprudenza in materia è incline a estendere la giurisdizione del giudice italiano e,
contestualmente, ad attingere direttamente la controllante pur in presenza di reati materialmente posti in essere dalla controllata sul presupposto (declinato in astratto, più che in concreto) che essa, da un lato, costituisce il vero motore dell’agire della controllata e, dall’altro, è
comunque ultima beneficiaria del suo agire illecito. Emblematico, sotto entrambi i profili, è il
già citato caso in cui la Cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in un’ipotesi
in cui si assumeva che la semplice ideazione del progetto criminoso (relativo a una corruzione
internazionale) poi integralmente realizzato all’estero (Nigeria) avesse avuto luogo in Italia su
impulso della società controllante di cui la controllata (con sede in Olanda) avrebbe costituito
«mero schermo»36.
Appare dunque marcato il rischio che, rispetto a gruppi multinazionali italiani, il giudice
rinunci a procedere al – peraltro assai complesso – effettivo accertamento in ordine al luogo
in cui il reato è stato effettivamente commesso, per dare invece rilievo a quello in cui si presume sia avvenuta l’ideazione del progetto criminoso, individuabile nella sede del soggetto che
nel contesto del gruppo si presume prenda le decisioni più rilevanti, ovvero, per l’appunto, la
holding.
L’incertezza che governa la materia non è d’altra parte una peculiarità esclusivamente italiana, considerato che anche il già citato studio dell’OCSE del 2016 ha rilevato una significativa disomogeneità di vedute – se non un vero e proprio spaesamento – quanto alla possibilità
di applicare sanzioni nei confronti della controllante per reati commessi da una controllata
all’estero37.

Le incertezze riguardano la disciplina in materia di prescrizione, prevista, in termini radicalmente diversi da quella relativa alla persona
fisica, dall’art. 22 del d.lgs. 231 del 2001; nonché quella della responsabilità dell’ente nel caso – previsto dall’art. 8 – in cui si verifichi una causa
estintiva del reato diversa dall’amnistia.
35
Una scelta, si consideri, del tutto conforme al principio del giudice naturale che non va identificato in quello del luogo in cui ha sede l’ente
(soluzione che peraltro potrebbe prestarsi ad abusi), ma, anche per ragioni di trattazione unitaria dell’accertamento, per l’appunto in quello del
luogo in cui è stato commesso il reato: Gip Trib. Milano, 23.05.2008.
36
Cass. pen., sez. VI, n. 11442/2016, cit. Si osserva in particolare, confermando una nutrita giurisprudenza (si veda ad esempio Cass. pen.,
sez. VI, n. 56953 del 21.09.2017, rv. 272220), che, ai fini della punibilità dei reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che anche solo
un frammento della condotta sia stato realizzato in Italia, ritenendosi sufficiente anche «la sola ideazione del delitto, quantunque la restante
condotta sia stata attuata all’estero».
37
Eloquenti in proposito sono i risultati della già richiamata analisi OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery, cit., p.
81. Si fa l’esempio della Russia laddove i giudici, interrogati sul punto, si sono mostrati incerti sull’estensione della loro giurisdizione e hanno
riferito di non aver maturato sufficiente esperienza in materia.
34
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Il gruppo multinazionale estero operante in Italia.
Il dibattito sull’essenza dell’illecito dell’ente ha natura tutt’altro che astratta ed è suscettibile di avere ripercussioni rispetto all’altro tema che viene in considerazione quando si parla
di responsabilità delle imprese multinazionali, ovvero quello relativo alla punibilità dell’ente
straniero che ponga in essere reati nel territorio italiano. Tema su cui – come ampiamente
noto – il legislatore italiano tace del tutto38 e rispetto al quale, del resto, non minore incertezza
si registra sul piano internazionale39.
L’ipotesi può concretizzarsi in vari modi e anche a prescindere dalla fisica presenza di
esponenti del gruppo nel nostro Paese: attraverso il concorso con soggetti operanti in Italia
(ad esempio società controllate, branch o agenti) ovvero anche in modalità c.d. cross border, tali
dunque da non valicare i confini nazionali ma comunque idonee a produrre effetti nel nostro
Paese (si pensi ad esempio al danno nel caso della truffa i cui artifici sono stati posti in essere
all’estero o al pericolo di alterazione del mercato nel caso di aggiotaggio).
È nota – e ampiamente criticata quanto meno sotto il profilo della (semplicistica) motivazione40 – la decisione con cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano rispetto
all’illecito dipendente dal reato di corruzione contestato a una società tedesca sul presupposto
del suo dovere, pur nella diversità della normativa di riferimento, di uniformarsi ai precetti
della disciplina italiana41.
Indipendentemente dall’adesione a questo principio, tutt’altro che condiviso in dottrina42,
è ormai ius receptum quello per cui l’ente straniero può essere considerato responsabile dei reati
commessi in Italia indipendentemente dalla sede della sua organizzazione43. Posizione che
trova in effetti riscontro nella tesi sopra enunciata per cui l’illecito dell’ente non può essere
scisso dal fatto-reato da cui dipende e che per l’appunto ne fonda la dinamica punitiva.
Il che – considerata anche la propensione della giurisprudenza italiana a dilatare oltre
misura la nozione di reato commesso nel nostro territorio di cui si è già detto – pone però una
serie di questioni.
La soluzione del problema – già manifestatasi nella prassi applicativa44 – deve partire
dall’assunto che, come già ricordato, l’adozione del modello organizzativo non è obbligatoria;
e che d’altra parte non potrebbe consentirsi una limitazione al diritto di stabilimento o comunque alla libertà d’impresa tale da imporre detto adempimento nei confronti di un’entità
che – essendo di diritto straniero – soggiace a regole e prescrizioni potenzialmente assai diverse. Senonché, se è vero che il diritto di stabilimento, onde evitare possibili abusi, è temperato
dal principio di equivalenza, per cui gli Stati sono tenuti al rispetto di alcuni principi considerati comunemente irrinunciabili, non si può non rimarcare che la disciplina italiana della
responsabilità degli enti è considerata tra le più severe a livello eurounitario, costringendo di

Parla di un «silenzio rumoroso» Manacorda (2012), p. 97.
Lo rileva ancora lo studio dell’OECD (2016), The Liability of Legal Persons for Foreign Bribery, cit., p. 112. Soltanto il 56% degli Stati parte
prevede regole in tema di responsabilità di enti stranieri per reati commessi nel loro territorio.
40
Alessandri (2005), p. 558 ss.; Bevilacqua (2010), p. 237 ss.; Di Giovine (2010), p. 45; Lanzi (2004), p. 80; Manacorda (2012), p. 98;
Pernazza (2004), p. 1286; Ruggiero (2004), p. 989; Stampacchia (2013), p. 14.
41
Gip Trib. Milano, ord. 27.04.2004, in Foro it., 2004, II, c. 434. Il ragionamento posto a fondamento della decisione è così compendiato
dal giudice: «il conducente di un’automobile straniera fabbricata in un Paese in cui non sia in vigore l’obbligo delle cinture di sicurezza dovrà
munirsi di tale dispositivo per circolare in Italia, altrimenti commettendo un’infrazione al Codice della Strada».
42
Si vedano ad esempio Di Giovine (2010), p. 45; Manacorda (2012), p. 100; Stampacchia (2013), p. 16, che ravvisano l’essenza della
responsabilità dell’ente nella sua carente organizzazione e dunque ritengono che, ai fini della giurisdizione, debba aversi riguardo al Paese in
cui l’ente ha sede.
43
Si veda ad esempio Corte App. Milano, sent. n. 1937, ud. 07.03.2014 (dep. 03.06.2014), imp. Arosio ed altri. In questo senso in dottrina
Pistorelli (2007), p. 32 ss.
44
La rilevanza di sistemi di organizzazione e gestione pure non espressamente qualificati come modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n.
231 del 2001 è stata affermata ad esempio da CdA Milano, sez. II, 21.03.2012: «per riconoscere la sussistenza dell’esimente occorre verificare
che, prima della commissione del reato, fosse stato adottato un modello che rispettasse detto contenuto minimo, indipendentemente dal
fatto che questo fosse o meno conforme a precedenti codici di autodisciplina redatti da istituzioni rappresentative di determinati settori di
attività». Si veda anche, più recentemente, Gip Trib. Milano, 14.12.2016, laddove, pure nel contesto di una sentenza di patteggiamento e con
riferimento a una società avente sede all’estero e dotata – semplicemente – di un complesso di procedure e controlli nei termini imposti dal
Paese di residenza, il giudice evidenzia che «l’Ente […] ha eliminato le carenze organizzative che avevano determinato il reato, adottando ed
attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati». Nello stesso senso anche la già citata Corte App.
Milano, sent. n. 1937, ud. 07.03.2014, laddove, all’esito dell’analisi dei sistemi di controllo interni di quattro banche straniere, aventi peraltro
distinte nazionalità, i giudici di secondo grado, pur nell’assolvere gli imputati per insussistenza del fatto, hanno ritenuto di valutare anche
la loro «elefantiaca organizzazione», concludendo che «non mancano modelli organizzativi idonei ed effettivamente attuati ben prima degli
accadimenti per cui è processo».
38
39
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fatto all’adozione del modello organizzativo le imprese che vogliano avere concrete chance di
non vedersi applicate gravose misure di natura pecuniaria (sotto forma soprattutto di confisca)
o interdittiva45.
D’altra parte, tuttavia, nella stessa prospettiva del d.lgs. n. 231 del 2001, ciò che assume
rilievo non è l’esistenza di un documento formalmente etichettabile come modello organizzativo alla stregua delle best practice consolidatesi in materia, ma, posto che lo stesso legislatore
non pone alcun collegamento necessario tra adozione del modello e responsabilità46, il sistema
di controllo interno complessivamente inteso. In questa prospettiva rileverebbe dunque anche
quello che potrebbe definirsi il modello c.d. “equivalente” ovvero il complesso delle procedure
e controlli astrattamente compatibili, indipendentemente dalla loro denominazione e primaria
finalizzazione, con la ratio preventiva posta a fondamento del decreto47.
Si tratta all’evidenza di una lettura che presuppone un accertamento da parte del giudice
penale particolarmente complesso: in tema di reati finanziari, ambientali o in materia di sicurezza sul lavoro, si tratterà in sostanza di verificare se il modello organizzativo eventualmente
adottato dall’ente straniero per adeguarsi alle regole interne del Paese in cui ha sede presenti
tutte le caratteristiche di cui agli artt. 6 e 7.
Tale meccanismo solleva peraltro un quesito di non facile soluzione: potrà il giudice italiano esprimere un giudizio di non adeguatezza nelle ipotesi – remote, fortunatamente, stante
l’estrema vaghezza dei requisiti fissati dal decreto, ma astrattamente possibili – in cui il sistema
di controllo interno dell’ente straniero sia stato validato dalle autorità di controllo del Paese in
cui ha sede? Si pensi, ad esempio, al settore bancario, regolato dal principio del home country
control ai sensi dell’art. 16 del TUB, in forza del quale una banca, autorizzata e vigilata dall’autorità di controllo del proprio Paese, potrà operare – con presunzione di adeguatezza – anche
negli altri Stati dell’Unione48.
Nonostante tali difficoltà, si ritiene si tratti di una lettura senz’altro corretta e da incoraggiare, soprattutto nella prospettiva dei gruppi multinazionali da sempre abituati a garantire
la – a volte complessa – coesistenza tra sistemi normativi potenzialmente molto distanti tra
loro nonché a creare percorsi e strumenti di omologazione dei vari modelli organizzativi e di
compliance.

5.

Conclusioni provvisorie per una materia in divenire.
In questo articolato scenario le iniziative che i gruppi multinazionali assumono al fine
di gestire il rischio-reato connesso alla loro attività sono dunque orientate in una duplice
direzione: uniformare le regole organizzative a quelle dei Paesi ospitanti le varie società del
gruppo senza tuttavia perdere la propria identità; preservare la controllante rispetto ai rischi
di “risalita” della responsabilità.
Compiti che risultano tanto più complessi quanto più divergenti e multiformi sono le
discipline vigenti nei vari Paesi in cui essi operano.
Stante la peculiare attitudine alla diversificazione dei gruppi multinazionali, il diritto punitivo delle persone giuridiche rappresenta una forte spinta, e dunque un’imperdibile occasione, nel senso della graduale omologazione dei regimi di responsabilità previsti nei diversi
ordinamenti.
Tanto per limitare l’analisi ai sistemi a noi più vicini, anche dal punto di vista della tradizione giuridica, un esempio è offerto dalla disciplina spagnola, dove la sostanziale coincidenza
dei requisiti previsti quanto all’idoneità del modello organizzativo e dell’organismo di vigilanza dall’art. 31 bis del Código penal rispetto a quelli descritti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231
del 2001 consentono – attraverso opportune integrazioni relative in particolare al novero dei
reati presupposto – un adeguamento tutto sommato agevole da parte dei gruppi le cui società
operano in entrambi gli ordinamenti49.

Stampacchia (2013), p. 5, nonché p. 15, ove si ravvisa in ciò una potenziale violazione dell’art. 49 del Trattato dell’Unione europea che vieta
l’emanazione di norme che abbiano l’effetto di limitare il diritto di stabilimento.
46
Bassi e Epidendio (2006), p. 258.
47
Così di recente Stampacchia (2013), p. 19.
48
Sottolinea l’esigenza di una concreta cooperazione sul piano internazionale per ovviare a queste problematiche Manacorda (2012), p. 109.
In argomento si vedano anche Bariatti (2006), p. 832; Scarcella (2014), p. 35; Stampacchia (2013), p. 9.
49
Colarossi e Cortinovis (2016), p. 306; Matus Acuña (2012).
45
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L’omologazione graduale dei modelli di responsabilità, attraverso in particolare la valorizzazione disgiunta da vuoti formalismi della componente della colpa di organizzazione, rappresenta un importante passaggio al fine di garantire effettive chance di successo alla lotta globale
alla corruzione e, più in generale, alla criminalità d’impresa.
La spinta verso l’adozione di sistemi – comunque denominati – di procedimentalizzazione
e controllo dell’attività e delle decisioni degli enti costituisce una significativa e imprescindibile forma di promozione della cultura della legalità del settore economico. Non deve infatti
trascurarsi di considerare che l’opzione di sfruttare la menzionata forza che le imprese multinazionali hanno di imporre e creare il loro diritto nei vari Paesi in cui operano50, potrebbe
consentire – quanto meno in una visione di lungo periodo – di promuovere, anche nel contesto
dei Paesi emergenti, talvolta ancora caratterizzati da marcati deficit di democrazia e rispetto
per la legalità, i valori della prevenzione della criminalità e della tutela dei diritti umani51 ben
più efficacemente di quanto possono fare accordi e convenzioni.
In definitiva la prospettiva corretta non è tanto quella della responsabilizzazione diretta sul
piano punitivo del gruppo (ovvero, per conto dello stesso, della holding che a esso è preposta),
risultando del tutto adeguato l’assetto di disciplina attualmente condiviso a livello internazionale52, quanto quella di responsabilizzare i legislatori nazionali affinché promuovano una
omogeneizzazione dei rispettivi ordinamenti in vista di una più efficace lotta alla criminalità
d’impresa attuata in ottica integrata e globale.
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Abstracts

Il lavoro intende riflettere su una serie di questioni relative ai procedimenti sanzionatori amministrativi nel
diritto cileno. In particolare si interroga sull’applicabilità dei principi del giusto processo in questa materia e sui
limiti di tale applicabilità, soffermandosi quindi sul tema dello standard della prova per l’imposizione di sanzioni
amministrative e sui rimedi giudiziali contro sentenze definitive pronunciate in questo ambito.
El trabajo pretende aportar elementos de reflexión para complejizar el análisis y el debate sobre los procesos
sancionatorios administrativos en Chile sobre la base de considerar algunos temas que se han venido planteando en
la doctrina de dicho país. El trabajo plantea la aplicabilidad del debido proceso en esta materia, pero entendiendo
que ello no impone garantías equivalentes a las del proceso penal. Luego analiza el estándar de prueba que debiera
exigirse para la imposición de sanciones administrativas y los recursos en contra de las sentencias definitivas
dictadas en este mismo ámbito.
The paper examines various issues related to proceedings aiming at applying administrative sanctions under
Chilean law: whether, and to which extent, the fair trial guarantees in their “criminal limb” should apply to these
proceeding; which should be the standard of proof required in these proceedings; and which judicial remedies
should be provided against a final decision imposing an administrative sanction.
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Introducción.
En este trabajo abordaré algunos aspectos que han sido objeto de controversia tratándose
la configuración del proceso sancionatorio administrativo en Chile. Mi idea es aportar elementos de reflexión para complejizar el análisis y el debate sobre la base de considerar algunos
temas que se han venido planteando en la doctrina chilena. Así, expondré sobre el estándar de
convicción o de prueba que debiera exigirse para la imposición de sanciones administrativas y
los recursos en contra de las sentencias definitivas dictadas en este mismo ámbito. En este segundo punto, con todo, limitaré mi análisis al problema específico de los alcances que debieran
tener las revisiones que hacen los órganos jurisdiccionales (tribunales superiores) a decisiones
que han emanado de tribunales especializados que aplican sanciones administrativas.
Antes de esto me referiré un tema de orden más general que me parece indispensable
revisar, aún cuando sea en forma preliminar, ya que estimo su incorrecta comprensión es –al
menos en parte- fuente de varios problemas en el área con incidencia en los temas que abordaré. Me refiero a un problema de falta de comprensión adecuada de la lógica que impone el
debido proceso y, en consecuencia, del impacto o consecuencias que esta institución debiera
tener en el diseño e interpretación de las normas que configuran al procedimiento sancionatorio administrativo chileno.
Me gustaría hacer una advertencia antes de partir con la exposición de estos tópicos. Mi
experiencia académica principal es en materia de proceso penal de adultos y secundariamente
de jóvenes infractores, desde ahí también he podido estudiar el debido proceso y sus implicancias a distintos órdenes procesales no penales. Por lo mismo, el lector debe tener presente que
no soy un experto en materias administrativas y, por lo tanto, mi marco de análisis se realiza
desde una perspectiva algo externa a la de los especialistas en el área. Esto presenta algunas
debilidades, como por ejemplo, mi poco conocimiento de la práctica cotidiana en la materia.
En el otro extremo, creo ofrece algunas ventajas. Así, tener una mirada “desde afuera” podría
ofrecer perspectivas diferentes para los análisis que ayuden enriquecer y renovar a un área que
es relativamente joven y que todavía está en construcción en Chile. Especialmente debido a
que es en materia procesal en donde se puede percibir que el uso de los marcos de análisis más
tradicionales constituye un obstáculo serio a la modernización del área. Espero aportar en esta
línea, debiendo ser el lector quien juzgue los resultados.

1.

La lógica del debido proceso y su impacto en el procedimiento
sancionatorio administrativo en Chile.
En mi opinión, un problema de parte de la doctrina y jurisprudencia en Chile ha sido el
hacer un traspaso automático de las garantías del debido proceso asentadas en materia penal
a otros órdenes jurisdiccionales. Se trata de una tendencia que creo observar también presente
en materia de los procesos sancionatorios administrativos.1 Este tipo de interpretaciones generan un conjunto de distorsiones que se han traducido en un debate de corte dicotómico en
el que la argumentación pasa por sostener la aplicación del debido proceso completo o su total
exclusión al área sancionatoria administrativa. En lo personal, estimo que esto supone una
errónea comprensión del debido proceso y su lógica. Veamos esto por partes.

1
Me parece que un buen ejemplo de esto será analizado a propósito del estándar de convicción o de prueba y la forma en que cierto sector de
la doctrina chilena ha intentado hacer un traspaso automático de la lógica penal de la presunción de inocencia a esta materia. Reservaré mi
análisis para dicha sección.
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El primer punto que me parece necesario aclarar es que yo estimo que, en general, las
sanciones administrativas deben ser consecuencia de un debido proceso.2 Dicho de otra forma,
el debido proceso también rige e impone estándares de cumplimiento a las sanciones administrativas que imponen diversos órganos del Estado. Se trata de una afirmación que, a esta altura
del partido, me sorprende de verdad que siga siendo discutida en Chile3 ya que se trata de un
tema muy consolidado a nivel internacional, pero también local. Por de pronto, se trata de la
línea jurisprudencial consolidada por el Tribunal Constitucional de Chile desde hace algunos
años y que ha sido ratificada, entre otras, por una sentencia de fines de octubre de 2014.4 Por
otra parte, es –además- una posición que encuentra sustento desde hace mucho tiempo en la
doctrina constitucional chilena más tradicional5 e incluso en la propia historia de la elaboración del texto constitucional, lo que tuvo reflejo en la redacción amplia del actual numeral 19
nº 3 inciso 6 de la Constitución.6
Saliendo del entorno de la legislación nacional, la aplicabilidad del debido proceso a estas
materias queda clara al estudiar la regulación amplia que establece el derecho internacional
de los derechos humanos de esta institución en los órdenes vigentes en Chile. Tal vez el tratado más explícito en este punto es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante la Convención Americana) que señala en su artículo 8.1 que las garantías del debido
proceso se aplican en la sustanciación de “….cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter”. Esta claúsula ha sido luego interpretada por la doctrina y aplicada por la jurisprudencia internacional de manera amplia cubriendo claramente al ámbito sancionatorio administrativo. Así, por ejemplo, en el caso Baena la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Corte”), luego de sostener que la garantía del debido proceso entendida como
la regulan los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana debía tener amplia aplicación,
ha sostenido que:
“En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la
administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos.
Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar
el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no
puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la
garantía del debido proceso”7
En una línea similar, la Corte señaló en el caso conocido como “Tribunal Constitucional”
que:
“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación
no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante

2
Sólo un matiz en este punto. Entiendo que la regulación de los órganos e hipótesis en las que se podrían aplicar sanciones administrativas
son amplísimas en el sistema legal chileno y el mismo concepto de lo que constituye una sanción administrativa también podría incluso
ampliar más ese ámbito de acción. Dentro de esta enorme diversidad se podrían encontrar algunos casos particulares en donde sería posible
argumentar no se está en presencia de un ámbito protegido por el debido proceso. Estoy abierto a dicha posibilidad, la que en todo caso me
parece debiera ser más o menos excepcional. Mi punto en el texto principal se refiere más bien a lo que considero es la regla general en el área.
3
Como reporta Quezada, dentro de ellos estarían los trabajos de Ferrada y Bordalí. Quezada (2017), pp. 50-51. Más recientemente se han
pronunciado en esta misma dirección Zúñiga y Osorio. Zúñiga y Osorio, (2016), pp. 461-478.
4
Tribunal Constitucional, sentencia rol nº 2682-14 de 30 de octubre de 2014. En esta decisión el Tribunal reitera su doctrina que la aplicación
de las sanciones administrativas deben cumplir con las garantías vinculadas al debido proceso, haciendo un resumen de cómo se ha ido
asentando dicho criterio en fallos anteriores y desarrollado garantías específicas que debieran respetarse en su tramitación (por ejemplo roles
nº 376-2003; 389-2003; 473-2005; 725-2007; 1233-2009; 1518-2010; y, 2264-2013).
5
A modo de ejemplo puede verse, entre otros, Evans (1986), pp. 28-29; Cea (2012), pp. 170-172.
6
En esta dirección la sentencia citada del Tribunal Constitucional, en su considerando séptimo, cita el debate sostenido en la sesión nº 101
de 9 de enero de 1975 por los integrantes de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución en donde consta la amplitud con la cual se
entendió esta institución al momento de incorporarla a la Constitución. Véase: Tribunal Constitucional, sentencia rol nº 2682-14 de 30 de
octubre de 2014, considerando séptimo.
7
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 126.

2/2018

85

Mauricio Duce J.

Tra responsabilità penale e amministrativa
Entre responsabilidad penal y administrativa
Between Criminal and Administrative Liability

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.8
Como se puede observar, esta jurisprudencia respalda con fuerza que el ámbito de aplicación de esta garantía sea amplia. A tal punto, que sería discutible también su extensión a lo
que un sector de la doctrina chilena ha identificado como sanciones administrativas en sentido
amplio, es decir, cualquier “acto con efectos desfavorables que emana de autoridad administrativa”.9
No me parece sea necesario invertir mucho más tiempo en reforzar este primer punto que,
como ya decía, me parece está muy asentado. Si creo conveniente mencionar algo sobre la razón que explica la confusión en parte de la comunidad jurídica en Chile. La doctrina procesal y
constitucional más antigua en este país efectivamente entendió que el debido proceso era una
cuestión exclusivamente penal.10 Esto ha generado una confusión que ha hecho pensar a un
sector que las garantías del debido proceso surgen o se legitiman sólo como una limitación al
ejercicio del ius puniendi estatal. En este marco, lo lógico ha sido concluir que si las sanciones
administrativas no forman parte del ius puniendi no debieran, por tanto, ser consecuencia de
un debido proceso. Esta línea argumental ha llevado a mezclar el problema de la aplicabilidad
del debido proceso a esta área con el debate acerca de la “identidad ontológica” o de la naturaleza de las sanciones penales y administrativas.11 Este debate es sólo relevante en mi opinión
para efectos de determinar la aplicación de principios y garantías penales sustantivas a la materia, pero no al debido proceso.12 El debido proceso, como ya señalé, no es un tema derivado del
ius puniendi sino una protección prevista en la Constitución y en la legislación internacional
aplicable para las personas cuyos derechos y obligaciones se determinan en diversos ámbitos,

8
En el mismo caso, pero ahora refiriéndose al tipo de órgano que queda sujeto al debido proceso, la Corte sostuvo: “De conformidad con la
separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros
órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída
por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera
que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las
garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 69, 71.
9
Cordero (2014) pp. 32-34. No puedo entrar en profundidad en este debate en el presente trabajo, pero sí me interesa manifestar mi
desacuerdo con una ampliación tan excesiva de la aplicación del debido proceso. El problema proviene, en parte, que esta interpretación
extensiva ha sido sostenida por la propia Corte Interamericana. Así, la Corte ha entendido que la negativa de un director de una oficina
estatal a proporcionar una cierta información con el objetivo de tener antecedentes para cuestionar una autorización ambiental está sujeta
al debido proceso (caso Claude Reyes vs. Chile, sentencia de 19 septiembre de 2006). De esta forma se amplía enormemente el espectro de
injerencia del debido proceso. Manifiesto mi acuerdo en este punto con la opinión expresada por Cecilia Medina, quien argumenta en la
dirección del voto disidente de la Corte concluyendo que “No cualquier acto del Estado que afecta derechos humanos debe ser llevado adelante por un
procedimiento gobernado por el debido proceso.” En su opinión, sólo debieran quedar protegidos por esta garantía, tal como lo establece la clausula
respectiva de la Convención Americana (art. 8.1), los casos en dónde ha habido un “proceso”, es decir “… casos en que a través del procedimiento
un derecho humano u obligación es “determinada”, es decir, decidida.” Medina (2016) pp. 252-254 (la traducción y subrayado son del autor). El
punto entonces de entrada del debido proceso debe estar no en que una persona se vea “afectada” por una decisión de autoridad, sino que se
vea sometida a procesos en que se “determinen” sus derechos y obligaciones. Esto obliga, en todo caso, a la necesidad de pensar en criterios que
permitan identificar cuando estamos en casos de “determinación” y cuándo solamente de “afectación”. Esto excede lo que puedo avanzar por
ahora en este texto. Mi interés al plantear esto es más bien marcar que, al menos en su concepción más obvia, las sanciones administrativas
parecen caber dentro de la necesidad de emanar como consecuencia del respeto al debido proceso en la comprensión que legislación y
jurisprudencia internacional aplicables a Chile tienen en la materia.
10
Esto se reflejaba incluso en el texto constitucional de la Constitución de 1925 que señalaba en su artículo 11 que “Nadie puede ser
condenado, sino es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulgada antes del hecho que recae sobre el juicio”. Como se puede apreciar,
la idea de “condenado” ponía un claro énfasis en que se pretendía regular con esta regla a los procesos penales.
11
Se trata de uno de los puntos más discutidos en la materia a nivel doctrinal y jurisprudencial en Chile. Hasta hace poco la jurisprudencia
dominante en Chile había sostenido la tesis de la “identidad ontológica” entre las sanciones administrativas y penales al entender ambas como
derivación del ius puniendi, pero estableciendo que las garantías penales debían aplicarse con “matices” al ámbito sancionatorio administrativo.
Un muy buen análisis sobre este debate, revisando en forma exhaustiva la literatura nacional con una visión crítica a la tesis de la identidad
ontológica y, por lo mismo, de una aplicación automática de las garantías penales al ámbito sancionatorio administrativo puede verse en:
Letelier (2017), pp. 622-689. También sobre este debate con una visión crítica de la identidad ontológica: Van Weezel (2017) pp. 9971043. En la misma línea, pero enfocado al problema de la garantía de la tipicidad penal, Londoño (2014), pp. 147-167.
12
En esta dirección debo reconocer que hay algunas garantías cuya determinación de su carácter procesal o penal sustantivo no son tan claras.
El ejemplo más fuerte es el de “ne bis in idem” que claramente comparte dimensiones procesales y sustantivas. Sobre estas dimensiones véase:
Mañalich (2014), pp. 543-563.
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por cierto incluyendo también el penal.13
Si es claro entonces que las sanciones administrativas deben ser producto de un debido
proceso, la pregunta relevante es entonces determinar cuáles son los alcances de esto. Una
primera posibilidad, que se podría sostener al amparo de la tesis de la “identidad ontológica”,
es que las garantías del debido proceso penales deberían aplicarse sin más a este ámbito ya
que ambas derivan del ius puniendi. De esta forma, en materia de debido proceso sí habría que
hacer un traspaso completo de la lógica penal.
Esta postura me parece errónea. Por una parte, desconoce el hecho que aún en materia
de garantías penales sustantivas la tesis de “identidad ontológica” no se ha traducido en un
traspaso automático al ámbito sancionatorio administrativo, sino con “matices”.14 Más allá de
esto, me parece que una postura de este tipo desconoce la lógica en que el debido proceso es
comprendido modernamente por la doctrina, los tratados internacionales, su jurisprudencia e
incluso por la Constitución y el legislador chileno.
En efecto, el debido proceso no se considera como un grupo rígido de garantías, sino más
bien como un conjunto diverso de mínimos que deben asegurarse para permitir el adecuado
ejercicio de los derechos de las personas cuyos derechos y obligaciones están bajo determinación judicial.15 Esos mínimos están formulados en normas generales bastante amplias (estándares o principios) como, por ejemplo, el “contar con tiempo y medios adecuados para la defensa”;
“el ser juzgado en un plazo razonable”; o “el derecho a un tribunal imparcial”, entre otros. A su vez,
la jurisprudencia internacional ha entendido que si bien los mínimos se aplican a todo orden,16
su “intensidad” o los alcances y la profundidad de su aplicación varían, no solo en distintos
órdenes jurisdiccionales sino incluso en uno mismo en distintos perfiles de casos.17
Un ejemplo de las diferencias importantes de alcance del debido proceso en distintos órdenes jurisdiccionales se da en materia de procesos en contra de niños y jóvenes infractores de
la ley penal, caso en el cual el sistema internacional exige la aplicación de un debido proceso
“reforzado” respecto a los adultos debido a que los jóvenes se encuentran en una posición diferente a la de los adultos que, por lo mismo, exige un tratamiento jurídico diversificado.18 Un
13
Un fallo de la Corte Suprema del año 2014 parece haber cambiado la doctrina imperante a la fecha al sostener que no se pueden aplicar de
manera automática las garantías penales al ámbito sancionatorio administrativo. En mi opinión, la Corte se refiere claramente a las garantías
penales sustantivas y no aborda el tema del debido proceso. De hecho, el caso recae sobre un problema de responsabilidad y transmisibilidad
de las sanciones de este tipo y no sobre garantías procesales. Por la misma razón el argumento de Zúñiga y Osorio que apunta en esa dirección
para descartar la aplicación de las garantías del debido proceso constitucional a éste ámbito no me parece tan persuasivo. Zúñiga y Osorio,
(2016), pp. 475-477. Sobre el fallo en comento véase: Corte Suprema, sentencia rol nº 1079-2014 de 30 de octubre de 2014. Comentarios de
la misma línea en Letelier (2014) y Cárcamo (2014).
14
A esto habría que agregar que dicha tesis parece ser cuestionada por el fallo de la Corte Suprema de Chile que he citado en forma precedente
y por una parte creciente de la doctrina chilena que también ya he citado.
15
Esta idea es recogida, entre otras, por la Corte Interamericana que al definir el debido proceso lo ha caracterizado como un “Conjunto de
condiciones que deben cumplirse para la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial”. Véase:
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 9/1987 (“Suspensión de las Garantías en Estados de Excepción”). Debe
señalarse que la cita se refiere a la primera vez que la Corte precisó esta idea, pero luego se reproduce en prácticamente todos los fallos que
se refieren al tema. El Comité de Derechos Humanos, por su parte, al interpretar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos que contempla la cláusula general de debido proceso señala que “El artículo 14 es de naturaleza compleja y en él se combinan diversas
garantías con diferentes ámbitos de aplicación.” Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 32, CCPR/C/GC/32, 23 de Agosto
de 2007, párr. 3.
16
Así, por ejemplo, la Corte Interamericana ha sostenido que: “Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica
garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter,
el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el
individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
del Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 70. En la misma dirección, la Corte se pronunció en el caso
Baena, señalando en su párrafo 125 que “… el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los
órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden ‘civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter’. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1
y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena, Ricardo y otros vs.
Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 125.
17
En esta dirección, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha planteado que “…las exigencias inherentes al concepto de `fair
hearing´ no son necesariamente las mismas en casos concernientes a la determinación de derechos civiles que penales...Así, no obstante esas provisiones
tienen cierta relevancia más allá de los confines del derecho penal, los Estados contratantes disponen de mayor latitud cuando manejan casos civiles que
penales…” Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Pitkanen vs. Finlandia, sentencia del 09 de marzo de 2004, párr. 51.
18
Una explicación en extenso sobre cómo el sistema internacional exige un debido proceso “reforzado” tratándose de niños y jóvenes infractores
puede verse en: Duce (2009), pp. 73-120, especialmente ver pp. 82-85. Una versión más actualizada en: Couso y Duce (2013), pp. 43-105.
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ejemplo de esta “variabilidad del debido proceso”, pero ahora al interior de un mismo orden
jurisdiccional, se da en materia penal respecto a la determinación de cuándo se excede lo razonable de la duración de una prisión preventiva, lo cual varía enormemente de caso en caso
y acuerdo a varias circunstancias en la jurisprudencia internacional. Así, es posible ver que en
algunos casos un año y medio de privación de libertad puede generar la violación de garantías,
en tanto que en otros pueden pasar cinco años y no hay un problema de debido proceso.19
La lógica descrita ha sido reconocida explícitamente por la Corte Interamericana al pronunciarse sobre los alcances que debieran tener las garantías del debido proceso en el caso de
sanciones administrativas. En el caso Vélez Loor contra Panamá de 2010, la Corte ha señalado
en su párrafo 142:
“Adicionalmente, la Corte ha interpretado que el elenco de garantías mínimas establecido
en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica también a la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por esta razón,
no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar también a
las personas sometidas a dichos procesos las referidas garantías mínimas, las cuales se aplican
mutatis mutandis en lo que corresponda.”20
Como se puede observar, la Corte reconoce que la aplicabilidad de garantías de orden
en principio penal que integran al debido proceso está cualificada a otros órdenes “en lo que
corresponde”, es decir, sin un traspaso automático y sin que impongan un estándar o exigencia
común o equivalente en los distintos tipos de proceso.
Esta misma idea ha sido reconocida ampliamente por el legislador de Chile en la regulación de diversos procesos. Me quedo con el ejemplo penal, área indiscutida en donde el debido
proceso cumple un rol clave, sus exigencias parecen ser las más fuertes y cuenta con más regulaciones explícitas tanto en los tratados internacionales como en la Constitución. Sin alargar
mucho esta parte, pensemos en las enormes diferencias de regulación de garantías que existen
entre el procedimiento ordinario por crimen o simple delito y los procedimientos monitorios
para faltas. En ambas hay debido proceso, pero con una intensidad que resulta más o menos
obvia. Incluso este mismo ejercicio se podría realizar comparando garantías previstas para el
procedimiento simplificado destinado a conocer delitos de mediana y baja gravedad en los que
el fiscal requiera una pena igual o inferior a 540 días de privación de libertad y las del procedimiento ordinario establecidas para casos en que se solicite 541 días o más de la misma pena.
Como se puede ver con estos ejemplos, el sostener que el debido proceso es una exigencia
para un determinado orden jurisdiccional no significa aplicar un conjunto rígido y homogéneo
de garantías procesales. Esta forma de comprender el debido proceso tiene un fundamento
bastante lógico: a mayores riesgos de los derechos de las personas, mayor necesidad de protección de los mismos frente a la acción del Estado y, por lo mismo, el debido proceso se va
articulando de manera diferente dependiendo de esos riesgos y necesidades de protección.21
Esto es lo que pasa con las enormes diferencias que hay entre las garantías previstas para un
proceso monitorio (para faltas) u uno ordinario (para delitos más graves) o lo que explica porqué una persecución penal de un mismo hecho en contra de un niño o un joven tiene garantías
reforzadas que las que cuenta un adulto como ya señalaba en párrafos anteriores.
En conclusión, es claro que en Chile el proceso sancionatorio administrativo debe respetar
debido proceso. Sostener lo contrario no es sólo un error de interpretación de la Constitución
y la ley de dicho país, sino que desconoce la lógica en que esta institución es comprendida
modernamente por la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos relevante
de aplicación. Con todo, sostener que las sanciones administrativas deben ser consecuencia
de un debido proceso, no es equivalente a sostener que se debe exigir el cumplimiento de las
garantías que lo integran con la misma intensidad y nivel que pediríamos a un proceso penal
Una tabla mostrando estas enormes diferencias puede verse en: Trechsel (2006), pp. 530-531.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Loor vs. Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr. 142 (el subrayado
es mío).
21
Sobre este punto con mayor detalle ver: Duce, Marín y Riego (2008), pp. 21-26.
19
20
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ordinario. No descubro la pólvora al señalar que aún siguen existiendo diferencias fundamentales de grado entre las sanciones penales y administrativas que explican esto.22 Por lo mismo,
hablar de aplicación del debido proceso en materia de sanciones administrativas, es sólo el
título de un tema complejo que requiere un desarrollo doctrinal y jurisprudencial mucho más
intenso con el objetivo de precisar los alcances e intensidades de aplicación de las diversas
garantías que lo integran en un mundo extremadamente heterogéneo y diverso de sanciones
y procedimientos. Creo que en esta materia aún hay un esfuerzo importante que hacer en la
doctrina y jurisprudencia en Chile.23

2.

El estándar de convicción (prueba) en las sanciones
administrativas.
La confusión antes descrita ha llevado a plantear a un sector de nuestra doctrina que la garantía de presunción de inocencia impone como requisito indispensable alcanzar un alto grado
de convicción de “más allá de toda duda razonable” para aplicar sanciones administrativas.24 Se
trata del mismo estándar de convicción o de prueba que es exigido en el actual sistema procesal
penal chileno.25 Por otra parte, es una cuestión que no cuenta con regulación legal explícita en
el orden sancionatorio administrativo.
Antes de hacerme cargo de esto parto con una clarificación. Hablar de estándar de convicción o de prueba es todavía algo novedoso en Chile, ya que no se trata de un concepto que tradicionalmente haya preocupado al procesalismo nacional tradicional fuera del ámbito penal.26
El estándar de convicción o de prueba se refiere al nivel de persuasión acerca de los hechos que
debe ser alcanzado por el tribunal para poder tomar una decisión o aplicar alguna sanción y
no al tipo de pruebas que se pueden utilizar o al cómo éstas deben ser valoradas.27 En palabras
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la función del estándar es
“instruir al adjudicador acerca del nivel de confianza que nuestra sociedad piensa deben tener el o los
jueces en la corrección de las conclusiones de hecho en un caso particular de adjudicación.”28 Entonces,
el estándar responde a la pregunta de ¿Cuánto debo probar? No a otras preguntas como ¿Qué
medios de prueba puedo ocupar? O ¿Cómo voy a valorar esos medios?
Un ejemplo claro de la poca comprensión del tema en Chile por parte del procesalismo
tradicional lo constituye el Mensaje del proyecto de nuevo Código Procesal Civil presentado
al Congreso Nacional en marzo de 2012, en el que se sostiene que ha sido “…innecesario el
establecimiento de un estándar de convicción..” ya que “En nuestro sistema no existe un sistema de

En la próxima sección me detendré con algo más de detalle en identificar algunas de estas diferencias.
En esta dirección se puede destacar el trabajo de Quezada por construir una interpretación de las exigencias de debido proceso que serían
consistentes con la lógica del proceso administrativo sancionador. Quezada (2017), pp. 55-70. Intentando también construir un alcance de las
garantías del debido proceso a este ámbito Román (2014), pp. 343-357, especialmente pp. 351-357. Focalizado sólo en alcances probatorios
del debido proceso: Reyes M. (2014), pp. 325-342. En una línea algo distinta se encuentran autores que señalan que el debido proceso
aplicable a la materia sería el previsto en la ley n° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos, aun cuando esta posición podría
acercarse peligrosamente a la tesis de no aplicabilidad del debido proceso regulado en legislación internacional. Issense (2016), pp. 85-97.
24
Esta ha sido la postura de Enrique Alcalde. Véase: Alcalde, (2012). Eduardo Cordero se plantea en forma más dubitativa en la materia
pero finalmente parece también adoptar la misma posición. Cordero (2014), pp. 320-321. En forma más reciente María Soledad Krause
también se inclina por la misma tesis, aun cuando en una línea argumental algo distinta. Así, ella sostiene el punto sobre la base de considerar
que el error de condenar a una persona que no cometió la infracción imputada resulta intolerable en cualquier sistema sancionatorio y que
las garantías más limitadas del procedimiento sancionatorio administrativo chileno obligan a compensar con la exigencia de un estándar de
prueba más alto como el que se exige en materia penal. Krause (2017), pp. 12-15
25
El artículo 340 del Código Procesal Penal de Chile señala en su inciso primero que: “Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el
tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la
acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley”. Una explicación general sobre los alcances de
esta regla puede verse en: Duce y Riego (2007), pp. 483-502; Horvitz y López (2005), pp. 153-164.
26
Excepciones en el ámbito civil están constituidas por: Fuentes (2011), pp. 173-205 y Larroucau (2012), pp. 783-808. Hay también un
desarrollo interesante de estos temas en literatura chilena que más bien podría ubicarse en una lógica de epistemología jurídica. Dentro de
ellos: Coloma (2017), pp. 31-56, especialmente pp. 47- 50, quien también concuerda en la poca atención que el tema había generado en la
doctrina chilena hasta hace poco.
27
Además de los trabajos citados, recomiendo como lectura general sobre la materia en la doctrina de Chile Accatino (2011), pp. 483-511;
Reyes S. (2012), pp. 229-247.
28
Corte Suprema de los Estados Unidos, Caso In Re Winship, 397 U.S 358, 370, 1970.
22
23
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jurados que dé un veredicto…”,29 desconociendo de esta forma que el problema del estándar no
está asociado a la composición de quien integra el tribunal sino que fuertemente a la lógica de
un sistema probatorio de sana crítica como el que se propone en ese proyecto.
Efectivamente, la necesidad de contemplar un estándar de convicción o de prueba surge
como consecuencia natural de la adopción de parte de los sistemas procesales administrativos
en Chile de sistemas de “libre valoración” o “sana crítica” para la apreciación de la prueba.
Esto es la tendencia generaliza en la materia y queda en evidencia cuando se revisan distintas
normas que regulan el punto. Por ejemplo, el artículo 35 de la Ley 19.880 (bases de procedimientos administrativos) (aún cuando técnicamente lo formula como “apreciación en conciencia”)30, el artículo 22 del DL nº 211 (Libre competencia); el artículo 35 de la Ley nº 20.600
(Tribunales Ambientales); el artículo 132 Ley nº 20.322 (Tribunales tributarios y aduaneros),
entre otras. En efecto, no se trata de un tema relevante en sistemas de apreciación de “prueba
tasada” ya que en ellos el juzgador carece de discrecionalidad para evaluar los medios de prueba
debido a que es el legislador quien les asigna valor en forma previa. Es decir, en donde el legislador ha asignado en abstracto el valor con el que deben ponderarse los distintos medios de
prueba y diversas reglas que regulan las hipótesis en donde convergen distintos tipos de prueba
en un mismo procedimiento. En este esquema el juez es un “mero aplicador” de un criterio de
valoración definitivo de antemano por el legislador.31
Cuando esto cambia y se establece un modelo en el que el juzgador debe resolver en cada
caso concreto, se hace necesario solucionar este tema. En efecto, la valoración de la prueba de
conformidad a las reglas de la sana crítica opera en una lógica completamente distinta. Los
sistemas de sana crítica establecen básicamente libertad para que el tribunal competente pueda
valorar los medios de prueba de la forma que le parezca más razonable. Es decir, el legislador
entrega al juez discreción respecto al cómo evaluar y qué peso entregar a las distintas pruebas
recibidas en juicio. La idea detrás de esto es que en cada caso el peso y valor que puedan tener
las pruebas dependen de variables que sólo pueden ser ponderadas de manera concreta por el
órgano que ha recibido dicha prueba. Con todo, no se trata de una esfera de discrecionalidad
absoluta. En el proceso de valoración de la prueba el tribunal no se puede apartar de las reglas
básicas de la lógica formal, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados, las que operan como límite al proceso de razonamiento del tribunal. Todo ello en
el contexto en donde normalmente estos sistemas van acompañados de reglas que incluyen
exigencias de fundamentación del fallo que permitan controlar que el tribunal no exceda estos
límites.32
Como se puede apreciar, el estándar de convicción o de prueba constituye una garantía
fundamental en el funcionamiento de un sistema procesal ya que establece la exigencia probatoria que reposa en quien tiene la carga de la prueba en un caso, siendo, desde esta perspectiva,
una manifestación de la presunción de inocencia. Por otra parte, resulta un corolario del deber
de fundamentación de las sentencias (derecho desde la perspectiva del sancionado) el que
también ha sido recogido ampliamente en la legislación procesal sancionatoria administrativa,
por ejemplo, el artículo 41 inciso 4 de la Ley 19.880 (bases de procedimientos administrativos); el artículo 22 del DL nº 211 (libre competencia); el artículo 25 de la Ley nº 20.600
(tribunales ambientales); el artículo 144 Ley nº 20.322 (tribunales tributarios y aduaneros),
entre otras. Así, el estándar de convicción o de prueba ofrecerá el parámetro que debe entender
satisfecho el tribunal u órgano al aplicar una sanción y que deberá justificar demostrando que
se ha superado un cierto nivel de convicción. Por tanto, de no exigirse un estándar, bastaría con
la existencia de cualquier medio de prueba, no importando su relevancia y peso, para permitir
darle la razón a quien promueve el caso y cualquier justificación del tribunal sería válida.
En este contexto, la pregunta clave es determinar cuál debiera ser el estándar apropiado
Véase Mensaje 004-360 de 12 de marzo de 2012. Una crítica a esto en: Fuentes (2012).
Sobre este punto existe una cierta discrepancia en la doctrina en Chile entre quienes entienden que efectivamente se regula un sistema de
“apreciación en conciencia” y otros que estiman que más bien el legislador efectivamente intentó regular un sistema de “sana crítica”. Issense
(2016), pp. 90-91.
31
En palabras de una doctrina procesal civil tradicional “En el sistema de la prueba legal la máxima de la experiencia, que es la premisa mayor del
silogismo, viene establecida por el legislador, el cual ordena al juez que proceda a aplicar la máxima en el caso concreto, del modo que las reglas legales de
valoración de la prueba no son más que máximas de la experiencia que el legislador objetiva, sin dejar que sea el juez el que determine la máxima de la
experiencia que ha de aplicarse en el caso”. Montero (2005), p. 553.
32
En esta misma línea, Coloma (2017), pp. 50-52.
29
30
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para cada tipo de jurisdicción. Debe señalarse que en el derecho internacional no existe una
imposición de un estándar determinado, ni siquiera en materia penal, entregándose margen
de discrecionalidad a los Estados para regular la materia. Esto explica, entre otras cosas, la
diversidad de estándares existentes en el derecho comparado en materias penales y también
no penales. Esta situación desde ya descarta el argumento de que “…la presunción de inocencia
le exige —como requisito indispensable para imponer una sanción administrativa— alcanzar una
convicción sobre la culpabilidad del administrado que resulte más allá de toda duda razonable” que
ha sido elaborado en Chile por un sector de la doctrina.33
El problema central es, entonces, el establecer cuál sería el estándar adecuado en materia
de sanciones administrativas en Chile a la luz de la inexistencia de regulación en este punto.
Las opciones a nivel doctrinal son múltiples. Los estándares más conocidos son el estándar
civil de “preponderancia de la evidencia” y el penal de “convicción más allá de duda razonable” al
que ya he hecho referencia. Ellos representan los dos extremos de exigencia en los sistemas
procesales contemporáneos. A grandes rasgos, el estándar de preponderancia de la evidencia
es un estándar bajo según el cual se exige que para adjudicar un caso a favor de una parte, ésta
debe generar en el tribunal un nivel de convicción mayor que la contraparte sobre los hechos
argumentados, gana el que puede probar que es “más probable que el hecho haya ocurrido a que
no haya ocurrido”.34 Si esto pudiera reducirse en una fórmula porcentual se podría afirmar que
la parte que es capaz de generar una convicción superior al 50%, aún cuando sea en un pequeño margen, debiera ser la que gana. En materia penal, en cambio, la exigencia de convicción
más allá de duda razonable representa una exigencia muy superior, aún cuando muy difícil de
cuantificar, pero que en todo caso nunca significa convicción absoluta, según hay acuerdo en
la doctrina chilena.35
Me parece que el carácter sancionatorio del sistema que discutimos hace razonable una
exigencia algo mayor a la de “preponderancia de la evidencia”, especialmente en aquellos casos
en que las sanciones pueden ser más graves. Para estos casos, se debiera contar con un estándar relativamente flexible para marcar esa diferencia debido a la enorme heterogeneidad del
ámbito sancionatorio administrativo, pero sin con ello imponer un elevamiento equivalente al
penal. En ese contexto, si pudiera ser cuantificado numéricamente (lo que nunca es posible en
términos tan estrictos) un estándar razonable para este tipo de casos debiera exigir entre 2/3
y 3/4 de nivel de convicción en el juzgador. Es decir, marcar que se tiene que tener algo más
que simplemente una mayor probabilidad, pero lejos de exigirse un nivel de certeza absoluto o
incluso alto como el de “convicción más allá de duda razonable”. En esta dirección, por ejemplo, se ha pronunciado en forma reiterada el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
en Chile. Así, ha señalado, a propósito de los pronunciamientos de la Corte Suprema en la
materia, que:
“…si bien la Excma. Corte Suprema no definió de manera categórica en qué consiste el estándar
que ella califica como de ´prueba clara y concluyente`, este Tribunal entiende que dicho estándar, para
poder formar la convicción de este Tribunal, exige tener más que simplemente una mayor probabilidad, pero sin exigir un nivel de certeza ´más allá de toda duda razonable`, como se exigiría en materia
penal.” 36
Incluso me parece que uno podría ir un poco más allá en este punto. En el contexto actual
este estándar intermedio podría perfectamente situarse en varias materias más cerca de la
preponderancia de la evidencia (2/3 o incluso menos) que de más allá de la duda razonable,
especialmente en situaciones en donde la imposición de sanciones tenga consecuencias menores para el administrado.

Alcalde, (2012).
En este mismo sentido y con un poco más de detalle puede revisarse la definición de “preponderance of evidence” contenida en el Black´s Law
Dictionary la cual constituye una de las fuentes de referencia más utilizadas en los Estados Unidos. Véase: Black (1991), p. 819.
35
Véase: Duce y Riego (2007), pp. 496-497; Horvitz y López (2005), p. 388.
36
Tribunal de Defensa de la Libre competencia, sentencia rol nº 136-2014 de 8 de mayo de 2014, párr. septuagésimo. La referencia a la
Corte Suprema es la sentencia en causa rol nº 2578-2012. Véase: Corte Suprema, sentencia rol nº 2578-2012 de 7 de septiembre de 2012,
considerando undécimo.
33
34
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La doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos ha desarrollado un estándar intermedio que se aplica algunas materias civiles cuando hay más que cuestiones pecuniarias en discusión denominado “clear and convincing evidence” (evidencia clara y convincente) que podría
servir de parámetro en la materia. También es utilizado en algunas materias penales en donde
se deciden cuestiones distintas a la culpabilidad, pero de suma relevancia para los derechos de
la persona imputada. Por ejemplo, para decidir la necesidad de la prisión preventiva de un imputado.37 Esto indica que se trata de un estándar que en el derecho comparado permite justificar decisiones con consecuencias tan graves como la privación de libertad. Dicho estándar se
define de una manera muy amplia y flexible como un punto intermedio entre preponderancia
de la evidencia y más allá de duda razonable. 38
En Chile, Eduardo Cordero ha revisado estas alternativas y, como ya señalaba, su línea
argumental, aún cuando no del todo clara, parece inclinarse en la dirección de contar con
un estándar equivalente al penal.39 En la misma dirección, pero con argumentos distintos se
pronuncia María Soledad Krause.40 Como ya adelanté, no me parece la solución correcta. Hay
varias razones a que apuntan a que el estándar exigido debe situarse en una categoría relativamente flexible y más baja que la exigida para condenar a una persona en sede penal como ya he
señalado. Se trata de razones de orden doctrinario, dogmático, de políticas públicas y prácticas,
cuya explicación detallada en cada ámbito de la administración exigiría un desarrollo que no
puedo abordar en una presentación de esta naturaleza.
No obstante lo anterior, me gustaría mostrar algunos ejemplos de este tipo de argumentos.
Tratándose de las razones doctrinales, es necesario recordar el análisis que he hecho en forma
precedente acerca de la lógica del debido proceso. Esta comprensión de esta institución y de
la garantía de la presunción de inocencia ha llevado a que el criterio de discriminación que es
posible advertir en el derecho comparado para distinguir entre diferentes estándares sea relativamente simple. Así, mientras más riesgo se corre o mayores son las consecuencias que trae
aparejada la decisión que se adopta, mayor nivel de certeza es requerido en el juzgador y menos
porcentaje de error es admisible para el sistema. Es por eso que el estándar más estricto en todas las legislaciones comparadas es el utilizado en materias penales, precisamente debido a que
es en dicho sistema en donde las decisiones judiciales arrojan las consecuencias más gravosas
para los derechos de las personas. En el caso de Chile se pueden observar diferencias importantes entre un proceso penal y un proceso administrativo sancionatorio que justifican que el
estándar de prueba exigido sea diferente. Así, es posible constatar que el riesgo y la seriedad de
las consecuencias que surgen producto de una decisión de órganos administrativos son mucho
más bajos que los de una sanción penal, en varios sentidos.41 En primer lugar, a diferencia del
sistema penal, las sanciones administrativas no establecen como forma de reacción la privación
de libertad de sus infractores, pena que hoy en día constituye el mayor gravamen dispuesto
en nuestro sistema. En segundo lugar, las medidas que establecen los órganos administrativos,
por su propia naturaleza, no producen el mismo nivel de afectación a la dignidad y honor de
las personas como tampoco el nivel de reproche social que lleva aparejado una sanción penal.
Por de pronto, no existe el estigma que representa la existencia de un prontuario público en
donde se registran las condenas y que pueda ser utilizado como fuente de información para
diversas materias, como lo es el extracto de filiación y antecedentes (en caso de algunos delitos
incluso el formar parte de un registro de ADN), pero tampoco existen las sanciones accesorias
que hacen perder la calidad de ciudadano a los condenados o su posibilidad de participar en
elecciones o ser elegidos para distintos cargos u obtener ciertos empleos. En consecuencia, me
parece bastante pacífico concluir que la intensidad en la afectación de derechos que significan
las sanciones que pueda adoptar un órgano administrativo son notablemente inferiores a las
de una condena penal por crimen o simple delito. Esta diferencia debe, entonces, reflejarse
también en el nivel de error admisible como legítimo en las decisiones judiciales vinculadas a
dichas materias.
Dressler y Michaels (2006), p. 105.
Dressler y Michaels (2006), p. 172.
39
Cordero (2014), pp. 315-321.
40
Krause (2017).
41
La literatura chilena sobre este tema es cada vez más importante y resulta imposible resumirla en este trabajo. Además de varios textos
citados sugiero revisar: Aracena (2017), pp. 96-144; Soto (2016), pp. 189-226.
37
38
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En materia de argumentos dogmáticos, la regulación de diversas leyes ofrece buenas razones interpretativas para pensar que un estándar como el propuesto es el exigido por nuestro
sistema legal. Un análisis en la materia debiera considerar las regulaciones legales específicas
de cada ordenamiento en particular. Para ejemplificar, tomo un caso del DL nº 211 que regula
al sistema de libre competencia. Así, en este sistema el legislador optó, en el artículo 29, por remitirse a las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil como estatuto legal supletorio. A través de esta decisión el legislador manifestó de manera inequívoca que al momento
de evaluar las necesidades de funcionamiento del sistema de defensa de la libre competencia
consideró que éste se asimilaba mucho más al sistema civil que al penal. Es decir, en donde la
filosofía de ese sistema es la que debe aplicarse para resolver problemas interpretativos derivados del Decreto Ley nº 211. Cabe recordar también que al momento en que el legislador tomo
esta opción (estamos hablando de noviembre del año 2003, fecha en la cual fue publicada la
Ley nº 19.911 con la introdujo la regla en análisis) ya existía y se había consolidado el nuevo
régimen procesal penal, por lo que hacer una referencia como sistema de aplicación subsidiaria
al mismo, era una opción válida que fue descartada al momento de elegir un sistema supletorio. En consecuencia, aquí pareciera haber una razón dogmática que apunta claramente en la
dirección que he mencionado.
En materia de argumentos vinculados a razones desde la perspectiva de las políticas públicas, hay varios temas que apuntan a la conveniencia de un estándar como el propuesto. Nuevamente esto requeriría un análisis en los distintos sectores de regulación de la administración,
pero me parece a grandes rasgos es posible identificar que en la sanción de los ilícitos administrativos se presentan frecuentemente algunas dificultades probatorias derivadas del tipo de
infracciones que se persiguen; existen capacidades investigativas muy disímiles de las agencias
a cargo investigación; existen problemas serios a raíz de la posición de poder de los potenciales
autores (por ejemplo. personas jurídicas con enorme cantidad de recursos, poder económico
y político); el hecho de la enorme importancia de ciertas áreas para el funcionamiento de la
economía u otras áreas sensibles, etc., todo lo cual hace pensar que un umbral demasiado alto
en materia de estándar de prueba podría ser socialmente insatisfactorio ya que dejaría en impunidad una serie de conductas de impacto social sin sanción.
En este contexto, argumentar que el estándar de convicción o de prueba de las sanciones
administrativas debiera ser el mismo que en materia penal es un error importante, que no reconoce las diferencias sustanciales entre ambos ordenes sancionatorios, ni considera –ademásque las capacidades y facultades de persecución e investigación de los delitos penales suelen
ser muy superiores a los aparatos de investigación del sistema administrativo sancionatorio. La
lógica descrita ha comenzado a ser recogida por jurisprudencia administrativa y por un sector
de la doctrina chilena que ha escrito sobre la materia.42
Para concluir esta sección es importante hacer una advertencia. Aún cuando nos pongamos
de acuerdo con el estándar de prueba adecuado, esto no resuelve el problema de cómo dicho
estándar es interpretado y aplicado en concreto, materia que excede esta presentación pero que
debo señalar hoy es objeto central de atención de quienes se dedican al tema.43

3.

El alcance de los recursos en contra de las sentencias definitivas
emanadas de tribunales especiales.
Como tema final me interesa abordar brevemente un aspecto específico del sistema recursivo como lo es el de los alcances y facultades que debieran tener los tribunales superiores
de justicia en Chile al conocer los recursos interpuestos por las partes afectadas por una sentencia definitiva dictada por un tribunal sancionatorio administrativo especial. Cualifico mi

Issense pronuncia a favor de un estándar como el propuesto en este trabajo y muestra como él ha sido acogido en la práctica por decisiones
de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros. Issense (2016), pp. 92-95. Ortiz parece inclinarse por la misma tesis, también en el
contexto de la Ley de Mercado de Valores (n° 18.045). Ortiz (2015), pp. 205-250, especialmente pp. 239-244. Raúl Letelier incluso pareciera
inclinarse por la posibilidad de tener un estándar más cercano al de preponderancia de la evidencia Letelier (2017), pp. 644-647.
43
La literatura sobre este tema es enorme. Recomiendo revisar: Ferrer (2007), pp. 166.
42
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argumento al caso en donde se han desarrollado sistemas jurisdiccionales especializados. Una
razón para limitarme al trabajo de estos tribunales es que ellos representan la tendencia clara
emprendida por el legislador chileno que parece haber abandonado la posibilidad de crear un
modelo de tribunal administrativo general.44 En concreto, me referiré al Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia (en adelante “TDLC”) (DL nº 211), a los Tribunales Ambientales
(en adelante los “TA”) (Ley nº 20.600) y, en menor media, a los Tribunales Tributarios y
Aduaneros (en adelante “TTA”) (Ley nº 20.322), aún cuando creo que la lógica podría extenderse a decisiones de varios órganos administrativos con potestades sancionadoras.
Daré por supuesto, sin entrar a debatir, que existe un derecho al recurso en materia sancionatoria administrativa45 en contra de las sentencias definitivas que emanan de los tribunales
especializados foco de mi análisis.46 El punto que me interesa desarrollar es, existiendo en la
legislación de Chile mecanismos de impugnación, determinar qué alcance o potestades de
revisión debieran conceder ellos a los tribunales superiores de justicia.
Las normas que regulan los ámbitos en estudio dan cuenta de una tensión importante entre los diseños del legislador chileno que arroja dudas acerca de la dirección que se le quiere dar
a nuestro sistema de sanciones administrativas en este punto. Así, unos entregan competencia
amplia a los tribunales superiores revisores y otros intentan restringir el ámbito de pronunciamiento. Dentro de los primeros, la Ley nº 20.322 sobre TTA establece la apelación como
mecanismo de impugnación básico. Como es pacífico en nuestra jurisprudencia y doctrina
procesal, este recurso entrega una competencia amplia al tribunal de apelación para pronunciarse sobre el fallo recurrido. En palabras de la doctrina más tradicional, se trata de un recurso
que permite al tribunal superior conocer “… en toda su amplitud la cuestión debatida, esto es, las
cuestiones de hecho y derecho.”47
En una posición poco clara desde el punto de vista normativo se encuentra el sistema
de libre competencia regulado Decreto Ley nº 211. Así, el artículo 27 inciso segundo contempla el recurso de reclamación como vía de impugnación de las decisiones del TDLC sin
que de manera explícita el legislador haya establecido sus alcances, a pesar de una discusión
importante en la historia legislativa de la norma. La reglamentación del DL nº 211 contiene referencias a un conjunto de materias diversas como: las resoluciones respecto de las que
procede (sentencias definitivas del TDLC), el tribunal competente que lo conoce (la Corte
Suprema), la necesidad de que su interposición sea fundada, quiénes están legitimados activamente para interponerlo (el Fiscal Nacional Económico o cualquiera de las partes), el plazo
de interposición (10 días hábiles contados desde la notificación ampliables de acuerdo al lugar
de domicilio de la parte correspondiente), entre otras cosas. Con todo, como ya señalaba, no se
pronuncia sobre este punto en específico.
En la otra vertiente se encuentra el artículo 26 de la Ley 20.600 de TA que establece como
vía de impugnación de las sentencias definitivas del tribunal la casación de fondo contenida
en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil (en adelante el “CPC”) y la casación
de forma del artículo 768 del CPC, pero limitada a 4 de las 9 causales previstas. Con todo, el
mismo artículo amplía el recurso a casos en que la sentencia hubiere omitido los requisitos
establecidos en el CPC para ello (artículo 170) y cuando la sentencia haya sido pronunciada
con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas
de la sana crítica, lo que abre un espacio importante para generar una revisión más amplia de
En esta dirección véase: Vergara (2011); Vergara (2014).
Existe mucha discusión a nivel doctrinario e internacional acerca del alcance al derecho a un recurso y si éste es un derecho en materias no
penales. El Comité de Derechos Humanos, órgano que interpreta las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha
señalado sobre el punto que “El párrafo 5 del artículo 14 no se aplica a los procedimientos para determinar los derechos y obligaciones de carácter civil
ni a ningún otro procedimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal, como los recursos de amparo constitucional”. Comité de Derechos
Humanos, Observación General nº 32, CCPR/C/GC/32, 23 de Agosto de 2007, 46. En el contexto interamericano se ha sostenido que no
existe una exigencia de contemplar recursos en materias no penales, especialmente en el proceso civil. Fuentes y Riego (2017a), pp. 295-311.
46
Aún asumiendo la existencia de un derecho al recurso en contra de las decisiones que imponen sanciones administrativas, se podría discutir
su procedencia respecto a las sentencias que emanan de tribunales especializados en los casos en que éstos actúan como revisores de decisiones
de órganos de la administración, ya que ahí se podría sostener cumplido el derecho a revisión al permitir precisamente que éstos órganos
jurisdiccionales revisen esa decisión.
47
Cassarino (2000), p. 238.
44
45
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los casos que lo que el propio legislador haya querido.
Como se puede apreciar, en los tres ejemplos en análisis encontramos diseños institucionales diversos acerca de los recursos en contra de las sentencias definitivas y, aparentemente, de
los alcances que tendría la revisión de dichas sentencias por parte de los tribunales superiores
chilenos. Pero este es un tema que no sólo se juega a nivel de diseño normativo sino que también en la forma en que se ha interpretado en la práctica dichos mecanismos.
Debo reconocer que no he hecho un seguimiento sistemático y detallado de la práctica de
los tribunales superiores en todos estos ámbitos, pero en algún momento hace algunos años
en que lo hice en materia de libre competencia era claro que la Corte Suprema parecía estimar
que el recurso de reclamación le daba facultades amplias de revisión de hechos, valoración de la
prueba, razonamientos económicos, aplicación de derecho y determinación de justicia material
respecto de las decisiones del TDLC. En esta misma dirección el -en ese entonces- Ministro
del TDLC Javier Tapia señaló, a propósito de una pregunta sobre el rol de la Corte Suprema
en el sistema que: “…el sistema está creado para que la Corte Suprema tenga un rol preponderante
y ejerza un control muy amplio. Sobre esto se puede discutir, pero que en los hechos es claro ese rol”.48
En materia medioambiental creo razonable pensar a partir de la postura que ha sostenido la
Corte Suprema de Chile reacia a la creación de estos tribunales especiales49 que el ámbito de
conocimiento de los recursos haya ofrecido una oportunidad para “retomar” el poder perdido
al crease estos órganos. Estas consideraciones algo especulativas son ratificadas por la escasa
doctrina disponible en Chile sobre esta materia. En efecto, en un estudio realizado por Tapia
y Cordero sobre el diseño institucional de los sistemas recursivos de ambos ordenamientos especializados, se concluye que la Corte Suprema de Chile ha actuado con poca deferencia a los
tribunales especializados y ello se debe, principalmente, a dos defectos de diseño institucional:
el carácter generalista de la Corte desde el punto de vista de estas materias y la amplitud de los
instrumentos de revisión regulados.50 Finalmente, a la luz de las consideraciones anteriores, en
materia tributaria me es fácil predecir, debido al tipo de recurso contemplado y el tipo de órgano revisor, se da el mismo escenario de una comprensión amplia de facultades de revisión a
partir del recurso de apelación. Como destacan los autores antes citados, uno de los problemas
generados por el diseño y práctica descritos es la de contar con un sistema institucional poco
eficiente y con problemas de legitimidad.51
En este contexto, estimo que los diversos recursos en contra de las sentencias definitivas emanadas de estos órganos jurisdiccionales debieran ser comprendidos de manera más
restringida.52 Así, debieran entregar a los tribunales revisores potestades amplias sólo para
revisar la correcta aplicación del derecho al caso concreto, pero facultades restringidas cuando
se trata de revisar el resto de los aspectos de las sentencias, incluyendo la fundamentación
técnica (económica o científica) y la valoración de la prueba y la apreciación de hechos. En
estas últimas materias, sólo debiera pronunciarse en casos en los que aparece una situación de
arbitrariedad evidente o manifiesta y no simplemente una discrepancia interpretativa dentro
de una esfera razonable de apreciación discrecional. Dicho de otra forma, estos mecanismos
de impugnación debieran operar sobre la base de una deferencia importante con la decisión
de instancia tanto en la fundamentación técnica no legal, como en la fáctica. Lo que planteo
es que debiera imperar en la materia una interpretación que entienda estos mecanismos de
impugnación como una oportunidad limitada de revisión de las sentencias emanas de estos
tribunales especiales, similar al recurso de nulidad previsto en el Código Procesal Penal, pero
flexibilizado en materia fáctica en casos de apartamiento arbitrario de la prueba.
Más allá de las razones dogmáticas y normativas que en cada uno de los ejemplos que estoy
revisando se podrían construir, existen razones de orden estructural que me inclinan por esta
opción. Se trata de dos líneas de argumentos.
Chaparro (2014).
Vergara (2011).
50
Tapia y Cordero (2015), pp. 7-65, especialmente pp. 55-60.
51
Tapia y Cordero (2015), p. 64.
52
En esta misma línea Tapia y Cordero plantean la posibilidad de realizar reformas normativas que delimiten el ámbito de los recursos en
materia de libre competencia y medio ambiente. Tapia y Cordero (2015), pp. 63-64.
48
49
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La primera tiene que ver con que otorgar facultades amplias de revisión significaría desconocer y revertir todo el avance que ha significado establecer sistemas jurisdiccionales especializados. La lógica al crear estos sistemas ha sido el reconocer que la complejidad y especialidad
que presenta la investigación y sanción de los atentados en contra de la libre competencia, problemas tributarios o medioambientales suponen que la resolución eficiente de tales conflictos
pasa, entre otros aspectos, por la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional diferente
a los existentes en el Poder Judicial que permita asegurar la debida protección de los bienes
jurídicos que se ponen en juego en estas materias.53
La especialidad de estos nuevos órganos jurisdiccionales se refleja de manera particularmente intensa en la integración de los mismos. Por ejemplo, el TDLC está integrado por tres
abogados y dos profesionales licenciados o con post grados en ciencias económicas (artículo
6º DL nº 211), en los TA por dos abogados y un licenciado en ciencias con especialidad
medioambiental (artículo 2º ley nº 20.600) y en los TTA en donde se establece que el tribunal
debe tener como parte de su personal a profesionales expertos que deberán poseer un título
profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, preferentemente de abogado, contador auditor o de ingeniero comercial, con conocimientos especializados en materia
tributaria y aduanera (artículo 6º ley nº 20.322). Esta integración diversa y especializada es
considerada un factor esencial para asegurar la adecuada solución de los conflictos que se generan en sus respectivas áreas. A partir de esta idea central, el legislador luego se encarga de
asegurar que estos órganos jurisdiccionales funcionen de una manera que otorgue garantías a
todos los ciudadanos. En esa línea se explican las regulaciones de los sistemas de selección de
sus miembros, el período de duración de sus cargos, la remuneración de sus integrantes, las
inhabilidades contempladas en la ley, la posibilidad de implicar a sus miembros para el conocimiento de casos concretos, etc. En definitiva, se intenta establecer un verdadero estatuto de
independencia de este tribunal respecto del Poder Ejecutivo y de cualquier otro interés que
pudiera afectar sus decisiones.
En este contexto, parecería del todo ilógico que luego de este complejo diseño institucional
el legislador hubiera optado por desconocer completamente esto entregando la posibilidad
que, por vía de un medio de impugnación amplio, se entregue la posibilidad de que un órgano
jurisdiccional no especializado pueda revisar y pronunciarse sobre todos y cada uno de los
aspectos que ha conocido el órgano especializado. Otra interpretación al respecto significaría
derechamente hacer perder sentido a estas reformas y a la enorme inversión que se ha hecho
para implementarlas. Si todo el sistema especializado sólo existiera con el objeto de adoptar
una decisión provisional, revisable en todos sus alcances y frente a cualquier impugnación de
una parte que se sienta agraviada, ello significaría que los objetivos perseguidos por las reformas carecerían de sentido.
Una segunda consideración estructural que apunta a la necesidad de tener una visión restringida de los poderes de revisión que se entregan a tribunales superiores de las decisiones
de los tribunales especializados nuevamente tiene que ver con los estándares que impone el
debido proceso en la materia. Como ya señalé, una primera cuestión a tener presente es que la
exigencia de un mecanismo de revisión de las sentencias condenatorias está planteada por los
tratados internacionales de manera muy clara como una garantía central para los condenados
en procesos penales. Aún extendiendo dicha idea a los procesos sancionatorios administrativos, es claro que un recurso con alcances de revisión como el propuesto sería perfectamente
compatible con dicho mandato. 54 Así, en el caso más reciente de la Corte Interamericana
en la materia, precisamente contra Chile, si bien la Corte condenó al Estado por infracción al
derecho de recurrir del fallo consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención señaló, tratándose de la compatibilidad del recurso de nulidad previsto en el Código Procesal Penal con las
normas internacionales que:
“La Corte considera que los elementos aportados no son suficientes para concluir que el Código
Procesal Penal no cumple con el estándar de recurso eficaz garantizado en el artículo 8.2.h de la
Convención en lo que respecta a su amplitud para comprender la impugnación de cuestiones fácticas
En esta misma dirección, véase: Vergara (2011).
Así lo ha sostenido la doctrina nacional que ha analizado específicamente el punto en materia de derecho internacional de los derechos
humanos y sistema procesal penal. Fuentes y Riego (2017b), pp. 401-426.
53
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por medio de argumentaciones referidas al juicio probatorio realizado por el tribunal inferior…. Por
lo tanto, la Corte concluye que en el presente caso el Estado no violó el deber de adoptar disposiciones
de derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el derecho
de recurrir del fallo consagrado en el artículo 8.2.h de la misma, en perjuicio de las ocho presuntas
víctimas del presente caso.”55
En esta dirección, si en materia penal -en donde naturalmente las exigencias del debido
proceso son más estrictas como ya he señalado- se ha entendido en Chile que el recurso de
nulidad en tanto su diseño sería compatible con las exigencias de los tratados internacionales
en la materia, con mayor razón un mecanismo de revisión restringido pero un poco más amplio que dicho mecanismo de impugnación -como lo es la interpretación que ofrezco- lo es en
el ámbito sancionatorio administrativo. Así, desde el punto de vista del debido proceso, no hay
razones que se opongan a esta solución, ni tampoco que impongan un régimen recursivo de
la amplitud que ha tenido el actual en su interpretación ante tribunales superiores de justicia
en Chile.

4.

A modo de cierre.
Los tres temas que brevemente he abordado me parece dan cuenta de la necesidad de profundizar los debates en materia de configuración procesal del sistema sancionatorio administrativo chileno. Se trata de un área en donde el debate central parece haber estado demasiado
focalizado en la aplicabilidad de principios y garantías de derecho penal sustantivo, dejando de
lado todo el diseño procesal que al final del día tiene una enorme incidencia en los resultados
del sistema.
En esa tarea, sin lugar a dudas, las consideraciones de debido proceso deben tener un lugar
importante. Con todo, ellas no imponen una camisa de fuerza como algún sector de la doctrina pretende, sino más bien entregan opciones bastante amplias de configuración al legislador
y a los órganos jurisdiccionales para, considerando las características específicas del sistema
respectivo, puedan buscarse los equilibrios razonables que permitan contar con sistemas eficientes y a la vez protectores de derechos fundamentales. El equilibrio no es sencillo, pero me
parece es la forma lógica de aproximarse a estos temas.
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Abstracts

L’articolo analizza l’uso, nel processo penale cileno, di dichiarazioni rese da persone incolpate nell’ambito di
procedimenti sanzionatori amministrativi e, in generale, in contesti istituzionali che non sono soggetti alle regole
sulla tutela dell’autonomia dell’imputato caratteristiche del processo penale, e che non assicurano la volontarietà
della dichiarazione, il cui rifiuto è anzi penalmente sanzionato.
El artículo aborda la cuestión del uso, en el proceso penal chileno, de declaraciones entregadas por los imputados en
procedimientos administrativos o, en general, en contextos institucionales que no están sujetos a las protecciones
de la autonomía del imputado propias del proceso penal. El problema principal que se presenta respecto de estas
es el de que suelen no ser voluntarias, esto es, que el declarante está sujeto a sanciones si es que se niega a responder
las preguntas que se le formulan. Estaríamos, entonces, frente a declaraciones que no cumplen con la condición
básica de haber sido entregadas voluntariamente, que es la exigencia fundamental del Código Procesal Penal
chileno. No obstante, se plantea que la solución está contenida en el artículo 360 del Código de Procedimiento
Civil, que establece el derecho de cualquier persona a no declarar cuando el contenido de su declaración pueda ser
autoincriminatorio, en contextos institucionales diversos al proceso penal.
The paper analyses the Chilean criminal procedure rules according to which the statements rendered by people
charged in administrative proceedings (as well as in other kind of proceedings where the privilege against selfincrimination and the right to remain silent do not apply) can be admitted as evidence in criminal trials.
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En los últimos años se ha hecho frecuente la existencia de procesos penales en que los
cargos están basados en investigaciones administrativas que se han desarrollado previamente.
La duplicidad de respuestas estatales ante hechos que constituyen a la vez infracciones administrativas y delitos penales genera una serie de nuevos problemas legales. Uno de ellos es el
del uso que se puede dar a la información que se obtiene como producto de la investigación
administrativa en el contexto de un proceso penal, teniendo en cuenta que las diversas regulaciones que determinan el modo en que se produce la información en cada uno de esos dos
ámbitos. En las investigaciones administrativas, la regla general es que las pruebas ingresen
mediante su protocolización en el expediente administrativo. En cambio, en el proceso penal
la regla general es que su ingreso sea mediante su lectura o la comparecencia de su fuente en
el juicio oral.
La respuesta más obvia a este problema es que cada una de las pruebas que se presentan en
la investigación administrativa bajo sus reglas, deben volver a presentarse en el proceso penal
bajo las reglas de este. De hecho, eso es lo que suele hacerse con la mayoría de las pruebas. No
obstante, existen situaciones en que algunas informaciones no pueden volver a presentarse y el
acusador necesita reproducirlas de algún modo. Pero, además, los acusadores suelen buscar que
la investigación y sus conclusiones ingresen al juicio oral no solo por el valor de cada prueba en
particular sino para entregar a los jueces una visión general sobre el contenido y los resultados
de la investigación administrativa con el fin de poner énfasis en la interrelación que existe
entre las diversas pruebas y fortalecer la credibilidad de la tesis que sustentan.
Este trabajo pretende explorar el tema del uso de la información contenida en una investigación administrativa en un juicio penal oral, planteando cuales son las reglas aplicables y
discutiendo las posibles causales de inadmisibilidad que pudieran plantearse.

Reglas generales.
El problema de la incorporación de la información emanada de una investigación administrativa al juicio oral se enmarca dentro del tema de la prueba referencial, es decir de
pruebas que dan cuenta de información cuyo origen está en otras pruebas. En la investigación
administrativa se recogen informaciones que emanan de testigos, de peritos , de documentos
o de las declaración del propio investigado. Al incorporarse a la investigación, la información
emanada de esos medios de prueba pasa a estar incorporada a otros potenciales medios de
prueba que surgen del propio proceso de investigación, como son el propio expediente de la
investigación y sus piezas protocolizadas, y la eventual declaración de el o los funcionarios que
realizan la investigación, los que están en posibilidad de dar cuenta mediante su testimonio de
la información que recibieron.
En la legislación chilena, la prueba de referencia en el proceso penal está sometida a un
régimen legal bastante problemático e inconsistente. Por una parte, cuando esa prueba toma
una forma documental nuestra ley establece un régimen muy restrictivo para su incorporación
al juicio. La regla fundamental es la contenida en el artículo 329 del CPP, que establece una
prohibición de la lectura de cualquier documento que dé cuenta de una declaración anterior
de un testigo o perito. Esto es, para el caso de expediente de la investigación administrativa,
este en principio no puede leerse en el juicio y las personas que hayan prestado declaraciones
en ella deben comparecer al juicio y declarar personalmente. Este régimen tiene algunas excepciones contenidas fundamentalmente el artículo 331 pero son demasiado relevantes para
este análisis específico.
El fundamento de la restricción de la lectura de los documentos que dan cuanta de declaraciones anteriores tiene que ver con la protección del derecho de defensa. En el sistema
procesal penal un elemento central de la defensa está constituido por el derecho de la parte
perjudicada por alguna información a exigir la comparecencia de su fuente para ejercer respec103

Cristián Riego

Tra responsabilità penale e amministrativa
Entre responsabilidad penal y administrativa
Between Criminal and Administrative Liability

to de ella diversos instrumentos de confrontación que la ley reconoce y que están destinados a
cuestionar la credibilidad, la precisión, la integridad o el sentido de lo que se afirma1.
No obstante, nuestra ley altera completamente el principio anterior cuando el formato
de la prueba de referencia no es el documental, sino que ella aparece en la forma de un testigo
de oídas. El artículo 309 del CPP establece una regla general muy amplia de admisibilidad
de los testimonios de oídas que vulnera las facultades de defensa que el artículo 329 pretende
proteger. Es decir, si en vez de pretender leer el expediente de la investigación administrativa
en el juicio lo que se hace es presentar como testigo a uno o más de los investigadores, el artículo 309 del CPP lo acepta, con lo que se afecta muy claramente la posibilidad de confrontar
la prueba. Las posibilidades de cuestionar la información entregada por quien dice haberla
oído de un tercero son bien limitadas y en tal sentido la norma del artículo 309 es muy problemática2.
A pesar de sus problemas, este régimen legal está claramente establecido en la ley y en
consecuencia resulta sencillo para quien tiene interés en ello, normalmente el acusador, introducir en el juicio toda la información contenida en la investigación administrativa por medio
de la declaración de los funcionarios que la realizaron, quienes no solo pueden dar cuenta de
las pruebas recibidas en esa investigación sino también introducir información que permita
fortalecer su credibilidad, por ejemplo, aportando detalles acerca de cómo se recibió la prueba,
estableciendo vinculaciones entre diversas pruebas o, incluso, explicando las conclusiones a las
que llegó a partir del conjunto de las pruebas contenidas en la investigación administrativa.

3.

Exclusión por impertinencia.
Se ha planteado la posibilidad de pedir la excusión del testimonio de oídas de quienes
hayan realizado la investigación administrativa invocando la norma del artículo 276 del CPP
que plantea la posibilidad de hacerlo respecto de aquellas pruebas que el juez considere manifiestamente impertinentes3.
La base para esta exclusión la excusión está en una interpretación amplia de la noción de
impertinencia que considere además del nivel más evidente de la llamada pertinencia o relevancia lógica un segundo nivel conocido como el de la pertinencia legal.
La pertinencia lógica, se refiere a la relación entre la prueba y los hechos del caso4. Es
decir, seria pertinente lógicamente aquella prueba que acredita o desacredita uno o más de los
hechos controvertidos. La pertinencia legal en cambio es una noción de origen anglosajón que
exige que el juez realice además un ejercicio de ponderación en el que evalúe el aporte probatorio de una determinada prueba en relación con los costos o los perjuicios que su incorporación
puede producir para los valores del sistema en el contexto concreto del juicio de que se trata56.
Una expresión normativa paradigmática de este criterio está contenida en la de las Reglas
Federales de Evidencia de Estados Unidos que en su sección 403 indica:”El juez puede excluir
prueba pertinente si su valor probatorio es sustancialmente superado por el peligro de generar
prejuicio indebido, confusión o desorientación del jurado, o por consideraciones de demora
indebida, pérdida de tiempo o innecesaria presentación de prueba acumulativa”7
Los planteamientos de Duce y Hernandez en cuanto a la incorporación por la vía interpretativa de la noción de pertinencia legal a la norma de exclusión por manifiesta impertinencia
del artículo 276 del CPP nos parecen muy apropiados8. Se trata de llenar con un contenido

1
Los principales instrumentos de confrontación son el contraexamen, regulado en el artículo 330, el uso de declaraciones previas en el artículo
332 y la posibilidad de presentar pruebas sobre pruebas del artículo 336, todos del CPP.
2
La aplicación de esta norma a una situación semejante como la de la declaración de policías que han sido preparados para dar cuenta de la
investigación penal en el juicio ha sido criticada por: Hernández (2013).
3
El argumento está desarrollado detalladamente en Duce (2012).
4
Ibíd., p. 6.
5
Ibíd., p. 7.
6
Hernández argumenta también a favor de entender que esta noción está contenida en el artículo 276 del CPP. Hernández (2013), pp.
42-43.
7
Traducción del autor. Original: “The court may exclude relevant evidence if its probative value is substantially outweighed by the danger of
unfair prejudice, confusion of the
issue, or misleading the jury, or by considerations of undue delay, waste of time, or needless
presentation of cumulative evidence”.
8
Duce da cuenta en su informe de cómo la jurisprudencia nacional ha empezado a utilizar el criterio de pertinencia legal. Duce (2012), p. 10.
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consistente con la protección de los valores del sistema, un concepto legal que entre nosotros
no ha sido objeto de un gran desarrollo. Además se trata de una noción que permite solucionar
un número importante de problemas que de otro modo podrían generar enormes dificultades
a nuestro sistema procesal9.
No obstante, nos parece que la aplicación de la exclusión de las declaraciones de los funcionarios cargo de una investigación administrativa en el proceso penal se topa con una dificultad
muy significativa. El problema está en que la norma que autoriza la presentación de testimonios de oídas contenida en el inciso segundo del artículo 309 del CPP contiene además una
regla que autoriza a los testigos a declarar, además de sobre lo que escucharen decir a otros,
sobre los hechos “que dedujere de antecedentes que le fueran conocidos” Es decir, la ley extiende el ámbito de la declaración de un testigo aún más lejos que la pura declaración de oídas,
permitiéndole entregar opiniones y conjeturas acerca de los hechos del caso, siempre que estas
se basen en otros hechos que le sean conocidos.
De acuerdo con el criterio de pertinencia legal se pueden construir buenos argumentos a
favor de la exclusión. La declaración de un funcionario a cargo de una investigación administrativa presenta un bajo aporte probatorio en cuanto da cuenta de hechos que conoce solo indirectamente a partir de otras pruebas, muchas de las cuales los jueces conocerán directamente
en el juicio. Además, su declaración como testigo de oídas puede causar importantes costos
al sistema en cuanto estará cargada de opiniones y juicios personales construidos a partir del
rol inquisitivo que le ha correspondido desempeñar. Estas declaraciones tienen el riesgo de
generar prejuicios en los juzgadores o confundirlos en cuanto mezclan información con opiniones y están formuladas desde la mirada retrospectiva de quien ha llegado a conclusiones y
probablemente pretende defenderlas.
El obstáculo está en que la regla mencionada, que autoriza a los testigos a manifestar sus
deducciones a partir de antecedentes que le son conocidos, parece indicar claramente que en
una situación como la descrita la ley quiere que los testigos entreguen precisamente el tipo de
información que el criterio de pertinencia legal buscaría evitar según los argumentos mencionados10.

4.

Exclusión por violación de garantías.
Otra cuestión que vale la pena examinar es la posible exclusión de aquellas informaciones
que se hayan incorporado a la investigación administrativa y que provengan de actividades
de investigación intrusivas que se hayan desarrollado con estándares de control inferiores a
los establecidos en el proceso penal. Existen situaciones en que la ley chilena permite que
en marco de una investigación administrativa se lleven a cabo medidas intrusivas con la sola
autorización del funcionario a cargo de la investigación. Si tales medidas tuvieren lugar en el
proceso penal requerirían autorización judicial previa. Es el caso, por ejemplo, de lo dispuesto
en el artículo 161 Nº 10 del Código Tributario. Esta norma autoriza al director del Servicio
de Impuestos Internos, para que en el marco de una recopilación de antecedentes destinada a
decidir sobre si seguir la vía penal o la administrativa, ordene la incautación de Libros de Contabilidad y demás documentos relacionados con el giro de un presunto infractor, cualquiera sea
el lugar en que se encuentren, pudiendo procederse a la entrada en lugares cerrados por medio
del descerrajamiento. Es claro que si se tratare de un proceso penal esa incautación requeriría
de autorización judicial previa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 205 inciso tercero
y 217 del CPP.

9
Un ejemplo muy elemental de esos problemas es el de la incorporación al juicio de prueba sobre hechos delictivos distintos de aquel que está
siendo juzgado. El solo criterio de la pertinencia lógica no permite su exclusión, porque el hecho de haber cometido delitos con anterioridad
puede contribuir, aunque sea de manera muy tenue, a acreditar la comisión de los hechos que se juzgan. Para discriminar cuándo es o no
aceptable introducir prueba sobre hechos previos, parece mucho más razonable hacer un balance como el exigido por la pertinencia lógica.
En consecuencia, esas pruebas sobre hechos anteriores solo serían aceptables cuando, por una parte, su valor probatorio fuera especialmente
alto, por ejemplo, cuando den cuenta de hechos muy similares con un modus operandi muy preciso; y, por la otra, cuando los efectos negativos
que su presentación produjeran, por ejemplo, la generación de prejuicios en el tribunal o la dificultad para confrontar la prueba por parte de la
defensa, fueran limitados dadas las circunstancias concretas.
10
En el auto de apertura del juicio oral del llamado “caso farmacias” se negó lugar a la exclusión por impertinencia de las declaraciones de los
investigadores de la Fiscalía Nacional Económica. Desgraciadamente, no se exponen los fundamentos específicos de esa decisión. 7° Juzgado
de Garantías de Santiago, 15 de septiembre de 2014, RUC n.° 0900281513-0, RIT n.° 7483 – 2009.
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Hernandez11 ha planteado la necesidad de resolver legislativamente la inconsistencia que
en su opinión supone la existencia del estándar diferenciado. No obstante, reconoce que, en la
situación actual, en que la ley autoriza explícitamente las medidas en cuestión y cuando su uso
posterior en el proceso penal esta también previsto, no resulta posible plantear la exclusión de
la prueba obtenida legalmente en sede administrativa por el hecho de haber sido esta obtenida
con un estándar más bajo de protección de garantías12.
La aplicación de la regla general de exclusión por violación de garantías supone, por su
texto explicito, que la actuación en la que se ha obtenido la prueba en cuestión se ha realizado
violando una garantía. Es decir se trata de juzgar la licitud o ilicitud del acto de obtención
de la prueba en el momento en que tiene lugar. En consecuencia, si la actuación en la que se
obtiene la prueba es licita porque los órganos que la realizan cumplen con los requerimientos
de la ley13, no es posible excluir esa prueba después, cuando se pretenda utilizar en el proceso
penal, argumentando que se ha incumplido el estándar que la ley habría exigido si se tratare de
una diligencia realizada en una investigación penal.
En consecuencia, más allá de la crítica que puedan merecer las facultades que la ley otorga
a los funcionarios administrativos, el producto de estas actividades no puede ser excluido del
juicio en cuanto su origen es perfectamente lícito. La cláusula de exclusión por vulneración de
garantías no establece en nuestra opinión un estándar universal de consistencia de las pruebas
con los valores de la constitución. Es más bien una norma excepcional que pretende reprimir
actuaciones abusivas de algunas autoridades, muy principalmente la policía, en el proceso de
investigación criminal.

5.

La declaración del imputado.
La última cuestión que discutiremos es la de la del uso en un proceso penal posterior de
las declaraciones del imputado que se han producido en el contexto de la investigación administrativa.
Respecto de esta prueba en particular, la ley procesal penal establece una regulación especial que la diferencia de las demás declaraciones. El artículo 329, que como explicamos antes
es el que restringe el uso de declaraciones previas en el juicio oral, no abarca la declaración del
imputado14. En consecuencia, la declaración del imputado puede ser incorporada al juicio oral
no solo por la vía del testimonio de oídas, en este caso del funcionario que la recibió durante
la investigación administrativa, sino también por medio de la lectura o reproducción de los
registros en los que consta. El fundamento de esta regulación diferenciada está en que la no
comparecencia del imputado a declarar es un acto que depende de su propia voluntad y no
sería lógico permitirle excluir una declaración que lo perjudica por su sola decisión. Por otra
parte, la incorporación al juicio de una declaración previa del imputado no afecta su derecho
a confrontarla puesto que el medio idóneo para esa confrontación es precisamente su declaración actual15por medio de ella puede el imputado cuestionar la integridad, la credibilidad o el
sentido de la declaración que prestó anteriormente.
El problema entonces no es la incorporación de la declaración del imputado al juicio oral,
sino cuales fueron las condiciones en que esa declaración tuvo lugar y que podrían dar lugar a
su exclusión por la regla del artículo 276 inciso tercero esto es su obtención con inobservancia
de garantías.
La declaración del imputado requiere como condición fundamental de validez para su
utilización en el juicio oral la de su voluntariedad, ella esta exigida por una norma constitu-

Hernández, Héctor (2014), pp. 567-586.
Ibíd., p. 12.
13
Al respecto, el propio Hernandez está de acuerdo en que un requisito básico de la exclusión es la ilicitud del acto de obtención de la prueba.
Hernández (2002), p. 56.
14
Nuestra posición en cuanto al uso de las declaraciones del imputado en el juicio está expuesta latamente en Duce, M. y Riego, C. (2007),
p. 471.
15
Ibíd., p. 472.
11
12
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cional16. Es decir, el criterio es que si la declaración ha sido voluntaria puede ser admitida al
juicio oral por medio de su reproducción en el caso de que el imputado no tome el estrado, o
utilizada como elemento de confrontación en el caso de que el imputado si declare.
Las condiciones de la declaración del imputado están reguladas con especificidad cuando
se trata de la actuación de la policía. La situación del imputado ante la policía está caracterizada por una situación de mucha vulnerabilidad y existe en consecuencia un régimen especialmente protectivo. El Código Procesal Penal exige dos condiciones especiales destinadas a
cautelar la voluntariedad de la declaración ante la policía: el artículo 91 exige la presencia del
defensor o una delegación explicita de facultades de parte del fiscal en los agentes policiales
que toman la declaración; y el artículo 93 letra g) exige una advertencia de su derecho a permanecer en silencio y del eventual uso posterior en su contra de lo que pueda decir. Si estas
condiciones no se cumplen, es razonable sospechar que la voluntariedad de la declaración del
imputado está comprometida y el juez de garantía podría decretar su excusión.
En el caso de las declaraciones que una persona presta en el contexto de una investigación
administrativa no existe una regulación especial y en consecuencia debe aplicarse el criterio
general consistente en la exigencia de voluntariedad para efectos de determinar su admisibilidad en un proceso penal posterior. El problema que se plantea consiste en que en algunos
casos esas declaraciones son obligatorias de acuerdo con la ley e incluso están previstas sanciones para el caso de que la persona requerida se niegue a hacerlas17. Sin embargo, en nuestra
opinión, la obligatoriedad que la ley establece no se aplica a aquellas declaraciones que por su
contenido puedan ser consideradas autoincriminatorias. La razón para sostener esto es que
el declarante está protegido por su derecho a no declarar y en consecuencia siempre puede
evitar hacerlo y guardar silencio en la medida en que sus respuestas tengan un contenido que
signifique admitir su responsabilidad en un hecho delictivo18.
La norma que regula de manera general esta cuestión es la regla contenida en el n.º 3 el
artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, que establece con toda claridad que en el
declarante en un procedimiento civil puede negarse a hacerlo cuando la declaración pueda
resultar incriminatoria para él o algunos parientes que la ley indica. Esta norma es, en nuestra
opinión, aplicable a varios de los procedimientos administrativos vigentes en nuestro país por
disposición expresa de leyes que hacen aplicable las reglas del CPC de manera subsidiaria19.
Pero, aunque no exista una referencia legal específica, se trata de una regla que desarrolla un
principio constitucional fuera de su contexto más evidente que es el proceso penal y parece
lógico aplicarla por analogía a situaciones similares20. En el proceso civil, el sujeto está declarando frente a un agente estatal de manera obligatoria21 y sometido a sanciones para el caso de
negarse a hacerlo22; en consecuencia, en otros contextos semejantes parece lógico aplicar una
regla que regula una cuestión tan importante como es la vigencia de un principio constitucional en una situación especialmente compleja. De hecho, esta norma se reitera en el propio
CPP en el artículo 305 respecto de los testigos. Estos, que en principio están obligados a
declarar, pueden negarse a hacerlo si sus declaraciones pudiesen incriminarlos. Desde el punto
de vista del testigo, un proceso penal contra un tercero es bastante equivalente a un proceso no
penal y, en consecuencia, tenemos la reiteración de la misma solución legal en dos contextos
institucionales diferentes.
En consecuencia, la voluntariedad de una declaración prestada en un proceso administrativo, que es la condición de validez para su incorporación al proceso penal, está determinada
El artículo 19 N 7 letra f establece la regla general, su texto es un poco confuso puesto que pone el énfasis en la prohibición de obligar al
imputado a declarar en su contra “bajo juramento”. Mucho más clara es la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos que, en
su artículo 8, párrafo 2, letra g) indica: “[D]erecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”. El Código Procesal
Penal también es más transparente y plantea con claridad que el imputado tiene derecho a guardar silencio y, en el caso de consentir en declarar,
a no hacerlo bajo juramento. En los Estados Unidos, hasta antes de la decisión de Miranda vs. Arizona (1966), se entendía que la declaración
del imputado fuera del juicio no estaba regulada por el privilegio de no autoincriminación contenido en la 5ª enmienda de la constitución, que
se aplicaba solo a la declaración en juicio. Lo que existía para las declaraciones anteriores al juicio era una exigencia de voluntariedad derivada
de la cláusula general del debido proceso. Con la decisión de Miranda vs. Arizona, la Corte Suprema modificó el criterio y reguló en detalle la
declaración ante la policía, haciendo aplicación del privilegio contra la autoincriminación a esa situación. Baytelman (2002), p. 4.
17
Por ejemplo, el artículo 34 del CT establece una declaración obligatoria del investigado, bajo apremios.
18
En este sentido, en cuanto a las investigaciones en el ámbito tributario, Van Weezel (2007), p. 164.
19
Por ejemplo, el artículo 29 del decreto ley n.º 211, de 1973, sobre defensa de la libre competencia.
20
En el caso de Estados Unidos, el privilegio contra la autoincriminación contenido en la quinta enmienda de la constitución se aplica
también en materia civil y la jurisprudencia lo ha extendido a algunas materias administrativas. Bekmeyer, Dennis (1968), pp. 74-84.
21
Artículo 359 y 367 del CPC.
22
Artículo 380 del CPC.
16
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por la posibilidad de invocar el derecho a no declarar de quien pueda incriminarse. En nuestra
opinión este derecho puede invocarse siempre por el declarante. No obstante, si, habiendo
el declarante invocado su derecho a no declarar, este no se le reconociera por la autoridad a
cargo del procedimiento y se le conminare a declarar bajo las sanciones establecidas en la ley,
entonces la declaración no es voluntaria y pudiese ser excluida por haber sido obtenida con
vulneración de garantías. En un caso como el descrito, la ilicitud habría sido cometida por
la autoridad, que no reconoció al declarante la facultad de guardar silencio establecida en el
artículo 360 n.º 3 del CPC23.
La argumentación planteada se topa con un obstáculo importante y este consiste en la
resolución del Tribunal Constitucional rol 2381 en la que a primera vista se habría fijado un
criterio diferente. La resolución se refiere a un requerimiento en que el representante legal de
una sociedad que objeto de un proceso sancionatorio ante el Tribunal de la Libre Competencia pidió la declaración de inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 385 del Código de
Procedimiento Civil, en virtud del cual se le ordenaba comparecer como representante legal de
la sociedad demandada con el fin de absolver posiciones. El requirente indica que la aplicación
de esta norma en el caso concreto sería contraria a la norma del artículo 19, n.º 7, letra f de la
constitución que establece el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo.
La resolución del Tribunal Constitucional señala de modo explícito que la garantía constitucional de no autoincriminación solo se aplica al proceso criminal y solo se extiende a otros
procedimientos en el caso en que la ley así lo disponga24. No obstante, pensamos que esa
declaración tiene muchos problemas y ambigüedades y no puede tenerse como un criterio
jurisprudencial general en la resolución del problema planteado.
En primer lugar, el Tribunal no se refiere a la regla del artículo 360 n.º 3 del CPC que
establece el derecho a no autoincriminarse en materia civil. No podemos saber si la causa de
esa falta de mención es producto de la inadvertencia. No obstante, siguiendo la lógica del Tribunal, la regla mencionada está extendiendo la aplicación del derecho a no autoincriminarse a
todos los procedimientos en que la regla mencionada es aplicable, de partida el procedimiento
civil y también el de libre competencia por disposición del artículo 29 del Decreto Ley n.º 211.
En segundo, lugar la resolución puede interpretarse de diversas maneras ya que en la situación se plantean al mismo tiempo dos conflictos distintos. Por una parte, está el problema de la
extensión de las garantías propias del proceso penal a los otros procedimientos sancionatorios.
En ese sentido lo que el tribunal podría estar queriendo decir es que el afectado por un procedimiento sancionatorio no puede extender la garantía de autoincriminación al procedimiento
sancionatorio mismo. Dicho de otra manera, el Tribunal Constitucional estaría rechazando
la existencia de una garantía de no autoperjudicarse, mediante su propia declaración, en sede
sancionatoria. De ser esta la intención del tribunal, parece correcta. El segundo conflicto que
se planeó en el caso consiste en el temor del requirente de que sus declaraciones fueran usadas
en su contra en procesos penales, los que de hecho se encontraban abiertos. Lo que se discute,
en esta segunda situación, es la vigencia del derecho a no autoincriminarse propiamente tal, es
decir, la posibilidad de que el imputado en un proceso penal pueda ser obligado a declarar en
otro procedimiento y que luego esa declaración sea usada en su contra en sede penal. Respecto
de este segundo problema, parece claro que el artículo 360 n.º 3 lo resuelve a nivel legal.
Por último, el tribunal pudo haber hecho omisión de la invocación del artículo 360 n.º 3,
estimando que esa norma no era aplicable al caso, dado que se refiere la prueba testimonial y
no a la absolución de posiciones, que era la causa de la citación de los requirentes. En nuestra
opinión, esa no sería una interpretación lógica, dado que existen muchas razones para asimilar
ambas formas de comparecencia y que la tendencia es que la distinción desaparezca25. Además,
la interpretación del alcance exacto del artículo 360 n.º 3 y su aplicación o no a la absolución
de posiciones no es una tarea que corresponda ejercer al tribunal constitucional.
En consecuencia, no pensamos que el fallo citado resuelva el problema de modo contrario
al propuesto, sino que se trata de una situación en que la invocación de una norma legal pudo
haber resuelto el conflicto sin que fuera necesaria la intervención del Tribunal Constitucional.
En síntesis, el estándar de legitimidad de una declaración del imputado obtenida en sede
administrativa que se pretende ingresar al proceso penal es su voluntariedad. Esta volunEl funcionario no está obligado a advertir al imputado de su derecho a guardar silencio, puesto que el artículo 360 n.º 3 del CPC no lo
establece. Dicha obligación está reservada a las situaciones reguladas en el artículo 93 letra g.
24
Sentencia del 20 de agosto de 2013 en causa rol 2381, considerando undécimo.
25
Sobre este punto ver: García Odcers (2012), pp. 147-188. Tambien: Marín Verdugo (2010), pp. 125-170 y Cappelletti (2002).
23
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tariedad está protegida por la posibilidad de invocar el derecho a guardar silencio o a no
autoincriminarse. Este derecho está reconocido en el artículo 360 n.º 3 del CPC y serán en
consecuencia voluntarias todas las declaraciones otorgadas en procesos administrativos en los
que sea aplicable esa regla, será entonces deber del investigado y su abogado el invocar la regla
cada vez que su respuesta a una pregunta del investigador pueda generar el efecto de entregar
información incriminatoria.
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Abstracts

L’articolo offre un’analisi comparata dei sistemi sanzionatori adottati da Italia e da Inghilterra e Galles per la
repressione delle condotte illecite di insider dealing. Alla luce della sentenza Grande Stevens e Altri c. Italia,
vengono, poi, esaminati gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi nei due ordinamenti al fine di
garantire la piena tutela del fondamentale diritto dell’individuo al ne bis in idem sostanziale, nonché i poteri che i
Parlamenti nazionali hanno delegato alle Autorità indipendenti per il controllo dei mercati finanziari. In chiusura
vengono, infine, suggerite alcune soluzioni pragmatiche per superare le criticità relative alle ipotesi di bis in idem
sostanziale e di eccesso di potere riscontrate negli ordinamenti qui in esame.
El artículo compara los sistemas sancionatorios de Italia e Inglaterra y Gales para la represión de las conductas
ilícitas de insider dealing. A la luz de la sentencia Grande Stevens y otros c. Italia, se examinan los planteamientos
jurisprudenciales y doctrinales en los dos ordenamientos jurídicos, a fin de garantizar la plena tutela del derecho
ne bis in idem sustancial, así como los poderes y atribuciones que los Parlamentos nacionales han delegado
en las respectivas autoridades para el control de los mercados financieros. En último lugar, se sugieren algunas
soluciones prácticas para superar las críticas relativas a las hipótesis de bis in idem sustancial y de excesos de poder
descubiertos en los ordenamientos jurídicos examinados.
This article compares the Italian and the English and Welsh systems of sanctions adopted for the suppression of
insider dealing’s offences. In light of the decision in Grande Stevens and Others v. Italy, this article particularly
focusses on the court’s compliance with the fundamental human right to the substantial ne bis in idem and on the
powers that Parliaments entrusted to their national Security Exchange Commissions. Finally, by underlining pros
and cons of the two legal systems, this article suggests some practical solutions to overcome the existing problems
of double jeopardy and excess of powers.
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Introduction.
In 2008, the global financial crisis broke out in the US and quickly affected the EU economies, too1. Thus, EU institutions issued a series of measures to stem the phenomenon. Among
these were the Market Abuse Directive II2 (MAD II) and the Market Abuse Regulation3
(MAR), both issued in 2014. These provisions differed from previous ones because, following
the entry into force in 2009 of the Treaty of Lisbon, the EU could make the adoption of criminal sanctions binding for member countries4. While the Market Abuse Directive I (MAD I)
issued in 2003 urged Member States to adopt administrative sanctions for market abuse repression, MAD II pushed European countries towards the criminalisation of this misconduct.
Indeed, a EU lawmaker observed in MAD II that: «The adoption of administrative sanctions
by Member States has, to date, proven to be insufficient to ensure compliance with the rules
on preventing and fighting market abuse»5. Thus, the «Directive should oblige Member States
to provide in their national law for criminal penalties in respect of insider dealing, market
manipulation and unlawful disclosure of inside information»6.
With the emergence of MAD II and MAR, the EU countries adopted substantial systems
of sanctions, whose main aim was the prohibition of market abuse, both with criminal and
regulatory penalties. This model of sanctions is known as the “double-track” system7, because
for the same conduct a person can be punished twice, with a criminal and a regulatory penalty.
On the one hand, criminal sanction is levied for its deterrent effect and the social stigma it entails, and its afflictive nature was deemed to be the most appropriate instrument to safeguard
the integrity of financial markets, thus reassuring and bolstering investors’ confidence. On the
other hand, administrative sanction, with its lower burden of proof, was deemed to be more
efficient and effective.
Yet, in March 2014, the European Court of Human Rights (ECtHR or the Court) deliberated in the Grande Stevens and Others v Italy case8 (hereinafter Grande Stevens and Others)
that the Italian “double-track” system for market abuse repression violates the “Right not to be
tried or punished twice”9 (art. 4, Prot. No. 7 to the European Convention on Human Rights
- ECHR). Indeed, the Court found that the administrative sanctions issued by the Italian
Security Exchange Commission (the Consob) in market abuse cases were criminal in nature
(Engel’s criteria), in that the same person was tried and punished twice for the same fact. Nevertheless, Italy did not modify its legislation to conform to the ECtHR’s ruling. Therefore, as
ECHR’s High Contracting Party, even nowadays Italy risks condemnation10 for its default.

Palmer (2017).
Council Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive) [2014] OJ L173/179.
3
Council Regulation 596/2014 on market abuse (market abuse regulation) [2014] OJ L173/1.
4
Mitsilegas (2016), pp. 53-82.
5
Dir 2014/57/EU (n. 6) Recital 5.
6
ibid. Recital 14.
7
Amati-Mazzacuva (2018), pp. 351-384.
8
Grande Stevens and Others v. Italy, App nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 and 18698/10 (ECtHR, 4 March 2014).
9
ECHR Protocol no 7 (European Treaty Series No. 117, Strasbourg, 1984) Art. 4, para 1: «No one shall be liable to be tried or punished again
in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in
accordance with the law and penal procedure of that State».
10
ECHR, Art. 46, “Binding force and execution of judgments”. See also Broniowsky v. Poland App no 31443/96(ECtHR, 19 December
2002).
1
2

2/2018

111

Giacomo Giorgini Pignatiello

Tra responsabilità penale e amministrativa
Entre responsabilidad penal y administrativa
Between Criminal and Administrative Liability

In contrast, when England and Wales approved the Financial Services and Markets Act
2000 (FSMA 2000), the problem of the possible violation of the Convention’s “Right not
to be tried or punished twice” was addressed. A system of sanctions was created that did not
infringe on the ECHR. However, the discretion given by the English and Welsh lawmaker
to the Financial Conduct Authority (FCA) to decide, case by case, whether to prosecute or
impose an administrative sanction raised some controversies.
The comparison of these two legislations is interesting, as they are characterized by useful
elements to improve the mutual critical aspects highlighted above.

2.
2.1.

Some preliminary clarification regarding the Conventional
position on ne bis in idem between the ECtHR’s established caselaw and its continuously evolving rulings.
The Conventional notion of Criminal and Idem and their reception
in the Italian and the English and Welsh legal systems.
Preliminarily, it is important to clarify what Criminal and Idem mean under the ECHR,
and how the Italian and the English and Welsh legal systems deal with these concepts. Indeed, these are two key points of the Convention’s Right not to be tried or punished twice for
the same fact (substantial ne bis in idem).
With respect to the notion of criminal, the Italian criminal justice system relies on the constitutional principle of Formal legality,11 which means only that which the lawmaker qualifies
as criminal is criminal. Thus, a sanction is criminal if the Parliament qualifies the connected
illegal conduct as criminal. All the other cases fall within the non-criminal area. In contrast,
England and Wales, by virtue of a constant and long-lasting dialogue with the ECtHR, adopt
for this purpose the substantive parameters elaborated by the Court itself12. In 1976, in the
Engel and Others v. The Netherlands case13, the ECtHR overruled its precedents by issuing
three criteria (Engel’s criteria) for ascertaining the sanctions’ real nature. By providing substantial parameters, the Court intended to guarantee the uniform application of fundamental
human rights in the 47 often different legal systems of the Council of Europe’s Member
States. The Court sought to prohibit States from committing “a fraud of labels” by qualifying a
criminal sanction as regulatory14. Because regulatory proceedings lack the safeguards required
in criminal trials, a State that qualifies a penalty as regulatory rather than criminal can count
on a speedier and easier execution of it. In this way, the State saves time and money, but bypasses the human rights’ compliance. To check whether or not a criminal charge applies it is
necessary to consider:
1.
2.
3.

The sanction’s qualification given in the domestic law (which has only a formal and
relative value).
The very nature of the offence, ie, whether or not it refers to all people or only to a
specific group of people, and the transgression’s importance.
The nature and degree of the penalty’s severity, with reference to the measure’s content, and its purpose--punitive or preventive.

As far as it concerns the concept of Idem, in 2009 both Italy (as stated in the Constitutional Court’s judgment 2016 no. 20015), and England and Wales (as maintained in the case Connelly v. DPP16), adopted a notion of Idem compliant with that of the ECHR. Furthermore, the
In the Italian legal system, the term Principle of legality means that: «In the sources of law’s hierarchy, a provision which is lower than the
ordinary law cannot constitute a source of the criminal law». Pagliaro (1973).
12
Amos (2012).
13
Engel and Others v The Netherlands, App no 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72 (ECtHR, 8 June 1978). Silva (2018), pp. 51-84;
Mazzacuva (2017), pp. 7-74; Manes (2017).
14
Manes (2012), passim.
15
Sotis (2017); Pulitanò (2017); Lavarini (2017); Falcinelli (2017); Zirulia (2016); Vicoli (2016); Rivello (2014); Caprioli (2010).
16
Connelly v. DPP [1964] AC 1254 (HL).
11
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Court in Zolotukhine v. Russia clarified the concept of same fact (the Latin idem factum), that:
The Court takes the view that Article 4 of Protocol No. 7 must be understood as
prohibiting the prosecution or trial of a second ‘offence’ in so far as it arises from
identical facts or facts which are substantially the same… The Court’s inquiry should
therefore focus on those facts which constitute a set of concrete factual circumstances
involving the same defendant and inextricably linked together in time and space…17

2.2.

The recent judgment in A and B v Norway: case-law revirement or
continuity in the tradition?
On 15th November 2016, two and a half years after Grande Stevens and Others, the ECtHR issued its judgment in A and B v Norway18 (hereinafter A and B), finding the Norwegian
“double-track” system of sanctions for the repression of tax evasion to be compatible with the
conventional right not to be tried or punished twice for the same fact, in apparent contradiction of all its precedents on the substantive implementation of the ne bis in idem principle19.
Indeed, the Court maintained that: «The object of Article 4 of Protocol No. 7 is to prevent
the injustice of a person’s being prosecuted or punished twice for the same criminalised conduct. It does not, however, outlaw legal systems which take an “integrated” approach to the
social wrongdoing in question, and in particular an approach involving parallel stages of legal
response to the wrongdoing by different authorities and for different purposes»20. On this
occasion the Court made it clear that to avoid the violation of the principle of ne bis in idem
it must also be shown that the two proceedings – the administrative and the criminal – «are
sufficiently closely connected in substance and in time»21. It followed this with an illustrative
list of criteria that must be assessed in these cases. This list includes the concrete objectives
pursued by the two proceedings, the foreseeable duplication of the proceedings, and the presence of procedural and substantial mechanisms of coordination between the intervening authorities22. In particular, as regards this last – and fundamental – aspect, the Court stressed,
on the one hand, the need to avoid procedural duplication in the collection and assessment of
evidence but emphasised, on the other hand, that the sanctions issued by the first judge must
also be taken into due consideration by the second judge, «so as to prevent that the individual
concerned is in the end made to bear an excessive burden, this latter risk being least likely to
be present where there is in place an offsetting mechanism designed to ensure that the overall
amount of any penalties imposed is proportionate»23.
Although the Court in the ruling at issue quoted from many of its precedents (among
them R.T. v. Switzerland24, Nilsson v. Sweden25, Boman v. Finland26 and Nykänen v. Finland27)
there is no doubt that the parameter of the sufficiently close connection in time and substance is
an absolute change in the ECtHR’s legal order. Before A and B the Court had never in its
case-law bestowed such importance on this parameter. Nevertheless, in this case the ECtHR,
in contrast to its ordinary expansive attitude to fundamental human rights (what Mireille
Delmas-Marty has described as «le flou du droit»28), did not extend the scope of an individual’s
right not to be tried or punished twice for the same fact, but, on the contrary, restricted it. This
is quite unusual. Indeed, A and B clearly contradicted the core of the ECtHR’s precedents (to
name just a few of the most recent ones: Grande Stevens and Others29, Kapetanios and Others30,

Zolotukhin v. Russia, App no 14939/03 (ECtHR, 10 February 2009).
A and B v. Norway, App nos 24130/11, 29758/11 (ECtHR, 15 November 2016).
19
Calzolari (2017); Viganò (2016d); Fimiani (2017); Brancaccio and Fidelbo (2017).
20
A and B v. Norway, para 123.
21
A and B v. Norway, para 130.
22
ibid. para 132.
23
ibid. para 132.
24
R.T. v. Switzerland, App no 31982/96 (ECtHR, 30 May 2000).
25
Nilsson v. Sweden, App no 73661/01 (ECtHR, 13 December 2005).
26
Boman v. Finland, App no 41604/11 (ECtHR, 15 May 2015).
27
Nykänen v. Finland, App no 11828/11 (ECtHR, 20 May 2014).
28
Delmas-Marty (2004),pp. 365-388.
29
Grande Stevens and Others (n. 7).
30
Kapetanios and Others v. Greece, App nos 3453/12, 42941/12, 9028/13 (ECtHR, 30 April 2015).
17
18
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Sismanidis and Sitaridis31, Lucky Dev32), which had set a broader application of this fundamental right. This was also made very clear in the harsh dissenting opinion of Judge Pinto de
Albuquerque, who reported that in A and B the:
[N]e bis in idem loses its pro persona character, subverted by the Court’s strict pro
auctoritate stance. It is no longer an individual guarantee, but a tool to avoid the
defendants’ ‘manipulation and impunity’. After turning the rationale of the ne bis
in idem principle upside down, the present judgment opens the door to an unprecedented, Leviathan-like punitive policy based on multiple State-pursued proceedings,
strategically connected and put in place in order to achieve the maximum possible
repressive effect.33
The Court in this case operated an odd balance between individual rights and public economic interests, in a way that is usually more consistent with the ECJ’s reasoning than that of
the ECtHR. In the judgment the Court wrote that the criteria set out in its case-law constitute a guide «for situating the fair balance to be struck between duly safeguarding the interests
of the individual protected by the ne bis in idem principle, on the one hand, and accommodating the particular interest of the community in being able to take a calibrated regulatory
approach in the area concerned, on the other»34. This consideration certainly did not dispel the
doubts of those who argued that with this ruling the ECtHR betrayed its fundamental role
as the guardian of human rights in order to support the Member States’ interests in effective
deterrent systems35.
However, I do not find that A and B conflicts with Grande Stevens and Others, as the two
systems of sanctions differ in the ways and times in which they operate. On the one hand,
in A and B, Norway successfully proved to the ECtHR that its repressive system for tax evasion actually consists of two different proceedings, both criminal in the light of the Engel’s
criteria, but «combined in an integrated manner so as to form a coherent whole»36. To a large
extent this implies that in every case the Norwegian deterrent system imposes proportionate
and predictable sanctions on its citizens. On the other hand, Italy was not able to prove to
the ECtHR that its “double-track” system of sanctions, although consisting of two different
proceedings that were both criminal in nature, was so coordinated that the sanctions that
were actually imposed were proportionate to the seriousness of the offences. In the end, Italy,
unlike Norway, was condemned by the ECtHR because its deterrent “dual-track” system implemented disproportionate sanctions. This is why A and B, although establishing a significant
case-law revirement of the ECtHR in relation to the substantive ne bis in idem principle, does
not affect the scope of Grande Stevens and Others. Therefore, the Italian “double-track” system
continues to violate the conventional ne bis in idem principle, even in face of the most recent
ECtHR case-law37.

3.

Insider dealing in the Italian legal discipline.
The notion of market abuse includes two different crimes, market manipulation and insider dealing. As Barry Rider noted, «The regulation of insider dealing had and will no doubt
continue to throw up a host of issues that would not ordinarily be encountered in the control
of other anti-social conduct…[as] the crafting of legislation and the development of supporting regulatory mechanisms involve issues of peculiar complexity and sensitivity»38. Since
a specific focus on insider dealing through laws’ comparison would be useful, this paragraph
begins an examination of Italian law on insider dealing.

Sismanidis and Sitaridis v. Greece, App nos 66602/09, 71879/12 (ECtHR, 9 June 2016).
Lucky Dev v. Sweden, App no 7356/10 (ECtHR, 27 November 2014).
33
Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuquerque in A and B v. Norway, para 79.
34
A and B v. Norway, para. 124.
35
Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuquerque (n. 30).
36
A and B v. Norway, para. 111.
37
Jóhannesson and Others v. Iceland, App no 22007/11 (ECtHR, 18 May 2017). Mattarella (2017); Viganò (2017); Rudoni (2017);
Tripodi (2018).
38
Rider, Alexander, Linklater (2002), p. 3.
31
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Italian lawmakers’ interest in insider dealing arose very late compared to other countries
with more advanced economies. Indeed, while the US began to prosecute insider dealing
as early as the 1930s, in Italy insider dealing was not a crime until 1991. Italy’s first insider
dealing law only arose with the Act 1991 no. 157, containing “Rules on the use of confidential
information in securities transactions”. The Act was then amended with Legislative Decree
1998 no. 58, named “Testo Unico della Finanza” (Single Act on Finance, hereinafter, t.u.f.).
Yet, the current set of rules on insider dealing, called “Abuse of privileged information” was
redrafted by the Act 2005 no. 62, which implemented the directive 2003/6/EC on market
abuse. Later, the directive 2014/57/EU strengthened insider dealing sanctions.
According to most legal academics, the Italian insider dealing law safeguards the correct
operation of financial markets and consumers’ confidence in financial intermediaries39. Valerio
Napoleoni found that: «The criminal conduct, decreasing the volume of negotiations, negatively affects the liquidity of secondary market, and particularly the prompt convertibility in cash
of financial instruments. Liquidity of secondary market is notoriously a condition of efficiency
also for the primary market, which consequently gets affected too»40. Yet, the correctness and
transparency of financial markets pursued by the incriminating rule also caused many commentators to identify collective savings as the constitutional value protected by the criminal law.
It was noted that: «Today the protection of public savings and financial markets is expressly
provided in art. 117, para. 2, sub-s (e) of the Italian Constitution. This article safeguards the
interest in an optimal allocation of economic resources and the transparency and correctness
of the activity of those who manage collective savings, in a general perspective of protection
of investors’ assets»41.
According to art. 184, para. 1, sub-s(a), the crime of insider dealing is committed by:
Any person who, directly or indirectly, personally or through another person, buys,
sells or carries out any other transaction by profiting of privileged information, related to securities or derivatives. The crime is committed in the place and at the time
in which the operation is concluded, following the related civil law provisions. The
crime occurs even if the insider does not make any profit or even if the operation has
opposite effects to the ones pursued.
Two other cases of insider dealing are specified in art. 184, para. 1, sub-ss(b) and (c) t.u.f.
The first is tipping. It occurs when privileged information is leaked in contravention of the
ordinary duties associated with a job, a profession or an office. The second one called tuyautage, which occurs when a person, on the basis of privileged information, suggests or induces
another subject to carry out one of the operations described in sub-s(a), para. 1 of art. 184 t.u.f.
If the recipient of the information does not observe due diligence, he will be considered as
guilty as the insider. A crime does not take place if the aforementioned operations are deemed
to be ordinary tasks of a specific job, profession or office. As for the mens rea, insider dealing
is generally indictable only when the person knows he is abusing of privileged information.
Insider dealing occurs with (a) the completion of a financial transaction or (b) with the
disclosure of privileged information or (c) by recommending or inducing another person to
do the abovementioned operations. For the crime to be found, the profit potentially achieved
by the offender is not relevant and the judge is not required to ascertain the offence’s effects.
With respect to the sanctions’ penalties, insider dealing is a criminal offence that carries
a sentence of imprisonment between two and twelve years, with fine of twenty thousand to
three million Euros. The judge can treble the fine, or increase it to the greater amount of ten
times the product or the profit achieved by the crime, in light of the significance of the offence
and the personal qualities of the offender when the ordinary maximum fine seems inadequate.
The custodial sentence is followed by interdiction from public offices, professions and the
management of legal entities and companies, as well as from the ability to negotiate with the
public administration for a period of time ranging from six months to two years. The sentence
must be published in at least two national newspapers.
D’Andrea (2017); Giavazzi (2016); Zanchetti (2013).
Napoleoni (2008), p. 657-658.
41
Miedico (2017), p. 307.
39
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Along with criminal sanction, the law also provides for administrative offence (art. 187-bis
t.u.f.), which has the same contents and structure of the criminal provision. Thus, in a single
event, the same conduct is tried or punished twice. This also appears in the opening clause of
art. 187-bis t.u.f., and in some provisions42 that refer to the relationship between the two parallel proceedings. However, in the opinion of the majority of domestic legal academics43 the
two provisions mainly differ because the administrative offence is punishable for negligence,
too (following art. 3, Act 689/8144).
The administrative offence is punishable by a fine of twenty-thousand to three-million
Euros. Here too, the judge can increase the fine up to three times, or to the greater amount of
ten times the product or the profit achieved by the crime, when the personal qualities of the
offender or the product or profit derived by the crime make the ordinary maximum fine seem
inadequate. By now it is clear that the Italian sanctioning regime on insider dealing was correctly defined “draconian”45. The lawmaker himself, by providing the “double-track” system of
sanctions, was inspired by the rationale that «By putting criminal and administrative sanctions
in competition, at least one of them should get to the finish line»46.

4.

The Italian legal system and its response to the ECtHR Grande
Stevens judgment.
For years, Italian legal academics unanimously denounced47 the structural deficiencies of
the “double-track” system of sanctions, which was deemed to be a “hyper-muscular and super-efficient” repressive apparatus48. It was no surprise, then, when the Strasbourg Court issued
the Grande Stevens and Others judgment, since it was the widely expected implementation of
the Engel’s criteria. Yet, the Italian lawmaker, stuck in the «stratified jumble»49 of sanctions he
himself had created, remained inert to that decision. Consequently, legal academics and courts
suggested alternative operations to adapt the national legislation to the ruling at issue.

4.1.

The Italian lawmaker response to the Grande Stevens decision.
In Grande Stevens and Others, the Strasbourg Court held that Italy had to close, as soon
as possible and without damaging consequences for applicants, the criminal trials pending at
the time of ruling. The Court also added that, «If the Italian legislature is up to this challenge,
its work could provide an example of cross-fertilization to other legislatures which are faced
with a similar systemic problem»50. Therefore, after the abovementioned epilogue before the
ECtHR and the harsh words of disapproval pronounced by the Strasbourg judges, the expectations for a systemic and structural reform in Italy were objectively valid. Instead, the verdict’s
purpose was irresponsibly “downplayed” by the Italian lawmaker. Indeed, while waiting for the
grounds’ lodging of the decision, the Supreme Court of Cassazione declared that the crime’s
statute of limitations had tolled and closed the case51. This allowed the Italian government to
argue that the obligations arising from the Grande Stevens decision were fulfilled, leaving the
applicants undermined52 and the situation unresolved. Thus, the Italian lawmaker failed to

Art. 187-duodecies and 187-terdecies t.u.f.
Tripodi (2013).
44
Act 1989 no. 689, art. 3: «In violations in which an administrative sanction applies, everyone is responsible for his own actions or omissions,
whether he acted negligently or fraudulently».
45
D’Alessandro (2014).
46
Alessandri (2005), p. 555.
47
Paliero (2006); Vizzardi (2006); Lunghini (2007). Later on: Ventoruzzo (2014); D’Alessandro (2014); Mucciarelli (2015).
48
Flick and Napoleoni (2015).
49
Palazzo (2014).
50
Grande Stevens and Others v. Italy (n. 10), para. 33.
51
Cass. Pen., Sez. I, no. 19915/2014.
52
«A judgment, which states the occurence of the crime’s statute limitation, is not equivalent to an acquittal verdict. Indeed, the first one does
not clarify the facts charged to the defendants». Flick and Napoleoni (2014).
42
43
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build a coherent, effective system of punishment that was respectful of human rights, and once
again abdicated its functions to the judiciary53.

4.2.

Court’s and legal academics’ opinions to overcome double jeopardy in
market abuse…
In order to overcome double jeopardy in market abuse cases, Francesco Viganò54 suggested
that courts of first instance, which became «upstanding king’s men and indomitable battering
rams»55 of the EU law, could set aside the domestic law, implementing the provisions of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU), which today has the same
value as the Treaties of the European Union (TEU). This is possible pursuant to art. 6, para.
3 of the TEU, which establishes the principle of the primauté of EU law on national laws. In
the event of conflict between national and supranational laws, first instance judges must implement the supranational law, thus making it prevailing on domestic laws. It could be called
for art. 50 of the CFREU, entitled “Right not to be tried or punished twice” for the same
fact56, or by relying on art. 4 to Prot. No. 7 of ECHR57, through the implementation of art. 52
para 3 CFREU. Furthermore, art. 51, CFREU states that fundamental rights, as parameters
of Justice and Freedom, are binding on Member States and European institutions within the
scope of EU law.
The ECJ recently intervened on the point by issuing two judgments (in the Di Puma58 and
Garlsson Real Estate59 cases) with which it answered some preliminary questions on the scope
of Art 50 of the CFREU60. In particular, the Court, in its conclusions in the Garlsson Real Estate case, clarified, with specific reference to the Italian legal framework on market abuse, that
Art. 50 precludes there being national legislation that permits the possibility of administrative
proceedings being brought against a person in respect of unlawful conduct consisting of market manipulation for which that same person has already been finally convicted. The Court
also specified on this occasion that the ne bis in idem principle, guaranteed by Art. 50, confers
on individuals a right that is directly applicable in the context of a dispute.
That said, many academics, including Alberto Alessandri, have argued that such a solution
would be «obligatory but episodic, remitted to the will and interpretation of a single judge.
They would be ways out that would increase rather than attenuate the rate of disorder and
uncertainty in the system… [I]ndeed, the Italian system has no room for adaptation, being
“rigidity” one of its distinctive features»61. I agree with this last opinion, believing that this is
not the best solution for overcoming the violation of the conventional ne bis in idem principle
in the Italian legal regime on market abuse.
Some Italian legal academics also argued that a query of constitutional legitimacy referred
to art. 649 of the Code of Criminal Procedure (c.c.p.)--entitled Ban of retrial--can be raised
in violations of art. 117 para. 1 Const.62 and art. 112 Const.63 Indeed, art. 649 c.c.p. establishes
that if the defendant is definitively acquitted or convicted he cannot be retried for the same
fact. In this case, the Constitutional Court could carry out what is said to be a manipulative operation64. Thus, the Court could interpret art. 649 c.c.p. in the manner in which it includes the
conventional concept of criminal subject, thus allowing criminal courts to hold off on starting
a second trial when an administrative proceeding for the imposition of sanctions, criminal in
nature, has already begun. Yet, the Constitutional Court in the ruling 2012 no. 230 objected

Basile (2017a), Id. (2017b).
Viganò (2014), Id. (2016b), Salcuni (2016), Napoleoni (2017); Bindi and Pisaneschi (2018).
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Mancuso and Viganò (2016).
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ECJ, Cases 596/16 and 597/16, Di Puma v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [2018], available at curia.europa.eu.
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ECJ, Case 537/16, Garlsson Real Estate SA, Stefano Ricucci, Magiste International SA v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
[2018], available at curia.europa.eu.
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Galluccio (2018).
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Alessandri (2014); Cassibba (2017).
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on this point that:
In the interpretation offered by the Strasbourg Court the conventional principle of
the Legality in criminal law (Legalità penale) is less comprehensive than the one provided by the Italian Constitution (and in general in continental legal orders). Indeed,
the ECHR legal system does not include the principle--of central importance, conversely, in the domestic law--of the Rule of Law in criminal matters (Riserva di legge
in materia penale), as expressed in the art. 25, para. 2, of the Italian Constitution; a
principle that, as already pointed out repeatedly by this Court, demands the power
to make criminal laws--which are able to affect people’s fundamental rights and in
particular the personal freedom--to the institution which is the highest expression
of political representation: the Parliament, which is elected by universal suffrage and
by the whole nation65.
Others66 called for an interpretation pursuant to the Convention of art. 649 c.c.p. by the
Supreme Court of Cassazione, in the sense that, after a definitive administrative or criminal
sanction occurred, it is no longer possible to start a criminal trial or an administrative proceeding for an idem factum (same event). Furthermore, when one of the issued sanctions (criminal
or administrative) becomes definitive, the parallel trial or the proceeding still in progress must
be interrupted. This theory was not exempt from criticism. Indeed, it was noted that «This
solution is inconceivable, given the incontestable content of the law»67. According to others:
[T]he extension of the preclusive effects ensured by art 649 c.c.p. in case of sanctions issued by the administrative authority weaken and does not raise the level of
guarantees provided by the criminal law and therefore it contradicts the art. 53 of
the ECHR and the undisputed case-law of the Strasbourg Court… it allows that
the rights, which the criminal law and procedure guarantee to people, can depend in
concrete by unquestionable choices of the authorities68.
A query of constitutional legitimacy also could be raised in relation to art. 187-bis t.u.f.69,
so that the Constitutional Court could replace the periphrasis «Except for criminal sanctions» with «Except when the fact constitutes a crime». Indeed, while the first clause allows
the accumulation of criminal and administrative sanctions, the second one establishes that
when a criminal offence occurs, the parallel administrative sanction cannot be implemented,
thus preventing double punishments. Recently, however, the Italian Constitutional Court, in
judgment 2016 no. 10270, ruled out its authority to amend, with a manipulative operation, the
“double-track” system of sanction on market abuse, as long as «[i]t is clear that it is primarily
up to the lawmaker to establish which solutions must be adopted to remedy those frictions
that this system generates between the national and the ECHR legal order».
Finally, it was also suggested71 that there be an interpretation pursuant to the Convention
of art. 187-bis t.u.f. by the Supreme Court of Cassazione, specifically taking into account the
Principle of Specialty, outlined in art. 15 of the Italian Criminal Code (c.c.)72, and in art. 9 of
Act 1991 no. 689. These provisions establish that «the law with more specializing elements
prevails». In effect, in cases where two laws (criminal and administrative) apply, the presence
of a crime excludes the occurrence of an administrative offence73. This interpretation would
result in a scale of sanctions, ranging from the most serious forms of market abuse, punishable
by criminal sanctions, to less relevant cases, sanctioned administratively (weaken double track
system74 of sanctions). Nevertheless, as Alberto Alessandri wrote: «It seems certainly improper
to confuse the principle of specialty with the ne bis in idem principle, in the arguments put
See also: Lavarini (2016).
Viganò (2016a); Galantini (2015); Fidelbo (2014); Tripodi (2014).
67
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forward, in their practical conclusions, as well as from a theoretical point of view: they are
principles which have distant and completely different rationales and equally radically distinct
contents»75. On the one hand, the principle of specialty is correctly implemented when two
provisions are compared and it is possible to determine whether or not one of them is special
in relation to the other one, or if both of them are mutually special. Therefore, the principle
of specialty applies only if at least one of the laws or both of the laws at issue are different.
On the other hand, to verify if there is a bis in idem, it is not the law, but the events that have
occurred, that are compared to determine that they are, in fact, substantially the same. Given
the aforementioned considerations, the principle of specialty as a solution to the problem at
issue does not appear persuasive.

4.3.

… and tax offences cases.
Similar hermeneutical problems also arose in relation to the Italian system of sanctions for
the repression of tax offences, as well as market abuse. Indeed, the domestic lawmakers adopted a “double-track” system of sanctions in the tax offences sector76. Particularly, this system
punishes the same person for the same conduct with multiple sanctions, which, in light of the
Engel’s criteria, can be considered “criminal in substance”. Therefore, the same individual is
punished twice for the same fact, in violation of the conventional ne bis in idem77.
Significant in this sense are the offences provided in Articles 10bis (Omitted payment
of due or certified deduction) and 10ter (Omitted payment of VAT) pursuant to Legislative Decree (hereinafter L.D.) 74/2000 (Law on Tax Crimes). These respectively punish anyone who
does not pay, within the deadline for the presentation of the annual declaration of the tax
substitute, certified deductions for an amount exceeding 50,000 Euros; or anyone who does
not pay the value added tax due, for the same amount, within the deadline for the advance
payment related to the following tax period. These crimes are punishable with imprisonment
for a term of six months to two years. Along with criminal offences, the law also establishes
administrative sanctions in art. 13 (Delayed or omitted direct payments and other offences with
regard to compensation) of L.D. 471/1997. These sanctions apply when the tax payer recognises
he did not pay taxes in compliance with the declarative obligations. The unpaid taxes, which
determine the imposition of the administrative sanctions, also contribute to exceeding the
punishment threshold established for the occurrence of the criminal offences referred to in
Articles 10bis and 10ter of L.D. 74/2000. These offences are sanctioned with a surcharge of
30% of the unpaid amounts, as happens in the Finnish, Norwegian, and Icelandic tax systems,
which were recently examined by the ECtHR and deemed “criminal in substance”78.
Unlike the field of market abuse, however, the Italian lawmakers who drafted the
tax offences legislation intended to avoid any duplication of sanctions by explicitly providing
the principle of specialty79, meaning that when more offences occur it must always apply the
one with more specialising elements (lex specialis derogat generali)80. In general, the criminal
provision is considered special in comparison with administrative penalties, since it requires
further contents (i.e. punishment threshold), and as for the means rea, the element of fraud.
The principle of specialty was repeatedly reaffirmed by Italian lawmakers, who provided for it
in: the criminal code art. 15; the law on decriminalisation art. 9, l. 689/1981; and with specific
reference to the tax sector in L.D. 74/2000 art. 19. Article 19 indeed states that when the same
fact is punished by a criminal and an administrative penalty, only the special provision applies.
Nevertheless, the case-law of the Supreme Court of Cassazione consistently has affirmed that the principle of specialty does not apply in these cases. On the contrary, between
the two offences there is a structural relationship of criminal progression, meaning that in

Alessandri, Cit. (n. 48).
Articles 20 and 21, para. 1, L.D. 74/2000 explicitly sanction the autonomy of criminal and administrative proceedings, thus legitimizing
their coexistence.
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Rivello (2018); Tysserand (2017); Corso (2017); Ciraulo (2015); Amatucci (2015); Podigghe (2014); Giovannini (2014); Cesari
(2014); Boffelli (2014); Flick (2014).
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minor cases only the administrative penalty is applied, while in the most serious cases both
administrative and criminal sanctions are applied.
[T]he criminal offence, indeed, constitutes a much more serious violation. Although
it necessarily “contains” the administrative offence, it also enriches it with essential elements which are not altogether attributable to the paradigm of specialty, as
it requires decisive behavioral segments … which are temporally placed at a moment after the fulfillment of the administrative offence. Consequently criminal and
administrative offence coexist and they both shall be applied. (Cass.pen., SS.UU.,
37424, 37425/201381 and Cass. pen., Sez. III, 40526/2014).
Qualified in this way, the relationship between the provisions at issue and considering that
both criminal and administrative sanctions apply, the Supreme Court of Cassazione faced the
question on compliance with the double-track system of sanctions under the Italian tax law
with the conventional ne bis in idem. The Supreme Court, with the aforementioned judgments,
held that even if the formal administrative sanctions were deemed criminal in substance according to the ECtHR’s criteria, the Italian double-track system of sanctions adopted for the
repression of tax offences under no circumstances violates the ban established by art. 4 of Prot.
No. 7 to the ECHR because criminal offences, compared with administrative ones, concern
different behaviours and require different elements. The Court further clarified that, although
part of the requirements and conducts are common to both offences, their constituent elements diverge in terms of some essential components. This is why the relationship between
their structures must be considered in terms of criminal progression and not of specialty.
However, the interpretation given by the Supreme Court of Cassazione leaves many doubts.
Since the judgment Zolotukhin v. Russia, recently recalled in Lucky Dev v. Sweden and Jóhannesson and Others v. Iceland, the ECtHR clarified that with regard to ne bis in idem it matters
that the identity of the facts, naturalistically understood, go beyond any possible diversity that
may exist between other constitutive elements of the criminal and administrative offences82.
Therefore, according to this approach, the offences at issue punish the same conduct: the
omitted payment of the deduction or tax due.
In light of these observations, among legal academics and courts there were many83
who, in order to resolve this situation of possible contrast between the Italian legal framework
and the ECHR, suggested a conventionally oriented interpretation by the Constitutional
Court of art. 649 of the Italian Code of Criminal Procedure. Once the tax procedure or the
criminal trial becomes definitive, the possibility of continuing the parallel procedure/trial is
precluded. This interpretation would inevitably imply that through the use of more or less
dilatory strategies the final choice on which sanction to adopt would be left to the arbitrary
will of the defendant or, even worse, the tax administration. Others84 suggested enhancing
and underlining the implementation of the principle of specialty, pursuant to the structural
relationship which would exist between the criminal and administrative provisions, recognising the prevalence of the first one in cases of the two offences’ coexistence. This interpretation
was also supported on the basis that lawmakers repeatedly provided for application of this
principle, in art. 15 criminal code, in art. 9 l. 689/1981, and again in art. 19 L.D. 74/2000.
However, this hermeneutical operation is precluded by the systematic reading carried out by
the Supreme Court of Cassazione, which believes that due to the current formulation of the
laws concerning tax offences, the simultaneous occurrence of multiple sanctions is inevitable85.
Finally, some86 have suggested that these cases should directly apply art. 50 of the
Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). As mentioned in the
previous paragraph, indeed, after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the rights enshrined in the CFREU directly affect the Member States’ legislation. Therefore, if a person is
accused twice under the same facts, when one of the two proceedings becomes definitive the
first-instance judge, pursuant to art. 50 CFREU, must interrupt the ongoing proceeding; or, if
Valsecchi (2013); Albano (2014).
See: n. 15.
83
Flora (2016); Caianiello (2015); Lavarini (2014).
84
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85
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both proceedings become definitive, it must invalidate the last issued sanction. The argument
of the direct applicability of art. 50 CFREU was recently confirmed by the CJEU regarding a
reference for a preliminary ruling raised by an Italian court (Menci case87).
Yet, in Menci, the Court, referring to the Italian legal framework on the repression of tax
evasion, restricted the scope of Art. 50, pointing out that it does not preclude national legislation under which criminal proceedings may be brought against a person even though that
person has already been made subject, in relation to the same facts, to a final administrative
penalty of a criminal nature, provided that the legislation: 1) pursues an objective of general
interest that is such as to justify such a duplication of proceedings and penalties; 2) contains
rules ensuring coordination that limits to what is strictly necessary the additional disadvantage which results, for the persons concerned, from the duplication of proceedings; and 3)
provides for rules making it possible to ensure that the severity of all the penalties imposed is
limited to what is strictly necessary in relation to the seriousness of the offence concerned88.
In the end, although this ruling clarified some aspects related to the direct applicability
of art. 50 CFREU and affirmed States’ legitimacy in adopting double-track systems of sanctions, serious doubts still remain on the constitutionality of this “derivation discipline”, which
conflicts with the main principles of the Italian legal order, such as the Rule of Law in criminal matters, established by art. 25 of the Italian Constitution. The inadequacy of these “legal
orthopedics” operations supported by Italian legal academics and upper courts, once again,
urgently call Italian lawmakers to their own unavoidable responsibility in establishing systems
of sanctions that are effective, but also respectful of fundamental human rights.
Pressured by the Euro-conventional case-law, the Italian lawmakers have approved in the
last years some amendments to the L.D. 74/2000 in order to mitigate the afflictive effects
caused by the dual-track system of sanctions in the tax offence sector89. However, such measures have proved insufficient to fully prevent cases of overlapping between administrative and
criminal sanctions issued against the same person for the same fact. Therefore, alternative
solutions still need to be found.

5.

Insider dealing in England and Wales legal discipline.
In the 1970s, the UK sought to discipline insider dealing cases through regulatory sanctions issued by the authorities responsible for overseeing English financial markets, namely
the City Panel on Takeovers and Mergers and the London Stock Exchange90. This system
proved to be absolutely ineffective because these bodies did not properly enforce these measures. Thereafter, in 1980, the UK amended the Companies Act to make insider dealing a
criminal offence. From that time to the present day, many amendments have been made to
insider trading law. Among the most important reforms were the Companies Act 1985, the
Criminal Justice Act 1993 (CJA 1993), the Financial Markets and Services Act 2000 (FSMA
2000) and finally, the Financial Services Act 2012.
The first classification of insider dealing, which is also the broadest, is provided by s. 52,
para. 1, part. V, CJA 1993. An insider dealer can be only a physical person, not a legal person.
The section provides that «an individual who has information as an insider is guilty of insider
dealing if he deals in securities that are price-affected securities in relation to the information». Insider dealing occurs only if the acquisition or disposal takes place on a regulated market, or the dealer relies on a professional intermediary or acts as a professional intermediary.
The second and third classifications are provided in s. 52, para. 2, CJA 1993. Specifically, an

ECJ, Case 524/15, Luca Menci [2018], available at curia.europa.eu.
Consulich (2018); Consulich and Genoni (2018); Corso (2018); De Franceschi (2018).
89
Tripodi (2017); Giarda and Alloisio (2016); Ingrassia (2016), pp. 3-44. Particularly, see in these sense Article 13 (Cause of non
punishability - Payment of tax debt), para. 1, L.D. 74/2000, which establishes that: «The offenses provided in articles 10bis, 10ter and 10quater,
paragraph 1, are not punishable if, before the declaration of the first-instance trial’s opening, the tax debts, including the administrative sanctions and
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circumstance, establishing that: «Except for non-punishment cases, the penalties for the crimes provided in this Decree shall be decreased up to half
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individual who has information as an insider is also guilty of insider dealing if:
1.

2.
3.

He encourages another person, witting or unwitting, to deal in securities that are
price-affected securities in relation to the information, knowing or having reasonable
cause to believe that the dealing would take place in the circumstances mentioned in
s. 52, para. 3, CJA 1993 (tipping).
He discloses the information in a manner outside the proper performance of the
functions of his employment, office or profession, to another person (tuyautage).
In the end, it is important to recall the R. v. McQuoid case. In this judgment, the Lord
Chief Justice, top figure of the UK judiciary, maintained that insider dealing is not a
victimless crime and:
Those who involve themselves in insider dealing are criminals: no more and no less…
The message must be clear: when it is done deliberately, insider dealing is a species
of fraud; it is cheating. Prosecution in open and public court will often, and perhaps
much more so now than in the past, be appropriate. Although those who perpetrate
the offence may hope, if caught, to escape with regulatory proceedings, they can have
no legitimate expectation of avoiding prosecution and sentence91.

With regard to sanctioning, the crime of insider dealing is punished in the UK with a
maximum sentence of seven years imprisonment, jointly or alternatively with a fine of an
amount at the discretion of the proceeding court. In case of summary conviction, the maximum sentence can be six months of detention, or a fine, or both.
The insider dealing regulatory scheme is contained in part. VIII of the FSMA 2000, particularly from section 118 to 131a. This regulatory complex entrusts the FCA with the power
to issue financial penalty and to apply to the High Court in England (or to the Court of Session in Scotland) for injunctions, restitution orders and debarment provisions. In particular,
there are three types of regulatory offences which are connected to insider dealing conducts:
1.
2.
3.

The first type of behaviour is where an insider deals, or attempts to deal, in a qualifying investment or related investment on the basis of inside information relating to the
investment in question.
The second is where an insider discloses inside information to another person, in a
manner other than in the proper course of the exercise of his employment, profession
or duties.
The third is where the behaviour: (a) is based on information which is not generally
available to those using the market but which, if available to a regular user of the
market, would be, or would be likely to be, regarded by him as relevant when deciding
the terms on which transactions in qualifying investments should be affected, and
(b) is likely to be regarded by a regular user of the market as a failure on the part of
the person concerned to observe the standard of behaviour reasonably expected of a
person in his position in relation to the market.

Therefore, it is evident that regulatory and criminal provisions are very similar, if not identical in their contents, thus creating in the abstract the risk of double jeopardy92. This is why
the UK lawmaker delegated to the FCA the task of identifying in detail criteria that would
avoid double jeopardy issues. On the one hand, after consulting companies’ and consumers’
representatives, the Authority established in the FCA Handbook the parameters by which
graduated fines could be issued. In this way, the FCA can adjust regulatory sanctions to the
offence committed so that they have restorative and not punitive purposes. On the other
hand, the FCA established the criteria by which one could decide whether to issue regulatory
measures or start a prosecution. Chapter 2, para. 6, General Principles, of The Code for Crown
Prosecutors is particularly important for the ne bis in idem compliance in insider dealing cases,
which applies also to FCA officers. It establishes that: «Prosecutors must apply the principles
of the European Convention on Human Rights, in accordance with the Human Rights Act
91
92
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1998, at each stage of a case».

6.

England and Wales and the right not to be punished twice for
the same fact.

6.1.

England and Wales, the ECHR and the Human Rights Act 1998.

6.2.

Double jeopardy and the notion of Criminal charge according to the
ECHR in England and Wales.

Even before the promulgation of the Human Rights Act 1998, the Highest Courts in the
UK ensured the respect of fundamental human rights through an interpretation pursuant to
the Convention of the domestic law. Indeed, if the law appeared in contrast with the ECHR
and left room for interpretation, the Courts were entitled to adjust it in this way. Conversely,
when the law was clear, even if it was in contrast with Convention’s principles, the Courts
were bound to let domestic law prevail, pursuant to the constitutional principle of the supremacy of parliamentary Acts. Thus, in a case of contrast between national and international
law, a person could only hope for a legislative amendment, as a lawmaker called to honor the
international commitments he made. Otherwise, if an individual considered his fundamental
rights harmed by UK law, once the domestic remedies were exhausted, he could obtain justice
by turning his case to the ECtHR. However, this status quo generated two orders of difficulty.
On the one hand, the UK compliance with the ECHR was slow and cumbersome. On the
other hand, the entry of human rights through ECtHR judgments (without the ability to
distinguish whether they had erga omnes, or only inter partes, effects) entailed serious inefficiencies. This not only exposed the UK to general embarrassment with the other contracting
States, but it also did not permit the Parliament to have control over the existing laws in
the country. Thus, the Labor government, chaired at the time by Tony Blaire, and inkeeping
with its electoral promises, did a “transplantation” of the ECHR into the national legislation
through a parliamentary Act called the Human Rights Act 1998 (HRA 1998). While HRA
1998 granted prompt and effective protection of fundamental human rights in the UK, it left
the parliamentary supremacy on international legal sources unchanged. In this way, the UK
lawmaker hindered the process of homogenization of the minimum standards’ protections of
human rights pursued by the ECtHR. Even today, when it is impossible to interpret domestic
law in conformity with the ECHR in a concrete case, the Highest Courts cannot autonomously disregard the national law; at best, they can issue a decree of incompatibility (s. 4, para.
4 and 6, HRA 1998), through which the government is informed of the existing contrast
between ordinary law and human rights.
It bears noting that, despite the fact that UK implementing procedures are often partially
different from those adopted in continental legal orders, both ECHR’s case-law and fundamental rights find full citizenship and total respect in the UK, even with respect to sensitive
sectors such as the regulation of financial markets.

The art. 4 of Protocol no. 7 to the ECHR instructs the “Right not to be tried or punished
twice” for the same fact. In Common Law countries, this principle is better known as ban on
double jeopardy or autrefois rule. Even if the UK did not ratify this protocol, the principle has
long been rooted in the UK legal culture. Indeed, the autrefois rule has been applied in English
Common Law since the seventeenth century. On this point, the Lord Justice Auld explained
in the Law Commission’s 2001 Report that:
Like many of our principles of criminal law, it (autrefois rule) has its origin in harsher
times when trials were crude affairs affording accused persons little effective means
of defending themselves or of appeal, and when the consequence of conviction was
often death. Thus, in Hawkins’ Pleas of the Crown it is said that it is founded on the
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maxim ‘that a man shall not be brought into danger of his life for one and the same offence
more than once’.
On the autrefois rule, the Law Commission wrote, in its 2001 Report entitled “Double
jeopardy and prosecution appeals,” that:
The doctrines of autrefois acquit or autrefois convict state that no one may be put
in peril twice for the same offence. Accordingly, where a person has previously been
acquitted or convicted (or could, by an alternative verdict, have been convicted) of an
offence and is later charged on indictment with the same offence, a plea of autrefois
will bar the prosecution. An analogous rule applies in summary trials.
Connelly v. DPP is the leading case in the UK on the autrefois rule. In the judgment it says
that:
1.
2.
3.

A man cannot be tried for a crime in respect of which he has previously been acquitted or convicted. This legal principle was subsequently reaffirmed also in R. v. Thomas
Sim Beedie and in DPP v. Alexander.
The word offence embraces both the facts which constitute the crime and the legal
characteristics which make it an offence. For the doctrine to apply, it must be the same
offence both in fact and in law.
Outside the boundaries of the autrefois rule, protection against double jeopardy is
provided by the implementation of the abuse of process law.

In the end, it must be underscored that over the past twenty years the UK legal system has
not been impervious to ECtHR case law. Thus, thanks to a long dialogue with the ECtHR,
principles such as the “Right to a fair trial” (art. 6 ECHR), the “No punishment without law”
(art. 7 ECHR), and the “Right not to be tried or punished twice” merged in the UK legal
system.

6.3.

FSMA 2000, FCA and the ECHR.
In 1999, the Joint Committee on Financial Services and Markets was called on by the
House of Parliament to analyze and discuss the Draft on Financial Services and Markets
Bill. The Committee quickly expressed its concerns. The Committee emphasised that the lawmaker, through this Act, intended to concentrate in a single regulatory authority, namely the
FCA, many different and pervasive powers (both to issue regulatory sanctions and to prosecute criminal offences). This issue created serious concerns within the Committee, particularly
with regard to the respect of fundamental human rights. In the Annex C to the First Report
of April 29th 1999, the Committee pointed out that:
The Bill will be in violation of that Article to the extent that it allows ‘dual prosecution’ of a person for breach of the criminal law (for insider dealing or breach of s. 47
of the FSA 1986) and for breach of the market abuse rules… The fact that the Bill
describes the fines as ‘civil’ is, for the reason we have explained above, no more than a
starting point in the analysis. In our view, a consideration of each of the second and
third criteria referred to above point strongly to the conclusion that at least some if
not all of the disciplinary offences under the Bill are criminal in character.
In May 1999, the Government in the Memorandum from HM Treasury maintained that
as these sanctions are applied to specific categories of subjects, inkeeping with the ECtHR
case-law policy, they must be correctly qualified as regulatory. Furthermore, if the purpose of
the sanctions is to protect values, such as consumer savings, it is irrelevant if the fines issued are
high. Finally, the Government claims that in market abuse punishment, no custodial measure
is provided, even in the case of non-payment of fines. Therefore, there is no doubt that these
sanctions are regulatory in nature. Additionally, the Government ensures, through its desire to
avoid conflict with the ECHR, that minimum guarantees will be raised in these cases.
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Then, on June 2nd, 1999, the Committee formulated its Second Report, as a rejoinder to
the Government’s Memorandum. In this Report, Lord Lester affirms that, «The Government’s approach is ‘too sweeping’, and leaves scope for considerable legal uncertainty and a
real risk of a successful legal challenge in a particular case».
From 1999, onwards, despite the approval of important acts like the Financial Services Act
2012 (FSA 2012), Parliament and the Higher Courts no longer raised doubts about compliance with the guarantees provided by art. 6 ECHR and related respect for the conventional ne
bis in idem principle. Legal academics also endorsed the Committee’s conclusions denouncing
the risk for market abuse punishment to violate the ECHR.

7.

Conclusion.
In conclusion, and with reference to the last clarifications made by the Court, Italy should
adopt a deterrent mechanism based on increasing sanctions, ranging from administrative penalties for less damaging behaviours, to criminal sanctions for the most serious cases. The parameter through which sanctions should be graduated is the proportionality occurring between
the offence’s entity and the protection of the legal values at stake, as currently happens in the
UK. In this way, the Consob can serve as the financial markets’ “sentinel”, relying on specialized employees who can focus on suspicious fluctuations in share values. Should the Consob
find financial anomalies, it can report them to the public prosecutor’s office, and if it wants to
be the plaintiff in the suit, no one could object on the basis of conflict of interest. Moreover,
prosecutors will be able to focus on offenders’ prosecution, without wasting time on the complicated monitoring of markets, which often falls outside of their expertise. Administrative
sanctions should be relegated to minor cases, which better fits with non-jurisdictional proceedings. Finally, in order to preserve the rule of law it is important to eliminate law-creating
judgments, insofar as the lawmaker should be the only entity entitled to write the new legal
discipline of insider dealing.
With respect to the UK legal system, there should be a better distinction between the legislature and the executive. Indeed, the criteria used to decide whether to issue a certain type of
sanction or another should be established by the Parliament and not by the FCA itself. In the
end, providing the UK with a system of increasing sanctions would improve the uniformity of
the laws against insider dealing among the member countries of the Council of Europe, thus
facilitating judicial cooperation among them.
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Abstracts

La sentenza con la quale Tribunale di Trani si pronuncia sulla responsabilità penale di analisti e manager
dell’agenzia Standard & Poor’s per il reato di manipolazione del mercato risulta di particolare interesse, trattandosi
della prima volta che l’art. 185 T.U.F. viene contestato in relazione ad un’attività di rating. Tema che si mostra
delicato e complesso, in ragione soprattutto della natura eminentemente valutativa del rating e della difficoltà di
verificare, sul piano probatorio, la concreta idoneità di un rating incongruo ad alterare le scelte di investimento e,
conseguentemente, il prezzo dei titoli valutati.
Una reciente sentencia del Tribunal de Trani aborda, por primera vez, la eventual responsabilidad penal de analistas
y manager de Standard & Poor’s por el delito de manipulación de mercado, en relación a una actividad de rating.
Tal calificación se muestra como delicada y compleja, sobre todo en atención a la naturaleza eminentemente
valorativa del rating y de la dificultad de verificar, en el plano probatorio, la concreta idoneidad de la actividad de
rating para alterar las elecciones de inversión y el precio de los títulos de valor.
A recent judgment by the Trani criminal court has dealt for the first time with a possible criminal liability of
Standard & Poor’s for the offence of market manipulation in respect of its rating activity. This paper analyses
the judgment, with a particular focus on the question whether and to what extent rating can alter the investors’
decisions, and therefore the price of financial instruments.
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1. Breve ricostruzione della vicenda. - 2. La diffusione di notizie false. - 2.1. Le falsità contestate nel caso
in esame. - 2.2. L’accertamento della concreta capacità manipolativa della condotta. – 2.3. Rilievi critici.
- 2.4. L’assoluzione per mancanza di dolo. - 3. La rilevanza penale dell’“artificio informativo”. - 4. Profili
di responsabilità delle agenzie di rating. Considerazioni conclusive.

Breve ricostruzione della vicenda.
Il Tribunale di Trani chiude con un’assoluzione il primo grado del processo che ha coinvolto alcuni analisti e manager dell’agenzia di rating Standard & Poor’s, imputati per il reato di
manipolazione del mercato1.
Il clamore mediatico sollevato dalla vicenda - che ha visto sfilare nella veste di testimoni
personalità di spicco del mondo politico e finanziario italiano - ha lasciato sullo sfondo le
questioni più strettamente giuridiche del caso, che mostrano, invece, profili di particolare interesse.
Perno dell’ipotesi accusatoria è, come è noto, la tesi del “complotto internazionale”, orchestrato dall’agenzia di rating a danno del nostro Paese, con il preciso intento di svalutare
il merito creditizio dell’Italia agli occhi degli investitori, in modo da disincentivare l’acquisto
di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne così il valore. Più precisamente, si contesta agli imputati di aver posto «in essere una serie di artifici tanto nell’elaborazione, quanto
nella diffusione (comunicazione ai mercati finanziari) dei “rating” sul debito sovrano italiano
concretamente idonei a provocare: 1) una destabilizzazione dell’immagine, prestigio e affidamento creditizi dell’Italia sui mercati finanziari nazionali ed internazionali; 2) una sensibile
alterazione del valore dei titoli di Stato italiano, segnatamente un loro deprezzamento; 3) un
indebolimento della moneta italiana ed europea “Euro”».
Le condotte di manipolazione – che secondo la ricostruzione del pubblico ministero si
collocano in un arco temporale che va dal maggio 2011 al gennaio 2013 – riguarderebbero
sia la diffusione di notizie false, sia il compimento di “altri artifici” di carattere informativo2.
Per ciò che concerne tale ultima ipotesi accusatoria - che come vedremo è quella che presenta
maggiori criticità dal punto di vista del suo inquadramento giuridico - si contesta agli analisti
di Standard & Poor’s di aver comunicato al mercato analisi/previsioni/declassamenti, riguardanti l’Italia e sempre di segno negativo, non già «in maniera tempestiva, bensì in maniera
“selettiva e mirata” in relazione ai momenti di maggiore criticità della situazione politico-economica italiana»: tali artifici “temporali/informativi”, compiuti in consapevole e sistematica

1
La competenza territoriale del Tribunale di Trani viene riconosciuta sulla base della disciplina di cui all’art. 10, comma 2, c.p.p. in relazione
ai reati commessi all’estero e individuata nel luogo in cui ha sede il pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato. Secondo la
ricostruzione avallata dal Tribunale, infatti, le condotte contestate furono realizzate interamente a Londra, al momento della pubblicazione sul
sito internet dell’agenzia di rating delle comunicazioni manipolative; seguendo, al contrario, l’impostazione della difesa, la competenza sarebbe
spettata al Tribunale di Milano, dove hanno sede gli uffici italiani di Standard & Poor’s, e luogo in cui fu compiuta una porzione dei fatti
contestati, e più precisamente la diffusione al mercato del comunicato tradotto in lingua italiana (circostanza considerata, invece, dall’accusa
come un mero post factum che non incide sul luogo di consumazione del reato: sul punto v. pag. 9 della sentenza). In dottrina, con riferimento
al luogo di consumazione del reato nei casi di manipolazione informativa, Mucciarelli (2014); Nisco (2014).
2
In particolare, come si legge nel capo di imputazione, gli episodi contestati consistono: 1) nella divulgazione, il giorno venerdì 20 maggio 2011,
di un report che attestava l’avvenuto taglio dell’outlook del debito sovrano dell’Italia da stabile a negativo, diffondendo non contestualmente
ma solo il lunedì successivo 23 maggio, a riapertura dei mercati, un ulteriore report esplicativo delle motivazioni del “taglio” effettuato:
valutazioni che sarebbero state artificiosamente comunicate con una tempistica sfalsata e tale da generare sui mercati una volatilità e incertezza
che concausava sensibili perdite su titoli azionari, obbligazionari e titoli di Stato nazionali; 2) nell’elaborazione e divulgazione, il giorno 1
luglio 2011, (alle ore 13 e quindi a mercati aperti), di una nota che, con l’artificio di diffondere valutazioni negative sulla manovra finanziaria
correttiva presentata dal Ministero dell’Economia Giulio Tremonti, prima ancora che il testo della stessa fosse reso ufficiale e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, determinava ulteriori turbolenze sul mercato dei titoli di Stato italiani, con pericolo concreto di deprezzamento degli
stessi; 3) nell’aver posto il giorno 5 dicembre 2011 - all’indomani della conferenza stampa tenuta dal neo Presidente del Consiglio Mario
Monti - il c.d. “credit watch negativo” sull’Italia, realizzando in tal modo un ulteriore artificio temporale informativo (quello di preannunziare
un declassamento, pur senza decretarlo, in un momento critico di “ripartenza” del nostro paese agli occhi della Comunità internazionale)
concretamente idoneo a predisporre negativamente i mercati finanziari, nonostante l’intervenuto cambio di leader alla guida del Governo
e le riforme strutturali preannunziate; 4) nell’aver operato il giorno 13 gennaio 2012 il declassamento/taglio del rating del debito sovrano
della Repubblica italiana di due gradini (da A a BBB+), confermando l’outlook negativo. E questo nonostante il responsabile del “Bank Team”
per l’Italia di Standard & Poor’s avesse segnalato agli analisti competenti che il giudizio espresso sul sistema bancario italiano (e alla base del
doppio taglio di rating elaborato) fosse errato e contrario alla situazione reale, invitandoli a rimuovere quell’informazione dal comunicato.
Rimozione che sarebbe avvenuta solo e parzialmente sul testo in lingua inglese e non su quello trasmesso per legge alla Repubblica Italiana,
né su quello diffuso ai mercati, agli analisti e agli investitori, con conseguente confusione e distorsione delle informazioni rese. Declassamento
che sarebbe stato decretato alla stregua di argomentazioni incoerenti e incongruenti, realizzando in tal modo l’ennesimo “artificio informativo”
concretamente idoneo a predisporre negativamente i mercati finanziari e a provocare una sensibile alterazione dei titoli di Stato.
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violazione delle regole sul rating e sulla correttezza dell’informazione ai mercati finanziari,
avrebbero amplificato gli effetti sfavorevoli delle valutazioni effettuate, in modo tale da minare
ulteriormente la fiducia degli investitori sull’affidabilità del nostro Paese e, conseguentemente,
provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli di Stato.

2.

La diffusione di notizie false.
A dispetto delle più di trecento pagine di motivazione, la sentenza del Tribunale di Trani
sembra perdere un’importante occasione per approfondire il problema della configurabilità del
reato di manipolazione del mercato in relazione all’attività di rating. Nonostante l’assoluzione
per mancanza di dolo, infatti, le argomentazioni seguite dal Tribunale ricalcano sostanzialmente la ricostruzione giuridica del pubblico ministero, dando praticamente per scontato che
l’emissione di un rating possa realizzare di per sé un “fatto manipolativo” e possieda quindi
quella concreta capacità di alterare in maniera sensibile il prezzo degli strumenti finanziari
richiesta per l’integrazione della fattispecie.
Vale, invece, la pena operare qualche precisazione in merito alle condotte oggetto di contestazione, distinguendo le manipolazioni del mercato commesse attraverso la diffusione di
notizie false, da quelle commesse mediante “altri artifici”. Con riferimento alla prima ipotesi
- che, come visto riguarda il doppio declassamento dell’Italia decretato da S&P il 13 dicembre
2012 – è necessario interrogarsi, in via preliminare, sulla natura giuridica del rating e, nello
specifico, sulla possibilità di ricondurre una simile attività al concetto di “notizia” di cui all’art.
185 T.U.F.
Va detto, infatti, che l’art. 3, par. 1, lett. b del Regolamento Ce n. 1069/2009 – che rappresenta la disciplina base dell’attività di emissione dei rating – definisce il rating del credito come
«un parere relativo del merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di
titoli di debito di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari»3 emesso «utilizzando un sistema
di classificazione in categorie di rating stabilito e definito»4. Un parere che non riguarda «il valore
di un’obbligazione finanziaria o di uno strumento finanziario», né tantomeno rappresenta una
raccomandazione di investimento (art. 3, par. 2, Reg. cit.), ma si riferisce esclusivamente al
rischio di insolvenza5.
Si tratta, quindi, di un giudizio prognostico «sulla capacità di un determinato soggetto
di rimborsare alle scadenze fissate le obbligazioni contratte, ovvero sul grado di rischiosità
di un determinato strumento finanziario»6. Nel processo valutativo condotto dalle agenzie
si combinano componenti di natura quantitativa, basti pensare a dati economici e finanziari
oggettivamente verificabili, con elementi di natura qualitativa, come, ad esempio, le prospettive di crescita, la situazione del mercato di riferimento, il contesto politico7; il rating è quindi
espressione di un procedimento complesso caratterizzato da ampi margini di discrezionalità. Un giudizio che, non essendo di carattere oggettivo, non può qualificarsi come “esatto”
o “corretto”, quanto piuttosto adeguato/congruo in relazione ai dati che confluiscono nella
valutazione e alle metodologie impiegate, con la conseguenza che la discrezionalità tecnica
delle agenzie di rating, se regolarmente utilizzata e motivata, non potrà essere sindacata ex post
in sede giudiziale8.
Da ciò emerge come la natura eminentemente valutativa del rating renda problematica
una piana riconducibilità alla nozione di “notizia” richiesta dalla fattispecie di manipolazione
del mercato, il cui ambito applicativo comprende innanzitutto quelle comunicazioni che, ri-

3
Si definisce rating sovrano quello che si riferisce a i) un rating del credito ove l’entità valutata è uno Stato o un’autorità regionale o locale di
uno Stato; ii) un rating del credito ove l’emittente del debito o dell’obbligazione finanziaria, del titoli di debito o di altro strumento finanziario
è uno Stato o un’autorità regionale di uno Stato o di un’autorità regionale o locale; iii) un rating del credito ove l’emittente è un’istituzione
finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse finanziarie e fornire assistenza finanziaria a
beneficio dei membri di tale istituzione finanziaria che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari (art. 3, par. 1, lett. h,
Reg. CE n. 1069/2009).
4
La categoria di rating si esprime attraverso un «simbolo, come ad esempio una lettera o un numero […] utilizzato per fornire una misura del
rischio relativo» (art. 3, par., lett. v., Reg. CE n. 1069/2009).
5
Sul punto, v. Presti (2012), p. 253, che sottolinea come il rating non sia «una valutazione di convenienza, giacché oggetto di valutazione non
è il rendimento ma solo il rischio» di un determinato strumento finanziario.
6
Così Marchesi (2015), p. 2.
7
V. Rinaldo (2017), p. 26.
8
Così Rinaldo (2017), p. 25.
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guardando fatti storici e dati oggettivi, consentono un riscontro di quanto dichiarato nei termini dell’alternativa verità/falsità9. Per ciò che riguarda, invece, le attività che - come nel caso
del rating - si riferiscono in larga parte ad accadimenti futuri, l’operatività dell’incriminazione
risulta tutt’altro che scontata10.
Il tema si intreccia con quello di portata più generale che riguarda il c.d. falso valutativo,
recentemente tornato alla ribalta in relazione alla nuova formulazione delle false comunicazioni sociali11.
In linea di massima, le direttrici indicate dalla Corte di Cassazione possono ritenersi valide
anche per il caso in esame, con la conseguenza quindi che di “falsità” del rating potrà parlarsi
sia qualora «le informazioni siano il frutto di una valutazione che falsifica l’entità quantitativa del dato di riferimento»12, sia laddove si registri una difformità tra i criteri di valutazione
predeterminati e quelli impiegati concretamente nel processo valutativo, senza che di tale
“scostamento” sia stata data un’adeguata indicazione giustificativa13.
Va detto però che, a differenza di quanto avviene rispetto ai criteri di redazione del bilancio
- che sono in larga parte fissati dallo stesso legislatore o, comunque, frutto dell’elaborazione
delle scienze aziendalistiche14 - la scelta dei metodi valutativi da impiegare nel giudizio di
rating è sostanzialmente lasciata alle agenzie15. La normativa europea prevede infatti il solo
l’obbligo di «utilizzare metodologie rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida
sulla base dell’esperienza storica» (art. 8 comma 3 Reg. CE n. 1060/2009) nonché un obbligo
di trasparenza nei confronti del pubblico relativamente ai criteri elaborati; ciò significa, quindi,
che il contenuto del rating derivante dall’uso corretto della procedura prescelta dovrà essere
riconosciuto come “vero”, senza che possa in alcun modo sindacarsi l’adeguatezza della relativa
metodologia16.

2.1.

Le falsità contestate nel caso in esame.
Entrambi i profili di falsità evidenziati – e quindi sia l’incongruenza dei criteri di valutazione, sia l’alterazione quantitativa del dato di riferimento – sono contestati dal Pubblico
Ministero in relazione al doppio taglio del rating del debito sovrano italiano compiuto nel
gennaio 2013. Da un lato, si lamenta, infatti, l’incoerenza delle motivazioni poste alla base del
declassamento, rispetto ai dati macroeconomici di riferimento e alle evoluzioni dello scenario

9
V., sul punto, Seminara (2002), p. 425, che osserva come «la qualificazione della notizia tipica come esclusivamente falsa impone di
escludere dall’oggetto della diffusione illecita tutte le informazioni rispetto alle quali non sia predicabile un giudizio di vero/falso, che è
giudizio che concerne solo le circostanze di fatto».
10
Cfr. Napoleoni (1996), p. 487, che osserva come, dal momento che «l’affermazione di un fatto futuro si una fonda su una proiezione
nell’avvenire di conoscenze pregresse, è evidente come la stessa […] possa bene contenere un implicito messaggio inerente a fatti già accaduti,
e come tale integrare una “notizia”». Analogamente, nel senso di prediligere un’interpretazione del concetto di notizia che valorizza l’effetto del
messaggio sui destinatari, in luogo dell’espressione linguistica, Rossi, (2006), p. 2661. Sul punto, v. anche le considerazioni di Magro (2016),
p. 504, secondo la quale la realtà dei mercati finanziari impone una profonda rimeditazione della accezione rigorosa di notizia incentrata sulla
descrizione di una circostanza concreta ed attuale, dal momento che nella concreta realtà operativa, valutazioni e informazioni che vertono su
circostanze future sortiscono un enorme impatto sulle decisioni degli investitori e possono presentarsi come veicolo di condotte manipolative.
11
In dottrina, sul tema delle valutazioni estimative in relazione alla nuova formulazione delle false comunicazioni sociali, tra i tanti, v., in
particolare, Seminara (2015), p. 1498; Mezzetti (2016); Gambardella (2015), p. 172.
12
In tal senso, v. Relazione del Massimario della Corte di cassazione, 15 ottobre 2015, 17, che riprende sul punto le riflessioni di Alessandri
(2010), p. 284.
13
Cass. pen., Sez. Unite, 27 maggio 2016, n. 22474. Per accurate riflessioni sulla pronuncia, cfr. D’Alessandro (2016), p. 2790; Mucciarelli
(2016), p. 174.
14
Così D’Alessandro (2016), p. 2880; sul punto, v. Gualtieri (2016), p. 158, che osserva come «la mancata osservanza dei criteri prescritti
costituisce un fatto, inteso come realtà oggettiva verificabile dall’osservatore, che permette un’analisi della dicotomia vero/falso e che si
contrappone a concetti quali opinione, giudizio, supposizione, ipotesi».
15
Si consideri, al riguardo, che «il giudizio delle agenzie di rating si basa su elementi di diversa natura che vengono elaborati e scelti secondo
i metodi che sono propri di ciascuna di loro (e che non coincidono con i metodi scelti dalle altre)»: così Rinaldo (2017), p. 23, che sottolinea
inoltre come «difficilmente le analisi compiute da agenzie diverse o in tempi differenti condurranno allo stesso risultato».
16
Presti (2014), p. 864. Sul punto, si veda il Considerando n. 58 del Regolamento europeo n. 1060/2009 secondo il quale «giacché
è opportuno preservare l’indipendenza di un’agenzia di rating del credito nel procedimento di emissione dei suoi rating, né le autorità
competenti né gli Stati membri dovrebbero interferire in relazione alla sostanza dei rating e alle metodologie con le quali un’agenzia di rating
del credito determina i rating». Con riferimento al problema della “controllabilità” da parte del giudice dei criteri tecnici e delle metodologie
utilizzate, v., in materia di false comunicazioni sociali, le considerazioni di Mucciarelli (2016), p. 201.
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politico italiano in quel determinato momento storico17; dall’altro, si denuncia la falsità delle
informazioni finanziarie divulgate al mercato da S&P in occasione della diffusione del rating.
Su quest’ultimo aspetto si concentra principalmente l’attenzione del Tribunale di Trani
che, senza cimentarsi sullo scivoloso terreno dell’attendibilità dei parametri metodologici seguiti dall’agenzia, affronta piuttosto il tema della falsificazione dei presupposti fattuali posti a
fondamento della valutazione.
Più precisamente, la notizia falsa diffusa al mercato riguarderebbe “l’elevata titolarità estera
del debito pubblico e di quello del settore finanziario” dell’Italia, indicata dagli analisti di S&P
tra i fattori posti alla base del doppio declassamento. La non correttezza delle informazioni
trasmesse si ricaverebbe innanzitutto dal confronto con le rilevazioni effettuate sul punto dalla Banca d’Italia che, in un rapporto di poco precedente all’emissione del rating (novembre
2011), avrebbe sottolineato, tra i punti di forza della nostra economia, proprio la bassa quota
di debito pubblico detenuto da operatori stranieri (pari al 42 %), rispetto alla media della zona
euro (52%)18.
A supportare la validità della tesi accusatoria deporrebbe inoltre la circostanza che il riferimento “al debito estero governativo e del settore finanziario” contenuto nell’originaria versione
del Research update – che è il documento che descrive le azioni di rating - approvata e trasmessa all’Italia venga successivamente sostituito, nella motivazione definitiva e disponibile solo in
lingua inglese, con la mera indicazione dell’ “elevato importo del debito estero”19.
Tale revisione, lungi dal rappresentare - come invece sostenuto dalla difesa - una mera
correzione stilistica di nessuna rilevanza ai fini del contenuto del giudizio di rating, confermerebbe, invece, che l’«informazione fornita ai mercati non solo è errata, ma assume connotazione fraudolenta e idoneità ingannatoria ex art. 185 TUF perché fondata su un dato economico
intrinsecamente falso»20.
Non è certo questa la sede per verificare le condizioni del sistema bancario italiano all’epoca del doppio downgrade e, quindi, per confermare o meno l’esattezza dell’affermazione
contenuta nella prima versione del comunicato. Si tratta, tra l’altro, di un tema ampiamente
affrontato dai consulenti tecnici della difesa e liquidato, invece, nella sentenza in maniera piuttosto sbrigativa come «fatto nella sua materialità acclarato»21, senza la necessità di richiedere
«approfondimenti di economisti nominati dal Tribunale, per verificare la validità scientifica
dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati»22.
Va detto però che, anche a voler assumere la falsità del dato in questione, quello che in
ogni caso dovrebbe essere attentamente esaminato è l’incidenza di tale dato sul contenuto
dell’azione di rating; in altri termini, bisognerebbe accertare se presupposti fattuali diversi da
quelli oggetto di contestazione avrebbero portato a conclusioni sensibilmente differenti da
quelle formulate.
Quand’anche, infatti, il dato non fosse di per sé corretto, prima di concludere nel senso
Si fa riferimento all’intervenuto cambio di leadership dell’Italia con l’avvento del nuovo governo Monti che avrebbe quindi sbloccato quella
situazione di stallo politico (political gridlock) menzionata da S&P a giustificazione del declassamento del settembre 2011. Nel senso però che
«l’efficacia, la stabilità e la prevedibilità della politica e delle istituzioni europee (nelle quali l’Italia è strettamente integrata) non sono state tanto
forti quanto riteniamo siano chiamate ad essere dal grave allargamento e inasprimento della crisi finanziaria dell’eurozona. Ciò nonostante
non abbiamo modificato il punteggio politico dell’Italia […] Riteniamo che l’indebolimento dell’ambiente politico a livello europeo sia in
certa misura compensato da una maggiore capacità interna dell’Italia di formulare e attuare politiche economiche di mitigazione della crisi.
Ciò riflette il nostro parere di un avvenuto miglioramento del contesto politico con il governo tecnico, recentemente inaugurato con il governo
Monti», la motivazione del doppio declassamento del rating riportata in sentenza a pag. 225 ss.
18
V. pag. 254 della motivazione.
19
Come già accennato, secondo la ricostruzione del pubblico Ministero, la modifica del comunicato sarebbe stata sollecitata dal responsabile
del “Bank Team” per l’Italia di Standard & Poor’s che avrebbe sottolineato agli analisti come «il giudizio dai medesimi espresso sul sistema
bancario italiano fosse errato, addirittura “esattamente contrario” alla situazione reale, e li avesse per questo invitati perentoriamente a
rimuovere quell’informazione». A leggere però il contenuto della testimonianza, nelle parti riportate nella sentenza, la posizione dell’analista
bancario sembrerebbe in realtà molto meno netta: «ho notato questa frase e ho pensato che questa frase potesse creare dei fraintendimenti,
delle confusioni soprattutto a livello di investitori di titoli di debito bancario, questo perché nella nostra metodologia - quando dico “nostra”,
mi riferisco a noi analisti bancari - l’esposizione, diciamo, la titolarità estera del debito non è elevata, non è un punto di preoccupazione. Nel
comitato si faceva riferimento al fatto che l’esposizione dello Stato e del Governo era elevata. Ora, io sapevo, intuivo leggendo la frase che
l’analista sovrano si riferiva alla totalità dell’esposizione italiana, che è effettivamente elevata. Però questo non mi bastava, perché pensavo che
qualcuno, da una lettura sommaria di quella frase, potesse invece capire che la sola esposizione delle banche verso l’estero fosse elevata. […]
Ho ritenuto di invitare il collega sovrano ad aggiustare la frase, quindi a rimuovere il riferimento alle banche. A questo punto l’analista sovrano
mi ha chiesto i dati, i dati quantitativi, che erano alla base della richiesta, glieli ho forniti e l’analista mi ha risposto che loro seguivano una
metodologia diversa». (pag. 261 della sentenza).
20
Pag. 285 della sentenza.
21
Pag. 257.
22
Pag. 254.
17
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della falsità del rating, sarebbe opportuno verificare quali altri elementi siano confluiti nell’iter
valutativo, in modo da ricostruirne l’impatto effettivo sul risultato finale; si tratta di un’analisi
complessa che necessariamente richiede di ripercorrere il procedimento seguito dall’agenzia
nell’assegnazione dello specifico rating, prendendo in considerazione il diverso peso attribuito
a ciascuno degli indicatori oggetto di giudizio23.
Il Tribunale sembra, invece, muoversi in tutt’altra direzione, perché non solo pare ricavare
automaticamente dall’asserita falsità relativa all’ammontare del debito del settore bancario
l’erroneità del risultato finale del rating, ma considera ex se tale alterazione dotata dell’attitudine manipolativa richiesta dall’art. 185 TUF.

2.2.

L’accertamento della concreta capacità manipolativa della condotta.
Come è noto, nella fattispecie penale di manipolazione del mercato rilievo centrale assume
il requisito della “concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del
prezzo degli strumenti finanziari”. La fisionomia della norma impone quindi di verificare che
il comportamento posto in essere sia di per sé in grado di «incidere in modo concreto sulla
consapevolezza autonomamente acquisita dal mercato, e dagli investitori in esso operanti»24,
così da poter produrre quell’effetto distorsivo sulle scelte di investimento che deve appunto
esprimersi nei termini di una “sensibile alterazione” dei prezzi.
L’accertamento della concreta capacità decettiva e manipolativa della condotta – e quindi
della sua effettiva pericolosità per gli interessi tutelati – è un’operazione che richiede necessariamente di guardare alle condizioni di mercato in cui l’azione si è svolta25, per valutarne la
reale attitudine ad influire in misura apprezzabile sul comportamento degli investitori. Ciò
significa innanzitutto che deve essere esclusa l’esistenza di notizie oggettivamente idonee o
inidonee ad influenzare le quotazioni26: qualsiasi generalizzazione compiuta ex ante non può
infatti soddisfare lo schema valutativo imposto dalla norma, che verte «sull’effettiva probabilità che l’evento pericoloso si verifichi nella situazione contingente e a cagione della condotta
posta in essere dall’agente»27.
La complessità di una simile analisi è innegabile, tanto che parte della dottrina ha efficacemente definito il delitto di manipolazione del mercato un reato di pericolo “tendenzialmente
concreto”28, a fronte della difficoltà di standardizzare in leggi scientifiche o in massime di
esperienza i meccanismi e le logiche che regolano i valori dei titoli nei mercati finanziari29. Il
che però non può certo legittimare il ricorso a “finzioni di pericolosità”, con le quali si finisce
per stravolgere la struttura stessa dell’incriminazione e si elimina, tra l’altro, «l’unica reale linea
di demarcazione in grado di distinguere le condotte aventi rilevanza penale da quelle punibili
a livello amministrativo»30.
Nella ricostruzione del Tribunale di Trani manca, invece, qualsiasi approfondimento di
natura tecnica relativo alla concreta idoneità della condotta ad alterare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari: requisito che viene ricavato pressoché automaticamente in ragione
della rilevanza e dell’impatto sui mercati, riconosciuti in via generale all’attività di rating31.

Sul punto, v. Prosperetti (2012), p. 460.
Così recentemente, Cass. Sez. I, sent. n. 45347/2015.
25
In tal senso, v., ad esempio, Cass. Sez. V, sent. n. 28932/2011, secondo la quale la lesività del fatto si apprezza inquadrando «il comportamento
incriminato nel contesto storico e finanziario in cui opera e in considerazione dello strumento che ha reso possibile l’alterazione. In particolare
quest’ultima affermazione evidenzia la necessità che l’accertamento, ancorché nei termini delineati dalla prognosi postuma, debba essere
ancorato a parametri tecnici, non affidato a mere percezioni, illazioni o presunzioni, bensì calato nella situazione concreta e compiuto sulla
base di altrettanto concreti argomenti e riscontri».
26
Sul punto, Seminara (1999), p. 557; Rossi (2009), p. 410.
27
In questi termini, Mucciarelli (2002), p. 432.
28
Consulich (2010), p. 269.
29
Al riguardo, v. Scoletta (2011), p. 849; v. anche Amati (2015), p. 84, che sottolinea la difficoltà di rintracciare una razionalità nelle scelte
del risparmiatore, spesso generate più dall’emozione che dalla ragione; analogamente, Nisco (2009), p. 113.
30
Così D’Alessandro (2016), p. 763.
31
Si veda pag. 66 della sentenza, dove, per dimostrare la rilevanza, anche penale, che può assumere l’attività di rating, viene richiamato il
Considerando n. 1 del Regolamento n. 1060/2009/CE, in base al quale «le agenzie del rating del credito svolgono un ruolo importante sui
mercati mobiliari e bancari mondiali giacché i loro rating del credito sono utilizzati dagli investitori, dai mutuari, dagli emittenti e dai governi
come elementi che contribuiscono alla formazione delle decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. […] Ne consegue
che i rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori».
23
24
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Il ragionamento seguito nella sentenza pecca, infatti, per eccessivo semplicismo32. Se certo
non può negarsi che il rating sia una fonte di informazione importante per tutti gli investitori,
è pur vero però che la formulazione dell’art.185 TUF obbliga l’interprete ad abbandonare
modelli aprioristici di riferimento e a tarare l’idoneità alterativa della condotta sulla situazione
di mercato interessata in concreto dalla turbativa.
A ciò va aggiunto come la scelta del legislatore di contrastare con la fattispecie penale i soli
comportamenti in grado di produrre un pericolo qualificato dal punto di vista dell’intensità33
- “misurabile” appunto attraverso la clausola dell’alterazione sensibile - renda pressoché inevitabile il riferimento all’effettiva reazione del mercato34. E’ vero che la manipolazione è costruita
come un reato a condotta pericolosa, con la conseguenza quindi che il giudizio sul pericolo
dovrebbe compiersi esclusivamente ex ante, seguendo il modello della prognosi postuma35; allo
stesso tempo, è però innegabile che, nella realtà processuale, l’accertamento della pericolosità
difficilmente riesca a svincolarsi dal riscontro di un’oggettiva variazione dei prezzi36. Si tratta,
infatti, di una sorta di “costante criminologica”37 che finisce, nella prassi, per rappresentare la
base probatoria essenziale su cui fondare la verifica della concreta attitudine manipolativa della
condotta38.

2.3.

Rilievi critici.
La sentenza in esame assume, invece, il contenuto falso del comunicato diffuso dagli analisti di Standard & Poor’s quale esclusivo punto di riferimento su cui affermare la sussistenza
del reato di manipolazione. È chiaro come un giudizio così formulato - tra l’altro senza il
contributo specifico di esperti in dinamiche di mercato - si collochi su un piano meramente
astratto, prescindendo dalla ricerca di quei concreti elementi fattuali che andrebbero posti,
invece, a riprova della condotta di cui all’art. 185 TUF.
In maniera piuttosto apodittica, il Tribunale sembra ricavare, infatti, l’attitudine manipolativa del rating sulla base del suo c.d. effetto prociclico: espressione con la quale si fa riferimento al fatto che il rating stesso è «un’informazione che, una volta divulgata, è suscettibile di
incidere sul valore del suo oggetto […] e, in particolare, il downgrade induce, talvolta costringe,
gli intermediari che hanno tali obbligazioni nel loro portafoglio a disfarsene per rispettare i
criteri di vigilanza prudenziale con ciò innescando una spirale perversa al ribasso»39. Si tratta

Il carattere apodittico del ragionamento seguito dal Tribunale emerge chiaramente nella parte in cui (pag. 249 della sentenza) si afferma che
«riguardo alle ripercussioni a livello sistemico, […] l’informazione sul settore finanziario non corrispondente alla situazione reale, considerate
le molte e rilevantissime funzioni del settore, ha certamente accresciuto la percezione del rischio da parte del mercato, determinando un
aumento della volatilità e dello spread».
33
V. Paliero (2010), p. 67, per il quale verificare ex ante la “magnitudo” della variazione dei prezzi sembra un compito da affidare più ad un
astrologo che ad un economista, «atteso che la predittività dei fenomeni finanziari, e ancor più la predittività delle loro dimensioni, è pressoché
impraticabile nei termini nomologico-scientifici. […] Vuoi per la molteplicità solo in parte conoscibile dei fattori condizionanti il mercato
mobiliare, vuoi (di conseguenza) per l’indisponibilità di leggi economiche di copertura dotate di un adeguato tasso di conferma scientifica
rispetto alle dinamiche di formazione del prezzo sul mercato».
34
Sul punto, Magro (2012), p. 254; V. Valentini (2015), p.134.
35
Cfr., tra gli altri, Mucciarelli (2002), p. 431; Ambrosetti e al (2016), p. 250; nel senso, invece, che l’art. 185 TUF tipizzi un reato a
evento naturalistico di pericolo si veda la ricostruzione, rimasta minoritaria, del Tribunale di Torino, sez. I, 18 marzo 2011, con nota adesiva
di Preziosi (2012), p.379; in senso critico, con riferimento alla medesima pronuncia, Falcinelli (2011).
36
V. Consulich (2010), p. 310, che evidenzia la discrasia tra la ricostruzione processuale del reato di manipolazione del mercato e la
conformazione sostanziale del tipo legale, perché mentre «l’art. 185 t.u.f. tipizza un illecito di pericolo, in cui non compare alcun estremo
effettuale che ne possa rappresentare l’evento, il processo rilegge, invece, la disposizione normativa a partire da un evento di alterazione del
mercato»; analogamente, Preziosi (2012), p. 212, che osserva come «nella prassi quasi mai vengono perseguiti fatti di manipolazione che non
abbiano prodotto effetti sensibili sui mercati».
37
In questi termini, Scoletta (2011), p. 849.
38
V. Seminara (1999), p. 558, che sottolinea come «l’accertamento sull’idoneità della notizia ha solitamente ad oggetto fatti in cui
effettivamente il prezzo del titolo ha subìto una notevole influenza», trattandosi in questi casi «piuttosto di escludere l’esistenza di fattori
concorrenti da soli sufficienti a cagionare il mutamento della quotazione»; sul punto, v. anche Melchionda (2007), p. 274, per il quale la
realizzazione dell’evento può rilevare solo come un primo indice di verifica, di per sé non sufficiente a fungere da piena prova della concreta
idoneità della condotta manipolativa.
39
Così G. Presti (2014), p. 849.
32
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però di una caratteristica meramente potenziale dell’attività di rating40, che avrebbe dovuto
essere, nel caso in esame, corroborata sulla base di specifiche risultanze probatorie emerse nel
contesto finanziario di riferimento; diversamente, infatti, si finisce con l’eludere la prova della
sussistenza della condotta manipolativa, ricorrendo a mere presunzioni di pericolosità che mal
si attagliano alla natura di reato di pericolo concreto dell’incriminazione.
In questo senso, l’analisi empirica relativa al periodo nel quale si colloca la condotta in
questione sembra, piuttosto, evidenziare come all’emissione del rating faccia seguito solo una
minima variazione dello spread Btp/Bund41.
E’ vero, come si è detto, che il reato può ritenersi sussistente anche laddove nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato, qualora la condotta risulti ex ante concretamente idonea a
produrla42; tuttavia è indubbio che l’assenza di una sensibile variazione dei prezzi, in un momento immediatamente successivo alla divulgazione della notizia, renda più complesso il giudizio sulla concreta pericolosità del fatto, imponendo la ricerca di indici probatori ulteriori43.
In ogni caso, ai fini dell’accertamento del reato, sarebbe stata doverosa «una verifica diretta
a stabilire, con giudizio ex ante, quali conseguenze avrebbe prodotto sul mercato la diffusione
della notizia vera»44; l’importanza di un simile riscontro emerge chiaramente se solo si considera che per affermare l’idoneità manipolativa della condotta non è sufficiente riconoscere
una «concreta efficacia concausale della notizia falsa rispetto alla variazione sensibile dei titoli,
essendo necessario dimostrare un’autonoma capacità eziologica del fatto rispetto a tale evento»45. Qualora non si raggiunga una simile prova, e si dimostri al più che il comportamento in
questione si è limitato a “fuorviare” gli operatori - senza tuttavia creare l’effettiva probabilità di
un mutamento significativo del valore del titolo - il fatto integrerà piuttosto l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter t.u.f.
E’ noto, infatti, come la fattispecie penale e quella amministrativa di manipolazione del
mercato si pongano tra loro “in rapporto scalare”46, dal momento che l’art. 187 ter t.u.f. - nella
cui formulazione è assente sia il riferimento alla concreta idoneità lesiva della condotta sia il
requisito della sensibile alterazione dei prezzi - «realizza una tutela anticipata, attraverso la
minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado

Per una posizione piuttosto cauta in merito agli effetti prodotti dai giudizi delle agenzie di rating sul debito degli Stati sovrani, v. House
of Lords – European Union Committee (2011), 21st Report of Session 2010-12, Sovereing Ratings: Shooting the Messenger?, luglio 2011: « We
do not believe that the credit rating agencies precipitated the euro area crisis. Their rating downgrades merely reflect the seriousness of the
problems that sovereigns are currently experiencing in the euro area and in most cases they have followed, rather than led, market sentiment.
In addition, the rating agencies have had to operate against a background of shifting policy initiatives from EU Member States which has
complicated their work. We do not believe, therefore, that calls for further regulation of credit rating agencies can be justified on the basis of
their actions during the euro area crisis.
We recognise that rating changes can have disproportionate effects on the financial markets in certain circumstances. It is not entirely clear,
however, that this has happened in the euro area crisis. Given the fast-moving nature of the euro area crisis and the volatility of the financial
markets in the aftermath of the financial crisis, we do not believe that it is possible to determine the extent to which rating agencies may or
may not have exacerbated the crisis».
41
V. pag. 224 della sentenza, che evidenzia - a supporto dimostrativo della sensibilità dell’alterazione - l’innalzamento del livello dello spread
da 482 punti base a 505, poi ridottosi, in prossimità della chiusura delle negoziazioni, a livello di 488 punti base. Nel senso, invece, che il set
informativo già disponibile al mercato fosse sufficiente ad orientare le scelte di investimento, a prescindere dai risultati del rating, v. Relazione
Consob per l’anno 2011, p. 65, nella quale si afferma che «la percezione del rischio di insolvenza implicita nei rendimenti dei titoli di Stato e
nelle quotazioni dei Cds (ad eccezione di Irlanda, Grecia e Spagna) ha continuato a esibire un divario significativo rispetto al rating ufficiale.
La maggior parte degli interventi delle agenzie di rating, che soprattutto nella seconda metà del 2011 e all’inizio del 2012 hanno più volte
declassato il giudizio sui paesi in difficoltà, sono stati annunciati, quindi, in un contesto in cui il mercato e gli operatori avevano già scontato
il deterioramento del rischio sovrano».
42
V., sul punto, Cass. sez. I, sentenza n. 45347/2015, chiara nell’affermare che «la natura di reato di pericolo concreto del delitto di aggiotaggio
(previsto dagli artt. 2637 cod. civ. e 185 D.Lgs. n. 58 del 1998) deve ritenersi acquisita nella giurisprudenza di questa Corte, che ne ha
evidenziato la natura di reato di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare
una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento: la natura concreta del
pericolo esige, perché il reato si perfezioni, la manifestazione fenomenica dell’idoneità dell’azione a provocare quella sensibile alterazione del
prezzo degli strumenti finanziari che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie, consistente nella messa in pericolo dell’interesse
protetto rappresentato dal corretto ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono,
al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o
fatti artificiosi e fraudolenti così che la condotta dell’agente è in grado di esplicare concretamente la propria capacità decettiva e manipolativa,
che basta a integrare il reato, e che deve essere accertata secondo il criterio della prognosi postuma, solo quando si manifesta sul mercato».
43
In tal senso, Valentini (2015), p. 134, per il quale «in pratica, è impensabile raggiungere la prova di un pericolo concreto di alterazione, e
tantomeno “misurarne” l’entità (sensibile/non sensibile), senza considerare l’andamento della quotazione prima e dopo il fatto manipolativo:
senza diagnosticare, cioè, la reazione dei mercati».
44
Così, Cass. sez. V, sentenza n. 40393/2012.
45
Così Scoletta (2011) Prognosi e diagnosi, p. 852; analogamente Consulich, (2010), p. 315.
46
Consulich (2010), p. 394.
40
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di produrre un “disturbo” dei mercati finanziari»47. Mentre quindi l’art. 185 t.u.f. si riferisce
a quei fatti che esprimono un maggiore pericolo per la stabilità del mercato, l’illecito amministrativo conserva invece un ambito di applicazione più generale, che come tale si presta
necessariamente a ricomprendere anche le ipotesi penalmente rilevanti48.
Proprio da questo punto di vista però - rispetto alla vicenda in esame - sembrano emergere ulteriori elementi per dubitare che il fatto contestato agli imputati possa, sotto il profilo
materiale, integrare il reato di manipolazione del mercato. Va osservato, infatti, che, con riferimento agli stessi episodi oggetto del giudizio penale, la Consob - autorità competente per la
repressione degli abusi di mercato di natura amministrativa - non ha formulato alcun rilievo
specifico nei confronti di Standard & Poor’s.
Il dato non può certo essere trascurato, perché se è indubbio che le determinazioni dell’Autorità di vigilanza non sono certo vincolanti per il procedimento penale, è pur vero però che
si tratta di un accertamento tecnico di una certa importanza anche per giudice di merito,
«tanto più apprezzabile, in quanto proveniente da un organismo ufficiale preposto al corretto
funzionamento delle regole del mercato, e sin anche investito funzionalmente del compito
di affiancarsi e collaborare con l’autorità giudiziaria nell’individuazione dei fatti penalmente
rilevanti»49.
In questi termini, del resto, si è espressa recentemente la giurisprudenza nella vicenda
Unipol, affermando - con riferimento all’attività compiuta dalla Consob - che «pur non imponendo al giudicante identità di soluzioni e valutazioni, non se ne può sottacere la rilevanza e
la piena utilizzabilità, in un’ottica quantomeno cognitiva e orientativa, che non confligge con le
autonome determinazioni da assumersi in sede giudiziale, ed anzi contribuisce alla formazione
del libero convincimento sulla base dei dati tecnici che validamente se ne possono desumere
e ulteriormente elaborare»50.
Su questo punto, quindi, sarebbe stato necessario quantomeno un vaglio critico del Tribunale, funzionale a evidenziare le ragioni di una simile difformità di valutazione: un’analisi della
quale, nella sentenza in esame, non vi è però alcuna traccia.

2.4.

L’assoluzione per mancanza di dolo.
È sul piano, invece, dell’elemento soggettivo che il Tribunale di Trani assume una posizione più cauta, finendo per escludere la sussistenza del reato di manipolazione del mercato per
l’assenza del dolo richiesto dall’art 185 t.u.f.
La sentenza ritiene, infatti, che non sia stato pienamente «accertato se il riferimento sicuramente falso all’ammontare del debito netto bancario estero sia stato inserito nel primo
Research Update e nel media release comunicato al MEF e, successivamente, ai mercati per mera
negligenza e quindi per colpa o con la coscienza e volontà di diffondere al mercato una notizia
falsa unitamente alla consapevolezza dell’idoneità di tale condotta a cagionare “una sensibile
alterazione” dei prezzi degli strumenti finanziari»51. Quello che sembra quindi emergere dalla
ricostruzione del Tribunale è l’inadeguatezza del contesto professionale di riferimento e la
mancanza di «capability» degli analisti del debito sovrano italiano52: un quadro senz’altro più

47
Sul punto, v. Cass. sez. VI, sent. n. 15199/2006, che osserva come «tra tali elementi di differenziazione, oltre ad una più dettagliata previsione
delle condotte punibili, vi è il riferimento al dato quantitativo dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni
poste in essere sul mercato, presente solo nella disposizione penale. Il D.Lgs. cit. art. 185, infatti, punisce chiunque ponga in essere operazioni
simulate o altri artifizi che siano concretamente idonei a provocare una “sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”, mentre nella
previsione di cui al D.Lgs. cit., art. 187 ter manca ogni riferimento a tale dato quantitativo e alla stessa “idoneità” della condotta». Al riguardo,
v. il commento alla sentenza di Magro (2007), p. 68.
48
Con riferimento al doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, si vedano, le censure contenute nella pronuncia della
Corte E.D.U., 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, in questa Rivista, 9 marzo 2014, con nota di Tripodi (2016); Sul tema, tra gli altri,
Viganò (2016), 186. Sulle possibili opzioni sistematiche a seguito della recente disciplina eurounitaria, v. Scoletta (2016), p. 218 ss.; sul
punto, denuncia la persistente inadempienza del nostro legislatore nel recepimento della normativa sovranazionale concernente le misure
strettamente penalistiche e il conseguente perdurare delle attuali criticità per ciò che concerne il sistema sanzionatorio, Basile (2017).
49
Così Corte di Appello Milano, sez. III, 6 dicembre 2013, (dep. 20 dicembre 2013), Bonsignore e a.
50
Corte di Appello Milano, cit; posizione confermata anche da Cass. Sez. I, sent. 45347/2015, cit., che definisce le conclusioni formulate
dalla Consob nella sua relazione ufficiale un elemento storico-fattuale «munito di una propria attendibilità intrinseca». Entrambe le pronunce
hanno ritenuto non configurabile il reato di manipolazione del mercato, per l’assenza di prova circa l’idoneità della condotta contestata agli
imputati a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL: sul punto, v. le considerazioni di Magro (2015), p. 171.
51
V. sent. pag. 329.
52
Così pag. 329.
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in linea con un addebito colposo, piuttosto che con il riconoscimento di una responsabilità
dolosa, anche nella forma più “blanda” del dolo eventuale53.

3.

La rilevanza penale dell’artificio informativo.
Il secondo gruppo di condotte contestate agli imputati viene inquadrato dal pubblico ministero nella categoria degli “altri artifici”, formula con la quale si chiude il novero dei comportamenti rilevanti di cui all’art. 185 T.u.f.
Si tratterebbe, più precisamente, di artifici di carattere informativo, realizzati in occasione
del taglio dell’outlook del debito sovrano italiano da stabile a negativo del 20 maggio 2011,
della successiva nota di commento alla manovra finanziaria del 1 luglio 2011, ed infine del
creditwatch negativo del 5 dicembre 201154: addebiti che riguarderebbero essenzialmente la
“tempistica” (c.d. timing) di diffusione delle informazioni al mercato, «diretta - per un verso ad
amplificare gli effetti negativi di analisi/previsioni/declassamenti inerenti l’Italia e – per l’altro
– a minare l’affidabilità creditizia del Paese»55.
Secondo la ricostruzione accusatoria, la rilevanza penale delle condotte in questione si
ricaverebbe dalla violazione del combinato disposto dell’art. 10 e dei Considerando 2 e 66 del
Regolamento (CE) n. 1060 del 2009: la prima norma - nel riferirsi alla “Comunicazione e
presentazione del rating del credito” - prevede, infatti, l’obbligo di comunicare “qualsiasi rating
del credito […] su base non selettiva e in modo tempestivo”; mentre le altre due previsioni
assoggettano le agenzie di rating alla normativa europea sugli abusi di mercato (considerando
2) e stabiliscono al contempo la possibilità per gli Stati membri di “irrogare sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive” nei casi di violazioni regolamentari (considerando 66)56.
Si tratta di un approccio che sembra tradire una lettura essenzialmente “sanzionatoria”
della normativa penale, interpretata dal pubblico ministero come strumento posto a presidio
di mere violazioni regolamentari: l’inosservanza della disciplina sul timing sarebbe, infatti,
espressiva di per sé di un contenuto artificioso e dunque penalmente rilevante ai sensi dell’art.
185 T.u.f.
Il Tribunale risolve la questione in maniera piuttosto agevole, limitandosi ad affermare
che, all’epoca dei fatti contestati, né il “credit outlook”, né il “credit watch” trovavano un’apposita
disciplina nel Regolamento del 2009, riservato esclusivamente al “rating del credito” in senso
stretto57; è, infatti, con il Regolamento n. 462 del 2013 che tali attività sono state oggetto di
una specifica previsione normativa58. Simile osservazione permette di concludere che «l’irrilevanza penale della condotta afferisce al solo dato temporale, avendo il legislatore europeo
successivamente colto la necessità di sottoporre a disciplina più stringente, estendendo le regole sui tempi e sulle di modalità di comunicazione anche alle azioni che rientrano nella c.d.

Nel senso che il dolo eventuale nel delitto di manipolazione del mercato si configuri quando l’agente, pur rappresentandosi la concreta
possibilità della falsità delle notizie, le divulghi ugualmente, senza svolgere gli opportuni approfondimenti al riguardo, così accettando la
verificazione dell’evento di pericolo, D’Alessandro (2011), p. 1847.
54
L’art. 3, par. 1, lett. w, del Regolamento CE n. 462/2013 definisce la “prospettiva di rating” (rating outlook): “un parere relativo alla probabile
evoluzione del rating del credito”; anche il “credit watch” esprime l’opinione dell’agenzia rispetto alla direzione futura del rating, di solito però
con un orizzonte temporale più breve rispetto a quello dell’outlook; la revisione che può concludersi con un downgrading termina, infatti,
nell’arco di alcune settimane o al massimo di pochi mesi, mentre, nel caso dell’outlook, l’arco temporale di riferimento è generalmente di
uno/due anni. Ulteriore differenza sarebbe rappresentata dai fattori che sono alla base della decisione: di solito più strutturali quelli alla base
dell’outlook negativo, più contingenti quelli alla base del credit watch (in tal senso, si esprime la nota tecnica della Divisione Mercati della
Consob del 30.1.2012, acquisita al fascicolo del Pubblico Ministero e riportata nella motivazione della sentenza alla pag. 206).
55
Con riferimento al primo episodio contestato, il Pubblico Ministero osserva come la diffusione delle motivazioni dell’avvenuto “taglio”
dell’outlook sia stata effettuata da S&P non contestualmente alla comunicazione della notizia, ma solo nei giorni successivi, con una tempistica
sfalzata e artificiosamente finalizzata ad amplificare gli effetti negativi sul mercato; per quanto riguarda, invece, la nota di commento alla
manovra finanziaria, l’artificio temporale consisterebbe nel diffondere valutazioni negative sulla manovra a mercati aperti e prima ancora che
il testo della stessa fosse reso ufficiale e pubblicato in Gazzetta; mentre, per ciò che concerne il credit watch, l’artificio temporale-informativo
consisterebbe «nel preannunziare un declassamento - pur senza decretarlo - in un momento storico particolarmente critico del Paese di
“ripartenza” agli occhi della Comunità internazionale».
56
Regolamento (CE) n. 1060/2009, Considerando 2: “[…] le agenzie di rating del credito sono soggette alla normativa comunitaria solo
in settori limitati, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)”; Considerando 66: “Gli Stati membri dovrebbero stabilire
norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni
dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e riguardare quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di
diligenza dovuta”.
57
Pag. 152 della sentenza.
58
Si veda il già citato art. 3, par.1, lett.w, e il Considerando 7 del Reg. n. 462/2013.
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prospettiva di rating, quale appunto l’outlook»59 e il credit watch.
E’ evidente quindi come la soluzione del Tribunale, nonostante l’esito assolutorio, mostri
di condividere l’impianto logico seguito dal pubblico ministero, individuando nella violazione
della normativa regolamentare il requisito necessario e, al tempo stesso, sufficiente ad integrare
l’ “altro artificio” di cui all’art. 185 T.u.f60.
Va, invece, osservato che il riferimento al carattere artificioso delle condotte non presuppone necessariamente l’intrinseca illiceità dei mezzi utilizzati61, quanto piuttosto il riconoscimento di un’oggettiva valenza ingannatoria62, da rapportare al contesto concreto nel quale
l’agente si trova ad operare63. Da un lato, questo significa che l’assenza di una violazione regolamentare non preclude di per sé la rilevanza penale dei fatti contestati, qualora si dimostri la
loro natura decettiva e la capacità di influenzare l’andamento dei titoli; dall’altro, è chiaro però
come l’inosservanza della normativa di settore può tutt’al più “indiziare” l’esistenza di un fatto
manipolativo, senza però esaurirne il relativo accertamento. Al giudice spetterà comunque il
compito di valutare se i comportamenti in questione presentino, in sé considerati o nel loro
complesso, un autonomo carattere di artificiosità64.
Nel caso in esame, poi, una simile verifica potrebbe presentare maggiori criticità a causa
della natura meramente informativa degli artifici contestati che - come si è visto - secondo la
ricostruzione del pubblico ministero, riguarderebbero esclusivamente la strategia di comunicazione adottata dagli analisti, la cui tempistica sarebbe stata artatamente pilotata al fine di
ottenere un determinato effetto sui mercati. Al riguardo, va, infatti, rilevato che, sia la prassi
applicativa65, sia i riferimenti rintracciabili nella normativa sugli abusi di mercato riconducono
nella categoria degli “altri artifici” episodi per lo più di manipolazione operativa66.
Considerando però il carattere generale della formulazione, un simile dato ci sembra debba
essere interpretato, non tanto come una preclusione all’astratta configurabilità di un artificio
esclusivamente informativo, quanto piuttosto come indicazione del fatto che si tratta di comportamenti poco frequenti, rispetto ai quali l’accertamento della loro qualità dissimulatoria
non risulta affatto scontato.
Tra l’altro, va osservato come, con riferimento agli episodi contestati, si tratterebbe nella
sostanza di una “diffusione al mercato di notizie tendenziose”, intendendo per “tendenziosità”,
il «suggestivo inquadramento della comunicazione nel contesto»67, tale per cui chi la riceve
può esserne fuorviato nelle sue scelte di investimento. Ed allora, si può essere d’accordo con
chi – anche non riconoscendo in simili modalità ipotesi specifiche di falsità68 – ritiene appunto
che nulla osti a far rientrar tali notizie nella categoria residuale degli “altri artifici”, in presenza
delle note di decettività richieste per l’integrazione dell’art. 185 T.u.f.69.
Pag. 153.
Va tra l’altro osservato che la sorveglianza sull’osservanza del Regolamento europeo in materia di rating è affidata all’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati - ESMA - (art. 21 ss.), che nella vicenda in questione non ha adottato alcun provvedimento sanzionatorio.
61
Così, tra gli altri, Rossi (2009), p. 409.
62
Al riguardo, v. Mucciarelli (2011), p. 2044, per il quale «la valenza ingannatoria è in funzione non della singola (lecita) operazione
compiuta, bensì del coordinamento modale delle stesse […] Sicché il contenuto fraudolento – che integra il requisito di fattispecie – attiene
intrinsecamente al mezzo impiegato, laddove per mezzo si intenda, correttamente, non la singola operazione, ma il complesso coordinato di
operazioni (la manovra).
63
Fondaroli (2003), p. 747; Mucciarelli (2011), p. 2015, che osserva come «sebbene la formula alluda a un comportamento significativamente
diverso sul piano morfologico rispetto a quello descritto con le formule “diffusione di notizie false” e “compimento di operazioni simulate”,
la difformità delle condotte tipizzate è, dal presente punto di vista, più apparente che reale, sol che si rifletta sulla circostanza che le locuzioni
“notizie false” e “operazioni simulate” si presentano come specificazioni tratte dal più generale insieme degli “altri artifici”, formula adoperata
in funzione di chiusura».
64
Così Mucciarelli (2011), p. 2047.
65
Cfr. Consulich (2010), p. 71, che mette in evidenza la rarità di ipotesi di manipolazione mediante la sola comunicazione di informazioni
fuorvianti al mercato, dal momento che nella generalità dei casi, si registra una commistione molto stretta tra la diffusione di informazioni
e il compimento di operazioni effettive o simulate; al riguardo, v. anche, Sgubbi et al (2013), p. 80, che sembrano ricondurre gli “altri artifici”
esclusivamente a casi di manipolazione operativa.
66
Si veda, di recente, l’allegato I del recente Regolamento (UE) n. 596, del 16 aprile 2014, cui rinvia l’art. 12, par. 3, che definisce un elenco non
tassativo, di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente, per l’individuazione delle manipolazioni
rilevanti ai sensi del suindicato Regolamento. Nel senso, però, che «il mantenimento, nella disciplina europea, di una distinzione tipologica
tra manipolazione informativa e operativa è più segno di una deferenza alla tradizione che strumento dotato di reale portata euristica: ciò
che importa è la componente disinformativa della condotta manipolativa, patologica in quanto diffusiva di segnali decettivi e fuorvianti per il
pubblico degli investitori», F. Consulich (2016), p. 210.
67
Alessandri (1973), p. 724.
68
In questo senso, Seminara (1999), p. 555; nel senso, invece, che l’eliminazione del riferimento esplicito alle notizie esagerate e tendenziose, a
differenza che nel previgente art. 2628 c.c. e nell’art. 501 c.p., significhi che tali notizie esulino dall’ambito dell’incriminazione, Mucciarelli
(2002), p. 425; analogamente, Zannotti (2017), p. 449.
69
V. Musco (2007), p. 278; Santoriello (2003), p. 327.
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Profili di responsabilità delle agenzie di rating. Considerazioni
conclusive.
L’assoluta novità della vicenda - trattandosi della prima volta che il delitto di manipolazione del mercato viene contestato in relazione ad un’attività di rating70 - sollecita alcune riflessioni di carattere più generale sul tema della responsabilità delle agenzie, che possano fornire
utili indicazioni anche per interrogarsi sui limiti che incontra in quest’ambito lo strumento
penalistico.
La questione presenta infatti profili di particolare delicatezza già per ciò che riguarda la
responsabilità civile delle agenzie di rating, riconosciuta esplicitamente solo con l’art. 35 bis
del recente Regolamento (UE) 462/201371, nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa
grave72.
Si tratta di una previsione che si affianca agli obblighi risarcitori derivanti dalla disciplina
contrattuale ed extracontrattuale degli Stati membri73, e che, pur affermando espressamente
il diritto dell’investitore ad ottenere il risarcimento del c.d. danno da rating, appare piuttosto prudente nel definire i presupposti di ammissibilità del rimedio risarcitorio, proprio in
considerazione delle specifiche caratteristiche dell’attività professionale in questione e della
complessità del mercato in cui le agenzie di rating si trovano ad operare. L’esigenza avvertita
dal legislatore europeo è infatti essenzialmente quella di contemperare le istanze riparatorie
a favore di emittenti e investitori con il bisogno di non ampliare oltre misura il perimetro di
responsabilità delle agenzie74, per evitare che il timore di incorrere in sanzioni civilistiche di
ammontare particolarmente elevato possa di fatto compromettere l’efficace espletamento del
servizio di rating, spingendo gli analisti a effettuare valutazioni eccessivamente prudenti75.
E’ soprattutto sul piano probatorio che la normativa europea si mostra particolarmente
cauta, attribuendo all’investitore l’onere di fornire elementi informativi precisi e dettagliati
che indichino, non solo che l’agenzia ha violato il regolamento, ma anche che la violazione ha
avuto un impatto sul rating emesso; con la specificazione che il risarcimento dei danni potrà
essere chiesto solo qualora l’investitore medesimo dimostri di aver ragionevolmente riposto
affidamento sul rating per assumere la decisione di investire, detenere o cedere lo strumento
finanziario oggetto del giudizio76. Dimostrazione che diviene chiaramente più complessa in
assenza di un rapporto contrattuale con l’agenzia77, e quindi nei casi di rating c.d. unsolicited78.
Le maggiori criticità riguardano senza dubbio l’accertamento del nesso causale tra la valu-

Pressoché contemporanea è la pronuncia con la quale, sempre il Tribunale di Trani ha assolto un analista dell’agenzia di rating Fitch
dall’accusa di aver commesso una manipolazione del mercato ex art. 185 T.u.f., per aver rilasciato indebiti annunci preventivi di imminente
declassamento dell’Italia. (sent. 838/2017, inedita).
71
Si consideri che negli Stati Uniti, per lungo tempo, le agenzie di rating si sono state sostanzialmente immuni da responsabilità, perché la
loro attività veniva assimilata a quella giornalistica e i loro giudizi venivano protetti dal primo emendamento della Costituzione che garantisce
la libertà di espressione: sul punto, v. Presti (2012), p. 251.
72
Al par. 1 comma 1 dell’art. 35 bis si afferma infatti che «se un’agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per colpa grave
una delle violazioni di cui all’allegato III che ha inciso sul rating del credito, l’investitore o l’emittente possono chiedere all’agenzia di rating
il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione». Ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno è, tuttavia, richiesta la prova
della ragionevolezza dell’affidamento riposto dall’investitore nel giudizio di rating o, in ogni caso, la prova che questi ha adoperato la dovuta
diligenza nell’assunzione della decisione di «investire, detenere o cedere uno strumento finanziario oggetto del rating del credito» (par.1,
comma 2). L’investitore – o l’emittente, a seconda dei casi – dovrà altresì «fornire elementi informativi precisi e dettagliati che indichino che
l’agenzia di rating ha violato il presente regolamento e che la violazione ha avuto un impatto sul rating emesso» (par. 2, comma 1).
73
In tal senso, il comma 5 dell’art. 35 bis, che chiarisce come la disciplina europea in tema di responsabilità civile «non esclude ulteriori azioni
risarcitorie in conformità del diritto nazionale». Sul punto si veda anche il Considerando 35 del Regolamento, in base al quale «per quanto
concerne gli aspetti in materia di responsabilità civile di un’agenzia di rating del credito non disciplinati o definiti dal presente regolamento,
inclusi il nesso di causalità e il concetto di colpa grave, essi dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale applicabile determinato in
base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato. In particolare gli Stati membri dovrebbero poter mantenere i regimi nazionali di
responsabilità civile più favorevoli agli investitori o agli emittenti o non basati su violazioni del regolamento (CE) n. 1060/2009». In dottrina,
con riferimento ai rapporti tra rimedio europeo e strumenti nazionali, Rinaldo (2017), p. 76.
74
Picardi (2014), 189.
75
V. Rinaldo (2014), 168.
76
Sul punto, si veda, infatti, il decimo Considerando del Regolamento (UE) n. 1069/2009, che stabilisce che «coloro che utilizzano i rating del
credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi
e all’opportuna diligenza prima di affidarsi a tali rating».
77
Sul punto, Presti (2014), 868; Ponzanelli (2012), p. 441.
78
La distinzione tra rating solicited e unsolicited si fonda sulla circostanza che il giudizio sia stato richiesto e pagato dall’emittente, ovvero
che l’agenzia abbia deciso di effettuare la valutazione spontaneamente. In quest’ultimo caso il rating viene elaborato facendo esclusivamente
riferimento a informazioni pubblicamente disponibili, a differenza dei rating solicited che sono ottenuti anche attraverso la collaborazione della
rated entity, e dunque attraverso l’accesso a informazioni riservate o pubblicamente non disponibili.
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tazione del merito del credito e la specifica scelta di investimento compiuta: si tratta, infatti, di
«un onere probatorio sostanzialmente diabolico sugli attori potenziali, che devono dimostrare
di essersi basati su quel rating nell’acquistare il titolo valutato»79. Nella maggior parte dei casi,
infatti, la decisione di acquisto si fonda su di una pluralità di fattori, tra i quali senz’altro il
rating assume un ruolo di rilievo, senza esserne però l’unico.
Non è un caso, infatti, che, finora, le decisioni della giurisprudenza italiana in materia non
siano mai giunte a riconoscere il diritto degli investitori o degli emittenti al risarcimento80,
spesso proprio per la difficoltà di provare la relazione esistente tra il rating incongruo e la
determinazione all’investimento81.
Si tratta innegabilmente di una situazione che risulta di maggior favore per le agenzie e,
per altro verso, particolarmente gravosa per gli investitori e gli emittenti82; il quadro che ne
emerge, però, da un lato, fotografa la complessità del fenomeno di riferimento e, dall’altro, si
inserisce in un disegno di carattere più generale che mira a una riduzione di valore del rating83
e, conseguentemente, ad una maggiore responsabilizzazione dei suoi utilizzatori. E’ indubbio,
infatti, che «più si facilita la prova del nesso di causalità, più si rende effettiva la responsabilità
civile delle agenzie; ma più si rafforza anche l’affidamento degli utenti nel rating»84.
Il tema è particolarmente vasto e non può certo essere trattato esaustivamente in questa
sede. Ai nostri fini, ci interessa, però, evidenziare che le difficoltà emerse sul piano civilistico
presentano evidenti analogie con le problematiche registrate, in sede penale, quando si tratta
di verificare la concreta idoneità di un rating incongruo ad alterare le scelte di investimento
e, conseguentemente, il prezzo dei titoli valutati. Considerazione che sembra suggerire - in
misura ancora maggiore di quello che avviene per la responsabilità civile - l’opportunità di
limitare quanto più possibile l’utilizzo dello strumento penalistico85, riservando, piuttosto, la
funzione sanzionatoria deterrente a un efficace sistema di sanzioni amministrative, che garantiscano il rispetto della disciplina prevista per la regolazione dell’attività di rating86.

Bibliografia.
Alessandri, Alberto (1973): “Osservazioni sulle notizie false, esagerate o tendenziose”,
Rivista italiana di diritto e procedura penale, pp. 708-724
Alessandri, Alberto (2010): Diritto penale e attività economiche (Bologna, Il Mulino)
Ponzanelli (2012), p. 466; v anche Scaroni (2011), p. 815.
Trib. Catanzaro 2.3.2012, n. 685, in Danno e responsabilità, 2013, 183 ss.; Trib. Roma 17.1.2012, n. 835, in Giur. comm., 2013, II, 462; Trib.
Roma, 27.3.2015, in Le Società, 2016, 439 ss.
81
In tal senso, Trib. Catanzaro, cit., che ribadisce l’assunto in base al quale «perché possa essere affermata la responsabilità extracontrattuale
dell’agenzia di rating è necessario che sussista un rapporto di causalità tra la condotta dell’agenzia che ha emesso la valutazione (rating) errata
ed il pregiudizio subito dall’investitore a causa dell’insolvenza dell’emittente. In altri termini, l’investitore deve provare che, se la valutazione
espressa dall’agenzia fosse stata corretta, sarebbe stato disincentivato e non avrebbe sottoscritto gli strumenti finanziari dell’emittente, ovvero
non avrebbe mantenuto uno strumento finanziario poi risultato negativo».
Sul punto, si vedano anche le motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano 1 luglio 2011, n. 8790, relativa alla domanda con la quale
le società Parmalat s.p.a e Parmalat Finanziaria s.p.a convenivano in giudizio Standard&Poor’s chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni a causa dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dai contratti di rating e per aver S&P contribuito in materia
determinante all’aggravamento del loro dissesto e all’esposizione debitoria nei confronti degli obbligazionisti, assegnando a Parmalat un
giudizio ben più favorevole di quanto avrebbe dovuto essere sulla base di una valutazione indipendente e corretta. Il giudice, infatti, pur
accertato l’inadempimento da parte dell’agenzia, condanna la società alla sola restituzione dei compensi contrattuali, (che ammontano a
circa settecento mila euro) ma esclude l’elevatissimo risarcimento richiesto a causa dell’aggravamento del dissesto di Parmalat, ritenendo non
assolto, in punto di nesso causale, l’onere probatorio, relativo alla dimostrazione «che l’attività svolta dall’agenzia di rating abbia determinato
quell’ulteriore dissesto a tale attività esclusivamente riconducibile; con la conseguenza che il supposto aggravio ben avrebbe potuto essere stato
determinato anche da altri fattori causalmente rilevanti».
82
Rinaldo (2017), p. 214.
83
Sui problemi legati alla c.d. over-reliance del rating, v. Szego-Gobbo (2012), p. 335 ss.
84
Così Presti (2015), p. 870.
85
È vero che le indicazioni provenienti dalla recente disciplina eurounitaria in materia di market abuse ribadiscono l’essenzialità del ricorso
alla pena criminale per presidiare l’integrità del mercato - soprattutto per ciò che riguarda i “casi gravi”, tra i quali anche quelli commessi da
“soggetti che lavorano all’interno del settore finanziario” (Considerando 12 della Direttiva 57/2014 - MAD II); una scelta che però - specie
con riferimento ad attività peculiari come quella in esame - rischia di scontare controindicazioni molteplici e impone, conseguentemente,
una particolare cautela. Per l’analisi degli indici di gravità previsti dalla Direttiva, Mucciarelli (2015), p. 295; Scoletta (2016), p. 224;
Al riguardo, evidenzia le criticità legate all’indicatore relativo alla qualificazione soggettiva del trasgressore, quale criterio strutturalmente
inidoneo a distinguere tra fatti “gravi” e fatti “meno gravi”, Viganò (2016), p. 201.
86
Sul punto, con riferimento al ruolo dell’ESMA quale controllore diretto, v. Perassi (2012), p. 407.
79
80

2/2018

144

Ilaria Merenda

Tra responsabilità penale e amministrativa
Entre responsabilidad penal y administrativa
Between Criminal and Administrative Liability

Amati, Enrico (2015): “Il caso Parmalat: il giudizio milanese sull’aggiotaggio”, in Foffani, Luigi e Castronuovo, Donato “eds”: Casi di diritto penale dell’economia (Bologna, Il
Mulino), pp. 73-93
Ambrosetti, Enrico, Mezzetti, Enrico, Ronco, Mauro (2016): Diritto penale dell’impresa (Bologna, Zanichelli)
Basile, Enrico (2017): “Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?”, Diritto penale contemporaneo – Rivista on line, 29 maggio
Consulich, Federico (2010): La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale
dell’investimento mobiliare (Torino, Giappichelli)
Consulich, Federico (2016): “Manipolazione dei mercati e diritto eurounitario”, Le Società, 2, pp. 203-216
D’Alessandro, Francesco (2011): “Fattispecie di aggiotaggio e prassi di mercato ammesse tra esclusione del tipo e cause di giustificazione”, in Studi in onore di Mario Romano (Napoli,
Jovene), pp. 1817-1882
D’Alessandro, Francesco (2016): “Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la
nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare”, Cassazione penale, pp. 2790-2807
D’Alessandro, Francesco (2016): “L’aggiotaggio e la manipolazione del mercato”, in
Canzio, Giovanni et al (“eds”): Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica (Padova, Cedam), pp. 729-813
Falcinelli, Daniela (2011): “Il giudice, l’antifrasi e una “Fata morgana”: se il tipo del pericolo concreto esprime un’offesa di danno (di un bene astratto)”, Diritto penale contemporaneo
– Rivista on line, 3 giugno
Fondaroli, Desirè (2003): “Aggiotaggio mediante «altri artifici»: «disvalore del fatto» e
«disvalore del contesto»”, Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, pp. 744-777
Gambardella, Marco (2015): “Il “ritorno” del delitto delle false comunicazioni sociali: fra
fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità”, in Cassazione penale,
pp. 1723-1754
Gualtieri, Paolo (2016): “Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell’economista aziendale”, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 4, pp. 153-162
Magro, Maria Beatrice (2007): “Le manipolazioni del mercato tra illecito penale e illecito
amministrativo”, Cassazione penale, pp. 61-73
Magro, Maria Beatrice (2012): Manipolazione dei mercati finanziari e diritto penale (Milano, Giuffrè)
Magro, Maria Beatrice (2016): “La formazione dei prezzi nel mercato finanziario: crisi
della razionalità del mercato e massime di esperienza”, in Cadoppi Alberto et al (“eds”): Diritto penale dell’economia. Reati societari, finanziari e bancari. Reati tributari (Torino, Utet), I,
pp. 484-542
Marchesi, Maddalena (2015): Rating e trasparenza. Esperienze europee e nordamericane a
confronto (Torino, Giappichelli)
Melchionda, Alessandro (2007): “art. 2637 c.c. e 185 T.U.F.”, in Lanzi, Alessio e Cadoppi, Alberto (“eds”): I reati societari: commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005 n.
262 sulla tutela del risparmio (Padova, Cedam), pp. 240-286
Mezzetti, Enrico (2016): “La ricomposizione articolata del falso in bilancio (Commento
agli artt. 9-12 della l. n. 69/2015)”, www.lalegislazionepenale.eu
Mucciarelli, Francesco (2002): “Aggiotaggio”, in Alessandri, Alberto (ed): Il nuovo
diritto penale delle società (Assago, Ipsoa), pp. 421-440
Mucciarelli, Francesco (2011): “Altri artifici: una (controversa) modalità di realizzazione del delitto di manipolazione del mercato”, in Studi in onore di Mario Romano (Napoli,
Jovene), pp. 2025-2048
2/2018

145

Ilaria Merenda

Tra responsabilità penale e amministrativa
Entre responsabilidad penal y administrativa
Between Criminal and Administrative Liability

Mucciarelli, Francesco (2014): “Il locus commissi delicti della manipolazione del mercato.
Aporie normative e sistematiche della decisione ex art. 54 bis c.p.p. nel caso Fonsai”, Diritto
penale contemporaneo - Rivista on line, 27 ottobre
Mucciarelli, Francesco (2015): “La nuova disciplina eurounitaria sul Market Abuse: tra
obblighi di criminalizzazione e ne bis in idem”, Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale, 4, pp. 295-324
Mucciarelli, Francesco (2016): “Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra
legalità e ars interpretandi”, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 4, pp.174203
Musco, Enzo (2007): I nuovi reati societari (Milano, Giuffrè)
Napoleoni, Valerio (1996): I reati societari, III, (Milano, Giuffrè)
Nisco, Attilio (2009): Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di
garanzia e tutela del risparmio (Bologna, Bonomia University Press)
Nisco, Attilio (2014): “Manipolazione informativa del mercato e luogo di consumazione
del reato”, Diritto penale contemporaneo - Rivista on line, 14 marzo
Paliero, Carlo Enrico, (2010): “Nuove prospettive degli abusi di mercato”, in La crisi
finanziaria: banche, regolatori, sanzioni (Milano, Giuffrè), pp. 51-74
Perassi, Marino (2012): “Verso una vigilanza europea. La supervisione sulle agenzie di
rating”, Analisi Giuridica dell’economia, pp. 407-424
Picardi, Lucia (2014): “Obblighi di comportamento e profili di responsabilità civile delle
agenzie di rating”, in Principe, Angela (ed): Le agenzie di rating, pp. 189-214
Ponzanelli, Giulio (2012), “Quando sono responsabili le agenzie di rating?”, Analisi
Giuridica dell’economia, pp. 441-454
Presti, Gaetano (2012): “Take the AAA train: note introduttive sul rating”, Analisi giuridica dell’economia, 2, pp. 251-282
Presti, Gaetano (2014): “Rating (voce)”, in Enciclopedia del diritto, (Milano, Giuffrè),
2014, pp. 847-872
Preziosi, Stefano (2008): La manipolazione di mercato nella cornice dell’ordinamento comunitario e del diritto penale italiano (Bari, Cacucci)
Preziosi, Stefano (2012): “Il pericolo come evento e l’abbandono dello schema di accertamento prognostico nei reati di pericolo concreto”, Giurisprudenza commerciale, 2, pp. 379-390
Prosperetti, Luigi (2012): La responsabilità civile delle società di rating: alcune riflessioni in chiave economica, in Analisi giuridica dell’economia, 2, pp. 455-474
Rinaldo, Carlotta (2017) Rating incongrui e tutele del mercato (Milano, Giuffrè)
Rossi, Alessandra (2006): “Le fattispecie penali di aggiotaggio e manipolazione del mercato (art. 2637 cod. civ. e 185 d.l.g.s. 58/98): problemi e prospettive”, in Studi in onore di Giorgio Marinucci (Milano, Giuffrè), III, pp. 2109-2140
Rossi, Alessandra (2009): “Aggiotaggio e manipolazione del mercato”, in D’Alessandro,
Floriano (Ed): Commentario romano al nuovo diritto delle società, vol. III, Reati ed illeciti amministrativi societari (Padova, Piccin Nuova Libraria), pp. 395-417
Santoriello, Ciro (2003): Il nuovo diritto penale delle società (Torino, Utet)
Scaroni, Clementina (2011): “La responsabilità delle agenzie di rating nei confronti degli
investitori”, Contratto e impresa, 2011, pp. 764-832
Scoletta, Marco (2011): “Prognosi e diagnosi del pericolo nel delitto di manipolazione
del mercato”, Corriere del merito, 8/9, pp. 845-852
Scoletta, Marco (2016): “Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella nuova
disciplina eurounitaria degli abusi di mercato”, Le Società, 2, pp. 218-231

2/2018

146

Ilaria Merenda

Tra responsabilità penale e amministrativa
Entre responsabilidad penal y administrativa
Between Criminal and Administrative Liability

Seminara, Sergio, (1999) “La tutela del mercato finanziario”, in Pedrazzi, Cesare et al
(eds): Manuale di diritto penale dell’impresa, II, (Bologna, Monduzzi), pp. 513-663
Seminara, Sergio (2002): “L’aggiotaggio (art. 2637 c.c.)”, in Giarda, Angelo e Seminara, Sergio (eds): I nuovi reati societari: diritto e processo (Padova, Cedam), pp. 543-572
Seminara, Sergio (2015): “False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il
difficile esordio di una riforma”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, pp. 1498-1511
Sgubbi, Filippo et al (2013): Diritto penale del mercato finanziario (Padova, Cedam)
Szego, Bruna e Gobbo, Giulia (2012): “Rating, mercato e regolatori. «Reliance» e «over-reliance» sulle agenzie di rating”, Analisi giuridica dell’economia, pp. 335-352
Tripodi, Andrea Francesco (2014): “Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato”, Diritto penale
contemporaneo – Rivista on line, 9 marzo
Valentini, Vico (2015): “Il caso Antonveneta: la manipolazione del mercato”, in Foffani, Luigi e Castronuovo Donato (eds): Casi di diritto penale dell’economia (Bologna, Il
Mulino), pp. 129-151.
Viganò, Francesco (2015): “Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per
il legislatore e i giudici italiani”, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 1, 2016,
pp. 186-202
Zannotti, Roberto (2017): Diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di
mercato finanziario (Milano, Giuffrè)

2/2018

147

L’obiettivo su…
Objetivo sobre…
Focus on…

2/2018

148

L'obiettivo su...
Objetivo sobre…
Focus on…

Dogmática jurídico-penal y sociología del derecho:
acordes y desacuerdos
Dogmatica giuridico-penale e sociologia del diritto:
accordi e disaccordi
Criminal law “Dogmatik” and legal sociology:
consonances and dissonancesn
Víctor Gómez Martín

Profesor Titular (Catedrático acr.) de Derecho penal
Universidad de Barcelona

Filosofia del diritto

Filosofía del derecho

Legal philosophy

Abstracts

Due dei fattori principali che hanno storicamente determinato alcune tra le più significative fasi critiche della
dogmatica giuridico penale sono, da un lato, il successo del positivismo, e in particolare il predominio del positivismo
sociologico durante la seconda metà del secolo XIX; e, dall’altro, l’irruzione della sociologia funzionalista durante
la seconda metà del secolo XX, in conseguenza dell’estensione del pensiero topico e il diffuso convincimento circa
la necessità di tener presenti nell’applicazione del diritto sia le valutazioni politico-criminali, sia gli apporti della
criminologia e delle altre scienze sociali. Questo lavoro tenta di tracciare un quadro critico di entrambi questi
fattori.
Dos de los factores principales coadyuvantes históricos de algunas de las principales etapas críticas de la Dogmática
jurídico-penal son, por un lado, el auge del positivismo, en particular el predominio del positivismo sociológico
durante la segunda mitad del siglo XIX; y, otro, la irrupción de la Sociología funcionalista durante la segunda
mitad del siglo XX, como consecuencia de la extensión del pensamiento tópico y la convicción de la necesidad de
tener presentes en la aplicación del Derecho tanto las valoraciones político-criminales como las aportaciones de la
Criminología y las demás ciencias sociales. El presente trabajo tiene por objeto el esbozo crítico de ambos factores.
Two of the main factors that have historically determined moments of crisis for the criminal law “Dogmatik”
are, on the one hand, the success of sociological positivism in the second half of the XIX century; and, on the
other hand, the rise of the functionalist sociology in the second half of the XX century, as a consequence of the
diffusion of the topical logic in the legal thinking and the widespread awareness of the necessity of considering,
while applying the law, criminal policy goals and criminological knowledge. This paper aims at critically analysing
both the recalled factors.
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Planteamiento.
En el ámbito del concepto de las ciencias penales se conviene en conferir a la Dogmática
jurídico-penal un papel preponderante, hasta el punto de llegar a asumir el estatuto de ciencia
del Derecho penal por excelencia, relegando a disciplinas como la Criminología, la Política
Criminal o la Victimología a la consideración de disciplinas autónomas pero esencialmente
auxiliares. La Dogmática jurídico-penal, sin embargo, no sólo no ha ocupado siempre tan privilegiado lugar, sino que incluso es posible referirse a determinados momentos históricos en
los que, desde distintas perspectivas, se estimó preferible su desaparición. Dichos momentos
críticos pueden ser reconducidos esencialmente a dos: el auge del positivismo, en particular
el predominio del positivismo sociológico durante la segunda mitad del s. XIX, por un lado; y la
irrupción de la Sociología funcionalista durante la segunda mitad del s. XX, como consecuencia
de la extensión del pensamiento tópico, por un lado, y de la convicción de la necesidad de
tener presentes en la aplicación del Derecho tanto las valoraciones político-criminales como
las aportaciones de la Criminología y las demás ciencias sociales, por otro1. El presente trabajo
tiene por objeto el esbozo crítico de estos dos factores históricamente coadyuvantes de algunas
de las principales etapas críticas de la Dogmática jurídico-penal.

2.

La influencia del método positivista en la sociología jurídicopenal.

2.1.

El auge del método positivista.
El primero de los dos momentos históricos referidos vino determinado por el dominio de
la corriente filosófica del positivismo en la Europa de la segunda mitad del s. XIX. El apogeo
de dicho movimiento cultural tuvo su reflejo en el Derecho penal mediante el rechazo del
carácter científico de la consideración jurídica del delito. Entendida la ciencia como la explicación causal de fenómenos empíricos (así, por ejemplo, las ciencias naturales), no podía decirse
que el estudio lógico-jurídico del Derecho penal que constituía la Dogmática jurídico-penal
compartiera el referido rango científico. Partiendo de la consideración de la antropología y la
sociología como ciencias en sentido estricto, se operó para la consecución del objetivo indicado
la sustitución de la consideración jurídica (dogmática) del delito por otra de tipo antropológico
o sociológico (positivismo naturalista-sociológico), dando lugar al nacimiento de la Criminología
como ciencia de contenido autónomo. Claro reflejo de esta tendencia fueron, respectivamente,
un sector radical-antropológico de la Scuola positiva italiana, integrado, entre otros, por Garofalo y Lombroso, por una parte; y un segundo sector moderado-sociológico de la Scuola positiva
italiana, representado por Ferri, y la jungdeutsche Kriminalistenschule alemana de von Liszt,
por otra2.
La nueva corriente metodológica que caracterizó a la Scuola positiva, que vino a irrumpir
con el ocaso del individualismo y el idealismo racionalista filosóficos y el liberalismo abstencionista político que sirvieron de base a la Escuela Clásica italiana precedente, se vio favorecida por
el auge del positivismo del Comte, del evolucionismo de Moleschott, Büchner y Haeckel, y el espectacular progreso de las ciencias naturales a lo largo del siglo XIX3. La principal
característica de la Scuola Positiva fue el método utilizado, consistente en la sustitución del

Silva Sánchez, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 1992, p. 45; Gimbernat Ordeig, Concepto y método, cit., p. 39.
Silva Sánchez, Aproximación, cit., p. 46.
3
Mir Puig, Introducción a las bases del Derecho penal. Concepto y método, 1976, p. 179.
1
2
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racionalista, abstracto y deductivo hasta entonces imperante por la observación de la realidad
empírica al modo de las ciencias de la naturaleza, así como en la sustitución de un análisis
del delito entendido como entelequia meramente ideal por otro que lo considera un fenómeno empírico y lo sitúa en la esfera de lo real-material. La referida variante epistemológica
condujo, a su vez, a una modificación del objeto de análisis, que dejó de pertenecer a la esfera
del deber ser para referirse a la búsqueda del ser4. La consideración del delito como fenómeno
situado en el mundo empírico tuvo como consecuencia más relevante el rechazo de la libertad
de voluntad como punto de partida de la Escuela Clásica y la aceptación de la idea de que el
delito no puede sustraerse a la ley de la causalidad como una de las que rigen en el ámbito de lo
real-material. El delito sería, así, un hecho empírico causalmente determinado5.
Es precisamente en el ámbito de la determinación de las causas del delito como causas
de la peligrosidad de su autor resultante de la observación de la realidad donde se produce la
disociación doctrinal en el seno de la Scuola positiva antes referida: por una parte, un sector,
representado por Cesare Lombroso, que, influenciado por el evolucionismo de Darwin imperante en la época, apostó por una concepción antropológica de las causas del delito 6; por otra,
un segundo sector, encabezado por Antonio Ferri, que añadió a las anormalidades biológicas
como causa de la peligrosidad del delincuente el estudio de los factores sociales desencadenantes del delito, dando paso a la introducción en el ámbito de la metodología general de llamado
Sociologismo jurídico7.
La concepción sociológica de Ferri enlaza directamente con la segunda manifestación del
positivismo sociológico de la segunda mitad del s. XIX: la jungdeutsche Kriminalistenschule
alemana de von Liszt. Esta escuela, reflejo de la concepción política del Estado social, constituyó el más claro exponente de la plasmación naturalística de la influencia del positivismo en
la ciencia penal alemana de la época, que tuvo su contrapartida en el positivismo jurídico de
Binding, Merkel y Beling como manifestación última y más extrema del liberalismo clásico8. La contraposición ideológica que puso de manifiesto la sucesión en el tiempo de ambas
variantes epistemológicas se refiere al paso de una ideología, el individualismo liberal, heredado
de la revolución francesa, caracterizada por la voluntad de la recién ascendida burguesía en la
conservación del status quo de los intereses cuya titularidad corresponde a los individuos como
los bienes de mayor relevancia, a otra de corte esencialmente social fundamentada en la reclamación por parte del proletariado de la necesidad de intervenir modificando el status quo en
beneficio de los intereses de la colectividad como los de mayor entidad9.
El programa metodológico del positivismo naturalista iniciado en Alemania por von
Liszt se caracterizó por la traslación a la ciencia penal de los métodos propios de las ciencias
empíricas10. von Liszt, igualmente influenciado por el apogeo de las ciencias naturales en
general y el evolucionismo de Darwin en particular, consideró que el único concepto válido
de ciencia era el positivista, en cuya virtud sólo el método experimental propio de las ciencias
de la naturaleza permite caracterizar a una actividad como científica11. En idéntico sentido
participaron del llamado concepto positivista de la ciencia autores como Comte, Bentham o
Stuart Mill, que sostuvieron la tendencia negativa consistente en el rechazo “de todo aquello
que pudiera sonar a metafísica; y metafísica era para el positivismo todo lo que sobrepasaba el campo
de la “observación”, imponiéndose una limitación de la investigación humana a la observación a
“lo que puede ser pesado, medido o calculado”12.
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 180.
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 181.
6
El delincuente como ser caracterizado esencialmente por su atavismo: Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 183 y n. 25.
7
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 184 y n. 26; críticamente Gimbernat Ordeig, Concepto y método, cit., p. 39.
8
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 208 s.
9
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 217.
10
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 216.
11
von Liszt, La idea de fin en Derecho Penal [trad. de original “Der Zweckgedanke im Strafrecht”, ZStW 3 (1883) E. Aimone Gibson,
revisada y prologada por M. de Rivacoba, 1994]), pp. 106 ss.; el mismo, “Über den Einfluss der soziologischen und antropologischen
Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts” (informe para la Asamblea General de la Asociación Internacional de Criminología,
1893), en el mismo, Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, II, Guttentag, Berlín, 1905 (reimpr. De Gruyter, Berlín, 1970), p. 78 y 83; el mismo,
“Die Aufgaben und die Methode der Strafrechtswissentschaft” (clase inaugural pronunciada en la Universidad de Berlín el 27 de octubre de
1899), en el mismo, Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, II, Guttentag, Berlín, 1905 (reimpr. De Gruyter, Berlín, 1970), p. 297. Sobre todo
ello vid. Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 218.
12
Gimbernat Ordeig, Concepto y método, cit., pp. 38 s.
4
5
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A la luz de la exposición de los respectivos orígenes políticos y científicos de las propuestas
epistemológicas de la Scuola positiva italiana y del positivismo naturalista de von Liszt realizada, es de ver cómo es predicable respecto de aquellos un notable grado de coincidencia. La
diferencia esencial entre ambas corrientes de pensamiento reside en el objeto de análisis: así,
mientras que en Italia la Scuola positiva se centró en el estudio de la realidad empírica del delito,
von Liszt mantuvo como objeto de la Dogmática jurídico-penal el que hasta la fecha había
venido siendo tradicionalmente reconocido como tal: el Derecho positivo. En el contexto de
la evolución histórica de la ciencia penal en Alemania, la consideración del Derecho positivo
como objeto de la Dogmática no constituye, sin embargo, una especialidad del positivismo
naturalista de von Liszt, sino que, en realidad, y a diferencia de lo sucedido en Italia con el
cambio de objeto de la ciencia penal operado por la sucesión en el tiempo de la Escuela Clásica,
la Escuela Positiva, la “Terza Scuola” y la dirección técnico-jurídica, se erige en rasgo común de
toda aquella evolución en su conjunto. La especialidad del programa de von Liszt reside en
que el estudio experimental del fenómeno criminal se añadió (y a diferencia de la Scuola positiva italiana no sustituyó) a la Dogmática jurídico-penal como parte diferenciada de la ciencia
global del Derecho penal (gesamte Strafrechtswissenschaft) al servicio del análisis del único objeto de la Dogmática jurídico-penal: el Derecho positivo13.
El referido mantenimiento del objeto del análisis dogmático, unido a la voluntad de no
eliminar los beneficios dimanantes de las conquistas del Derecho penal liberal hasta entonces vigente, convirtió el modelo naturalista de von Liszt en una suerte de variación del positivismo
jurídico de Binding que, en su condición modificadora, presenta analogías y diferencias con
respecto a este último modelo. La principal analogía –la que en sentido estricto permite reunir
ambos modelos bajo la denominación común de positivismo formalista- reside en que tanto el
positivismo naturalista de von Liszt (mediante el planteamiento de la crítica kantiana) como
el jurídico de Binding acometen un estudio formal de Derecho positivo caracterizado por la
exclusión de juicios de valor (escepticismo subjetivo-epistemológico/relativo-axiológico).14 La diferencia esencial entre ambos modelos positivistas –que determina su distinto carácter jurídico o
naturalista- debe encontrarse en lo que sigue: mientras que el positivismo jurídico de Binding
se agota en el normativismo de un análisis lógico-conceptual del Derecho positivo (Dogmática
jurídico-penal como ciencia sistemática) y su voluntad (teleologicismo objetivo) sin incidencia alguna de la realidad empírica en el mismo, el naturalista de von Liszt, aceptando la influencia
de la realidad metajurídica en la construcción dogmática, partió, en cambio, de la necesidad de
estudiar el Derecho positivo a la luz de la realidad empírica para operar en el seno de la gesamte
Strafrechtswissenschaft la distinción entre política criminal (destinada a una función social de
lucha contra el delito y desarrollada sobre la base de disciplinas consistentes en la explicación
causal-empírica del delito –Criminología- y de la pena–Penalística) y Derecho penal en sentido
jurídico (que asume la función liberal del Estado de Derecho consistente en asegurar o garantizar la igualdad en la aplicación del Derecho y la libertad individual frente al Estado)15.
El alcance de la referida disparidad entre ambos modelos positivistas fue acrecentándose
con la evolución del programa de von Liszt hacia un paulatino aumento de la importancia
del método empírico (explicación empírico-causal del delito y la pena) en detrimento del dogmático, al que acabó concediendo a la Dogmática jurídico-penal como estudio lógico-jurídico

13
von Liszt, La idea de fin, cit., pp. 1 ss.; el mismo, “Rechtsgut und Handlungsbegriff…”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, I, cit., pp.
212 ss.; el mismo, “Kriminalpolitische Aufgaben”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, I, cit., pp. 290 ss.; el mismo, “Die Zukunft des
Strafrechts”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 1 ss.; el mismo, “Über den Einfluss...”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge,
II, cit., pp. 75 ss.; el mismo, “Die Aufgaben…”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 284 ss.; el mismo, Lehrbuch des deutschen
Strafrechts, 16ª-17ª ed., 1908, passim; el mismo, Tratado de Derecho penal, III, (trad. de la 20ª ed. alemana por L. Jiménez de Asúa y adiciones
de Q. Saldaña), 1917, passim. De modo amplio Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 218, 223, 225 ss.; Silva Sánchez, Aproximación,
cit., pp. 51 y 53.
14
Binding, Die Normen und ihre Übertretung, I, 1922 (reimpr. 1991), passim.
15
von Liszt, La idea de fin, cit., pp. 1 ss.; el mismo, “Rechtsgut und Handlungsbegriff…”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, I, cit., pp.
212 ss.; el mismo, “Kriminalpolitische Aufgaben”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, I, cit., pp. 290 ss.; el mismo, “Die Zukunft des
Strafrechts”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 1 ss.; el mismo, “Über den Einfluss...”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, II,
cit., pp. 75 ss.; Acerca de lo anterior, ampliamente, Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 223 y 225 ss.; Silva Sánchez, Aproximación,
cit., pp. 51 y 53.

2/2018

152

Víctor Gómez Martín

L'obiettivo su...
Objetivo sobre…
Focus on…

del Derecho penal y procesal una función meramente pedagógica16. No obstante aceptar la
aplicación para la Criminología del método propio de las ciencias de la naturaleza, basado
en la observación de las conexiones causales del mundo fenoménico, von Liszt se apartó
expresamente de la explicación antropológica de Lombroso17 suscribiendo una posición ecléctica predominantemente sociológica con la pretensión de completar la Biología criminal con
la Sociología criminal. Esta postura ha sido conocida con el nombre de “Escuela sociológica
alemana”18.

2.2.

Aparición y desarrollo de la Sociología positivista: los ejemplos de
Durkheim y Ehrlich.
A juicio de Durkheim, en 1895, año de publicación de su obra Las reglas del método sociológico, los sociólogos no habían sentado todavía las bases del método de dicha disciplina. El
objetivo que el autor declara perseguir mediante el análisis presente en la referida monografía
no es otro que el de fijar el método, las reglas y los principios adaptados a la particular naturaleza
del objeto del estudio sociológico: los fenómenos sociales. Así entendida, la Sociología devendría una
disciplina de orden científico que se distinguiría del resto de las ciencias por su método, adaptado
a las especificidades de su objeto19.
Posteriormente, Ehrlich propuso en su obra Die jurisristische Logik una concepción sociológica similar a la defendida previamente por Durkheim. Partiendo del concepto positivista de ciencia sostenido por Heck, confirió Ehrlich a la Sociología el estatuto de la única
auténtica ciencia del Derecho, en su condición de disciplina que investiga los hechos sociales
que sirven de base al Derecho sin tener en cuenta de inmediato una aplicación práctica de
sus resultados por la jurisprudencia. La contraposición de los conceptos autenticidad científica
y carácter práctico de la investigación operada por Ehrlich conduce a la consideración de
la Dogmática jurídica, en su calidad de disciplina con finalidad exclusivamente práctica, como
tecnología20.
La consideración de la Sociología jurídica como la única ciencia posible acerca del Derecho propuesta por Ehrlich trae causa esencialmente de dos factores: la Sociología no se
detiene en el análisis de la palabras, sino que analiza también los hechos que sirven de base al
Derecho; y, como toda auténtica ciencia, la Sociología trata de profundizar, por medio del “método inductivo” (que él mismo define como observación de hechos y reunión de experiencias)
el conocimiento de la esencia de las cosas. Ehrlich no se plantea, en cambio, el problema de
si cabe un método comprensivo en Sociología, posibilidad que, sin embargo, sí cabe, como ya se
expuso supra, para Weber21. Para Ehrlich, el contenido del Derecho entendido como orden
real de una sociedad, no viene determinado por meras normas de decisión, sino por reglas de efectivo comportamiento de las personas en la vida común. El origen de estas reglas no cabe buscarlo,
en su opinión, ni en la jurisprudencia (resolución de decisiones particulares) ni en las normas
jurídicas, sino en las relaciones jurídicas inmediatamente creadas por la sociedad22.
La propuesta epistemológica que sirve de base al positivismo sociológico de Ehrlich
desconoce, en su consideración del Derecho como conducta practicada habitualmente, la pre-

von Liszt, “Die Aufgaben…”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 284 ss.; el mismo, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 16ª-17ª
ed., 1908, passim; el mismo, Tratado de Derecho penal, III, (trad. de la 20ª ed. alemana por L. Jiménez de Asúa y adiciones de Q. Saldaña),
1917, passim. Sobre todo ello vid. Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 223 y 225 ss.; Silva Sánchez, Aproximación, cit., pp. 51 y 53.
17
von Liszt, “Kriminalpolitische Aufgaben”, en el mismo, Strafrechtliche Vorträge, I, cit., pp. 308. Sobre todo ello vid. Mir Puig, Introducción
a las bases, cit., p. 224, n. 131.
18
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 224, n. 132.
19
Sobre este particular vid., además, Merton, REIS (99), 2002, pp. 201-209; Snell, Journal of Classical Sociology, 10 (1), 2010, pp. 51 ss.;
Sancho, Revista Patagónica de Estudios Sociales, (19/20), 2014, pp. 255 ss.; Tapia Alberdi, Política y Sociedad, 49 (2), 2015, p. 331.
20
Ehrlich, Die jurisristische Logik, 1925, passim. Sobre ello vid. Larenz, Metodología de la Ciencia del Derecho (trad. y revisión a cargo de M.
Rodríguez Molinero, 1994), p. 85.
21
Ehrlich, Die jurisristische Logik, cit., passim. Vid., al respecto, Larenz, Metodología, cit., p. 86; Gimbernat Ordeig, Concepto y método,
cit., p. 39.
22
Así, por ejemplo, la familia, las corporaciones, la propiedad o los Derechos reales, como relaciones jurídicas preexistentes incluso al propio
Derecho romano: Ehrlich, Die jurisristische Logik, cit., passim. En relación con este particular, vid. Larenz, Metodología, cit., p. 87.
16
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tensión de vinculatoriedad implícita en su propia vigencia, esto es, el sentido normativo de todo
ordenamiento jurídico. El concepto de Derecho permite aunar en su seno, como términos
no incompatibles entre sí, el orden de vida (vigencia fáctica) y la norma de conducta (vigencia
normativa), reconociendo, incluso, en el sentido ya apuntado por Savigny, la preexistencia histórica del orden de vida a la norma particular de conducta23. La consideración sociológica debe
ser entendida como un complemento necesario de la consideración normativa24, una de las posibles
ciencias del Derecho, pero es obvio que en modo alguno puede ser acreedora de la condición
de única ciencia verdadera del Derecho25. El equívoco en que incurrió la Sociología positivista
probablemente traiga causa de un incorrecto entendimiento del objeto de Dogmática jurídica,
basada en la antes mencionada distinción entre palabras y hechos como supuestos objetos de
la Dogmática jurídica y de la Sociología, respectivamente. Esta disociación resulta completamente desafortunada, ya que a la Ciencia del Derecho, también, por tanto, a la Dogmática
jurídico-penal, no le preocupan tan solo las palabras, sino también el sentido que está expresado
en ellas26. No le importan las representaciones sobre la rectitud humana de una determinada
época como fenómeno psíquico-real, sino su contenido normativo de sentido. Este último componente normativo resulta inaccesible a una Sociología que, como, por ejemplo, la propuesta por
Ehrlich, procede científico-causalmente27.

3.

Sociología jurídica y método neokantiano.
El neokantismo partió de un dualismo gnoseológico consistente en la distinción entre el noumeno (la “cosa en sí”) y el fenómeno (manifestación espacio-temporal del noumeno que convierte a aquél en aprehensible por los sentidos), de suerte que la “cosa en sí” tan solo devendría dato
empírico espacio-temporal sensorialmente cognoscible (materia de conocimiento o realidad
sensible) en tanto que fenómeno (materia fenoménica). Para conocer la realidad empírica, el
sujeto de conocimiento debe, sin embargo, aplicar a la referida materia empírica las “formas a
priori” de conocimiento o “categorías del entendimiento” (valores).28
De este modo, la aplicación de valores a la realidad sensible se traduciría en la obtención
de significaciones o sentidos consistentes en los bienes u objetos en que se plasman los valores,
de suerte que no puede decirse que la dimensión de sentido de la realidad sea algo apriorístico,
sino que es aportada por el propio sujeto de conocimiento (es un producto del proceso de
conocimiento, que, de acuerdo con el rechazo de la idea kantiana de una “conciencia en general”,
puede ser, a su vez, variable histórico-culturalmente). Esta imposibilidad de separar, por tanto,
objeto y sujeto de conocimiento conduce a la atribución al método de una función configuradora
del objeto (“stoffgestaltende Funktion der Methode”). En el referido sentido debe ser entendida,
por ejemplo, la posición metodológica de Stammler, de acuerdo con la cual las distintas
clases de ciencias se ocupan de objetos distintos o de distintos aspectos de un mismo objeto,
determinándose, por esta vía, dos distintos modos del conocer científico: el “percibir”, propio
de las ciencias de la naturaleza como esclarecedoras de las relaciones causales (causa-efecto); y
el “querer” o “comprender”, propio de ciencias del espíritu como la propia ciencia del Derecho,
cuya función no es otra que la aprehensión de conexiones finales (medio-fin) 29.
La diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias culturales (entre las que se contarían
tanto la Dogmática jurídico-penal como la Sociología), así como entre éstas últimas entre sí,
no vendría inicialmente determinada, por tanto, por el objeto (materia fenoménica en ambos
casos), sino por el método: de este modo, ciencias naturales y ciencias culturales se distinguirían
en el referido sentido epistemológico en que mientras las primeras tendrían la consideración
de ciencias causales, las segundas engrosarían las filas de las ciencias finales, no siendo la causa-

Larenz, Metodología, cit., p. 87.
Que se encuentra, como por ejemplo sucede con la dogmática jurídica, únicamente orientada a reglas: Larenz, Metodología, cit., p. 88.
25
Larenz, Metodología, cit., p. 89.
26
Larenz, Metodología, cit., p. 89.
27
Larenz, Metodología, cit., p. 89.
28
Vid., por todos, Sauer, Derecho penal, PG (trad. de la 3ª ed. alemana a cargo de J. del Rosal y J. Cerezo Mir), 1956, passim., con referencias
a las Escuelas de Marburgo y la Sudoccidental de Rickert, Lask y Radbruch.
29
Sauer, Derecho penal, PG, cit., passim. Sobre ello vid. Gimbernat Ordeig, Concepto y método, cit., p. 43.
23
24
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lidad y la finalidad, respectivamente, características de la materia objeto de estudio sino categorías de entendimiento aportadas “a priori” por la propia mente humana. El neokantismo supuso,
en suma, una pretensión de superación del método puramente jurídico-formal del positivismo
mediante la introducción de consideraciones axiológicas y materiales30. Por lo demás, la posibilidad de reconducir tanto las ciencias naturales como las sociales a un supraconcepto de ciencia
pasa para el neokantismo por la afirmación de la existencia de la analogía entre ambas clases de
disciplinas consistente en un acercamiento a sus respectivos objetos de investigación mediante
el sistema y la formación de conceptos, variando sólo en que en las primeras predomina el
pensar ontológico mientras que en las segundas lo hace el axiológico31.
A este respecto, es preciso dejar igualmente apuntada la decisiva influencia ejercida en el
método comprensivo de la Sociología jurídico-funcionalista de Max Weber por las tesis epistemológicas del neokantismo. Este autor, siguiendo la concepción defendida por Rickert, en
virtud de la cual las ciencias culturales, entre las que se contaría la Sociología, tendrían por objeto la realidad en su concreta individualidad y seleccionarían el objeto a analizar sobre la base
de relaciones valorativas. De acuerdo con la propuesta metodológica sociológico-comprensiva
sostenida por Weber, consistente, en suma, en una concepción del entender sociológico como
comprensión de la relación de sentido a la que pertenece un actuar actualmente comprensible de acuerdo con su mencionado sentido subjetivo, el actuar sólo puede ser definido como
comportamiento humano si y en tanto el o los actuantes vinculan a dicho comportamiento un
sentido subjetivo32. El concepto del actuar comprendería, así, el hacer, el tolerar y el omitir. Partiendo de esta definición, Weber emplea el concepto sentido, por tanto, con el significado que
refiere cada determinado comportamiento al objetivo o al destino del hipotético actuante33.
Weber parte del concepto de Sociología comprensiva, así, como aquélla que quiere comprender la conducta humana como “capaz de sentido”, explicándola causalmente en su curso y efectos,
considerando como conducta humana capaz de sentido aquella que se encuentre orientada
a fines o a expectativas (por ejemplo, la actuación de un tercero). Para Weber el objeto de la
comprensión de la Sociología residiría en la propia causalidad de la acción, constituyendo precisamente el referido sentido subjetivo de la acción, entendido como aquél que tiene para el sujeto
que la realiza (a diferencia de lo que sucede con su sentido objetivo, objeto de la investigación
de las ciencias dogmáticas -entre las que se encontrarían, a su entender, la jurisprudencia, la lógica, la ética o la estética-) uno de sus factores causales. A la vista de lo anterior, no resulta difícil
comprender por qué en opinión de Weber resulta imposible atribuir a la Dogmática jurídica
la condición de ciencia, ya que su objeto se limita a la comprensión del significado de normas
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 227 ss.; Silva Sánchez, Aproximación, cit., pp. 55 ss.
Gimbernat Ordeig, Concepto y método, cit., p. 43. Frente al neokantismo, el finalismo representó, en cambio, el rechazo del subjetivismo
epistemológico conducente en el terreno gnoseológico al relativismo axiológico neokantiano y su sustitución por el objetivismo de determinadas
estructuras lógico-objetivas o estructuras permanentes del ser. Welzel discrepa de la afirmación neokantiana de que el método determina el
conocimiento y considera, por el contrario, que es en realidad el objeto el que determina el método, atribuyendo el carácter erróneo de aquella
premisa neokantiana a un supuesto mal entendimiento de los postulados de Kant. Así, según Welzel, el entendimiento al que Kant alude
cuando afirma que éste prescribe a las cosas sus leyes no se refiere al de cada sujeto, sino al llamado entendimiento puro (“reiner Verstand”). De
este modo, las categorías mentales “a priori” dejarían de constituir meros puntos de vista subjetivos para devenir auténticas condiciones objetivas
de posibilidad de los objetos de la experiencia, no variando, por tanto, de persona en persona, sino siendo para todo sujeto lo mismo. La dimensión
de sentido de las cosas se encontraría ya incorporada, por tanto, en ellas mismas (naturaleza ontológica –del ser-, no epistemológica –de su
conocimiento- del sentido de la materia objeto de análisis). El sujeto de conocimiento deberá acceder entonces al contenido de la referida
dimensión de sentido por medio de la aplicación del método fenomenológico (deductivo-abstracto). De acuerdo con esta metodología objetiva,
la configuración del objeto no se produce por la contemplación de cada individuo (ya que ello supondría una deformación de lo objetivamente
dado). Las distintas ciencias no informarían, por tanto, de distinto modo de la materia objeto de análisis, sino que cada una de ellas se ocuparía
de aspectos específicos del objeto definitivamente formado. Vid. Welzel, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht: Untersuchungen über
die ideologischen Grundlagen der Strafrechtswissenschaft, 1935 (= en el mismo, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, pp.
29 ss.; el mismo, “Studien zum System des Strafrechts”, ZStW 58 (1939), pp. 491 ss., el mismo, Das deutsche Strafrecht, 1947; 4ª ed., 1954;
6ª ed., 1958; 7ª ed., 1960; 11ª ed., 1969 (trad. al castellano de J. Bustos Ramírez y S. Yáñez Pérez, 1970). Según el planteamiento de Welzel,
la autonomía de la ciencia del Derecho con respecto a las ciencias naturales no vendría determinada, en consecuencia, por el método, sino por
el objeto, de suerte que mientras éste consistiría para las ciencias del Derecho en la acción humana final, el objeto de las ciencias naturales no
sería otro que la acción humana final (concepto prejurídico de acción como estructura lógico-objetiva). En el seno de la realidad consistente en la
acción humana sería posible distinguir, de este modo, entre un aspecto causal, objeto de estudio por las ciencias naturales, y un aspecto final, a
analizar por la ciencia del Derecho, de suerte que el factor diferencial entre ambas clases de ciencia vendría determinado no por una diversidad
metodológica, sino por una diferencia de objeto. Vid. Welzel, Naturalismus und Wertphilosophie, cit., passim; el mismo, Das deutsche Strafrecht,
cit., pp. 491 ss.; 1947; 4ª ed., 1954; 6ª ed., 1958; 7ª ed., 1960; 11ª ed., 1969; passim. Sobre ello vid. Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp.
245 ss.; críticamente Silva Sánchez, Aproximación, cit., pp. 57 ss.
32
Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., pp. 114 ss.
33
Sobre ello, extensamente, vid. Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., pp. 114 ss.
30
31
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jurídicas, negocios jurídicos, acciones, etc.34.

4.

La irrupción de la sociología funcionalista.
El segundo de los momentos históricos configuradores del escenario crítico del papel central de la Dogmática jurídico-penal en el marco de las ciencias penales vino determinado por
la extensión del pensamiento tópico y la convicción de la necesidad de tener presentes en la
aplicación del Derecho tanto las valoraciones político-criminales como las aportaciones de la
Criminología y las demás ciencias sociales que tuvieron lugar a partir de la segunda postguerra
mundial. De entre los diversos sistemas dogmáticos postfinalistas alimentados por elementos
integrantes de alguna de las recién mencionadas ciencias sociales cabría destacar como especialmente influyente el sistema sociológico funcionalista sostenido en Alemania por la escuela de
Günther Jakobs35.
Esta versión funcionalista, que parte de la absolutización del criterio funcional y el rechazo
de toda limitación de éste por la esfera ontológica y el sentido ordinario del lenguaje36, recibe
la condición de sociológica a partir de la asunción de las premisas metodológicas de la teoría
funcionalista de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. En virtud de ésta, “no se concibe la
sociedad, a diferencia de lo que creyó la filosofía -entroncada con Descartes- desde Hobbes a Kant,
adoptando el punto de vista de la conciencia individual, como un sistema que puede componerse de sujetos que concluyen contratos, producen imperativos categóricos o se expanden de modo similar”37, sino
partiendo precisamente de la distinción entre sistemas sociales y sistemas psíquicos38. Luhmann
toma como premisa de su teoría funcional de los sistemas sociales la acentuación del concepto
de expectativas de comportamiento. El autor acuña dicho concepto partiendo de la contraposición por él operada de los términos estructuras sociales y moralidad, entendida ésta última como
la contingencia de las posibilidades esperables de acción. Sobre la base de la tesis de que el
hombre y la sociedad son medio el uno para el otro, llega a la conclusión de que la estructura y
los límites de la sociedad reducen la complejidad y la contingencia del poder orgánico y físico,
asegurándose, de este modo, las posibilidades de los hombres devengan respectivamente esperables. Partiendo, así, de aquel concepto, Luhmann destaca el elemento individual, al que se
refiere expresamente cuando describe el hombre no como parte integrante de la sociedad, sino
como un sistema autónomo que contiene estructuralmente posibilidades permitidas de acción

Ehrlich, Die jurisristische Logik, cit., passim. A la vista del planteamiento de Weber, detecta Schelting en él, sin embargo, una cierta
negación de la importancia que para el conocimiento cultural empírico tienen las formaciones normativas de sentido, especialmente del
Derecho, y su aprehensión científica. En opinión de Schelting, el actuar social real humanos y la índole de las relaciones sociales reales están
también determinados por momentos ideales (ideas normativas) cuyo origen se encuentra en conexiones irreales de sentido, más amplias, sin
las que resultaría imposible su comprensión. Sobre todo ello vid. Schelting, Max Webers Wissenschaftslehre, 1934, passim; Larenz, Metodología,
cit., p. 86, n. 73.
35
Silva Sánchez, Aproximación, cit., pp. 68 y 70, emplea el término “radical” para caracterizar la corriente funcionalista de Jakobs en relación
con otras corrientes de idéntico signo de carácter moderado, como la sostenida también en Alemania por Claus Roxin, distinguiéndolas
en atención tanto al punto de partida de la normativización del sistema y sus categorías como en cuanto al grado de absolutización del factor
metodológico funcionalista, recayendo en su opinión el factor distintivo más relevante entre ambas versiones funcionalistas en lo siguiente:
mientras que Roxin orienta el sistema de Derecho penal al ámbito valorativo propio de los principios garantísticos de las finalidades de
Política Criminal (que incluso pueden limitarse recíprocamente), Jakobs lo hace a la idea de prevención-integración al servicio de necesidades
esencialmente sistémicas.
36
Silva Sánchez, Aproximación, cit., p. 69.
37
Jakobs, Sociedad, norma y persona, cit., p. 15. La concepción de Jakobs encuentra algunos de sus principales exponentes en “Culpabilidad
y prevención” (1976) (trad. de C. Suárez González), en el mismo, Estudios de Derecho penal, Civitas, Madrid, 1997, pp. 73 ss.; el mismo,
“Kriminalisierung im Vordfeld einer Rechtsgutsverletzung”, ZStW 97 (1985), pp. 751 ss. (= “Criminalización en el estadio previo a la lesión
de un bien jurídico” [trad. de E. Peñaranda Ramos], en el mismo, Estudios de Derecho penal, cit., pp. 293 ss.; el mismo, “El concepto jurídicopenal de acción” (1992) (trad. de M. Cancio Meliá), en el mismo, Estudios de Derecho penal, cit., pp. 101 ss.; el mismo, Strafrecht. Allgemeiner
Teil, 1983; 2ª ed., 1991 (=Derecho penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, trad. de J. Cuello Contreras y J.L. Serrano
González de Murillo, 1995), passim; el mismo, Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional (trad. de M. Cancio Meliá
y B. Feijoo Sánchez, 1996), passim; el mismo, Sobre la génesis de la obligación jurídica (trad. de M. Cancio Meliá, 1999), passim; el mismo,
Acción y omisión en Derecho penal (trad. J. Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. / L. C. Rey Sanfiz, 2000); el mismo, Sobre la normativización de la
dogmática jurídico-penal (trad. de M. Cancio Meliá / B. Feijoo Sánchez, 2003), passim; el mismo, “Derecho penal del ciudadano y Derecho
penal del enemigo”, (trad. M. Cancio Meliá), en Jakobs, G. / Cancio Meliá, M., Derecho penal del enemigo, 2003, pp. 19 ss.; el mismo, “La
autocomprensión de la ciencia del Derecho penal ante los desafíos del presente” (trad. de T. Manso Porto), en Eser, A. / Hassemer, W. /
Burkhardt, B. (coords. de la versión alemana) / Muñoz Conde, F. (coord. de la versión española), La ciencia del Derecho penal ante el nuevo
milenio, 2004, pp. 53 ss.
38
Jakobs, Sociedad, norma y persona, cit., p. 16. Sobre todo ello, detalladamente sobre la función estabilizadora del Derecho (en especial del
Derecho restitutivo) a la luz del concepto de expectativas de comportamiento, vid. Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., pp. 131 y 135.
34
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y con ello representa un sistema comparable a la sociedad39.
Importantes analogías con la teoría de los sistemas sociales de Luhmann presenta, en el
marco de la doctrina sociológica de la acción social, la teoría sistémica continuista de la Sociología de la ciencia defendida por Talcott Parsons40. Este autor trató de definir las funciones
generales de sistemas de ideas en el interior de sistemas sociales, distinguiendo en concreto
cuatro: la ciencia, la ideología, la religión y la filosofía. Quiso mostrar, además, las relaciones
funcionales recíprocas existentes entre los distintos tipos de sistemas de ideas, por una parte, y
entre éstos y los sistemas estructurales sociales, por otra41. Parsons define los sistemas sociales
como agregados ordenados en los que los hombres se perciben bajo aspectos específicos y tienen determinadas sensaciones entre sí. De acuerdo con eta comprensión, los sistemas sociales
se basarían en la existencia de roles interactivos en el interior de colectivos ordenados en su
específica interacción mediante normas fundamentadas en y orientadas a valores42. La estructura del sistema social consistiría en el encaje de relaciones simbólicas entre cuatro categorías
de elementos: roles, colectivos, normas y valores43.
La relevancia de tal distinción en el planteamiento de Jakobs resulta evidente desde el
momento en que para este último autor la propia esencia44 (preventivo-general positiva o integradora) de la pena viene determinada por la restitución de la confianza en la vigencia de
la norma estabilizadora de los sistemas sociales complejos vigentes (“la prestación que realiza
el Derecho penal consiste en contradecir a su vez la contradicción de las normas determinantes de
la identidad de la sociedad”)45. La concepción de Jakobs hunde sus raíces en el ámbito de la
dirección de pensamiento que parte de la idea de racionalidad del sistema, en sustitución de la
tradicionalmente dominante racionalidad de la acción. Su forma más amplia viene representada
por la teoría de los sistemas autopoyéticos, que se apoya en la Biología y en la teoría del reconocimiento de la cognición de Maturana y Varela, que es caracterizado, sobre todo, como teoría
de los sistemas auto-referenciales. Esta concepción, que presta consideración, por tanto, a las
interdependencias internas y externas en las relaciones sistémicas, se aplica a sistemas sociales,
en especial al sistema político, esto es, al sistema jurídico estatalmente organizado y a sus diferentes partes, como el sistema de gobierno, el de administración y el de Justicia46.
De especial importancia en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva de Jakobs es el
concepto de rol social desempeñado por el sujeto activo de la conducta. En opinión de Jakobs,
el primer gran mecanismo de determinación de ámbitos de responsabilidad que constituye en
su construcción la categoría de la imputación objetiva requiere la creación de un patrón que
permita mostrar el significado vinculante de cualquier comportamiento. “Y si se quiere que este
patrón cree orden, éste no puede asumir el caos de la masa de peculiaridades subjetivas, sino que ha de
orientarse sobre la base de estándares, roles, estructuras objetivas. Dicho de otro modo, los autores y los
demás intervinientes no se toman como individuos con intenciones y preferencias altamente diversas,
sino como aquello que debe ser desde el punto de vista del Derecho: como personas. Es entre éstas donde

Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 1974, passim.
Parsons, El sistema social (trad. de J. Jiménez Blanco y J. Cazorla Pérez), 1999, passim; Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., p. 121.
41
Parsons, El sistema social, cit., passim; Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., p. 122.
42
Parsons, El sistema social, cit., passim. Sobre el particular vid. Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., p. 124.
43
Parsons, El sistema social, cit., passim. Ampliamente sobre ello Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., p. 124.
44
Y no meramente su función: “En esta concepción, la pena no es tan sólo un medio para mantener la identidad social, sino que ya constituye
ese mantenimiento mismo”: Jakobs, Sociedad, norma y persona, cit., p. 18.
45
Jakobs, Sociedad, norma y persona, cit., p. 18; Peñaranda Ramos / Suárez González / Cancio Meliá, “Consideraciones sobre la teoría
de la imputación de Günther Jakobs”, en Jakobs, Estudios de Derecho penal (trad. y estudio preliminar de E. Peñaranda Ramos / C.J. Suárez
González / M. Cancio Meliá), 1997, p. 23.
46
Bullasch, Rechtsnorm und Rechtssystem, cit., p. 154. No es de extrañar, por ello, que una de las críticas que con más frecuencia
- y probablemente de modo más compartible - se ha formulado contra la concepción de Jakobs es aquella que la acusa, en tanto que
autorreferencial, de conservadora, tecnocrática e incluso autoritaria. En palabras de Baratta, se trataría de un sistema “funcional respecto del
actual movimiento de expansión del sistema penal y de incremento, tanto en expansión como en intensidad, de la respuesta penal”, así como promotor
de “la reproducción ideológica y material de las relaciones sociales existentes” y, en especial, de la forma tradicional de abordar desde el Derecho
penal los conflictos de desviación. Baratta, “Integración-prevención: una “nueva” fundamentación de la pena dentro de la teoría sistémica”
(trad. de E. García-Méndez y E. Sandoval Huertas), CPC (24), 1984, pp. 533 ss., 544 s. y 550; Peñaranda Ramos / Suárez González /
Cancio Meliá, “Consideraciones…”, en Jakobs, Estudios, cit., pp. 23 s.; en idéntico sentido Mir Puig, “Función fundamentadora y función
limitadora de la prevención general positiva”, ADPCP 1986, pp. 49 ss. (= ZStW, 1990, pp. 914 ss.; = El Derecho penal en el Estado Social y
Democrático de Derecho, Ariel, 1994, pp.129 ss.).
39
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se determina a quien le compete un curso lesivo: a un autor, a un tercero, o a la víctima...”47.
De idéntica relevancia a la asumida por el rol social en la concepción jurídica de Jakobs,
participa dicho concepto en el análisis sociológico-funcionalista, por ejemplo, de Talcott Parsons. En opinión de este autor, el sistema social no representaría grupo de personas o agregado de personalidades alguno, sino, antes bien, una coordinación de roles. En el sistema social
sólo habría, así, aspectos de personas y de sus personalidades, que se evidenciarían mediante el
comportamiento de los roles. En el rol se separarían sistema social y personalidad48. Con ese
tratamiento funcional-estructural del sistema social, Parsons habría dado continuidad, por un
lado, al método empleado por Durkheim para el análisis de problemas empíricos en su De la
división del trabajo social; y, por otro, al análisis empírico de este último autor sobre el suicidio
y la interpretación del ritual religioso en las formas básicas de la vida religiosa49.

5.

A modo de epílogo: acordes y desacuerdos.
Con independencia de cuál sea la opción epistemológica elegida, resulta posible constatar
ya la presencia ab initio de una disparidad de objetos de análisis entre Dogmática y Sociología
penal. Así, mientras que “el objeto de la ciencia del Derecho penal es la ley positiva jurídico-penal,
esto es: determinar cuál es el contenido del Derecho penal, qué es lo que dice el Derecho penal”50,
el objeto de la Sociología vendría determinado por el concepto de hecho social 51. Con todo,
entendidos el delito y de la pena como auténticos hechos sociales y, en consecuencia, también
como integrantes del objeto del análisis sociológico, ambas disciplinas mantendrían, con ello,
un evidente punto de conexión52.
No obstante este aparente factor de coincidencia, no es menos cierto, sin embargo, que el
análisis de las respectivas realidades empíricas consistentes en el delito y la pena interesa a ambas disciplinas por razones distintas. Así, mientras que para la Dogmática jurídico-penal tanto
la teoría del delito como la teoría de la pena constituyen construcciones esencialmente destinadas
a la interpretación de la regulación legal del delito y de la pena como abstracción jurídica de la
realidad empírica que se encuentra en su base, el análisis sociológico de aquéllos se centra en
su consideración como meras realidades sociales. La referida diversidad objetual se corresponde,
como ha sido sugerido supra, con una idéntica disparidad en el método de las disciplinas aquí
objeto de análisis. La aproximación retrospectiva esbozada en las lineas precedentes a propósito de la incidencia del positivismo, el neokantismo y el finalismo en la Dogmática penal así
lo pone de relieve. Futuras investigaciones sobre la materia, en particular acerca del interesante
concepto de delito y pena en la Sociología positivista de Emile Durkheim, acabarán de dar
carta de naturaleza a esta conclusión.
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Abstracts

Il contributo parte dalla considerazione che il principio di riserva di legge in materia penale, come oggi configurato
in Italia, non appare idoneo a garantire in modo effettivo il livello di democraticità a cui tende la Costituzione, a
causa dell’assenza di un quorum rilevante per l’approvazione parlamentare delle leggi penali. Si propone pertanto,
anche alla luce di esperienze comparatistiche e di proposte provenienti dalla dottrina straniera, una riforma volta
a introdurre un meccanismo in base al quale ogni legge penale, indipendentemente dal fatto di configurare o
aggravare la responsabilità o di escluderla o diminuirla, debba essere approvata con una maggioranza di almeno tre
quinti dei parlamentari, tranne che si tratti di disposizioni aventi ad oggetto l’applicazione di sole pene pecuniarie,
nel qual caso la maggioranza dovrebbe essere almeno della metà.
El artículo parte de la consideración de que el principio de reserva legal en materia penal, como hoy es entendido
en Italia, no aparece como suficiente para conseguir sus fines, por cuanto no existe un quórum especial para la
aprobación de las leyes penales. A la luz del derecho comparado se propone introducir una reforma, conforme a
la cual cada ley penal, independiente del hecho de que configure o agrave la responsabilidad penal, o la excluya o
disminuya, deba ser aprobada por una mayoría de al menos tres quintos de los parlamentarios, salvo que se trate
de disposiciones que tengan por objeto la sola aplicación de penas pecuniarias, caso en el cual la mayoría debería
ser al menos de la mitad de los mismos.
The paper discusses the principle – implied by the nullum crimen in its continental dimension – according to which
only parliamentary law can set forth a criminal provision, and – taking a cue from comparative law materials –
proposes a reform requiring qualified majorities for any amendment to the existing criminal law.
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Teoria e prassi della riserva di legge.
Nella manualistica italiana, e non solo, la rilevanza del principio di riserva di legge in materia penale viene evidenziata facendo riferimento ad una fondamentale ratio di natura politica.
Deve essere la legge, in quanto risultato del procedimento di produzione normativa del
parlamento, si dice, l’unica fonte legittima del diritto penale, così come affermato anche in
Costituzione, perché è in quella sede che trovano idealmente ascolto e composizione interessi
e valori facenti capo sia alle forze di maggioranza che a quelle di opposizione, attuandosi in tal
modo la dialettica democratica1.
Questa tradizionale narrazione, tramandata da generazioni di docenti a generazioni di
discenti, appare oggi, purtroppo, null’altro che la rappresentazione espressiva di una colossale
ipocrisia.
La realtà che fonda quella ratio, infatti, costituisce ormai un idealtipo lontanissimo dalle
vicende dell’attualità2.
Queste parlano, nella gran parte dei casi, di prodotti normativi che giungono al parlamento preconfezionati e sostanzialmente immodificabili, redatti prevalentemente dall’esecutivo,
che sono oggetto di una discussione superficiale e distratta (a meno che non vi sia una forte
attrazione mediatica) e non di rado vengono approvati con voto di fiducia3.
Per di più, il meccanismo di approvazione, non prevedendo alcuna maggioranza qualificata, fa sì che norme che possono incidere pesantemente su un bene di rilievo fondamentale
come la libertà personale possano passare con il voto favorevole di un pugno di parlamentari,
quel giorno per avventura presenti a Roma e non assorbiti da altri impegni4.
Eppure, sempre nelle solenni affermazioni della dottrina penalistica, il diritto penale dovrebbe essere quel corpo di norme in cui si traducono le fondamentali scelte di valore costitutive di una compagine sociale, ovvero l’insieme delle regole basilari di convivenza nelle quali
dovrebbe potersi riconoscere, al di là delle sue convinzioni particolari, qualunque consociato5.

Una proposta provocatoria e uno sguardo di diritto comparato.
Se questa lezione è ancora vera, e io credo profondamente che lo sia, può ritenersi compatibile con lo stato di cose descritto poche frasi fa?

1
Le citazioni a questo riguardo pongono solo il problema della scelta. Si può risalire agli approcci quasi pionieristici di Bricola (1965), p.
245, Delitala, (1964), p. 968 e Gallo (1967), p. 22, contenenti affermazioni tuttora ampiamente condivise: cfr. Fiandaca e Musco (2014),
p. 51, Mantovani, F. (2017), pp. 42-43 s., Manna (2017), p. 41.
Va notato che un pur sommario inquadramento comparatistico ci dice che la stessa sensibilità di fondo è presente in tutti gli ordinamenti
riconducibili allo schema dello stato di diritto: esempi sparsi si trovano in Roxin (1997), p. 102, Luzón Peña (2002), p. 133, Desportes e
Le Gunehec (2007), p. 133, de Figueiredo Dias (2011), p. 179, Regis Prado (2010), p. 178.
2
Di scollamento sempre più marcato tra modello ideale e realtà parla per esempio Vogliotti (2013), p. 404.
3
Anche l’erosione della riserva di legge è fenomeno ampiamente tematizzato: si vedano ancora Fiandaca e Musco (2014), p. 51, Mantovani
F. (2017), p. 44, Palazzo (2016), pp. 118-120, per restare nell’ambito della manualistica.
4
Non si tratta di una battuta di facile effetto: se si guarda in particolare al Regolamento della Camera dei Deputati, si legge all’art. 46 che nel
numero legale (la maggioranza dei componenti) sono computati anche i deputati che siano assenti perché impegnati fuori sede per incarichi
ricevuti dalla Camera o i membri del governo assenti per ragioni del loro ufficio (comma 2), nonché coloro che prima del voto abbiano
dichiarato di astenersi (comma 3), e infine che il numero legale è presunto, nel senso che il Presidente è obbligato alla verifica solo se richiesto
da venti deputati (comma 4): insomma, non è azzardato pensare che possa diventare legge una proposta votata da un quinto o un sesto dei
deputati. Appena diversa è la situazione del Senato della Repubblica, dato che l’art. 107 del Regolamento prevede le stesse disposizioni di cui
ai commi 3 e 4 dell’art. 46 Reg. Camera, mentre in forza del successivo art. 108 comma 2 non si computano nel numero legale i senatori che
sono assenti per incarico ricevuto dal Senato o perché ministri del governo.
5
Peraltro, anche chi da tempo ha smascherato i limiti di quella narrazione, affermando espressamente che la garanzia politica rappresentata
dal controllo di minoranza sulla produzione di leggi penali si sarebbe concretizzata, in realtà, solo in sporadiche occasioni, traducendosi in una
facoltà poco più che ipotetica, non ha per ciò solo inteso delegittimare le buone ragioni della riserva di legge, sottolineando anzi come queste
contrassegnino ancora la base istituzionale e costituzionale, ovvero la “forma politica” di ogni possibile giustificazione del diritto penale: così
Donini e Insolera (2005), pp. 13 e 15.
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La mia opinione è che non sia affatto compatibile, e ciò mi induce, per evitare una forma
inaccettabile di apatica rassegnazione, a formulare qualche riflessione e qualche proposta per
superare uno stato di cose che ritengo sintomo di un imbarbarimento giuridico e civile.
Le mie riflessioni si collegano, prendendone spunto pur se non condividendone tutti i
risultati, ad un recente contributo di Thomas Vormbaum che, sebbene pensato in riferimento
alla situazione tedesca, offre spunti molto interessanti anche per noi, anzi si potrebbe perfino
affermare che l’analisi che vi è contenuta si attaglia alla realtà italiana ancor più che a quella
del paese per il quale viene elaborata6.
La proposta di fondo dell’autore tedesco è quella di condizionare l’approvazione delle
norme penali, o almeno di quelle idonee a incidere sulla libertà personale, al concorrere di una
maggioranza particolarmente qualificata, che si vuol fare addirittura coincidere, nell’opinione
di questo studioso, con quella adottata per l’approvazione delle leggi costituzionali, che secondo il dettato dell’art. 79, comma 2, del Grundgesetz, è costituita dai due terzi dei membri del
Bundestag e dai due terzi dei voti del Bundesrat, con l’eccezione della immodificabilità degli
articoli 1 e 207.
A seguito di questa procedura rafforzata, si propone che le norme penali costituiscano nel
loro insieme un allegato alla Carta Costituzionale.
Proposte analoghe, in realtà, sono state avanzate in tempi più o meno recenti anche nella
dottrina italiana, pur se solitamente all’interno di riflessioni di più ampia portata.
In anni più risalenti troviamo infatti una presa di posizione di Enzo Musco, con un’impostazione che nell’essenza coincide con quella di Vormbaum, almeno in riferimento al punto
relativo all’equiparazione tra la maggioranza richiesta per le leggi costituzionali e per le leggi
penali, ma senza gli ulteriori dettagli su aspetti particolari presenti nel contributo dell’autore
tedesco8, ed una, più sintetica e meno articolata, di Giuseppe Losappio9.
Più vicine a noi sono invece le osservazioni di Cristiano Cupelli, il quale commenta in
termini adesivi il punto di vista espresso in precedenza da Musco, reputando che l’introduzione di un tale strumento procedimentale sia volta ad innalzare il livello della dialettica parlamentare e possa contribuire almeno in parte a ricomporre il quadro frammentato e mutevole
dell’attuale società10, e di Marco Mantovani, il quale da un lato vede in questa scelta un progetto forse utopico, ma dall’altro la difende in base all’argomento a fortiori desunto dal quorum
costituzionale richiesto per i provvedimenti di amnistia e indulto e non ritiene insuperabile la
possibile obiezione secondo cui essa cozzerebbe contro gli obblighi comunitari di intervento
penale11.
Uscendo dal fronte dottrinale e guardando invece a possibili spunti di natura comparatistica, è noto che in Spagna la Costituzione del 1978 prevede all’art. 81 la disciplina, le caratteristiche e le modalità applicative delle leggi organiche (leyes organicas), ovvero le leggi relative
allo sviluppo dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche (oltre ad altri casi che qui non
interessano): la loro approvazione, modificazione o deroga esige la maggioranza assoluta del
Congresso, in una votazione finale sull’insieme del progetto12.
La dottrina penalistica spagnola ha ritenuto fin dal primo momento che la materia penale rientrasse senz’altro in questo ambito e che pertanto solo una legge organica, con il suo
Vormbaum (2018), pp. 53-63.
I quali si riferiscono rispettivamente alla tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali, il primo, e all’ordinamento della Repubblica,
il secondo.
8
Musco (2004), pp. 183-185, i cui rilievi culminano nella proposta di inserire un nuovo comma nell’art. 25 della Costituzione, del seguente
tenore: “La legge penale è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera”. L’Autore, come è evidente, mostra
di riferirsi alla maggioranza indicata nell’art. 79 Cost. per le leggi di amnistia e indulto (senza eccezioni) e in generale nell’ultimo comma
dell’art. 138 Cost., cioè quella che implica l’immediata promulgazione della legge costituzionale, senza possibilità di passaggio attraverso il
referendum, che invece, nei casi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, può bloccare la promulgazione, nell’ipotesi di responso negativo,
qualora la maggioranza con cui la legge è approvata sia solo quella assoluta dei componenti delle due Camere, prevista nel primo comma.
9
Losappio (2007), pp. 61-63, nel contesto di un contributo volto a denunciare il carattere inaccettabile sia del diritto penale del nemico,
in quanto non vuole considerare come persona i supposti autori di determinate forme di reato, sia del diritto penale dell’amico, ovvero del
privilegio riservato ai detentori del potere; nella parte conclusiva del suo saggio, peraltro, l’Autore mostra un personale favore per una riforma
nel senso di introdurre un quorum minimo per l’approvazione di leggi penali, illustrandone i possibili vantaggi, ma in definitiva rivela anche
un certo scetticismo sulla possibilità di una sua concreta attuazione.
10
Cupelli (2012), pp. 321-325.
11
Mantovani M. (2014), pp. 146-148; riguardo all’obiezione citata nel testo, l’Autore reputa anzi che proprio un simile sbarramento
costituirebbe un opportuno ostacolo rispetto al pericolo di tracimare verso un diritto penale moraleggiante.
12
A parte il menzionato esempio della Spagna, peraltro, occorre dire che di norma, negli altri paesi, il meccanismo di approvazione delle leggi
penali non diverge da quello presente in Italia, e dunque non vigono regole particolari e più restrittive quando si tratta di emanare norme
penali, quale che sia il loro tipo di contenuto. Da menzionare, al riguardo, il caso della Tunisia, paese nella cui Costituzione è sì prevista
la distinzione tra leggi organiche e leggi ordinarie, ma la materia penale viene chiaramente attribuita a queste ultime, così come l’istituto
dell’amnistia.
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meccanismo rafforzato, potesse essere utilizzata per introdurre, modificare o abrogare una
disposizione penale13.
Bisogna peraltro ricordare che il Tribunale costituzionale spagnolo si è pronunciato sul
punto con una serie di controverse sentenze, dando in sostanza ragione solo in parte alla
dottrina, poiché ha reputato competente la legge organica solo riguardo ai precetti penali che
prevedono pene privative della libertà e non a quelli che prevedono pene pecuniarie o di altro
tipo: solo in tal caso, infatti, la norma avrebbe a che vedere con lo sviluppo di diritti fondamentali14.
Ancorché accolta con toni critici dalla dottrina spagnola15, la soluzione differenziata patrocinata dal Tribunale costituzionale riprende in fondo quell’idea di un sistema di fonti penali
basato solo in parte su una rigorosa riserva di legge che è propria per esempio dell’esperienza
francese, in cui l’art. 111-2 del codice penale, dopo avere stabilito nel primo comma che la
legge determina i crimini e i delitti e fissa le pene applicabili ai loro autori, precisa nel secondo
che il regolamento determina le contravvenzioni e fissa, nei limiti e secondo le distinzioni
stabilite dalla legge, le pene applicabili ai contravventori.
Frutto di legislazione ordinaria, questa disciplina non viola tuttavia la Costituzione, giacché questa all’art. 34 riserva alla competenza legislativa, secondo un’antica tradizione, la sola
materia dei crimini e dei delitti.
Del resto, si giustifica questo impianto complessivo in ragione del fatto che nell’ordinamento francese il regolamento è legittimato a determinare i precetti, ma la fissazione delle
sanzioni è lasciata alla sola legge; e secondo quanto stabilito dagli art. 113-12 e seguenti del
codice penale le pene previste per le contravvenzioni possono essere soltanto di natura pecuniaria o interdittiva, mentre non è mai comminabile la pena detentiva16.
In effetti, si deve riconoscere che l’istanza originaria, profondamente garantista, del principio di riserva assoluta di legge riposava proprio sul fatto che dovesse essere un atto normativo
di alto livello nella gerarchia delle fonti giuridiche a fissare precetti e sanzioni penali sul presupposto che queste ultime erano idonee a colpire beni essenziali della persona come la libertà
personale o addirittura la vita.
Si potrebbe pensare che, venendo meno questa istanza di bilanciamento così rilevante,
l’ordinamento possa abbassare le sue pretese riguardo al processo di formazione delle disposizioni penali se il bene della persona minacciato di un sacrificio in caso di loro violazione
sia solamente il patrimonio o la possibilità di esercitare una determinata attività o comunque
qualcosa di non così sacro come la libertà personale.
In qualche modo, questa idea è sottesa anche al pensiero dello stesso Thomas Vormbaum,
il quale si pronuncia a favore di un procedimento rafforzato riguardo a tutte le disposizioni
penali, ma con un quorum equivalente a quello delle leggi costituzionali nel solo caso di reati
puniti con sanzione limitativa della libertà personale, mentre nel caso di reati sanzionati con
pene di altra natura propone una maggioranza qualificata ma non così ampia17.

Un punto di vista favorevole all’adozione di un simile modello anche da parte del legislatore italiano è stato espresso da Foffani (2003),
pp. 304-305.
14
Sembra interessante riportare in estrema sintesi la cronologia di tali sentenze. Inizialmente, il Tribunale Costituzionale esordì affermando il
carattere assoluto e non relativo della riserva di legge in ambito penale prevista nell’art. 25 della Costituzione del 1978 (STC 15/1981), ma poi
venne precisato dapprima che tale carattere assoluto non implicava necessariamente di per sé una riserva di legge organica anziché ordinaria,
data l’assenza di una espressa previsione nell’art. 81, che si riferisce solo al pregiudizio a diritti fondamentali (STC 25/1984); poi, ma solo in
un obiter dictum, che la necessità della legge organica per l’approvazione di una norma penale dovrebbe circoscriversi ai soli casi in cui è in
discussione il sacrificio della libertà personale (STC 32/1984). Fondamentale per la stabilizzazione della dottrina del Tribunale Costituzionale
è una pronuncia di poco successiva nella quale si riconobbe il diritto del ricorrente a non essere condannato in base ad una norma della legge
sul controllo dei cambi che non era stata approvata con legge organica, ma nel contempo si affermò che questo principio doveva considerarsi
limitato alle leggi penali incidenti sulla libertà personale, nella supposizione che solo in questi casi si faccia questione di diritti fondamentali
(STC 140/1986); di poco successiva è la conferma di questo punto di vista nelle sentenze STC 159/1986 e STC 160/1986. Con due sentenze
più recenti si è specificato che la riserva di legge organica deve considerarsi estesa alle ipotesi di previsione di misure di sicurezza privative
della libertà (STC 127/1990 e STC 24/2004).
15
Per tutti Rodríguez Mourullo (1987), pp. 68-82, il quale segnalava come la relativizzazione della riserva di legge organica imposta
dal Tribunale costituzionale non fosse sostenibile alla luce del fatto che nell’ordinamento spagnolo le norme penali che prevedono come
conseguenza sanzionatoria la multa ammettono sempre la possibilità che in caso di mancata riscossione si applichi la sanzione dell’arresto
sostitutivo, che a tutti gli effetti implica una privazione della libertà. Deve essere peraltro ricordato che lo spiraglio lasciato aperto da questa
giurisprudenza non ha impedito che finora tutte le leggi penali successive siano state approvate con legge organica, ciò che d’altronde si spiega
ricordando che il Tribunale Costituzionale non ha voluto impedire l’utilizzazione della legge organica allorché siano minacciate pene diverse
da quella detentiva, ma ha affermato che la riserva deve essere assoluta solo in quei casi, nei quali è d’obbligo la declaratoria di illegittimità
costituzionale se l’approvazione è avvenuta con legge ordinaria.
16
Fornasari (2012a), p. 5.
17
Vormbaum (2018), p. 57.
13

2/2018

165

Gabriele Fornasari

3.

4.

L'obiettivo su...
Objetivo sobre…
Focus on…

Rischi e patologie da superare.
Svolte queste premesse e poste in tal modo le carte in tavola, cercherò di svilupparle per
saggiare la bontà teorica e i margini di fattibilità di un nucleo propositivo che non è del tutto
nuovo nella sua ispirazione di fondo18, ma che oggi appare di grande attualità, quanto meno
nell’esperienza italiana, alla luce di patologie denunciate da più parti e che rischiano di mettere
in pericolo le fondamenta di un diritto penale che si vuole fondato sui principi dello stato di
diritto.
I rischi che devono essere valutati sono uno spostamento marcato del bilanciamento tra i
poteri a tutto vantaggio dell’esecutivo, la perpetuazione di un profluvio normativo che rende
pressoché ingovernabile, perché non riconducibile a sistema, il diritto penale vigente, l’imposizione per il tramite delle norme penali (siano esse norme incriminatrici o norme di permesso)
di valori “di parte” propri solo di un gruppo socio-politico che detiene momentaneamente le
leve del potere, con la potenziale conseguenza di una scarsa stabilità delle disposizioni vigenti,
esposte periodicamente, in occasione di ogni cambio di rotta elettorale, ad essere interpolate
o abrogate con evidente sacrificio della capacità di orientamento dei comportamenti dei consociati.
In vari casi, i menzionati rischi sono già da tempo patologie presenti e facilmente osservabili.

Ancora sul significato politico della riserva di legge.
Per proseguire in modo corretto, forse non è inopportuno fissare alcuni paletti che, in
omaggio agli dei della post-modernità, appaiono un po’ traballanti.
Il diritto penale, per come è stato impostato teoricamente e ideologicamente nella sua
chiave liberale, si pretende selettivo, frammentario, volto alla protezione dei beni più rilevanti
dalle più dannose o pericolose aggressioni, laico (quindi dialogante), insomma dovrebbe essere
la soluzione estrema a conflitti idonei a scuotere le basi di una buona convivenza sociale.
E’ chiaro a tutti che questo non può più significare oggi, in un mondo tanto più complesso,
una delimitazione ai soli reati naturali, poiché importanti funzioni organizzative, in quanto
serventi rispetto a beni e diritti fondamentali, possono certamente risultare meritevoli di sanzione penale, ma anche ammesso questo si vede bene come il quadro teorico di riferimento
sopra delineato sia pesantemente contraddetto da inconfutabili elementi di realtà.
La convinzione che la miglior politica sociale sia la politica criminale e che la miglior
politica criminale sia l’espansione dei reati e delle circostanze aggravanti (meglio se dichiarate
non bilanciabili) pone l’interprete (e specialmente il giudice) in un intrico normativo labirintico che non è, naturalmente, conseguenza necessaria ed inevitabile, in astratto, di un modello
di approvazione delle leggi penali fondato anche su maggioranze risicate, ma che però è reso
possibile nei termini attuali anche dalla possibilità molto facile di improvvisare norme penali
senza troppo tener conto di equilibri sistematici molto delicati.
Altra conseguenza della mancanza di un filtro quale potrebbe essere una maggioranza
qualificata per l’approvazione delle leggi penali è l’odierna centralità del ruolo dell’esecutivo
nella loro produzione.
Questa è una perversione del sistema dell’equilibrio tra i poteri, già in qualche modo sbilanciato dall’emanazione di norme penali mediante decreti legge o decreti legislativi (che peraltro, forse, vigente l’attuale dettato costituzionale, potrebbe anche in astratto ammettersi,
ma la cui ammissibilità si ridurrebbe vicina allo zero, in concreto, se si osservassero scrupolosamente i limiti fissati dagli artt. 76 e 77 Cost.19), ma alterato in modo significativo dal fenomeno dei pacchetti normativi trasmessi dal governo al parlamento e approvati in sostanza a
scatola chiusa con il voto di esigue quantità di deputati o senatori.

Qualche cenno in tal senso si trova già in Lackner (1976), pp. 1234-1235 e più di recente in Zaczyk (2011), pp. 691-708.
Invero, la tesi della inammissibilità di principio mi sembra non tenga conto della “forza di legge” che la Costituzione attribuisce a questi atti
(in tal senso, in sostanza, anche Pulitanò (2017), p. 95, il quale subordina la loro legittimazione come fonti penali allo scrupoloso rispetto
dei limiti posti dalla Costituzione), ma d’altro canto la situazione eccezionale che fonda la necessità e l’urgenza che legittima i decreti legge
sembra incompatibile con la riflessione necessaria per costruire una norma penale, mentre più facilmente prospettabili sembrano gli estremi
per legittimare un decreto legislativo, fermo restando che nell’esperienza recente la maggior parte delle leggi di delega non appare affatto
rispettosa dei limiti imposti.
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Non è nemmeno tanto importante, a questo riguardo, un discorso sulla qualità tecnica
delle norme, che in effetti potrebbe essere migliore a seguito della elaborazione di una ristretta
commissione di nomina governativa che a seguito di faticosi compromessi parlamentari.
Quand’anche ciò fosse vero, la ratio politica della riserva di legge, che impone di raggiungere il massimo possibile di condivisione dei valori sottostanti alle disposizioni penali, non
può che prevalere sul buon confezionamento di una norma che una volta divenuta vigente
rischia di costituire un elemento di disunione sociale.
Questa conseguenza può invece essere evitata attribuendo alle minoranze rappresentate
nel potere legislativo una seppur limitata forza di interdizione (ma anche di proposta) con l’assegnare loro un ruolo di corresponsabilità nell’individuazione delle soluzioni normative laddove
si tratti di incidere sui beni più rilevanti dei consociati20.
Certo, più alta è la soglia percentuale che è necessario raggiungere ai fini dell’approvazione
e maggiore sarà la difficoltà di emanare una norma penale, ma paradossalmente (nemmeno
tanto, in fondo!) questo potrebbe essere proprio un buon obiettivo di una riforma in tal senso:
indurre nel legislatore, con un impedimento di natura formale, quell’atteggiamento di self restraint che lo dovrebbe naturalmente caratterizzare nel maneggiare la materia penale21.

5.

I dettagli della proposta di Thomas Vormbaum.
La proposta concreta che viene dall’autore tedesco già citato, come detto, è quella di sottoporre l’approvazione di leggi penali alla stessa regola che caratterizza in quell’ordinamento
l’approvazione delle leggi costituzionali, ovvero al conseguimento di una maggioranza dei due
terzi dei membri del Bundestag e dai due terzi dei voti del Bundesrat.
Il ragionamento che fonda questa soluzione parte dal presupposto che la legge penale
debba vedersi assegnare proprio lo stesso rango delle leggi costituzionali, in quanto norma che
dispone intorno ai valori fondanti dell’ordinamento.
All’interno di questa visione, non si fa differenza tra norme che introducono o aggravano
un’incriminazione e norme che per comodità esplicativa potremmo definire in favor rei; allo
stesso modo, è ritenuto irrilevante che si tratti di diritto penale nucleare (Kernstrafrecht) o
diritto penale complementare (Randstrafrecht), di crimini (Verbrechen) o delitti (Vergehen)22.
Rileva invece, almeno in parte, il fatto che una certa fattispecie di reato preveda o no conseguenze sanzionatorie limitative della libertà personale.
Nel secondo caso la maggioranza qualificata è meno elevata, cinquanta per cento più uno
degli aventi diritto, e la raccolta di queste disposizioni penali dovrà andare a costituire un
autonomo codice, chiamato codice delle contravvenzioni (Übertretungsgesetzbuch), e non verrà
allegata alla Costituzione, come la raccolta delle altre norme (Kriminalgesetzbuch); nulla impedisce, peraltro che, qualora ve ne siano le condizioni, anche tali disposizioni possano essere
approvate con la maggioranza particolarmente qualificata, ciò che le renderebbe poi abrogabili
soltanto con la medesima maggioranza, mentre nel caso ordinario per l’abrogazione sarebbe
sufficiente il quorum della maggioranza semplice.
La differente collocazione topografica ora menzionata non avrebbe però alcuna conseguenza in termini di trattamento processuale, nel senso che i principi di garanzia previsti
nella Strafprozessordnung dovrebbero avere esattamente la stessa applicazione in riferimento a
qualunque tipo di reato23.

Curiosamente, una situazione in parte analoga caratterizza un’esperienza lontanissima nello spazio e legata ad una dimensione molto
particolare come quella del diritto penale internazionale, ovvero quella relativa alla maggioranza necessaria per considerare valide le decisioni
del Tribunale speciale della Cambogia per la persecuzione dei crimini commessi dai Khmer Rossi: tutte le Corti che compongono questo
Tribunale misto sono formate, su espressa richiesta dello stato cambogiano, da un numero dispari di giudici con maggioranza di giudici
interni (4 a 3 o 3 a 2), ma per evitare di rendere irrilevante la presenza di giudici internazionali si è imposta la regola in base alla quale dove
i componenti sono cinque la maggioranza dev’essere di quattro e dove sono sette dev’essere di cinque, sicché in ogni caso almeno un giudice
internazionale deve votare a favore del provvedimento; cfr. sul punto Liñán Lafuente (2016), p. 118.
21
In questo senso anche Mantovani M. (2014), p. 147.
22
Bisogna ricordare al riguardo che in Germania, con la riforma del codice penale del 1975, fu abbandonata la tripartizione dei reati ispirata
al codice penale napoleonico del 1810, che distingueva tra crimini, delitti e contravvenzioni (Übertretungen) e furono conservate solo le prime
due categorie, mentre le contravvenzioni, con qualche eccezione di conversioni in delitti, furono trasformate in illeciti amministrativi: si può
vedere, su questa vicenda, Fornasari (1993), pp. 18-20.
23
Vormbaum (2018), p. 62.
20
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Norme penali come norme costituzionali?
Come ho già avuto modo di evidenziare, lo spirito della proposta di Thomas Vormbaum
mi trova d’accordo.
Non si può pensare che una legge che contenga disposizioni che hanno come conseguenza
sanzioni che delimitano l’esercizio di diritti fondamentali possano approvarsi con la stessa
procedura di una legge che si occupi per esempio del riassetto del settore ippico e del riordino
dell’assistenza tecnica agli allevatori con revisione della disciplina della riproduzione animale24.
Il diritto penale è, o almeno dovrebbe aspirare ad essere, la trasposizione della tavola dei
valori su cui è costruito un ordinamento giuridico e le scelte in ordine allo ius puniendi rappresentano il perimetro che fa da confine tra l’accettazione e il rifiuto degli essenziali parametri
di riferimento di una buona vita sociale.
Dunque, il fatto che il diritto penale dovrebbe essere un’opera collettiva e non il frutto di
una imposizione di valori non può non incidere sul suo processo di formazione25.
Se questo assunto, appare, a mio avviso, inoppugnabile, non credo invece che si possa accogliere la proposta di porre le norme penali che contengono incriminazioni, concetti dogmatici,
circostanze, elenchi di pene irrogabili e modalità per la loro applicazione, cause di non punibilità - quelle cioè solitamente contenute nei codici penali e nelle leggi complementari - sul
medesimo piano delle leggi costituzionali.
Continuo a pensare che, anche nell’ambito del penale, la Costituzione vera e propria debba
essere un testo che – beninteso: con efficacia precettiva – contenga solo i principi fondamentali, in modo da stagliarli nettamente e da porli in modo chiaro come guida per il legislatore
e per i consociati.
In questo senso, la nostra Carta fondamentale assolve adeguatamente al suo compito, elevando a punti di riferimento irrinunciabili, e dotati di sanzione in caso di inosservanza, i
principi penali e processuali che caratterizzano uno stato di diritto e presentando inoltre una
trama complessiva che ha consentito senza difficoltà di dedurne anche principi impliciti come
quello di determinatezza26 e di offensività27.
Non vedo connotate dalla stessa sacertà disposizioni come per esempio quella che chiede
atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione dell’evento perché sia abbia tentativo punibile o quella che sanziona gli atti persecutori a condizione che si tratti di condotte
reiterate ed atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o altri fondati
timori o a costringere ad un’alterazione delle abitudini di vita28.
In questi casi, si tratta di scelte certamente importanti, ma che potrebbero essere realizzate
con contenuti diversi senza che con ciò si metta in discussione la Rechtsstaatlichkeit dell’ordinamento, come dimostra per esempio il fatto che in molti codici europei non è ritenuto neces-

24
Confesso che ho pescato a caso questo esempio (art. 15 l. 27 febbraio 2017, n. 19) tra le centinaia di leggi approvate l’anno scorso; non me
ne vogliano gli addetti al settore ippico, per i quali questa normativa è probabilmente importante, ma la citazione è funzionale al discorso sul
diverso livello di riflessione che si dovrebbe chiedere al legislatore in situazioni diversamente connotate quanto ai valori chiamati in causa.
25
Mi sembra che sia sulla stessa linea di queste osservazioni il pensiero di Palazzo (2005), pp. 91, quando sostiene che la crisi della riserva
di legge è innanzi tutto la causa di una perdita di consistenza del principio democratico tradizionale, oltre che di una inevitabile e negativa
alterazione dell’originario equilibrio tra i poteri.
26
Già dalle fondamentali sentenze della Corte Costituzionale in tema di “proclive a delinquere” (Corte Cost. 22 dicembre 1980, n. 177, Foro
italiano, 1981, I, p. 329) e in tema di plagio (Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96, Giurisprudenza Costituzionale, 1981, pp. 808-809).
27
Anch’esso ormai reputato di livello costituzionale alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in tema di ubriachezza manifesta
(Corte Cost. 17 luglio 2002, n. 354, Foro italiano, 2003, I, pp. 2923-2924) e di aggravante di clandestinità (Corte Cost. 8 luglio 2010, n. 249,
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2010, p. 1349).
28
Inoltre, faccio fatica a riconoscere l’opportunità dell’inserimento delle leggi penali come allegato della Costituzione: da un lato, credo che
questa debba essere costituita da un numero di disposizioni di principio abbastanza ristretto, dall’altro sono persuaso che, pur se resta opportuno
che sia il codice a raccogliere il maggior numero possibile delle fattispecie penali vigenti, alcune di esse sono a tal punto strutturalmente legate
alla normativa generale che sovrintende a determinati settori da non raccomandarne l’isolamento da quei corpi normativi, né per inserirle nel
codice, né tantomeno, anche se come allegati, nel testo costituzionale: sul tema, per tutti, da ultimo, Bonini (2018), pp. 105-109.
Ritengo pertanto che debbano essere tenute decisamente separate la questione di una riforma del procedimento di approvazione delle leggi
penali nel senso di un rafforzamento della riserva assoluta e quella dell’affermazione della riserva di codice in materia penale, sostenuta
come noto da Ferrajoli (2002), pp. 18-21, il quale invece le connette strettamente, postulando la creazione di un codice penale minimo
contenente tutte le fattispecie penali e il successivo vincolo ad una maggioranza qualificata per ogni eventuale riforma; analogamente, una
stretta connessione tra riserva di legge organica e riserva di codice viene affermata in Spagna da Terradillos Basoco (2002), p. 513.
Del resto, la recentissima introduzione nel codice penale, con l’art. 1 del d.lgs. n. 21/2018, del nuovo art. 3-bis, il quale fissa appunto una
riserva (direi: relativa) di codice e stabilisce pertanto che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento
solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”, prescindendo qui da qualche
riserva sulla sua formulazione, non prevede alcuna modifica riguardo all’iter di approvazione delle leggi penali, pur se in sostanza, come osserva
Donini (2018), pp. 433-435, essa cerca di dare una risposta al medesimo problema che qui si affronta.
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sario che gli atti siano idonei per la configurabilità del tentativo e non vi è alcuna alterazione
di equilibri, come quella che si avrebbe invece se venisse relativizzato il principio di legalità o
si ammettessero di nuovo ipotesi di responsabilità oggettiva29.
Cionondimeno, l’opportunità che le norme costituzionali, anche nel settore penale, restino
un novero molto ristretto e particolarmente icastico non toglie assolutamente valore all’idea
che le disposizioni che dettano quella che oggi è la disciplina ordinaria siano meritevoli di
essere connotate da un percorso formativo più articolato e selettivo di quello delle leggi extrapenali.

7.

Le ragioni essenziali dell’istanza di una riserva di legge rafforzata.
La conseguenza di questo ragionamento è che la maggioranza da richiedere per la loro
approvazione deve collocarsi in una fascia intermedia tra quella attualmente prevista e quella
richiesta per le leggi costituzionali, con questa intendendo, nello specifico, quella necessaria
per la loro immediata promulgazione, prevista dal terzo comma dell’art. 138 Cost.
La mia opinione è che questa collocazione intermedia debba tuttavia attestarsi in una posizione vicina al quorum più elevato previsto per le leggi costituzionali, anche perché occorre
lasciare un margine, a sua volta intermedio tra questo e quello ordinario attuale, per i casi di
norme penali aventi ad oggetto sanzioni lesive di beni di minore rilevanza.
Direi che possa corrispondere a questa indicazione una soglia minima pari ai tre quinti dei
parlamentari eletti.
Si potrebbe obiettare che in tal modo sarebbe ipotizzabile, per l’emanazione di leggi penali, una procedura più rigorosa di quella prevista per le stesse leggi costituzionali, pur se in
tal caso sottoponibili a referendum; è vero, ma mi sembra corretto utilizzare come parametro
di riferimento la soglia massima, in quanto è quella che garantisce l’effettiva promulgazione e
una soglia più bassa della maggioranza assoluta riproporrebbe i problemi che vorrei proporre
di superare30.
Riguardo ai quorum proponibili, infine, non sono del tutto d’accordo con la proposta di
scindere le situazioni, ponendo da un lato le disposizioni incidenti sulla libertà personale, con
quorum più elevato, e quelle incidenti su tutti gli altri beni (dunque, implicanti pene pecuniarie,
pene interdittive e qualunque altra pena diversa dalla reclusione), con quorum meno elevato31.
Bisogna sì distinguere, ma su basi diverse.
In questo, mi trovo in piena sintonia con quella dottrina spagnola che ha sostenuto la
necessità di far ricorso al meccanismo della ley organica non solo nei casi di previsione di pene
detentive, ma anche ogni qual volta si faccia questione della compressione, attraverso la pena,
di diritti fondamentali32.
Parallelamente, ritengo che i casi di reati con pene consistenti in interdizioni o inabilitazioni – il cui novero sarebbe da incrementare a detrimento dei casi di inflizione della
reclusione, con una più frequente collocazione come pene principali, e non semplicemente
accessorie – siano da equiparare a questi ultimi, in quanto i beni interessati da quelle sanzioni

Questi discorsi hanno un precedente illustre nell’ambito del diritto processuale penale, ricordando come molti processualisti sottoposero
a critica la riforma che introdusse nella Costituzione l’art. 111, in tema di giusto processo, proprio in base all’assunto per cui si trattava di un
inserimento improprio di norme di disciplina, dunque ordinarie, adatte piuttosto a fondare una riforma del codice. Tra i critici si annoverano
soprattutto Marzaduri (2000), p. 761 e Grevi, (1999), pp. 849-850 (riguardo in particolare al quarto comma, egli ritiene che si tratti di
“una vera e propria regola probatoria che nelle sua stesse movenze linguistiche denuncia con chiarezza una oggettiva fisionomia di stampo
codicistico”, con il rischio, tra l’altro, di restringere gli spazi di discrezionalità legislativa in rapporto a particolari situazioni che troverebbero
nel codice la loro disciplina, finendo per precostituire vincoli a eventuali future legittime opzioni del legislatore ordinario, in questo caso,
nella delicata materia del diritto al silenzio sul fatto altrui). Al riguardo, riflessi critici, condivisibili in sé ed estensibili senza difficoltà alla
questione principale di questo contributo, vengono anche dal campo dei costituzionalisti, dove Ruggeri (1999), p. 64 (n. 55), parla di “regole
innaturalmente dettagliate per struttura nomologica”, nell’ambito di una riflessione più ampia in base alla quale il legislatore costituzionale
deve volare alto, “contenendosi nella portata prescrittiva e, tuttavia, fissando, in modo quanto più possibile inaggirabile, talune statuizioni di
base” (così Ruggeri (1996), p. 371).
30
Né d’altro canto sarebbe proponibile una soglia inferiore con sottoposizione ad eventuale referendum confermativo, come previsto per
le leggi costituzionali, sconsigliandolo in modo evidente la frequenza certamente maggiore delle leggi penali, nonché la necessità che essi
entrino in vigore al più presto una volta approvate. Inoltre, un’altra buona ragione per tenere particolarmente alta la soglia è data dal fatto che
le più recenti leggi elettorali si allontanano sempre più dal modello proporzionale, che faceva corrispondere la rappresentanza parlamentare
all’effettivo consenso popolare, sicché appare sempre più probabile, con forti correzioni di maggioritario e premi elettorali, che una maggioranza
assoluta che approva una legge rappresenti nella realtà dei fatti una maggioranza assai relativa della base elettorale. Questo è un argomento che
potrebbe suggerire un intervento sulla stessa soglia minima prevista per l’approvazione di leggi costituzionali.
31
Così invece Vormbaum (2018), p. 57.
32
Così, esemplarmente, Mir Puig e Corcoy Bidasolo (2015), p. 42.
29
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sono comunque immediatamente incidenti sulla qualità della vita in comune del condannato,
potendosi trattare della libertà (limitata, anche se non preclusa), della capacità di partecipare,
con il voto attivo o passivo, alla vita democratica o della capacità di esercitare attività professionali a cui si può legare la possibilità di sostentamento del soggetto e della sua famiglia33.
Devo far notare che una presa di posizione a favore della implementazione di questo genere di sanzioni in luogo, in determinati casi, della pena detentiva, non si giustifica tanto con
la volontà di dar luogo ad un preteso “buonismo”, ma piuttosto con l’intento di mantenere
elevata l’efficacia deterrente della sanzione senza incorrere nei costi umani, sociali ed economici del carcere34.
In definitiva, credo che una soglia minima un po’ più bassa, che potrebbe essere individuata
nella metà dei parlamentari eletti, sia idonea a connotare le disposizioni penali che prevedano
la sola pena pecuniaria35: anche in tal caso, infatti, si configura un comportamento oggetto di
un grave stigma sociale, pur se con un livello di gravità quantitativamente inferiore.
Resta inteso, a margine di questi rilievi, che la previsione congiunta, tanto alternativa come
cumulativa, della pena pecuniaria e di una delle altre pene deve comportare l’assegnazione alla
sfera delle norme che richiedono la procedura di approvazione particolarmente rafforzata.
A questo punto, è necessario precisare che la distinzione fra queste due tipologie non deve
avere alcuna conseguenza sul piano del trattamento processuale; pertanto, le garanzie previste
per gli imputati dei reati che presuppongono la maggioranza meno qualificata sono e devono
restare esattamente le stesse previste per quelli che presuppongono la maggioranza più qualificata, anche se ciò non esclude che vi possano essere, se ritenuto opportuno, regole processuali
diverse, tuttavia sempre nel rispetto dell’identità di principi garantistici.

8.

L’estensione della riserva alle norme penali favorevoli.
Un’altra precisazione importante concerne il tipo di norme a cui si riferisce l’istanza volta
a rafforzare il meccanismo di approvazione.
A un primo impatto, si potrebbe essere tentati di riservare questo intento di riforma alle
sole disposizioni sfavorevoli al reo, ovvero le norme incriminatrici e più in generale tutte quelle
che accentuano il livello di responsabilità, introducendo circostanze aggravanti, aumenti di
pena oppure limitando o escludendo l’applicazione di esimenti o cause di attenuazione della
responsabilità36.
Potrebbe infatti apparire meno necessario circondare della garanzia di una maggioranza
particolarmente qualificata disposizioni che ridondano a favore del reo oppure che definiscono determinati quadri concettuali, come i confini del dolo, le tipologie di errore o i criteri di
conversione dei reati commissivi in omissivi impropri.
Ma non è così.
Anche le norme di parte generale, siano esse definitorie o direttamente incidenti sulle
incriminazioni (come nel caso del concorso di persone), e le norme che escludono o attenuano
la responsabilità hanno effetti sulla delimitazione dell’area del punibile, e come tali sono coin-

Non è poi da trascurare il fatto che chi viene imputato come sospetto autore di un reato viene sottoposto a un rito come quello del processo
penale, all’interno del quale sono ammesse, a prescindere dal tipo di pena minacciata, attività di indagine ampiamente idonee a incidere su
diritti fondamentali della persona.
34
In quest’ottica di fondo si sviluppa tutta la trama del lavoro monografico di Menghini (2008), passim.
35
In quei casi nei quali non si preferisca assegnare queste fattispecie all’area dell’illecito extrapenale.
36
Questo del resto sarebbe in linea con l’opinione già ora prevalente in tema di estensione della riserva di legge alle cause di giustificazione, che
viene negata proprio in virtù del fatto che queste norme hanno effetti favorevoli, ma anche, più specificamente, perché non si tratta di norme
penali in senso stretto, ma di norme dell’intero ordinamento (così, per tutti, Marinucci (1983), pp. 1228-1236). Bisogna segnalare tuttavia
che vi è anche chi obietta che pure le scriminanti dovrebbero sottostare al principio di riserva di legge, avendo esse lo stesso rango delle norme
incriminatrici dato che vi possono derogare (così Padovani (2017), p. 29), così come vi è anche chi contesta la tesi di fondo che interpreta le
cause di giustificazione come norme dell’intero ordinamento, come per esempio Donini (2009), pp. 1664-1665, e Spena (2008), pp. 318-320.
33
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volte dalla necessità di una meditazione e di una condivisione particolari37.
La riserva di legge, in fondo, non è legata, come per esempio il principio di irretroattività,
ad esigenze di favor rei che ne determinano le eccezioni, ma trova la propria ratio nella necessità che l’area del penalmente rilevante sia designata tramite opzioni normative consapevoli
della tavola dei valori che funge da tessuto connettivo della comunità di riferimento38.
Visto pertanto che depenalizzare una fattispecie di reato o introdurre una nuova causa
di non punibilità può benissimo rappresentare (non ne mancano gli esempi recenti…) l’espressione dell’assicurazione di privilegi ingiustificati per taluni soggetti39, anche in questi casi
sono presenti le stesse buone ragioni che raccomandano un consenso ampio per le norme che
introducono o accentuano la responsabilità40.
Va da sé, per concludere circa il campo di estensione della soluzione qui proposta, che il
meccanismo indicato dovrebbe operare anche riguardo a eventuali decreti legge e decreti legislativi emanati in materia penale, in quanto si ritenga di voler loro riservare ancora la natura di
fonti penali, in casi che peraltro finirebbero inevitabilmente per essere ridottissimi.

9.

Per un diritto penale ridotto, ma soprattutto migliore.
Come rileva anche Vormbaum al termine del suo più volte citato saggio su questo tema,
proposte di questo genere possono apparire oggi fuori dal tempo, in una temperie in cui la
cieca, e forse strumentale, fiducia nel potere taumaturgico del diritto penale, di un diritto penale al quale non sarebbe consentito avere lacune, permea di sé intere campagne di stampa e i
programmi elettorali di quasi tutti i partiti.
Inevitabilmente, invece, il punto di vista qui espresso comporta nei fatti la conseguenza di
una riduzione del diritto penale, ma non si tratta tanto di una riduzione motivata dal desiderio
di averne meno41, ma di averne di migliore, e per essere precisi di più corrispondente ad una
visione condivisa dei valori42.
A questo corrisponderebbe anche una quota di legittimazione delle norme penali superiore
a quella attuale e probabilmente pure qualche chance in più di essere rispettate, convogliandosi
in esse un retroterra valoriale in cui può riconoscersi una maggioranza ampia di consociati, ben
superiore di quella di coloro che sono rappresentati dai soli partiti di governo43.
Tutto ciò, naturalmente, nella piena consapevolezza che in ogni caso una riserva di legge
rafforzata può fornire un fondamento più solido alla democrazia formale, che tuttavia, come è
stato ben sottolineato, si nutre anche e soprattutto, in ambito penale, non soltanto del sistema

Con particolare riguardo alle cause di giustificazione, questo punto di vista può trovare appoggio anche nella condivisibile tesi che respinge
la loro esclusione dalla riserva di legge, a prescindere dal fatto che debbano essere classificate come norme penali o norme dell’intero
ordinamento, argomentando nel senso che in primo luogo l’interesse sotteso alla norma permissiva è in grado di reggere il confronto con
il fatto tipico solo nel caso in cui sia una legge a conferirgli un rango comparabile con quello sotteso alla norma incriminatrice – così De
Francesco (2011), p. 245 -, e in secondo luogo, soprattutto, “quando la norma scriminante viene a contatto con il diritto penale non si
innesta in una norma qualsiasi, ma su norme che prevedono fatti capaci di compromettere beni fondamentali della persona, quali la vita
e la sua incolumità. In questa prospettiva, la strumentalizzazione del diritto penale a fini liberticidi si può realizzare non solo attraverso
l’incriminazione […], ma anche con la giustificazione di determinate condotte. Con la conseguenza che un’esigenza di garanzia molto simile
a quella che si pone per l’incriminazione finisce per porsi anche per la giustificazione”: Bartoli (2010), p. 605. Con argomenti analoghi, ma
in riferimento a tutte le “norme di favore”, si esprime anche Vinciguerra (2009), pp. 91-92.
38
Merita dunque apprezzamento l’osservazione di Vormbaum (2018), p. 55, secondo cui, se una norma incriminatrice viene approvata con
una maggioranza di oltre due terzi, essa gode di una legittimazione tale che solo un intervento caratterizzato da una altrettanto elevata quota
di consenso può annullare gli effetti di quella scelta attraverso l’abrogazione della norma.
39
Non è poi così lontana la stagione delle norme ad personam, né vi sono certezze sul fatto che non si ripresenti: una puntuale analisi del
fenomeno si trova in Dolcini (2004), pp. 50-70.
40
Del resto, si potrebbe osservare con un po’ di ironia che come si è già segnalato nel diritto penale italiano vigente l’unico esempio di norma
per cui già è prevista una maggioranza qualificata è quella che tratta della concessione dell’amnistia e dell’indulto, ovvero appunto due cause
di estinzione del reato…
41
A questa istanza viene incontro il principio di offensività, presidio e canone contenutistico dell’idea della extrema ratio, non quello di riserva
di legge, rafforzata o meno che sia nelle sue procedure.
42
Lo scetticismo manifestato da Fiandaca (2011), p. 86, quando afferma, rapportandosi alla proposta formulata da Enzo Musco nel
contributo citato alla nota 8, che l’ipotesi merita di essere presa in considerazione, ma si tratterebbe pur sempre soltanto di un rimedio
formale-procedurale, inidoneo di per sé a restituire all’assemblea parlamentare la dignità di sede privilegiata di razionalità discorsiva, non
è certo immotivato, ma il meccanismo suggerito pare idoneo quanto meno ad avviare il progresso di cultura democratica da lui auspicato,
eliminando una delle conseguenze più evidenti della sua modesta presenza.
43
Interessante notare come nella dottrina spagnola vi sia chi, pur potendo fruire dell’argomento “formale” dell’art. 81 Cost. per giustificare
una riserva assoluta di legge organica, ritiene che la si possa motivare con ancora maggior enfasi in base all’assunto per cui la legge penale
esprime gli interessi che la società considera più rilevanti ai fini della convivenza, destinando alla loro protezione lo strumento più grave di cui
dispone e pertanto la legittimazione esclusivamente attribuita al legislatore di emanare leggi penali deve esercitarsi con il massimo consenso
possibile intorno alla loro elaborazione e promulgazione, ciò che risulta favorito dall’esigenza di una maggioranza qualificata: Muñoz Conde
e García Arán (2002), p. 103.
37
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penale in senso stretto, ma dell’esistenza di un sistema istituzionale autenticamente democratico44, che si caratterizza, secondo la nota definizione bobbiana, per il fatto di prevedere
un insieme di regole fondamentali che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni
collettive e con quali procedure e per l’essenziale circostanza di imporre che tale potere sia
attribuito a un numero molto alto di membri del gruppo45.
In questa direzione andrebbe l’inserimento di un quarto comma nell’art. 25 della Costituzione, volto a specificare che con il termine “legge” contenuto nei due commi precedenti si
deve intendere di regola una legge approvata con una maggioranza dei tre quinti dei parlamentari di ciascuna camera, salvo che sia prevista come sanzione la sola pena pecuniaria, nel
qual caso sarà sufficiente una maggioranza qualificata della metà dei parlamentari46.

10.

Conclusione: un progetto faticoso ma necessario.
Il senso della proposta qui avanzata è la conseguenza di un disagio sempre maggiore nel
vedere calpestate le buone ragioni di un diritto penale non ideale, ma semplicemente, almeno,
in grado di mantenere dignitosamente il suo ruolo di strumento di selezione meditata di valori
fondamentali bisognosi di affermazione e di tutela.
Impossibile, tuttavia, nascondere ostacoli e difficoltà pratiche che le si potrebbero frapporre.
Bisogna innanzi tutto far fronte all’obiezione più facile ed immediata, compendiabile nel
paradosso della irrinunciabilità della riserva di legge e dell’inidoneità parlamentare a legiferare47: certo, la qualità di molti recenti prodotti legislativi lascia a desiderare ed è legittimo pretendere qualcosa di meglio, ma, a prescindere dai pur rilevanti fattori contingenti, non si può
non tenere sempre presenti le regole essenziali della democrazia, ed anzi una proposta come
questa può fungere anche da strumento di riaffermazione di una centralità parlamentare che
non è un principio astratto o negoziabile, ma il caposaldo che conferisce essenza a un contesto
democratico48.
Si può anche dubitare, pur nella condivisione dello spirito della proposta, della sua realistica realizzabilità dato lo Zeitgeist del presente momento storico49, e non è sicuramente
un’obiezione priva di ragioni, ma bisogna ricordare che la motivazione di fondo dell’idea qui
delineata è proprio quella di contrastare, con tutta la consapevolezza delle difficoltà, tale spirito dei tempi.
I deficit di natura tecnica che possono caratterizzare i singoli parlamentari possono essere
suppliti, come d’altronde è sempre avvenuto, con il ricorso all’ausilio di esperti; il male vero,
che deve essere debellato, è il proliferare di una normazione penale sempre più impropriamente delegata ad altre fonti50.
Il problema fondamentale sarebbe quello della transizione dal sistema attuale, che non ha
richiesto soglie di maggioranza qualificate per tutte le leggi vigenti, a cominciare dal codice, a
quello qui configurato.
Nel suo saggio, Thomas Vormbaum non si pronuncia in modo espresso sull’alternativa tra
riservare la nuova modalità di approvazione delle leggi penali a quelle sole che verranno introdotte in futuro o ex novo o riformando quelle esistenti e azzerare tutto il diritto penale vigente

Cfr. Pulitanò (2005), p. 121.
Bobbio (1995), p. 4.
46
Dunque, lo spirito è identico, ma il contenuto leggermente diverso, per le ragioni enunciate nel testo, dalla proposta avanzata da Enzo
Musco nell’opera citata alla nota 8.
47
Enunciato da Mantovani, F. (2015), p. 297, ma sull’onda di un sentimento diffuso e non del tutto immotivato di sfiducia, che tuttavia
non può far dimenticare che qui si parla di responsabilità delle istituzioni e che in fondo l’alternativa è quella di affidare scelte nodali
dell’ordinamento a chi potrebbe essere più attrezzato tecnicamente, ma nella migliore delle ipotesi rappresenta solamente una maggioranza,
magari piuttosto sparuta o addirittura costituita mediante premi elettorali, e nella peggiore rappresenta solo se stesso od opache lobby di potere
portatrici di interessi particolari.
48
Nello stesso senso Dolcini (2005), p. 71.
49
In tal senso Donini (2018), p. 439.
50
Per un approfondimento di queste considerazioni si può vedere Becerra Muñoz (2013), pp. 57-68, 525-626. Nella nostra dottrina, mi
sembra che sul punto valga la pena riprendere i concetti espressi oltre dieci anni fa, ma se possibile ancora più attuali ora, da Musco (2004),
pp. 172-173, quando affermava, con argomenti volti a difendere l’idea della riserva assoluta di legge ma perfettamente calzanti anche a favore
della tesi qui sostenuta, che l’esplodere di forme di legalità delegata risente forse di un dibattito pubblico in cui si fa spesso questione della
necessità di spostare l’equilibrio dei poteri a favore del governo, anticipando nei fatti una riforma che però non c’è ancora stata e nemmeno
è auspicabile che ci sia, dato che l’assolutezza della riserva di legge (e qui possiamo aggiungere: a maggior ragione, un suo rafforzamento sul
piano delle procedure) costituisce il pendant perfetto dell’assolutezza del bene della libertà personale minacciato dalla sanzione penale.
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riformandolo per intero imponendo la maggioranza qualificata: interpellato direttamente sul
punto da chi scrive, ha confidato che la sua opzione sarebbe quella più radicale, ovvero la seconda, certamente più coerente con l’impianto complessivo della proposta.
Trasferendo il discorso nell’ambito italiano, ciò comporterebbe, è evidente, un’operazione di vastissimo respiro la cui intrapresa non appare certo di facile realizzazione nella realtà
attuale; ma d’altro canto essa si combinerebbe con l’esigenza sostanziale di un’ampia riforma
del nostro sistema penale anche dal punto di vista dei contenuti, con particolare riferimento
a quelli del codice51.
Il lavoro sarebbe complesso ma necessario, e del resto nulla impedirebbe, nel caso di disposizioni legislative riguardo alle quali vi sia ampio accordo per mantenerle in vigore senza
modificazioni, di riapprovarle semplicemente con la nuova procedura rafforzata.
Si avrebbe così anche l’occasione per misurare l’enormità dell’ampiezza del diritto penale
vigente ed eventualmente cominciare a disboscarlo; è il lavoro di una generazione, probabilmente, ma la democratizzazione effettiva e la razionalizzazione del diritto penale sono istanze
che oggi sono avvertite non solo da chi se ne occupa dall’angolo visuale dell’accademia, ma
anche, e forse soprattutto, da chi lo deve gestire o subire nella realtà quotidiana dell’attività
giudiziaria, e ne constata sempre più la casualità applicativa e la problematica corrispondenza
con la tavola dei valori in cui una democrazia liberale dovrebbe riconoscersi.
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Abstracts

Il contributo analizza l’incidenza del canone di proporzione in rapporto alle nuove tecnologie di sorveglianza
occulta sempre più di frequente impiegate nel contesto dell’indagine penale, prendendo dapprima in esame il
contesto normativo e giurisprudenziale esistente a livello sovranazionale per poi soffermarsi sull’ordinamento
italiano, esaminando infine talune criticità determinate da un ricorso al canone che non pare sempre assistito da
adeguata consapevolezza.
El artículo estudia la incidencia del principio de proporcionalidad en relación a las nuevas tecnologías de vigilancia,
comúnmente utilizadas en investigaciones criminales. Primero se analiza el contexto normativo y jurisprudencial
existente a nivel supranacional, para posteriormente concentrase en el ordenamiento italiano, examinando cómo
la noción de proporcionalidad no ha estado siempre acompañada de una adecuada conceptualización.
The paper focuses on proportionality with respect to electronic surveillance, often used in criminal investigations.
Firstly the matter is analysed from a supranational standpoint, taking into account the legal framework and the
relevant case-law; secondly, the analysis goes deeper into the Italian legal system, showing how the notion of
proportionality is sometimes misunderstood.
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La proporzionalità nell’era del controllo tecnologico.
Il crescente ricorso a nuove tecnologie di sorveglianza in funzione investigativa è fenomeno ormai ampiamente riconosciuto: mezzi sino a qualche tempo fa pressoché ignoti ai più –
quali sofisticati apparati di videosorveglianza, G.P.S. e software di accesso da remoto a sistemi
informatici, solo per menzionarne alcuni – sono oggi con sempre maggiore frequenza inclusi
nello strumentario a disposizione dell’indagine penale1.
Il loro irrompere sulla scena processuale è, da un lato, la naturale conseguenza dell’inarrestabile progresso tecnologico caratteristico dell’epoca che stiamo vivendo ma, dall’altro lato,
molto si deve al vistoso spostamento dell’asse delle indagini penali dalla tradizionale sfera
della repressione verso quella della prevenzione, secondo una tendenza riconducibile alle ben
note esigenze di contrasto di gravi fenomeni criminosi al centro dell’allarme sociale nel mondo occidentale2. Le necessità appena ricordate comportano, infatti, un sensibile rafforzamento
dei poteri di controllo della collettività e, conseguentemente, un più intenso ricorso a modalità
occulte di raccolta delle informazioni attraverso l’uso di nuovi ed invasivi strumenti di sorveglianza, che assumono così un ruolo cruciale nelle dinamiche dell’inchiesta3.
Si pone dunque l’esigenza di riflettere sulle strategie volte a contrastare il pericolo di una
potenziale deriva ubiquitaria del controllo, pericolo che, appunto alla luce di quanto appena
evidenziato, sembra oggi quanto mai concreto ed attuale. Chi si muova in questa direzione,
non tarderà a cogliere alcune significative implicazioni legate al modo d’operare del fondamentale principio di proporzionalità in campo processuale.
Il canone in questione si è venuto connotando di una valenza trasversale, testimoniata
dal diffuso riferimento ad esso riscontrabile presso ordinamenti giuridici assai distanti tra
loro, tanto da spingere qualcuno ad individuare nello scrutinio di proporzionalità un «modello
globale» applicabile dalle Corti (nazionali ed europee) al fine di valutare la legittimità delle ingerenze perpetrate dai poteri pubblici in rapporto alla limitazione delle prerogative dei singoli
individui4.
Con più stretto riguardo alla materia scivolosa dei controlli occulti, e limitando l’analisi
al contesto europeo, l’importanza del principio riceve del resto specifici ed espressi riconoscimenti.
La Convenzione di Budapest, fonte internazionale di riferimento per le investigazioni
tecnologicamente assistite, è esplicita nel designare il criterio di proporzionalità quale generale
parametro interpretativo delle proprie disposizioni in funzione di salvaguardia dei diritti fondamentali. Più precisamente, il par. 146 del rapporto esplicativo della Convenzione in esame
specifica che il ricorso ai poteri ed alle procedure disciplinati all’interno dell’atto dovrà sempre
avvenire in maniera rispettosa del principio di proporzionalità5, operando peraltro un espresso
rinvio all’acquis della Convenzione e.d.u. e della rilevante giurisprudenza di Strasburgo al fine
di ricavare l’esatto contenuto dell’obbligo in questione.

Si dà atto del fenomeno già in Marinelli (2007); cfr. anche, tra gli altri, più di recente e per una prospettiva trascendente l’ottica
strettamente processual-penalistica, ziccardi (2015). Rileva altresì da ultimo, sebbene con specifico riferimento allo strumento del c.d.
captatore informatico, lo studio commissionato dal Parlamento europeo «Legal Framework for Hacking by Law Enforcement: Identification.
Evaluation and Comparison of Practices», consultabile on-line in questa pagina web, ove pure vengono analizzate le implicazioni derivanti
dal sempre più frequente utilizzo di strumenti tecnici di accesso occulto a sistemi informatici, comparando le rilevanti disposizioni di legge
riferibili a sei diverse realtà ordinamentali.
2
Il riferimento va ovviamente in primis alla minaccia terroristica. Con riguardo al contesto italiano si veda Signorato (2015), p. 55 ss.;
Daniele (2017), p. 393 ss.; nonché, con specifico riferimento al problematico istituto dei “pattugliamenti di polizia nel web”, negri (2016),
p. 44 ss. La tendenza segnalata pare da ultimo trovare ulteriore manifestazione nella recentissima legge n. 161/2017 in materia di «modifiche
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», che realizza – tra l’altro – un sensibile ampliamento della platea di soggetti
destinatari delle misure in rilievo.
3
In questo senso ancora negri (2016), p. 44 ss.
4
Huscroft et al. (2014), p. 1. Sul punto cfr. anche Heintzen (2015). Sulla genesi e sul contenuto del valore Cognetti (2011).
5
Nel testo originale, «shall incorporate the principle of proportionality». Cfr. «Explanatory Report to the Convention on Cybercrime», par. 146,
consultabile on-line in questa pagina web.
1
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Dal canto suo, l’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea afferma
che le limitazioni dei diritti sanciti dalla Carta medesima – tra cui figurano, in virtù degli artt.
7 e 8, quelli concernenti la protezione della vita privata e dei dati personali – potranno essere
considerate legittime solo se operate «nel rispetto del principio di proporzionalità». Anche il
diritto derivato dell’Unione non manca di dare centralità al canone in discorso. Tra le fonti
normative rammentabili spicca da ultimo la direttiva 2016/680/UE, che impone ancora una
volta di procedere in maniera proporzionata alle attività di trattamento dei dati personali
finalizzate a «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali»6.
Il principio di proporzionalità applicato alle misure di controllo ha, infine, una sede fondamentale nel testo dell’art. 8 della Convenzione e.d.u. Tale norma subordina infatti la legittimità delle deroghe al divieto di interferenze da parte delle autorità nazionali nella vita privata dei
singoli – oltre che al rispetto della riserva di legge ed alla sussistenza di uno scopo legittimo
del controllo - alla verifica della loro «necessità in una società democratica», attributo sulla
base del quale i giudici di Strasburgo esercitano appunto lo scrutinio di proporzionalità7.

2.

Le applicazioni
sovranazionale.

del

principio

nella

giurisprudenza

Tanto con riferimento al sistema del Consiglio d’Europa che con riguardo all’ordinamento dell’Unione il principio di proporzionalità, lungi dal rimanere confinato al ruolo di mero
enunciato normativo astratto, rappresenta assai spesso il più importante momento di verifica
in cui si articola il complesso giudizio di legittimità delle disposizioni nazionali che istituiscono misure limitative del diritto alla riservatezza dei singoli.
Si pensi alla nota pronuncia della Corte di Lussemburgo che, appunto in ragione della violazione di tale valore, ha censurato la normativa europea in materia di acquisizione e conservazione dei dati inerenti al traffico telefonico a scopi di indagine, accertamento e perseguimento
di reati8.
Più nel dettaglio, in tale occasione i giudici europei riscontravano l’illegittimità delle previsioni contenute nella c.d. “direttiva Frattini” (2006/24/CE) innanzitutto a causa dell’assenza
di adeguate prescrizioni atte a scongiurare un’archiviazione sostanzialmente generalizzata ed
indiscriminata dei dati in questione. Veniva altresì criticata la mancanza di disposizioni dirette
a stabilire un quadro minimo di garanzie per l’autorizzazione all’accesso ai dati da parte delle
autorità, nonché volte ad individuare un limite temporale massimo per la conservazione delle
informazioni raccolte. Tutto ciò si traduceva appunto in una sproporzione tra il sacrificio imposto alla riservatezza dei singoli e l’obiettivo della misura, determinando l’invalidità dell’atto
normativo.
Ancor più di recente argomentazioni in parte analoghe a quelle già sviluppate nella sentenza appena citata sono state ribadite dalla Corte di Giustizia, che è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 15 par. 1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; i giudici
europei hanno avuto modo di chiarire come tale previsione osti ad una normativa nazionale
che non limiti l’accesso da parte delle autorità domestiche ai dati conservati dai gestori dei
servizi di comunicazione per sole finalità di lotta contro la criminalità grave, non sottoponga
detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa
indipendente e non esiga la conservazione dei dati nel territorio dell’Unione9. Tale conclusione risultava ancora una volta imposta dal canone di proporzionalità, peraltro espressamente
richiamato sia dallo stesso art. 15, sia dal considerando n. 11 della direttiva oggetto della questione pregiudiziale.
Come in parte già anticipato, è però la consolidata opera interpretativa della Corte di
Così nello specifico il considerando n. 26 dell’atto. Più in generale al riguardo Bassini (2016), p. 587 ss.
McBride (1999), p. 23 ss.; nonché, per un’analisi delle applicazioni del principio di proporzionalità nel sistema della Convenzione e.d.u in
rapporto alle «clausole di interferenza», Cannizzaro (2006), p. 53 ss. Sul punto cfr. anche Gaito e Fùrfaro (2016a), p. 319.
8
Il riferimento va a CGUE, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause C-293/12 e C-594/12, §45 ss., annotata da Flor (2014), p. 178 ss., cui
si rimanda per un’esposizione più analitica dei contenuti della pronuncia. Più in generale, circa «l’importanza centrale» del principio di
proporzionalità nell’ordinamento giuridico dell’Unione, Scaccia (2006), p. 225.
9
CGUE, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause C-203/15 e C-698/15, annotata da Pollicino e Bassini (2017); Tiberi (2017), p. 434 ss.
6
7
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Strasburgo a rappresentare tuttora il più importante punto di riferimento riguardo alle applicazioni del principio di proporzionalità nella materia degli strumenti di controllo che comportano un’ingerenza delle autorità nella vita privata dei singoli. A parte l’ipotesi tutto sommato
residuale di un’attività condotta al di fuori di ogni cornice legale10 ed il caso ancor più remoto
dell’assenza di un fine legittimo ad astratta giustificazione della sorveglianza, qui agevolmente
identificabile nella necessità di prevenzione o repressione dei reati, è proprio il giudizio di
proporzionalità a rappresentare spesso il fulcro dello scrutinio di compatibilità degli strumenti
di controllo con i principi convenzionali.
Ciò appare del resto confermato da un esame anche solo sommario di alcune tra le più
recenti pronunce rese in materia dalla Corte e.d.u. Così, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto l’illegittimità dell’ingerenza statale consistente nell’esame del contenuto di un apparecchio informatico effettuato all’insaputa del proprietario ed in assenza di una preventiva
autorizzazione giurisdizionale, riscontrando appunto in questo modus procedendi una lesione
del principio di proporzionalità specie in ragione della considerevole intrusività della misura
disposta11.
La Corte ha poi ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione nell’attività di controllo delle movimentazioni bancarie di un conto corrente compiuta in assenza di adeguate
garanzie procedurali, secondo modalità ritenute in concreto – ancora una volta – non rispettose del principio di proporzione12. Tra gli altri profili esaminati veniva in particolare in rilievo
la carenza di garanzie a favore del destinatario della misura una volta terminate le operazioni,
non essendo previsto alcun onere di notifica della loro avvenuta conclusione. Il difetto era tale
da privare d’effettività la salvaguardia – pur prevista – del vaglio giurisdizionale postumo sulla
legittimità della misura, che risultava di difficile attivazione da parte di un soggetto il più delle
volte ignaro di quanto compiuto a suo carico.
Appare ai nostri fini significativo che nella fattispecie in esame la Corte e.d.u. abbia ritenuto assorbente il profilo relativo alla sproporzione dell’attività di controllo, che assurge così
ad oggetto quasi esclusivo delle censure13, sebbene avesse espresso condivisibili perplessità
anche con riguardo al rispetto della riserva di legge prescritta dall’art. 8 della Convenzione alla
luce del contegno serbato dalle autorità nazionali. Si affermava infatti incidentalmente che
la disposizione invocata dalle autorità nazionali a sostegno della legittimità delle operazioni
compiute – nella specie il §161 della StPO tedesca, genericamente riferito alla possibilità per
il pubblico ministero di «richiedere informazioni e svolgere investigazioni di ogni tipo» in
difetto di più specifiche disposizioni di legge14 – non sembrava costituire una base legale sufficientemente analitica per giustificare l’esecuzione di una misura così invasiva quale quella in
oggetto. Ciò nondimeno, la Corte preferiva esaminare la questione esclusivamente nell’ottica
della effettiva necessità della misura in una società democratica, traendosi così la conferma
dell’estrema importanza assegnata al principio di proporzionalità da parte della giurisprudenza sovranazionale.

3.

Rilievi comparatistici: la proporzionalità applicata al controllo
nella giurisprudenza costituzionale francese e tedesca.
La particolare incidenza pratica dell’attributo della proporzionalità nel settore dei controlli
occulti non rimane prerogativa esclusiva delle giurisdizioni sovranazionali. Essa trova infatti
una precisa corrispondenza anche nelle elaborazioni dei giudici costituzionali di alcuni tra i
più importanti ordinamenti europei.
Va innanzitutto menzionato il filone giurisprudenziale del Conseil constitutionnel francese

Pur a fronte della natura “qualificata” della riserva di legge imposta dall’art. 8 della Convenzione e.d.u., che non si arresta ad una dimensione
meramente formale dell’obbligo, ma si spinge ad esigere il rispetto di determinati standard “qualitativi” della previsione legale, specie con
riguardo alla prevedibilità dei suoi esiti applicativi. Sul punto si veda Gaito e Fùrfaro (2016b), p. 374, con ampi richiami giurisprudenziali;
nonché Balsamo e Tamietti (2008), p. 427.
11
Corte e.d.u., III Sez., 30 maggio 2017, Trabajo Rueda c. Spagna, §42 ss.
12
Corte e.d.u., V Sez., 27 aprile 2017, Sommer c. Germania.
13
Cfr. ancora Corte e.d.u., V Sez., 27 aprile 2017, Sommer c. Germania, nella specie §53.
14
Letteralmente: «die Staatsanwaltschaft befugt, von allen Behörden Auskunft zu verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorzunehmen
oder durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes vornehmen zu lassen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders
regeln».
10
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avente ad oggetto lo scrutinio di legittimità della legislazione emergenziale varata a seguito
degli attentati terroristici di Parigi del novembre 2015. Spicca, in particolare, la question prioritaire de constitutionnalité recentemente decisa con la sentenza n. 536 del 2016 dove, a causa
dell’insoddisfacente applicazione del canone di proporzione, il giudice transalpino ha per la
prima ed attualmente unica volta parzialmente aderito alle censure formulate dai ricorrenti15.
La Corte transalpina, dopo aver ribadito l’astratta legittimità della limitazione imposta alle
prerogative dei singoli da parte delle norme scrutinate, in quanto giustificata dalla fondamentale necessità di contrasto alla minaccia terroristica, ha criticato la previsione che consentiva
l’estrazione totale di copia dei dati registrati in apparecchi informatici rinvenuti durante le
perquisizioni domiciliari effettuate in forza della legislazione speciale.
Si evidenziava, infatti, che la procedura descritta non contemplava alcun intervento preventivo del giudice al fine di autorizzare l’esecuzione della misura, malgrado la considerevole
afflittività della stessa anche in quanto suscettibile di incidere sulla sfera giuridica di soggetti
diversi dal sospettato. Si censurava poi la possibilità di copiare i dati a prescindere dall’esistenza di indizi sufficientemente circostanziati, nonché la mancanza di qualsiasi previsione diretta
a regolare il futuro utilizzo delle informazioni raccolte. Tutto ciò conduceva dunque a dichiarare l’incostituzionalità della specifica previsione, appunto perché sproporzionata rispetto alle
finalità di tutela della collettività perseguite.
È però il sistema tedesco quello che si dimostra, forse più di ogni altro, sensibile ai risvolti interpretativi derivanti dal canone di proporzione. Il dato non stupisce: la più compiuta
elaborazione dogmatica riferita al valore si deve del resto agli sforzi della giurisprudenza e
della dottrina germaniche, le prime a teorizzare la struttura “a tre scalini” dello scrutinio di
proporzionalità, ossia in primis quale verifica della astratta idoneità della misura al raggiungimento di un determinato obiettivo prefissato, poi come vaglio circa il rispetto del criterio
di stretta necessità ed infine sotto forma di c.d. giudizio di proporzionalità in senso stretto,
avente ad oggetto la correttezza del bilanciamento operato in concreto tra gli opposti valori in
gioco16.
Con riguardo alla materia qui considerata, una recente decisione del Bundesverfassungsgericht costituisce esempio emblematico di quanto appena evidenziato. I giudici costituzionali
tedeschi sono stati infatti chiamati ad esprimersi sulla legittimità di alcune previsioni relative
all’utilizzo di mezzi di controllo occulto nell’ambito di indagini di prevenzione antiterroristiche17.
Interessa qui rimarcare non tanto le numerose statuizioni della Corte in rapporto alle singole misure scrutinate, quanto l’approccio di fondo adottato. L’analitico giudizio di proporzionalità, condotto sulla disciplina legale di ogni singolo strumento, consentiva infatti di estendere la verifica di legittimità delle diverse attività a tutti i momenti del controllo, esaminando
cioè il rispetto del canone di proporzione da parte delle disposizioni riferite ai presupposti per
l’avvio della sorveglianza, delle regole dettate in materia di modalità esecutive nonché di quelle
specificamente dedicate alla selezione e conservazione dei dati raccolti.
Di massimo rilievo appare poi il principio generale sancito dal Bundesverfassungsgericht,
secondo cui la legge deve prevedere garanzie tanto più stringenti quanto maggiore risulterà il
pregiudizio inferto alle aspettative di riservatezza del singolo determinato dal dispiegarsi di
ciascuna specifica operazione18.

4.

La proporzionalità dei controlli all’interno dell’ordinamento
italiano.
Volgendo ora finalmente lo sguardo al nostro ordinamento, occorre innanzitutto riconoscere la pacifica rilevanza del principio di proporzione anche nell’ambito dei confini nazionali,
quantomeno rispetto al settore oggetto della nostra indagine e pur in assenza di un’esplicita

Sul punto si veda Scagliarini (2016).
Lo ricordano, tra gli altri, Sandulli (2006), pp. 4644-4645; Orlandi (2014), p. 1157.
17
Si allude a Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, 20 aprile 2016, in questa pagina web, commentata da Venegoni e
Giordano (2016). Per un ulteriore riferimento cfr., tra gli altri, Felicioni (2016), p. 128.
18
Per ulteriori dettagli sia consentito il rinvio a Nicolicchia (2017).
15
16

2/2018

180

Fabio Nicolicchia

L'obiettivo su...
Objetivo sobre…
Focus on…

menzione del medesimo da parte di apposite previsioni domestiche19.
La proporzionalità delle attività di controllo occulto incidenti in chiave negativa sul diritto
alla vita privata risulta infatti comunque imposta anche a livello interno dalle citate fonti europee, ed in particolare dalle rilevanti disposizioni della Convenzione e.d.u. e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione20. Non sembra dunque qui necessario interrogarsi preliminarmente circa l’effettiva possibilità di riconoscere al nostro principio una natura trasversale, tale
cioè da permeare l’intero sistema processuale penale; almeno con specifico riguardo al tema in
esame, la sua forza cogente appare già positivamente affermata senza necessità di vagliare la
percorribilità di una sua applicazione quale generale valore implicito dell’ordinamento21.
Ciò assodato, nel panorama nazionale si riscontra al tempo stesso una sensibile differenza
di approccio rispetto a quanto segnalato in relazione al contesto sovrastatale.
La conclusione emerge innanzitutto dalla disamina della rilevante giurisprudenza costituzionale, in cui i richiami espliciti al canone di proporzione appaiono assai meno frequenti.
Anche i pochi riferimenti rintracciabili sembrano, del resto, poco approfonditi22, riducendosi
spesso ad un semplice monito sulla necessità di contemperare le aspettative di riservatezza con
le esigenze di repressione della criminalità.
La ragione di questo approccio riduttivo sembra individuabile a monte in una consapevolezza non ancora compiuta circa i caratteri strutturali del principio in esame, consapevolezza
che sembra al contrario sorreggere la struttura logico-argomentativa tipica delle decisioni esaminate nei precedenti paragrafi.
Il difetto di una condivisa costruzione dogmatica in seno alla nostra giurisprudenza costituzionale arriva talvolta addirittura a partorire esiti interpretativi di dubbia compatibilità
rispetto all’essenza stessa del canone di proporzione. Ciò è quanto sembra accadere, ad esempio, in una recente decisione relativa all’ambito di operatività dell’art. 266 c.p.p., denunciato di
incostituzionalità ove restrittivamente interpretato nel senso di non ammettere un potere di
controllo occulto della corrispondenza dei detenuti al di là dalle specifiche previsioni dettate
dall’art. 18-ter dell’ordinamento penitenziario23.
Nella decisione in esame la Consulta smentiva l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva proposta dal giudice rimettente, rigettando al contempo la questione di legittimità costituzionale proposta. Veniva infatti precisato che il bilanciamento operato in concreto dal
legislatore tra tutela della riservatezza nelle comunicazioni e repressione degli illeciti penali
attraverso la formulazione dell’art. 266 c.p.p., non consentiva di riscontrare «limitazioni irragionevoli o sproporzionate dell’uno o dell’altro» interesse.
Ipotizzando un sindacato esteso anche alla proporzionalità dei vincoli imposti al secondo
valore preso in considerazione la Corte finisce dunque inevitabilmente per ammettere l’astratta possibilità di censurare un assetto normativo ritenuto eccessivamente attento a preservare
le prerogative di riservatezza a tutto discapito delle esigenze di accertamento, aprendo così
paradossalmente la strada alla limitazione di un diritto fondamentale in forza del ricorso al
principio. Una simile impostazione tradisce tuttavia la natura più intima del valore, tradizionalmente concepito come «limite armonizzante dell’esercizio del potere»24 e non già come
criterio interpretativo “neutro”, indifferentemente suscettibile di fondare anche interpretazioni
limitative della sfera di libertà dei singoli rispetto all’intervento dell’autorità.
Può darsi che la situazione denunciata dipenda almeno in parte anche dall’assenza di una
considerazione espressa del canone di proporzionalità nelle nostre disposizioni costituzionali,
che individuano piuttosto il fulcro della tutela nel rispetto della riserva di legge formale e di
giurisdizione. Più in generale, contribuisce sicuramente la ricordata mancanza di una solida
19
Come noto, infatti, il canone in rilievo è testualmente richiamato dal codice di rito solo in relazione alla materia cautelare nel momento
in cui l’art. 275 c.p.p. si premura di annoverare tra i criteri di scelta delle misure la loro proporzionalità rispetto al fatto ed all’entità della
sanzione che potrà essere eventualmente irrogata all’esito del giudizio. Sul punto, per tutti, Negri (2004), p. 12 ss., anche con plurimi
riferimenti bibliografici di area tedesca. Il principio sembra poi informare anche la previsione di cui al comma 5 dell’art. 224 bis c.p.p., in tema
di accertamenti peritali coattivi incidenti sulla libertà personale, prescrivendo la necessità di prediligere le tecniche meno invasive a parità di
risultato.
20
Lo riconoscono, tra gli altri, Falato (2016), p. 551 ss.; nonché Andolina (2015), p. 919.
21
Per un’analisi in tal senso cfr. però Caianiello (2014), p. 148 ss.
22
In senso sostanzialmente conforme, sebbene con più generale riferimento allo scrutinio di ragionevolezza ed operando una comparazione
con la giurisprudenza delle Corti costituzionali tedesca e statunitense, Scaccia (2000), p. 182. Nella medesima prospettiva anche Belfiore E.
(2005), p. 322. Si veda però Manes (2015), p. 181, dove l’autore riscontra invece una sempre più frequente apertura del giudizio di legittimità
costituzionale a «delicati bilanciamenti di interessi» secondo il modello del c.d. test di proporzionalità.
23
Corte cost., sent. 24 gennaio 2017, n. 20. Per un commento alla pronuncia cfr., Aprile (2017), p. 1877.
24
Così, per tutti, Sandulli (2006), p. 4643.
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costruzione teorica riferita al principio, a sua volta verosimilmente da imputare ad un’incompiuta emancipazione concettuale della proporzionalità dai tradizionali macro-canoni interpretativi di uguaglianza e ragionevolezza25.
Non diverso è poi il quadro ricavabile dalle pronunce della giurisprudenza ordinaria. Anche ove espressamente sollecitati, infatti, i giudici nazionali difficilmente dimostrano un’adeguata sensibilità.
Faticano innanzitutto ad attecchire a livello interno i principi espressamente affermati
dalla giurisprudenza europea con riguardo alla necessaria proporzionalità delle attività di sorveglianza clandestina.
Ciò emerge con singolare nitidezza all’interno della giurisprudenza di merito e, più in
particolare, da una recente pronuncia26 che affermava il rispetto del canone di proporzione
da parte del disposto dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003, relativo all’acquisizione dei dati del
traffico telefonico diversi dal contenuto delle comunicazioni27.
La norma veniva fatta oggetto di censura anche in quanto ometteva la preventiva individuazione delle fattispecie di reato che avrebbero consentito l’accesso ai dati, prevedendo
indistintamente la possibilità di disporre di tali informazioni «per finalità di accertamento e
repressione dei reati», senza operare alcuna specificazione in ordine al coefficiente minimo di
gravità della violazione necessario a giustificare l’attivazione della misura.
Tale formulazione sembra in effetti sostanziare una palese violazione del principio di proporzionalità e, più in particolare, delle disposizioni della direttiva 2002/58/CE, imponendo
così la disapplicazione della previsione nazionale contrastante con il diritto dell’Unione. Come
già ricordato, analogo esito interpretativo è stato del resto assai di recente raggiunto dagli
stessi giudici di Lussemburgo che, in una fattispecie sostanzialmente analoga a quella qui in
discussione, in quanto relativa ad una norma di diritto svedese del tutto affine all’art. 132 d.lgs.
n. 196/2003, avevano appunto ravvisato la sproporzione della legislazione interna a causa della
mancata restrizione della facoltà di acquisizione dei c.d. tabulati alle sole indagini inerenti le
ipotesi di reato di più consistente gravità28.
Il giudice italiano fondava tuttavia la propria, diversa, ratio decidendi unicamente sul rilievo
per cui, nel caso di specie, il titolo di reato ascritto all’imputato poteva dirsi sufficientemente
grave da giustificare l’esecuzione della misura in discussione.
Differentemente rispetto a quanto osservato in precedenza con riguardo alle statuizioni della giurisprudenza costituzionale, non si giunge dunque ad ammettere l’eventualità di
un’applicazione in malam partem del principio. Le argomentazioni del giudice interno sembrano però anche in questo caso fraintendere la genuina accezione del canone di proporzione,
relegando il relativo scrutinio ad una mera valutazione concreta parametrata alla contingente
realtà di fatto. In altri termini, il giudizio di proporzionalità non viene qui impiegato al fine di
valutare l’adeguatezza e la necessità delle limitazioni imposte al diritto alla riservatezza, ovvero
la correttezza del bilanciamento di valori operato a monte dal legislatore nel momento in cui
introduce dette restrizioni. Esso viene invece ricondotto alla più banale e pericolosa funzione
di strumento ermeneutico utilizzabile dal giudice al fine di giustificare – con ampio margine
di discrezionalità - le intrusioni volta per volta realizzate29.
Neppure i massimi gradi di giurisdizione sembrano riservare al tema un’attenzione più
meditata. Appare emblematica in tal senso la recente decisione della Cassazione in merito
alla legittimità dell’impiego del c.d. virus Trojan per l’intercettazione di comunicazioni tra
presenti30.
Come noto, tale pronuncia giunge a ritenere ammissibile l’utilizzo del c.d. captatore informatico in forza della generale disciplina dettata dagli artt. 266 e ss. c.p.p., pur soltanto in
In questo senso, da ultimo, Sau (2012), p. 32 ss. Emblematica la ricostruzione offerta da Scaccia (2000), p. 220 ss.
Trib. Padova, ord. 15 marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 29 marzo 2017, con nota di Flor, Data retention ed art. 132 cod. privacy:
vexata quaestio (?); nonché annotata da Ruggieri (2017), p. 2483 ss.
27
Per un’analisi della disposizione in rilievo, cfr. per tutti camon (2005), p. 594 ss.
28
Cfr. retro §2, in particolare nota n. 9, CGUE, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause C-203/15 e C-698/15, cit.
29
Cfr. anche al riguardo Ruggieri (2017), p. 2488, secondo cui appare evidente «l’errore commesso dal Tribunale di Padova che, decidendo
quale fattispecie integri l’ipotesi del “reato grave”, tale da prevalere in un giudizio di proporzionalità rispetto alla riservatezza del cittadino
sottoposto a processo, ha esercitato (ed usurpato) funzioni legislative». Sulla distinzione tra natura “astratta” e “concreta” del principio di
proporzionalità si tornerà infra, §6.
30
Cass. Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889, in Cass. pen., 2016, p. 3546, con nota di Nocerino, Le sezioni unite risolvono l’enigma: l’utilizzabilità
del “captatore informatico” nel processo penale; nonché annotata da Cajani (2016), p. 4139. Sul punto, tra gli altri, anche Testaguzza (2016);
Lasagni (2016); Barrocu (2017), p. 379.
25
26
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relazione a delitti di criminalità organizzata. I giudici riscontrano dunque, innanzitutto, la
piena osservanza della riserva di legge imposta dall’art. 15 Cost. nonché, a livello sovranazionale, dall’art. 8 CEDU e dagli artt. 7 e 52 CDFUE, attraverso il semplice rinvio alle generali
previsioni codicistiche già esistenti31.
La pronuncia si sofferma poi sul disposto dell’art. 13 del d.l. n. 152/1991 che, appunto con
riferimento ai procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, consente di prescindere dal requisito imposto dall’art. 266, comma 2, c.p.p., il quale subordina in via ordinaria
l’autorizzazione a disporre le intercettazioni in ambito domiciliare all’esistenza del fondato
motivo di ritenere che proprio in tali luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa. Secondo i
giudici di legittimità, pertanto, sebbene la mobilità del c.d. captatore informatico impedisca
di predeterminare i luoghi in cui avverrà in concreto l’intercettazione “itinerante”, lo speciale
regime dettato dall’art. 13 del d.l. n. 152/1991 renderebbe superflua l’indicazione del contesto
spaziale di esecuzione del controllo al momento della sua autorizzazione32, ammettendo così
il ricorso al mezzo tecnico in discussione.
Non interessa qui soffermarsi sulla condivisibilità degli esiti interpretativi della sentenza;
quanto si vuole piuttosto segnalare criticamente è l’insufficiente analisi dedicata alla verifica
di conformità della soluzione ermeneutica individuata dalla Corte rispetto al principio di
proporzione.
La decisione omette infatti del tutto di valorizzare la maggiore invasività del mezzo di
controllo rispetto alle “tradizionali” modalità di intercettazione, maggiore invasività determinata in primis dalla caratteristica dello strumento, capace di “seguire” la persona sorvegliata nei
suoi spostamenti prescindendo da limitazioni spaziali di sorta, consentendo altresì la simultanea intercettazione tanto di flussi comunicativi telematici che di colloqui tra presenti33.
Un simile rilievo avrebbe dovuto indurre a ravvisare comunque la necessità di predisporre
una regolamentazione ad hoc per il mezzo in questione, a prescindere dai profili legati al rispetto del requisito della riserva di legge formale.
Tale conclusione risulta suggerita proprio dall’operatività del principio di proporzionalità,
che impone necessariamente l’adozione di una disciplina più analitica e restrittiva per l’impiego del captatore informatico rispetto a quella attualmente dettata dagli artt. 266 ss. c.p.p. Le
norme del codice di rito risultano, infatti, già destinatarie di critiche in rapporto alle tipologie
di intercettazioni “tradizionali”, critiche motivate proprio dall’inosservanza del canone di proporzione per quanto concerne - ad esempio - l’individuazione eccessivamente generica delle
fattispecie sostanziali che consentono l’attivazione del mezzo di ricerca della prova34, nonché
con riferimento all’inadeguatezza della tutela accordata ai terzi casualmente coinvolti nell’attività captativa35. Censure in parte analoghe non potranno allora che essere a fortiori riferite
anche all’utilizzo del nuovo e più invasivo strumento36.
Ciò nonostante, il legislatore non sembra dimostrarsi adeguatamente consapevole al riguardo, quantomeno nel momento in cui, nello schema del d.lgs. «recante disposizioni in
materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» attuativo della delega contenuta
nella recente riforma del processo penale, propone di estendere la possibilità di impiegare il
c.d. captatore informatico in contesti extradomiciliari a tutti i procedimenti per i reati di cui
all’art. 266 c.p.p. senza distinguere a seconda della gravità dell’illecito37, confermando dunque
l’insufficiente considerazione per il principio di proporzionalità già anticipata dalle Sezioni
Unite38.
Critico rispetto a tale approccio l’appello formalizzato da alcuni docenti universitari di diritto processuale penale e pubblicato on-line
all’indirizzo:
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4928-necessaria-una-disciplina-legislativa-in-materia-di-captatori-informatici-cd-trojan--un-appello-al. Contra però, per la effettiva riferibilità della generale disciplina codicistica anche alla specifica ipotesi in discussione,
Orlandi (2016).
32
Come invece precedentemente richiesto in Cass., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 27100, in CED Cass. pen., rv265564.
33
Conformemente, illustrando le principali applicazioni concrete del mezzo, Camon (2017), p. 91; nonché ancora Capone (2017), p. 1268;
Filippi (2016), p. 351.
34
Cfr. Marzaduri (2008), p. 4837.
35
Sul punto Orlandi (2014), pp. 1159-1160.
36
Per più analitiche considerazioni al riguardo, e per l’individuazione delle più evidenti criticità circa il rispetto del canone di proporzione in
relazione all’impiego del c.d. captatore informatico, sia consentito ancora il rinvio a Nicolicchia (2017), p. 7 ss.
37
Cfr. l’art. 4 dello schema del d.lgs. «recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» attuativo della
delega contenuta nella legge n. 103/2017, nonché oggi l’art. 266, comma 2, c.p.p. così come modificato dal d.lgs. n. 216/2017.
38
In ordine all’aspetto relativo alla tutela della riservatezza dei terzi, occorre invece segnalare come il problema riceva considerazione al comma
2-bis del nuovo art. 268 c.p.p., che stabilisce un radicale divieto di trascrizione, anche solo sommaria, «delle comunicazioni o conversazioni
irrilevanti ai fini delle indagini sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti».
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Nella motivazione del provvedimento in esame la Corte si libera infatti della questione in
poche righe, limitandosi ad affermare la sussistenza di una «proporzione tra la forza intrusiva
del mezzo usato e la calibrata e motivata compressione dei diritti fondamentali» già in forza
della disciplina attualmente vigente, proporzione garantita da «prescrizioni tecniche e limiti
di utilizzo […] fissati dal giudice» nonché da non meglio precisati controlli operati durante la
fase di esecuzione delle attività captative.
Ricorre allora anche in questo caso un’accezione eminentemente concreta della verifica di
proporzionalità, non tanto diretta a valutare la conformità al canone della disciplina di legge,
quanto piuttosto attenta a valorizzare gli accorgimenti suscettibili di orientare in senso positivo lo scrutinio proporzionalità alla luce della specifica situazione di fatto, prescindendo dal
tenore delle rilevanti previsioni normative.
La Corte di cassazione sembra in sostanza condividere l’impostazione di fondo della giurisprudenza di merito più sopra ricordata, sebbene il suo incedere argomentativo si differenzi
da essa per almeno due significativi aspetti. Da un lato, i giudici di legittimità si premurano
infatti quantomeno di riconoscere la necessità di approntare apposite cautele dirette a garantire la proporzionalità delle attività di controllo, non accontentandosi di un apodittico rilievo
attestante il rispetto del principio. Dall’altro lato, però, la conclusione della Suprema Corte
non può non destare preoccupazione nel momento in cui consente di supplire alle evidenti
lacune della disciplina legale proprio attraverso le vaghe indicazioni programmatiche appena
ricordate.

5.

Proporzionalità vs. legalità processuale: l’altra faccia del
principio.
L’impianto argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite non dimostra soltanto una
ridotta sensibilità rispetto all’importanza del principio di proporzione applicato agli strumenti
di controllo occulto. Esso sembra addirittura adombrare un’accezione distorta del canone,
potenzialmente capace di neutralizzarne in toto la portata garantista.
Nell’ottica della Cassazione infatti, il ricorso allo strumento di controllo, se assistito in
concreto da non meglio precisate cautele, risulterebbe legittimo in forza di una discutibile
interpretazione adeguatrice di norme datate, aspecifiche e dunque giocoforza lacunose, basata
appunto sulla proporzionalità.
Secondo questa visione il canone assurge allora a rimedio postumo, che finisce per legittimare una concezione attenuata della legalità processuale difficilmente accettabile alla luce dei
nostri paradigmi costituzionali39.
Tale approccio ricorda da vicino alcune preoccupanti letture che pretendono addirittura di
assegnare al valore in questione una inedita forza creativa, finanche direttamente derogatoria
del contenuto delle prescrizioni di legge.
Una espressione piuttosto evidente della tendenza appena segnalata è ad esempio ravvisabile nell’esegesi relativa all’individuazione dei limiti di utilizzabilità interna delle prove acquisite attraverso lo strumento dell’ordine europeo di indagine penale disciplinato dalla direttiva
2014/41/UE40, che rappresenta ad oggi il più evoluto strumento per l’acquisizione e la circolazione delle prove tra i diversi Stati membri all’interno dello spazio giudiziario europeo41.
Il riferimento appare qui particolarmente pertinente in quanto tale istituto, ad ulteriore
conferma dell’importanza oggigiorno rivestita dall’utilizzo delle nuove tecnologie di sorveglianza occulta nell’ambito dell’indagine penale, non manca di individuare un’inedita categoria riferita agli «atti di indagine che implicano l’acquisizione di elementi di prova in tempo
reale, in modo continuato e per un periodo di tempo determinato»42, che risulta in larga parte
sovrapponibile alle attività qui oggetto di considerazione.
Tornando dunque al tema dell’utilizzabilità dei contributi acquisiti attraverso l’OEI, la
fonte sovranazionale è esplicita nel sancire la piena operatività dei divieti probatori stabiliti

Nella medesima prospettiva, Ubertis (2017), p. 3.
Solo di recente attuata all’interno del nostro ordinamento dal d.lgs. n. 108/2017.
41
In questo senso, tra gli altri, Belfiore R. (2015), p. 3288 ss.
42
Così l’art. 28 della direttiva.
39
40
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dalle norme nazionali43; ciò nonostante – prima dell’intervento della normativa di recepimento nazionale44 - non mancava chi suggeriva una lettura estremamente riduttiva della regola,
al dichiarato fine di massimizzare l’efficacia dello strumento di raccolta transfrontaliera e di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi eurounitari perseguiti dall’istituto.
Si proponeva dunque di abbandonare la soluzione, pur «idealmente preferibile», che riconosce la perdurante rilevanza dei divieti probatori esistenti a livello interno, suggerendo l’introduzione di una regola di esclusione non più legata al rigido rispetto delle sgradite formalità
della lex fori, ma unicamente basata su una valutazione discrezionale operata dall’autorità di
emissione dell’ordine.
Le palesi criticità determinate da tale assetto, con riguardo al rispetto di legalità processuale, sarebbero state superate proprio attraverso il ricorso al canone di proporzione. Esso infatti,
in forza di una sua pretesa attitudine a scongiurare esiti interpretativi arbitrari, consentirebbe
in definitiva di prescindere dalla pur necessaria osservanza delle previsioni nazionali45.
Un simile percorso ermeneutico finisce tuttavia per conferire al principio di proporzionalità l’improprio ruolo di surrogato della legalità processuale, assegnando al valore una funzione
integratrice se non addirittura eversiva del dato legale, che risulta assai difficilmente compatibile con il disposto dell’art. 111 Cost., il quale esige innanzitutto che il giusto processo sia
«regolato dalla legge»46.
Più in generale, un ricorso eccessivamente disinvolto al canone di proporzione finisce altresì per influire negativamente sulla prevedibilità degli esiti interpretativi derivanti dalla sua
applicazione, contribuendo ad accrescere la persuasività delle argomentazioni di chi giunge
addirittura ad individuare nel principio in esame il germe di un potenziale «assalto ai diritti
umani»47.

6.

Osservazioni conclusive.
Come messo in luce dall’analisi svolta, esiste però anche un lato “virtuoso” del principio
legato alla sua accezione più ortodossa, che lo riconduce al ruolo di semplice criterio di verifica “in negativo” della legittimità di scelte legislative incidenti in chiave limitativa sui diritti
fondamentali dei singoli. Anche quest’ultima visione non si sottrae certo a talune perplessità
per certi versi connaturate all’immanente essenza relativistica del principio, e dunque alla natura intrinsecamente discrezionale del giudizio di bilanciamento tra valori che costituisce in
definitiva il vero nucleo del test di proporzionalità.
Inscrivere il relativo giudizio entro i rigidi limiti fissati dalla fattispecie legale, e riconoscere contestualmente l’esistenza di un nucleo essenziale di tutela dei diritti insuscettibile di
bilanciamento alcuno, ancora secondo gli insegnamenti della dottrina tedesca48, consente però
di limitare di molto gli inconvenienti legati ad un’applicazione eccessivamente imprevedibile
del principio. Appare in altri termini possibile e doveroso recuperare la dimensione “astratta”
del valore, inteso quale fondamentale criterio guida per l’attività legislativa, nel momento in
cui si accinge ad operare limitazioni dei diritti fondamentali dei singoli e, in un momento successivo, quale parametro di verifica della legittimità delle scelte così effettuate, rifuggendo da
una pericolosa applicazione del principio su base “concreta” al fine di giustificare contingenti e
mutevoli soluzioni interpretative del dato legale49.

Si veda la clausola d’apertura dell’art. 14, par. 7, della direttiva. In senso contrario però, Daniele (2016), p. 72.
Che affronta oggi il problema all’art. 37 del d.lgs. n. 108/2017 confermando in sostanza l’operatività delle regole di utilizzabilità interne
sebbene con il riconoscimento della possibilità di ricorrere al disposto dell’art. 512 bis c.p.p. per le dichiarazioni rese all’estero in esecuzione di
un OEI emesso nelle fasi precedenti il giudizio.
45
Così ancora Daniele (2016), p. 72 ss. Più in generale, auspicando un «difficile salto di paradigma» ed un passaggio «da una legalità
prevalentemente ‘normativa’ a una legalità prevalentemente ‘giudiziale’ [...] attraverso un’opera di bilanciamento condotta alla luce del principio
di proporzionalità», Kostoris (2016), pp. 1665-1667.
46
In senso sostanzialmente conforme negri (2017), p. 421 ss., e più nel dettaglio, 451. Secondo l’autore assume un ruolo rilevante appunto
«il metodo fluido del bilanciamento a partire dai principi», che arriva a soppiantare «quello solido della logica formale applicata a fattispecie
tipiche» (p. 447). In tema cfr. anche Ferrua (2017), p. 1265 ss., il quale collega il declino del principio di legalità al decadimento della tecnica
legislativa.
47
Così, insistendo appunto sulla natura relativistica del principio in questione che consentirebbe di invocare indifferentemente il valore a
sostegno di soluzioni tra loro antitetiche, Tsakyrakis (2009), p. 468 ss. Per una prospettiva in parte diversa si veda invece Khosla (2010),
p. 298 ss.
48
Cfr. al riguardo Addis (2007), p. 91.
49
Traccia la distinzione tra dimensione astratta e concreta della proporzionalità Negri (2004), p. 236 ss.
43
44
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Le perplessità evocate non sembrano dunque sufficienti a distogliere dalla necessaria valorizzazione del canone, peraltro imposta dall’operatività di svariate fonti sovranazionali, ma al
contempo anche suggerita dalla considerevole attitudine garantista dimostrata dal principio
con specifico riguardo all’ambito dei controlli occulti finalizzati alla raccolta di elementi di
prova nella sede del procedimento penale. Nel contempo, occorrerà evitare che il valore in
questione finisca col rappresentare un pretesto per legittimare una concezione attenuata della
legalità processuale, demandando così all’autorità procedente il compito di effettuare penetranti bilanciamenti discrezionali involgenti valori di centrale rilevanza.
Con più specifico riferimento al tema delle nuove modalità di sorveglianza, occorre infine
segnalare come un’adeguata considerazione della proporzionalità, lungi dal costituire un punto
di arrivo, rappresenterebbe pur sempre un semplice punto di partenza.
Appare infatti imprescindibile che tale operazione si accompagni ad un adeguato sforzo
ermeneutico, teso ad isolare le nuove situazioni giuridiche capaci di arginare l’impiego di sempre nuovi strumenti di controllo, in relazione ai quali le tradizionali prerogative costituzionali
si dimostrano talvolta inadatte ad offrire adeguata protezione50. Tali “nuovi diritti” integrano,
in definitiva, il parametro da bilanciare con le esigenze di accertamento poste a giustificazione
del ricorso ai nuovi mezzi di ricerca della prova tecnologicamente assistiti ed è dunque chiaro
che, in assenza di una loro compiuta individuazione, lo scrutinio di proporzionalità finirebbe
comunque per rappresentare un’arma spuntata.
addis, Marina Paola (2007): “Diritto all’autodeterminazione informativa e processo penale in Germania”, in negri, Daniele (editor): Protezione dei dati personali e accertamento penale.
Verso la creazione di un nuovo diritto fondamentale? (Roma, Aracne), pp. 87-108
andolina, Elena (2015): “L’ammissibilità degli strumenti di captazione dei dati personali
tra standard di tutela della privacy e onde eversive”, Archivio penale, pp. 916-938
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Abstracts

Un’indagine sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano ha messo in luce l’inadeguatezza del reato di
maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. nella repressione della violenza domestica – e in particolare della violenza
nelle relazioni di coppia –, risultando ad esso estranee le ipotesi nelle quali non sia evidente la posizione di
soggezione o sottomissione della vittima. Si conferma, d’altra pare, un forte condizionamento della volontà della
vittima sull’esito del procedimento penale.
Una investigación sobre la jurisprudencia del Tribunal de Milán ha demostrado lo inadecuado del delito de
maltrato previsto en el artículo 572 del Código Penal italiano para sancionar la violencia doméstica, en especial
en relaciones de pareja. La investigación confirma, por otra parte, que la voluntad de la víctima condiciona
fuertemente el resultado del proceso penal.
A survey of the Criminal Court of Milano case-law shows the inadequacy of the provision on domestic abuse
under article 572 of the Italian Criminal Code with respect to domestic violence, especially between partners.
The survey confirms, on the other hand, the strong role played by the victim in influencing the outcome of the
criminal proceedings.
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1.

Le ragioni dell’indagine1
Nell’ambito del multiforme fenomeno della violenza maschile contro le donne, che anche
nel nostro Paese registra un numero elevatissimo di vittime, la violenza domestica, e in particolare quella che si realizza nella relazione di coppia (la c.d. violenza domestica in senso stretto, nella terminologia dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali)2, riveste un
ruolo significativo per diffusione e gravità delle offese arrecate. In base ai dati dell’ultima indagine dell’ISTAT3, su 6 milioni e 788.000 donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito nel corso
della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, ben 2 milioni e 800.000 risultano
essere state vittime del proprio partner (attuale o precedente) con modalità anche particolarmente aggressive, come il tentativo di strangolamento e l’ustione (nel 79,6% dei casi) e umilianti, per l’imposizione di un’attività sessuale non desiderata (nel 90,6% dei casi) o considerata
mortificante (esperienza, quest’ultima, vissuta da tutte le donne che hanno dichiarato di aver
subito violenza nell’ambito di una relazione affettiva in corso o cessata)4. Ulteriore costante in
questo tipo di violenza, oltre alla ripetitività dei comportamenti variamente aggressivi, è poi
l’indifferenza mostrata dal partner per la gravidanza della donna, che se nel 57,7% dei casi non
ha comportato una riduzione della intensità della violenza, nel 17,2% dei casi ne ha segnato
l’inizio o la sua recrudescenza; analogamente, scarsamente influente è la presenza di figli minori, che risultano avere assistito alla violenza in percentuale elevata (nel 62,5% dei casi) ed
essere stati a loro volta vittime di violenza insieme alla madre nel 25% dei casi5.
Benché sia diminuito, rispetto alla precedente indagine svolta dall’ISTAT nel 2006, il numero di donne che dichiara di aver subito violenza (fisica, sessuale ma anche psicologica) dal
proprio partner negli ultimi 5 anni, la violenza domestica si presenta come un fenomeno ancora molto diffuso, che ha delle manifestazioni percepite come molto gravi da più donne rispetto
al passato (il 34,5% di esse ha temuto per la propria vita, contro il 18,8% del 2006) e che sono
anche, oggettivamente, di maggiore intensità, dal momento che nel 40,2% dei casi la vittima
ha riportato delle ferite, contro il 26,3% del 2006; questa gravità risulta tra l’altro ancora più
accentuata se si concentra l’attenzione sulle sole donne straniere, che risultano più spesso aggredite dai loro partner rispetto alle donne italiane e destinatarie delle forme di violenza più
gravi (i tentativi di strangolamento e le ustioni arrivano al 90,4% dei casi e gli stupri al 68,3%
sul complesso delle violenze sessuali)6.
A fronte di questo scenario permane limitato il numero delle donne che ritiene di aver
subito un reato (solo il 35%) e ancora più basso quello di chi ha deciso di rivolgersi all’autorità
giudiziaria: complessivamente solo il 12,3% delle donne ha dichiarato di aver denunciato la
violenza, con un lieve aumento (17,1%) se si considerano solo le straniere. A conoscenza della
violenza esercitata dal partner all’interno delle mura domestiche sono stati per lo più gli amici
(35%) e i familiari (33,7%), risultando modesti interlocutori sia i centri antiviolenza, sia gli
operatori del pronto soccorso e gli assistenti sociali, anche se la richiesta di aiuto risulta in lieve

1
Numerose sono le persone da ringraziare per avere a vario titolo contribuito alla realizzazione dell’indagine: la dott.ssa Livia Pomodoro, che
l’ha inizialmente autorizzata in quanto Presidente del Tribunale di Milano e il dott. Roberto Bichi, che nella stessa veste ne ha successivamente
consentito la prosecuzione; gli studenti e i collaboratori della Cattedra di Diritto penale dell’Università di Milano-Bicocca che con tempi e
impegno diversi hanno partecipato alla raccolta dei dati e alla loro elaborazione: Simone Camisasca, Debora Cherubini, Massimiliano Dova,
Simona Romanò, Francesca Torlasco, Monica Trapani. Un particolare ringraziamento va infine rivolto al dott. Fabio Roia che ha condiviso
gli obiettivi della ricerca, agevolando in ogni modo il suo svolgimento.
2
Cfr. European Union Agency for Fundamental Rights (2014), p. 19: il documento riporta l’esito dell’indagine sulla violenza nei
confronti delle donne effettuata su un campione di 42.000 donne, rappresentative dei 28 Stati dell’Unione.
3
Questo il risultato dell’indagine sulla Sicurezza delle donne, condotta dall’ISTAT tra maggio e dicembre 2014, su un campione di 24.761
donne residenti nel nostro Paese e volta a fare emergere la loro eventuale esperienza della violenza, fisica, sessuale o psicologica nell’arco della
vita. Cfr. ISTAT (2014).
4
Cfr. ISTAT (2014), prospetto n. 2; altrettanto diffusa risulta, nell’ambito del rapporto di coppia, quella forma di violenza particolarmente
grave rappresentata dallo stupro (nel 62,7% dei casi di violenza da partner o ex-partner).
5
Cfr. ISTAT (2014), pp. 3-5.
6
Cfr. ISTAT (2014), p. 6. Le donne straniere inserite nel campione sono state 3.717, selezionate in base alle prime sei cittadinanze di straniere
residenti in Italia; tra esse sono le rumene, le ucraine e le moldave quelle con la percentuale più elevata di violenza fisica e/o sessuale subita.
Per la maggior parte di queste donne straniere (il 68,9% di esse) la violenza del partner è iniziata nel Paese di origine.
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crescita rispetto alla precedente indagine7.
Se è innegabile che la violenza domestica – e più in generale ogni forma di violenza maschile sulle donne – non può essere debellata attraverso il ricorso al diritto penale, per la matrice culturale che la caratterizza e la povertà dei rimedi che la giustizia penale è in grado di
offrire alla vittima (ma anche all’autore di quei comportamenti, quando ne sia accertata la responsabilità), nondimeno appare inaccettabile che un fenomeno criminale così diffuso e lesivo
di diritti fondamentali delle donne (e dei minori che quella stessa violenza subiscono, anche
solo come spettatori) resti fuori dalle aule dei tribunali, nelle quali viceversa si giudicano e si
stigmatizzano, attraverso la sentenza di condanna, violazioni della legge penale molto meno
significative sul piano degli interessi lesi e delle conseguenze arrecate.
E’ del tutto comprensibile che la scelta di denunciare il proprio compagno (soprattutto
quando la relazione è ancora in corso) costituisca agli occhi della donna l’extrema ratio e che
sia pertanto necessario innanzitutto offrirle aiuto su fronti diversi per far cessare la violenza
e consentire ove possibile la prosecuzione del rapporto in termini civili e rispettosi. Quando,
tuttavia, la situazione è diventata per lei insostenibile e ogni altro intervento è risultato inefficace, la donna dovrebbe poter vedere nel sistema della giustizia penale un porto sicuro al
quale approdare senza timore, non avendo dubbi sulla natura penale dei comportamenti di cui
è stata vittima e quindi sulla condanna del loro autore all’esito del processo. Paradigmatica di
questa legittima aspettativa, che dovrebbero poter nutrire tutte le vittime di violenza domestica, è la risposta data da una donna al magistrato che, avendo appreso che era intervenuta
una riconciliazione con il partner sottoposto a procedimento penale, le chiedeva se avesse
intenzione di rimettere la querela:
“No, perché se una persona sbaglia e da solo non è in grado di capire che cosa ha fatto e che cosa
ha sbagliato, è giusto che qualcuno glielo faccia capire. Se io mi sono rivolta alla legge è perché credo
nella legge, io ritengo giusto che il sig. […] venga punito per quello che ha fatto in base a quello che
deciderà la legge”.
La stessa aspettativa che mostra di avere una donna egiziana che, a differenza della precedente, risponde affermativamente – sia pure con qualche incertezza - ad un’analoga richiesta
rivoltale dal giudice e, dopo aver premesso di non aver “fatto pace” con il marito ma di stare
ancora con lui “per i bambini”, si appella al potere dissuasivo che potrebbe avere sul partner la
esplicita minaccia di una pena (detentiva):
“Vuole lei quando lui viene qua [in udienza] …dire lui se alza la mano .. perché io paura, quando lei magari parla con lui dire se alza la mano di andare in galera”.
Se sono note le diverse motivazioni che trattengono le donne dal denunciare il compagno
violento, sopportando anni di sofferenze e umiliazioni per rassegnazione o nella speranza di
un cambiamento, soprattutto in presenza di figli minori8, meno conosciuta è la risposta che il
sistema della giustizia penale ha saputo dare a quelle (poche) donne che si sono ad esso rivolte
per porre un argine alla spirale di violenza nella quale si trovavano imprigionate. Ed è proprio
per ovviare almeno in parte a questa lacuna - che impedisce di comprendere l’eventuale inadeguatezza delle leggi vigenti nel reprimere il fenomeno e quindi di individuare delle possibili
soluzioni - che è nata l’indagine sulla prassi del Tribunale di Milano della quale in questa sede
proponiamo sinteticamente i risultati.

Nel confronto con i dati della precedente indagine emerge che negli ultimi 5 anni è aumentata la propensione delle donne a far trapelare
all’esterno la situazione di violenza subita dal partner (è infatti diminuita la percentuale di donne che dichiara di non averne parlato con
nessuno: dal 32% del 2006 al 22,9% del 2014), a rivolgersi ai centri antiviolenza (il 4,9% rispetto al 2,4% del 2006) e a denunciare (l’11,8%
rispetto al 6,7% del 2006). Cfr. ISTAT (2014), pp. 4 e 9.
8
Su questo aspetto cfr. European Union Agency for Fundamental Rights (2014), pp. 59-64; ISTAT (2014), tavola 39; nonché
Creazzo (2012), pp. 39-67, che riporta i risultati dell’indagine condotta nell’ambito del progetto WoSafeJus (Why Doesn’tShe Press Charges?
Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice), volto “a indagare le ragioni che spingono una donna a denunciare, o a
non denunciare, le violenze subite nel contesto familiare, perpetrate dal partner o dall’ex-partner [e] verificare quale sia il funzionamento
del sistema della giustizia penale, nei casi in cui venga presentata denuncia, e quali gli strumenti a disposizione a protezione delle donne, in
situazione di pericolo, nei diversi paesi europei (Italia, Spagna, Romania, Inghilterra)”.
7
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Osservazioni metodologiche
La ricerca ha avuto ad oggetto i procedimenti per il reato di maltrattamenti tra familiari
e conviventi (art. 572 c.p.), nel cui ambito era stato disposto il rinvio a giudizio nel corso del
2012: dei 242 procedimenti così selezionati, 96 sono stati utilizzati per la ricerca in quanto
aventi ad oggetto fatti realizzati nel rapporto di coppia e conclusisi con sentenza irrevocabile
entro l’estate del 20169. Lo scarso numero di procedimenti penali oggetto di interesse può
dipendere, fra l’altro, dal fatto che una buona parte delle denunce all’origine di essi risale al
2011, ossia a quello stesso anno che, secondo i dati diffusi nel 2012 dalla Casa di Accoglienza
delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI), ha visto un incremento significativo del numero delle archiviazioni, richieste e disposte, per questo reato presso il Tribunale di Milano.
E’ emerso infatti che a fronte di ben 1470 iscrizioni di notizie di reato per il delitto di cui
all’art. 572 c.p., le richieste di archiviazione sono state 1070 e quelle disposte 958; un numero
particolarmente elevato se si considera che nei due anni precedenti le archiviazioni in questo
ambito rappresentavano soltanto un terzo circa delle notizie di reato iscritte (468 su 1318 nel
2009 e 542 su 1407 nel 2010)10.
La scelta di concentrare l’attenzione sulla prassi applicativa del delitto di maltrattamenti
tra familiari e conviventi – da solo o in concorso con altri reati – è stata dettata dalla considerazione che è proprio nei procedimenti volti all’accertamento di questo reato che il fenomeno
della violenza domestica dovrebbe raggiungere il grado più elevato di emersione: da un lato,
perché è questa la figura di reato alla quale è riconducibile quella condotta umiliante e vessatoria, protratta per un tempo più o meno lungo, che le donne descrivono al momento della
denuncia, quando finalmente decidono di rivolgersi alla giustizia penale; dall’altro lato, perché
si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per il quale è (almeno teoricamente) del tutto irrilevante l’eventuale rimessione della denuncia/querela da parte della vittima: evenienza, come è
noto, tutt’altro che infrequente in questo campo e che sarebbe in grado di paralizzare l’esercizio dell’azione penale ove quest’ultima avesse ad oggetto i singoli reati nei quali la violenza
domestica solitamente si traduce (percosse, lesioni lievi, minacce, ingiurie, violenza privata).
Occorre peraltro precisare che i procedimenti esaminati riguardavano fatti realizzatisi in
epoca anteriore alla modifiche che l’art. 572 c.p. ha subito per effetto, dapprima, della legge del
1° ottobre 2012 n. 172 di esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 2007, e quindi del
d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella l. 119/2013 e dedicato tra l’altro al contrasto della
violenza di genere: modifiche che a dire il vero non hanno influito in maniera significativa
sulla formulazione della fattispecie11, quanto piuttosto sul trattamento sanzionatorio per essa
previsto.
Nella sua formulazione originaria - e per quanto qui interessa - il delitto di maltrattamenti
in famiglia o verso fanciulli (come allora si chiamava) comportava la pena della reclusione da
1 a 5 anni per chiunque maltrattasse una persona della famiglia o un minore degli anni 14;
per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 172/2012, la pena edittale è stata innalzata
da 2 a 6 anni di reclusione e l’ipotesi del maltrattamento in danno di persona minore degli
anni 14 è stata assunta ad oggetto di una circostanza aggravante speciale, inserita nel secondo

La ricerca è durata diversi anni per la difficoltà di individuare i casi oggetto di interesse, essendo l’art. 572 c.p. una disposizione a più
fattispecie e non potendosi trarre indicazioni sul sesso e sull’età della vittima nella registrazione della notizia di reato all’interno del R.E.G.E.;
è stato inoltre necessario attendere che le sentenze divenissero definitive e fosse quindi consultabile in Archivio il relativo fascicolo processuale.
10
In base a dati più recenti del centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica Mangiagalli di Milano (riportati
nell’articolo di A. Corica, “Violenze in casa. In tre anni sono raddoppiate”, La Repubblica, 4 marzo 2016, p. XI della cronaca di Milano), le
denunce per maltrattamenti sarebbero ancora in aumento (1539 nel 2014 e 1670 nel 2015), con una percentuale sempre elevata di archiviazioni
(oltre la metà: 867 nel 2015), ma comunque inferiore a quella registrata nel 2011; 340 sono state nel 2015 le richieste di rinvio a giudizio
e – secondo le parole dell’allora procuratore dott. Pietro Forno – “nella stragrande maggioranza dei casi il processo si conclude con condanna”
(per una diversa conclusione con riguardo ai procedimenti analizzati nell’ambito di questa ricerca e relativi agli anni precedenti, v. infra, 4).
11
La espressa inclusione, tra i soggetti destinatari dei maltrattamenti, delle persone conviventi accanto a quelle della famiglia ha rappresentato
il riconoscimento legislativo di una interpretazione estensiva della fattispecie, volta a renderla applicabile ai fatti realizzatisi tra i componenti
della famiglia di fatto – e non solo di quella legittima fondata sul matrimonio -, che già da tempo si era affermata in dottrina (cfr. ad es. Coppi
(1975), p. 347; Bertolino (2008), p. 584) e in giurisprudenza (fra le tante, Cass. 2 ottobre 2009, L., Foro italiano, 2009, II, 132; Cass. 29
gennaio 2008, Battiloro, CED 239726, Rivista penale, 2009, 209; Cass. 24 gennaio 2007, Gatto, in Cassazione penale, 2008, 2858 con nota di
Beltrani).
9

2/2018

193

Claudia Pecorella e Patrizia Farina

L'obiettivo su...
Objetivo sobre…
Focus on…

comma dello stesso art. 572 c.p.12. Successivamente il d.l. 93/2013 ha ampliato tale circostanza
in una duplice direzione, riconoscendo meritevoli di una tutela rafforzata anche i minori tra i
14 e i 18 anni e attribuendo rilievo anche alla violenza da loro solo assistita anziché subita, in
ossequio a quanto richiesto dall’art. 46 della Convenzione di Istanbul, nel frattempo ratificata
dal nostro Paese. La modifica ha avuto peraltro vita breve perché, come è noto, in sede di
conversione del decreto la circostanza aggravante del secondo comma dell’art. 572 c.p. è stata
soppressa, per la contestuale introduzione di una corrispondente aggravante comune nell’art.
61 n. 11-quinquies c.p., destinata ad operare per i “delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché [per il] delitto di cui all’art. 572” che siano
commessi “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto” ovvero “in danno di persona
in stato di gravidanza”13.
In conseguenza dell’introduzione della nuova circostanza aggravante - i cui estremi ricorrono, come tra breve vedremo, in molti dei casi di violenza domestica denunciati - e dell’innalzamento del minimo edittale (più ancora che del massimo) previsto per il reato si può
ritenere che il quadro delle risposte sanzionatorie ai maltrattamenti nella relazione di coppia,
che emerge dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano analizzata, non rifletta le più recenti scelte di politica criminale del legislatore, tutte orientate verso un inasprimento delle
pene irrogabili; tuttavia, se diversa è oggi verosimilmente l’entità delle pene inflitte, laddove si
giunga a una sentenza di condanna, e conseguentemente ridotta la possibilità di sospenderle
condizionalmente, niente induce a pensare che diversa potrebbe essere anche la valutazione
circa la sussistenza del reato nel singolo caso concreto. Ed è proprio questo l’aspetto sul quale
la ricerca mirava a far luce: l’adeguatezza della risposta che il nostro sistema penale è in grado
di dare alle vittime della violenza domestica, misurata non sul piano della gravità delle conseguenze cui è andato incontro l’autore dei maltrattamenti, bensì sotto il profilo della capacità
della legge penale di cogliere il disvalore del fenomeno e di trasmetterne in modo chiaro la
disapprovazione dell’ordinamento, in occasione di ogni sua applicazione concreta. E’ questo
del resto che le donne vittime di violenza più si aspettano dal giudice penale: il riconoscimento
pubblico e autorevole che la violenza esercitata nei loro confronti non poteva in alcun modo
essere giustificata, qualunque fossero i problemi o le mancanze ad esse addebitabili nella relazione di coppia. Solo una volta accertata la capacità del sistema penale di dare alla vittima
questo riconoscimento – insito in una pronuncia di condanna – ha senso poi interrogarsi su
quale sia la sanzione più appropriata che de lege lata il nostro sistema penale è in grado di applicare al responsabile e se siano eventualmente percorribili, de lege ferenda, strade diverse per
arrivare a risultati più appaganti nella prevenzione del fenomeno.
Per la valutazione della idoneità della disposizione sui maltrattamenti in famiglia a fornire
una risposta soddisfacente nei casi di violenza nell’ambito di un rapporto di coppia, il Tribunale di Milano è sembrato un osservatorio ideale perché - a parte i casi di giudizio direttissimo
ex art. 558 c.p.p. - della violenza domestica si occupano in primo grado soltanto due Sezioni,
la V e la IX, che sono specializzate nella trattazione dei reati in danno di “soggetti deboli” e
dalle quali quindi ci si può attendere il miglior uso possibile dello strumento normativo a
disposizione14.
Per la raccolta dei dati è stata utilizzata una scheda frutto di un processo circolare che,
muovendo dalla lettura iniziale di alcuni fascicoli processuali, ha permesso di individuare le
Una modifica che ha finito con il restringere l’ambito di applicazione della fattispecie ai maltrattamenti nei confronti dei minori, attribuendo
rilevanza solo a quelli realizzati nell’ambito familiare o di quei rapporti di autorità o di affidamento menzionati nella disposizione. Con la
stessa legge sono stati anche raddoppiati i termini di prescrizione (cfr. art. 157, comma 6, c.p.) e si è incluso il delitto di maltrattamenti tra quei
reati che aggravano l’omicidio realizzato “in occasione” della loro commissione ai sensi dell’art. 576, comma 1 n. 5, c.p. Cfr. in proposito Pavich
(2012) nonché, con riguardo all’aggravante introdotta nell’art. 576 c.p., le considerazioni critiche svolte da Corn (2017), p. 225.
13
. Con riguardo all’aggravante della c.d. violenza assistita da parte dei minori, va segnalato che la giurisprudenza, sulla scia di un orientamento
formatosi antecedentemente, tende a ravvisare l’integrazione della fattispecie di maltrattamenti (anziché la circostanza aggravante) – e quindi
un concorso formale di reati – ogniqualvolta il minore abbia dovuto assistere, in modo non occasionale, alla violenza esercitata sulla madre: cfr.
in proposito, Roia (2017), p. 61. Rispetto invece all’ulteriore ipotesi del fatto commesso in danno di una donna in stato di gravidanza, poco
condivisibile appare la critica, mossa da una parte della dottrina (cfr. per tutti Bertolino (2015), p. 1723), per il suo carattere meramente
simbolico (e quindi inutile), potendosi già utilizzare in quei casi la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.):
una soluzione che a dire il vero non convince perché diversa appare la ratio di fondo dell’aggravante di nuova introduzione (e il suo – non
inutile, vista la frequenza di questa ipotesi – messaggio culturale), che è quella di considerare più riprovevole il fatto commesso quando mette
anche in pericolo una vita in fieri.
14
Dal campione esaminato sono stati quindi esclusi 7 procedimenti per maltrattamenti definiti con il giudizio direttissimo nel corso del 2012,
perché giudicati da Sezioni del Tribunale diverse dalla V e dalla IX; ai dati relativi a questi procedimenti si farà comunque riferimento nel
corso del lavoro, laddove oggetto di interesse. Sulla inadeguatezza del rito direttissimo nei procedimenti aventi ad oggetto il reato in esame,
“mancando i tempi necessari, per gli organismi investigativi, per raccogliere i necessari elementi di prova”, Roia (2017), p. 91.
12
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informazioni salienti reperibili e quindi di predisporre uno strumento di raccolta appropriato
e standardizzato in vista della successiva elaborazione dei dati anche sotto il profilo statistico.
La scheda è divisa in 4 sezioni: a parte quella (a) identificativa del fascicolo, con l’indicazione anche dei reati in concorso con quello di maltrattamenti in famiglia eventualmente
contestati, la sezione anagrafica (b) è incentrata sulle caratteristiche dei soggetti coinvolti nel
maltrattamento (età, nazionalità, natura della relazione, tipologia familiare, nonché grado di
istruzione, condizione professionale all’epoca dei fatti, eventuali precedenti penali o dipendenze da parte sia dell’autore sia della vittima); la terza sezione (c) è dedicata alle caratteristiche del maltrattamento stesso (sua frequenza e durata) e agli eventuali interventi delle forze
dell’ordine o di un servizio di pronto soccorso; nella quarta sezione (d) viene infine in considerazione il procedimento penale, del quale si registra lo sviluppo, anche dal punto di vista temporale: dalla data di presentazione della denuncia/querela (e della sua eventuale integrazione)
fino alla prima udienza e poi alla definizione dei diversi gradi di giudizio, ove intervenuti.
In questo ambito sono pure previste le informazioni relative alla costituzione di parte civile
della vittima, alle misure cautelari eventualmente disposte, all’audizione in dibattimento della
persona offesa e/o di altri testi, nonché al dispositivo della sentenza, con l’indicazione della
concessione o meno delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena in
caso di condanna.
La standardizzazione delle informazioni mediante la scheda ha consentito la raccolta sia di
dati di natura quantitativa, come ad esempio l’anno di nascita, il numero di figli o i precedenti
penali, sia di quelli derivabili dai testi contenuti nel fascicolo processuale. In quest’ultimo caso,
per evitare la potenziale distorsione determinata dall’interpretazione soggettiva, è stata adottata una strategia prudenziale di impiego del dato, che prevede l’esclusione delle informazioni
non univocamente rilevabili.
Altre informazioni interessanti per la comprensione del fenomeno, come l’istruzione e la
condizione professionale dell’autore e della vittima, sono emerse solo occasionalmente dall’esame dei fascicoli processuali e non sono dunque numericamente adeguate per l’elaborazione
statistica.

3.

Le vittime e il loro contesto familiare e sociale
Prima di affrontare l’esame degli esiti processuali che hanno avuto i procedimenti penali
considerati è opportuno delineare sinteticamente il profilo degli attori coinvolti.
Di età media fra i 36 e 40 anni, imputati e vittime si distribuiscono in modo equilibrato
rispetto alla provenienza italiana o straniera, con una conseguente sovrarappresentazione della
seconda15. Le coppie tendono ad essere omogenee per cittadinanza, essendo la percentuale di
omogamia pari all’82%; nelle poche coppie miste prevale, ma in misura non significativa, l’unione tra donna italiana e partner straniero. Poco più della metà delle coppie ha una differenza
di età superiore ai tre anni (56,8%), anche se il 10% circa di esse presenta un divario di età
superiore ai nove anni, soprattutto quando uno o entrambi i partner sono stranieri.
Nella stragrande maggioranza dei casi le vittime hanno figli (89,5%), quasi sempre conviventi (80%), che per questo assistono in misura massiccia alla violenza esercitata sulle loro
madri (72,6%) e in misura minore la subiscono (36,8%). E’ spesso per proteggere i figli, e in
diversi casi anche su loro sollecitazione, che la donna dichiara di essersi decisa a sporgere
denuncia16.
Fra i caratteri individuali si sottolinea ancora l’abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti fra
gli imputati (poco più della metà dei casi), di molto inferiore a quello delle vittime (solo il 5%)
e alcuni casi di ludopatia (5)17, nonché la presenza di precedenti penali in quasi la metà del
campione (il 49% degli imputati).
Il grafico 1 mostra il tipo di reati oggetto di precedenti sentenze di condanna riportate dagli
imputati, distinti per nazionalità. In circa la metà dei casi si tratta di reati contro la persona,

La popolazione straniera iscritta in anagrafe al 1.1.2016 ammonta infatti a 2 milioni 644 mila unità, che è pari all’8,5% della popolazione
femminile. Cfr. http://dati.istat.it/.
16
Nei casi decisi con giudizio direttissimo (retro, nota 14) vi è una netta prevalenza di coppie straniere (6 su 7, con un solo caso di coppia mista
formata da un italiano e da una straniera), per lo più aventi la stessa età, tranne due casi in cui la differenza di età è pari a 11 anni; quasi sempre
(in 6 casi su 7) la violenza ha coinvolto anche i figli, che in due casi l’hanno non solo assistita ma anche subita.
17
Questa ulteriore forma di dipendenza si riscontra in quasi la metà dei casi giudicati con il rito direttissimo (v. retro, nota 14).
15
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ricomprendendo in questa categoria anche il reato di cui all’art. 572 c.p. commesso (in 3 casi
su 4) nei confronti della stessa vittima dei maltrattamenti oggetto di giudizio presso il Tribunale di Milano18. Tra i reati ricompresi nella categoria “altri reati” si segnalano, per maggiore
frequenza, i reati in materia di armi, quello di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
e quello di guida in stato di ebbrezza (art. 186 codice della strada).

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano
Quanto al maltrattamento subito, la sua intensità è risultata mutevole, sia nella forma
(anche se dalla violenza psicologica iniziale si arriva sempre a quella fisica, in un periodo più
o meno prossimo alla denuncia) sia nella frequenza; è possibile tuttavia darne una adeguata
rappresentazione considerando congiuntamente tre elementi indiretti: la sua durata, così come
riferita dalle donne nella denuncia (che non sempre coincide con quella indicata nel capo
d’imputazione e/o con quella considerata penalmente rilevante dal giudice all’esito del dibattimento), il numero degli interventi delle forze dell’ordine e il numero degli accessi ai servizi di
pronto soccorso. Da questo punto di vista è interessante notare che nel 70% dei casi la violenza
è stata sopportata per più di due anni e di questi poco più della metà (37 casi su 67) ha avuto
ad oggetto una violenza durata più di 5 anni, che talvolta ha segnato l’intera vita coniugale (7
casi su 37 riguardano maltrattamenti protrattisi per oltre 10 anni)19. Consistente è tra l’altro
il numero di donne che dichiara di aver subito violenza anche durante la gravidanza (24 su
96), che in alcuni casi è stata interrotta o è terminata prematuramente per sofferenza del feto.
Il grafico 2 riporta la diversa durata dei maltrattamenti denunciati dalle donne, distinte per
nazionalità: mentre tra le donne straniere si nota una distribuzione omogenea della durata
della violenza subita nelle diverse fasce temporali nelle quali essa è stata suddivisa, con un
incremento progressivo dai valori minori a quelli maggiori, tra le italiane si manifesta una tendenza alla polarizzazione fra gli estremi. Ciò consentirebbe di ipotizzare che la propensione
alla denuncia delle donne italiane, quando non è elevata, tanto da consentire loro di sottrarsi
alla violenza nell’arco del primo anno del suo manifestarsi, è estremamente bassa, essendo
quantitativamente significative le denunce intervenute dopo 2 e, soprattutto, 5 anni dall’inizio
dei maltrattamenti (che solo in meno della metà dei casi sono state precedute da una o più denunce poi ritirate). Una conferma in proposito può forse derivare dalla presenza tra le straniere
della percentuale maggiore di donne con un’età inferiore ai 30 anni (il 25% rispetto all’11% tra
le italiane), che di regola coincide con una relazione affettiva di più breve durata.
Vi sono poi altre due precedenti condanne per reati commessi in danno della stessa vittima, che hanno avuto però ad oggetto il reato di
lesioni. Una precedente condanna per maltrattamenti nei confronti della moglie era presente anche in uno dei casi giudicati per direttissima
(retro, nota 14), ancorché risultante solo dalle dichiarazioni dell’imputato in udienza.
19
Il lungo arco temporale che può intercorrere tra le prime manifestazioni della violenza e la decisione della vittima di rivolgersi all’autorità
giudiziaria si spiega alla luce della dinamica del c.d. ciclo della violenza, che vede l’esplosione della violenza alternarsi a momenti di
riavvicinamento e di scuse per il male arrecato da parte del partner violento (c.d. fase della luna di miele); una fase, quest’ultima, che tende
nel tempo a durare per periodi sempre più brevi. Alla base del ciclo della violenza vi sono atteggiamenti di minimizzazione dell’atto violento
da parte dell’uomo, accompagnati da un crescente senso di inadeguatezza da parte della donna, che si sente responsabile per i maltrattamenti
subiti e incapace di interrompere la relazione, che desidera al contrario proseguire. In proposito cfr. Walker (1979).
18
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Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano
In conseguenza della violenza subita 8 vittime su 10 si sono rivolte almeno una volta al
Pronto Soccorso (l’82,1% dei casi) e un quarto di esse più volte, fino ad un massimo di 12
nell’arco di 4 anni consecutivi. Quanto alle forze dell’ordine, esse risultano essere state coinvolte almeno una volta nel 64,2% dei casi, molto spesso su richiesta della stessa vittima e talvolta
per iniziativa dei vicini di casa.
Come si nota nel grafico 3, se nel ricorso alle forze dell’ordine non si registrano differenze significative a seconda della nazionalità della vittima, sono più spesso le donne italiane
a rivolgersi alle strutture ospedaliere in conseguenza delle violenze subite: un dato che non
sorprende considerando che la stragrande maggioranza delle vittime straniere risulta immigrata nel nostro paese, spesso a seguito del marito e che alcune di esse hanno avuto bisogno
dell’interprete per la redazione della denuncia e per la deposizione in udienza.

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano
Il quadro che emerge dai dati è quello di una violenza di coppia tendenzialmente grave,
sia per la sua durata, sia per le sue manifestazioni, che è stata portata all’attenzione di medici
e forze dell’ordine in un numero molto elevato di casi e della quale non di rado erano a conoscenza persone estranee al nucleo familiare (come ad esempio il medico curante o la ginecologa della donna, i servizi sociali, il consultorio di zona, gli insegnanti dei figli). Tale violenza
è stata interrotta (almeno temporaneamente) in alcuni casi per il collocamento della donna e
dei suoi figli in una struttura protetta (9 su 96)20, ma più spesso in conseguenza dell’adozione
di una misura cautelare (38 casi su 96), che in 25 casi è consistita nell’imposizione del divieto
In altri 3 casi risulta che il Centro antiviolenza piuttosto che il Servizio sociale abbiano proposto alla donna di entrare in una comunità
protetta, ma questa ha preferito tornare a casa o trasferirsi nella casa di parenti.

20
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di avvicinamento alla persona offesa ovvero (e talvolta congiuntamente) nell’allontanamento
del partner dalla casa familiare.
Benché si possa ritenere che negli ultimi anni le forme di intervento a sostegno delle
donne vittima di violenza (e di violenza domestica in particolare) siano andate evolvendosi,
grazie anche alla sollecitazione degli organismi internazionali sensibili al problema, appare
evidente la necessità di un’azione coordinata, e quindi tempestiva, tra le diverse istituzioni che
a vario titolo vengono a conoscenza del contesto familiare violento per la donna e (spesso)
anche per i suoi figli, indipendentemente dal fatto che essa abbia già maturato la decisione di
sporgere denuncia21. Sorprende infatti riscontrare situazioni nelle quali la vittima abbia potuto
rivolgersi ripetutamente e in un arco di tempo relativamente limitato al Pronto Soccorso di un
medesimo ospedale, facendo tra l’altro risultare espressamente che la ferita era stata provocata
da un’aggressione del marito o comunque di “persona nota”22, senza che si sia attivata un’adeguata rete di supporto nei suoi confronti, in grado di farla sentire meno sola nella situazione
di sofferenza e umiliazione che stava vivendo e di aiutarla nell’individuazione dei passi da
intraprendere per sottrarsi alla violenza, ivi compreso l’eventuale ricorso alla giustizia penale,
che non sempre si presenta come una soluzione priva di ostacoli, come emerge da queste due
testimonianze:
“ogni tentativo di cercare di trovare una mediazione alla sua violenza dava esito negativo, in
diverse occasioni mi sono determinata a denunciarlo, ma mi si chiedeva di farmi refertare presso un
pronto soccorso cittadino e per motivi di tempo ho sempre soprasseduto, rifugiandomi da una mia
amica per qualche giorno”;
“sono stata interpellata dal Commissariato (…) perché mio marito mi aveva denunciata per
danneggiamento e lesioni e lì ho raccontato tutto il mio inferno. Il poliziotto che mi ha notificato l’atto
mi diceva che era mio diritto farla [la denuncia], mentre l’altro che era in ufficio, credo un suo superiore, riferiva che non c’erano gli estremi. Successivamente ho continuato a vivere in un inferno”23.
D’altra parte, i dati ci dicono che il procedimento penale per i maltrattamenti subiti è
stato preceduto da almeno una denuncia nel 30% dei casi circa, di cui la metà risalenti a più
di 1 anno prima, e nella stessa percentuale la vittima ha ritenuto di dover integrare a distanza
di pochi mesi la denuncia presentata, per la reiterazione degli episodi di violenza. Benché di
solito sia a lungo rimandata, la decisione di denunciare il compagno violento rappresenta chiaramente per la donna un passo importante, ancorché doloroso, nella prospettiva di un’uscita
definitiva da una situazione ritenuta non più sopportabile, come esemplarmente rivelano le
parole usate da una donna nel denunciare 16 anni di violenze anche sessuali subite da parte
del coniuge, detentore di un’arma in quanto guardia giurata:
“Io ho sbagliato a non fare mai denuncia, perché avevo paura di essere sola, non pensavo che
qualcuno ascoltasse la mia voce. Ormai sono stanca di subire tutte queste violenze e ho paura, ripeto,
che le minacce di morte per me e i miei figli mio marito possa metterle in atto. Oggi mi sento forse liberata da un peso e penso soprattutto a quanto hanno sofferto i miei figli, anche a causa del mio silenzio
(…) sono finalmente libera e contenta di avere detto quello che da anni subivo e che tenevo dentro”.
21
In questa direzione si è mosso il Piano Regionale Antiviolenza della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio Regionale il 10 novembre
2015 - in attuazione delle linee d’intervento delineate nel Piano nazionale di azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere -,
che ha portato tra l’altro alla creazione di 21 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; il piano è consultabile sul sito www. regione.
lombardia.it.
22
Tra i casi più eclatanti da questo punto di vista vi è quello di una donna egiziana (con marito italiano) che ha presentato 12 referti medici per
lesioni “da persona nota” (anche durante la gravidanza) provenienti dallo stesso ospedale nell’arco di 4 anni, l’ultima delle quali intervenuta un
mese dopo aver denunciato il marito; una situazione analoga è stata vissuta da una donna italiana che nello stesso arco di tempo ha effettuato
7 accessi al Pronto Soccorso del medesimo ospedale (di cui i primi due e gli ultimi tre a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro), dichiarando
in più di un’occasione di essere stata percossa dal marito (la diagnosi è infatti di “contusioni multiple da percosse”); anche una donna del
Camerun si è rivolta 7 volte al Pronto Soccorso ma di due ospedali diversi: le prime 3 volte, nell’arco di 8 mesi, presso una struttura ospedaliera
e le altre 4, due anni dopo, presso un’altra, ove si è fatta medicare per le violenze ripetute a distanza di pochi mesi (e due addirittura lo stesso
mese).
23
L’episodio raccontato da una donna italiana - il cui partner, tossicodipendente, era stato già da lei denunciato e condannato per maltrattamenti
quattro anni prima - si è verificato poco tempo dopo la dimissione dall’ospedale, nel quale si era sottoposta a intervento chirurgico per le
“fratture scomposte delle ossa nasali” che il compagno le aveva provocato e per le quali era stata indicata una prognosi di 30 giorni; nel diario di
accettazione dell’ospedale era stata riportata la “situazione di disagio e maltrattamento continuato” descritta in lacrime dalla paziente durante
la visita; 6 mesi dopo la donna ha poi denunciato il marito, dopo aver saputo dai servizi sociali, ai quali si era rivolta su suggerimento dei
Carabinieri, che non avrebbe potuto essere accolta in tempi brevi in una Comunità protetta.
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E dal momento che, come è noto, è molto bassa la percentuale delle donne che denunciano
la violenza domestica di cui sono vittime, perché il ricorso a questo estremo rimedio è riservato
al momento in cui si rendono conto di non essere più in grado di sopportare e/o di arginare
con le loro forze il calvario che stanno vivendo, si fa fatica a comprendere perché tante denunce non abbiano avuto alcun seguito, a prescindere dal fatto che la vittima, come spesso accade,
le abbia ritirate dopo un tempo più o meno breve. Si può ipotizzare che la ragione di questo
lento attivarsi della giustizia penale dipenda dalla mancata emersione, in quelle denunce, di
un’abitualità dei comportamenti vessatori e violenti denunciati, che sola ne avrebbe consentito
la riconduzione almeno prima facie al delitto di maltrattamenti, per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio: una ripetitività di quei comportamenti che sarebbe invece risultata manifesta
solo con le denunce successive, per l’accumularsi dei referti medici, degli interventi delle forze
dell’ordine e forse anche per la maggiore completezza del racconto da parte della vittima.
Tuttavia, come tra breve si vedrà, l’indagine sulla prassi del Tribunale di Milano ha messo in
luce come la volontà della vittima non solo sia di fatto indispensabile per l’avvio (eventuale)
del procedimento penale 24 – perché i fatti perseguiti sfuggono di regola ad una valutazione
adeguata da parte di persone estranee all’ambito familiare, che pure ne siano venute a conoscenza –, ma rivesta anche un ruolo centrale (quasi decisivo) ai fini dell’accertamento della
responsabilità penale dell’autore dei maltrattamenti: un ruolo sicuramente superiore a quello
che la legge le riconosce e sul quale occorre oggi tornare a riflettere, anche alla luce delle precise indicazioni che emergono sul punto nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali e in
particolare della Corte Europea dei diritti dell’uomo25.

4.

Gli esiti dei procedimenti analizzati
Come si è anticipato, obiettivo della ricerca era quello di verificare se attraverso la fattispecie delineata nell’art. 572 c.p. il nostro sistema penale sia effettivamente in grado di dare
una risposta adeguata al fenomeno della violenza domestica quale emerge dalle denunce delle
vittime: una sequenza, più o meno lunga nel tempo, di atti violenti, umiliazioni e sopraffazioni,
spesso caratterizzata da una progressiva escalation nell’intensità e nella frequenza. Per questa
ragione distingueremo gli esiti dei procedimenti analizzati a seconda che si sia arrivati o meno
al riconoscimento della sussistenza del reato nel singolo caso concreto: figureranno quindi tra
le “assoluzioni” – e non tra le condanne – anche quelle (poche) pronunce nelle quali l’imputato,
assolto per il delitto di maltrattamenti in famiglia, sia stato tuttavia giudicato responsabile di
un reato diverso, che nella maggior parte dei casi è quello di lesioni personali26.
Dei 96 procedimenti analizzati sono solo 42 quelli conclusisi con una sentenza di condanna (pari al 44,2% del campione); in 16 di essi il capo d’imputazione faceva riferimento
solo all’art. 572 c.p., mentre negli altri casi quest’ultimo era contestato in continuazione con
uno o più di quei reati per i quali la giurisprudenza ritiene configurabile il concorso: dalle
(meno gravi) lesioni personali (art. 582 c.p.) alla (più grave) violenza sessuale (art. 609-bis
c.p.) tentata o consumata (5 casi)27. Nei restanti 54 procedimenti vi sono state 33 sentenze
di assoluzione (di cui 10 accompagnate dalla condanna per un altro reato) e 20 sentenze di
non doversi procedere per estinzione del reato, essendo stato il fatto riqualificato in uno o più
delitti procedibili a querela ed essendo intervenuta la rimessione di quest’ultima da parte della
vittima; un ulteriore procedimento si è concluso con sentenza di non luogo a procedere in
conseguenza della morte dell’imputato.
Alla luce della intensità e gravità dei maltrattamenti oggetto delle denunce cha hanno
dato avvio ai procedimenti esaminati, il numero relativamente esiguo delle sentenze di con-

La stragrande maggioranza dei procedimenti penali esaminati si sono avviati su denuncia della vittima (92 su 96).
Sia consentito in proposito il rinvio a Pecorella (2016). Tra le pronunce della Corte di Strasburgo va ora ricordata anche Talpis c. Italie del
2 marzo 2017, riguardante un caso nel quale la mancata protezione da parte dello Stato dipendeva tra l’altro dalla ritrattazione da parte della
vittima delle accuse nei confronti del marito in precedenza formulate nella denuncia.
26
Ciò è avvenuto in 7 dei 10 casi nei quali vi è stata la condanna dell’imputato esclusivamente per un reato diverso da quello di maltrattamenti;
negli altri casi ricorre, talvolta congiuntamente alle lesioni, il delitto di ingiuria (art. 594 c.p.), quello di minaccia (art. 612 c.p.) o di violazione
di domicilio (art. 614 c.p.). In tutti questi casi la pena oscilla tra i 2 e i 9 mesi di reclusione, a seconda del numero di reati contestati; sempre
sono state concesse le attenuanti generiche e ove possibile la pena è stata sospesa. La pena più bassa – 1 mese di reclusione – è risultata dal
patteggiamento di una pena per ingiuria e minaccia in continuazione con i fatti già oggetto di una precedente condanna a 2 anni e 1 mese
(per direttissima) per maltrattamenti contro la stessa vittima, intervenuta lo stesso anno della denuncia presentata per i nuovi episodi violenti.
27
Cfr. in proposito Coppi (1979), p. 190-192; Miedico (2015), pp. 2769-2770.
24
25
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danna induce a ritenere che l’applicazione dell’art. 572 c.p. nei casi di violenza domestica sia
tutt’altro che scontata. Non è stato possibile, d’altra parte, individuare alcuna costante davvero
significativa nelle pronunce di condanna rispetto a quelle di assoluzione, con riguardo almeno
a quegli aspetti che in astratto possono far ritenere più grave e/o più verosimile la denuncia
della vittima: i precedenti penali dell’imputato, la circostanza che vittime di violenza siano
stati anche i figli, l’esistenza di precedenti denunce da parte della vittima28.

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano
Emerge tuttavia dal grafico 4 la sicura influenza (anche se mai decisiva) di circostanze
diverse che ricorrono con particolare frequenza nei casi di condanna – come la contumacia
(rectius: l’assenza) dell’imputato (2 sole le sentenze di assoluzione, a fronte di 15 sentenze di
condanna, nelle quali è presente questa situazione) – oppure tra le assoluzioni, trattandosi di
un comportamento ‘riconciliante’ della vittima. Si consideri, infatti, che la rimessione della
querela (spesso in udienza) è presente nella stragrande maggioranza dei casi di proscioglimento dell’imputato (34 casi, a fronte di 6 condanne) e che la ripresa della convivenza con il
partner in precedenza denunciato, avvenuta prima dell’udienza dibattimentale in 14 casi sui
96 complessivi, è coincisa solo in 3 casi con la pronuncia di una sentenza di condanna.
Prima di esaminare più da vicino le ragioni che hanno impedito di ravvisare gli estremi
del reato in esame nella maggioranza dei casi portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria,
diamo uno sguardo alle conseguenze che ha comportato invece il riconoscimento della sua
sussistenza nel caso concreto.
Considerando le sentenze di condanna nel loro complesso, senza distinguere a seconda
che il delitto di maltrattamenti sia stato giudicato da solo o in concorso con altri reati, la pena
più frequentemente inflitta (36 casi su 42) è pari o superiore al minimo edittale allora previsto
dall’art. 572 c.p. e quindi solo in una piccola percentuale risulta inferiore a 1 anno29. In particolare, e lasciando da parte i 4 casi nei quali la pena ha oltrepassato (talvolta abbondantemente) i
28
Egualmente distribuiti tra condanne e assoluzioni – ancorché percentualmente un poco più significativi rispetto alle condanne, che sono
in numero inferiore rispetto alle assoluzioni per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. (42 contro 54) – sono i casi in cui l’imputato avesse
precedenti penali (17 tra le assoluzioni, 18 tra le condanne), così come quelli in cui la vittima avesse in precedenza presentato almeno una
denuncia (20 tra le assoluzione e 19 tra le condanne); lo stesso può dirsi rispetto alle richieste di aiuto, da parte di quest’ultima, a ospedali,
forze dell’ordine, servizi sociali e centri antiviolenza (una eventualità che ricorre in 37 casi di assoluzione e in 35 casi di condanna), ovvero
alla presenza della persona offesa in udienza, con conseguente sua audizione da parte del giudice (che ha avuto luogo in 45 casi sui 54 di
assoluzione e in 30 casi sui 42 di condanna) o alla sua costituzione come parte civile (circostanza comunque poco frequente, che si riscontra
in 16 casi tra le assoluzioni e in 13 casi tra le condanne).
29
Una pena inferiore a 1 anno si è avuta non solo in 4 casi nei quali l’imputato è stato condannato per il solo delitto di maltrattamenti (che
prevedeva la reclusione pari a un anno come minimo della pena), ma anche in 2 casi nei quali tale reato concorreva con quello di lesioni
personali aggravate: uno di questi è l’unico in cui si sia arrivati a una sentenza di condanna nonostante la vittima sia risultata irreperibile; l’altro
era uno di quelli nei quali il rapporto tra le parti si era ristabilito, con la ripresa della convivenza.
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5 anni di reclusione per l’incidenza che ha avuto, ex art. 81 c.p., il rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per la violenza sessuale30, laddove la condanna abbia riguardato il solo delitto
di maltrattamenti la pena si è attestata in prevalenza (9 casi su 16) in misura pari o inferiore a
1 anno di reclusione (con 7 casi nei quali invece ha oscillato tra 1 anno e 10 mesi e 2 anni e 4
mesi), mentre in presenza di un concorso di reati tale pena è stata quasi sempre superiore a 1
anno (così in 18 casi su 22, di cui in 7 casi pari o superiore ai 2 anni).
Nel grafico 5 è rappresentata la distribuzione delle pene inflitte (in mesi) a seconda della
nazionalità dell’imputato: l’incrocio dei dati consente di evidenziare una percentuale sensibilmente più elevata di condannati stranieri rispetto agli italiani (27 su 42, pari quasi ai 2/3), ai
quali tuttavia sono state inflitte, in proporzione, pene di minore gravità rispetto a quelle inflitte
all’altra metà del campione.

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano
Come si può notare, il rapporto tra le diverse fasce di gravità nelle quali sono state raggruppate le pene ha per gli stranieri un andamento inverso a quello dei condannati italiani,
con una percentuale più elevata di pene di bassa entità. Considerando che vi è una tendenziale
correlazione tra la gravità dei maltrattamenti realizzati e l’entità della pena inflitta, questa diversità nel trattamento sanzionatorio dei due gruppi di imputati appare coerente con la diversa
durata dei maltrattamenti denunciati, rispettivamente, dalle donne straniere e da quelle italiane (v. supra, grafico 2): le differenze più significative si riscontrano infatti nello scarso numero
di italiane che denunciano maltrattamenti di durata tra 1 e 2 anni, rispetto alle straniere, e
nella più elevata percentuale di maltrattamenti pari o superiori ai 2 e ai 5 anni tra le donne
italiane. Una conclusione che pare confermata dal fatto che, come si è visto, più dell’80% delle
coppie è della stessa nazionalità.
Con riguardo invece alla diversità numerica delle condanne tra italiani e stranieri, una possibile spiegazione può cogliersi nel fatto che sono soprattutto imputati stranieri quelli risultati
contumaci e/o irreperibili (13 su un totale di 15), con i quali è possibile che il difensore non
abbia potuto concordare un’adeguata strategia difensiva e dai quali comunque il giudice non
ha potuto ascoltare in udienza una versione dei fatti diversa da quella narrata dalla vittima, in
grado di minarne l’attendibilità o, al contrario, volta a sollecitare una riconciliazione con lei31.
E’ anche verosimile ritenere, d’altra parte, che l’imputato straniero, quasi sempre in situazioni
di emarginazione, abbia investito meno risorse nella propria difesa, di quanto abbiano invece
potuto fare gli imputati italiani.
Più che l’entità delle pene inflitte – sulle quali ogni giudizio sarebbe azzardato e rischierebbe comunque di collocare la nostra indagine in un’ottica giustizialista che ci è invece estranea
– interessano però le motivazioni espresse nella sentenza a sostegno delle scelte effettuate
In questi casi, nei quali tra l’altro vi è la competenza dell’organo collegiale, vi sono state due condanne alla pena della reclusione per 9 anni
(entrambe ridotte in appello a 6 anni circa), una per 8 anni e una per 5 anni e 6 mesi (ridotta in appello a 2 anni e 2 mesi). In un altro caso
invece l’imputato, dopo aver chiesto il giudizio immediato, ha patteggiato una pena di 3 anni di reclusione.
31
Si noti che solo in due casi nei quali l’imputato era irreperibile si è pervenuti all’assoluzione: in un caso, peraltro, irreperibile è risultata anche
la vittima (si trattava di una coppia di cittadini rom, residente all’epoca dei fatti in un campo nomadi).
30
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dal giudice in sede di commisurazione della pena in senso lato. In gran parte dei casi (27 su
42), infatti, un impatto significativo su quelle pene ha avuto la concessione delle circostanze
attenuanti generiche che, quando non sono servite a bilanciare gli effetti di una o più delle
circostanze aggravanti contestate (ad es. quella dell’ubriachezza abituale ex art. 94 c.p. o della
recidiva), hanno portato per lo più alla diminuzione di un terzo della pena base individuata
dal giudice, essendo state applicate nella loro massima estensione (rispetto peraltro a pene
commisurate inizialmente in misura decisamente superiore al minimo edittale previsto per il
reato)32.
Volendo dare uno sguardo alle ragioni che hanno portato al riconoscimento delle attenuanti generiche nei singoli casi, così come esplicitate dal giudice nella sentenza33, si nota
che esse si basano per lo più sull’apprezzamento di uno di questi aspetti: il comportamento
processuale dell’imputato, che si è sottoposto ad esame in dibattimento o che, per il tramite
del suo avvocato, ha consentito all’acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero,
permettendo così una definizione più rapida del procedimento; la particolare condizione di
debolezza dell’imputato, trovatosi ad affrontare una situazione di difficoltà lavorativa o di salute, oppure una “elevata conflittualità di coppia” che non ha saputo gestire, talvolta anche per
le sue “radici culturali”; l’incensuratezza dell’imputato, unita al suo essere “irreprensibile al di
fuori dell’ambiente domestico/familiare”.
Senza volere entrare nel merito di valutazioni soggettive meritevoli del più ampio rispetto
e comunque non controvertibili, può tuttavia esprimersi qualche perplessità sul messaggio che
viene dato all’imputato (per non dire alla generalità dei consociati) da quest’ultima motivazione: un messaggio poco in linea con la lotta contro la violenza domestica – espressione della
più ampia violenza di genere – che lo Stato persegue anche attraverso le sentenze di condanna
per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi34. In questa prospettiva infatti la
violenza che si esercita solo ed esclusivamente nel contesto familiare, nei confronti della propria compagna, dovrebbe risultare particolarmente riprovevole, proprio perché maggiormente
connotata da stereotipi di genere, rispetto a quella che sia espressione di una personalità generalmente aggressiva e litigiosa. Nessun biasimo può certo farsi all’autore dei maltrattamenti
per il fatto di avere un comportamento rispettoso delle regole e delle persone al di fuori della
famiglia, ma parimenti nessun merito dovrebbe essergli riconosciuto per questo suo comportamento. Sono del resto proprio questi i casi nei quali la violenza domestica risulta più difficile
da intercettare, perché nascosta agli occhi di parenti, amici e conoscenti, che non hanno alcun
motivo per immaginare che cosa accade fra le mura domestiche.
Al pari delle circostanze attenuanti generiche, anche la sospensione condizionale della
pena è stata concessa con molta frequenza: in 20 casi (di cui 15 congiuntamente con le attenuanti generiche) sui 24 nei quali era astrattamente concedibile per l’entità della pena inflitta
e l’assenza di precedenti condanne ostative35. Tra le ragioni che giustificano la decisione di
sospendere la pena, e quindi una prognosi favorevole sulla astensione in futuro dalla commissione di nuovi reati da parte dell’imputato, oltre alla assenza di precedenti penali (6 casi) o
all’avvio di un percorso di cura volto a rimuovere le cause dell’aggressività (solo 2 casi), ricorre
spesso la circostanza della avvenuta rottura della relazione con la vittima e l’assenza di ulteriori
condotte aggressive nei suoi confronti nel periodo intercorso tra la denuncia e la celebrazione
del processo. Così ad esempio si esprime il giudice in una sentenza con la quale condanna un
imputato italiano, irreperibile al pari della moglie, alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato
di maltrattamenti in continuazione con quello di lesioni:
“lo stato di sostanziale irreperibilità dell’imputato maturato fin dal momento del suo allontanamento dall’abitazione familiare avvenuto in occasione dell’aggressione […] rende anche inattuale,
seppur doverosa, la risposta sanzionatoria che può pertanto essere applicata in misura contenuta
anche in relazione al non particolarmente lungo clima di violenza domestica imposto dall’agente
[inferiore a 1 anno]. La rottura del legame relazionale fra le parti e l’effettivo stato di incensuraIn nessuno dei 7 casi giudicati con il rito direttissimo sono state riconosciute le attenuanti generiche, neanche nell’unico caso di
patteggiamento.
33
Solo in 8 sentenze su 42 non si rinviene alcuna motivazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti tali circostanze.
34
Si noti tra l’altro che, mettendo in evidenza il fatto che la violenza è esercitata solo all’interno della relazione di coppia, si potrebbe anche
insinuare il dubbio che sia la vittima a provocare tale violenza da parte del partner altrimenti “irreprensibile”.
35
In uno di questi casi la sospensione condizionale era stata negata dal giudice in primo grado, ma è stata poi concessa in sede di appello, in
considerazione della condotta rispettosa della legge penale tenuta nel frattempo dall’imputato.
32
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tezza sono fattori che consentono la formulazione di una prognosi comportamentale favorevole tale
da consentire la concessione dei doppi benefici di legge”.
Motivazioni di questo tipo tradiscono a ben vedere una visione della violenza domestica
come fenomeno che riguarda solo la coppia di persone entro la quale si è manifestato (pur
essendo il delitto commesso procedibile d’ufficio), tanto da far ritenere che una volta interrotta
la relazione affettiva tra di esse il problema sia risolto e l’intervento del diritto penale, benché
“doveroso”, sia sostanzialmente sbagliato o quantomeno inutile. Tuttavia, proprio la presenza,
all’interno dello stesso campione esaminato, di imputati che erano già stati condannati – e con
pena sospesa – per il delitto di maltrattamenti (o di lesioni personali) nei confronti di una partner precedente mostra quanto errata sia questa visione: il retroterra culturale sul quale poggia
tale tipo di violenza consente di prevedere che essa costituirà con molta probabilità la modalità
tipica di reazione ai momenti di difficoltà vissuti con ulteriori, future partner, fino a quando
l’agente non sia indotto a riflettere sulla intollerabilità di quel comportamento, in quanto
gravemente lesivo della dignità oltre che della integrità fisica e psichica della donna che ne
è vittima36. In questo senso la sentenza di condanna – come del resto l’intero procedimento
penale – potrebbe dare l’avvio a quella riflessione se da essa il condannato potesse percepire un
qualche messaggio chiaro sul disvalore della sua condotta, indipendentemente da quale sia la
pena concretamente inflitta.
Ancor meno ‘educative’ appaiono quelle sentenze nelle quali l’imputato, assolto per il delitto di maltrattamenti, è stato invece condannato per uno (o più) di quei reati nei quali si
traduce la violenza domestica (lesioni personali, percosse, minaccia, ingiuria, violazione di domicilio)37, già presenti nell’originario capo di imputazione (è il caso delle lesioni e della violazione di domicilio) oppure frutto di una riqualificazione del fatto. In questi casi non solo viene
negato il contesto intrinsecamente violento nel quale i singoli episodi di aggressione sono stati
collocati nella ricostruzione che ne ha fatto la vittima, ma si perviene anche a una sanzione
irrisoria, considerata la pressoché costante concessione delle circostanze attenuanti generiche
(nel 99% dei casi)38. Le pene inflitte che, a parte i casi estremi rappresentati, nel minimo, da 50
euro di multa per minaccia (art. 612 c.p.) e, nel massimo, da 1 anno di reclusione per violazione
di domicilio (art. 614 c.p.), si attestano mediamente intorno ai 4 mesi di reclusione, sono state
tutte sospese condizionalmente – salvo precedenti condanne ostative (4 casi su 10) – vuoi per
l’incensuratezza dell’imputato, vuoi per il mancato riconoscimento del beneficio in occasione
di precedenti condanne, risalenti nel tempo o comunque ritenute non significative rispetto al
nuovo reato oggetto di giudizio. Anche in questi casi, come in tutti i casi di condanna prima
considerati, la risposta dell’ordinamento è destinata a cadere nel vuoto: nulla è stato disposto
in alternativa alla esecuzione della pena sospesa, neanche quel lavoro a favore della collettività
al quale, se il condannato non si oppone, la sospensione condizionale avrebbe potuto essere
subordinata ex art. 165 c.p.39.

Cfr. in proposito Coppi (1979), per il quale “i maltrattamenti inflitti al familiare costituiscono molto più che un’offesa alla sua integrità
fisica o psichica, molto più di una violenta sopraffazione e di una dolorosa vessazione. Essi impediscono che la personalità della vittima
possa positivamente formarsi e arricchirsi secondo quanto consentirebbe un sereno svolgimento dei rapporti familiari; e lo snaturamento
del rapporto, a seguito del quale un coniuge maltratta l’altro (…), si risolve nell’offesa del valore della persona umana, che nell’ambito della
famiglia dovrebbe trovare invece, e da parte degli altri membri, il primo riconoscimento e la più gelosa tutela” (p. 227); per questa ragione la
disposizione contenuta nell’art. 572 c.p. avrebbe trovato più corretta collocazione tra i delitti contro la personalità individuale – anziché tra
quelli contro la famiglia – non essendo quest’ultima l’oggetto della tutela penale, bensì la personalità della vittima che di essa faccia parte (p.
230) (corsivo aggiunto).
37
Dei dieci casi nei quali il procedimento, avviato per il delitto di cui all’art. 572 c.p., ha avuto questo esito si può escludere un caso nel quale,
con una sentenza di patteggiamento, l’imputato è stato condannato a 1 mese di reclusione per minaccia e ingiuria in continuazione con il
reato di maltrattamenti sul quale era intervenuta una sentenza di condanna definitiva del Tribunale di Milano pochi mesi dopo la (nuova)
denuncia presentata dalla vittima.
38
In un solo caso tali circostanze sono state negate dal giudice per l’esistenza di due precedenti penali per il medesimo reato di lesioni
personali, nel corso dei 5 anni precedenti. Quanto alle ragioni sottostanti il riconoscimento delle attenuanti generiche, esse sono simili a quelle
in precedenza richiamate: il corretto comportamento processuale dell’imputato, la sua condizione di marginalità sociale e, solo in un caso, il
suo ravvedimento.
39
Ben più significativa sarebbe la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena (magari di
entità anche superiore a quella attualmente consentita) alla partecipazione del condannato a un percorso per l’uscita dalla dipendenza dall’alcol
o dalla droga, oppure a un “programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio”, al quale oggi fa
oggi riferimento l’art. 282-quater c.p.p. ma solo ai fini della revoca o della sostituzione di una misura cautelare ex art. 299, comma 2-bis c.p.p.
36
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Il labile confine tra la conflittualità di coppia e i maltrattamenti
Come si è anticipato, in 53 casi sui 96 considerati i giudici non hanno ravvisato gli estremi
del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), pervenendo all’assoluzione dell’imputato (23 casi) o alla sua condanna per un reato di minore gravità procedibile
a querela (10 casi) oppure a una dichiarazione di non doversi procedere per estinzione di quel
reato minore – in cui il fatto di maltrattamenti era stato riqualificato – in seguito alla remissione della querela (19 casi).
Tutti questi casi, pur nella diversità degli esiti che hanno avuto, forniscono indicazioni
preziose per individuare i limiti che incontra l’applicazione del delitto di maltrattamenti nei
processi per violenza domestica, anche se qualche dubbio in proposito nasce dalla constatazione che la maggior parte delle sentenze di assoluzione (14 su 23) ha riguardato procedimenti
nei quali la vittima aveva rimesso la querela, determinando tra l’altro l’estinzione del reato di
lesioni personali, che fosse stato originariamente contestato in concorso con quello di maltrattamenti. Allo stesso modo, la percentuale relativamente alta di procedimenti conclusisi
con una sentenza di non doversi procedere in presenza della remissione della querela induce
a chiedersi se davvero mancassero nel caso concreto gli estremi del reato più grave oppure se
la riqualificazione del fatto non abbia rappresentato un escamotage per concludere un procedimento avvertito dal giudice come non più in sintonia con l’aspettativa della vittima, se non
addirittura controproducente alla luce dell’equilibrio nel frattempo raggiunto dalle parti nei
loro rapporti. Indicazioni interessanti in proposito offre l’analisi della distribuzione nel tempo
delle remissioni della querela, a seconda del tempo intercorso tra la presentazione della denuncia e la prima udienza del procedimento penale ad essa conseguente.

Fonte: nostre elaborazioni su dati del Tribunale di Milano
Come si può notare nel grafico 6, la remissione della querela – che si accompagna in misura
decisamente prevalente a una sentenza di assoluzione o di proscioglimento – interviene per lo
più nei casi nei quali la prima (e spesso unica) udienza nella quale la vittima viene sentita dal
giudice si è svolta a distanza di almeno 1 anno dal giorno della denuncia: un arco temporale
che consente di rendere irreversibile la fine del rapporto affettivo, di solito già segnata dalla
decisione della vittima di rivolgersi alla giustizia penale, o comunque di arrivare a modalità
serene di frequentazione tra i partner, quando ci sono figli minori da accudire. In entrambe
queste eventualità – cui si può aggiungere quella nella quale la donna si è resa irreperibile (4
casi tra le assoluzioni) oppure, pur presente in udienza, ritratta integralmente le dichiarazioni
precedentemente rese al momento della denuncia (2 casi) – è verosimile ritenere che l’affermazione della responsabilità penale del partner per il comportamento violento in passato
realizzato possa non presentare più alcun interesse agli occhi della vittima, che pure in passato
aveva ritenuto necessario fare ricorso alla giustizia penale.
Passando comunque a considerare le ragioni per le quali i giudici non hanno ritenuto
integrati nel singolo caso concreto gli estremi del delitto di maltrattamenti, pervenendo alla
riqualificazione del fatto o ad una sentenza di assoluzione, si nota come la difficoltà principale
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incontrata riguardasse la possibilità di considerare collegati tra loro i diversi episodi violenti
denunciati dalla vittima – e quasi sempre comprovati da un referto medico nel caso di lesioni
personali –, in quanto espressione della sottoposizione della donna ad un regime di vita oggettivamente vessatorio. Una difficoltà che si sarebbe comunque riflessa sul piano dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, non essendo possibile individuare un “dolo unitario
volto alla sopraffazione della persona offesa”40 rispetto a comportamenti che non sembravano
realizzare “una serie continua di vessazioni”.
Ad escludere l’abitualità della condotta – requisito essenziale della fattispecie in esame – si
perviene talvolta sulla base della concentrazione nel tempo del comportamento violento (per
la brevità del rapporto affettivo intercorso tra le parti e/o per la tempestività della denuncia
presentata dalla vittima), talaltra per la sua episodicità nel contesto di una convivenza di lunga
durata e in assenza di precedenti denunce. E’ questo per lo più il caso che si riscontra in presenza di un “affievolimento del rapporto sentimentale” tra le parti, che genera forti tensioni
famigliari quando la donna manifesta il desiderio di separarsi: la violenza esercitata in questi
casi sarebbe riconducibile a improvvisi “stati d’ira” dell’uomo che, oltre ad essere occasionali,
sarebbero comunque frutto “di un dolo d’impeto, incompatibile con il dolo – generico ma
unitario – richiesto per l’integrazione della fattispecie”. Caratteristiche che non si ravvisano
invece in quei casi – conclusisi con una sentenza di condanna – nei quali la donna sopporta per
un tempo più o meno lungo analoghi scatti d’ira del compagno, che non dipendono tuttavia
dalla prospettata fine della relazione ma sono riconducibili – come (ahimé) si legge nei capi di
imputazione – a una sua “immotivata” o “ossessiva ed ingiustificata” gelosia ovvero a “inesistenti
motivazioni dovute alla sua cieca gelosia” e che sono peraltro accompagnati dalla instaurazione “tra le pareti domestiche di un clima di aggressività, conflitto ed isolamento” che rende la
convivenza insostenibile.
Il confronto tra le due situazioni, oggetto di differente giudizio nelle valutazioni dei giudici
eppure così simili per le dinamiche aggressive che le hanno caratterizzate e che le vittime descrivono nelle denunce, dichiarandosi non più in grado di sopportarle, consente di far emergere un elemento che viene ritenuto fondamentale per la sussistenza del reato di maltrattamenti:
benché non sia un requisito espresso della fattispecie, lo stato di sottomissione (anche “non
totale”, come alcuni giudici si premurano di precisare) o comunque di soggezione della donna
viene ritenuto indispensabile perché si possa configurare quel “regime di vita dolorosamente
vessatorio”, “quello stato di avvilimento della persona offesa” da cui dipende la consumazione
del reato41. Non vi sarebbero dunque maltrattamenti penalmente rilevanti ai sensi dell’art.
572 c.p. quando la vittima, che pure ha subito le violenze fisiche e psicologiche del partner,
appare in grado, per carattere o per cultura, di reagire alla sopraffazione subita e di prospettarsi possibili vie di fuga dalla relazione, come ad esempio la sua definitiva interruzione e/o la
denuncia dell’uomo. In questi casi, infatti, il clima violento denunciato dalla donna viene per
lo più ricondotto a una mera “conflittualità di coppia”, nella quale “le offese e le umiliazioni
sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità”, sì che non possa dirsi “che vi sia un soggetto
che maltratta ed uno che è maltrattato”42 e sia quindi “difficile stabilire i ruoli di vittima e

40
La formula costantemente usata dalla giurisprudenza per individuare l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti appare tuttavia
equivoca, perché sembra richiedere che l’agente si sia rappresentato il disvalore del fatto sin dal compimento della prima azione violenta che,
unita alle successive, ha poi dato vita al reato; per una critica a questa lettura del dolo del reato di maltrattamenti – già diffusasi nel corso degli
anni ’60 – perché in contrasto con quanto ritenuto necessario per i reati abituali, cfr. Coppi (1979), pp. 276-280, secondo il quale “Importante
è che nello sviluppo di queste azioni coscientemente e volontariamente ripetute il soggetto agente, raffigurandosi la reiterazione di cui è
artefice, ne colga il disvalore legato appunto alla loro ripetizione, se ne rappresenti l’incidenza sulla personalità della vittima e, ciononostante
compia nuova azioni, volendo ormai, o comunque accettando, la verificazione dell’evento [la degradazione della personalità della vittima] nel
suo puntuale e tipico disvalore”.
41
Anche questa lettura della fattispecie risulta risalente (come quella in tema di dolo: v. retro, nota 39) e sembra dipendere dalla sforzo della
dottrina di “postulare sempre l’esistenza di uno stato di soggezione della vittima al reo allo scopo di trovare per questa via una unitaria ragione
di tutela verso tutte le possibili categorie di soggetti passivi del reato e di individuare poi l’oggetto del reato nell’interesse della parte più debole
del rapporto a non essere sopraffatto”: così Coppi (1979), p. 228, per il quale invece lo stato di soggezione di una parte verso l’altra “non è
né necessario né costante nella struttura dei vari rapporti assunti dalla norma come presupposti del fatto punibile”; nell’ipotesi specifica del
maltrattamento da parte del coniuge, infatti, “viene meno quel rispetto dell’altrui dignità, risulta delusa quell’aspirazione a formare la propria
personalità nel quadro della relazione familiare che sono alla base dei rapporti di famiglia” (p. 229).
42
In questi stessi termini, Cass. VI, 20 gennaio 2009, n. 9531, in Diritto & Giustizia online, 2009.
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carnefice”43.
Benché almeno in una occasione la Cassazione abbia chiarito che il reato di maltrattamenti può realizzarsi “anche in un contesto familiare di reciproca insofferenza e intollerabilità”,
qualora venga meno “il rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità fisica e morale
della persona”44, la circostanza che la donna abbia una capacità di resistenza e di reazione - “ma
soprattutto di azione autonoma”– viene assunta in diversi casi a dimostrazione della insussistenza del reato, sottolineandosi, ad esempio, la “personalità [niente] affatto remissiva” della
vittima, che in una determinata occasione “ha colpito il [partner] alle braccia, provocandogli gli
ematomi di cui al referto medico”, oppure l’“approccio al partner reattivo e tutt’altro che subordinato”, che rende inspiegabile il fatto che la vittima non abbia mai denunciato gli episodi aggressivi subiti nel corso di 8 anni di convivenza, “essendo persona evidentemente capace di tutelare i
suoi diritti” 45 (si noti che l’imputato non aveva esitato a rivendicare davanti ai Carabinieri il
“diritto di picchiare” sua moglie come, a suo dire, era pacificamente riconosciuto nel suo Paese
di origine, il Perù). Sono del resto questi i casi nei quali, non essendo la vittima ritornata sui
suoi passi attraverso la remissione della querela, il procedimento si è concluso con la condanna
a pochi mesi di reclusione (per lo più con la sospensione condizionale) per uno o più reati
procedibili a querela (in primis quello di lesioni personali), dei quali nel procedimento era stata
accertata la sussistenza.

6.

Considerazioni conclusive
L’indagine svolta presso il Tribunale di Milano, oltre ad aver fornito uno spaccato
del fenomeno della violenza nella relazione di coppia, quale emerge dalle aule di giustizia, ha
messo in evidenza come la fattispecie di maltrattamenti tra familiari e conviventi (art. 572
c.p.) sia in grado di coglierne solo in parte il disvalore: in base all’interpretazione più diffusa
nella giurisprudenza, anche di legittimità, questo reato può realizzarsi solo in contesti nei quali
l’uomo – per quel che qui più interessa e che corrisponde alla stragrande maggioranza dei
casi – si trovi ad esercitare una posizione di potere, di dominio sulla donna, tanto da renderla
incapace di reagire e di sottrarsi all’abuso che di quel potere venga fatto ai suoi danni (“abuso di
posizione dominante”, da un lato e “passiva soggezione” dall’altro, nel linguaggio delle sentenze).
Un contesto che, all’interno del campione considerato, è stato riscontrato soprattutto nelle
coppie di nazionalità straniera, caratterizzate da forti condizioni di marginalità e di disagio socio-culturale (e tra le quali, infatti, la percentuale di condanne è del 43,9%, a fronte del 37,8%
che si registra tra le coppie italiane), e ancor di più nelle coppie miste, in particolare laddove
sia la donna ad essere di nazionalità straniera (tra le coppie miste la percentuale di condanne
è del 56,3%)46.
Al di fuori questi casi, e tralasciando ogni considerazione sulle ragioni di altro tipo che
possono aver fatto propendere i giudici per l’assoluzione in situazioni nelle quali pure i comportamenti offensivi denunciati dalla vittima potevano essere espressione di uno squilibrio di
potere tra i partner, la violenza domestica non risulta riconducibile alla disposizione di cui

43
Nel medesimo senso, tra le tante, v. Cass. VI, 12 marzo 2010 n. 25138, in Diritto & Giustizia online, 2010, 393 ss. con nota critica di
P. Palermo, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per insussistenza del fatto, accogliendo il motivo del ricorso, secondo
il quale la vittima “per ammissione della stessa di carattere forte, non era intimorita dalla condotta del marito”, e ricostruendo quindi la
condizione psicologica della donna come quella di una persona “scossa … esasperata … molto carica emotivamente”; Cass. VI, 13 novembre
2015, n. 5258, in Diritto & Giustizia, 2016, n. 8, 43 s. con nota di A. Gasparre, che ha escluso la sussistenza del reato, ravvisando piuttosto
“accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione” tra i due coniugi, “dotati entrambi di un livello di formazione professionale,
cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media” (lui era un notaio, lei un’avvocata), ed evidenziando in particolare come
il comportamento della moglie, caratterizzato da una “costante capacità reattiva” (di fronte al “temperamento irascibile e non incline alla
moderazione dell’imputato, i suoi accessi di collera anche a fronte del più banale contrattempo, il ricorso a toni di particolare veemenza ed
i comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione”) e non da un “supino atteggiamento rispetto alle intemperanze anche verbali del
marito”, rendesse impossibile ravvisare una sua “passiva soggezione” nei confronti del marito.
44
Il riferimento è a Cass. VI, 27 maggio 2008, n. 35862, in Guida al diritto, 2008, 42, 97, che ha ritenuto in astratto compatibile con il
reato la circostanza attenuante della provocazione, negando che in sua presenza il reato venga meno, perché anche in un “clima di reciproca
insofferenza e intollerabilità” la situazione “deve essere comunque gestita con equilibrio, nel rispetto delle regole di civile convivenza e della
dignità fisica e morale della persona”; v. anche Cass. VI, 4 marzo 1996, n. 4015, in Cassazione penale, 1997, 1005, secondo la quale l’art. 572
c.p. è diretto alla tutela di una “normale tollerabilità della convivenza, nel reprimere l’abituale attentato alla dignità e al decoro della persona”.
45
La donna, come il marito, nel paese di origine era un’agente di polizia.
46
Questo dato trova un sostanziale riscontro nei risultati dell’ultima indagine ISTAT (v. retro, § 1), che hanno evidenziato come le donne
straniere siano aggredite dai loro partner con maggiore frequenza e in modo più violento rispetto alle donne italiane.
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all’art. 572 c.p., contrariamente a quanto comunemente si creda: può trattarsi di casi nei quali
la vittima sia più attrezzata, socialmente o culturalmente, tanto da rispondere – o da essere in
condizione di rispondere – alla violenza ripetuta, eventualmente interrompendo la relazione,
ma anche di casi nei quali, per una ragione qualsiasi, diversa dalla soggezione e/o dalla sottomissione, la donna abbia sopportato un clima familiare offensivo e umiliante protrattosi per
un tempo anche lungo. La rilevanza penale di quei comportamenti che la donna decida di
denunciare, avendo esaurito la sua capacità di sopportazione, sarà da ricercare nelle diverse
figure di reato che essi (rectius: alcuni di essi), singolarmente considerati, potranno avere integrato: quella delle percosse (art. 581 c.p.), delle lesioni personali (di solito lievissime, ex art.
582, comma 2, c.p.) e della minaccia (art. 612 c.p.), secondo quanto emerge per lo più dalle
denunce presentate47.
L’applicazione di queste disposizioni – incapaci di cogliere il diverso significato che ciascuno di quei reati ha assunto per il fatto di essere stato commesso fra le pareti domestiche e inadeguate rispetto alla molteplicità dei comportamenti umilianti e delle sopraffazioni nei quali si
traduce la violenza nella relazione di coppia – è peraltro subordinata alla querela della persona
offesa, la quale, come si è visto, fatica non solo a sporgere denuncia nei confronti del proprio
partner, spesso padre dei suoi figli, ma anche a persistere nella richiesta di giustizia una volta
cessata la violenza e, di solito, anche la convivenza, essendosi intrapresa una nuova esistenza.
Sottratta all’ambito di operatività del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi,
la violenza domestica rischia dunque di diventare ancora più invisibile nelle aule di tribunale,
considerando l’influenza che le campagne di sensibilizzazione e prevenzione, organizzate su
più fronti, finiranno per esercitare sulla capacità delle donne di reagire, e in tempi più rapidi,
alla violenza dei loro partner. Nell’attesa di una futura e auspicabile riforma dei reati contro
la persona – tra i quali sarebbe opportuno che trovasse spazio anche una specifica fattispecie
di violenza domestica e in particolare di violenza nella relazione di coppia, che ne costituisce,
come si è detto, la manifestazione principale e più allarmante –, qualche riflessione meriterebbe oggi l’idea di introdurre la procedibilità d’ufficio per quei reati ‘minori’ nei quali si traduce
questo tipo di violenza, allorché siano commessi nell’ambito di una relazione affettiva: una
soluzione che avrebbe anche il vantaggio di rendere facilmente misurabile l’incidenza del fenomeno, qualora tali nuove ipotesi fossero opportunamente differenziate sul piano normativo
rispetto a quelle ‘comuni’, procedibili a querela. La battaglia – essenzialmente culturale – che
stiamo conducendo contro la violenza domestica (espressione del più ampio fenomeno della violenza di genere) rischia infatti di essere una battaglia contro i mulini a vento se viene
subordinata alla volontà (almeno apparente) delle vittime: questo ci insegna la storia – con
l’abolizione della punibilità a querela del delitto di maltrattamenti nel caso in cui vittima ne
sia il coniuge48 – e questo ci viene richiesto sul piano internazionale affinché il procedimento
penale, per uno qualsiasi dei diversi reati nei quali si può tradurre la violenza sulle donne, non
si interrompa qualora “la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia” (art. 55 della
Convenzione di Istanbul)49.
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Abstracts

La prescrizione penale è una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici; tuttavia,
essa attraversa un momento di evidente messa in discussione, non solamente nell’ambito del diritto penale
internazionale – dove è stata eliminata – bensì anche all’interno dei sistemi giuridici nazionali, dove si può notare
una crescente limitazione dei suoi effetti in materie come quella degli abusi sessuali. Il presente lavoro si propone
di valutare le cause e i risultati di tale messa in discussione e a tal fine si interroga su quali siano le ragioni, sia
dogmatiche che di politica criminale, che giustificano l’esistenza di questa figura, indagandone al tempo stesso la
natura giuridica.
La prescripción penal es una figura reconocida prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos. No obstante,
la misma atraviesa un momento de evidente puesta en discusión, no solamente en el ámbito del derecho penal
internacional, donde ya ha sido limitada, sino que también al interior de los sistemas jurídicos nacionales, donde
es posible apreciar una creciente tendencia a limitarla. El presente trabajo analiza las causas y los resultados de tal
puesta en discusión y, en este contexto, se pregunta sobre las razones, ya sean dogmáticas o de política criminal,
que justifican la existencia de esta figura, estudiando al mismo tiempo su naturaleza jurídica.
The statute of limitations in criminal law is a well-known legal concept worldwide; nevertheless, such an idea
is nowadays controversial, not only under international criminal law – where it was abolished – but also at a
domestic level, where statutes of limitations are often narrowed especially with respect to sex offences. The paper
focuses on the said debate, investigating the theoretical and practical reasons of the statute of limitations, and
exploring at the same time the legal nature of the concept.

Il presente contributo costituisce il testo, corredato da note, della relazione tenuta dall’Autore al seminario svoltosi a Bologna il 28 marzo
2018, nell’ambito della ricerca MELA (Memory laws in European and Comparative Perspective). L’Autore desidera ringraziare la professoressa Emanuela Fronza per il suo invito a partecipare al seminario, tutti i partecipanti per i loro interessanti commenti, in primis il prof. Marco
Scoletta per il suo ruolo di discussant ed infine il traduttore per il suo inestimabile aiuto.
Traduzione in italiano a cura del Dott. Paolo Caroli.
*
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Introduzione.
Il passaggio del tempo ha degli effetti sulla responsabilità giuridica? La risposta a questa
domanda deve essere necessariamente affermativa se consideriamo la grande maggioranza
degli ordinamenti vigenti. Per esempio, con il passaggio del tempo si estinguono i debiti; una
persona può acquisire la proprietà di beni altrui di cui è in possesso; e, ciò che più interessa in
questa sede, lo Stato può smettere di perseguire un cittadino per aver commesso determinati
illeciti o può decidere di non eseguire sanzioni già irrogate, qualora l’esecuzione non sia ancora
iniziata. In questo senso, il Diritto non agisce in modo diverso da come solitamente noi stessi
procediamo nelle nostre relazioni sociali. Con il passare degli anni, infatti, tendiamo a dimenticare gli insulti dei nostri amici e conoscenti e smettiamo di lamentarci dei vecchi debiti.
Quali sono le ragioni di questa influenza del passaggio del tempo sulla responsabilità
giuridica e sulle obbligazioni che derivano dalla stessa? Dalla prospettiva del Diritto privato,
si è soliti riferirsi alla necessità di garantire la sicurezza delle relazioni patrimoniali e economiche. Tuttavia, non è chiaro se la stessa spiegazione possa valere anche per il Diritto punitivo
e in particolar modo per il Diritto penale, poiché la natura delle obbligazioni derivanti da un
contratto è molto diversa dalla responsabilità che deriva dalla commissione di un reato. Per
tale ragione, storicamente, alcuni autori hanno affermato che la responsabilità penale non
dovrebbe estinguersi mai. Infatti, una tale estinzione comporterebbe un premio ingiustificato
di cui, per giunta, sono soliti beneficiare i delinquenti più abili, i quali commettono i delitti in
maniera tale da non essere scoperti per lungo tempo1.
L’istituto che disciplina l’effetto del passaggio del tempo sulla responsabilità penale è la
prescrizione, una figura prevista negli ordinamenti giuridici sin dall’inizio del processo di codificazione. Tuttavia, negli ultimi anni tale previsione legislativa è sempre più oggetto di discussione per motivi differenti. Senza dubbio, ciò è avvenuto principalmente nell’ambito del
Diritto penale internazionale, dove essa è stata eliminata, in ragione della gravità dei crimini
perseguiti e delle abituali difficolta della relativa persecuzione, che normalmente non può avere inizio finché non siano cambiate le circostanze politiche di un determinato Paese, quindi
dopo molti anni.
Tuttavia, anche in altri ambiti più legati alla delinquenza comune, si discute se una siffatta
causa di estinzione della responsabilità debba continuare a essere applicata nei suoi termini
tradizionali: in Spagna, da alcuni anni, si sono dichiarati imprescrittibili i delitti di omicidio
commessi da membri di organizzazioni terroristiche; più di recente, si è avuto un intenso
dibattito in seno all’opinione pubblica circa la prescrittibilità o meno degli abusi sessuali su
minori, che frequentemente vengono denunciati dalle vittime molti anni dopo la loro commissione. Una recente riforma in Germania ha stabilito che alcuni delitti contro minori non
possano iniziare a prescriversi fino a che il minore non abbia compiuto trent’anni (§ 78b
StGB), a differenza dei diciotto previsti in Italia e Spagna.2 Anche le difficoltà nello scoprire
i casi di corruzione giustificano il fatto che, con riferimento a tali delitti, spesso si richiedano
tempi più estesi di quelli vigenti.
Le possibili ragioni che spiegano questa tendenza della politica criminale contemporanea
nel voler ridurre il raggio di azione della prescrizione meritano, tuttavia, di essere discusse.
Un tale fenomeno può essere in parte giustificato con il ruolo dei mezzi di comunicazione, i
quali con le loro notizie, contribuiscono a mantenere vivi nella rappresentazione collettiva fatti
delittuosi che, altrimenti, sarebbero stati di fatto sicuramente dimenticati. Può darsi che a ciò
contribuiscano anche le crescenti attitudini vendicative che si possono osservare nelle nostre
società e, in generale, il cosiddetto populismo punitivo, che sempre più mette in discussione,
per principio, qualsiasi previsione legislativa tendente, come in questo caso, a limitare gli effetti
della punibilità.

1
Per i riferimenti ad autori contrari, per motivi molto differenti, alla figura della prescrizione, si veda Morillas Cueva (1980), pp. 19-21. Fra
questi vanno segnalati alcuni penalisti del calibro di Beccaria, Bentham o Garofalo, e, nella dottrina spagnola, Saldaña.
2
Cfr. Gómez Martín (2016), p. 83; nonché Helfer (2017), p. 104.
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In questo contesto di dubbi crescenti, la relazione si propone di approfondire quali siano i
fondamenti della prescrizione e di analizzare se essi giustifichino non solo la sua previsione legislativa in astratto, bensì anche le linee maestre della sua attuale regolamentazione. A questo
scopo, si analizzeranno in primo luogo quelle prospettive che associano il fondamento della
prescrizione a diritti fondamentali dei cittadini (II), per poi passare all’esposizione e critica
delle teorie che ritengono, al contrario, che tale istituto si giustifichi meglio sulla base della
teoria della pena (III). In seguito si esporrà l’approccio che qui si ritiene più adeguato quanto
alla questione del fondamento (IV), dedicando alcune considerazioni specifiche sulla prescrizione nei casi di delinquenza meno grave (V). Infine, si effettueranno alcune valutazioni sulla
natura giuridica della figura in parola (VI). Prima di entrare dunque nel vivo della materia,
conviene segnalare che il presente lavoro non pretende di concentrarsi sui dettagli di un ordinamento giuridico in particolare, bensì di analizzare i fondamenti su cui si basa una figura che
è condivisa dalla grande maggioranza dei sistemi penali contemporanei.

2.

Giustificazioni basate sui diritti fondamentali degli autori degli
illeciti.
Alcuni Autori ritengono che l’esistenza della prescrizione negli ordinamenti giuridici possa spiegarsi solo come esigenza derivata dal riconoscimento di determinati diritti fondamentali degli autori degli illeciti. In questo gruppo di Autori, è possibile distinguere questi tre
approcci:
1. Il primo invoca il diritto a un processo senza indebite dilazioni o entro un tempo ragionevole
(art. 6 CEDU), una garanzia che viene lesa nei casi di irrogazione tardiva della pena3. Tuttavia, un approccio siffatto non riesce a spiegare perché debba estinguersi anche la possibilità
di sanzione nei casi in cui è passato molto tempo fra il fatto e l’inizio del procedimento, ad
esempio a causa di una denuncia tardiva da parte della vittima. Ci si riferisce cioè a quei casi in
cui non vi sia un ritardo imputabile all’amministrazione della giustizia. Ancora, non si spiega
perché in alcuni Paesi si prescrivano anche i fatti in cui l’autore stesso ha fatto tutto il possibile
per allungare i tempi del procedimento. Infine, seguendo questa prospettiva, dovrebbe essere
sempre illegittimo il regime di imprescrittibilità che vige nel Diritto penale internazionale.
2. Un’altra interpretazione possibile riguarda la volontà di limitare l’uso del Diritto penale
da parte dei poteri pubblici, garantendo così ai cittadini un termine, oltre il quale non potranno mai essere perseguiti. In tal caso, il fondamento della prescrizione si relaziona chiaramente
con l’idea di sicurezza giuridica, che comprenderebbe il diritto dell’autore dell’illecito a non
restare esposto alla possibilità, aperta in maniera indefinita nel tempo, di essere perseguito.
Si concretizzerebbe dunque nel diritto a conoscere a priori per quanti anni una persona resta
esposta al rischio di essere chiamata a rispondere per una determinata condotta4. Si tratta del
“diritto a essere lasciato in pace, a non essere perseguitato per tutta la vita dagli errori commessi nel
proprio passato, e a poter così voltare pagina”, nelle parole letterali di Francesco Viganò5.
A ciò occorre tuttavia rispondere, chiedendosi se si possa e si debba riconoscere agli autori
degli illeciti un diritto a essere scoperti entro un tempo determinato. E’ giusto che il delinquente più abile, quello che la Giustizia tarda a localizzare, si meriti di beneficiare di tale diritto? Ciò includendo i casi in cui, per esempio, l’accusato negli anni ha esercitato pressioni sulla
vittima per costringerla a non denunciarlo? E che dire poi di quei casi – che in molti Paesi non
impediscono l’estinzione della responsabilità – in cui il delinquente è fuggito e si trova in un
luogo in cui la giustizia non possa raggiungerlo? Anche a questo soggetto occorre garantire,
come diritto fondamentale, le sue aspettative su quanto possa durare la persecuzione? Si può
dubitare che tali aspettative debbano essere riconosciute come diritto fondamentale fino al

3
Così, ad esempio, nei casi di prescrizione di delitti per i quali i rispettivi procedimenti siano stati avviati, ma si siano poi paralizzati, Rey
González (1999), p. 56 ss, ritiene che il fondamento di un’eventuale prescrizione sia costituito dal diritto degli imputati a un giudizio senza
indebite dilazioni. In termini analoghi Pastor (1993), p. 39, pp. 46-48 e p. 51-52, afferma che la prescrizione è “lo strumento giuridico che
realizza il diritto fondamentale alla definizione del processo penale entro un termine ragionevole”. In Italia questo aspetto viene sottolineato
da Viganò (2013), p. 21.
4
Questo è l’argomento utilizzato dal Tribunale Costituzionale spagnolo in sentenze come la 157/1990, del 18 ottobre (relatori RodríguezPiñero y Bravo-Ferrer). In termini simili in dottrina Banacloche Palao (1997), p. 289, il quale indica numerosi riferimenti relativi al
Tribunale Supremo. Per una visione critica, cfr. González Tapia (2003), p. 60 ss.
5
Viganò (2013), p. 26.
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punto di imporre ai legislatori l’esistenza della figura della prescrizione. Ciò non deve tuttavia
essere confuso con il riconoscere che, in ogni caso, una volta stabiliti i termini di prescrizione,
questi non possano essere modificati arbitrariamente.
3. Infine, un ultimo gruppo di Autori lega la presente figura al diritto alla presunzione di
innocenza, partendo dall’idea che, nei giudizi aventi ad oggetto fatti successi molto tempo
prima, vi sia un rischio eccessivo di errore, a causa della perdita di attendibilità dei mezzi
di prova6. Tuttavia, un tale ragionamento non è compatibile con la disciplina attuale della
prescrizione di molti Paesi7. Ciò si spiega perché la difficoltà di prova non è qualcosa che si
collega immediatamente al giudicare i fatti dopo molti anni, bensì può essere presente anche
con riferimento a delitti compiuti poco prima della celebrazione del giudizio8. Al contrario,
è perfettamente possibile che con riferimento a fatti successi molto tempo addietro si possa
avere un abbondante materiale probatorio, che riduca al minimo il rischio di equivoco: basti
pensare alle perizie genetiche, la cui affidabilità non è intaccata dal passare degli anni.
D’altra parte, questa prospettiva non riesce a spiegare alcuni aspetti di base del Diritto
vigente nella maggior parte degli ordinamenti, come, per esempio, perché i delitti gravi si prescrivano più tardi degli illeciti più lievi, quando alla maggiore o minor gravità di un delitto non
sembrano dover necessariamente corrispondere difficoltà probatorie più o meno accentuate9.
Al fine di limitare il rischio di errore nella valutazione della prova, il sistema processuale ha già
le garanzie che derivano dal diritto alla presunzione di innocenza, la cui applicazione al caso
concreto non dev’essere necessariamente condizionata dal tempo trascorso fra il momento di
commissione del delitto e il suo giudizio, né dalla gravità dell’illecito penale per cui si procede10.
Conviene dunque sottolineare che il rifiuto delle tre summenzionate possibilità di fondamento non osta al riconoscimento del fatto che, sicuramente, la vigenza della prescrizione ha
effetti positivi per i summenzionati diritti. Così, quando si decide di limitare temporalmente
la persecuzione penale, si riduce la possibilità di condanne tardive o erronee e si rende più
prevedibile la possibile irrogazione di una sanzione penale. Tuttavia, ciò non significa che la
giustificazione della figura in parola sia, nello specifico, la volontà di salvaguardare i summenzionati interessi.

3.

Spiegazioni fondate sulla teoria della pena.
Più di recente, una parte significativa della dottrina penalistica ritiene che l’influenza del
passaggio del tempo sulla responsabilità di chi delinque debba spiegarsi dalla prospettiva delle
teorie della pena. Ciò significa che l’estinzione della responsabilità deve potersi giustificare
perché, a fronte di determinati fatti occorsi molto tempo addietro, la sanzione penale perde il
suo significato. Un tale punto di vista riguarda la relazione con gli approcci funzionalisti, che
hanno predominato nella scienza penale di influenza germanica degli ultimi decenni, ossia
quelle prospettive secondo cui tutte le istituzioni che compongono il Diritto penale debbano
potersi giustificare e interpretarsi alla luce della funzione della pena. Tuttavia, a mio giudizio,
tali spiegazioni non soddisfano:
1. In primo luogo, chi sostiene la prevenzione generale negativa (intimidazione) come fine
della pena, argomenta dicendo che le sanzioni che vengono irrogate tardivamente perdono
capacità intimidatoria e quindi sopravviene un’inidoneità della punizione a compiere la sua

6
Per una breve prospettiva storica su coloro che sostengono questa posizione, cfr. Morillas Cueva (1980), p. 23; Gili Pascual (2001); pp.
66-67; González Tapia (2003), pp. 46-47; e, in Germania, Lorenz (1934), pp. 32-34.
7
In questo senso Bockelmann (1958), p. 330 e, in Spagna, González Tapia (2003), p. 49 ss.
8
Così, Walder, (1984), pp. 313-317, p. 316 nonché Gili Pascual (2001), p. 67. Al riguardo, Roxin (1997), § 23, n. marg. 58, afferma che il
rischio di errore può essere spiegato dal punto di vista dalla necessità preventiva, “perché un processo che si fondi su mezzi di provi inidonei,
provocherebbe solamente nuova mancanza di tranquillità sociale e non contribuirebbe per niente allo stabilimento della pace giuridica”.
Tuttavia, un ragionamento siffatto sembra partire dall’idea che in tutti i processi celebrati dopo che sia trascorso molto tempo i mezzi di prova
siano inidonei, ma si tratta di un assunto la cui validità è alquanto dubbia.
9
In questo senso Lorenz (1934), pp. 53-54; Rudoplhi, (1998), introduzione al § 78, n. marg. 10; Bloy (1976), pp. 183-184; Pastor (1993),
p. 31; Álvarez García (1990), p. 292; Gili Pascual (2001), p. 68; e Righi (1996), p. 195. Tale ultimo Autore (ibidem) aggiunge che
l’argomento processuale non riesce neppure a spiegare le cause dell’interruzione dei termini processuali previsti dal Diritto vigente.
10
Fra queste garanzie, il principio in dubio pro reo è menzionato da Jähnke (1994), introduzione al § 78, n. marg. 9; Bloy (1976), pp. 182-183;
e Klug (1965), p. 152. In Spagna lo menzionano García Pérez, (1997), p. 286 e Gili Pascual (2001), p. 67. Si richiama in generale alle
garanzie derivate dall’art. 24 della Costituzione spagnola González Tapia (2003), p. 51.
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funzione, la quale giustifica quindi la prescrizione. Sicuramente questo argomento risulta parzialmente fondato: la criminologia dimostra che quando i delinquenti si predispongono a
commettere un delitto, più che il quantum della possibile pena, valutano il tempo di cui possono godere prima di scontarla. In tal senso, una pena irrogata tardivamente è meno intimidatoria di una che si sa che verrà applicata immediatamente.
Tuttavia, dal fatto che conviene che le pene debbano imporsi quanto prima, non deriva che
le pene tardive siano disfunzionali dalla prospettiva dell’intimidazione. Al contrario, per un
potenziale delinquente risulterà più dissuasivo sapere che la sua responsabilità non scomparirà
mai, piuttosto di creargli l’aspettativa che essa possa estinguersi con il tempo11. Tale argomento
si utilizza nel Diritto penale internazionale, il quale vuole inviare un messaggio ai responsabili
dei crimini più atroci contro i diritti umani: per quanto tempo passi dai loro delitti, non potranno mai essere tranquilli e sicuri della propria impunità.
2. Ugualmente, nemmeno la prevenzione generale positiva riesce a spiegare in modo convincente perché la responsabilità penale debba estinguersi con il tempo. Difatti, una pena irrogata
diverso tempo dopo la commissione del delitto sembra tanto adatta a confermare la vigenza
della norma in questione quanto la sanzione che sia irrogata poco tempo dopo la commissione12. La conferma simbolica della vigenza delle norme che proteggono la vita, per esempio,
si può ottenere allo stesso modo sia con la punizione giudiziale di un omicidio commesso di
recente, che con la condanna di un fatto commesso molti anni addietro13.
3. Alcuni Autori tentano di giustificare l’estinzione della responsabilità penale a partire
dall’idea che la pena che si applica tardi la subisce un delinquente che è qualcuno di diverso dalla
persona che ha delinquito a suo tempo14. Tutti conoscono casi di persone che, per un malfunzionamento della Giustizia o per la scoperta tardiva del delitto, debbono entrare in prigione molti
anni dopo la data di commissione del fatto, in un momento in cui sono persone che si sono
rifatte una vita, hanno un lavoro, una famiglia, sono riusciti a superare le dipendenze che li
avevano portati a delinquere etc. Per coloro che attribuiscano alla pena la finalità di tenere sotto
controllo la pericolosità delle persone, è evidente che la pena tardiva presenta un elevato rischio di
disfunzionalità, poiché, nel momento in cui la si esegue, è necessario tenere conto del fatto che,
nel tempo trascorso, la pericolosità dell’imputato è scomparsa. Tuttavia, tali problemi potrebbero risolversi rivalutando la pericolosità al momento dell’esecuzione della pena. Non si può
infatti negare che in molti casi essa permane e, perciò, l’imposizione della pena è giustificata:
in alcuni casi il delitto suscettibile di prescriversi può essere stato, infatti, solo il primo di una
lunga carriera criminale15.
Il grande problema di tutte le teorie basate sulla funzione della pena è il fatto che, dal
punto di vista preventivo, una pena tardiva previene comunque sempre più di una pena che
non si esegue e pertanto è molto complicato giustificare l’estinzione della responsabilità, argomentando sulla base del completo venir meno della capacità preventiva della sanzione. Tali
problemi non scompaiono, per ovvie ragioni, nel caso di coloro che ritengono che, in realtà,
il fondamento della prescrizione sia molteplice e si spieghi con una somma di tutte le ragioni

Bemmann (1965), p. 337. In questo senso Bockelmann (1958), p. 329, afferma che “non deve sorprendere che il principale sostenitore
dell’idea della prevenzione generale, Feuerbach, rifiuti la prescrizione e, non potendola eliminare completamente dal Codice Penale bavarese
e quindi dal suo trattato, la lega, con scarsa fortuna, ad aspetti relativi alla riabilitazione”. Sul rifiuto della figura in parola fra i sostenitori
della coazione psicologica come fondamento della pena, Asholt (2016), p. 20. Per ulteriori critiche alla prescrizione da parte di coloro che
sostengono la prevenzione generale negativa cfr. von Hippel (1930), p. 553 (specialmente sub nota 7). Un altro punto di vista si trova in Gili
Pascual (2001), p. 78.
12
In tal senso, Pastor (1993), p. 30, afferma che “la punizione di un fatto punibile e perseguibile, per tardiva che sia, costituirà sempre un atto
statale di riaffermazione della vigenza del diritto”. In termini simili, Righi (1996), p. 194.
13
Si vedano le argomentazioni di García Pérez, (1997), p. 289.
14
Su coloro che difendono questa prospettiva, cfr. Lorenz (1934), pp. 40-41; Morillas Cueva (1980), p. 22 ss.; e García Pérez (1997),
p. 288.
15
E’ in questo senso la critica espressa da Lorenz (1934), p. 55: se la prevenzione speciale fosse realmente il fondamento della prescrizione,
sarebbe ragionevole aspettarsi che, ai fini della dichiarazione di prescrizione, oltre al passaggio del tempo, i testi legislativi esigessero anche
l’analisi di certe caratteristiche della personalità dell’autore. In maniera ancor più netta Bemmann (1965), p. 337: “la legge non fa dipendere
la prescrizione dal fatto che l’autore sia cambiato”.
11
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esposte, sia quelle legate alla funzione della pena che quelle basate sui diritti fondamentali16.
In questo approccio, ai singoli problemi di ogni teoria si aggiunge il fatto di non proporre un
criterio guida per stabilire quale fondamento debba predominare quando le diverse ragioni
entrino in conflitto fra loro.
Infine, nemmeno le concezioni assolute della pena sono in condizione di giustificare la prescrizione. Come espone Daniel Pastor, “il passaggio del tempo (fondamento materiale della
prescrizione) può portare, di sicuro, all’ “oblio del fatto”, però non si può sostenere razionalmente che il tempo trascorso fra la commissione del delitto e l’inizio della prescrizione
adempia alla funzione retributiva che viene assegnata alla pena statale dalle teorie assolute. Il
passaggio del tempo non ristabilisce il diritto, solo la pena statale lo fa”17. Nella formulazione
della pena di Kant, per esempio, la giustizia richiede la punizione del delitto anche al di là
delle necessità di una società concreta; un’idea che obbliga ad irrogare la sanzione prevista
anche se sia trascorso un prolungato lasso temporale dalla commissione18. La retribuzione e la
prescrizione sono incompatibili e, per essere coerenti, coloro che difendono questa teoria della
pena nella sua versione più genuina dovrebbero reclamare la scomparsa della figura in parola:
l’imprescrittibilità dovrebbe essere l’unica regola accettabile19.

4.

Il fondamento della prescrizione: proposta personale.
A mio parere, la presenza della prescrizione negli ordinamenti giuridici può essere spiegata
in modo soddisfacente solo se viene presa in considerazione la funzione del Diritto penale, da
intendersi come l’insieme delle ragioni che spiegano la creazione e il mantenimento nel tempo
del sistema delle norme e sanzioni penali dello Stato. Attualmente esiste un ampio consenso
nell’affermare che la missione del Diritto penale sia quella di contribuire al mantenimento
di un determinato modello di società, un compito a cui si fa riferimento nella dottrina con
espressioni molto diverse, tra cui, ad esempio, “il mantenimento di un ordine sociale” o “conferma della configurazione della società”20. Certamente, questo consenso scompare quando si
cerca di determinare in che modo il sistema punitivo contribuisca a mantenere quell’ordine, poiché, mentre per la prospettiva maggioritaria il suo contributo è di evitare (o almeno di ridurre)
i comportamenti che più lo turbano seriamente, per alcuni Autori invece tale missione non
consiste nell’evitare comportamenti futuri, ma nel riaffermare la fiducia dei cittadini rispettosi
della legge quando una determinata norma è stata messa in discussione dalla commissione di
un delitto21.
Allo stesso modo, non c’è accordo su quale sia il contenuto di disturbo che caratterizza i
reati: così, mentre nell’approccio maggioritario la nocività degli illeciti deve essere definita in
termini di lesioni o messa in pericolo degli interessi sociali più elementari (beni giuridici), per
il secondo punto di vista, la dannosità intrinseca dei delitti risiede nella negazione, in termini
comunicativi, della validità delle norme penali. Infine, le discrepanze sono anche numerose per
quanto riguarda la definizione di quale sia il ruolo della pena nel raggiungimento dei fini del

Fra gli altri, hanno difeso un tale fondamento, in Spagna Morillas Cueva (1980), p. 27; Gómez Pavón, (1989), pp. 374-375; o Mir Puig
(2002), p. 773. Gili Pascual (2001), 76-83, sostiene un fondamento molteplice che si basa sia sulla prevenzione generale (positiva e negativa)
che sulla prevenzione speciale. In Italia, cfr. Viganò (2013), pp. 26 e 36. Nella dottrina tedesca Welzel, (1993), p. 308; Böckenförde (1979),
p. 890; Jescheck – Weigend, (1996), p. 912; e Rudolphi (1998), prefazione al § 78, n. marg. 10. Anche Jakobs, (1991), pp. 415-416 è incline
a tale fondamento: il passaggio del tempo attenua l’ingiustizia e la rimproverabilità e diminuisce la necessità di risolvere il conflitto mediante
l’imputazione. Inoltre, con la prescrizione si tiene in conto che la personalità dell’autore possa cambiare con il tempo e che il suo trascorrere
accentua la difficoltà di ricostruzione forense del fatto.
17
Pastor (1993), p. 28. Cfr. allo stesso modo Bockelmann (1958), pp. 329-330; Lorenz (1934), p. 27; e, in Spagna, Gili Pascual (2011)
p. 76; e González Tapia (2003), p. 66.
18
A questo riguardo Banacloche Palao (1997), p. 283, ritiene che “da un punto di vista teorico, lasciare sempre aperta la possibilità di
punire il colpevole di un delitto o di una mancanza non è un fatto che pare ripugnare a un concetto elementare di giustizia”. Sul rigetto della
prescrizione partendo da postulati retribuzionistici cfr. von Stackelberg (1979), p. 759 e Righi (1996),pp. 192-193.
19
Così, per esempio, le parole di Silvela citate da Gómez de la Escalera (1993), p. 922: “le scuole assolute, della retribuzione e del castigo
espiatorio, rifiutano con assoluta logica e giustizia, dal loro punto di vista, l’idea che il crimine possa per qualsiasi ragione restare impunito; e
che, di fronte a una persona in grado di subire la pena, che rappresenta una necessità morale ineludibile, questa non si esegua”. Questa era la
prospettiva classica nel sistema inglese, dove vigeva la regola nullum tempus occurrit regis: al riguardo cfr. la nota dei Curatori della University
of Pennsylvania Law Review (1954), pp. 630-653. Nei sistema continentali, al contrario, si accettava la prescrizione per influenza del Diritto
romano e, in generale, questa è stata la prospettiva accolta negli Stati Uniti, dove ci sono leggi che prevedono termini di prescrizione già dal
XVIII secolo.
20
Rispettivamente Roxin (1997) § 3, n. marg. 1 e Jakobs (1997), p. 162.
21
Su queste due prospettive, Ragués i Vallès, (2001), pp. 523-545; si vedano anche i relativi riferimenti bibliografici.
16
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Diritto penale, un’area in cui si colloca l’intenso dibattito fra le c.d. “teorie della pena”. Eppure,
nonostante tante differenze, v’è un denominatore comune a questi approcci, che serve come
base per determinare quale sia il fondamento della prescrizione: tutti partono dal presupposto
che la pena è sempre una reazione a un fatto perturbativo dell’ordine sociale, che si vuole preservare.
Da un punto di vista diacronico, il contenuto inquietante di qualsiasi atto punibile non
ha un carattere statico, ma diminuisce gradualmente con il passare del tempo, fino a svanire
completamente22. Questa scomparsa si verifica nel momento in cui l’atto criminale cessa di
essere visto dalla comunità come un fenomeno pericoloso per l’attuale modello sociale e viene
percepito come una parte del passato. Dato che il Diritto penale reagisce solo a fatti disturbanti, quando un evento è già diventato storia, non ha senso che lo Stato risponda in modo
punitivo, poiché un tale evento avrà perso ogni capacità di influenzare negativamente l’attuale
modello sociale. In caso di imposizione di una sanzione alla persona responsabile di eventi
molto lontani nel tempo, sarebbe violato il principio secondo cui l’unica sanzione legittima è
quella necessaria per il mantenimento dell’ordine sociale vigente.
Senza dubbio, il passare del tempo modifica la percezione che le persone hanno degli eventi. Quando è trascorso un certo tempo dalla sua produzione, sia gli eventi più felici che quelli
più dolorosi nella vita di una persona iniziano ad essere visti come una parte del passato, già
accaduto, che non può essere modificato23. Qualcosa di simile accade con la percezione sociale
degli eventi. Con il passare degli anni, i fatti non appartengono più al presente e diventano
“passati”, indipendentemente dal fatto che siano caduti nel dimenticatoio totale o raccolti nei
libri di storia. Quando gli eventi fanno già parte del passato, non ha senso tentare di reagire
contro di loro: nelle parole di Bockelmann, “ciò che è già storia, non fa parte della competenza
del giudice”24.
La commissione di qualsiasi atto criminale genera un conflitto nella misura in cui disturba
un determinato ordine sociale25. Una volta instaurato questo conflitto, si presentano tre possibili scenari. In primo luogo, quella società neutralizza gli effetti negativi dell’atto, imponendo
la relativa sanzione penale all’autore. In secondo luogo, la società non può far fronte al delitto
e questo (da solo o accumulando i suoi effetti con altri eventi simili) finisce per causare una
variazione dell’ordine stabilito. In terzo luogo, il fatto rimane senza risposta e, tuttavia, la
configurazione sociale non è alterata. Questa terza ipotesi, la più comune nella pratica, sorge
quando all’illecito non è corrisposta una reazione, tuttavia esso non ha avuto abbastanza forza
per produrre una variazione della configurazione sociale26.
In quest’ultimo caso, una volta constatata la sopravvivenza del modello sociale, non è più
necessario punire il fatto, poiché esso ha perso tutta la sua capacità di modificare quell’ordine27.
Applicare una pena per un tale evento sarebbe visto dalla comunità come un tentativo puramente simbolico di reagire al passato 28. Da questa prospettiva, l’idea che il passare del tempo
debba estinguere la responsabilità penale non è giustificata dall’impossibilità di generare determinati eventi futuri punendo gli eventi passati - come sostengono gli approcci basati sulla
funzione della pena - ma dalla mancanza di lesività di tali eventi: gli eventi che fanno già parte
Si tratta di un effetto cui allude, per esempio, Pulitanò (2015),p. 21.
Sottolineando l’idea che ciò che conta non sono gli eventi in sé, bensì la percezione che si ha degli stessi, è possibile confutare gli argomenti
di Banacloche Palao (1997), p. 305 (e note), nel senso che gli eventi che hanno già avuto luogo “non scompaiono dalla realtà a causa del
passare del tempo: essi rimangono nel passato e, evidentemente, non sono suscettibili di trasformazione o esclusione alcuna”, un’idea che
questo Autore utilizza per sostenere che la prescrizione è un impedimento processuale e, pertanto, non fa parte del Diritto penale sostanziale.
24
Bockelmann (1958), p. 330. Cfr. anche González Tapia (2003), p. 78. Un approccio simile in Asholt (2016), p. 218 e p. 705: “l’ingiusto
astratto di ieri perde la sua rilevanza per l’oggi”.
25
Molto interessante l’argomentazione di García Pérez (1997), p. 287.
26
Nonostante sia sostenitore di un fondamento molteplice della prescrizione Prieto Rodríguez, (1998), p. 387, descrive questa situazione
correttamente, quando afferma che “l’allontanamento fatto-esercizio dello ius puniendi può rendere quest’ultimo non necessario, in quando
sia possibile il mantenimento spontaneo dell’ordine, in virtù del semplice divenire degli eventi, senza la persecuzione del delitto o l’irrogazione
di una pena ad ogni costo”.
27
Si rimanda agli argomenti esposti nella sentenza del Tribunale Supremo del 17 marzo 1998 (relatore Martín Pallín): “il binomio delitto e pena,
come risposta sociale al fine di ristabilire l’ordine giuridico turbato, perde la sua ragion d’essere in favore del principio del minimo intervento
giudiziale, in quanto la paralisi dell’attuazione giudiziale con il trascorso del tempo elimina la sanzione, non solo in virtù dell’estinzione della
responsabilità penale, come si è detto, bensì anche perché l’irrogazione della pena diviene non necessaria”. Ciononostante, in questa stessa
sentenza vengono usati anche argomenti special-preventivi e altri legali all’idea della sicurezza giuridica. Si mostra critico con ragionamenti
siffatti J. Banacloche Palao (1997), p. 285, affermando che essi “non riescono a spiegare in modo soddisfacente il fatto che il responsabile
di un delitto riesca a evitare la sua pena grazie al combinato intervento di fattori a lui estranei, quali la mancanza di operatività da parte dello
Stato, l’impotenza della vittima e la benignità della legge”. Tuttavia, nel ragionamento dell’Autore sembra trascurarsi l’idea che nel Diritto
penale moderno la “pena giusta” sia solamente la “pena necessaria”. Su questo ultimo punto si conviene con Gili Pascual (2001), pp. 74-75.
28
Bockelmann (1958), p. 330: “su ciò che è storico possiamo solo formulare opinioni erronee e al tempo stesso la nostra opinione diviene
tanto più errata quanto più la storia è distante”.
22
23
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del passato non mettono in pericolo il modello sociale vigente e, pertanto, mancano di un contenuto
lesivo che giustifichi la sua sanzione.
Dal punto di vista delle teorie sulla pena, questo approccio si adatta sicuramente bene alle
teorie della pena come il retribuzionismo empirico affermato da Paul H. Robinson29, anche
se nei suoi lavori non si affronta direttamente il tema. Secondo questa prospettiva, il modo
migliore per la pena di adempiere alla sua funzione preventiva è che la sua imposizione e la
sua quantificazione non contraddicano le rappresentazioni sociali di meritevolezza, suscettibili di verifica empirica con la metodologia delle scienze sociali. Tale premessa è pensata
principalmente per la questione del quantum della pena, ma nulla impedisce di estenderla alle
valutazioni temporali: il passare del tempo genera l’effetto che, nella rappresentazione sociale,
la pena si traduce in una reazione che è sempre meno appropriata, cosicché la pena giusta può
essere solo la pena che viene socialmente percepita come tempestiva30.
Questa conclusione ci consente di comprendere un’importante particolarità del Diritto
vigente. Con essa si giustifica il fatto che la durata dei termini di prescrizione dipenda dalla
gravità di ciascun delitto, poiché è chiaro che più grave è l’illecito, maggiore deve essere anche
il tempo che deve trascorrere affinché la comunità la percepisca come un “affare del passato”31.
A questo proposito, è importante chiarire, tuttavia, che la questione non dipende tanto dal
fatto che la società abbia dimenticato o meno certi eventi, bensì che la percezione sociale che
li riguarda abbia subito un cambiamento tale, per cui da un certo momento siano visti come
“storia”. Certo, alcuni famosi crimini possono continuare a far parte della memoria collettiva,
ma da un certo momento anche essi saranno considerati solo come eventi passati, contro cui
non ha più senso reagire con la pena32.
Naturalmente, a tutte queste affermazioni si può obiettare che il “passaggio da un evento
alla storia” è un fenomeno che si verifica gradualmente (l’evento “viene via via visto” sempre più
lontano). Ciò sembra difficile da conciliare con il fatto che, nell’attuale regolamentazione della
prescrizione, questa causa di estinzione della responsabilità penale dipende dal rigido raggiungimento di determinate scadenze. In qualche modo, l’attuale testo della legge sembrerebbe
dire che, da un giorno all’altro, gli illeciti penali passano dall’essere una realtà presente a far
parte del passato, un’affermazione difficile da conciliare con le caratteristiche della percezione
sociale degli eventi33. In ogni caso, tale critica non è insormontabile per la prospettiva esposta. Tutto dipenderà, come spiegato nel prossimo paragrafo, dal fatto che giudici e tribunali
tengano in conto gli effetti del passare del tempo nel momento di determinare le conseguenze
giuridiche dei delitti, una possibilità perfettamente fattibile con gli strumenti a disposizione
del giudice penale34.

5.

Delinquenza meno grave e prescrizione.
Fatta salva la conclusione di cui sopra, per quanto riguarda i periodi di prescrizione più
brevi, è certamente difficile affermare che essi garantiscano pienamente che la responsabilità
penale sarà dichiarata estinta solo quando un atto ha completamente perso la sua natura di
disturbo, in quanto “passato alla storia”. In molti casi, secondo i rispettivi Codici, dovrebbero
essere considerati prescritti alcuni illeciti che, indubbiamente, continueranno a essere percepiti

29
Robinson (2012), passim. L’Autore si è pronunciato brevemente sulla prescrizione in un articolo pubblicato in The Washington Post nel 2000.
In tale lavoro egli sostiene che i delitti più gravi dovrebbero essere imprescrittibili, come già avviene con l’omicidio in molti stati degli Stati
Uniti; ciò sulla base del fatto che la prescrizione di tali delitti mina la credibilità morale del sistema penale.
30
Cfr. In questo senso si vedano le considerazioni di Pulitanò (2015), p. 21: “Anche in un’ottica ‘di giustizia’, la pena che sarebbe stata giusta
se tempestiva, se tardiva acquisterebbe il sapore di un’indebita sovraccentuazione”.
31
In modo simile Zamora Moreno, (1992), pp. 158-159 e Choclán Montalvo, (2000), p. 229. Anche se brevi, le argomentazioni di
quest’ultimo Autore (ibidem) sono di grande interesse: il termine di prescrizione si determina a partire dalla necessità di pena e questa è
maggiore o minore a seconda dell’intensità della “memoria sociale” relativa ad un determinato fatto, “il che dipende logicamente dall’impatto
che il delitto ha prodotto, cosicché, quanto più grave sia, tanto più tempo è necessario perché esso si cancelli dalla memoria sociale”.
32
Molto interessanti le considerazioni di Bloy (1976), p. 188. Dal canto suo Jakobs (1997), p. 415, ammette che una delle ragioni d’essere della
prescrizione è che “l’ingiustizia punibile diventa un fatto passato”, anche se poi a tale idea ne aggiunge delle altre, fondate su considerazioni
di tipo processuale o di prevenzione speciale.
33
Obiezione sollevata da Jähnke (1994), introduzione al § 78, n. marg. 9.
34
In Spagna, per esempio, il Tribunale Supremo è ricorso per analogia all’attenuante della “quasi prescrizione”. Su questo tema Ragués
i Vallès (2017), pp. 1-25. In Italia anche Pulitanò (2015), p. 28 sostiene la necessità di tenere in conto il fattore temporale in sede di
quantificazione della pena.
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come presenti, almeno da una parte della società35. La brevità di queste scadenze è particolarmente evidente quando certi fatti non giungono alla conoscenza pubblica immediatamente
dopo la commissione, ma solo dopo un certo tempo. E lo è ancora di più se nel giudizio sul
“passaggio alla storia” si include la vittima o i suoi familiari.
Una traduzione rigorosa del fondamento della presente figura nel diritto positivo sembrerebbe imporre, de lege ferenda, un notevole prolungamento dei termini attualmente previsti,
al fine di garantire che l’estinzione della responsabilità sia dichiarata solo rispetto a quei fatti
molto lontani nel tempo e totalmente innocui per l’ordine sociale vigente. Tuttavia, e come si
avrà modo di argomentare in seguito, è perfettamente possibile difendere il mantenimento dei
termini attuali e la loro compatibilità con il summenzionato fondamento, se nell’analisi viene
introdotta una seconda prospettiva, relativa al giudizio sulla necessità di pena.
Prima di tutto, è importante non perdere di vista il fatto che la “trasformazione in passato”
degli eventi come fondamento della prescrizione definisce solo quel momento a partire dal quale
l’eventuale imposizione di una sanzione è del tutto inutile e, quindi, illegittima. Tuttavia, sempre
nel rispetto di tale limite massimo e indisponibile, nulla impedisce al legislatore di stabilire
termini di prescrizione più brevi e di dispensare dalla punizione di determinati atti di minore
gravità, sebbene, nel senso stretto del termine, essi non siano ancora percepiti del tutto come
“passati”. Pertanto, nel fissare in concreto i termini, il legislatore è vincolato da un limite che non
può legittimamente superare: il momento in cui l’evento diventa percepito come “passato” e, quindi,
non è più necessaria la sanzione dello stesso. Tuttavia, al di sotto di questo limite, il legislatore
gode di un margine di libertà per esonerare determinati eventi dalla pena, quando sia trascorso
un certo periodo di tempo dalla sua commissione.
Quest’ultima possibilità non sembra in alcun modo opporsi al corretto adempimento della
funzione del Diritto penale, a meno che la regolamentazione concreta dei termini non generi
un effetto generale di mancanza di protezione di determinati interessi meritevoli di tutela penale. In questo senso, dovrebbe essere chiarito che la conservazione di un determinato ordine
sociale non richiede che lo Stato indaghi fino alla fine e punisca in maniera effettiva ciascuno
degli illeciti penali (presunti), bensì è sufficiente raggiungere un livello ragionevole di persecuzione e punizione. Questa affermazione si basa anche sul fatto che le risorse a disposizione
della giurisdizione penale per la punizione dei reati sono chiaramente limitate e totalmente
insufficienti per punire tutti gli illeciti effettivamente commessi. Per questi motivi, è comprensibile che lo Stato stabilisca criteri che lo liberino da un dovere incondizionato di persecuzione
la cui osservanza è semplicemente impossibile36. Come afferma Pulitanò, “Reati bagatellari
possono essere ragionevolmente ‘dimenticati’ in tempi abbastanza brevi: una repressione a distanza
di tempo può essere troppo costosa e/o troppo intrusiva”37.
Naturalmente, riconoscere che il legislatore possa ricorrere a criteri di economia processuale
per alleggerire gli oneri dell’amministrazione della giustizia non significa che gli organi responsabili dei procedimenti penali godano di assoluta discrezionalità nel decidere caso per
caso se un fatto debba essere perseguito o no. A tal fine, è importante specificare che, una volta
stabiliti dalla legge, i criteri di selezione sono soggetti al principio di legalità come garanzia
dell’oggettività del sistema penale. Precisamente, una delle basi della fiducia dei cittadini in tale
sistema è la convinzione che, in linea di principio, ogni reato punibile possa essere perseguito
in modo efficace quando vi sia una base sufficiente perché tale persecuzione abbia successo.
Tuttavia, ci saranno sempre dei casi in cui l’inosservanza del dovere di sanzione è dovuta a
un’incapacità imputabile, ad esempio, alla totale assenza di indizi di criminalità, all’impossibilità di identificare o localizzare la persona responsabile o alla mancanza di risorse umane per
indagare in dettaglio la totalità dei delitti denunciati. È in questo contesto che devono collocarsi i termini di prescrizione del Diritto vigente: tali termini rappresentano semplicemente
un limite stabilito dallo Stato per determinare quanto tempo debba essere investito nel perseguiMolto interessante ciò che afferma Bemmann (1965), p. 338. Secondo questo Autore, i termini “normali” di prescrizione non sono
sufficientemente dilatati per poter affermare che i fatti a cui si applicano si siano trasformati in storia: “ciò che è passato da tre mesi [in
riferimento a uno dei termini previsti in passato dal Codice penale tedesco] non è ancora storia. E’ inoltre molto discutibile che fatti successi
più di vent’anni fa siano già storia nel senso che al giudice non sia più consentito di formulare un giudizio sugli stessi. Con ciò intendo dire
che il giudice è perfettamente in condizioni di giudicare fatti di un’epoca che lui stesso ha vissuto come persona adulta”.
36
In dottrina Klug (1965), p. 152, è l’Autore che più chiaramente riconosce alla prescrizione la condizione di “istituto giuridico di carattere
economico-processuale”, a mezzo del quale “si prevengono gli effetti indesiderati di un’applicazione illimitata del principio di legalità
processuale [Legalitätsprinzip]”. In Spagna, pur se in modo succinto, Gómez Orbaneja (1947), p. 47, segnala che la prescrizione è necessaria,
in quanto, se non esistesse, “i tribunali annegherebbero sotto un cumulo enorme di azioni penali”.
37
Pulitanò (2015), p. 23.
35
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mento dei presunti illeciti; ciò con la certezza che, sebbene non tutti saranno alla fine puniti, la
funzione del Diritto penale non ne risulti sensibilmente lesa38.
Pertanto, nel caso di reati per i quali non ci siano prove, il termine di prescrizione determina il tempo fino al quale un’eventuale raccolta di prove di reato occuperà il tempo e gli sforzi
degli organi giudiziari. Nei casi in cui il procedimento sia iniziato, ma l’attività sia paralizzata
da molto tempo, il fondamento della prescrizione è simile: con questo termine si stabilisce
che, se un’indagine rimane a lungo stagnante, da un certo momento è meglio non investire più
sforzi in essa, perché la missione della legge penale sarà soddisfatta con la punizione di altri
casi, la cui persecuzione e punizione sono più semplici39.
Anche nella fissazione di questi termini, si applicano valutazioni sulla necessità di pena,
sebbene con criteri diversi da quelli usati per determinare il fondamento alla base della prescrizione. Pertanto, per il fondamento ci si riferisce esclusivamente al fatto concreto e viene
emesso un giudizio sul fatto che la sua punizione possa contribuire, seppure in misura molto
limitata, al raggiungimento degli scopi del Diritto penale. Quando si conclude che il passare
del tempo ha completamente eliminato tale capacità, l’esclusione della punizione è qualcosa
che viene data al legislatore e di cui egli non può disporre, a meno di trasgredire il principio per
cui la sola pena legittima è la pena necessaria.
Una volta esclusi i casi che non richiedono più una pena, i fatti in cui invece sussiste tale
necessità sono soggetti a un giudizio globale, cioè a un giudizio con il quale si determina se,
al fine di preservare l’ordine sociale vigente, sia imprescindibile la punizione effettiva di tutti
e se lo Stato sia disposto ad assumersi i costi di un’effettiva persecuzione assoluta. Se questi
giudizi – come prevedibile – hanno una risposta negativa, il passo successivo deve necessariamente essere l’introduzione nell’ordinamento di criteri che consentano di scartare la punizione
dei comportamenti inizialmente punibili, al fine di alleggerire il peso degli organi giudiziari.
Ovviamente, l’impostazione di questi criteri deve rispettare determinati limiti e non sono
ammessi criteri percepiti dai cittadini come arbitrari.
Come criterio di selezione, il trascorrere del tempo è un fattore particolarmente idoneo,
poiché si tratta di una linea guida che può essere quantificata con precisione e il cui utilizzo
non deve mettere a repentaglio la fiducia dei cittadini nell’imparzialità del sistema penale,
nella misura in cui l’assenza di successo nel perseguimento di determinati illeciti può essere giustificata da ragioni comprensibili, come l’impossibilità di trovare prove o di risolvere
un caso con i mezzi a disposizione dell’amministrazione della giustizia e gli sforzi che sono
richiesti in conformità con tali mezzi40. Questo spiega perché, nell’escludere certe ipotesi di
persecuzione, vengano scelti casi in cui l’accertamento dei fatti si sia rivelato particolarmente
complesso e in cui il momento di commissione sia lontano nel tempo e quindi la necessità
della loro punizione si è indebolita. Se guardiamo ai due fondamenti che spiegano il sistema
di prescrizione (la “trasformazione in passato” e l’economia processuale), si può osservare che
il criterio “economicista” ha più peso quando l’illecito è meno grave.
Dal punto di vista del fondamento del presente istituto, la possibilità di interrompere o
sospendere il periodo di prescrizione in caso di progressi nel procedimento dovrebbe essere vista come lo strumento utilizzato dagli organi giudiziari per dimostrare che prevedono ancora
possibilità di successo nell’indagine su un presunto crimine. Se i termini vigenti sono spiegati
da ragioni di economia processuale, attraverso il perseguimento effettivo di un fatto, coloro
che dirigono il processo chiariscono che continuano a vedere la possibilità che un (presunto)
illecito possa finire per essere punito. Con l’interruzione del periodo di prescrizione e la con-

38
Questa idea è utilizzata in Spagna da García Pérez (1997), p. 289: “il mantenimento della fiducia dei cittadini nella validità della norma
non richiede la punizione di tutte le violazioni”, un argomento, cui questo Autore ne aggiunge altri due differenti. In un senso analogo, Pastor
(1993), pp. 40-41: “il limite temporale per l’applicazione della pena risponde, in questa maniera, a una decisione di opportunità del legislatore”
(neretto in originale). Molto interessante anche l’idea di Perron (1999), p. 476, il quale considera che la limitazione delle risorse umane ed
economiche a disposizione della persecuzione penale è un modo di garantire il carattere frammentario del Diritto penale, in quanto “obbliga
la polizia e gli organi giudiziari a concentrarsi solo su ciò che è essenziale”.
39
Molto interessanti in questo ambito le argomentazioni di Freund (2004), pp. 93-95.
40
Nella dottrina argentina l’argomento dell’economia processuale è utilizzato, assieme ad altri, da Pastor (1993), pp. 40-41. Secondo questo
Autore (ibidem), “nel sistema dell’economia penale, lo Stato si confronta con la necessità di punire i comportamenti che ledono in modo
intollerabile la convivenza sociale, però ha a disposizione pochi mezzi per poterlo fare; per questo motivo, un’amministrazione razionale delle
sue risorse impone di selezionare quali, fra i casi in questione, alla fine verranno processati dal sistema”.
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seguente estensione, la legge consente più tempo per continuare la persecuzione41.
Tuttavia, per queste ragioni, il ricorso alla prescrizione deve essere sempre compatibile con
il divieto di lasciare privi di protezione determinati interessi che si ritengono meritevoli di tutela penale (Untermaßverbot), cosicché, se si avverta un effetto di mancanza di protezione, il legislatore venga obbligato ad impedire tale conseguenza, modificando, ove necessario, i termini
di prescrizione corrispondenti, fermo restando il limite massimo insuperabile del momento
di “conversione del fatto in passato”, nonché il rispetto del principio di legalità. Questo è ciò
che è accaduto, ad esempio, in molti Paesi – a mio avviso correttamente – con la riforma della
prescrizione degli abusi su minori, anche se in questi casi dovrebbe potersi accettare – come di
fatto già accade in Spagna – una diminuzione della pena, quando fra il delitto e la condanna
sia passato molto tempo.

6.

Sulla natura giuridica della prescrizione.
Nelle opere esistenti sulla prescrizione, un buon numero di pagine è solitamente dedicato
alla questione se essa appartenga al Diritto penale sostanziale o al Diritto penale processuale.
Gli Autori che entrano in un’analisi più tecnica discutono se debba essere considerata una
causa di esclusione dalla punibilità (istituto di natura sostanziale) o un impedimento processuale
(istituto di natura processuale).42 Le due opinioni contrastanti che sostengono questa discussione sono, da una parte, l’idea che quando un delitto si prescrive perda la sua condizione di delitto
in quanto tale e, dall’altra, la prospettiva che il delitto continui a essere un delitto, ma non possa
più essere perseguito43.
Nella dottrina spagnola, e anche nella giurisprudenza, prevale l’idea che la prescrizione sia
un istituto di diritto sostanziale, sebbene pochi Autori si siano preoccupati di analizzare a fondo quale dovrebbe essere la collocazione sistematica di questa figura nella struttura del reato44.
Questo punto di vista sembra prevalere anche in Italia, dove la questione è stata molto discussa
con il caso Taricco45. In Germania, invece, è predominante la tesi secondo cui la prescrizione fa
parte del diritto processuale, specialmente nella giurisprudenza del Bundesgerichtshof, sebbene
vi siano anche molti sostenitori dell’idea che l’istituto abbia una doppia natura, sia sostanziale che processuale46. D’altra parte, nella dottrina tedesca sono pochissimi coloro che oggi
difendono una natura strettamente materiale della figura47; ciò si spiega probabilmente con le
estensioni dei termini che sono state effettuate per evitare l’impunità dei crimini del nazionalsocialismo. Anche negli Stati Uniti prevale l’idea che gli statutes of limitation, equivalenti alla

Righi (1996), p. 205 spiega come la dottrina argentina intenda l’interruzione della prescrizione come conseguenza di quegli atti che rivelano
“la volontà inequivoca dello Stato di rendere effettiva la pretesa punitiva”. Più dubbi pone l’affermazione di Lorenz (1934), p. 76, nel senso
che, con la realizzazione di certa attività processuale, “il fatto viene riconsegnato al ricordo delle masse”. Da parte sua, molto interessante la
prospettiva di Viganò (2013), p. 36 ss., che si propone di limitare la prescrizione genuina ai casi di inizio tardivo e di lasciare invece i casi dei
procedimenti già iniziati all’applicazione di attenuanti per dilazioni indebite.
42
Una panoramica su questa discussione, che ha ad oggetto la distinzione fra cause di esclusione della punibilità e presupposti della
processabilità, Roxin (1997), § 23, n. marg. 41 ss; Pastor (2001), pp. 793-822; e Helfer (2017), p. 107 ss. In Spagna, Boldova Pasamar
(2000), p. 289.
43
Il problema è affrontato in questi termini molto correttamente da Walder (1984),p. 314 e Gómez Pavón (1898), p. 372.
44
Una relazione esaustiva dei sostenitori della natura sostanziale della figura, comprensiva di riferimenti giurisprudenziali, è contenuta in
Rey González (1999), p. 29 ss; Morillas Cueva (1980), p. 198; Pedreira González, (2000), p. 1084; e González Tapia (2003), p. 42.
In Spagna, sostengono la natura processuale Cerezo Mir, (1996), p. 183; Boldova Pasamar (2000), p. 285; Choclán Montalvo (2000),
p. 4; e Banacloche Palao (1997), p. 306 (e note). In Argentina è maggioritaria la dottrina che sostiene la natura sostanziale; cfr. al riguardo
Pastor, (1993), p. 34. Tale punto di vista è predominante anche in Italia; si veda, per riferimenti, Pedreira González, (2000), p. 1084 (nota
7).
45
Pulitanò (2015), p. 21. Al riguardo si veda la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5.12.2017, che riassume tutta la
vicenda processuale e la posizione delle diverse corti sulla questione.
46
Cfr. Stree – Sternberg-Lieben (2010), Introduzione ai §§ 78 ss, n.º marg. 3; o Moser, (1954), pp. 301-306. Nella giurisprudenza
del Bundesgerichtshof è particolarmente illustrativa al riguardo la sentenza contenuta in BGHSt, vol. 2, 301 ss. La tesi della doppia natura è
sostenuta, fra gli altri, da Sauer (1925), pp. 441-442; Mezger (1933), p. 403 (nota 25); Jescheck – T. Weigend (1996), p. 912 e, in Spagna,
da Rodríguez Ramos (1988), p. 904. Molto critico con queste teorie Lorenz (1934), p. 5, il quale ritiene che, quando si attribuisca alla
prescrizione una natura sostanziale, non ha senso aggiungere una seconda natura processuale, poiché nel processo non si fa altro che applicare
le previsioni del Diritto materiale. Convincenti sono anche le critiche di Gili Pascual (2001), pp. 47-49: “se si afferma l’impunità, non vi è
alcuna necessità di affermare anche la mancanza di perseguibilità”.
47
Tuttavia, questa prospettiva ha avuto numerosi sostenitori fino agli anni Quaranta, fra cui il principale Autore tedesco di monografie,
Lorenz (1934), pp. 52-53 nonché Lübke, (1930), p. 17, venendo accolta anche dal Reichsgericht. Cfr. al riguardo Lorenz, (1966), p. 372.
Questo Autore (ibidem, p. 373) constata come la Germania costituisca un’eccezione, in quanto in molti altri Paesi domina la tesi sostanzialista
(con l’eccezione della Francia).
41
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prescrizione del Diritto continentale, abbiano natura processuale48.
Dalla prospettiva che qui si difende, questi complicati problemi di delimitazione possono
essere risolti se si accoglie l’idea – proposta da Autori come Daniel Pastor – che il processo dovuto è, dopo tutto, un elemento imprescindibile per la punibilità non del delitto in astratto, ma
di un fatto delittuoso concreto. Da questo punto di vista, tutte quelle disposizioni giuridiche
che hanno la capacità di estendere i poteri dello Stato per la punizione devono essere soggette
alle garanzie proprie del principio di legalità e una modifica retroattiva delle loro condizioni
di applicazione non può essere considerata legittima. Con l’idea che il processo dovuto sia una
condizione della punibilità, si evita che la mera etichettatura processuale o sostanziale di una
figura determini cambi radicali nei suoi effetti sui diritti dei cittadini.

7.

Conclusioni.
La prescrizione penale è un istituto necessario in tutti gli ordinamenti giuridici, perché
impedisce che siano puniti certi fatti che non richiedono la sanzione, in quanto percepiti dalla
cittadinanza come avvenimenti del passato. Tuttavia, nella decisione sui limiti temporali della
punizione, c’è un ampio spazio per le decisioni politico-criminali: è possibile che gli eventi di
assoluta gravità non si prescrivano finché la persona responsabile sia ancora viva; mentre per
gli illeciti più lievi è opportuno anticipare i termini di prescrizione per motivi legati al carico di
lavoro della giustizia. È anche possibile che la percezione sociale sulla gravità degli eventi – e,
quindi, la percezione della loro conversione in “passato” – cambi da una generazione all’altra.
Pertanto, senza superare il limite insormontabile che si fonda sul venire meno della necessità
di punizione, la presente materia lascia ampio spazio alla politica criminale, che consente di
valutare, oltre alla gravità del crimine, altri elementi come la difficoltà della persecuzione o
la prassi di denunce tardive, come accade nel caso sopra menzionato delle vittime minori49.
Tuttavia, al fine di fondare razionalmente queste decisioni, in particolare la determinazione
dei limiti massimi, i giuristi avrebbero bisogno del sostegno di altre scienze sociali: questo è
l’unico modo per non cadere nell’arbitrio e, oggi come oggi, in un ingiustificabile punitivismo
nella regolamentazione legislativa e nell’applicazione giudiziale di questa figura.
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Abstracts

La sentenza C. Cost. n. 115/2018, che chiude la vicenda Taricco, disapplica l’art. 325 par. 1 e 2 del TFUE, e
la “regola Taricco” prescritta da CGUE 17 dicembre 2017, in quanto in contrasto col principio nazionale di
determinatezza (art. 25 cpv. Cost.). Ciò costituisce un esercizio implicito di controlimiti nazionali al diritto europeo,
per come interpretato dalla CGUE. La base del giudizio della Corte è costituita dall’attrazione originaria della
prescrizione del reato nella materia costituzionale del principio di legalità-determinatezza: la prescrizione, per
le conseguenze punitive, deve essere disciplinata come normativa sostanziale per vincolo costituzionale (unicum
costituzionale in Europa). Applicando il vincolo di determinatezza all’art. 325, par. 1 e 2, TFUE e alla “regola
Taricco”, la Consulta segue una lettura massimalista della determinatezza come esigenza che dal testo della regola
legale (non al momento della condotta, semplicemente) si possa prevedere la sua successiva concretizzazione
giurisprudenziale. Tale lettura, che contrasta con la tradizione ermeneutica della Corte, schiude orizzonti nuovi
sul rapporto tra legge e interpretazione, e aspettative che difficilmente potranno essere soddisfatte nella gestione
ordinaria dell’art. 25 cpv. Cost. Del pari, questo patriottismo costituzionale apre interrogativi nuovi sul futuro
dell’europeismo giudiziario.
La sentencia n. 115/2018 de la Corte Constitucional italiana, que pone fin a la serie de pronunciamientos
jurisprudenciales iniciada con la sentencia Taricco de la TJUE, desaplica la “regla Taricco”, por ser incompatible
con el mandato de determinación derivado del artículo 25 (2) de la Constitución italiana. Haciendo esto, la
Corte Constitucional aplica, por primera vez, su doctrina de los “contra-límites” en relación al derecho de la UE,
conforme lo había interpretado el TJUE. El razonamiento de la Corte se basa en la premisa de que el principio
de legalidad, y sus principios derivados, entre los cuales se encuentra el mandato de determinación, son aplicables
a las normas sobre prescripción. Aplicando el mandato de determinación a la “regla Taricco” y al artículo 325,
párrafos 1 y 2, del TFUE, la Corte adscribe a una lectura extensiva, exigiendo que de la norma legal (y no
simplemente al momento de la conducta) sea posible prever el sentido de su aplicación jurisprudencial. Tal lectura,
que contrasta con la tradición hermenéutica de la propia Corte, presenta un nuevo horizonte a la relación entre la
ley y su interpretación, y expectativas que difícilmente podrán ser satisfechas en la aplicación ordinaria del artículo
25 de la Constitución. Asimismo, este “patriotismo constitucional” plantea diversas interrogantes sobre el futuro
de la jurisprudencia italiana en relación a los pronunciamientos de los tribunales europeos.
Judgment no. 115/2018 by the Italian Constitutional Court, which puts an end to the chain of judgments started
by the EUCJ judgment Taricco, disapplies the Taricco ruling as being incompatible with the principle of precision
of the criminal provisions derived from Article 25 (2) of the Italian Constitution. By doing so, the Italian Court de
facto applies, for the first time, its “counter-limits” doctrine in respect of the EU law, as interpreted by the EUCJ.
The Court’s reasoning is based on the assumption that the discipline of the statute of limitation is encompassed
by nulla poena principle and its sub-principles, among with the sufficient precision of the criminal provision. The
latter sub-principle, on its part, is applied for the first time by the Court as requiring foreseeability, based on the
wording of the a criminal provision, of the future interpretation of said provision by the courts in the future. This
view is ad odd with the traditional teaching of the Court, and sets a standard of scrutiny to which the Court itself
will hardly be able to stick in the ordinary application of Article 25 (2) Constitution. Furthermore, it is not easy
to imagine how the “constitutional patriotism” showed by the Court could be reconciled with the general proEuropean attitude of the Italian case law.
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1. Il quadro entro il quale si colloca la sentenza C. cost. n. 115/2018. – 2. I precedenti costituiti dall’ordinanza C. cost. n. 24/2017 e dalla sentenza CGUE del 17 dicembre 2017. – 3. La “regola Taricco”
come concretizzazione dell’art. 325, par. 1 e 2 TFUE. – 4. L’obiezione penalistica di fondo della Corte
costituzionale e l’esercizio dei controlimiti. – 5. Le premesse epistemologiche “nazionali” della sentenza
n. 115/2018. – 6. L’assunto fondamentale relativo a un implicito controlimite: la prescrizione è materia
originariamente penale sostanziale e il diritto UE vìola l’art. 25 cpv. Cost. – 7. Il conseguente giudizio
della sentenza n. 115/2018 sulla violazione della determinatezza e la “incostituzionalità” della norma del
trattato. – 8. Valutazione critica. Non esistono solo le promesse non mantenute, ma anche quelle che non
si possono mantenere. – 9. Segue. Perché la regola Taricco violava la divisione dei poteri, mentre l’art.
325 TFUE non vìola la determinatezza. – 10. Una determinatezza distonica rispetto alla giurisprudenza
consolidata della Corte. – 11. Una diversa soluzione e il futuro della determinatezza.

Il quadro entro il quale si colloca la sentenza C. cost. n. 115/2018.
Dopo la sentenza C. cost. 10 aprile-31 maggio 2018, nel caso M.A.S. e M.B., pare tracciato un punto di non ritorno: la CGUE e gli europeisti con essa, dovranno definitivamente
fare i conti con la diversità normativo-ermeneutica del diritto penale, ma anche con la funzione
ordinatrice che il diritto penale, quale ordinamento di chiusura, pone all’ermeneutica giuridica
in generale1.
Il processo di “normalizzazione” del diritto criminale, a seguito del quale tutti possiamo
davvero entrare in un’area di rischio penale senza neanche dover commettere un delitto naturale, un crimine, ma solo un qualche reato “della vita quotidiana”, quello per cui “chi di voi
è senza reato scagli la prima pietra”, quello della penalizzazione dell’etica pubblica per meglio
rafforzare tutti i precetti etico-giuridici di avanguardia, le linee-guida di ogni tipo o agenzia
normante etc., non ha ancora ottenuto il risultato di adattare il diritto criminale a tutte le
regole (o le non-regole) ermeneutiche dei civilisti o degli europeisti. Ha invece prodotto il
risultato di rendere più visibile il ruolo dialogico tra i rami dell’ordinamento, sì che oggi non
esiste davvero più un diritto che sia (salvo campi definiti al suo interno) ius exceptum2.
Il diritto penale ha tuttavia principi autonomi e regole interpretative differenziate, proprie.
Anzi. Le sue stesse regole ordinarie sono diverse, anche se nessun manuale penalistico dedica
oggi un capitolo, o magari un paragrafo, alla “norma penale”. E tuttavia: il livello massimalista
di alcuni suoi principi non è affatto eccentrico rispetto ad altri rami dell’ordinamento, rappresentando una declinazione talora soltanto più nitida e perfino esportabile. L’ermeneutica
comune dovrebbe cioè trarre da quella penalistica importanti criteri di raffronto, anziché collocare il penale nel ruolo di ius aliud3.
È tuttavia dubbio che la nostra Corte costituzionale voglia conservare al diritto penale
questo ruolo dialogico: l’immagine che risulta da questa sentenza è quella di una diversità
marcata del penale dal resto dell’ordinamento.
Il garantismo penale esige in effetti che non si possa vedere nei suoi divieti il mero riflesso
di un’esigenza sociale pre-giuridica che il giudice interpreta direttamente, come se quanto non
scritto fosse l’anima vera del diritto scritto4. Non solo. Se l’osservatorio dell’evoluzione del
diritto civile conduce gli storici a ipotizzare l’abbandono di un “orizzonte monistico”, quello
del primato della legalità al quale ricondurre il diritto giurisprudenziale, per sostituirlo con un
dualismo fra legalità e giurisdizione quali fonti concorrenti e congiunte del diritto5, ciò non

Un tracciato di questa posizione strategica dell’ermeneutica penalistica, spesso negletta da filosofi, civilisti e pubblicisti, che si “vantano” di
esprimere punti di vista generali e dogmatici sull’ermeneutica giuridica “in sé” senza valorizzare il diritto penale, in Donini (2011), cap. 3 (su
“Disposizione e norma nell’ermeneutica penale contemporanea”). V. pure, Biscotti et al. (eds.) (2012), pp. 73 ss.
2
L’idea stessa di un ne bis in idem tra penale e amministrativo, e magari civile-punitivo, attesta la «normalizzazione» dell’idea punitiva
all’interno dell’ordinamento, anche se è nel penale, ovviamente, che rientrano le forme estreme del male criminale. La proporzione di una
risposta complessiva “multi-sanzionatoria” alla stessa condotta di base è oggi il problema più urgente di una reazione interdisciplinare di sistema
agli illeciti. V. ora sul tema, in prospettiva di ordinamento e non solo penalistica, Donini e Foffani (eds.) (2018).
3
Il diritto penale solo in una sua parte resta ius exceptum, essendo per il resto molto differenziato al proprio interno. Cfr. Donini (2008), pp.
218 ss.
4
Per questa immagine, estremamente fascinosa, ma antigarantistica per il diritto penale e più adatta ai modelli civilistici, v. Monateri (1998),
pp. 189 ss., pp. 198 ss. Un approccio simile lo si riscontra nell’opera suggestiva di Grossi (2017), che peraltro ben distingue fra giudice civile
e giudice penale (ivi, 124), sottoponendo dunque l’interprete penale in generale alla riserva di legge, ma anche a quel sillogismo che “non si
addice più”, a suo avviso, al giudice civile. Per alcune ulteriori considerazioni al riguardo v. il § 11 infra.
5
Istruttivo Meccarelli (2011), pp. 721 ss., pp. 728 ss. Echi penalistici di simili prospettive, per es., De Maglie et al. (2013), pp. 205 ss., e
nel dibattito successivo.
1
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vale per il diritto penale. Ogni discorso veramente unitario a questo punto, non pare possibile.
Nella vicenda Taricco, ora approdata al suo epilogo nazionale con la sentenza C. cost. n.
115/2018, erano in gioco gli effetti penalistici dell’impiego in malam partem dei principi del
Trattato sul funzionamento dell’UE (art. 325 TFUE) e delle sue interpretazioni da parte della
Corte di Giustizia. Esse sono denominate ora dalla Corte: “regola Taricco”.
Le due fonti di questa more criminal law in action sono dunque Trattato e regola Taricco.
Se dovessimo ridurre alla sua essenza il conflitto all’origine della controversia potremmo
dire che esso ha riguardato tre aspetti: a) uno relativo ai principi penalistici (eurounitari) di conoscibilità e prevedibilità del diritto e di irretroattività delle norme sfavorevoli; b) uno relativo
alla salvaguardia della giurisdizione da logiche inquinanti il corretto metodo giudiziale (terzietà e imparzialità processuale, divieto di creazione politica della regola da parte del giudice)
e c) uno relativo alla qualità delle regole che il giudice penale deve applicare e il destinatario (la
“persona” nel lessico della Corte ora) deve poter conoscere ex ante.
L’ordinanza C. cost. n. 24/2017 sul caso Taricco, che ha preceduto interlocutoriamente
l’ultima decisione della Consulta, era attenta soprattutto (ma non solo) ai primi due aspetti:
principi e giurisdizione. La sentenza finale n. 115/2018, nel caso M.A.S. e M.B., è essenzialmente concentrata sulla qualità penalistica delle regole che si applicano in diritto penale.
Si tratta di prospettive complementari, ma differenti.

2.

I precedenti costituiti dall’ordinanza C. cost. n. 24/2017 e dalla
sentenza CGUE del 17 dicembre 2017.
Solo un cenno alla precedente ordinanza n. 24 del 2017.
La prima sentenza 8 settembre 2015 della CGUE, in causa Taricco, imponeva in nome
della lotta alle frodi UE (art. 325.1 TFUE) e del principio di assimilazione (art. 325.2 TFUE)
di applicare una prescrizione tributaria peggiorativa costruita giudizialmente e in forma retroattiva rispetto a reati di frode fiscale commessi prima della nuova prescrizione a formazione
giudiziaria6.
La Corte costituzionale di fronte a questo diktat, ben diretto al Parlamento, ma che nella
parte in cui si rivolgeva omisso medio al giudice penale risultava in rotta di collisione con numerosi principi costituzionali, ha costruito, come noto, una decisione interlocutoria finalizzata
a orientare il dialogo con la CGUE su binari costruttivi, nel quadro di un lessico e principi
condivisi, essendovi spazio per una delimitazione costituzionalmente conforme degli effetti
della sentenza della CGUE del 2015, quantomeno per il passato.
Però l’ordinanza n. 24 del 2017 delimitava il suo quesito opponendo soprattutto limiti
nazionali.
Così il Par. 8: “ L’impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola
enunciata dalla Corte non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell’Unione,
ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all’ambito materiale di applicazione di
quest’ultimo, che l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere
di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità, espresso dall’art. 25,
secondo comma, Cost. È questa una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell’art.
325 del TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale”.
La Corte di Giustizia, come noto, ha recepito nella sentenza del 17 dicembre 2017 tutte
le istanze contenute nell’ordinanza C. cost. n. 24/2017 e riguardanti i fatti penali del passato,
escludendo un vincolo della prima sentenza Taricco per la magistratura penale in ordine ai fatti di frode fiscale commessi prima dell’8 settembre 2015 (data della sentenza CGUE in causa
Taricco), e ciò sia in termini di non prevedibilità o non conoscibilità di questo diritto nuovo
al tempo dei fatti commessi, e sia in termini di non retroattività di tale dettato normativo,
considerata la natura sostanziale della prescrizione nel diritto penale italiano, e la conseguente
sottoposizione della sua disciplina al diritto intertemporale eurounitario dell’art. 7 Cedu, della
Carta dei diritti fondamentali (art. 49 e 52, par. 3), delle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati Membri, dei principi di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità,

Rinvio per tutti ai lavori raccolti nei due volumi: Bernardi (ed.) (2017a); Bernardi e Cupelli, (eds.) (2017), nonché alla collettanea
Amalfitano (ed.) (2018, in corso di stampa).
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determinatezza e irretroattività delle norme aventi natura punitiva o aggravante il trattamento
penale sostanziale.
Si è trattato dunque di una pronuncia europea motivata solo in parte in ragione di parametri eurounitari comuni (non conoscibilità di un diritto giurisprudenziale nuovo e peggiorativo), dovendosi applicarli a una disciplina nazionale della prescrizione che risulta eccezionale
in contesto UE, dove prevalgono le discipline processuali della prescrizione, rispetto alle quali
vige il principio tempus regit actum in materia di successione di leggi.
Anche il divieto di retroattività, dunque, che è regola comune in materia penale in Europa,
trova qui riconoscimento – secondo la CGUE – solo in ragione della natura sostanziale della
prescrizione rispetto al diritto penale italiano.
Infatti, secondo la Corte di Lussemburgo, (par. 44): “nella fattispecie, alla data dei fatti di
cui al procedimento principale, il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di
IVA non era stato oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione, armonizzazione che è successivamente avvenuta, in modo parziale, solo con l’adozione della direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU
2017, L 198, pag. 29)”.
Prosegue il punto 45: “La Repubblica italiana era quindi libera, a tale data, di prevedere
che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime ricadesse, al pari delle norme relative alla
definizione dei reati e alla determinazione delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse
a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle
pene”. Infine il punto 60: “i requisiti menzionati al punto 58 della presente sentenza ostano
a che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA
prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale disapplichi le disposizioni
del codice penale in questione”.
È anche vero, peraltro, che secondo la rilettura della CGUE del 2017, la c.d. “regola Taricco” subordina la propria applicazione a un previo vaglio nazionale di “determinatezza”, sul
quale, come subito vedremo, fa leva la Corte costituzionale per la sua radicale decisione conclusiva del 2018, consentendole di fatto di dichiarare in motivazione l’incostituzionalità della
regola Taricco e dello stesso art. 325, par. 1 e 2 TFUE per come da quella interpretato, senza
peraltro dichiarare l’illegittimità della legge di ratifica del Trattato di Lisbona, dato che viene
semplicemente “disapplicato” in parte qua il TFUE.

3.

2/2018

La “regola Taricco” come concretizzazione dell’art. 325, par. 1 e
2 TFUE.
Questo il contenuto della regola Taricco per come riassunta dalla sentenza della Grande
sezione 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B., nei seguenti termini: «l’articolo
325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale
di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul
valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale,
che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi
di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di
frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta
comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un
regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».
Dato che questa regola vorrebbe “concretizzare” in chiave penalistica i primi due paragrafi
dell’art. 325 TFUE, ricordiamone qui il testo.
Questi i primi due paragrafi dell’art. 325 TFUE:
1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che
siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari
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dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

4.

L’obiezione penalistica di fondo della Corte costituzionale e
l’esercizio dei controlimiti.
Secondo la Corte costituzionale, sia l’art. 325.1 e sia anche l’art. 325.2 sono norme non
gestibili direttamente da parte del giudice penale, contenendo precetti che, per quanto possano
avere risvolti penali in malam partem, sono penalisticamente indeterminati.
Potrà ben essere vincolato alla loro attuazione politica il Parlamento, ma non il giudice
(penale).
Sennonché, anche l’“interpretazione” data dalla CGUE nella c.d. “regola Taricco” del 2015
per come ribadita nella sentenza del 20177, che esplicita per il giudice una norma nuova o di
concretizzazione del Trattato, non si sottrae alla medesima censura di indeterminatezza.
La Corte costituzionale, infatti, al par. 7 della sentenza n. 115/2018 spiega che è la stessa
CGUE a demandare alle autorità giudiziarie nazionali “il compito di saggiare la compatibilità
della “regola Taricco” con il principio di determinatezza in materia penale (paragrafo 59). In
tal caso, per giungere a disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione, è necessario che il giudice nazionale effettui uno scrutinio favorevole quanto alla compatibilità della
“regola Taricco” con il principio di determinatezza, che è sia principio supremo dell’ordine
costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell’Unione, in base all’art. 49 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (paragrafi 51 e 52 della sentenza
M.A.S.)”.
E per l’appunto, secondo la Consulta, tale vaglio era presente nella sua stessa ordinanza del
2017, che in forma dubitativa aveva coinvolto la Corte UE a una pronuncia intermedia, ma
già aveva stabilito che “l’eventuale applicazione della “regola Taricco” nel nostro ordinamento
violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., e non potrebbe perciò
essere consentita neppure alla luce del primato del diritto dell’Unione” (par. 5 sent. 115/2018).
Tale vaglio conclusivo viene ora compiuto definitivamente dalla Corte costituzionale, anziché demandarlo de futuro a una magari diversificata interpretazione “conforme” a livello
diffuso di giurisdizione ordinaria. Dice espressamente la Corte al par. 8: “L’autorità competente
a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta in via
esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona”.
Stiamo così entrando nel territorio di confine dei controlimiti: l’annuncio non potrebbe
essere più esplicito.
In gioco, del resto, non erano e non sono soltanto i due casi già sottoposti al vaglio costituzionale ed europeo: sono in gioco tutti i futuri casi di frode fiscale commessi in forma associativa e con evasione dell’Iva (pro quota – 0,70% – di spettanza UE), oltre a nuove possibili
repliche della giurisprudenza europea sul tema della prescrizione.
Il giudizio è stato alla fine solo in apparenza eurounitario nella forma, ma in realtà nazionalistico rispetto sia al Trattato (art. 325, par. 1 e 2) e sia alla “regola Taricco” non tanto come
norme penali, ma come regole aventi effetti in termini di punibilità.
La premessa epistemologica di tale giudizio resta infatti nazionale, come subito vedremo:
sì che a un’argomentazione apparentemente eurounitaria sulla determinatezza si affianca una
premessa epistemica di tipo nazionale.

Che sia interpretazione o sia regola si può discutere. Ad avviso di chi scrive è evidente che si tratti di una “norma” ad elaborazione giudiziale,
che concretizza in chiave del tutto innovativa la “disposizione” dell’art. 325: sia per il contenuto (rispetto all’Italia e alla sua disciplina della
prescrizione), e sia per la forma che prospetta principi del TFUE applicabili direttamente in malam partem, in deroga completa all’assetto
consolidato del diritto UE che prevede effetti diretti solo favorevoli dei principi europei (o delle direttive) là dove, salva l’esistenza di
regolamenti, l’inadempimento degli Stati non abbia tradotto in leggi attuative i principi, le direttive o le sentenze.
7
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Le premesse epistemologiche “nazionali” della sentenza n.
115/2018.
Oltre al legislatore, che è fuori discussione, il TFUE come la “regola Taricco” hanno due
principali destinatari secondo la Corte costituzionale:
1) la “persona”, nella terminologia della Consulta, cioè il consociato, e
2) il giudice.
Esse vengono lette ora come se fossero norme-precetto, le quali si dirigono in primo luogo
al cittadino, al consociato, mentre le norme-sanzione o quelle sulle cause estintive, sull’interpretazione, sul calcolo delle pene etc. non devono essere indeterminate, ovviamente, ma
potrebbero tollerare un coefficiente di determinatezza meno stringente, come la stessa Corte,
in passato, ha chiaramente statuito (v. infra, § 10): esse non sono rules of conduct, ma rules of
adjudication8.
In realtà, la prima norma (art. 325.1 e .2 TFUE) ha un destinatario sicuramente pubblicistico, gli organi dello Stato che devono attuare i fini di “lotta alle frodi” ed evitare violazioni
del principio di assimilazione: che l’art. 325 TFUE venga convertito in una norma-precetto
per il cittadino o il consociato è una distorsione che dipende dalla pretesa che sia fonte di un
aggravamento della situazione punitiva per effetto dell’allungamento della prescrizione operata giudizialmente e dunque con effetti diretti peggiorativi.
Invece la seconda (la regola Taricco) era diretta al giudice nella mens della CGUE che per
tale destinatario l’ha costruita nel 2015, concependola in origine come regola processuale sottoposta al tempus regit actum: non era norma penale nelle intenzioni originarie della CGUE,
e lo diventa almeno transitoriamente (fino all’8 settembre 2015!) solo per l’Italia e a seguito
delle questioni sollevate dall’ordinanza C. cost. n. 24/2017.
Nessuna di queste norme o regole, pertanto, è stata originariamente pensata perché possa/
potesse funzionare come precetto penale addirittura per i contribuenti.
La Corte costituzionale, invece, a partire dall’ordinanza n. 24/2017 e poi ora con la sentenza n. 115/2018, la ri-legge come norma-comando in senso pieno.
Operazione che discende in modo strutturale dall’avere in mente la prescrizione quale
regola di diritto sostanziale. Una premessa essenziale sul piano “epistemologico”.
Se la prescrizione fosse una regola processuale come nella maggior parte dei Paesi europei,
questo ragionamento non avrebbe ragion d’essere9. La concezione sostanziale della prescrizione è dunque all’origine dello stesso ragionamento costituzionale della nostra Corte perché
lo svela la Corte stessa poco più avanti nella motivazione. Al punto che, come vedremo, essa
stabilisce addirittura un vincolo costituzionale per il legislatore ordinario a costruire (anche in
futuro) la prescrizione del reato come materia di diritto penale sostanziale.
La domanda è: ci sarebbero alternative compatibili con la vigente disciplina della prescrizione senza dovere impegnare le regole più stringenti delle norme precetto, come se la prescrizione, appunto, riguardasse il diritto dell’autore del reato di sapere – esattamente come per i
confini tra lecito e illecito – che il processo, se iniziato, non potrà durare più di un determinato
tempo o la pena non potrà più essere applicata oltre un certo termine?10
Ritengo di sì, come vedremo tra breve: anche “senza costituzionalizzare la prescrizione sostanziale”, è possibile costruire l’inapplicabilità della c.d. regola Taricco per il futuro, sia per

8
La distinzione, molto sviluppata in area americana, e risalente a H. Hart, non deve essere sopravvalutata, ma neppure azzerata. Sul rapporto
tra regole di giudizio e regole di condotta con riferimento alla distinzione tra scriminanti e scusanti si veda Donini (2017a), spec. pp. 40 ss.,
con ampi richiami comparati. Basti qui ricordare Dan-Cohen (1984), pp. 625 ss., pp. 630-632; Robinson (1990), pp. 729 ss.; e in forma
monografica Id. (1997), pp. 81 ss., pp. 95 ss. Un’esposizione istruttiva di Robinson, ma più critica che aperta in chiave comparata, in Papa
(2017), pp. 93 ss. Una importante applicazione nel nostro sistema penale è data dall’art. 114 c.p. (norma diretta al giudice), come sostiene
(con risvolti pratici rimarchevoli e in bonam partem) Donini (2017b), spec. pp. 343 ss. (§ 12), e anche in questa Rivista, 3 gennaio 2017, spec.
pp. 21 ss.
9
Sarebbe sempre necessaria una determinatezza legale, ma non in funzione della conoscibilità ex ante della regola al tempo della condotta.
10
La prescrizione non assicura un “diritto” a calcolare in anticipo i tempi dell’impunità (non è una “regola di condotta”), ma garantisce ex post
facto un limite temporale all’invasione della potestà punitiva nella vita delle persone: un diritto neanche avvertibile in ordinamenti dove i tempi
del processo penale sono veloci. La critica alle letture processualizzanti della prescrizione (e a un preteso tempus regit actum intertemporale)
è stata sviluppata a suo tempo da Nobili et al. (1998), pp. 322 ss. (6 ss. estratto), e ripresa in Donini (2018a), pp. 20-28. Ciò non toglie che
vi sia una differenza di fondo tra il ritenere “materia penale” la prescrizione, sottoposta da noi agli art. 25 Cost. e 2 c.p. perché disciplinata
come regola sostanziale nel nostro codice anche nelle parti più processuali, e il ritenerla materia penale originariamente costituzionale, perché
sarebbe “in sé”, quasi giusnaturalisticamente, un istituto di diritto sostanziale in ogni suo versante (comprese le discipline di interruzione e
sospensione).
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ragioni di fatto e sia di diritto. Ma non è questa la strada percorsa dalla Corte costituzionale.
E le ragioni di fondo risiedono, come detto, nella radice teorico-dottrinale (non la chiamerei
scientifica, ma certo garantistica) del discorso sulla prescrizione come istituto sostanziale.

6.

L’assunto fondamentale relativo a un implicito controlimite: la
prescrizione è materia originariamente penale sostanziale e il
diritto UE vìola l’art. 25 cpv. Cost.
La CGUE, secondo la Consulta, per quanto concerne la determinatezza “ha sollecitato
una verifica della competente autorità nazionale, mentre sulla retroattività ha sùbito specificato che la “regola Taricco” non si estende ai fatti compiuti prima dell’8 settembre 2015, data
di pubblicazione della sentenza che l’ha enunciata”. Tuttavia, la nostra Corte non lo dice, ha
anche lasciato chiaramente intendere che tale “regola” si possa applicare ai fatti commessi successivamente, secondo quanto affermato ai punti 44, 45 e 60 della motivazione (supra riportati
al § 2).
Contrariamente a quanto hanno pensato molti commentatori o addetti ai lavori dopo la
c.d. sentenza Taricco-bis della CGUE del 17 dicembre 2017, la Corte costituzionale non si è
affatto limitata a prendere atto che sarebbe “cessata la materia del contendere” in una causa la
cui res iudicanda riguardava fatti del passato. La Corte ha opportunamente tracciato i limiti
futuri di ogni possibile applicazione della regola Taricco, negando in radice ogni suo impiego
da parte del giudice penale a venire.
Chi scrive condivide lo spirito di fondo (“autonomista”) e l’esito finale di questa decisione
(contro un diritto di lotta corruttivo della cultura della giurisdizione, oltre che sostanzialmente
lesivo del divieto di analogia), pur nella diversità delle argomentazioni che potevano sorreggerla, in nome della divisione dei poteri e della legalità penale piuttosto che della determinatezza delle fonti di cause estintive (infra, § 11).
Il maggiore dissenso riguarda probabilmente, nella motivazione, l’esagerata accentuazione
della determinatezza propria di una norma precetto in funzione di regola di condotta, che
peraltro dipende dalla premessa costituzionale della prescrizione come istituto di diritto sostanziale: ciò che fa di questa decisione una occulta affermazione di controlimiti nazionali al
diritto UE.
L’enunciato è scritto al par. 10: “Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o
dopo l’8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la “regola Taricco”, perché
essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25,
secondo comma, Cost.”.
Non si tratta, pertanto, di una prospettiva eurounitaria, ma di violazione dell’art. 25 cpv.
Cost.
Prosegue la Corte: “Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo
al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, nel nostro ordinamento
giuridico rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. La prescrizione
pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati
fino a quando l’allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche
escludere l’applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa
costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del
2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)”.
La Corte non dice affatto (come invece fece nell’ordin. 24/2017) che l’art. 25 cpv. Cost. si
applica alla prescrizione perché nel nostro codice penale la prescrizione è disciplinata come
istituto sostanziale e dunque deve sottomettersi alle regole intertemporali e anche di disciplina
comune proprie delle norme penali e non per es. di quelle processuali.
La Corte pare invece sostenere una posizione “dogmatica” pre-positiva, non giuspositivistica: che la prescrizione, incidendo sulla punibilità, per questa ragione attenga di per sé al
campo applicativo dell’art. 25 cpv. Cost. Se così fosse, il legislatore ordinario sarebbe tenuto
a disciplinarla nel codice penale, non in quello di rito. È diritto sostanziale per previsione
costituzionale, e non ha copertura costituzionale solo perché prevista come sostanziale dalla
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legge ordinaria.
Sennonché, vero o (come ritengo) sbagliato che sia, questo assunto integra senza dubbio
un limite nazionale al diritto europeo, perché è solo in Italia che esiste(rebbe) questo limite
costituzionale11: esso costituisce pertanto un controlimite al diritto UE.
Che si tratti poi di un ‘vero’ controlimite, secondo le ricostruzioni della letteratura europea,
è altra questione. Si è di regola pensato che esso dovrebbe condurre non già alla disapplicazione diretta, o de plano, della regola europea illegittima, ma alla denuncia e dichiarazione
dell’incostituzionalità della legge di ratifica del Trattato. Tuttavia la Corte non compie questo
passo estremo e rigetta la questione di costituzionalità, perché si limita a “disapplicare l’art.
325, par. 1 e 2 del Trattato” e la regola Taricco (amplius, infra § 9).

7.

Il conseguente giudizio della sentenza n. 115/2018 sulla
violazione della determinatezza e la “incostituzionalità” della
norma del Trattato.
Considerata la premessa di fondo che la prescrizione è materia penale sostanziale per diritto costituzionale, in quanto incide sulla punibilità, solo come conseguenza viene applicato il
regime della determinatezza proprio delle norme penali.
Sennonché qui si prospetta subito un quesito: era necessario applicare alla “regola Taricco”
e allo stesso art. 325 TFUE lo statuto più rigoroso della tassatività delle stesse norme incriminatrici?
Prima di rispondere osserviamo che è proprio ciò che ha fatto la Corte.
Le conclusioni della Corte sarebbero inoppugnabili per quanto riguarda l’art. 325.1 TFUE,
se inteso come norma diretta al consociato o al giudice: sennonché si tratta, invece, di norma
diretta ad organi pubblici, al Parlamento in primo luogo, e bisognosa di mediazioni politiche di
attuazione dei fini di lotta contro le frodi mediante misure dissuasive ed efficaci. Un precetto
che non può contenere l’applicazione retroattiva di termini prescrizionali “presi a prestito” da
altri reati, da operarsi in via giudiziale. La sola idea di riportare a tale precetto questo contenuto giudizialmente “sopravvenuto” – el juez en busca de las reglas más rigurosas…. – appare
operazione inesigibile da un giudice, neppure sotto la copertura della Corte di Giustizia: quel
precetto non contiene questa concretizzazione in forma di esegesi, interpretazione e deduzione semantica. Non la può contenere e se fosse un precetto che autorizza una disciplina
peggiorativa in materia di prescrizione non sarebbe tanto indeterminato, quanto destinato a
ridurre il giudice ad attore politico.
Per queste ragioni ci è parso doveroso evidenziare la violazione dell’essenza del principio
di divisione dei poteri, per come “autorizzata” dalla CGUE. Senonché, ci rendiamo conto che
questa conseguenza istituzionale avrebbe evidenziato maggiormente il conflitto, pur restando
nel quadro di una concezione eurounitaria della divisione dei poteri ex art. 2 TUE e 7 Cedu.
Invece la soluzione adottata dalla Corte costituzionale rispetta formalmente (quasi canzonandolo) il “disciplinare” della CGUE, cioè la verifica di determinatezza delle due regole in
causa: l’art. 325 e la regola Taricco.
Ma non è indeterminato l’art. 325.1: come regola diretta al Parlamento è ben comprensibile. Come regola diretta al giudice è invece illegittima, prima che indeterminata, imponendo
(nella lettura della CGUE) finalità di lotta che ne pregiudicano la terzietà e gli impongono la
ricerca di mezzi giuridici non precostituiti per legge, in materia penale.
La vera violazione è dunque della legalità e della riserva di legge nelle loro premesse politico-costituzionali rappresentate dalla divisione dei poteri e consiste nella pretesa di impiegare
la giurisdizione nella lotta politica, e con gli strumenti propri di essa: la ricerca dei mezzi più

11

Prova forse inconfutabile che si tratta di opzione di diritto positivo, non di giusrazionalismo sovralegale.
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adeguati, anche normativi, ma non “precostituiti per legge”12.
Viceversa, come regola per i consociati l’art. 325.1 TFUE non esiste proprio, non potendo
essere “natura sui” reinterpretato come regola di condotta per il cittadino, come invece la Corte costituzionale tenta di fare per meglio dimostrarne l’indeterminatezza. La Corte anticipa
in tal modo, riferendola al Trattato, l’indeterminatezza della stessa “regola Taricco” ricavata
dall’art. 325.
Infatti, secondo la Corte la “regola Taricco” è «irrimediabilmente indeterminata nella definizione del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può operare, perché il giudice
penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo
enunciato una regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al
quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.)» (par. 11).
Ma quand’anche essa fosse tassativa, ciò non varrebbe a nulla.
Infatti, precisa la Corte, “ancor prima, è indeterminato l’art. 325 TFUE, per quanto qui interessa, perché il suo testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “regola Taricco”
(par. 11). “Pertanto, quand’anche la “regola Taricco” potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008)”.
A questo punto risulta inutile anche distinguere tra gli art. 325.1 e 325.2 TFUE.
L’art. 325.2, enuncia un chiaro vincolo per gli Stati membri di assimilazione al diritto
europeo con prescrizione, per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE, di
adottare «le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari».
A nessuno era venuto in mente che si tratti di regola indeterminata, anche se non è stata
mai in gioco la sua indeterminatezza penale in chiave di effetto diretto. Ora, invece, si tratta
proprio di questo, perché secondo la Consulta la indeterminatezza di tale regola, pur essa
legata al criterio non tassativo del “numero considerevole dei casi”, è più radicale e originaria,
dipendendo dall’indeterminatezza dell’art. 325.
Così infatti la Corte al par. 13 sull’art. 325.2: «In quest’ultimo caso, anche se il principio
di assimilazione non desse luogo sostanzialmente a un procedimento analogico in malam partem e potesse permettere al giudice penale di compiere un’attività priva di inaccettabili margini
di indeterminatezza, essa, comunque sia, non troverebbe una base legale sufficientemente determinata nell’art. 325 TFUE, dal quale una persona non avrebbe potuto, né oggi potrebbe, desumere
autonomamente i contorni della “regola Taricco”».
Che l’art. 325.2 come reinterpretato a Lussemburgo desse luogo nella sostanza a una sorta
di procedimento peggio che analogico avevamo sostenuto in un recente studio, rilevando peraltro che qui la CGUE invitava alla “creazione” di una norma dopo una disapplicazione, non
per una vera lacuna giuridica: la lacuna era creata dallo stesso interprete che la colmava con
operazioni analogiche. Una disapplicazione manipolativa, dunque13.
Anche la concreta inapplicabilità dell’art. 325.2 per assenza di violazione del principio di
assimilazione, in quanto le norme sulla prescrizione delle associazioni finalizzate all’evasione
dei tabacchi lavorati esteri (richiamate dalla CGUE quale termine di raffronto), riguardano
dazi, IVA e accise dei t.l.e. che tornano tutti a vantaggio anche dell’UE14, diventa ora secondaria: a monte c’è la violazione dell’art. 325.2 come norma dalla quale il consociato non può
prevedere la “regola Taricco”.
Neppure dopo l’8 settembre 2015 (come ritiene la CGUE) ciò sarebbe possibile: nessuna
sanatoria ermeneutica, perché – come stabilito al par. 12 della sentenza 115 – «È persino intuitivo (anche alla luce della sorpresa manifestata dalla comunità dei giuristi nel vasto dibattito
dottrinale seguito alla sentenza Taricco, pur nelle sfumature delle diverse posizioni) che la
persona, prendendo contezza dell’art. 325 TFUE, non potesse (e neppure possa oggi in base
Questa in sostanza la critica svolta da Donini (2018a), pp. 7 ss. (anche in Amalfitano (ed.) (2018), in corso di stampa) con riferimento
all’art. 325.1 nella lettura della Corte di Lussemburgo. Critica sotto questo aspetto conforme ai rilievi di una parte dei commentatori italiani
(cfr. i lavori collettanei cit. supra, a nota 3). Quanto all’art. 325.2, le censure alla regola Taricco (ivi, 9 ss., 12 ss.) sono anche di stretta legittimità
ermeneutica (invito all’analogia da norme eccezionali e in malam partem), oltre che di infondatezza di merito della pretesa contrarietà della
disciplina italiana della prescrizione dei reati tributari al principio di assimilazione per la vantaggiosità finanziaria europea di dazi, Iva e accise
in materia di tabacchi lavorati esteri (la cui differenziata disciplina penale in materia di prescrizione è stata accusata di privilegiare le finanze
italiane). V. infra nel testo.
13
Si veda Donini (2018a), pp. 9 ss.
14
Op. ult. cit., § 6.
12
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a quel solo testo) immaginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola che impone di
disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni del tutto peculiari. Se è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di “letture”
ed interpretazioni sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono
surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone «la
sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d’azione» (sentenza n. 364 del 1988)» [grassetti aggiunti].
La Corte a questo punto non accoglie i ricorsi pur sancendo l’illegittimità norma del
TFUE, anziché della legge di ratifica del Trattato.

8.

Valutazione critica. Non esistono solo le promesse non
mantenute, ma anche quelle che non si possono mantenere.
La Corte afferma che non si può (sempre) guadagnare la tassatività ex post mediante un
progressivo affinamento della giurisprudenza. Esiste, infatti, un nucleo di indeterminatezza irrecuperabile. Verissimo. Però la Corte va oltre questo assunto. Afferma che la stessa regola
Taricco doveva essere prevedibile ex ante dal comune consociato, non bastando che solo dall’8
settembre 2015 essa sia prevedibile (a parte i margini di indeterminatezza che la medesima
regola Taricco intrinsecamente conserva, come visto). Che una norma possa essere resa più
tassativa dall’interpretazione è un dato pacifico dell’ermeneutica costituzionale (e generale),
ma non è richiesto che la nuova norma fosse prevedibile ex ante dal testo: basta che sia con esso
compatibile, e che sia prevedibile al tempo della condotta e alla luce del contenuto interpretativo
consolidato in quel momento.
Invece la Corte segue qui una lettura “fortissima” della stricta interpretatio che rende inutile
ogni opera successiva eventuale, nel nostro caso. È come se la Corte Edu avesse statuito che
nel caso Contrada la violazione riguardava l’art. 110 c.p. e non la sua concretizzazione giurisprudenziale prima delle SS.UU. Demitry del 199415, perché nessuno avrebbe pensato che il
concorso esterno riguardasse le (sole) ipotesi di aiuto in situazioni di fibrillazione, tesi che del
resto la successiva giurisprudenza sconfesserà. Indeterminato il 110, perché non si potevano
prevedere quelle applicazioni (in realtà diverse e) cangianti nei lustri…sì che la tardiva tassatività (se mai raggiunta…) non poteva compensare un deficit originario.
Il concorso esterno ne risulterebbe travolto per sempre, fino a nuova regola legale. Ma
forse lo stesso concorso di persone, con buona pace delle “clausole generali” sempre salvate
dalla Corte16.
Orbene, nel caso del concorso esterno si può davvero discutere sull’interpretazione minima
e corretta dell’applicazione dell’art. 110 come contributo alla specifica attività di capi, partecipi, organizzatori (condotte tipiche di titoli autonomi di reato) e sulle sue estensioni impreviste
verso i contributi “alla vita dell’organizzazione”17.
Gli esempi si moltiplicano: non è davvero sicuro che, prima del consolidarsi della giurisprudenza in tal senso, il quisque de populo avrebbe mai previsto che l’acquisto di una borsetta
con il marchio contraffatto mette il compratore a rischio di diventare (se non è un truffato)
addirittura un ricettatore. L’abbiamo tutti imparato dalla giurisprudenza e solo qualche presuntuoso si è permesso di dire che lo aveva già capito prima, leggendo l’art. 648 c.p., così come
solo adesso apprende che se l’acquisto è per uso personale il reato non sussisterebbe, ma che
magari se lo si compie per regalare a terzi la cosa ritornerebbe a essere reato, nonostante che
l’incauto acquisto di beni contraffatti sia di per sé solo illecito amministrativo ex art. 1., co.
7, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio
2005, n. 80 e successivamente modificato dall’art. 17 L. n. 99/23 luglio 200918.
Così descritta, dunque, questa determinatezza pare troppo restrittiva.
Vero che esistono violazioni irrecuperabili ex post, che l’ermeneutica non è la panacea di

Cfr. Donini (2016a), pp. 347 ss.
Sullo statuto costituzionale ed ermeneutico delle clausole generali, con specifico riguardo al diritto penale, rinvio per tutti a Castronuovo
(2017), e sulla giurisprudenza della Corte, ivi, pp. 32 ss., nonché pp. 40 ss. sulla regola Taricco come “clausola generale giurisprudenziale”; Id.
(2012).
17
V. da ultimo quanto osservato in Donini (2017b).
18
Cass., sez. II, 9 – 30 marzo 2016, n. 12870, Pres. Prestipino – Rel. Rago, in attuazione delle precedenti SS.UU. n. 22225/2012.
15
16
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tutti i mali del legislatore, ma è vero anche che l’evoluzione interpretativa deve solo restare nei
confini del testo, mentre può conoscere sviluppi non prevedibili dalla persona del consociato
al tempo della nascita della regola legale. La storia di tutta l’ermeneutica giuridica, anche penale,
ce lo insegna.
Non solo per le norme o i principi in bonam partem, ma anche in malam partem.
In bonam partem, gli art. 27, co. 1, Cost. e 25 cpv. Cost. contengono oggi principi mai
immaginati dal costituente e neppure dai consociati “ex ante”: dall’attuale declinazione della
responsabilità penale personale19 allo stesso principio di offensività, di costruzione tutta ermeneutica.
In malam partem, qualsiasi incriminazione, letta attraverso i commentari che oggi la illustrano, contiene “norme” ricostruite nel tempo sul “testo legislativo”, che il più intelligente
degli addetti ai lavori non avrebbe potuto anticipare ex ante dalla lettura della disposizione.
Alcuni di questi nuovi contenuti sono oltre i recinti del testo, dell’enunciato, e dunque
appaiono fuorilegge, come ci ricorda implicitamente ora la Corte. Benissimo che lo faccia.
Ma la normalità del processo ermeneutico di concretizzazione dà spazio al diritto giurisprudenziale come contributo fisiologico e non patologico20.
La Corte, al par. 11, così delimita questo campo ermeneutico: «l’ausilio interpretativo del
giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza
e che la persona può raffigurarsi leggendolo».
Orbene, tutto corretto, salvo l’ultimo inciso: ciò che la persona può raffigurarsi leggendolo
è un requisito del tutto nuovo, che vorrebbe/potrebbe bloccare l’evoluzione ermeneutica, precludendo quella che non era prevedibile ex ante da parte di un homunculus che non dovrebbe
coincidere col magistrato di Cassazione al tempo del giudizio. Sennonché questo requisito è
valido per i mutamenti giurisprudenziali in malam partem imprevedibili al tempo della condotta,
non per le evoluzioni imprevedibili al tempo della nascita della disposizione legale.
Questa declinazione ipergarantista della prevedibilità del diritto, sviluppata contro le invasioni di campo della Corte di Lussemburgo, plus dixit quam potuit. Anche la Corte prenderà
atto di avere “calcato la mano” contro la giurisprudenza europea, così come del resto la Corte
Edu e la CGUE hanno forse fatto talora con le inadempienze italiane.
Per contrastare la CGUE, dunque, la Consulta ha accentuato i confini della determinatezza, ma non ritengo che potrà “mantenere questa promessa” nel diritto interno, nei termini in
cui ha espresso ora il contenuto del principio di tassatività.
In questo senso, non esistono solo le promesse non mantenute21, ma anche quelle che non
si possono mantenere.

9.

Segue. Perché la regola Taricco violava la divisione dei poteri,
mentre l’art. 325 TFUE non vìola la determinatezza.
D’altro canto, non persuade l’operazione della Corte incentrata in modo in realtà assorbente (anche se non esclusivo) sul testo dell’art. 325 TFUE.
Secondo una ricevuta giurisprudenza del Giudice delle leggi (sent. 327/2008), scopo del
principio di determinatezza consiste «nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo
creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro
verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della
norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (a
quest’ultimo riguardo, si vedano le sentenze n. 185 del 1992 e n. 364 del 1988)».
Questo assunto (al di là di come poi “gestito” in concreto dalla Corte in quella sentenza) è
chiarificatore. Se ne possono leggere pagine formanti, per quanto non coincidenti tra loro, ma

Sul vigente contenuto dell’art. 27, co. 1, Cost., che comprende ben tre principi distinti (fatto proprio, nullum crimen sine culpa e colpevolezza)
– mentre nel 1948, e fino al 1988, era circoscritto al divieto di responsabilità oggettiva per fatto altrui – cfr. Donini (2018b, in corso di stampa).
20
Il tema è affrontato funditus in Donini (2016b), pp. 13-38. Ma v. anche, per una recente disamina, la collettanea, Cadoppi (ed.) (2017),
nonché Borsari (2013).
21
Per riprendere il titolo e il contenuto di un noto saggio (sulla violata tassatività) di Moccia (2001).
19
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complementari, nei commenti di Franco Bricola22 e Francesco Palazzo23 al tema.
La determinatezza riguarda soprattutto la disposizione legale, la sua chiarezza semantica
in relazione alle realtà disciplinate, ed è graduabile (come i principi in generale), mentre la
tassatività (la determinatezza sufficiente propria del diritto in action) abbraccia anche la norma
applicata che ne discende24: anche la disposizione viene originariamente interpretata, e dunque chiarificata dall’esclusione semantica dei percorsi mai completamente chiari25.
La divisione dei poteri precede la regola della determinatezza. Si può violare la prima senza che la seconda debba venire chiamata in causa, e anche di fronte a una norma ipertassativa.
Se dunque una regola intende autorizzare il giudice a creare il confine tra il lecito e l’illecito, essa vìola direttamente la divisione dei poteri, quale principio fondamentale dell’UE, oltre
che della Costituzione italiana. Si tratta di un limite europeo, non nazionale, e dunque non è
un “contro-limite”: ma quando a violarlo è un organo supremo dell’UE, quale rimedio esiste
contro di esso da parte di un organo nazionale?
Nel nostro caso questa violazione è proprio ciò che era destinata a realizzare la regola
Taricco – e non l’art. 325 TFUE – nel prescrivere direttamente al giudice compiti estranei ai
suoi poteri: la scelta di regimi di prescrizione penale più adatti, più gravi, più efficaci, tra quelli
disponibili, disapplicando quelli esistenti.
Condotte inusitate per il giudice penale.
Ma condotte ben determinate nella ratio politica!
Detta regola violava dunque in primis il principio di divisione dei poteri, che precede la
determinatezza. Sennonché la “regola Taricco” non è un precipitato dell’art. 325 TFUE: lo era
solo per la Corte di Giustizia, a seguito della sua attività di concretizzazione.
Nessuno può contestare che l’art. 325 TFUE resti anche adesso obbligatorio per lo Stato,
e non sia indeterminato rispetto a tale destinatario. Esso non è dunque incostituzionale in sé,
ma solo come norma diretta al giudice: norma diversa, peraltro.
Qui il discorso si fa più sottile, ma decisivo.
La CGUE interpreta i trattati, ma i Trattati non sono la CGUE: la “norma” che andava a
violare la divisione dei poteri era esattamente quella norma giudiziale, non già la “disposizione”
UE originaria che nulla di tutto ciò ha mai previsto per il giudice penale.
Lo stacco tra disposizione e norma appare qui centrale, e non deve essere dissimulato: la
distinzione offre uno strumento conoscitivo scientifico.
Che legittime o illegittime siano le norme, e non le disposizioni in astratto, lo sappiamo da
tempo, è un truismo del giudizio di costituzionalità26.
Non si trattava dunque di addebitare all’art. 325 TFUE una indeterminatezza che non ha,
natura sui, essendo diretto non al giudice direttamente, ma solo indirettamente. Dichiarare
incostituzionale il Trattato – come fa in buona sostanza la nostra Corte27 – costituisce una
invasione di campo non giustificata. Ovvero giustificata solo per chi voglia identificare disposizione e norma, trattato e sua interpretazione.
Con questa operazione, peraltro, la Consulta non evita di riconoscere pienamente alla
CGUE il ruolo di giurisprudenza-fonte al di là dei suoi stessi poteri, perché afferma (implicitamente) che li sta violando.
Alla domanda: può un trattato (una sua regola) diventare incostituzionale, perché solo una
interpretazione della CGUE di fatto applicata a un singolo Paese membro lo rende tale? La
risposta positiva è possibile, ma nel caso di specie eccede l’obiettivo e il centro del conflitto.
Del resto la stessa Corte costituzionale non è poi così conseguente: se fosse davvero incostituzionale il Trattato (due sue regole davvero non secondarie) avrebbe dovuto accogliere i ricorsi
e sancire l’illegittimità della legge di ratifica di tale trattato. Invece ha rigettato i ricorsi e si è
limitata a “disapplicare” l’art. 325 TFUE, per come reinterpretato dalla CGUE.
Bricola (1965), pp. 277-321; Id. (1981), spec. p. 233 e pp. 256 ss.
Palazzo (1979), pp. 138 ss., pp. 170 ss.; Id. (2006), pp. 49 ss.
24
In letteratura si identifica talora la tassatività col divieto di analogia. È un tipico caso di mancanza di determinatezza del linguaggio…
dottrinale. L’uso sinonimico dei termini determinatezza e tassatività è il più tradizionale: ma una norma può essere più o meno determinata,
mentre o è tassativa, o non lo è. Il riferimento della tassatività al diritto (anziché alla sola legge, come la determinatezza) fa da ponte verso una
comprensione ermeneutica più moderna del fenomeno normativo. V. per altri distinguo O. Di Giovine (2006), pp. 8 ss.
25
Sui limiti (e l’origine storica) del brocardo in claris non fit interpretatio, v. Tarello (1980), pp. 33 ss.; Esser (19904), pp. 123 ss., pp. 176 ss.
26
V. la ricostruzione di Pulitanò (2017), pp. 67 ss.
27
Non nel dispositivo, ovviamente, ma nella motivazione. Il dispositivo di C. cost. n. 115/2018 resta di infondatezza della questione di
incostituzionalità della legge di ratifica del Trattato di Lisbona: ma tale infondatezza dipende dal mancato ingresso della regola Taricco nel
nostro ordinamento a motivo della sua incostituzionalità e dello stesso art. 325 TFUE.
22
23
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La stessa Corte europea aveva dato alla Consulta un assist apparente col richiamo alla verifica di determinatezza: ma tale richiamo era pensato per il giudice ordinario e per la normativa
nazionale restante dopo la disapplicazione28.
L’artificio della nostra Corte è evidente: il Trattato è di rango superiore alla Costituzione,
e anche se si esercitano davvero i controlimiti, si può operare de plano?29
La Corte costituzionale, in realtà, ha usato con scaltrezza la riserva contenuta nella regola
Taricco, con una sentenza “interpretativa di rigetto” (rigetto della questione di incostituzionalità e dichiarazione in premessa della incostituzionalità del TFUE che ne impedisce ab origine
l’applicazione) che tuttavia:
a) lascia intendere (a chi preferisce) di non applicare davvero i controlimiti, quando invece
lo sta facendo, e
b) sottrae al giudice ordinario una verifica pluralistica aperta al possibile caos ermeneutico,
in quanto essa autodefinisce esclusivo, come ricordato, il proprio potere “di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare
con i diritti inalienabili della persona” (par. 5). Da questo punto di vista, è stata una scelta che
chiude ogni avventura interpretativa post-Taricco.
Lex dubia, lex nulla.
Tributato un plauso a questo esito pratico utile e non drammatico, così come alla riaffermazione forte (ma vedremo in seguito quanto la si potrà mantenere) del principio di determinatezza, resta però un dissenso sulla motivazione, che peraltro è la sostanza culturale e giuridica
del problema deciso.
È l’interpretazione del TFUE mediante la “regola Taricco” a consumare direttamente una
violazione di campo che attiene non tanto a una “norma penale” o a una “norma precetto” o a
una norma “sulla prescrizione”, quanto piuttosto a una regola di condotta che è giudiziale nella
fonte e nel destinatario.
La «regola Taricco» è infatti una norma di condotta per il giudice (“impone al giudice
nazionale di disapplicare”) non certo per la “persona” dei consociati, che neanche devono o
possono conoscerne l’esistenza (salvo che siano professionisti delle frodi IVA).
Avere “ricondotto a norma penale” (sulla punibilità) quella regola, ma addirittura il Trattato sul funzionamento, solo perché la Corte di Lussemburgo nella sua pluriennale attività di
“lotta giudiziaria” contro le frodi e altri fenomeni ha immaginato di costruire nuovi obblighi
operativi (più che ermeneutici, in verità…) per i giudici italiani, significa eccedere il bersaglio.
L’oggetto del contendere non sono le norme dei Trattati, ma l’attività della Corte di Lussemburgo nel costruire nuove regole non come norme penali, ma come disciplinari diretti e in malam
partem per la giurisdizione.
Infatti, la “regola Taricco” ha pur sempre bisogno di una concretizzazione giudiziale, demandando al giudice stesso (non alla Corte costituzionale), di vagliarne i presupposti nazionali
di applicabilità e la stessa determinatezza delle regole residuali alla disapplicazione imposta30.
La soluzione di questa vexata quaestio, dunque, viene solo in apparenza “stemperata” da una
pronuncia di indeterminatezza di “regole europee”. La sua sostanza è un’altra e l’indeterminatezza dei Trattati non c’è, mentre le regole giudiziarie della CGUE consumano violazioni ben
più radicali nella loro essenza politica. Se la Corte costituzionale si basa su valutazioni nazionali della prescrizione per fondare la sua censura, essa argomenta nella forma di un contro-limite. Ma se il vizio vero della violazione della CGUE è una inosservanza dello stesso Trattato
UE, il sindacato esercitato non è nazionale (come restava nelle argomentazioni di Corte cost.
n. 24/2017): è un conflitto sullo stesso diritto europeo! Averlo nuovamente circoscritto, ma
ora in chiave di contro-limite, al diritto nazionale, è dunque un’operazione riduttiva che perde
un’occasione pregnante di auto-riconoscimento eurounitario: un conflitto aperto su un diritto
europeo che abbiamo il diritto di reclamare, pur muovendo dalla nostra Costituzione. Il richiamo finale (par. 14) al valore anche europeo della determinatezza è infatti tattico: tutto il
discorso è stato in realtà condotto in nome dell’art. 25 cpv. Cost.
«A meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza
della legge applicabile»: non si mette in discussione, da parte della CGUE, la determinatezza della propria regola! È la regola nazionale “residua”
dopo la disapplicazione che potrebbe non essere determinata. Ma questa interpretazione non sarebbe stata “compito esclusivo” o principale
del Giudice delle leggi…
29
Difficile trovare risposte chiare sul punto. Cfr. comunque Bernardi (2017b), spec. LX-LI.
30
La Consulta si riappropria del suo ruolo di interprete primario della determinatezza, come detto, ma la regola Taricco non ha precisato che
la determinatezza debba avere un sindacato solo del Giudice delle leggi, in quanto ogni giudice ordinario dovrebbe esercitare un controllo
autonomo del rispetto di tale principio dopo la disapplicazione. La decisione della nostra Corte, invece, vieta ab origine la stessa disapplicazione.
28
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C’era peraltro una diversa soluzione compatibile con i vantaggi di questa pronuncia. Ne
accenniamo in chiusura (§ 11).
Le questioni che si aprono, invece, riguardano proprio la futura gestione della determinatezza, oltre che il patriottismo costituzionale futuro della nostra Corte (§ 11).

10.

Una determinatezza distonica rispetto alla giurisprudenza
consolidata della Corte.
Questa sentenza non appare pienamente in linea con la giurisprudenza consolidata della
Corte sulla tassatività/determinatezza: ciò non sarebbe affatto un difetto, in ipotesi, se si trattasse davvero di una riappropriazione della determinatezza da parte del Giudice delle leggi
nella cui giurisprudenza alcuni studiosi, anche in tempi recenti, hanno visto un inadempimento da parte della Consulta31.
Senonché, il parametro della sufficiente determinatezza si può discutere se valga nella stessa identica misura per la condotta, l’evento, le scriminanti, le circostanze, ma ancor più per le
condizioni obiettive di punibilità, le cause estintive del reato, o alcune cause di non punibilità:
pensiamo solo alle condotte riparative!32
Non ragionava certo in termini unitari o pregnanti la Corte in altre ben note sentenze,
quando decise (oltre i limiti dell’art. 25 cpv. Cost.) sull’art. 434 c.p., con la costruzione ermeneutica di un concetto di disastro innominato “analogico” da usare da parte dei giudici33, ma
anche (con maggior persuasività) a proposito dei casi della determinatezza di omessi adempimenti a ordini di espulsione “senza giustificato motivo” et similia, quando si passò in rassegna
tutta una serie di clausole di “inesigibilità” presenti nel sistema penale e gestibili da parte del
giudice nonostante la loro relativa imprecisione semantica34. Non ragionava così la Consulta
quando con la sentenza n. 282/2010 ha salvato l’art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sulle misure di prevenzione come sostituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in relazione all’art. 5, terzo
comma, prima parte, della stessa legge n. 1423 del 1956, in merito alle prescrizioni dei requisiti
di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»35.
Solo la sentenza europea della Corte Edu nel caso de Tommaso ha riportato nella coscienza nazionale un livello di maggiore attenzione nella cultura della determinatezza36.
Ma non ragionava così la Corte neanche nell’età dell’oro del mandato di Renato Dell’Andro, quando (in una prima sentenza) venne “salvato” il vecchio art. 4 n. 7 l. 516/1982 sull’
«alterazione in misura rilevante» del risultato della dichiarazione dei redditi o IVA, che venne
reinterpretata come mera condizione obiettiva di punibilità e come tale sottratta al più pregnante statuto della determinatezza degli elementi essenziali del fatto di reato37. E solo il perdurare
di una interpretazione che non selezionava il disvalore d’azione delle condotte dissimulatorie

Oltre al citato libro di Sergio Moccia, v. per es. Fiandaca (2017), p. 19.
Il tema è rilevantissimo, per la centralità del momento riparativo nella ricostruzione della sanzione penale nella sua essenza “post-riparatoria”
(che ha un senso soprattutto se la riparazione è impossibile, non c’è e comunque ha un senso diverso se c’è stata), ma bisogna ammettere che
la riparazione dell’offesa è concetto ben bisognevole di maggiore determinatezza che, in assenza del legislatore, dovrà compiere l’interprete.
Cfr. Donini (2015), pp. 236 ss., § 9; Id. (2018c), pp. 579 ss., spec. pp. 599 ss. § 10.
33
C. cost. 327/2008.
34
C. cost. 13 gennaio 2004, n. 5. sull’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
35
Secondo la Corte (sent. 282/2010), si ricorderà, “la prescrizione di «vivere onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé
generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato
(ordinanza n. 354 del 2003). Tuttavia, se è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5 e se si considera
che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, essa assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere
imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite
le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», contrariamente
all’opinione espressa dal rimettente, essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a
contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi
disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale”.
36
Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia. Livello a suo tempo presente nella sentenza della Corte
costituzionale sul proclive a delinquere del 16 dicembre 1980, n. 177.
37
C. cost., 16 maggio 1989, n. 247.
31
32
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condusse la Corte a una successiva declaratoria di incostituzionalità (C. cost. n. 35/1991).
Se andiamo indietro nel tempo, del resto, la Corte neppure menzionava tassatività e determinatezza: i giudizi erano pronunciati sotto il profilo della riserva di legge. Ed è sotto
questo profilo che varie motivazioni escludevano ogni violazione, prima delle note e “storiche”
sentenze sul proclive a delinquere (sent. 16 dicembre 1980, n. 177) e sul plagio (sent. 10 aprile
1981 n. 96).
Così ad es. la Corte quando statuiva che agevolazione e sfruttamento della prostituzione
avrebbero un “preciso e inconfondibile significato che non si presta ad equivoche interpretazioni” (C. cost., 4 giugno 1964, n. 44); o quando decise che punire come abuso d’ufficio (l’originario art. 323 c.p.) la violazione di qualsiasi norma regolante la pubblica funzione non violava
l’art. 25 cpv. Cost. (sent. 4 febbraio 1965, n. 7); o che tutte le ipotesi di pene diverse e maggiori
per i “casi più gravi” attribuivano al giudice un “più vincolato governo del potere discrezionale”,
sempre senza violazione dell’art. 25 cpv. (C. cost. 24 giugno 1970, n. 131, sulla l. assegno e con
richiamo a tutte le vigenti e analoghe ipotesi di aggravanti indefinite).
In ogni modo a un certo punto la Corte ha imposto una previa interpretazione conforme
a tassatività.
Sono state infatti evidenziate due fasi nello sviluppo della giurisprudenza della Corte in
questa materia38.
Alla “fase ” dei giudizi sulla determinatezza delle disposizioni in sé, ante applicationem, è
seguita una seconda e lunga “fase”, nel corso della quale la Corte ha incentrato il giudizio di
determinatezza sulle “norme” risultanti dall’interpretazione39, così inaugurando una annosa
giurisprudenza (fino a questa sentenza n. 115/2018 che sembra interromperla), che ha spesso
concluso con sentenze di inammissibilità la decisione su questioni dove il giudice remittente
non aveva adottato una previa interpretazione conforme in termini di tassatività40.
Ora questo trend pare forse interrompersi con questa decisione che valorizza e accentua la
determinatezza ante applicationem.
Il livello di tassatività delle regole estintive, peraltro, dato che non riguardano in primo
luogo la “materia del divieto”, ma quella della esenzione da pena, può essere misurato più che
sulla prevedibilità da parte del consociato “al tempo della condotta” – non c’è il “diritto” di calcolare entro quando si potrà farla franca, prima di commettere un reato, o di mettere in conto
una oblazione, una remissione di querela, un condono, una collaborazione processuale “al fine
di calcolare l’interesse o il vantaggio a commettere il reato”–, su un parametro più oggettivo:
diritto della persona è di essere liberato dal processo e dunque dal rischio della condanna e
dell’esecuzione, in un tempo predeterminato e limitato, salvo eccezioni o per situazioni e ipotesi tipizzate; diritto della persona è che istituti che delimitano la potestà punitiva non siano
letti come norme di interesse di pubblici ministeri sui tempi della “loro” azione penale, ma
ricondotti alla disciplina dei limiti sostanziali a un potere invasivo sulla persona: il «diritto»
non esiste senza l’«azione», ma non coincide con essa. Peraltro le (attuali) regole su sospensione e
interruzione della prescrizione possono essere tassative fin che si vuole, ma non consentono
di prevedere esattamente ex ante quando il reato davvero si estinguerà, laddove i reati più gravi
sono ormai di fatto imprescrittibili.
Ma anche a prescindere da ciò, l’aver ricondotto al testo del Trattato (a destinatario politico) il vizio di determinatezza penale come se fosse una norma-precetto, svela un eccesso di
“declinazione penalistica” delle regole giuridiche.
La Corte (e se non la Consulta, la Corte di Cassazione) ha salvato – e male ha fatto – le
norme più indeterminate, dal “vecchio” art. 323 c.p. all’ingente quantità degli stupefacenti, al
disastro innominato, a tutti i casi delle aggravanti indefinite. Che ora la Corte rinneghi (solo
implicitamente, si comprende) decenni di decisioni di inammissibilità per essere le norme
reinterpretabili in chiave più tassativa, non ci delude. Ne siamo lieti.
Il fatto è che non crediamo davvero che si pensi di mettere in discussione la prassi e la
teoria per cui è solo la “norma” a risultare indeterminata, non la “disposizione” in sé, salvo casi
appunto più estremi. Pensiamo invece che si volesse – giustamente – contrastare il “governo
dei giudici di Lussemburgo” e che per farlo si sia scelta una strada non ben percorribile nella
normalità dei casi.
Palazzo (2006), pp. 64 ss.
Palazzo (2006), pp. 66 ss.
40
Da ultimo, ma con interpretazione “conforme” condotta dalla Corte, sent. 11 giugno 2014, n. 172 sul reato di atti persecutori (art. 612-bis
c.p.).
38
39
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Se peraltro questa decisione preannunciasse un vero mutamento di paradigma nel rigore
sul controllo della tassatività delle regole penali, dovremmo tutti esserne felici e ringraziare
indirettamente il caso Taricco per avere reso possibile, con le su macroscopiche distorsioni,
questa svolta.

11.

41
42

Una diversa soluzione e il futuro della determinatezza.
La risposta che ci pare(va) più adatta al caso non attiene a un diverso contenuto decisorio
(la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale per l’impossibilità di “ingresso”
della regola Taricco nell’ordinamento nazionale), ma alla motivazione, e consiste(va) nell’applicare alla fattispecie una soluzione davvero eurounitaria: nessuna violazione (da parte della
applicazione giudiziale della disciplina vigente sulla prescrizione) dell’art. 325.1, perché non
gestibile ermeneuticamente dal giudice: ma non perché indeterminato, quanto perché strutturalmente politico; nessuna violazione dell’art. 325.2, perché non c’è disparità di trattamento
legale tra dazi e IVA nazionale e interessi finanziari europei (quaestio iuris, ma non “di diritto
costituzionale”). Questa duplice presa d’atto eliminerebbe senza clamori particolari le basi
della controversia. Salendo peraltro di livello, l’inapplicabilità della “regola Taricco” discende
dal fatto che essa impone un ius facere, più che un ius intelligere, cioè la costruzione di regole
prescrizionali nuove in violazione dell’analogia in malam partem (fonte di per sé di indeterminatezza) il cui divieto trova applicazione non solo ex art. 25 cpv. Cost., ma in contesto eurounitario in modo implicito attraverso la divisione di poteri (art. 2 Trattato UE), e in misura
riconosciuta nel principio di legalità penale (art. 7 Cedu)41.
La violazione del Trattato imposta per sententiam al Giudice nazionale, infatti, consente
una mera disapplicazione di una decisione della CGUE (che male lo applica) assai più di
quanto lo consenta la violazione della Carta costituzionale. Non si tratta comunque di disapplicare il Trattato, ma l’interpretazione di una sua regola: poco importa poi che la Corte
europea identifichi la propria interpretazione col Trattato (e così gli europeisti di rito accettato), perché noi sappiamo bene che si tratta di una “norma” costruita da quella Corte su una
“disposizione” diversa.
Una soluzione non da contro-limiti, dunque, come appare invece quella della sentenza
115/2018, così nazionalisticamente declinata. Ma ancor più una soluzione che non sposerebbe dapprincipio la “costituzionalizzazione originaria” della prescrizione sostanziale: ciò che
rappresenta un eccesso di esaltazione costituzionale. Infatti, la prescrizione non può avere un
vincolo costituzionale originario, ma solo derivato, come istituto sostanziale, perché almeno
l’interruzione e la sospensione hanno dimensioni processuali indubbie: e proprio la disciplina
dell’interruzione era in gioco nel caso Taricco. Essa ha di fatto copertura costituzionale perché
è configurata come istituto sostanziale dal codice penale (ciò che affermava correttamente
l’ordinanza n. 24/2017, costruita con sensibilità più “relativistica” consona a una cultura penale
comparata). Anche le condizioni di procedibilità e le loro cause estintive o le misure cautelari
personali decidono in modo pesante la punibilità, ma non sottostanno al regime dell’art. 25
cpv. Cost. per destinazione originaria e costituzionale al penale sostanziale.
Se peraltro la Corte vuole mettere la parola fine anche a possibili invasioni europee irritanti
e indebite nella gestione della nostra prescrizione, che ha una giusta sensibilità sostanzialistica
nella base del calcolo del diritto di punire, non riducibile agli interessi e ai limiti dell’accusa
nell’“esercitare l’azione penale”, su questo punto nessuno pensa di fare le barricate contro questa motivazione strong che resta in fondo un po’ tra le righe della sentenza.
Comunque archiviata la regola Taricco, molto più importante è il futuro della determinatezza.
Qui l’enfasi costituzionale della sentenza rischia prevedibili retromarce.
Che fine farà l’art. 110 c.p.? E tutte le “norme” giudiziali non prevedibili al tempo dell’entrata in vigore della regola legale?
«Solo i commentari ci dicono la verità»! Questa immortale affermazione di Josef Esser42,
che ha accompagnato la nostra formazione di giuristi, prima che di penalisti, prima e dopo che

Rammento qui, per lo spirito critico complessivo, gli Atti del Convegno fiorentino, Paonessa et al. (eds.) (2016).
Esser (19904), p. 151.
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ritornassimo ai limiti ermeneutici di ogni testo43, al divieto di analogia44, e alla certezza che è
l’interpretazione che sostituisce l’analogia contemporanea45, è oggi consapevolezza collettiva.
Beccaria voleva vietare l’interpretazione46, perché sapeva – come Giustiniano che vietò per
legge le glosse al Digesto con le Costituzioni Deo auctore (par. 12) del 530 e Tanta (par. 21)
del 53347 – che è sempre un po’ politica48, non perché il diritto applicato rispecchi pienamente
quanto prevedibile al tempo dell’entrata in vigore di un codice.
La prevedibilità del diritto (non delle decisioni49) è oggi acquisizione europea e nazionale,
almeno sul piano teorico50, ma non costituisce un blocco ermeneutico. Al contrario: essa è
nata, nella giurisprudenza della Corte Edu, proprio per consentire l’evoluzione del diritto
penale, limitandone gli effetti al futuro (rispetto ai mutamenti giurisprudenziali in peius), non
per “fissare” tale evoluzione a quanto prevedibile al tempo della promulgazione della legge. Per
questo la prevedibilità è al tempo della condotta. Lo stesso art. 618 c.p.p. riformato nel 2017
dalla legge Orlando mira al controllo, non al divieto, di quei mutamenti.
Il contenuto della determinatezza è altra cosa ancora. Nata per gestire soprattutto le norme
penali incriminatrici, e meno consona alle clausole generali, soprattutto a quelle della “parte
generale” (causalità, colpa, dolo, tentativo, concorso di persone, pericolo, etc.), può oggi rinnovarsi ed esigere anche diverse gestioni nella stessa parte generale. Ma non sarà il legislatore a
definire i confini della determinatezza, a dire che cosa è tassativo: sarà sempre l’interprete, di
fronte al prodotto legislativo e poi a quello ermeneutico che lo completa.
Essa dunque è solo in parte dichiarabile ante applicationem, perché è solo nei casi facili
che vale il principio “in claris non fit interpretatio” (il giudice non interpreta la norma sul furto
quando la applica, nel 99% dei casi, dandola per presupposta), mentre nei casi difficili e per
le leggi nuove vale l’opposta regola “nulla interpretatio sine applicatione”51. E l’evoluzione della
fattispecie nasce dall’incontro tra queste differenti gestioni della disposizione e delle norme
che ne discendono.
A tale proposito il messaggio di C. cost. n. 115/2018, più che tecnico, è chiaramente politico52, e direi programmatico: la Corte sposa una declinazione “forte” della determinatezza,
che suggerisce al Parlamento e alla magistratura, non solo all’UE, un diverso rigore definitorio
ed ermeneutico53. Vedremo presto se è una sentenza “pilota”. E a prescindere dal principio di
determinatezza, occorre chiedersi se si è inaugurata una stagione di patriottismo costituzionaEco (1990).
Basti qui la prospettiva storica. Per tutti, Jiménez De Asúa (1950), pp. 477-533; Naucke (1981), pp. 71 ss.; Marinucci (2007), pp. 1254
ss. Il più volte citato contributo di Vassalli (1937), pp. 3 ss. (estratto), costituisce in realtà un ponte tra analogia e interpretazione estensiva,
“sdrammatizzando” le conseguenze applicative dell’abolizione del divieto di analogia da parte del legislatore nazionalsocialista del 1935. Al
di là dell’approccio probabilmente troppo dialogico di questo contributo, che il vero problema risieda oggi nell’interpretazione “normale”, è
un’acquisizione scientificamente indiscutibile.
45
Nessun penalista pratica analogie espresse. Sono tutte cripto-analogie, e spesso pure creazioni.
46
Beccaria (1764), § 4: “Interpretazione delle leggi”.
47
Bretone (2003), pp. 399 ss.; Archi (1970), pp. 124 ss., pp. 181 ss. Sull’anno 534 d.C. come necrologio della scienza giuridica romana (dopo
i divieti di redigere glosse e di risalire alle fonti pregresse alla nuova compilazione, distrutte anche fisicamente dall’intervento giustinianeo),
cfr. Schulz (19532) (tr. it. di Nocera, (1968), pp. 588 ss.). Se questo giudizio scientifico rinvia alle polemiche di Rabelais e Montaigne contro
Triboniano e il metodo compilativo del Digesto giustinianeo (v. solo Nardi (1962), ovvero contro il successivo mos italicus di applicarlo (v.
solo Maffei (1972), pp. 60 ss.; Petronio (2002), pp. 244 ss.), è comunque singolare che le Pandette siano poi divenute il testo legislativo
più glossato al mondo.
48
Illustrazione in Donini (2014), pp. 245 ss. Sulla storia delle leggi interpretative e dei divieti di interpretazione v. più in generale Tarello
(1980), pp. 241 ss., pp. 287 ss.
49
Opportunamente distinte già da Palazzo (1979), pp. 167 ss.
50
Che lo sia anche sul terreno della gestione dell’error iuris, per es., è tutto da dimostrare. Cfr. ora l’ampio capitolo sul tema nella monografia
di Lanzi (2018), pp. 139 ss.
51
Le impostazioni ermeneutiche “spinte” (nella letteratura italiana, per es., di Carlizzi, Vogliotti, Di Giovine) accentuano questo momento
di dipendenza dell’interpretazione dall’applicatio, dallo stesso ‘fatto’ che contrassegna i casi, come se fosse un dato costante. Ma si stratta di
un’esagerazione. Solo per le leggi del tutto nuove ciò è maggiormente sostenibile. Quando una norma è consolidata storicamente, si smette
di interpretarla, e semplicemente la si applica, salvo nuovi profili di distinguishing ed evoluzione del sistema. L’incontro e lo scontro con il
diritto europeo pone così tanti problemi ermeneutici, anche perché si tratta di innovazioni normative costanti di sistema. In ogni caso tali
evoluzioni appartengono all’esperienza contemporanea, nella quale dieci anni valgono come duecento dei secoli passati. Ma la “prevedibilità
del diritto” ha nel suo codice genetico un bisogno di certezza, di affidabilità, di costanza, e pare finalizzata al contenimento dei mutamenti. Fra
l’altro, nonostante un diritto giurisprudenziale dispiegato nella prassi, l’accentuazione delle innovazioni ermeneutiche prospettabili per ogni
caso, secondo una logica di “Fallnorm”, è di regola quanto di più indesiderato dalla magistratura giudicante, per ragioni di tempi e celerità nel
disbrigo degli affari.
52
Nel senso che le regole sull’interpretazione, in quanto gestite dagli interpreti, sarebbero di fatto operative se vige una cultura di self-restraint
ermeneutico, al cui rispetto andrebbero in sostanza ricondotte, Alpa (1998), pp. 207 ss., p. 211. In realtà il self-restraint è il risultato del rispetto
di regole, siano esse scritte oppure no.
53
Sulle diverse sensibilità di Corte di cassazione e Corte costituzionale rispetto alle sfide delle teorie ermeneutiche (ma a favore delle aperture
della Cassazione), cfr. Vogliotti (2015), spec. pp. 165 ss.
43
44
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le nazionale, anziché europeo, con un diverso stile nel dialogo tra Corti. È questo un ulteriore
capitolo che potrebbe essere scritto attorno alla vicenda.
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Abstracts

Il caso concernente il disastro della nave turistica Costa Concordia riveste particolare interesse penalistico
nell’ottica dei confini concettuali della colpa con previsione dell’evento ex art. 61, n. 3, c.p., che la sentenza definitiva
della Cassazione ha affrontato dal punto di vista del discrimine con la forma immediatamente “inferiore” di colpa,
quella semplice o comune, anziché con l’ipotesi di elemento psicologico “superiore”, il dolo eventuale.
L’analisi dell’arresto in discorso rappresenta, così, un’occasione propizia per recuperare una nozione più comprensiva
della forma aggravata di colpa, non appiattita sui profili discretivi con il dolus eventualis, ed altresì per saggiare
l’impatto del dictum delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp sulla successiva elaborazione giurisprudenziale.
El caso concerniente al desastre de la nave turística “Costa Concordia” posee particular interés para efectos
de discutir los confines conceptuales de la culpa con representación, a la luz del artículo 61, n. 3 del Código
Penal italiano. La sentencia de la Corte Suprema aborda la cuestión distinguiendo este factor de imputación
subjetiva de la culpa sin representación (menos grave) y del dolo eventual (más grave), a luz del reciente desarrollo
jurisprudencial de la Corte Suprema italiana.
The criminal case on the sinking of the cruise ship “Costa Concordia” is crucial in shaping the notion of the
most blameworthy kind of criminal negligence under the Italian law (namely, when the defendant foresees the
consequence of the misconduct) in order to distinguish it from the ordinary criminal negligence – on the ‘lower’
side – and from the dolus eventualis – on the ‘upper’ side –. The paper focuses not only on the above notions,
but also on the case-law stemmed from the Supreme Court of Cassation – Joint Criminal Branches – in the
“ThyssenKrupp” case.
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1. Prologo. – 2. La sentenza Schettino: la vicenda fattuale e processuale. – 3. Il decisum della Cassazione in
ordine all’applicabilità dell’aggravante della colpa con previsione. – 4. Perimetrazione concettuale della
colpa con previsione e incertezze dell’attuale quadro giurisprudenziale. La controversa linea di pensiero
delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp. – 5. Le frizioni tra le sentenze ThyssenKrupp e Schettino. L’esigenza
di una composizione ragionevole. – 6. Dalla previsione astratta alla rappresentazione concreta dell’evento
nel percorso decisorio della sentenza Schettino. – 7. Nodi residui. L’insufficiente approfondimento dommatico della colpa con previsione. – 8. Prospettive.

Prologo.
L’ampia risonanza mediatica che ha avuto il disastro della nave turistica Costa Concordia
si spiega per la gravità dell’accaduto e la contrapposizione, a forte impatto simbolico, tra crociera e naufragio, immaginario idilliaco e immane tragedia.
Si tratta di una vicenda di particolare interesse anche nell’ottica del diritto penale, segnatamente dei confini concettuali della colpa con previsione ex art. 61, n. 3, c.p., che la sentenza definitiva della Cassazione, depositata lo scorso luglio1, ha affrontato da un angolo visuale meno
consueto nell’esperienza giudiziaria e nel dibattito dottrinale. Vale a dire: dal punto di vista
del discrimen con la forma immediatamente “inferiore” di colpa, quella semplice o comune,
anziché con l’ipotesi di elemento psicologico “superiore”, il dolo eventuale.
L’analisi dell’arresto in discorso rappresenta, così, un’occasione propizia sotto un duplice
profilo. Sul piano dommatico-concettuale, essa aiuta a recuperare una nozione più comprensiva di “colpa con previsione dell’evento”, non appiattita sui profili discretivi con il dolus eventualis. Sul piano del diritto vivente, consente di saggiare l’impatto sulla successiva elaborazione
giurisprudenziale del dictum delle Sezioni Unite, concernente il fatale incendio scatenatosi
nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp e nel corso del quale persero la vita sette operai2.
Sotto quest’ultimo aspetto, come potrà notarsi, emerge un quadro non del tutto rassicurante dal punto di vista dell’uniformità applicativa3, sintomo di un travaglio definitorio e di un
eclettismo prasseologico ancora inconcluso.

La sentenza Schettino: la vicenda fattuale e processuale.
Il 13 gennaio 2012, alle 21:45, la grande nave da crociera Costa Concordia, agli ordini del
comandante Francesco Schettino, urtava contro uno scoglio a soli 175 metri dall’Isola del Giglio, riportando una falla imponente sullo scafo, che permetteva l’entrata di una quantità d’acqua così ingente da causare – in rapida successione – l’avaria dei motori principali e del sistema
elettrico, la perdita di galleggiabilità della nave e la parziale sommersione sulla fiancata destra.
Il drammatico bilancio dell’incidente – 32 persone morte tra passeggeri ed equipaggio
(quasi tutte per asfissia da annegamento), altre 193 persone ferite – fu dovuto non all’impatto
in sé, ma alla grave situazione d’emergenza che ne derivò.
È certo materiale notevole per gli studi di psicologia dell’errore umano e, nella specie, delle
condotte più sconsiderate in contesti organizzativi, come una nave di 110.000 tonnellate di
peso possa essere finita sugli scogli durante una tranquilla sera invernale; in particolare, cosa
abbia potuto spingere l’esperto comandante di un’imbarcazione di siffatte dimensioni, con ben
4229 persone a bordo, a transitare ad elevata velocità in acque note per i loro bassi fondali
rocciosi.
Il movente genetico d’un così macroscopico scostamento dai canoni di diligenza e perizia
tecnica non può, allora, che suscitare scalpore: il tentativo di fare un “inchino”, cioè un omaggio, sia al maître d’hôtel della nave, la cui famiglia abitava al Giglio, sia alla persona sotto la cui
guida il comandante aveva mosso i primi passi da ufficiale, del pari residente presso la celebre
località dell’Arcipelago toscano.

Cass., sez. IV, 12 maggio 2017, dep. 19 luglio 2017, n. 35585, rv. 270776.
Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, in Dir. pen. cont., 19 settembre 2014.
3
Fluttuazioni giurisprudenziali sono già state segnalate, dopo ThyssenKrupp, in tema di dolo eventuale, ad es. da Dova (2015). Circa la
giurisprudenza antecedente a ThyssenKrupp, v. il limpido affresco di Viganò (2014); nonché Aimi (2013), p. 322 ss.
1
2

2/2018

248

Vincenzo Mongillo

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Già da queste note preliminari è facile afferrare la gravità dei contegni addebitati al principale responsabile, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 16 anni di reclusione. Un
quantum di pena certo non di poco conto, se si considera la natura colposa delle figure di reato
da cui è in larga parte dipeso: 5 anni per il naufragio colposo previsto dall’art. 449, comma
2, c.p., in riferimento all’art. 428 c.p. (4 anni di pena base, aumentati di un anno per effetto
dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, c.p.); ulteriori 10 anni per i delitti colposi plurimi di omicidio e lesioni personali, aggravati dalla violazione della normativa per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro (5 anni di pena base per la morte della più piccola delle
vittime, di quasi sei anni di età, raddoppiati per gli altri 31 morti e i 193 feriti); infine, 1 anno
aggiuntivo di reclusione per l’allontanamento dalla nave (8 mesi per il reato di abbandono di
persone incapaci ex art. 591, comma 1, c.p., lievitati ad 1 anno per effetto del concorso formale
con il reato di abbandono di nave in pericolo da parte del comandante ai sensi dell’art. 1097
cod. navig.)4.
Come si è già accennato in premessa, dall’angolazione penalistica il caso in esame desta
interesse, più che per l’inaudita magnitudo delle inosservanze colpose ascrivibili all’imputato,
tale anzi da renderne piuttosto agevole la dimostrazione in giudizio, per il profilo “ancillare”
inerente all’aggravante della colpa con previsione ex art. 61, n. 3, c.p. Si tratta, com’è noto, di
una circostanza di natura soggettiva (art. 70, comma 1, n. 2, c.p.)5, la quale nella vicenda in
esame è stata riconosciuta, a carico del comandante della nave, solo per il delitto di naufragio,
giacché respinta rispetto alle lesioni e agli omicidi plurimi conseguenti.
Su tale nucleo problematico ci soffermeremo nei paragrafi che seguono.
Ora, giova ripercorrere gli altri snodi nevralgici della sentenza in oggetto, evidenziando, in
limine, come la concatenazione di eventi analizzata dai giudici di merito e dalla Cassazione sia
scindibile in due fasi: a) la prima riguardante il naufragio, più esattamente la sequenza fattuale
che dalla partenza della Costa Concordia dal porto di Civitavecchia culminò nell’impatto
con i fondali rocciosi all’altezza del gruppo di scogli conosciuto come Le Scole, in prossimità
dell’Isola del Giglio; b) la seconda concernente l’emergenza a bordo, da cui scaturirono i decessi e gli altri accadimenti lesivi dell’incolumità individuale.
La distinzione assume rilievo anche dal punto di vista della struttura dei comportamenti colposi contestati all’agente e quindi dei meccanismi imputativi, posto che a condizionare negativamente la fase della navigazione antecedente al naufragio furono in primis condotte attive,
mentre la seconda fase fu costellata di condotte essenzialmente omissive6.
Ad ogni modo, gli organi giurisdizionali di merito – con esiti decisori concordi e secondo
la Cassazione immuni da vizi logico-giuridici – hanno ravvisato in entrambi questi due archi
temporali gravi addebiti a carico dello Schettino, sia a titolo di colpa specifica7 sia a titolo di
colpa generica, avuto riguardo – sotto quest’ultimo profilo – a quanto oggettivamente esigibile da un “comandante-modello” (l’agente modello specificato secondo la figura dell’homo
eiusdem professionis et condicionis)8 nelle circostanze del caso concreto, conosciute o conoscibili
dall’autore reale.
Così, rispetto al fatto del naufragio, le contestazioni si sono incentrate sulla scelta di modificare la rotta inizialmente convenuta con l’ufficiale cartografo, per giunta in assenza di un
adeguato supporto cartografico, sulla mancata formulazione di ordini permanenti (standing
orders) agli ufficiali in merito alla velocità di avvicinamento, sul ritardato arrivo in plancia
prima dell’impatto contro gli scogli, sulle modalità spericolate di conduzione della nave e di
avvicinamento alla costa del Giglio, sì da pervenire a velocità sostenuta in prossimità della
stessa, infine sul ritardo nella correzione della manovra necessaria per impedire l’urto con il
fondale, nonostante l’assunzione del comando anteriormente al raggiungimento del c.d. will
over point, ossia del punto di completamento dell’accostata all’isola e di assunzione della rotta
Invece, si sono prescritti dopo il giudizio di appello i reati contravvenzionali contestati al ricorrente.
Cfr., per tutti, Pagliaro (2007), p. 303.
6
Sull’applicabilità dell’aggravante ex art. 61, n. 3, c.p. tanto alle fattispecie commissive quanto a quelle omissive, purché ad evento naturalistico,
vi è concordia in dottrina: cfr., per tutti, Prosdocimi (1993), p. 62 ss.; Brusco (2015), p. 1283, secondo cui «anzi è del tutto evidente come,
soprattutto nei reati omissivi impropri, accada spesso che la condotta sia caratterizzata da negligenza consistente in omissione malgrado la
previsione dell’evento».
7
Ha illustrato, al riguardo, la S.C. che «le regole cautelari cui l’imputato, provvisto della qualificazione professionale del comandante di
una grossa nave passeggeri, doveva attenersi, erano, per lo più, codificate ed enunciate in specifici disciplinari riguardanti la navigazione e la
condotta in mare dei natanti, specie se adibiti al trasporto di persone».
8
L’esigenza di concretizzare la classe di agente modello di riferimento è avvertita anche nella giurisprudenza di legittimità: cfr., ex multis,
Cass., sez. IV, 4 novembre 2014, n. 49707, rv. 263283.
4
5
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programmata.
Colpe altrettanto cospicue sono affiorate rispetto agli eventi, successivi all’urto, lesivi della
vita e dell’incolumità di numerose persone a bordo: una serie di omissioni e ritardi nel porre
in essere azioni doverose, con particolare riferimento alle procedure previste nei casi di emergenza ed in specie per la segnalazione dell’emergenza generale e per l’abbandono della nave,
nonché alle disposizioni sulle modalità di ammaino delle scialuppe di salvataggio.
I giudici occupatisi della vicenda non hanno avuto alcun dubbio nel riconoscere la rilevanza causale dei fattori di rischio inoculati dalle condotte del soggetto agente, con le note
verifiche richieste dall’imputazione della responsabilità penale a titolo di colpa: il fatto che
l’evento realizzato rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata
mirava a governare; l’evitabilità di tale evento mediante il comportamento alternativo lecito9.
Infatti, si è accertato che il contegno del comandante determinò, in un primo momento, la
condizione d’ingovernabilità della nave e il conseguente naufragio, mentre una condotta conforme a diligenza, a cominciare dal passaggio – inizialmente programmato – a mezzo miglio
di distanza dal Giglio, avrebbe evitato in modo certo tale evento, essendovi in quel punto un
fondale di circa 100 metri. E pari valenza causale è stata riconosciuta alle residue condotte
omissive (ad es. il mancato tempestivo arrivo in plancia), anche sulla scorta del criterio della
c.d. alta probabilità logica, coniato dalla Cassazione – a partire dalla celebre sentenza Franzese
del 200210, con le opportune precisazioni della sentenza ThyssenKrupp del 201411 – per sciogliere i nodi ricostruttivi della causalità omissiva.
La c.d. causalità della colpa del comandante è stata valutata, altresì, nella reciproca interazione con le inosservanze “minori” di altri membri dell’equipaggio. A tal riguardo, la Corte di
Cassazione ha richiamato il rigoroso principio giurisprudenziale secondo il quale, quando fra
i diversi garanti intercorra un rapporto gerarchico, il titolare della posizione di garanzia gerarchicamente sovraordinato non deve compiere quanto è tenuto a fare il garante subordinato,
ma deve scrupolosamente accertare se quest’ultimo è stato effettivamente garante, ossia se
ha effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in quel momento12.
Inoltre, il giudice di legittimità ha ritenuto che le violazioni cautelari del comandante – “l’autorità egemone” di una nave, secondo il codice della navigazione e l’invalsa giurisprudenza –
ebbero un’incidenza preponderante sul corso degli eventi che condussero al naufragio, rispetto
agli errori commessi dagli altri ufficiali presenti in plancia e dal timoniere13. La riconosciuta
interferenza delle altrui negligenze nel decorso causale ha consentito, pertanto, soltanto di
mitigare la pena concretamente irrogata allo Schettino per il delitto di naufragio colposo.
Circa i tragici momenti successivi all’urto, è stato ritenuto allo stesso modo acclarato il nesso
causale tra i ritardi e le manchevolezze del ricorrente nella gestione dell’emergenza e i conseguenti decessi e lesioni, e per converso la portata salvifica del comportamento alternativo
diligente che il comandante della nave, per la posizione apicale di garanzia ricoperta, avrebbe
potuto/dovuto porre in essere. Infatti, «dopo l’impatto, l’inclinazione della nave fu progressiva
e non immediata, la velocità si riduceva di minuto in minuto, le scialuppe potevano essere
tempestivamente calate ad una velocità al di sotto dei 5 nodi, tenuto conto del tempo limite
di 30 minuti stabilito per l’abbandono della nave: il tutto, se l’ordine in tal senso fosse stato
dato nel momento in cui l’imputato, come è stato dimostrato, aveva avuto notizia certa della
situazione di drammatico rischio a lui chiaramente ed immediatamente segnalata dagli uffiNella manualistica, v., per tutti, Marinucci e Dolcini (2014), p. 511, 374 ss.
Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, rv. 222139.
11
Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit., rv. 261103, secondo cui, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità
tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla
stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato
sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle
particolarità del caso concreto.
12
Cfr. Cass., sez. IV, 19 aprile 2005, n. 38810, rv. 232415; Id., 25 novembre 2010, n. 45369, rv. 249072.
13
Le défaillances degli altri membri dell’equipaggio non furono, comunque, marginali. Ed infatti, il G.U.P. del Tribunale di Grosseto già il 20
luglio 2013 pronunciò sentenza di patteggiamento a carico di due ufficiali di bordo (con applicazione, rispettivamente, di 1 anno e 11 mesi e 1
anno e 6 mesi di reclusione), del timoniere (1 anno e 8 mesi), dell’hotel director (2 anni e 6 mesi) e del capo dell’Unità di crisi di Costa Crociere
(2 anni e 10 mesi). Merita segnalare che in quella sede fu oggetto di disamina la natura dolosa ovvero colposa (con previsione) del naufragio,
e il giudice ritenne corretta la seconda qualificazione prospettata dalle parti, peraltro aderendo insolitamente al criterio oggettivo della “natura
del rischio” (proposto in dottrina da Canestrari (1999) p. 21 ss., 75 ss., 122 ss.), che nel caso di specie – secondo l’estensore – conduceva ad
escludere il naufragio doloso, giacché non v’era stata l’assunzione di un “rischio folle” o “assurdo” ove rapportato alle caratteristiche dell’agente
modello, tanto più che la manovra di avvicinamento alla costa non era «vietata dalla normativa all’epoca in vigore». Cfr. le ulteriori informazioni
reperibili nell’annotazione di A. Aimi, La sentenza di patteggiamento relativa al naufragio della Costa Concordia: ancora sulla distinzione tra dolo
eventuale e colpa cosciente, in Dir. pen. cont., 18 settembre 2013; Rossi (2015).
9
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ciali presenti in macchina, senza che costituisse ostacolo l’inclinazione su un fianco, in quel
momento non ancora ostativa a tale fine» (§ 13.4).
A questo già denso intreccio di condotte inosservanti, si è aggiunto l’abbandono della nave,
con la conseguente realizzazione in concorso formale dei reati dolosi di abbandono di persone
incapaci (art. 591, comma 1, c.p.) e abbandono di nave in pericolo da parte del comandante
(art. 1097 cod. navig.). Su questo punto, nelle motivazioni della sentenza si osserva che Schettino aveva consapevolezza, una volta allontanatosi dalla nave, che a bordo vi erano ancora
persone presenti, come dimostrato anche dalla circostanza che egli andò in cabina a prendere
il giubbotto e i documenti di bordo per poi imbarcarsi su una scialuppa, e, nonostante le
sollecitazioni (del comandante della Capitaneria di porto di Livorno) a tornare a bordo per
coordinare i soccorsi, rimase «sugli scogli della Gabbianara per alcune ore». A questo proposito, la Cassazione ha chiarito che «il dovere di mantenere il comando nel pericolo non si
può spingere fino al punto di esigere che il comandante affondi, sempre e comunque, con la
sua nave, secondo un’immagine retorica da tempo desueta e priva di riscontro giuridico; ma
lo obbliga tuttavia ad affrontare il pericolo incombente sulle persone a bordo, fino a quando
l’esercizio del comando abbia una concreta utilità» (§ 14.3).

3.

Il decisum della Cassazione in ordine all’applicabilità
dell’aggravante della colpa con previsione.
Ripercorsi i passaggi argomentativi più salienti della corposa sentenza in esame (che si
estende per più di 140 pagine), deve ora ribadirsi che uno dei principali motivi di disputa tra
accusa e difesa nel processo Schettino ha riguardato l’applicabilità dell’aggravante della colpa
con previsione, riconosciuta dai giudici di merito in relazione al naufragio, e viceversa negata
con riferimento alla fase successiva e, segnatamente, ai decessi e alle lesioni derivanti dalle
modalità di gestione dell’emergenza.
Secondo il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze, di particolare rilievo, nel palesare la sussistenza della circostanza ex art. 61 n. 3 c.p. in relazione alle evenienze
successive all’impatto della Concordia con il basso fondale delle Scole, era una conversazione
telefonica intercorsa circa sei minuti dopo l’urto tra il comandante e il direttore di macchina,
durante la quale quest’ultimo aveva rappresentato una situazione talmente drammatica e catastrofica da indurre l’interlocutore a rendersi conto del rischio di rapido affondamento della
nave; consapevolezza desumibile anche dalla seguente esclamazione pronunciata dallo Schettino ed oggetto di captazione: «Allora stiamo andando a fondo, non ho capito?!».
Pure i colloqui registrati tra l’imputato Schettino e membri dell’equipaggio o della Guardia Costiera di Livorno, intervenuti circa quaranta minuti, un’ora e tre ore dopo l’impatto, ad
avviso dell’organo dell’accusa erano in grado di corroborare la concreta previsione di esiti letali
conseguenti all’urto14.
Pertanto, secondo il pubblico ministero, il comandante aveva immediatamente avuto contezza della serietà della situazione di pericolo successiva all’impatto, l’aveva accettata e si era
anche prospettato la possibilità del verificarsi della morte o del ferimento di alcune persone
a bordo, ma aveva confidato che tale eventualità non si sarebbe concretamente inverata, sottovalutando il rischio e sopravvalutando le sue capacità di dominare le circostanze di estrema
emergenza; convincimento negativo che – secondo la tradizionale impostazione giurisprudenziale (infra nel testo, § 4) – valeva ad escludere il dolo eventuale ma non la colpa cosciente.
La difesa del ricorrente si doleva ex adverso del riconoscimento della colpa aggravata rispetto al delitto di naufragio, nel senso che al più avrebbe potuto ravvisarsi una colpa semplice,
dovuta a leggerezza o inconsapevolezza del rischio.
La Cassazione, suggellando sul punto la sentenza di appello, ha ritenuto corrette tanto
l’esclusione della colpa con previsione rispetto agli eventi lesivi della vita e dell’incolumità dei
passeggeri, quanto il suo riconoscimento rispetto al delitto di naufragio.

14
In particolare, nella prima telefonata con la Capitaneria di Porto di Livorno (ore 22:32), Schettino aveva parlato dell’imbarco dei passeggeri
sulle lance e aveva pronunciato la frase «...e poi Dio ci pensi!»; nella seconda (23:05), aveva detto al maître di bordo «io non voglio...io non
faccio morire a nessuno qui!»; nella terza, avvenuta circa tre ore dopo l’incidente (1:46), venuto a sapere delle prime vittime dalla Capitaneria,
aveva chiesto «quanti morti ci sono?».
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Perimetrazione concettuale della colpa con previsione e
incertezze dell’attuale quadro giurisprudenziale. La controversa
linea di pensiero delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp.
Per venire a capo della main question dell’applicabilità dell’aggravante tipizzata dall’art. 61,
n. 3, c.p. ai delitti contestati all’imputato Schettino, la Cassazione ha preso le mosse dall’autorevole pronunciamento delle Sezioni Unite nel noto processo che aveva visto coinvolti l’amministratore delegato e vari dirigenti della società tedesca ThyssenKrupp15.
Così, non si è mancato di rammentare, anzitutto, come in quell’occasione il più alto consesso della Suprema Corte abbia sposato una concezione volontaristica del dolo eventuale16.
La forma meno intensa di dolo – questa la fondamentale direttrice ermeneutica fornita dalle
Sezioni Unite – non si esaurisce nell’accettazione del rischio di verificazione di un evento rappresentato come possibile conseguenza della propria condotta, ma involge l’adesione interiore
del soggetto agente a tale evento collaterale, che sia frutto di un bilanciamento degli interessi
in gioco (suoi ed altrui), meglio di una ponderata e «consapevole presa di posizione di adesione all’evento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla
volontà, sebbene da essa distinto»17.
La svolta impressa dal massimo organo nomofilattico alla definizione del dolo eventuale
è andata, quindi, oltre la pur sensibile giurisprudenza che, soprattutto negli ultimi anni, aveva
circoscritto il tradizionale criterio dell’accettazione del rischio, spiegando come con tale formula debba intendersi l’accettazione di uno specifico evento e non di una generica situazione
rischiosa18.
Il novum delle Sezioni Unite, però, non è rimasto confinato al momento volitivo, ma ha
lambito anche l’altra componente psicologica del dolo, quella intellettiva.
Così, nello sforzo di delineare i tratti della rappresentazione propria del dolo eventuale,
l’autorevole collegio ha affermato che esso richiede la «nitida, ponderata consapevolezza della
concreta prospettiva dell’evento collaterale»19; in altre parole, l’evento dovrebbe formare «oggetto, di chiara, lucida rappresentazione» (corsivi nostri).
Perfino le oggettive caratteristiche del rischio concorrerebbero a definire la forma minore di
dolo, richiedendosi, infatti, che «l’evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo
del reale, costituisca una prospettiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità». Solo rispetto a un evento così definito e nitidamente affacciatosi alla mente dell’agente – questa la conclusione delle Sezioni Unite – sarebbe possibile
una «relazione di adesione interiore» e, quindi, il configurarsi di un «atteggiamento di scelta
d’azione antigiuridica tipica di tale forma d’imputazione soggettiva».
Col viatico di queste premesse, la Cassazione riunita ha esternato il suo convincimento
anche in merito alla nozione confinante di colpa con previsione dell’evento, che direttamente
interessa in questa sede.

Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit.
Gli studiosi che hanno commentato la pronuncia delle Sezioni Unite ne hanno colto il principale merito proprio nell’«aver ribadito in
termini inequivocabili il ruolo irrinunciabile della volontà (anche) nel dolo eventuale», contro le mai sopite tendenze a oggettivizzare tale
forma meno pregnante di dolo: v. Ronco (2014), p. 1967; Romano (2015), p. 567, nt. 18; Bartoli (2014), p. 2572. Per una posizione
precorritrice, nel senso di rivalutare il momento volitivo del dolo, v. Eusebi (1993), pp. 19 ss., 51 ss., 107 ss.
17
Infatti, nel caso del dolo eventuale «occorrerà comprendere se l’agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile
verificazione dell’evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo
aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire
comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa». È evidente la matrice dottrinale di tale enunciato, che recepisce l’opinione
di Prosdocimi (1993), pp. 32 ss., 47: dolo eventuale «quando il rischio viene accettato a seguito di un’opzione, di una deliberazione con
la quale l’agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro», sicché l’evento collaterale deve essere «considerato come
prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato»; colpa con previsione quando «il rischio sia accettato non in
quanto meditata controfaccia, proiezione, prezzo della realizzazione di una precisa intenzione, ma per effetto di un atteggiamento soggettivo
riconducibile, nella sua essenza, al concetto di mera imprudenza, negligenza...». In quest’ottica, l’accettazione di un rischio, più o meno intenso,
si avrebbe anche nella colpa con previsione.
18
Si rinvia, al riguardo, per il particolare nitore del principio di diritto formulato, a Cass., sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 39898, rv. 254673, secondo
cui per la sussistenza del dolo eventuale non è sufficiente la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell’azione
posta in essere, ma occorre l’accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico. Cfr., altresì, Cass., sez. I, 11 luglio
2011, n. 30472, rv. 251484, in motiv. D’altro canto, come preciseremo più avanti, la rappresentazione della concreta possibilità di realizzazione
del fatto è indefettibile anche nella colpa aggravata (correttamente quindi, nel caso trattato da Cass. n. 39898/2012, cit., è stata esclusa pure
l’aggravante ex art. 61, n. 3, c.p.).
19
Quest’ultima citazione è tratta dal § 51 della sentenza delle Sezioni Unite; gli altri passi riportati in questo paragrafo sono escerti dal § 50.
15
16

2/2018

252

Vincenzo Mongillo

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

La prima presa di posizione, sul punto, si sostanzia nel commiato dal criterio del “non
evento” o della “controprevisione”, avallato sino a quel momento dalla pressoché unanime
giurisprudenza. Ci riferiamo, evidentemente, alla classica idea secondo cui nella colpa aggravata l’iniziale rappresentazione dell’evento è seguita dalla convinzione che esso non abbia a
verificarsi (c.d. “previsione negativa dell’evento”)20.
Le Sezioni Unite hanno tacciato tale ricostruzione, per un verso, come non suffragata dal
testo codicistico (artt. 43 e 61, n. 3, c.p.)21, che «parla, a proposito della colpa cosciente, di reale
previsione dell’evento e non fa per nulla cenno al processo di negazione dell’accadimento», e,
per altro verso, come inficiata da «una non realistica semplificazione ed idealizzazione della
realtà: un agente che lucidamente analizza, discerne e si persuade nel senso della negazione
dell’evento».
Diversamente, l’essenza della «colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell’evento» (corsivo nostro) andrebbe ravvisata in ciò: «si é, consapevolmente, entro una situazione
rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall’agire doverosamente»22.
Su queste basi, è stato tracciato, sul versante inferiore, il discrimine con la colpa incosciente,
nella quale invece è sufficiente che la «connessione tra la violazione delle prescrizioni recate
dalle norme cautelari e l’evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare
la situazione rischiosa»: in breve, è bastevole la mera prevedibilità ad opera dell’agente modello,
senza che occorra l’effettiva previsione.
La definizione della colpa cosciente ex art. 61, n. 3 fornita dalle Sezioni Unite conteneva,
però, un germe di contraddizione, che – come vedremo – traspare anche da alcuni passaggi
argomentativi, non sufficientemente lineari, della sentenza Schettino.
Il punctum dolens investe il contenuto dell’elemento conoscitivo, nel lessico codicistico “la
previsione dell’evento”, che costituisce il tratto distintivo della forma aggravata di colpa rispetto a quella ordinaria.
In particolare, la Corte regolatrice in ThyssenKrupp era partita da un’osservazione condivisibile: «Nella colpa cosciente si verifica una situazione più definita [rispetto alla colpa incosciente, n.d.a.]: la verificazione dell’illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell’agente; e mostra per così dire in azione l’istanza cautelare»; in
altre parole, occorre una concreta rappresentazione della «connessione causale rischiosa», del
«nesso tra cautela ed evento».
L’accento posto sulla concretezza della previsione parrebbe in grado, da un lato, di comprimere la portata applicativa del dolo eventuale e, dall’altro, di dilatare quella della colpa priva
di sostrato cognitivo.
Difatti, in tutti i casi di carenza di concreta rappresentazione del legame tra violazione di
una regola a scopo preventivo ed evento tipico dovrebbe optarsi per la colpa ordinaria, purché
ovviamente supportata dall’effettiva difformità della condotta rispetto allo standard doveroso
di diligenza e dagli altri presupposti dell’addebito colposo.
Di contro, la compiuta rappresentazione del risultato lesivo quale possibile conseguenza
della condotta personale, in quanto dato intellettivo comune a dolo eventuale e colpa cosciente, non renderebbe ineluttabile l’inquadramento dello stato mentale dell’autore nel più
grave criterio di imputazione soggettiva. Il dolo eventuale, infatti, come hanno avuto cura di
puntualizzare proprio le Sezioni Unite, presuppone sempre un dipiù: la reale adesione interiore all’evento rappresentato, che il soggetto agente accetta pur di raggiungere i propri scopi
intenzionali.
Su queste basi, la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente verrebbe indiLe ascendenze dottrinali di questa teoria sono note e risalgono nel secondo dopoguerra all’opinione, che ha fatto scuola nella dottrina
italiana, di Gallo (1960), p. 628; Id. (1964), p. 767 ss.; Id. (1952), p. 212 ss. Tracce di tale impostazione si ritrovano, comunque, già in
Carrara (1877), § 83, p. 91 s.: «Errerebbe chi mi obiettasse che io aveva preveduto la possibilità di colpirlo, e che perciò sono in dolo; no, io
ho preveduto di non colpirlo» (con riferimento al classico caso del cacciatore che ferisca o uccida involontariamente un uomo).
21
In dottrina, in senso concorde, ad es., De Francesco (1988), p. 136; Prosdocimi (1993), p. 28 s.; Donini (1996), p. 335, secondo cui
l’interpretazione criticata «appare abrogante rispetto all’art. 61 n. 3 c.p.»; Ronco (2014), p. 1967.
22
Una delle massime ufficiali della sentenza Schettino (rv. 270776) riproduce proprio tale dictum nomofilattico: «In tema di elemento soggettivo
del reato, ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente
la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia,
insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo». Per le ragioni che verranno esposte nel testo, a noi sembra però che il percorso logicoargomentativo seguito dalla IV Sezione in tema di colpa con previsione, al di là della formale adesione a ThyssenKrupp, sia sostanzialmente
diverso e più affine alla precedente elaborazione giurisprudenziale.
20
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viduata sul solo versante volitivo, stante la convergenza del momento rappresentativo.
Sennonché, le stesse Sezioni Unite non hanno voluto rinunciare al tentativo di differenziare dolo eventuale e colpa con previsione anche sul piano del requisito conoscitivo. Tra queste
due forme di imputazione soggettiva sarebbero intrinsecamente differenti non soltanto lo
“scenario dell’agire umano” e “l’animus” dell’agente, ma anche “la struttura della previsione” e
“l’evento” (§ 50).
In un passaggio, a questo riguardo, decisivo, si soggiunge che sono possibili «forme di
consapevolezza della sfera fattuale diverse e più sfumate rispetto a quella propria dell’ambito
doloso», tant’è vero che la rappresentazione, nella colpa, […] può ben essere vaga ed alquanto
sfumata, pur preservando i tratti essenziali che connettono causalmente la violazione cautelare
con l’evento medesimo»23. Insomma, «forme di previsione sommarie ed irrisolte [sono] buone
per la colpa ma non per il dolo», che – come si è già visto – presupporrebbe la lucida rappresentazione del fatto.
L’idea di una netta cesura tra dolo eventuale e colpa con previsione anche nel momento
rappresentativo sembra tradire un timore: che l’auspicata diversificazione psicologico-naturalistica, incardinata sul coefficiente volitivo, possa arenarsi di fronte a insuperabili difficoltà
applicative, nelle molteplici contingenze della vita reale sottoposte al vaglio dei giudici. Per
evitare di imboccare un vicolo cieco, senza per questo indulgere a un’illegittima normativizzazione del dolo, si è pensato di sfruttare il potenziale discretivo – asseritamente – insito nel
momento cognitivo del dolo, alla ricerca di un fecondo sincretismo tra teorie della rappresentazione e della volizione.
Tale idea di una rappresentazione “tutt’affatto diversa” nella colpa aggravata, rispetto al
dolo – per così dire – minore, presta però il fianco a svariate perplessità.
i) Dal punto di vista logico-fattuale, i due assi della “previsione concreta dell’evento” e della
sua possibile estrinsecazione in forma sfumata, opaca, quasi vacillante, più che sostenersi a
vicenda sembrano insieme poter collassare24.
ii) D’altro canto, v’è da chiedersi se sia effettivamente possibile differenziare «sulla base di
criteri plausibili il diverso livello di concretezza della rappresentazione del fatto che dovrebbe,
rispettivamente, connotare il dolo eventuale e la colpa cosciente»25. La distinzione appare,
dunque, precaria anche da un’angolazione probatoria.
iii) In realtà, ciò che può variare, ed assumere rilievo ai fini del diritto penale, è la precisione con cui il soggetto agente misuri la probabilità di verificazione di un certo evento (ad es.
scontro frontale con un veicolo proveniente in senso contrario); non la definizione nella sua
mente dei connotati essenziali dell’accadimento, quale conseguenza collaterale della condotta
contraria al dovere. Ad esempio, se la prognosi dell’evento si avvicina alla certezza, ricorrerà il
dolo diretto, ancorché esso non corrisponda al piano finalistico dell’agire. In caso di dubbio sul
verificarsi dell’evento, potrà essere riconosciuto, sulla scorta dei restanti attributi psichici della
condotta, il dolo intenzionale (intendo comunque raggiungere quell’obiettivo antigiuridico), il
dolo eventuale (agisco a costo di produrre quel risultato) o la colpa con previsione (non ritengo
plausibile l’evento pur preveduto e comunque intendo evitarlo).
Si tratta com’è noto, di una graduazione spesso difficoltosa sul piano inferenziale. Ad ogni
modo, perché le parole abbiano un senso, di rappresentazione di un certo fatto, tanto nella
forma dolosa eventuale quanto nella forma colposa aggravata, potrà parlarsi solo se quell’accadimento abbia fatto breccia nella mente dell’agente, perlomeno nei suoi lineamenti basilari,
quale derivazione causale della condotta. In caso contrario, è più verosimile che il soggetto
non si sia rappresentato nulla di concreto, o al più che si sia prefigurato una astratta, generica
situazione di rischio o persino un evento diverso (ad es. un risultato intermedio). Non c’è
qualità della rappresentazione penalmente significativa senza quantità: una rappresentazione priva della necessaria consistenza è una “non-rappresentazione”, assenza di previsione di
quell’evento.
L’idea di un diverso livello della previsione nella colpa cosciente, rispetto al dolo eventuale, si avvicina alla tesi dottrinale, peraltro più articolata,
secondo cui il dolo «contiene sempre più rappresentazione della colpa, che potrebbe, proprio a causa della “rimozione” o “sottovalutazione” del
rischio, indurre a sottostimare la portata dell’evento pur preveduto»; sicché il dolo eventuale implicherebbe, «ancor più della colpa cosciente,
una concreta previsione dell’evento, e anzi l’assenza di errore nella sua previsione, che invece nella colpa c’è sempre»: cfr. Donini (2014), pp.
96, 109. Questa posizione segna una certa evoluzione nel pensiero dell’insigne studioso, giacché in Donini (1996), p. 340 s. si sosteneva che
«sul piano della rappresentazione soggettiva, la distinzione [del dolo eventuale] dalla figura ‘condominiale’ della colpa con previsione sarebbe
– come in effetti è, a quel livello – troppo incerta».
24
Criticamente anche Aimi (2014), p. 13 s.
25
Tende ad escluderlo Fiandaca (2014), p. 1944 ss., secondo cui è destinata al fallimento tale pretesa della Corte a Sezioni Unite.
23
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Ciò non significa, peraltro, che la proiezione del fatto sullo schermo mentale debba avvenire in modo analitico e perfettamente corrispondente a quanto poi realmente occorso. Ciò renderebbe la dimostrazione giudiziale dell’elemento cognitivo (tanto nel dolo quanto nella colpa
con previsione) una probatio diabolica e, per giunta, contrasterebbe con la peculiare natura di
un giudizio che va compiuto logicamente ex ante, cioè ponendosi nella prospettiva dell’agente
al momento della condotta26. Opinando diversamente, dovremmo concludere, ad es., che il
terrorista che piazza una bomba in una metropolitana, sapendo che l’esplosione pianificata
potrà uccidere una o più persone, debba essersi rappresentato in anticipo e in modo preciso
l’intera evoluzione degli eventi, incluse le specifiche vittime. Egli ha previsto la morte di esseri
umani per effetto della deflagrazione e non ha fatto nulla per evitarla: tanto basta, nel caso di
specie, perché possa rispondere di dolo eventuale.
In definitiva, se non è sufficiente la rappresentazione di una generica classe di eventi27, e a
fortiori di un evento essenzialmente difforme da quello concretamente verificatosi28, neppure
occorre che il quadro prognostico dell’agente attinga l’evento hic et nunc nella sua esatta identità e in tutti i suoi dettagli spazio-temporali ed eziologici, compresi quelli secondari rispetto
al contenuto di disvalore del fatto.
iv) Va ancora notato che il ragionamento delle Sezioni Unite è condotto, almeno in parte,
sul filo dell’ambiguità.
Non è chiaro se, nella visione della Corte, le contingenze connotate da una consapevolezza più sfumata o rarefatta della connessione tra cautela ed evento esauriscano il perimetro
semantico della “previsione” caratteristica della colpa aggravata; oppure, se tale costellazione
di casi appartenga – per così dire – all’area di penombra ai margini del concetto, a una sorta
di zona grigia o limbo di stati psichici chiaroscurali, che la Cassazione ora inclinerebbe ad
annettere alla sfera applicativa dell’art. 61, n. 3, c.p. (“può ben essere…”)29.
Comunque sia, l’idea di un diverso livello della previsione, nelle due figure contigue ma
“radicalmente diverse” e “per certi versi antitetiche” del dolo eventuale e della colpa cosciente,
sembrerebbe militare a favore della prima lettura, che tuttavia non pare suffragata dal dato
normativo, che parla – anche nell’art. 61, n. 3, c.p. – di “previsione dell’evento” tout court, senza
altra specificazione.
v) Infine, in prospettiva politico-criminale, nella trama argomentativa intessuta dalle Sezioni Unite si annida il rischio di un generalizzato e arbitrario inasprimento repressivo, certamente agli antipodi del motivo ispiratore del decisum, consistente in un più misurato ricorso
alla figura del dolo eventuale.
Difatti, una giurisprudenza animata da preoccupazioni generalpreventive potrebbe far slittare il baricentro punitivo verso la forma meno pregnante di dolo in tutti i casi in cui l’agente
si sia raffigurata la concreta prospettiva dell’evento collaterale e non risulti un’esplicita, comunque nitida presa di distanza volontaristica dallo stesso; finendo, di contro, per anteporre la
colpa aggravata a quella incosciente in tutti i casi di rappresentazione vaga, superficiale, poco
chiara del risultato lesivo. Su fondamenta così fragili, la colpa con previsione – nel rapporto
con la colpa semplice – rischia di sperimentare lo stesso fenomeno d’incontrollata espansione
applicativa che da tempo la dottrina denuncia rispetto al superiore livello del dolo eventuale.
Per le ragioni sin qui esposte, riteniamo infondata l’idea di una diversa densità psichica
dell’elemento intellettivo nel dolo eventuale e nella colpa con previsione. Ci sembra, infatti,
più plausibile e aderente al dettato codicistico la tesi della comune piattaforma rappresentativa
dell’evento, conseguente alla condotta vietata30, in queste due ipotesi contigue di elemento
soggettivo; ferma, invece, l’estraneità alla colpa cosciente di qualsiasi requisito conoscitivo.

Cfr., in proposito, Mucciarelli (2012), p. 546.
Il problema è stato precocemente sollevato, in termini piuttosto netti, da Pedrazzi (2000), p. 1265 ss.
28
In questi termini, si concorda con Piva (2013), p. 209 s.
29
E più avanti ancora: «la previsione dell’evento può essere ben diversa nel dolo eventuale e nella colpa cosciente” (corsivo nostro): “può” o
“deve”?
30
Di questa opinione sono anche, con diversi accenti, Fiandaca (2014), p. 1944 ss.; Romano (2015), p. 580: «Presa in sé […] non pare che la
previsione dell’evento nel dolo e nella colpa cosciente lasci emergere differenze intrinseche di componenti psichiche”; Aimi (2014), p. 13 s.; de
Vero (2015), p. 86, il quale, però, già in de Vero (2011), p. 883 ss., aveva argomentato l’impossibilità, su basi psicologiche, di una demarcazione
certa tra dolo eventuale e colpa cosciente, prospettando una distinzione fondata sul disvalore oggettivo d’azione proprio, rispettivamente, del
delitto doloso e di quello colposo (v. anche de Vero (2012), p. 492); De Francesco (2015), p. 4628; Piergallini (2017), p. 46 s., che esclude
una differente “caratura psichica” della rappresentazione nei due casi; Brusco (2015), p. 1293. Contra, Summerer (2015), p. 509 ss.
26
27
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Le frizioni tra le sentenze ThyssenKrupp e Schettino. L’esigenza di
una composizione ragionevole.
Compendiati i tratti salienti del dictum delle Sezioni Unite, è il momento di sgombrare il
campo da un possibile equivoco.
Anche l’indirizzo precedentemente invalso nella dottrina e nella giurisprudenza italiane
fondava il diaframma tra dolo eventuale e colpa aggravata sulla diversa struttura della previsione. Così, la delineazione della colpa cosciente in ThyssenKrupp parrebbe, primo visu, riecheggiare proprio la chiave di lettura tradizionale, apertamente criticata in quella sede.
Ad una più attenta analisi, però, emerge una chiara soluzione di continuità.
Prima dell’arresto delle Sezioni Unite, il discrimine era tracciato lungo il crinale che separa
“previsione” e accettazione dell’evento (dolo eventuale) e “contro-previsione” (colpa cosciente),
ovvero – secondo una formula analoga, sovente impiegata – previsione realmente concreta e
previsione meramente astratta. Questa, dunque, era l’idea di fondo: nel dolo eventuale l’evento
si presenta come una concreta possibilità e il soggetto attivo, attraverso la volizione dell’azione,
ne accetta il rischio; nella colpa cosciente, invece, la verificabilità dell’evento rimane un’ipotesi
astratta che nella coscienza dell’autore non viene concepita come concretamente realizzabile
e pertanto non è in alcun modo voluta31. Più precisamente, il processo psichico proprio della
colpa aggravata sarebbe l’evolvere della rappresentazione (astratta) del risultato lesivo nella
previsione negativa circa il suo verificarsi32.
Come si è visto, invece, le Sezioni Unite hanno arguito che nella colpa cosciente la rappresentazione dell’esito antigiuridico, benché concreta, «può ben essere vaga ed alquanto sfumata»; non che l’ipotesi della produzione dell’evento, quale conseguenza accessoria della propria
condotta, debba essere confutata dall’agente, in guisa da restare una prospettazione puramente
teorica o astratta.
Anzi, il netto ripudio della teoria dell’“evento in negativo” è giunto sino al punto di richiedere che, nella colpa aggravata, la prefigurazione concreta dell’evento permanga, evidentemente in forma dubitativa, sino alla realizzazione della condotta33.
Considerate le traiettorie ermeneutiche della Cassazione riunita, ci sembra evidente che la
sentenza Schettino, dopo averne richiamato – retoricamente – i momenti salienti, non ne abbia
veramente calcato le orme.
Basta leggere il passaggio conclusivo delle premesse in diritto, dove la IV Sezione della
Corte recupera la dicotomia “astrattezza/concretezza” della prognosi dell’evento, quale criterio
per sceverare il dolo eventuale dalla colpa cosciente. L’ubi consistam della forma minore di
dolo è, così, testualmente individuato nella «consapevolezza del rischio della realizzazione di
un evento concretamente rientrante nella prevedibilità» e nell’accettazione dell’evento medesimo
quale esito ulteriore della sua azione od omissione; mentre il quid proprium della colpa cosciente è ravvisato nel fatto che «l’autore si rappresenta solo l’astratta previsione di un evento,
tra gli esiti possibili della sua condotta attiva od omissiva», giacché poi «ne sottostima fino ad
escludere le probabilità di verificazione» (§ 3.3.).
La dialettica tra ThyssenKrupp e Schettino intorno all’inveterato topos della “previsione negativa dell’evento” sollecita qualche riflessione di sintesi.
Merita condivisione l’intuizione delle Sezioni Unite secondo cui un dubbio insuperato
circa il prodursi dell’evento non consenta sic et simpliciter di inferire il dolo eventuale: in caso

Ex plurimis, Cass., sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472, rv. 251484; Id., sez. I, 8 novembre 1995, n. 832, rv. 203484; Id., sez. I, 24 febbraio 1994,
n. 4583, rv. 198272; Id., 3 giugno 1993, rv. 195270; Id., 28 gennaio 1991, n. 5527, rv. 187590; Id., 26 giugno 1987, n. 2192, rv. 177670. Sul
retroterra dottrinale di tale impostazione ci siamo già soffermati supra, nt. 20; cfr. anche Fiorella (2017), p. 178.
32
Tale considerazione è esplicitata in svariate pronunce riconducibili a tale indirizzo e, ancora recentemente, nella parte motiva di Cass.,
sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 48081, rv. 271158 («convinzione» o «sicura fiducia» che l’evento non si sarebbe verificato). Precedentemente,
tra le tante, Cass., sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 16232, inedita («astratta possibilità della realizzazione del fatto, tuttavia accompagnata dalla
convinzione che esso non si realizzerà»); Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449 e Cass., sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231, rv. 244693 («sicura
fiducia»); Cass., sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, rv. 249492 («previsione e prospettazione che esso non si verificherà»). Com’è noto, v’è
anche un altro orientamento che si accontenta, per la configurabilità della colpa aggravata, della “ragionevole speranza” dell’agente circa la
mancata realizzazione dell’evento rappresentato: cfr., ad es., Cass., sez. fer., 24 luglio 2008, n. 40878, rv. 241984; Cass., sez. I, 12 gennaio 1989,
n. 4912, rv. 180978; Cass., sez. V, 17 ottobre 1986, n. 13274, rv. 174418.
33
«[…] detta previsione deve sussistere al momento della condotta, non deve essere stata sostituita da una non-previsione o contro-previsione,
come quella implicita nella rimozione del dubbio» (§ 43). Anche qui il background dottrinale è di palmare evidenza: cfr. De Francesco
(1988), p. 136; Prosdocimi (1993), p. 28 s.; G. de Vero (2011), p. 893; Ronco (2014), p. 1959, secondo cui chi versa in colpa cosciente agisce
con la «volontà, non dell’evento, ma del pericolo dell’evento», e in ciò si radicherebbe la ratio dell’aggravante.
31
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contrario, si finirebbe per deprivare tale coefficiente di attribuzione soggettiva del suo ineludibile ingrediente volontaristico.
Tuttavia, l’autorevole collegio sembra provare troppo quando afferma che la previsione
dell’evento, quale elemento accidentale del delitto colposo, debba necessariamente perdurare
sino al momento della condotta. Questa tesi, portata alle sue logiche ed estreme conseguenze, renderebbe la colpa con previsione e la rappresentazione negativa dell’evento entità mutualmente escludenti. Ma ciò, come si è perspicuamente notato in dottrina34, equivarrebbe a
sottrarre all’ambito della forma aggravata di colpa proprio le situazioni che da sempre la giurisprudenza, e persino la manualistica, vi riconducono senza soverchie esitazioni. Si pensi agli
easy cases del lanciatore di coltelli35 o delle condotte “alla Guglielmo Tell”, in cui il dubbio circa
la produzione dell’evento è risolto, nella mente dell’agente, nel senso della sua positiva esclusione, ancorché erroneamente basata su un’ipervalutazione delle abilità personali che spinge
all’imprudente assunzione di rischi eccessivi.
In definitiva, se fosse vero quanto sostenuto con dovizia di argomenti dalle Sezioni Unite,
l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, c.p. andrebbe recisamente esclusa in tutti i casi di effettiva
”controprevisione”, giacché prospettazione positiva dell’evento e sua negazione non possono
logicamente coesistere nel medesimo frangente temporale, segnatamente in quello della condotta. Tale incompatibilità, invece, non sussiste, se si parte dalla retta premessa secondo cui
rappresentazione e realizzazione della condotta possono restare nella colpa, e solo nella colpa,
cronologicamente separate.
Il principio di diritto formulato dalla IV Sezione – in parte ultroneo, poiché nel caso Schettino era in gioco il distinguo tra colpa con previsione e colpa incosciente, non tra la prima e il
dolo eventuale – pecca, in qualche modo, di un eccesso opposto.
Il criterio distintivo, ivi proposto, tra dolo eventuale e colpa aggravata si risolve nella riedizione della classica doctrine della rappresentazione, distante non solo dalla rivisitazione della
colpa aggravata ma anche dalla sterzata volontaristica delle Sezioni Unite nella delimitazione
semantica del dolo eventuale. Ed infatti, fondare la colpa cosciente sul presupposto che l’agente abbia finito per «esclud[ere] le probabilità di verificazione» dell’evento, ravvisando al
contempo il quid pluris del dolo eventuale nell’accettazione dell’evento, equivale a rimettere
in onore l’idea secondo cui un dubbio irrisolto, in ordine alla possibile realizzazione del fatto,
possa bastare ad integrare la manifestazione meno intensa del coefficiente soggettivo doloso36.
L’assioma formulato dalla IV Sezione della Cassazione ci riporta, in definitiva, sul battutissimo sentiero della teoria dell’accettazione. Certo, non la logora teoria della “accettazione
del rischio”, che si accontenta della generica rappresentazione della situazione di pericolo innescata dall’azione posta in essere, ma la sua opportuna rivisitazione, che si rapporta all’evento
concreto (tipico del reato), secondo un esito – come si è visto (supra, § 4) – già da qualche anno
maturato nella giurisprudenza di legittimità.
Ad ogni modo, queste perduranti fluttuazioni dei giudici della nomofilachia sono tutt’altro
che insignificanti o puramente stilistiche, giacché foriere di apprezzamenti troppo soggettivi,
e persino di una deriva di arbitrarietà.

Romano (2015), p. 574 s., che rileva criticamente come, stando a tale lettura dell’art. 61, n. 3, le Sezioni Unite avrebbero dovuto concludere
nel senso della configurazione a carico dell’amministratore delegato della ThyssenKrupp di una colpa semplice, non aggravata dalla previsione
dell’evento. Nel senso del testo già, acutamente, Veneziani (2000), spec. 138 s., il quale osserva che «il tenore letterale dell’art. 61, n. 3, c.p.,
ed in particolare l’avverbio “nonostante”, non sembra implicare che la previsione dell’evento debba necessariamente sussistere al momento
della condotta, ovvero che al momento della condotta detta previsione non debba essere stata sostituita con una non-previsione, o con una
contro-previsione; la formulazione della norma, invero, non pare incompatibile con una previsione perdurante al momento della condotta, ma
neppure con una previsione (erroneamente e colpevolmente) “superata” dall’agente, vuoi prima, vuoi in concomitanza della condotta stessa».
35
Esempio didattico frequentemente presentato dalla manualistica, a partire da Antolisei (1975), p. 276 s. Più di recente, tra i tanti,
Ramacci (2017), p. 355; Donini (2014), p. 92.
36
Va notato che l’impostazione data al problema, in sede dottrinale, da uno degli estensori della sentenza, corrisponde a quanto asserito
nella sede giudiziale, con la sostanziale differenza che qui è stata evocata, più nettamente, l’esclusione (delle probabilità di verificazione)
dell’evento quale tratto distintivo della colpa con previsione, mentre nel contributo dottrinale ci si è limitati a richiedere che l’evento sia
ritenuto improbabile e comunque non accettato dall’agente: cfr. Pavich (2013), p. 123 ss.: «Nella colpa cosciente, l’autore si rappresenta che,
tra gli esiti possibili della sua condotta attiva od omissiva, vi è in teoria anche il verificarsi dell’evento (quindi la previsione c’è, ma in astratto);
ma egli agisce valutando come improbabile, e comunque non accettando, tale possibile esito (e dunque formulando una prognosi negativa).
Si assume cioè un rischio di cui è consapevole e che riguarda un evento da lui non voluto né accettato, ma ne sottostima le probabilità di
verificazione. In definitiva può affermarsi che è la prognosi dell’evento concretamente formulata dal soggetto agente a rivelare se quell’evento
rientrasse o meno nella sua sfera volitiva: nel caso affermativo vi è dolo eventuale; nel caso negativo, vi è colpa cosciente» (p. 125).
34

2/2018

257

Vincenzo Mongillo

6.

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Dalla previsione astratta alla rappresentazione concreta
dell’evento nel percorso decisorio della sentenza Schettino.
Come si è notato, le sentenze ThyssenKrupp e Schettino concordano su un punto: la regola
d’uso della locuzione “previsione dell’evento” non coincide nei due campi limitrofi del dolo
eventuale e della colpa cosciente. Non è convergente, però, la prospettiva seguita nello sviluppare tale dicotomia: per le Sezioni Unite della Cassazione la rappresentazione del fatto tipico,
nella colpa aggravata, benché necessariamente concreta, può ben essere “vaga ed alquanto
sfumata”, a fronte della lucida consapevolezza richiesta dal dolo eventuale; per la IV Sezione,
invece, nella colpa cosciente l’evento oggetto di rappresentazione resta un’ipotesi puramente
teorica, che l’agente non ritiene concretamente realizzabile, come nel dolo eventuale, e pertanto finisce per escludere.
Per districarsi in questo dedalo di visioni eterogenee, giova riconoscere che il profilo più
significativo non concerne le costruzioni teoriche e relative varianti stilistiche, quanto le possibili ricadute applicative.
Al riguardo, proprio il caso Schettino si rivela un significativo banco di prova per testare la
portata dei predetti paradigmi esplicativi della colpa con previsione.
Come si è già illustrato, la Suprema Corte ha riconosciuto il coefficiente psicologico colposo di cui all’art. 61, n. 3, c.p. solo rispetto al delitto di naufragio, escludendolo in relazione
agli omicidi e alle lesioni personali.
Ebbene, a noi sembra che proprio la coerente adesione alla teoria avanzata nel 2014 dalla
Cassazione riunita in tema di colpa aggravata avrebbe potuto favorirne l’estensione anche ai
delitti lesivi della vita e dell’incolumità personale contestati all’imputato nel processo in esame.
Infatti, il comandante della nave, pochi minuti dopo la collisione, aveva acquisito, attraverso le informazioni fornite dal direttore di macchina, la piena consapevolezza del rischio di
affondamento (desumibile anche dalla frase “allora stiamo andando a fondo”). Viene allora da
chiedersi: ad una persona di quella esperienza professionale poteva sfuggire il generico rischio
di perdite di vite umane connaturato a qualunque grave situazione di emergenza conseguente
a un naufragio? Del resto, lo stesso Schettino ebbe modo di dichiarare, durante l’esame dibattimentale, che «in ogni abbandono di nave si verificano morti»37.
Per questo, a nostro avviso, sarebbe stato certamente più agevole supportare, su base indiziaria, l’opzione qualificatoria per la colpa con previsione dei decessi e lesioni nella fase
emergenziale, ricorrendo giustappunto al parametro definitorio che valorizza anche forme di
rappresentazione “vaga ed alquanto sfumata” o – altrimenti detto – di «previsione sommarie
ed irrisolte», dovute a sconsideratezza, superficialità, irragionevolezza38.
Sennonché, una cosa è la concreta previsione di specifici eventi lesivi, altro la consapevolezza di una generica situazione di rischio. Il primo atteggiamento, proprio perché fondato su
dati psichici reali, non dovrebbe essere desunto, attraverso comode scorciatoie presuntive, dalla
mera prevedibilità ad opera di un agente modello razionale o dall’entità della trasgressione
cautelare. Ed infatti, può esservi previsione dell’evento anche nel caso di lievi scostamenti dalle
regole di prudenza o diligenza (culpa levis).
Sotto quest’ultimo profilo, pure il criterio dell’“astratta previsione dell’evento”, asseverato
dalla sentenza Schettino per contrassegnare l’elemento intellettivo della colpa aggravata, è pericolosamente equivoco: una di quelle “formule della teoria”39 che si prestano ad essere piegate
in un senso o nell’altro nella prassi giudiziale.
Intesa in modo poco accorto, pure tale espressione potrebbe prestarsi ad avallare l’incongrua tesi secondo cui la colpa aggravata non richieda la concreta definizione del momento
rappresentativo dell’evento nella mente dell’agente, ma la mera consapevolezza di un rischio
astrattamente e genericamente insito nella situazione fattuale. Quasi a sovrapporre, di nuovo,
previsione reale e prevedibilità da parte dell’agente modello40.

Tale dichiarazione venne comunque ridimensionata dalla Corte territoriale, in quanto ritenuta condizionata dalle sopravvenute esigenze
difensive dell’imputato in merito alla gravità della colpa a lui ascrivibile.
38
Non ci sembra un caso che tali passaggi della sentenza ThyssenKrupp non siano stati ripetuti, nel sintetizzarne i contenuti, dalla sentenza
Schettino.
39
Cfr. anche il caveat delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp, secondo cui «sovente le formule della teoria vengono distorte più o meno
consapevolmente nella prassi: è il lato oscuro del diritto penale».
40
Per un forte e condivisibile richiamo ad evitare tale impropria commistione di piani, v. anche Brusco (2015), p. 1288 s.
37
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Proprio per evitare i malintesi che la locuzione “previsione astratta” può fomentare, un
settore della giurisprudenza di legittimità ha giustamente declamato l’appartenenza all’orizzonte
psicologico dell’autore punibile a titolo di colpa aggravata della rappresentazione concreta dell’evento quale possibile conseguenza della condotta (sia pure con la solita postilla concernente il
convincimento di poterlo evitare41): «Non basta […] che l’evento sia prevedibile ma occorre
che l’agente lo abbia concretamente previsto»!42. Ciò impone la ricerca degli elementi sintomatici in grado di avvalorare l’effettiva previsione – non la mera prevedibilità – dell’evento.
Codesta visione ci sembra l’unica rispettosa del dettato codicistico. Dolo (eventuale) e colpa cosciente, contrapposti sul piano del requisito volitivo, hanno in comune quello cognitivo, e
quindi l’esigenza di un legame intellettivo reale tra un determinato soggetto e un determinato
evento.
Sicché, anche rispetto al quadro psicologico designabile come colpa con previsione, non
deve confondersi la generica rappresentazione di una situazione rischiosa con la previsione in
concreto di specifici eventi. Si pensi, ad esempio, al divergente stato mentale dell’automobilista
consapevole del generico rischio insito in un qualsiasi sorpasso in prossimità di una curva, riguardo a chi invece ponga in essere tale manovra pericolosa, a velocità sostenuta, avvedendosi
che l’altra corsia è impegnata da una serie di veicoli che la stanno percorrendo43. Oppure, alla
differente situazione psichica di chi, pur consapevole della ratio del divieto di parlare al telefono cellulare durante la guida, tenga la condotta vietata senza rappresentarsi alcuna possibile
conseguenza negativa, e chi, invece, effettui slalom spericolati tra altre auto, facendo assegnamento su una consumata abilità che però non regga alla prova dei fatti44.
In questo quadro dialettico, come si posiziona la sentenza Schettino? La risposta potrà forse
sorprendere: in modo non troppo dissimile dall’indirizzo appena ricostruito. Il che conferma
come le astratte formule linguistiche contino meno dei concreti risultati applicativi e relative
rationes decidendi45.
Ad ogni modo, lo stupore si ridimensiona sin quasi a scomparire considerando quest’aspetto: la c.d. “controprevisione” non esclude, ma anzi presuppone logicamente, un momento
genetico di rappresentazione sufficientemente concreta e specifica dell’evento lesivo. Detto in
breve: in caso di “non previsione dell’evento” a monte, neppure sorge il problema di assodare la
“previsione del non evento” a valle.
Se questa chiave di lettura è corretta, la sentenza Schettino, nonostante l’equivocità della
formula “previsione astratta” dell’evento impiegata per caratterizzare la colpa cosciente, rivela
l’autentica cifra della teoria della “previsione negativa”.
Soffermandoci su tale punto focale, è agevole constatare come le discutibili premesse in
diritto dell’arresto in discorso non abbiano in alcun modo influenzato il condivisibile approdo
della IV Sezione della Cassazione circa l’esclusione dell’elemento accidentale della previsione
nei delitti di omicidio e lesioni. Il percorso decisorio è rimasto correttamente ancorato proprio
allo schema della rappresentazione concreta del fatto, quale pietra angolare della stessa colpa
aggravata.
41
Anche questo indirizzo, infatti, resta nel tracciato tradizionale, in cui la colpa con previsione è centrata sul momento “culminante” della
“controprevisione”.
42
Così, con apprezzabile chiarezza, Cass., sez. IV, 10 aprile 2014, n. 24612, rv. 259239 (nella fattispecie la Corte, in relazione ad un evento
mortale collegato ad un incidente stradale, ha censurato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva affermato la ricorrenza della
colpa con previsione, stante l’omessa indicazione degli elementi sintomatici da cui andava desunta – non la prevedibilità in astratto, bensì – la
previsione in concreto da parte dell’imputato del decesso della vittima, non evincibile dalla gravità della violazione in sé considerata); il punto
di vista dell’estensore è ribadito in Brusco (2015), p. 1293, dove si denuncia la «contraddizione che esiste tra l’astrattezza del pericolo e la sua
effettiva previsione». Similmente, in dottrina, Romano (2014), p. 665, sub Art. 61/5, p. 665 (la rappresentazione dell’evento verificatosi deve
avere «contorni sufficientemente determinati»); Mantovani (1988), p. 304; Castronuovo (2009), p. 395, nonché, più di recente, gli Autori
citati supra alla nt. 30. Invece, è ormai del tutto superato, per manifesta inadeguatezza, il risalente indirizzo giurisprudenziale imperniato sul
grado di probabilità di verificazione dell’evento (che, peraltro, la sentenza ThyssenKrupp addita come possibile indice rivelatore del dolo, diretto
ovvero eventuale); secondo questo risalente indirizzo, la colpa con previsione sarebbe configurabile quando il risultato lesivo si presenti come
«possibile e probabile, ma non sia dall’autore né voluto né considerato di sicuro accadimento»: cfr., ad es., Cass., sez. II, 6 novembre 1984, n.
2386, rv. 168272; Cass., sez. IV, 6 novembre 1979, n. 4238, rv. 144850; Id., 3 marzo 1975, n. 7388, rv. 130434; rappresentazione dell’evento
come «altamente possibile e probabile», secondo Cass., sez. IV, 26 febbraio 1986, n. 12372, rv. 174218; «non solo come genericamente
possibile, ma come specificamente, concretamente probabile», secondo la giurisprudenza coeva all’entrata in vigore del codice (ad es. Cass.,
sez. I, 27 marzo 1936, in Annali, 1935, riportata da Saltelli – Romano-Di Falco (1940), p. 417 s.).
43
Esempio ricavato dalla motivazione di Cass., sez. IV, 10 aprile 2014, n. 24612, cit.
44
Esempio tratto da Cass., sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 48081, cit., in cui troviamo anche l’asserto secondo cui «il quadro psicologico cui
fa riferimento il disposto dell’art. 61 n. 3 c.p. è connotato da una chiara rappresentazione, nella mente dell’imputato, della possibilità del
verificarsi dell’evento».
45
Fermo restando che le ricorrenti oscillazioni terminologiche della giurisprudenza andrebbero evitate, anche per non disorientare i futuri
decisori.
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Per rendersene conto, è sufficiente ripercorrere il passaggio in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il punto di vista della Corte d’Appello, alla cui stregua gli elementi
probatori acquisiti, «sebbene idonei a dimostrare che un agente modello avrebbe previsto il
pericolo di morti/lesioni in ragione di quella situazione astratta complessiva (rappresentazione
astratta dell’evento), non dimostravano che Francesco Schettino, in concreto, si fosse effettivamente rappresentato quella situazione»; onde «i giudici fiorentini non hanno ravvisato nella
condotta dell’imputato elementi di natura sintomatica da cui dedurre in maniera certa che
l’evento fosse stato da lui effettivamente previsto» (§ 6.1).
Così, anche secondo la Cassazione, nella dinamica del naufragio della Costa Concordia
non era dimostrabile oltre ogni ragionevole dubbio che il comandante della nave si fosse concretamente rappresentato le morti e lesioni, perlomeno durante l’intervallo temporale in cui la
condotta doverosa avrebbe potuto scongiurare il risultato lesivo.
Si rammenta, infatti, che i giudici di merito erano pervenuti alla conclusione secondo
cui, nella fase di gestione dell’emergenza, la chiamata dell’emergenza generale avrebbe dovuto
essere effettuata alle 21:58 (al massimo alle 22:00) e la diramazione dell’ordine di abbandono
della nave alle 22:28 (al massimo alle 22:30), affinché potessero avere efficacia salvifica. Conseguentemente, per imputare al comandante l’aggravante della colpa cosciente, era necessario
dimostrare che egli, prima di quei momenti, avesse già afferrato il possibile/probabile prodursi
degli eventi predetti in conseguenza della propria condotta.
Ebbene tale rappresentazione è stata ritenuta indimostrabile sulla scorta del materiale
probatorio disponibile.
In linea generale, si è esclusa la possibilità di inferire il quid pluris della colpa cosciente (la
“previsione dell’evento”) dalla mera gravità della situazione di emergenza e delle violazioni
commesse: ciò, al massimo, confermava che un “agente modello” avrebbe compreso il pericolo
di morti/lesioni nella situazione contingente.
Del pari, sono state ritenute prive di significato conclusivo varie affermazioni registrate
durante le conversazioni a bordo, per lo più successive agli indicati vincoli temporali. La frase
“allora stiamo andando a fondo…” (cfr. supra § 3) non bastava a dimostrare che il comandante,
nell’istante in cui la pronunciò, si fosse già rappresentato gli eventi mortali e lesivi poi conseguiti al naufragio; eventi per lo più dovuti al progressivo affondamento della nave sulla fiancata
destra, che non permetteva che le scialuppe di salvataggio presenti sul lato sinistro potessero
essere, dopo un certo momento, ammainate. Tanto più che il naufragio in quei frangenti non
era stato ancora percepito in tutta la sua drammaticità, essendo trascorsi solo pochi minuti
dall’urto con il basso fondale delle Scole. Tale esclamazione, dunque, poteva al più indiziare
l’ansia del comandante di comprendere cosa fosse realmente successo (§ 6.1 della sentenza).
Ma anche l’altra frase pronunciata dal comandante alle 23:05 – «io non voglio...non faccio
morire a nessuno qui» – secondo la Corte territoriale non comprovava analoga consapevolezza
del rischio di morte di alcune persone a bordo nei limiti di tempo innanzi ricordati.
Il criterio della rappresentazione concreta ha, negli stessi termini, guidato anche l’opposta
conclusione, condivisa dalla Corte, in merito all’evento naufragio.
Al riguardo, si è ritenuto che, sebbene la volontà dello Schettino non fosse orientata positivamente alla realizzazione di tale risultato (siccome diretta ad effettuare il predetto “inchino”), egli aveva concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme
cautelari e il naufragio, ma si era astenuto dall’agire doveroso, ordinando, dopo il suo arrivo in
plancia, dapprima il transito estremamente ravvicinato alla linea di costa dell’Isola del Giglio
“con timone alla mano”, e poi una serie di correzioni insufficienti, essenzialmente per la sconsiderata convinzione di poter evitare l’impatto grazie alle sue abilità marinaresche.
Peraltro, nel caso a giudizio, la concreta rappresentazione del possibile naufragio, correlato
ai bassi fondali delle Scole, non richiedeva contorte ricostruzioni indiziarie ma era attestata
dalle conversazioni registrate: tra l’altro, da un colloquio nel corso del quale il comandante aveva ordinato al timoniere una rotta di 350° proprio per evitare di andare sugli scogli (“otherwise
we go on the rocks”).
In definitiva, secondo l’indirizzo seguito dalla Cassazione nel procedimento Schettino, la
colpa cosciente presuppone un’ipotesi astratta e la sua confutazione, ma ciò nel senso che
l’autore deve dapprima prefigurarsi – anche solo per un istante – il pericolo di verificazione di
un certo evento, finendo poi per escluderlo mentalmente (la proverbiale “controprevisione”);
diversamente dal dolo eventuale, in cui l’agente ritiene credibile la realizzazione del fatto delittuoso e quindi l’accetta.
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Ma ciò significa che – quantomeno – l’innesco del processo cognitivo è identico in queste
due forme contigue di mens rea: a divergere è soltanto l’esito.
Invece, in assenza di concreta rappresentazione di un risultato negativo quale conseguenza
della propria condotta colposa, non può neppure porsi il classico dilemma: accettazione (dolo
eventuale) vs negazione dell’evento (colpa con previsione). Siamo, al più, nel campo della colpa
incosciente.

7.

Nodi residui. L’insufficiente approfondimento dommatico della
colpa con previsione.
Alla sentenza Schettino fa da sfondo un’insufficiente elaborazione dottrinale e prasseologica della colpa con previsione, elevata a circostanza aggravante dall’art. 61, n. 3, c.p.: una
specificità del nostro ordinamento, che non trova molte corrispondenze all’estero.
Difatti, è finora mancata una serrata indagine di tale contrassegno psicologico, nei suoi
aspetti più salienti: significato concettuale della “previsione dell’evento”, indici rivelatori e precisa collocazione tra le componenti psichiche (eventuali) della colpa.
I limiti di approfondimento appaiono manifesti soprattutto nel regolamento di confini tra
colpa con previsione e colpa semplice. Un deficit d’analisi da imputare in massima parte a due
fattori: da un canto, il processo di progressiva normativizzazione e oggettivizzazione della colpa penale46, che ha indotto – per molti aspetti proficuamente – a ricostruirne l’essenza attorno
alla violazione della regola di diligenza oggettiva e così a trascurare la dimensione psicologica
della colpa, perlomeno di quella cosciente nelle sue varie nuances; dall’altro, le conseguenze applicative certo non comparabili alla differenziazione tra colpa con previsione e dolo eventuale,
da sempre al centro del dibattito giuridico.
Restano, dunque, molti nodi da sciogliere nella definizione concettuale, e correlato collaudo probatorio, della forma codicistica più grave di colpa. Di seguito ci limitiamo a segnalarne
alcuni tra i più significativi.
(a) Sul piano dei possibili contenuti psichici positivi, occorre ancora elaborare una compiuta classificazione delle forme della colpa: un’esigenza non meramente speculativa, ma indefettibile per ritagliare il precipuo ambito di operatività dell’art. 61, n. 3, c.p.47. Al riguardo,
un inventario minimo potrebbe includere almeno le seguenti situazioni cognitive: la colpa
incosciente, che rappresenta la forma «base […] sufficiente ai fini dell’integrazione del reato»
colposo, alla stregua della definizione legale (art. 43 c.p.)48, e contrassegnata dalla carenza di
consapevolezza della connessione rischiosa tra violazione cautelare ed eventi lesivi49; la colpa
cosciente: espressione solitamente utilizzata come sinonimo di colpa con previsione ex art. 61,
n. 3, c.p., mentre essa stricto sensu indica la consapevolezza della contrarietà della condotta a
regole cautelari, ma non anche – rectius: non necessariamente – del risultato futuro50; infine,
la vera e propria colpa con previsione dell’evento, catalogata come ipotesi aggravata di colpa dal

Per tutti, Marinucci (1965), p. 157, sulla «inconsistenza di ogni definizione della colpa come fatto psicologico, sia pur negativo»; Giunta
(1999), p. 86 ss.; Id. (1993), p. 35 ss., per una diffusa disamina delle vecchie concezioni psicologiche della colpa; Castronuovo (2009),
passim, il quale condivide le motivazioni alla base del rifiuto delle concezioni psicologiche della colpa e, pur mettendo in guardia dagli «eccessi
di oggettivizzazione» (p. 365 ss., 462 ss.), nota come alla colpa, «stando alla nozione più accreditata, sembra appartenere […] uno “statuto
ibrido” di elemento soggettivo-normativo, e non propriamente psicologico», perlomeno se ci si riferisce a «stati psicologici positivi» (p. 365).
Ma sui rischi di eccessiva normativizzazione della colpa, si veda già Donini (1996), pp. 348 ss., 357 ss., lamentando come tale processo abbia
«fatto perdere a quest’ultima una comprensibile dimensione di colpevolezza nell’istante in cui si è rinunciato a vedere nella colpa qualsiasi
componente soggettiva (se non psicologica) a livello del fatto, una sua tipicità anche soggettiva, che sta alla base della stessa possibilità di dare
contenuto alla dimensione della colpa come forma di colpevolezza»; Donini (2013), p. 124 ss.
47
Il tema della distinzione tra forme di colpa sotto il profilo intellettivo-cognitivo di rado è stato sviluppato a fondo dalla dottrina: in
particolare, cfr. Canestrari (1999), pp. 23 ss., 79 ss., 202 ss., 225 ss.; più di recente e con ulteriori perspicui sviluppi, v. Castronuovo (2009),
p. 387 ss. Riferimenti anche in Prosdocimi (1993), pp. 40 ss., 52 ss.; Donini (1996), p. 334 ss.
48
Così, C. Piergallini, voce Colpa, cit., 245.
49
Ciò conduce alcuni Autori ad affermare che la tipicità della colpa incosciente si riduca al Tatbestand oggettivo, risultando assente in questo
caso la fattispecie (propriamente) soggettiva: paradigmatica di questo approccio è, nella dottrina tedesca, la posizione di Roxin (2006), p.
1090. Nella manualistica italiana, cfr. Fiandaca e Musco, (2014), p. 599. Ma la questione resta fortemente controversa: contra, ad es., C.
Fiore – S. Fiore (2013), 286 s.; Palazzo (2016), p. 341 ss.
50
Così, limpidamente, Donini, (1996), p. 337. Nel caso Schettino sembra di poter scorgere siffatto atteggiamento psicologico: l’imputato non
aveva previsto anticipatamente e in concreto il rapporto di causalità tra il ritardo nelle azioni doverose e gli eventi dannosi (morti e lesioni),
mentre è verosimile che fosse consapevole dell’inosservanza della regola cautelare che imponeva un tempestivo avvio delle procedure di
emergenza.
46
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codice penale.
(b) Circa la figura codicistica della colpa con previsione, un primo profilo di incertezza è,
per l’appunto, se essa richieda nell’autore la consapevolezza di violare con la propria condotta
norme di diligenza oggettiva51.
Tale coscienza potrebbe mancare – malgrado la rappresentazione della connessione di rischio tra una condotta oggettivamente inosservante e l’evento – per un errore valutativo (della
situazione di rischio), un errore esecutivo o l’erronea/carente conoscenza della stessa regola
cautelare da applicare. La questione solo sporadicamente è affrontata funditus dalla dottrina e
necessiterebbe, a nostro avviso, di ulteriore verifica. Basti in questa sede richiamare, di nuovo,
uno degli esempi di colpa con previsione più diffusamente proposti a livello internazionale,
quello del provetto lanciatore di coltelli che sciaguratamente colpisca la sua assistente in un
punto vitale: è realistico cogliere nell’atteggiamento dell’agente una effettiva coscienza – o
addirittura la volontà – di violare norme cautelari o piuttosto, come sembra più plausibile,
la persuasione di muoversi entro una sfera di rischio socialmente e giuridicamente accettato,
immanente alla sua eccentrica professione?
(c) Anche un altro punto suscita tuttora visioni discordanti: se rilevino52 nella cornice
dell’art. 61, n. 3, c.p. le situazioni in cui l’agente, pur essendosi rappresentato, in un certo istante, il possibile risultato lesivo, smarrisca prima della condotta tale consapevolezza per dimenticanza, trascuratezza, neghittosità o superficialità, ergo per una sorta di rimozione inconscia
– comunque, non meditata e vigile come nella classica “controprevisione” – del problema da
affrontare. Tale interrogativo si collega a quello, già scrutinato, circa l’eventuale necessità – sostenuta da ThyssenKrupp e da parte della dottrina – che la previsione dell’evento permanga sino
al momento della condotta.
(d) Di certo, le ipotesi comunemente ricondotte all’ambito della colpa con previsione sono
quelle – al confine col dolo eventuale – in cui l’agente, pur sapendo che la propria condotta
infrange una regola cautelare e che un evento vietato potrà scaturirne, sopravvaluta le sue
attitudini e capacità di evitarlo o comunque ne sottostima il rischio di verificazione nell’hic et
nunc della situazione contingente53; casi in cui è preponderante un errore cognitivo-valutativo.
Ma anche qui residua un quesito da sempre denso di incognite: perché sia configurabile
la colpa con previsione, l’agente deve escludere con certezza il prodursi dell’evento (“preciso
convincimento”, “soggettiva sicurezza”), o – come ci sembra più ragionevole – è sufficiente
che ritenga improbabile l’esito antigiuridico e intenda comunque evitarlo, in tal senso agendo
“contro l’intenzione” come impone il codice penale54?
Il tema si collega, evidentemente, al delicato nodo della compatibilità del dubbio irrisolto
con la struttura della colpa con previsione, che l’opinione tradizionale tende, con particolare
rigore, ad escludere55, mentre altra interpretazione vi ravvisa, tutt’al contrario, l’ambito elettivo
– e persino esclusivo – della forma aggravata di colpa56.
(e) Dopo i problemi definitori, subentrano come sempre quelli – non meno intricati –
dell’accertamento.
La rappresentazione/previsione del fatto/evento, in quanto stato psichico, realtà interna
all’individuo che agisce, pone gli stessi problemi probatori dell’elemento volitivo tipico del
dolo (eventuale)57, giacché conoscibile solo mediante indizi esteriori, segni utili all’inferenza.
Alcuni criteri sintomatici enucleati in ThyssenKrupp sono poco significativi ai fini dell’accertamento della colpa con previsione: si pensi alla lontananza rispetto alla condotta stan-

Chiaramente schierato in questo senso, Donini, (1996), p. 339 s.; su posizioni affini, Castronuovo (2009), p. 394; De Francesco (2011),
p. 404; Pulitanò (2017), p. 316.
52
In senso affermativo, a nostro avviso persuasivamente, cfr. Romano (2015), p. 573.
53
Cfr., ad es., Marinucci e Dolcini (2014), p. 321.
54
Per una limpida sottolineatura in tal senso, cfr. già Nuvolone (1982), p. 306. V’è chi, come Grotto (2012), p. 293 ss., 293 ss., ritiene anzi
che la qualificazione generale del reato colposo come “contro l’intenzione” si attagli solo alla colpa con previsione.
55
A partire dall’insegnamento di Gallo, da ultimo riproposto in (2014), p. 448 s. (dolo qualora l’agente non abbia superato lo stato di dubbio
pervenendo ad un pieno convincimento negativo), v., tra i tanti, Mantovani (2015), p. 332; Romano (2004), p. 443 s. (“sicura fiducia”).
Richiede, altresì, che l’agente dimostri di aver confidato razionalmente e plausibilmente nel non verificarsi dell’evento, Masucci (2004), p. 81 ss.
56
Vedi, supra, gli Autori indicati alla nt. 21.
57
Sul tema degli indicatori del dolo eventuale v., di recente, Romano (2015), pp. 582 ss., 587; Fiandaca (2014), p. 1948; Ronco (2014), p.
1960. Amplius, in argomento, Demuro (2010), spec. 186 ss., 434 ss., 451-537; Pierdonati (2012), p. 258 ss. Utili considerazioni anche in
Bartoli (2011), p. 29 ss.; Cappellini (2015). Com’è noto, anche la sentenza ThyssenKrupp ha dedicato un intero paragrafo (§ 51) agli «indizi
o indicatori del dolo eventuale»: Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., rv. 261105. Circa la colpa con previsione, v. C. Brusco (2015),
p. 1295 s.
51
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dard58.
Altri criteri sono chiaramente fruibili solo nell’ambito dell’alternativa dolo eventuale/colpa con previsione, giacché presuppongono come già raggiunto l’accertamento dell’elemento
intellettivo. Si pensi alla c.d. prima formula di Frank, dal nome del giurista tedesco che l’ha
coniata sul finire dell’Ottocento: un criterio che è stato valorizzato, in chiave descrittiva del
dolo eventuale, dalle Sezioni Unite in tema di ricettazione59 e, in funzione indiziaria60, anche
nel caso ThyssenKrupp. Se non si prova concretamente la rappresentazione del fatto, potrebbe
giungersi all’assurdo di fondare la colpa con previsione sulla mera esclusione del dolo eventuale a sua volta basata su un ragionamento controfattuale. Basterebbe, infatti, congetturare
che il reo, qualora avesse avuto la certezza della verificazione dell’evento, non avrebbe agito
ugualmente.
Invece, ai fini della prova della previsione nella colpa, meritano di certo attenta udienza le
caratteristiche della condotta e il grado di probabilità dell’evento; la personalità dell’agente, inclusa
la qualifica professionale o la precedente esperienza del reo; l’analisi motivazionale61, estesa,
nel caso di organizational crime, agli eventuali condizionamenti organizzativi delle scelte individuali62.
Nel caso Schettino, la dimostrazione della presenza/assenza dell’atteggiamento psicologico
contemplato dall’art. 61, n. 3, c.p. era facilitata dall’acquisizione di elementi probatori “dichiarativi” – la registrazione delle conversazioni nella plancia di comando e di quelle telefoniche
verso l’esterno –, ai quali nella maggior parte degli accadimenti colposi non è possibile attingere (si pensi, per es., alla materia della circolazione stradale). Tuttavia, le dichiarazioni captate
non erano inequivoche, talché anche in questa vicenda si è dovuto ricorrere a criteri indiziari.
Circa l’indagine sui motivi, intesi come causa psichica della condotta, l’atteggiamento del
comandante della nave Concordia, nei frangenti iniziali dell’emergenza, pare un classico esempio di c.d. escalation of commitment (intensificazione dell’impegno)63, in cui lo stimolo che
induce un soggetto a perseverare in decisioni o corsi d’azione irrazionali è, per lo più, la difesa
della propria immagine. In questo modo, può trovare una spiegazione attendibile la preoccupazione di salvare la nave e ridimensionare l’accaduto nei colloqui con il Crisis Coordinator
della compagnia e la Capitaneria di porto di Livorno; mentre nessuna attenzione fu rivolta ai
rischi che correvano le persone a bordo.
Non basta. La sentenza Schettino ha profilato anche un altro indicatore che in molti casi
può assumere rilievo dirimente. Ci riferiamo, al tempo necessario affinché possa maturare una
rappresentazione sufficientemente specifica e concreta dell’evento, la quale, nei reati omissivi, deve altresì restare nei margini temporali della condotta potenzialmente impeditiva. Nel
disastro della Costa Concordia, il poco tempo a disposizione per focalizzare, in tutti i suoi
possibili risvolti negativi, una situazione di emergenza così complessa e inaspettata, quale
quella conseguente all’impatto sugli scogli, indiziava che il comandante non si fosse reso conto
dell’accadibilità degli eventi lesivi poi scaturiti dal parziale affondamento della nave.
(f ) Ci sembra opportuno segnalare, infine, l’importante corredo di conoscenze empiriche
che le scienze cognitive, anche con il supporto delle neuroscienze, possono offrire a una migliore comprensione dei lineamenti concettuali della colpa con previsione (non solo del dolo
eventuale64), in vista di accertamenti giudiziali più affidabili. Basti considerare l’enorme mole
di ricerche, in seno alla psicologia cognitiva, sui processi di percezione del rischio e in tema
di “euristiche” (regole o scorciatoie cognitive) e correlati “bias” (errori sistematici, fallacie o

Lo nota anche Brusco (2015), p. 1295.
Cass., sez. un., 26 novembre 2009, Nocera, n. 12433, rv. 246323.
60
Cfr., per un’accurata ricostruzione storica, di recente, Gentile (2013). Per una valorizzazione della formula di Frank solo sul piano
dell’argomentazione probatoria, v., ad es., Pulitanò (2017), p. 290. Similmente, Donini (2014), pp. 101, 109 s., che peraltro reputa utile tale
formula nella misura in cui essa consente di immettere nella base di giudizio alcuni dati verificatisi in seguito (sebbene l’A. avverta il problema
dei dati da ammettere). In senso critico, sulla collocazione di questa celebre teoria tra gli indicatori del dolo, de Vero (2015), pp. 89 ss. Ritiene,
invece, che la prima formula di Frank sia l’unica realmente in grado di cogliere la cifra distintiva del dolo eventuale rispetto alle figure contigue
del dolo intenzionale e della colpa cosciente, Eusebi (2015), pp. 625 ss. Similmente, nella manualistica, Palazzo (2016), pp. 306 s., 341.
61
Cfr. Donini (1996), p. 340. Contra, Brusco (2015), p. 1295, secondo cui non rileva la «motivazione della condotta, essendo escluso nella
colpa cosciente ogni finalismo della volontà».
62
È da segnalare che, nella vicenda del naufragio della nave Costa Concordia, la compagnia di navigazione Costa Crociere S.p.A. aveva
immediatamente patteggiato una sanzione amministrativa di 1 milione di euro ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 231/2001.
63
Cfr., in luogo di molti, Staw (1981), pp. 577-587.
64
Circa il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente, cfr., per tutti, Bertolino (2013), p. 27 ss.; di Giovine (2017). Con particolare
attenzione all’apporto delle tecniche neuroscientifiche, cfr. Grandi (2017), p. 251 ss.
58
59
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distorsioni cognitive)65.

9.

Prospettive.
La sentenza Schettino ha offerto l’occasione per rimeditare la portata dell’elemento rappresentativo tipico della colpa ex art. 61, n. 3, c.p.
Tale profilo giuridico è abitualmente affrontato nell’ottica del discrimine con il dolo eventuale, che da sempre costituisce uno dei più tormentati dilemmi penalistici che si propongono
all’interprete. Nella pronuncia in discorso, invece, la quaestio è stata esplorata dal punto di vista
dei tratti distintivi con la colpa semplice o incosciente.
A ben vedere, il rapporto tra le due coppie concettuali dolo eventuale/colpa aggravata,
colpa aggravata/colpa comune, deve essere ricomposto all’interno di una costruzione unitaria.
Evidenti ragioni di rigore dommatico e coerenza sistematica impongono di evitare un assetto
definitorio a geometria variabile, in forza del quale la nozione intermedia – la colpa con previsione – muti il suo assetto a seconda che il raffronto sia operato con la forma meno intensa
di dolo ovvero quella meno grave di colpa.
Verosimilmente, rispetto alla colpa aggravata, ciò che oggi manca è una nozione più comprensiva e meno “incalzata” dalle pressanti necessità di diagnosi differenziale con il dolo eventuale. Siffatto condizionamento traspare dalla stereotipata definizione imperniata sul requisito
(tacito) della controprevisione66: un manto troppo stretto per coprire una fenomenologia psichica alquanto variegata. Ci sembra, così, al netto delle incertezze segnalate, un inoppugnabile pregio della sentenza ThyssenKrupp l’aver evocato che la situazione mentale in oggetto
racchiude anche contingenze ulteriori rispetto a quelle in cui il processo cognitivo sfoci in un
più o meno lucido convincimento negativo.
Molti ancora, però, sono i tasselli di un mosaico tuttora poco chiaro, che nel testo abbiamo
cercato di porre in evidenza. Tra l’altro, difettano un’accurata elaborazione teorica e una puntuale concretizzazione giudiziale degli indici rivelatori della colpa con previsione, in rapporto
– non al dolo eventuale – ma alla colpa incosciente.
Di queste lacune la dottrina potrà farsi carico se supererà il prolungato atteggiamento di
sostanziale disinteresse per la dimensione psicologica della colpa penale.
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Abstracts

La locuzione “se dichiarato fallito”, tipizzata in seno alle fattispecie di bancarotta prefallimentare, da più
di mezzo secolo costituisce l’oggetto di un’accesa, intensa e sempre più attuale querelle interpretativa, insorta
tra una giurisprudenza (che era) granitica e una dottrina (quasi) altrettanto monolitica, che sebbene in netta
contrapposizione sul punto, appaiono entrambe lontane dal rispetto degli standard costituzionali.
Il ruolo svolto dalla sentenza dichiarativa di fallimento nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare, infatti,
costituisce, a oggi, un dilemma tutt’altro che risolto.
Lo scopo del presente contributo è da identificarsi nel tentativo di ricostruire l’iter storico e logico-argomentativo
dei due indirizzi elaborati in proposito, così da addivenire, laddove possibile, alla proposta di istanze che
quanto meno possano prospettare un ritorno alla necessaria sussistenza del nesso di causalità e del giudizio di
rimproverabilità a titolo personale anche per le fattispecie in materia fallimentare.
È la Costituzione, d’altronde, a imporlo.
La declaración de quiebra, elemento integrante de una serie de tipos penales de insolvencias punibles, ha dado
lugar, hace más de medio siglo, a un gran debate doctrinario y jurisprudencial. Sin embargo, el rol que desempeña
la declaración de quiebra en ciertas hipótesis de insolvencias punibles continúa siendo un asunto discutido. Este
artículo analiza los argumentos históricos y lógicos de los principales argumentos que se han esgrimido sobre
la materia, en orden a destacar la importancia que la causalidad y la tipicidad subjetiva poseen en los delitos de
insolvencia.
The wording of the provisions of bankruptcy crimes (“in case of declaration of bankruptcy”) has given rise
to a huge debate among the scholars and the case-law, for more than five decades, often overshadowing the
constitutional implications. The role played by the declaration of bankruptcy in certain bankruptcy crimes is
still controversial. This paper focuses on the historical and logical grounds of the main arguments, in order to
highlight the importance of causation and mens rea with respect to bankruptcy crimes, as required by the Italian
Constitution.
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1. La dichiarazione di fallimento: un elemento incerto. 2. Il caso. 3. Il valore giuridico della sentenza
dichiarativa di fallimento. “Elemento costitutivo del reato” vs “condizione obiettiva di punibilità”. 4. La
posizione della giurisprudenza. 5. Le critiche della dottrina. 6. La posizione della dottrina: un’interpretazione prettamente letterale della norma ma più garantista. 7. La decisione della Cassazione in commento. 8. Qualche considerazione sulla sentenza e alcune prospettazioni de lege ferenda.

1.

La dichiarazione di fallimento: un elemento incerto.

2.

Il caso.

3.

«Dal punto di vista del diritto penale, la disciplina giuridica del fallimento presenta una
serie di singolarità tali, da rendere questo capitolo della scienza del diritto penale tra i più
difficili ed oscuri1»: così Rocco iniziava il capitolo relativo all’analisi penalistica del fallimento.
Il ruolo svolto dalla sentenza dichiarativa di fallimento nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare costituisce ancora una questione non risolta. La locuzione «se dichiarato fallito»,
infatti, da più di mezzo secolo rappresenta l’oggetto di un’accesa discussione, tra una giurisprudenza, (che era) granitica e una dottrina (quasi) altrettanto monolitica.
Nel lontano 1958 la sentenza Mezzo aveva inteso la dichiarazione di fallimento quale condizione di esistenza del reato; si è andata poi accreditando la natura di elemento costitutivo della
bancarotta: un elemento, però, sui generis, sganciato dal fatto e dalla colpevolezza. La dottrina,
invece, ha sempre - in prevalenza - sostenuto la natura di condizione obiettiva di punibilità,
oscillando tra la tipologia intrinseca e quella estrinseca.
In questo quadro si inserisce la sentenza in commento; occorre pertanto un’analisi della
pronuncia e del contesto in cui si inserisce, per tentare di comprendere quali concrete ricadute
potrà avere nel nostro ordinamento.

La pronuncia in esame ha a oggetto la decisione della Corte di Appello di Lecce la quale,
confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto responsabile un imprenditore individuale del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
La difesa dell’imputato aveva formulato i motivi di gravame per il ricorso in Cassazione
concentrandosi prevalentemente su un particolare vizio di motivazione: la Corte di merito in
primis e quella di Appello poi non avrebbero «chiarito»2 e dunque provato la prevedibilità per
Santoro del futuro stato di dissesto della sua azienda. A parere della difesa, infatti, l’imprenditore avrebbe posto in essere «condotte in sé neutre ed anzi lecite, in quanto espressive della
libertà dell’imprenditore di gestire i propri beni»3 e, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale
che considera il fallimento evento del reato di bancarotta prefallimentare, riteneva che esso
avrebbe dovuto essere preveduto e voluto, quantomeno a titolo di dolo eventuale4. Così lamentando che la sentenza impugnata, avrebbe erroneamente omesso di verificare la sussistenza
del nesso eziologico e dell’elemento psicologico del reato, rispetto al dissesto della società.

Il valore giuridico della sentenza dichiarativa di fallimento.
“Elemento costitutivo del reato” vs “condizione obiettiva di
punibilità”.
La fattispecie di bancarotta fraudolenta tipizzata dal legislatore all’art. 216 l. fall. (R.D. 16
marzo 1942, n. 267), prevede la punibilità per l’imprenditore - «se…è dichiarato fallito» -, che
ponga in essere una delle condotte descritte. Valutare il ruolo nella fattispecie di bancarotta del
sopraggiungere del fallimento costituisce il problema sul tappeto.
La protasi «se dichiarato fallito» richiama, almeno per la costruzione lessicale, l’istituto

Rocco Ar., (1917), p. 114.
Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 13910, 22 marzo 2017, in Dejure
3
Ibidem.
4
Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 47502, 24 settembre 2012, in Dejure.
1
2
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previsto dall’art. 44 c.p., le condizioni obiettive di punibilità. Ipotesi, queste, in presenza delle
quali «l’oggettivo verificarsi dell’evento, in cui la condizione consiste, è sufficiente per la punibilità del reato»5. Ne segue che, se una norma presenta diciture del tipo “se dal fatto derivano”,
“se dal fatto consegue”, queste devono considerarsi degli “indicatori” delle condizioni oggettive
in presenza delle quali il legislatore ritiene sussistente la punibilità del soggetto al mero verificarsi di un evento che viene a questi imputato a prescindere dal fatto che egli l’abbia voluto
o meno. Dunque, a prima vista, accedendo a un’interpretazione lessicale della norma, l’espressione «se dichiarato fallito» sembrerebbe enunciativa di una condizione obiettiva di punibilità.
Ma l’analisi ermeneutica non può evidentemente fermarsi solo a questo punto.
La natura della dichiarazione di fallimento, infatti, non è di così facile inquadramento sistematico e la sua collocazione in una categoria dogmatica piuttosto che in un’altra costituisce
un dibattito ancora irrisolto.

4.

La posizione della giurisprudenza.
Si ha l’impressione che le soluzioni giurisprudenziali sul punto siano funzionali a «far
coincidere tempus e locus commissi delicti rispettivamente con la data e il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento»6. Esigenza, dunque, meramente processuale.
La giurisprudenza «giunge ad attribuire alla dichiarazione stessa un’efficacia qualificante
dei fatti di bancarotta, sul piano dell’illiceità e della stessa tipicità: l’obbligo violato sarebbe un
riflesso dell’avvenuto fallimento»7. In punto di offesa, «si tratterebbe di un disvalore “a scoppio
ritardato” che farebbe assumere rilevanza penale a comportamenti dell’imprenditore considerati leciti fino all’emanazione della sentenza medesima. Ulteriormente a tale caratteristica,
punto costante della tesi giurisprudenziale sarebbe quello per cui la dichiarazione di fallimento assumerebbe una posizione di decisa centralità nella configurazione dei reati previsti dalla
legge fallimentare: partecipando in maniera netta alla descrizione dell’offesa e compenetrandosi con le condotte tipiche previste dalla norma, assumerebbe una connotazione rilevante
all’interno della fattispecie incriminatrice»8.
Questo almeno secondo la posizione maggioritaria9. Non mancano tuttavia soluzioni più
o meno affini, e che occorre brevemente analizzare per meglio comprendere la portata della
problematica in esame.
a) Condizione di esistenza del reato
La pronuncia che ha segnato l’inizio di un dibattito sulla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 195810.
Appare opportuno, anche sinteticamente, ripercorrere la vicenda oggetto della sentenza così
che risulti più chiaro il ragionamento della Cassazione in quello che è stato definito un «caso
guida»11. Gli imputati, due imprenditori falliti, non erano particolarmente “meritevoli”; infatti,
lungi dall’aver avuto «il serio e ragionevole convincimento che con il loro operato potessero essere salvate le sorti dell’impresa…con la serie di fatti commessi, avevano avuto, invece, l’unico
intento di fare danaro, senza preoccuparsi minimamente di salvaguardare l’impresa e le ragioni
dei creditori, coerentemente, del resto, a quello che figurava essere il loro passato, tutt’altro
che limpido, per essersi mostrati entrambi spregiudicati e commercialmente scorretti, oltre
che inclini ai falsi e alla truffa»12. L’unica speranza per questi imprenditori era l’applicazione
dell’amnistia o dell’indulto «i cui limiti temporali erano tali da coprire il fatto se il momento
consumativo veniva stabilito nel momento delle condotte prefallimentari, non invece se il

Romano, (2004), p. 475.
Così Casaroli, (2014), p. 352. Nello stesso senso Gallo, (1999), p. 172; Romano, (2004), p. 127.
7
Pedrazzi, (2003), p. 1009.
8
Così Fassi, (2017), p. 226.
9
Il convincimento che il fallimento sia un elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta, probabilmente, costituisce un risvolto più
razionale della ratio ispiratrice della originaria legge fallimentare: l’imprenditore fallito era comunque indegno di sopravvivere nel tessuto
economico sociale e ne andava necessariamente estirpato come una sorta di formazione neoplastica Così Maffei alberti, (2009), p. 5.
10
Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958, n. 2, in Giust. pen., II, 513, con nota di Sabatini, (1958), p. 513. Orientamento confermato più di
recente da Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2009, in Riv. pen., 2009, 951. Tra la più recenti che consolidano un simile indirizzo cfr. Cass. pen.
Sez. Un., 26 maggio 2011, n. 21039, in Le Società, 2011, 1196. In dottrina, tale interpretazione è stata condivisa da Punzo, (1953), pp. 87- 88.
11
Zanchetti, (2014), p. 120.
12
Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958, cit., 514.
5
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momento consumativo veniva identificato nel fallimento».13La difesa degli imputati fondava
le proprie istanze sulla natura di condizione obiettiva di punibilità del fallimento, «intesa come
condizione sospensiva, che non incide sul momento consumativo neanche al fin di stabilire la
data di decorrenza delle cause di estinzione del reato: e la Cassazione decise a sezioni unite,
nell’intento di risolvere la questione una volta per tutte»14.
La Suprema Corte, però, decise di risolvere nel modo più rigoroso la questione, così pervenendo alla soluzione che oggi costituisce ancora “il precedente” della più consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
La Corte, infatti, partendo da una distinzione tra le condizioni obiettive di punibilità e la
dichiarazione di fallimento, elaborò il seguente principio di diritto: «la dichiarazione di fallimento, pur costituendo un elemento imprescindibile per la punibilità dei reati di bancarotta,
si differenzia concettualmente dalle condizioni obiettive di punibilità vere e proprie perché,
mentre queste presuppongono un reato già strutturalmente perfetto, sotto l’aspetto oggettivo
e soggettivo, essa, invece, costituisce, addirittura, una condizione di esistenza del reato o, per
meglio dire, un elemento al cui concorso è collegata l’esistenza del reato, relativamente a quei
fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua pronunzia, e ciò in quanto attiene così strettamente all’integrazione giuridica della fattispecie penale, da qualificare i fatti medesimi, i quali,
fuori dal fallimento, sarebbero, come fatti di bancarotta penalmente irrilevanti»15.
Dunque, la dichiarazione di fallimento deve essere considerata una condizione di esistenza del reato16, in assenza della quale la bancarotta non potrebbe configurarsi17: un elemento
strutturale sui generis.
Un’opinione, questa, che esprime appieno l’intento di evidenziare una «realtà diversa» da
quella dell’elemento costitutivo del reato, quanto meno nel significato proprio del termine;
«attagliandosi la stessa a una componente necessaria perché il fatto sia penalmente rilevante,
ma, come evidenziato dal termine “condizione”, distinta dai dati costitutivi della struttura
essenziale del reato»18. Una distinzione che rileva soprattutto in termini di colpevolezza e tipicità: la condizione di esistenza del reato, in quanto elemento “sui generis”, infatti, esula dal necessario collegamento psicologico e causale con la condotta del soggetto agente. Aderendo alla
natura di condizione di esistenza19, pertanto, le condotte tipiche di bancarotta acquisterebbero
rilevanza penale, e idoneità lesiva, solo se inserite nel contesto dell’avvenuto fallimento, diversamente risultando «atti pienamente leciti, privi di un autonomo disvalore idoneo a giustificare l’intervento sanzionatorio penale»20. Gli atti di disposizione che l’imprenditore compie sui
propri beni e la condotta, attiva o omissiva, che egli tiene nei propri affari sono atti penalmente
irrilevanti. Si impregnano di disvalore quando, con la constatazione giudiziale dello stato d’insolvenza, viene accertata la lesione ai diritti dei creditori; ne consegue che solo con la declaratoria fallimentare si verifica l’esposizione a pericolo dell’interesse tutelato: «finché non sopraggiunga il fallimento, unico mezzo tecnico idoneo ad accertare lo stato di dissesto, si dovrebbe
ritenere che la capacità patrimoniale sia adeguata e che non sia attuale l’ipotesi di una lesione
dell’interesse dei creditori»21. Il disvalore che contraddistinguerebbe queste tipologie di condotte è stato definito «a scoppio ritardato»22 e investirebbe comportamenti dell’imprenditore
leciti e insindacabili - in quanto rientranti nella piena libertà gestionale accordata a chi assume
la qualifica di imprenditore commerciale - fino al momento in cui egli non entri nello status
prima di insolvente e poi di fallito. Da quel momento in poi quegli stessi comportamenti - fino
Zanchetti, (2014), p. 120.
Ibidem.
15
Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958, cit., 514.
16
Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 33, 17 gennaio 1967, Turiaco, Rv. 103644; Cass. Pen., Sez. V, n. 98, 30 gennaio 1968, Scarinzi, Rv. 107572; Cass.
Pen., sez. VI, n. 1759, 16 ottobre 1969, Cianfrocca, Rv. 1133250; Cass. Pen., sez. I, n. 374, 20 febbraio 1973, Alessandrini, Rv. 124661;
Cass. Pen., sez. V, n. 2811, 30 gennaio 1985, Squadrito, Rv. 168506. Nella dottrina più recente non mancano Autori che condividono tale
impostazione, Cocco, (2007), pp. 1141 – 1142.
17
Un antesignano di tale insegnamento giurisprudenziale fu Punzo, (1953), p. 92.
18
Cass. Pen., sez. V, n. 32031, 7 maggio 2014, Daccò, in Dejure.
19
Per un approfondimento in tema si veda Cassani, (2017), pp. 1651 - 1652.
20
Deve evidenziarsi che a simili conclusioni, confermative dell’impostazione giurisprudenziale in esame, era pervenuta la dottrina
commercialista degli inizi del secolo scorso, secondo cui oggetto della sanzione penale è proprio il fallimento. Si veda in proposito Bonelli
G. , (1938), p. 316; Rocco Ar., (1917), p. 39.
21
Ex multis Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 20736, 25 Marzo 2010, Olivieri, Rv. 247299; Cass. Pen., Sez. I, n. 1825, 6 novembre 2006, Iacobucci,
Rv. 235793; Cass. Pen., Sez. I, n. 4356, 16 novembre 2000, Agostini, Rv. 218250; Cass. Pen., Sez. I, n. 2392, 11 aprile 1996, Rv. 205164; Cass.
Pen., Sez. I, n. 4859, 27 ottobre 1994, Ferrari, Rv. 200019; Cass. Pen., Sez. I, n. 2988, 2 luglio 1991, Rv. 187893; Cass. Pen., Sez. V, n. 3049,
16 Dicembre 1986, Milanesi, Rv. 175326
22
D’alessandro, (2013), p. 359.
13
14
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ad allora penalmente irrilevanti - diventano tipici: «la violazione commessa dall’imprenditore
è un fatto penalmente indifferente, che assume carattere di illiceità solo con la dichiarazione
di fallimento, indispensabile, quindi, per l’integrazione della fattispecie criminosa, segnando il
momento in cui diviene operante la lesione degli interessi giuridici protetti»23.
La sentenza Mezzo lo precisava esplicitamente: «la dichiarazione di fallimento inerisce
all’attività antecedente dell’imprenditore, trasformandola in attività trasgressiva della norma
penale. La riprova dell’esattezza di tale concetto si ha nella considerazione che taluni fatti di
bancarotta, dalla legge ipotizzati come reato, neanche astrattamente sono concepiti fuori e
senza fallimento»24.
Una delle conseguenze è che una volta intervenuto il fallimento, il giudice penale sarebbe
legittimato a una ricostruzione a ritroso di fatti realizzati anche ai tempi in cui l’impresa era
in piena produttività, «proprio perché la giurisprudenza medesima non accede alla tesi della
c.d. zona di rischio penale, per cui è giuoco-forza ritenere che in tal modo i reati di bancarotta
assumono la qualifica di reati di pericolo astratto e/o presunto»25. In realtà, le motivazioni
poste alla base del principio di diritto elaborato nel 1958 risiedono nell’esigenza di individuare
solidamente il tempus e il locus commissi delicti delle fattispecie di bancarotta, con il fine ultimo
di rendere inapplicabile l’indulto e l’amnistia agli imputati.
Se, infatti, la declaratoria fallimentare fosse stata considerata una condizione obiettiva di
punibilità, questa sarebbe rimasta svincolata dalla causalità e dal giudizio di colpevolezza, ma,
di certo, il luogo consumativo, ai fini dell’individuazione dell’organo giudicante competente
territorialmente, sarebbe stato individuato in quello della realizzazione della condotta, non
per forza coincidente con quello sede dell’impresa e del Tribunale deputato a pronunciarsi sul
fallimento. E siccome potrebbe frequentemente trattarsi di una pluralità di condotte, risulterebbe più complessa l’individuazione del giudice territorialmente competente. E’ questo il
motivo per il quale si era scelta l’opzione processualmente più risolutiva. La dottrina26, infatti,
evidenzia che talvolta non vi è coincidenza tra il luogo in cui si verifica la condizione obiettiva di punibilità e il luogo in cui fu consumato il reato. E in effetti, i Giudici estensori della
sentenza Mezzo sembravano più preoccupati di non concedere l’applicazione dell’amnistia
e di confermare la sentenza di condanna nei confronti dei due imprenditori “immeritevoli”
che di interrogarsi sulla natura della declaratoria fallimentare. Gli imprenditori, in quanto
falliti, dovevano soggiacere alla punizione. L’amnistia, dunque, non doveva essere concessa
e l’attenzione dei Giudici per la declaratoria fallimentare era univocamente motivata dalla
preoccupazione della disciplina secondo cui l’effetto estintivo era limitato ai reati commessi
prima della declaratoria ed escludeva la possibilità di dichiarare estinti i reati di bancarotta
per i quali la dichiarazione di fallimento fosse, invece, intervenuta successivamente alla data di
pubblicazione del decreto di amnistia. Ogni soluzione differente, e pertanto legata al riconoscimento della natura di condizione obiettiva di punibilità del fallimento non era percorribile:
«se la dichiarazione di fallimento dovesse considerarsi tale - infatti – la bancarotta dovrebbe
ritenersi, conseguentemente, un reato alla cui struttura il fallimento è del tutto estraneo, la qual
cosa urta contro la realtà storica e giuridica»27.
b) Elemento costitutivo del reato
La prevalente giurisprudenza di legittimità, sviluppando il principio di diritto elaborato
dalla sentenza Mezzo, colloca la sentenza dichiarativa di fallimento tra gli elementi costitutivi
del reato - altrimenti detti «elementi essenziali utili a configurare il reato»28. Essa assumerebbe,
dunque, un ruolo di «assoluta centralità»29 nell’ambito dei reati fallimentari in quanto elemento
fondante il disvalore penale del fatto.
Pur attribuendole tale funzione, la giurisprudenza è fermamente convinta che il fallimento
«non costituisca l’evento del reato di bancarotta sicché sarebbe arbitrario pretendere un nesso
eziologico tra questo e la condotta dell’imprenditore»30.
Così ex multis cfr. Cass. Pen., 6 novembre 2006, in Ced, rv. 235793; Cass. Pen., 17 agosto 2001, in Guida al diritto, 38, 2001, 89.
Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958, n. 2, cit., 518.
25
Così Manna, (2012), p. 65.
26
Zanotti, (1989), p. 549.
27
Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958, n. 2, cit., 516.
28
Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 587, del 6 novembre 2013 in Dejure.
29
D’alessandro, (2013), p. 360.
30
Cass. Pen., Sez. V, n. 47502, 6 dicembre 2012, in Dejure.
23
24
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L’orientamento in parola, che è stato confermato dalla Corte Costituzionale31, è strumentale a fornire un valido supporto dogmatico all’obiettivo di far coincidere tempus e locus commissi
delicti con la data e il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento32.
Non occorrerebbe pertanto un nesso eziologico tra i fatti di distrazione e il successivo depauperamento dell’impresa attraverso la destinazione delle risorse per scopi estranei all’attività,
così che le condotte incriminate, una volta intervenuta la declaratoria fallimentare, si connoterebbero di disvalore in qualsiasi momento poste in essere, da ciò conseguendone una rilevanza
penale anche se verificatesi in un momento in cui l’impresa non versava in stato di decozione33.
E’ uno schema che, nella prassi, resta ampiamente diffuso, seppur con modifiche o limature
successive.
L’esigenza, tuttavia, di ricondurre questo elemento costitutivo ai più elevati dettami costituzionali, è stata avvertita da una giurisprudenza “più attenta”, che, però, nelle conclusioni, non
ha avuto il coraggio di optare per un necessario collegamento eziologico e psicologico della
condotta con il fallimento. Le due sentenze del caso Parmalat, infatti, puntualizzavano che,
proprio in quanto elemento costitutivo della fattispecie, la sentenza di fallimento è anche «elemento attualizzante l’offesa» tant’è che analizzando i termini utilizzati per la tipizzazione delle
condotte di bancarotta questi «appaiono impregnati di una evidente connotazione negativa,
rivelando l’intenzione del legislatore di selezionare per l’incriminazione soltanto comportamenti che, in quanto evocativi di un’anomala gestione dei beni dell’impresa, risultano intrinsecamente idonei a mettere in pericolo l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia
patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. violando il relativo dovere gravante sull’imprenditore»34.
Attraverso questo presupposto la Suprema Corte perviene alla conclusione che il fallimento,
pur essendo elemento costitutivo della fattispecie ed elemento attualizzante l’offesa, comunque da solo non può autonomamente attualizzarla, ma può «renderla meritevole di pena»35.
Nonostante un simile dato, però, non si assisterebbe alla trasformazione della bancarotta da
reato di pericolo in reato di danno.
Si segnala, peraltro, che in queste pronunce viene introdotto un cambio di lettura circa la
rilevanza delle condotte di bancarotta; secondo la Cassazione, infatti, il legislatore ha voluto punire condotte che attentano all’integrità della garanzia patrimoniale dei creditori indipendentemente dalla loro effettiva incidenza causale sulla determinazione del fallimento. Le
condotte di bancarotta, pertanto, si connoterebbero per un autonomo disvalore, anche prima
della declaratoria fallimentare. Una conclusione questa che sarebbe dettata dalla loro stessa
configurazione normativa36.
c) Evento del reato
Le evoluzioni ermeneutiche successive alla sentenza Mezzo, negli anni, si sono distaccate
dal “nucleo madre”. Tra queste è stata prospettata la tesi secondo cui la dichiarazione di fallimento avrebbe natura di elemento costitutivo del reato ma nella più specifica qualità di evento
della condotta di bancarotta37. La pronuncia38 che ha accolto questo assunto, per la prima
volta dopo cinquanta anni, ha momentaneamente messo in discussione le conclusioni sino ad
allora consolidatesi. La bancarotta sarebbe un reato di evento, rappresentato dall’ insolvenza
della società, che trova riconoscimento formale e giuridico nella dichiarazione di fallimento,
dichiarazione che pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente nonché
essere sorretto dal dolo.
Più in particolare la sentenza Corvetta39, nella prima parte, dopo aver ritenuto che la locuzione «se dichiarato fallito» costituisce una protasi in cui il «se» assume valore condizionale
Cfr. Corte Cost., sentenza del 27 luglio 1982, n. 146, in Cass. Pen., 1982, 1924.
Sul punto si veda Grosso, (1970), p. 565; Beretta, (1972), p. 294.
33
Cass. Pen., Sez. Un., n. 22474 , 31 marzo 2016, in Dejure, con nota di Alessandri, (2016), p. 1479.
34
Cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 15613, 5 dicembre 2014, in Dejure.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Al riguardo si veda Bonelli G., (1938), p. 92; Longhi, (1913), p. 83; Rocco Ar., (1917), p. 39.
38
Cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 47502, 6 dicembre 2012, in Dejure.
39
Secondo questa opzione interpretativa «il fallimento è elemento costitutivo dell’illecito in qualità di evento e si pone quale conseguenza
della condotta distrattiva dell’imprenditore. L’interesse protetto dalla norma, dunque, non è solo il potenziale pregiudizio del ceto creditorio,
ma la lesione definitiva dei diritti di credito che si determina con il fallimento. Tanto è vero che…l’imprenditore non è punito se non viene
successivamente dichiarato fallito». Così argomentando secondo la Suprema Corte sarebbe possibile attenersi all’orientamento consolidato
in materia, ma allo stesso tempo garantire il rispetto del principio di colpevolezza - tutela che mancava nell’interpretazione conferente alla
declaratoria di fallimento la natura di elemento costitutivo e tipico del reato -.
31
32
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del periodo che precede - è punito -, valuta la soluzione elaborata in dottrina sulla natura di
evento della declaratoria fallimentare la più coerente secondo un canone interpretativo letterale, così pervenendo alla conclusione che la sentenza dichiarativa di fallimento debba considerarsi l’evento del reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare: «il fallimento compartecipa
intrinsecamente della fattispecie incriminatrice, conferendo disvalore a una condotta che sarebbe altrimenti penalmente irrilevante; allora non può da un lato ritenersi che qualsiasi atto
distruttivo sia di per sé reato, dall’altro che la punibilità sia condizionata a un evento che può
sfuggire totalmente al controllo dell’agente e dunque ritorcersi a suo danno senza una compartecipazione di natura soggettiva e ancor peggio senza che sia necessaria una qualche forma
di collegamento eziologico tra condotta e dissesto»40.
Per la prima volta, la Cassazione tenta di ricollegare oggettivamente e soggettivamente il
fallimento alle condotte dell’imprenditore e critica l’orientamento consolidato, ritenendolo
affermato solo per “gemmazione” dalle precedenti pronunce e privo di una chiara ratio di
riferimento. Partendo da questi presupposti perviene così alla conclusione che considerare il
fallimento quale elemento essenziale del reato ne comporta la soggezione ai principi generali
dell’ordinamento, in particolare a quelli tipizzati all’ art. 27 Cost.; che il dissesto deve essere
rappresentato e voluto, anche a titolo di dolo eventuale, dall’imprenditore e deve porsi in rapporto di causalità con la condotta di distrazione patrimoniale.
Purtuttavia, l’unanime giurisprudenza successiva non ne ha condiviso le conclusioni e si è
assistito a un ritorno ai principi elaborati dalla sentenza Mezzo41.

5.

Le critiche della dottrina.
«La giurisprudenza non riesce a spiegare come mai un fatto futuro e incerto, estraneo alla
condotta, in linea oggettiva e in linea soggettiva, possa considerarsi elemento costitutivo del
reato»42. Il vero punto debole della tesi giurisprudenziale, in tema di natura della dichiarazione
di fallimento, risiede nell’impossibilità di spiegare giuridicamente l’esistenza di un elemento
costitutivo del reato, quale sarebbe il fallimento, totalmente avulso da causalità e colpevolezza.
La dottrina maggioritaria è estremamente critica per più ordini di ragioni.
Il punto di partenza43è la presa di coscienza che i problemi interpretativi insorti in materia
fallimentare originano dalla natura stessa delle fattispecie di bancarotta. Questa, infatti, si basa
su una duplice presunzione, in tema di colpevolezza e di causalità. I problemi di legittimità
costituzionale ineriscono dunque all’intera disciplina fallimentare.
La dottrina, pertanto, sottolinea come la presunzione già di per sé dissemini dubbi di
ragionevolezza, a maggior ragione una duplice presunzione in una materia così delicata. Il
problema, infatti, è che le “ontologiche” incertezze di cui si connota la fattispecie di bancarotta
si trasferiscono, e se possibile si acuiscono, in quella declaratoria fallimentare che ne costituisce
il fondamento.

Cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 47502, 6 dicembre 2012, con nota di Vigano’, (2013), p. 1. Per un ulteriore approfondimento si veda anche
Sandrelli, (2013), p. 1429 e Balato, (2015), p. 1.
41
In dottrina si è fin da subito accolto con favore il coraggio mostrato – “clamoroso revirement” dalla Suprema Corte nel mettere in discussione
un orientamento ormai granitico - al riguardo si veda Vigano’, (2013), p. 1 -; una volta approfondito il ragionamento sotteso alla dichiarata
natura di evento del fallimento, tuttavia, non sono mancate condivisioni – si veda Cocco, (2014), pp. 67- 68; Flora, (2012), p. 891- il quale
l’ha definita una “sentenza coraggiosa” -; Lanzi, (2013), pp. 117 - 118; Moretti, (2013), pp. 299-300. In termini sostanzialmente adesivi, ma
con qualche più marcata perplessità su alcuni specifici punti della pronuncia, v. altresì Chiaraviglio, (2013), pp. 69 -70; Spagnuolo, (2013),
pp. 2772 - 2773; Troyer e ingrassia, (2013), p 335 - ma anche numerose critiche: D’ alessandro, (2013), p. 1; Giuliani Balestrino,
(2013), pp. 157 - 158; Mucciarelli F., (2013), p. 437 – l’Autore l’ha definita una “decisione eccentrica” -; Rossi A., (2014), pp. 107 -108;
Sandrelli (2013), pp. 1440 - 1441. Le critiche si sono prevalentemente concentrate sul sillogismo utilizzato nell’iter logico argomentativo
della Cassazione - «l’argomento, sviluppato in un sillogismo di prima classe, risulta solido soltanto in apparenza, poiché la premessa minore
(“il fallimento costituisce evento del reato di bancarotta”), si riduce, a ben vedere, in una asserzione tautologica: ciò che deve essere dimostrato
(perché la dichiarazione giudiziale di insolvenza sia da ritenere evento della bancarotta, ciò che corrisponde al termine medio del sillogismo)
non lo è in quanto l’explanans si riduce a mera asserzione non altrimenti motivata. Si osservi che soltanto la fondatezza della premessa minore
autorizza la riconducibilità della medesima (rectius, della situazione ivi descritta) alla regola enunciata dalla premessa maggiore (“l’evento del
reato è conseguenza della condotta secondo il nesso eziologico ex artt. 40 e 41 c.p.), così da giungere in modo corretto alla conclusione per
la quale “tra condotta di bancarotta e fallimento sussiste il nesso eziologico ex artt. 40-41 c.p.» -, sulla natura di evento del fallimento e sulla
necessità di un nesso causale tra condotta e fallimento: a tali considerazioni veniva opinato che laddove il legislatore avesse voluto individuare
un evento e la necessità di un nesso eziologico lo avrebbe fatto esplicitamente attraverso una specifica tipizzazione, come avvenuto nell’ipotesi
di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. Di recente la sentenza Corvetta è stata commentata da Melchionda, (2016), p. 61.
42
Nuvolone, (1982), p. 290.
43
Rocco Ar., (1917), p. 131.
40
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Si impone, pertanto, un’analisi più dettagliata delle considerazioni critiche elaborate sul
punto dalla dottrina.
Condizione di esistenza del reato. La dottrina maggioritaria ha efficacemente criticato le soluzioni ermeneutiche elaborate in tema dalla giurisprudenza di legittimità44; in primis la natura di “condizione di esistenza del reato”. Al riguardo, infatti, nel considerare tale ricostruzione
«alquanto anomala»45, si sono espresse non poche perplessità. Il motivo appare evidente: «non
è riscontrabile in alcun’altra fattispecie criminosa, né nella parte generale del diritto penale,
l’elemento di esistenza del reato»46. Questo istituto non sembra trovare cittadinanza nell’ordinamento giuridico. E già questa prima constatazione dovrebbe indurre a un atteggiamento
di rifiuto per tale impostazione giurisprudenziale. Ma è soprattutto il profilo dell’offensività
a destare preoccupazioni: «i fatti di bancarotta prefallimentare trovano in se medesimi, in
un’immanente carica di pericolosità nei confronti del bene tutelato, le ragioni della loro penale
illiceità» 47.
In secondo luogo, questa impostazione costringerebbe il giudice ad andare necessariamente a ritroso - pressoché senza limiti - nella ricostruzione degli accadimenti oggetto di giudizio,
sindacando all’imprenditore l’esercizio della sua discrezionalità, e nel contempo qualificando
come tipici in relazione al fallimento fatti commessi molto tempo prima della dichiarazione di
fallimento, ad esempio quando l’impresa era in bonis, e che ben potrebbero essere totalmente e
causalmente slegate dalla produzione del fallimento. Non solo. Il giudice potrebbe conferire il
crisma del penalmente rilevante alle “mere imprudenze” dell’imprenditore magari commesse
in un’epoca aurea dell’impresa stessa e comunque del tutto non riconducibili alla bancarotta.
Ma la linea di confine tra “mera attività imprudente” e realizzazione di una condotta pregna
di disvalore, che sia idonea a qualificarsi come penalmente rilevante, non è poi così labile:
«tutt’ al più - le mere attività imprudenti - potranno costituire un addebito di scarsa perizia
a livello imprenditoriale, che, tuttavia, non può, da solo, certo costituire reato, né può legittimamente diventarlo laddove, magari a distanza di un notevole lasso di tempo, l’impresa è,
probabilmente per tutt’altre ragioni, stata dichiarata fallita»48. Alcuni autori non hanno poi
mancato di rimarcare che l’interpretazione consolidata, per quanto pragmaticamente utile
ai fini dell’accertamento del tempus commissi delicti, appaia comunque insoddisfacente: «se la
dichiarazione è elemento costitutivo del reato - nella sua funzione di condizione d’esistenza
del reato stesso - andrebbe indicato il percorso attraverso il quale codesto elemento è imputato, oggettivamente e soggettivamente».49 D’altronde, la giurisprudenza ha sempre glissato sul
punto, avallata, peraltro, dalla Corte Costituzionale50. L’impressione è che la “condizione di
esistenza del reato” risulti priva di qualsiasi fondamento dogmatico, creando all’interno della
fattispecie una sorta di “zona franca” non presidiata da causalità e colpevolezza. Tutto ciò può
davvero ritenersi bilanciabile dalle ricordate istanze di ordine processual-probatorio? La strada della natura di condizione di esistenza del reato, dunque, risulta «impraticabile, contrastata
com’è sia dalle previsioni legislative in tema di responsabilità oggettiva, sia dalla lettura dell’art.
44 c.p., sia soprattutto dai principi emergenti dalla normativa costituzionale»51.
Elemento costitutivo “atipico” del reato. Secondo questo orientamento la declaratoria fallimentare sarebbe un elemento costitutivo del reato, privo però delle caratteristiche tipiche che
a esso si riconoscono.
«Un escamotage»52 interpretativo che volutamente non inquadra il fallimento nella categoria dell’evento. In effetti, tale negazione sembra il frutto di una precisa scelta finalizzata a
rendere tale elemento svincolato dal nesso causale. Una scelta che viene definita «di semplificazione organizzativa processuale di rara intelligenza, peccato però che ad essere sacrificato - a
causa di tale scelta – sia un principio costituzionale portante del sistema penale»53.
44
A eccezione di una esigua condivisione sussistita in un periodo antecedente la stessa pronuncia Mezzo, si veda in proposito Punzo, (1938),
p. 89; in termini critici Conti, (1955), pp. 76-77.
45
Così Manna, (2012), pp. 65-66.
46
Ibidem.
47
Così Pedrazzi, (1995), p. 17.
48
Così Manna, (2012), p. 67.
49
Nisco, (2015), p. 2.
50
Cfr. Corte Cost., sentenza n. 146, del 1982; ordinanza n. 636 del 1987, in Dejure.
51
Pedrazzi, (2003), pp. 1011-1012. Si veda in proposito anche Ramacci, (1971), p. 230. In dottrina si riscontrano isolate condivisione
della natura di condizione di esistenza del reato da attribuire alla dichiarazione di fallimento, in proposito si veda Punzo, (1953), 92.
52
Flora, (2015), p. 4.
53
Ibidem.
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In realtà non mancano critiche anche in tema di offensività: «la dichiarazione di fallimento
non può assurgere a elemento costitutivo del reato giacché non ha contenuto offensivo, essendo anzi predisposta per tutelare gli interessi dei creditori. Per giunta essa è opera del giudice,
e in certi casi l’imprenditore è addirittura obbligato a chiederla»54. Il fallimento, dunque, non
sarebbe dotato di adeguata carica di disvalore tale da elevarsi a elemento costitutivo del reato.
Il nostro ordinamento, peraltro, non conosce un elemento costitutivo del reato, cronologicamente successivo alla condotta, che non richieda un legame causale con essa. Detto
orientamento non è stato accolto dalla dottrina, eccezione fatta per un’isolata posizione55, che
ha condiviso tale assunto ermeneutico sul presupposto che fosse pienamente compatibile con
il principio di colpevolezza. «Il fallimento, pur costituendo un fatto processuale di per sé indipendente dalla volontà dell’agente e indipendente dalla sua condotta, ben può essere previsto
come possibile o probabile in presenza di determinate situazioni di crisi o precrisi dell’impresa
e anche nell’ipotesi in cui la natura dell’operazione, pur tenuta in una situazione di impresa
sana, ne possa in qualche modo incrinare la solidità» 56. Tale autore è stato fermamente convinto dell’idoneità lesiva delle condotte precedenti il fallimento e della possibilità di coadiuvare
una simile impostazione con il principio di colpevolezza. «Pertanto le procedure concorsuali
possono essere considerate nei reati di bancarotta come elementi costitutivi essenziali o significativi, il cui verificarsi deve costituire oggetto del rimprovero all’autore della condotta
e dunque debbono costituire oggetto del dolo, unitamente al verificarsi del descritto evento
dannoso»57. Un fallimento da intendersi come elemento costitutivo del reato, con il quale si
accerta la deminutio patrimonii che costituisce l’evento fondante della consumazione del reato
e che deve essere collegato psicologicamente alla condotta posta in essere dall’imprenditore. In
realtà questa opzione ermeneutica rappresenta l’unico esempio di “recepimento con correttivo”
espresso dalla dottrina in relazione all’orientamento giurisprudenziale maggioritario. L’Autore, in particolare, ritiene che qualora l’imprenditore preveda o si rappresenti la possibilità che
dalla sua condotta scaturisca il fallimento, questa previsione soddisferebbe il rispetto dell’art.
27 Cost. Tanto perché detta “valutazione” conseguirebbe necessariamente al ruolo di elemento
essenziale del fallimento e «alla peculiare natura dell’elemento in questione senza cui non è
riconoscibile la stessa natura illecita della condotta bancarottiera»58. Dunque, in quanto elemento essenziale, il fallimento necessiterebbe di essere quantomeno “coperto” da questo tipo
di atteggiamento psicologico da parte dell’imprenditore.
Peraltro, tale inquadramento nel nucleo degli elementi costitutivi della fattispecie di bancarotta costituirebbe un’«operazione ermeneutica, non solo del tutto corretta, ma in bonam
partem, che non può violare il principio di tassatività»59. Il restringimento dei fatti penalmente
rilevanti, infatti, garantirebbe maggiore determinatezza alla fattispecie «circoscrivendo l’ambito temporale di rilevanza delle condotte e riducendo l’arbitrarietà della scelta in ordine al
periodo della vita dell’impresa da assoggettare al sindacato penale»60. Questa sarebbe, pertanto, l’unica ricostruzione ermeneutica in grado di garantire il rispetto dei principi di tassatività
e colpevolezza e nel contempo di evitare che possano essere represse le mere trasgressioni di
regole di etica imprenditoriale, così impedendo una riaffermazione del principio decoctor ergo
fraudator. In linea con esso, in tempi più recenti, un altro autore ha ricondotto la dichiarazione
di fallimento «agli elementi più significativi della fattispecie»61 e ha espresso l’esigenza di una
relativa soggezione al principio di responsabilità penale personale.
Evento del reato. La prevalente giurisprudenza di legittimità ha, dunque, dai primi anni
cinquanta a oggi sempre optato, quanto alla dichiarazione di fallimento, prima per la natura di
condizione di esistenza del reato e poi per quella di elemento costitutivo, ma non quale evento.
In proposito si veda Pedrazzi, (2003), p. 898; Giuliani Balestrino, (1966), p. 113.
Cocco, (2014), p. 72 che, al riguardo, prende come punto di partenza, il dato testuale della norma, giungendo alla conclusione che il
precetto legislativo contenuto nei reati fallimentari, alla luce anche dei principi costituzionali sia: «non debbono tenersi quelle condotte che
diminuendo il patrimonio a disposizione del soddisfacimento dei creditori all’avvio delle procedure concorsuali li danneggiano, a cui si lega
necessariamente sul piano della colpevolezza la previsione di tutti gli elementi costitutivi del precetto». Tale ricostruzione garantirebbe il
pieno rispetto del principio di colpevolezza: «va da sé che a essere oggetto di rimprovero non è il fallimento, ma l’aver causato con le condotte
fraudolente una diminuzione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori, che senza il fallimento non esisterebbero», in ciò
intravedendosi un legame soggettivo tra la condotta del soggetto agente e la deminutio patrimonii.
56
Cocco, (2014), p. 80.
57
Ibidem.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
61
Flora, (2015), p. 341.
54
55
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In questo modo si è giustificata la possibilità che la stessa dichiarazione esulasse da qualsiasi
schema di imputazione oggettiva - nesso eziologico - e soggettivo - nesso psicologico -. Questo convincimento si attagliava perfettamente, secondo tale corrente ermeneutica, alle ipotesi
di bancarotta per distrazione62. Con la sentenza Corvetta, invece, si assiste all’interpretazione
del fallimento quale evento del reato di bancarotta prefallimentare.
«Questa sentenza ha il merito di rimettere in discussione un orientamento granitico ma
del tutto incoerente sul piano sistematico, nella misura in cui, da un lato, nega alla dichiarazione di fallimento natura di condizione obiettiva di punibilità e, dall’altro, la sottrae alle regole
generali sull’imputazione oggettiva e soggettiva di cui agli artt. 40-43 c.p., senza giustificare in
maniera plausibile il fondamento di questa regola»63.
Non sono, tuttavia, mancate aspre critiche soprattutto quanto all’iter logico argomentativo
adoperato dai Giudici di legittimità. Più in particolare, la Cassazione è pervenuta alla conclusione che il fallimento sia l’evento del reato utilizzando un ragionamento imperniato su
questo tipo di «sillogismo»64: tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, cronologicamente
successivi alla condotta, sono evento del reato → la dichiarazione di fallimento è un elemento
costitutivo della fattispecie di bancarotta, cronologicamente successivo alla condotta → la dichiarazione di fallimento è evento del reato di bancarotta. Al riguardo occorre considerare che
se una singola premessa oppure entrambe le premesse sono false, la proposizione conseguente
è necessariamente falsa. Invece, se le premesse sono entrambe vere, la conclusione può essere
comunque falsa, come mostrano i cosiddetti paradossi logici che restano il principale limite
di una logica formale, ovvero che prescinda dal contenuto dei singoli soggetti e predicati.
Pertanto, il sillogismo è sì uno strumento necessario, ma di per sé solo non sufficientemente
idoneo per arrivare alla verità. Provando ora a spostare questo discorso sul piano giuridico, e
applicandolo al sillogismo argomentativo utilizzato nella sentenza Corvetta, è stato rilevato65
che nella fattispecie di bancarotta vi è incertezza già nella premessa maggiore - non esistono
elementi costitutivi della fattispecie, conseguenti alla condotta, che non siano evento del reato
-, ma anche nella premessa minore - la dottrina confuta la natura di elemento costitutivo
della dichiarazione di fallimento -. Ecco perché si ritiene che questo tipo di iter motivazionale
abbia fondamenta molto dubbie. Se, infatti, il metodo utilizzato per giungere alla conclusione
oggetto dell’impostazione esaminata non è valido, altrettanto non validi saranno i risultati cui
esso perviene.
Questo orientamento è stato, altresì, sottoposto alle medesime critiche già formulate in relazione alla prospettata tesi della natura di condizione di esistenza del reato: si è puntualizzato,
infatti, che il legislatore, nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare, non abbia voluto appositamente costruire reati fallimentari d’evento, tant’è che in altre ipotesi lo ha fatto espressamente
- a esempio nella bancarotta societaria - utilizzando «sintagmi inequivoci quali “cagionare il
dissesto”»66. Nel nostro caso invece no. L’omissione, dunque, di tale tipizzazione nelle restanti
ipotesi di bancarotta dovrebbe indurre a ritenere che il legislatore non abbia consapevolmente voluto elevare la sentenza dichiarativa di fallimento a evento del reato di bancarotta. A
conforto di questa opinione, si è, peraltro, puntualizzato che «concepire la bancarotta di cui
all’art. 216 l. fall. come reato di evento resta la premessa indimostrata di tutto il ragionamento
sviluppato dalla sentenza, premessa che si pone in contrasto con il dato normativo, sia perché
l’art. 216 n. 1- appunto - non prevede alcun evento, sia perché quando il legislatore ha inteso
«Nessuna rilevanza in ordine alla configurabilità dei fatti di bancarotta fraudolenta di cui alla l. fall. art. 216 n. 1 può derivare dal fatto
che la declaratoria di fallimento sia avvenuta a distanza di oltre due anni dalla commissione delle distrazioni fraudolente, in quanto gli
atti di disposizione dei propri beni, di per sé non delittuosi, una volta intervenuto il fallimento, assumono il carattere di illeciti penali in
qualunque tempo siano stati commessi e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dai collegamenti eziologici e
psicologici fra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso che, pur essendo il momento stesso del reato di bancarotta non ne costituisce
l’evento», Cass. Pen., sez. V., n. 13588, 12 marzo 2010, in Dejure; in precedenza Cass. Pen., sez. V., 27 novembre 1985, Benedetti,
rv. 171578; Cass. Pen., sez. V., 27 settembre 2006, Corsatto, rv. 235481. La dichiarazione di fallimento, dunque, non è l’evento della
fattispecie di bancarotta, pertanto non occorre provare il legame eziologico tra questo e la condotta dell’imprenditore, anzi «pretenderlo
sarebbe del tutto arbitrario», Cass. Pen., sez. V, n. 8327, 22 aprile 1998, Bagnasco, in Dejure. I sostenitori dell’orientamento in esame
pongono a fondamento di tale conclusione la considerazione che l’espressione “se dichiarato fallito” non sarebbe idonea a descrivere
un legame eziologico tra condotta e fallimento. Essi si basano, dunque, su di una mero dato semantico, sostenendo che allorquando il
legislatore ha voluto richiedere un legame causale con l’avvenuto fallimento, lo ha fatto esplicitamente attraverso l’utilizzo del verbo
cagionare, così tipizzandolo nella fattispecie incriminatrice.
63
Vigano’, (2013), p. 4. In tempi più recenti la sentenza Corvetta è stata commentata da Melchionda, (2016), p. 61 .
64
D’alessandro, (2013), p. 367 e sulle aporie di un simile ragionamento si veda Mucciarelli F., (2013), p. 9.
65
Per un approfondimento di tale iter-motivazionale si veda D’ alessandro, (2013), p. 367.
66
Così Troyer e Ingrassia, (2013), p. 342.
62
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assegnare al fallimento o al dissesto la funzione di evento, ne ha fatto esplicita menzione (artt.
223, comma 2, 224 n. 2 l. fall.)»67.
Alcune opinioni68, poi, - per quanto minoritarie - nel ritenere impropria la natura di evento della declaratoria di fallimento, si soffermano su ulteriori aspetti a sostegno di tale tesi: non
è detto che un elemento del reato, per quanto cronologicamente successivo alla condotta, debba necessariamente costituire l’evento della fattispecie. In altre parole, la sentenza dichiarativa
di fallimento, secondo quest’ultima ricostruzione è un elemento essenziale della fattispecie di
bancarotta, non necessariamente identificabile nell’evento per sole ragioni di tipo criminologico.
Non manca, peraltro, chi ritiene che il ruolo di evento non dovrebbe essere conferito alla
dichiarazione di fallimento, bensì allo stato di dissesto, ossia all’insolvenza69: «ponendosi in
quest’ottica l’evento offensivo del reato di bancarotta fraudolenta consisterebbe in un vero e
proprio “danno” al patrimonio dei creditori che sarebbe accertato una volta e per tutte con la
sentenza dichiarativa di fallimento»70.
d) Elemento qualificante l’offesa propria del reato. Questo orientamento71 consolida quello
maggioritario ma aggiunge un quid pluris: conferisce al fallimento la specifica funzione di
qualificare l’offesa propria del reato.
Tra i primi commentatori, si è immediatamente notato che tale opzione non riesce a spiegare il motivo per il quale un elemento successivo alla condotta, che qualifichi e attualizzi
l’offesa, debba sottrarsi a ogni principio d’imputazione oggettiva e soggettiva72. Già ad una
primissima analisi, infatti, un’aporia - anche piuttosto evidente - sembra contraddistinguere
tale tesi. La giurisprudenza di legittimità in questa occasione, infatti, ha attribuito alla dichiarazione di fallimento la specifica funzione di attualizzare l’offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie di bancarotta: offesa che risulterebbe già perpetrata prima ancora dell’intervento
del fallimento e più in particolare al momento della realizzazione delle condotte tipiche. Così
confermandone, peraltro, la natura di reato di pericolo e facendone derivare la funzione di
“elemento qualificante l’offesa propria del reato”. In sostanza, se la dichiarazione di fallimento
non intervenisse, l’imprenditore, nonostante sia debitore in quel preciso momento storico, non
verrebbe comunque punito per le condotte pregresse poste in essere e tipizzanti la bancarotta
ma si dovrebbe attendere proprio l’intervento di quell’elemento - il fallimento - che è prettamente idoneo a qualificare e attualizzare l’offesa ai creditori. In realtà, queste argomentazioni
sembrano, invece, proprio conformarsi alla natura di condizione obiettiva di punibilità della
dichiarazione di fallimento.

6.

La posizione della dottrina: un’interpretazione prettamente
letterale della norma ma più garantista.
«Che il fallimento sia un elemento attinente al contenuto del reato di bancarotta non può
minimamente negarsi: se esso non costituisce l’evento proprio dell’azione delittuosa, è però
vero che tale evento (l’offesa al diritto dei creditori) può prodursi solo nello stato di insolvenza
o di liquidazione: il reato viene a nascere con il fallimento o nel fallimento….il fallimento è
l’ambiente proprio dei reati di bancarotta. E in questo senso ben può chiamarsi una condizione del reato»73.
La “monolitica” posizione dottrinale sulla natura della sentenza dichiarativa di fallimento è
da rinvenirsi in un preciso presupposto: «il bancarottiere è punito per aver pregiudicato la garanzia, ma in quanto sopravvenga il fallimento»74. E’ solo, infatti, con il fallimento che «l’offesa
dei diritti dei creditori, potenzialmente contenuta nelle precedenti violazioni degli obblighi
giuridici imposti al commerciante, diviene effettiva e rilevante».75 «L’imprenditore, dunque, è

In tal senso F. Mucciarelli, (2013), p. 4 -5 -6.
Cocco, (1982), p. 49.
69
Longhi, (1913), p. 75 e in tempi più recenti Fiorella, (2012), p. 293.
70
Per un più ampio e completo approfondimento di tale impostazione si rinvia a Pisani, (2017), p. 1168.
71
Cfr. Cass. Pen., sez. V, n. 32352, 7 marzo 2014, in Dejure; Cass. Pen., sez. V, n. 15613, 5 dicembre 2014, cit.
72
Nisco, (2015), p. 852.
73
Delitala, (1926), p. 437.
74
Pedrazzi, (2003), p. 439.
75
Delitala, (1926), p. 437.
67
68
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libero di disporre liberamente della cosa propria»76 - nei limiti previsti dagli artt. 41 e 42 Cost.
-, questo almeno fino a che non intervenga il fallimento. Fino a quel momento, infatti, «il
debitore è, giuridicamente, in grado di adempiere e di impedire, adempiendo, la realizzazione
forzata delle pretese creditorie»77.
In questo quadro la dichiarazione di fallimento trasforma il pericolo derivato dalle condotte di bancarotta nel danno effettivo agli interessi dei creditori. La dottrina maggioritaria,
pertanto, ritiene che tale istituto, in quanto «sbocco naturale» del depauperamento delle risorse dell’impresa, rivesta la natura propria di condizione obiettiva di punibilità. L’intervento di
tale sentenza, infatti, determina la punibilità della fattispecie di bancarotta, a prescindere dalla
ricostruzione di un legame soggettivo con la condotta dell’imprenditore. D’altronde, «la scelta
di escludere che la stessa costituisse l’evento del reato è stata dettata da dichiarati obiettivi di
politica criminale perseguiti dai compilatori della legge fallimentare78: la configurazione del
fallimento come evento del reato indebolirebbe - perché bisognerebbe provare il collegamento
causale tra la condotta e l’evento - troppo la difesa penale del credito che alimenta le imprese
commerciali79»
Condizione obiettiva di punibilità, secondo la formulazione legislativa di cui all’art. 44 c.p.,
questo è il fermo convincimento della dottrina: il fallimento rileva a prescindere che l’imprenditore lo abbia voluto o meno determinare come conseguenza della propria condotta.
a) Condizione obiettiva di punibilità
«La sentenza dichiarativa di fallimento opera come condizione di punibilità, non contribuendo in alcun modo a descrivere l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, ma esprimendo solo una valutazione di opportunità in ordine all’inflizione della pena»80. Questa la
sintesi dell’opinione maggioritaria della dottrina81; occorre pertanto approfondire le caratteristiche tipiche delle condizioni obiettive di punibilità per meglio comprendere le istanze di
tale opzione interpretativa.
Norma di riferimento è l’art. 44 c.p. in cui viene tipizzato «un qualcosa di aggiuntivo o
supplementare rispetto al fatto illecito: un avvenimento concomitante o successivo alla condotta che non va a completare un fatto di reato, ma si limita a rendere punibile il fatto medesimo, già identificato e strutturato secondo le sue note essenziali di disvalore»82. Le condizioni
obiettive di punibilità si caratterizzano principalmente per la loro autonomia dal giudizio di
responsabilità penale a titolo personale, motivo, questo, per il quale costituiscono un istituto
fortemente discusso; in dubbio è la loro compatibilità con il principio di colpevolezza, anche
se si è puntualizzato che «il problema della compatibilità delle c.o.p. con il principio di responsabilità penale personale si può porre solo se le c.o.p. fanno parte del reato»83, in quanto
tale principio si riferisce all’illecito penale, non a entità giuridiche estranee a esso. In realtà, è
la stessa norma di riferimento a essere ambigua: essa rispecchia la poca chiarezza che in materia aveva il legislatore dell’epoca84. Secondo alcuna dottrina85 si ha condizione obiettiva di
punibilità quando operando mentalmente la relativa eliminazione il fatto conserva la natura di
accadimento dannoso così non essendo necessario nemmeno un nesso di causalità materiale
con la condotta86. «Occorre, però, che sia completamente estraneo al precetto giuridico, e cioè
che sia di natura tale da non potersi concepire, rispetto all’agente, un divieto di realizzarlo»87.
L’art. 44 c.p. non definisce tale istituto, non ne chiarisce la distinzione rispetto agli elementi costitutivi del reato e ne enuncia solo il criterio di imputazione, precisando che le c.o.p. non
Così Mucciarelli F., (2015), p. 395.
Delitala, (1925), p.871.
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Lo Cascio, (2017), p. 2689.
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Si veda Disciplina del fallimento del concordato preventive, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, con
allegata relazione ministeriale alla maestà del Re Imperatore, Roma, 1942, 48.
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Così Marinucci e Dolcini, (2018), p. 370.
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Senza alcuna pretesa di completezza si veda Delitala, (1935), p. 41; Nuvolone, (1955), p. 15; Grosso, (1970), p. 560; Conti, (1991), p.
111; De Simone, (1992), p. 1145; Pedrazzi, (1995), p. 16; Santoriello, (2000), p. 24; Pedrazzi, (2003), p. 108; Ambrosetti, (2008), p.
207; Casaroli, (2013), p. 1408; Antolisei, (2018), p. 39.
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Martino, (1998), p. 169.
83
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86
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debbano essere - necessariamente - oggetto del dolo. In dottrina, tuttavia, si ritiene che da detta
norma, nonostante le carenze evidenziate, è comunque possibile desumere i seguenti «caratteri
normativo-concettuali delle condizioni di punibilità: imputabilità oggettiva dell’evento-condizione e conseguente diversità (legislativamente non esplicitata) rispetto agli essentialia delicti
ai quali, viceversa, va sempre riferita la volontà colpevole; estraneità delle condizioni rispetto
all’antigiuridicità88; natura supplementare delle condizioni rispetto al fatto tipico di reato89».
Tali condizioni sono definite “obiettive” poiché rilevano solo in quanto esistenti e a prescindere da riscontri soggettivi dell’agente90. Alla luce di un simile dato normativo è più che
evidente la difficoltà, sentita già dall’introduzione di questo istituto nel 1930, di distinguere le
condizioni di punibilità dagli elementi strutturali del reato91. La giurisprudenza, dal canto suo,
già con la stessa sentenza Mezzo stabiliva che la condizione obiettiva di punibilità, quali che
siano le incertezze in ordine alla esatta nozione della stessa, risponde alla caratteristica di non
far parte dell’insieme degli elementi necessari per l’esistenza del reato, inteso questo come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto92. E in epoca successiva veniva precisato che «nel
concetto di “fatto”si dovesse comprendere il complesso degli elementi materiali attribuibili
all’agente «perciò ne restano escluse non solo le circostanze ma anche le condizioni obiettive
di punibilità, intese come quegli elementi obiettivi estrinseci all’azione o all’omissione, concomitanti o successivi all’esecuzione del fatto, senza il concorso dei quali questo non è punibile,
ossia gli elementi estranei al processo esecutivo del reato, posti dalla legge a carico dell’agente
ancorché non voluti»93.
Secondo alcuni autori «l’oscurità e la scarsa funzionalità della norma sono dovute anche
alla non chiara percezione da parte dei compilatori e della dottrina dell’epoca delle differenze
tra condizioni di punibilità (intese come requisiti attinenti alla mera esecuzione della pena) e
condizioni di esistenza del reato (concepite come eventi estranei rispetto al fatto, concomitanti
o successivi alla condotta, ma in rapporto di – possibile – derivazione causale da essa) e tra
queste ultime e gli elementi costitutivi del reato».94
In seno alla categoria delle condizioni obiettive di punibilità, è stato operata una distinzione tra condizioni intrinseche ed estrinseche: «le prime consistenti in fattori portatori di un
interesse solo formalmente estraneo al reato ma sostanzialmente del medesimo tipo o comunque prossimo rispetto a quello del reato stesso»95. Le seconde, invece, sono «del tutto estranee
alla sfera di lesività propria del fatto tipico, destinate a far interagire il disvalore della condotta
con un accadimento esterno, in assenza del quale si preferisce non sanzionare penalmente
una condotta comunque corrispondente al tipo legale e connotata altresì da antigiuridicità e
colpevolezza».96
La caratteristica tipica di tali condizioni, in particolare di quelle intrinseche, è, come anticipato, la difficile compatibilità con l’art. 27 Cost.; la norma ex art. 44 c.p., infatti, prevede
la responsabilità del soggetto agente per il sol fatto che si sia verificata una condizione e non
anche perché l’evento costitutivo della condizione che si è venuto a realizzare sia scaturito dalla
sua condotta. Secondo l’opinione di dottrina maggioritaria le c.o.p. si collocano all’esterno del
reato ed è solo aderendo a questa interpretazione che è possibile ritenerle “legittime” in seno al
nostro ordinamento: se sono esterne al reato, allora non è necessario che siano oggetto di dolo
e del relativo giudizio di responsabilità penale personale. In dottrina si è anche puntualizzato,
al riguardo, che «la questione del titolo soggettivo o oggettivo di imputazione si può porre solo
con riferimento a elementi costitutivi del reato e ciò perché il richiamo alla condizione obiettiva ha un senso solo se accanto alla categoria delle condizioni obbiettive esiste corrispondentemente la categoria delle condizioni subiettive»97. Per tale dottrina, dunque, il problema
è l’eventuale contenuto offensivo attribuibile a tali condizioni e in proposito potrebbe essere
plausibile ritenere che il legislatore volesse far rientrare, almeno originariamente, elementi che
esprimano un quantum di offesa o che quindi contribuiscano a definire il disvalore del fatto;
Così Padovani, (2014), pp. 330-331-332.
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anche perché a pensarla diversamente, secondo tale autore, non avrebbe avuto alcun senso
stabilire l’irrilevanza del collegamento doloso in rapporto a elementi del tutto estranei alla
sfera del divieto e quindi privi di significato in termini di offensività98. D’altronde la funzione
dell’art. 44 c.p. non è quella di vanificare l’elemento psicologico delle fattispecie che contengono condizioni obiettive di punibilità, ma soltanto di imputare obbiettivamente alcuni elementi
periferici di fattispecie penali99.
Chiaramente, le difficoltà di conciliare questo istituto con il giudizio di colpevolezza accentuano le problematiche di compatibilità della dichiarazione di fallimento con l’attribuita
natura di c.o.p. e, proprio per questo motivo, la dottrina si divide tra quanti includono detto
istituto nelle c.o.p. intrinseche e quanti la ritengano una c.o.p. estrinseca.
b) Condizione obiettiva di punibilità intrinseca
Secondo Delitala100, il fallimento costituisce una condizione al solo verificarsi della quale
si produce la lesione al bene tutelato; motivo, questo, per il quale la relativa dichiarazione
necessita di essere ricompresa tra le condizioni obiettive di punibilità intrinseche. Il pensiero
di tale Autore costituisce il modello interpretativo di tutte le elaborazioni sviluppatesi successivamente in dottrina. Questo orientamento ritiene che la dichiarazione di fallimento avrebbe
non solo la capacità di qualificare penalmente i fatti di bancarotta ma anche di incidere sul
bene tutelato approfondendone l’offesa101.
«La qualificazione di una condizione come intrinseca vuol significare che essa contribuisce
a rendere più evidente, ossia ad attualizzare l’offesa di quell’interesse che è già potenzialmente
realizzata dal fatto in senso stretto. La sentenza dichiarativa di fallimento rende attuale e qualifica come processuale quell’interesse la cui lesione è già potenzialmente racchiusa in una serie
di fatti di bancarotta, commessi nella cosiddetta zona di rischio penale»102. Poiché, dunque, le
c.o.p. intrinseche si caratterizzano per la funzione di attualizzare un’offesa già potenzialmente
perpetrata dalla condotta dell’imprenditore, e poiché il fallimento sembra esplicare proprio
detta funzione, ne consegue che il fallimento debba considerarsi una c.o.p. intrinseca.
La sentenza dichiarativa di fallimento, quindi, si connoterebbe per alcune caratteristiche
peculiari: sarebbe atta a qualificare l’interesse leso dal fatto costitutivo del reato, o addirittura a imprimere il crisma dell’illiceità agli atti di disposizione compiuti dall’imprenditore sui
propri beni.103 Tale dottrina, dunque, giudicava sempre vietati gli atti che, per loro natura e
per direzione soggettiva, tendono a creare una situazione di squilibrio tale tra attivo e passivo
che, in rapporto alla capacità dell’impresa e alle normali vicende commerciali, si può ritenere
insuperabile. Leciti, invece, sarebbero quegli atti che «pur aumentando eventualmente il passivo e rendendo più aleatorio l’adempimento di certe obbligazioni, sono espressione normale
dell’attività commerciale, che è tutta fondata sul principio speculativo, sempre se compiuti da
un’impresa economicamente sana»104. Ciò nonostante, essa non propendeva per l’utilizzo di un
criterio causale: «la causazione del dissesto non è presa in considerazione dalla legge (salvo che
in casi espressi), essendo il dissesto normalmente frutto di una serie di fattori non dominabili
dalla volontà, il cui accertamento potrebbe determinare un inaccettabile regresso all’infinito
negli atti d’impresa; d’altra parte, un nesso causale non sarebbe riconducibile agli elementi di
reato, dal momento che, salvo casi patologici eccezionali, nessun imprenditore vuole fallire»105.
L’autore, dunque, si sofferma sulla constatazione che il fallimento, in quanto circostanza “negativa” nella storia di un’impresa, non dovrebbe essere voluta da nessun imprenditore - almeno
in linea di massima - e pertanto si verifica quale avvenimento slegato da ogni legame oggettivo
e soggettivo con la condotta dello stesso, tuttavia è portatore di un interesse prossimo a quello
leso ai creditori, e per questo motivo deve rientrare nell’ambito delle c.o.p. intrinseche.
Questa tesi di Nuvolone è stata fortemente criticata in quanto condurrebbe a una eccessiva
restrizione della punibilità: così argomentando, infatti, vi sarebbe il fondato rischio di limitare
la punibilità alle sole condotte realizzate in costanza di insolvenza, lasciando impunite le pur
Angioni, (1989), p. 1451.
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gravi condotte che intenzionalmente la generano106. Ne sono, però, stati rilevati anche i pregi;
tale impostazione, infatti, evidenzierebbe un parametro di adeguatezza della condotta rispetto
alla normalità delle vicende commerciali che funge da primo “segnale d’allarme” della tipicità
ed è legato all’insolvenza in quanto dato strutturale della fattispecie107 -: evitare che penda
sulla vita dell’impresa, come una vera e propria spada di Damocle, la possibilità che ogni iniziativa presa in passato possa, in futuro, un giorno, trasformarsi in un grave reato108. In sintesi:
da un lato la tutela della libertà d’iniziativa dell’imprenditore; dall’altro il tentativo di porre un
freno a quel regresso all’infinito che caratterizza la giurisprudenza in materia.
c) Condizione obiettiva di punibilità estrinseca
In seno alla dottrina, gran parte degli autori109 ritengono che il fallimento costituisca una
c.o.p. estrinseca: nell’ottica di salvaguardare l’iniziativa economica privata, non si riterrebbe
opportuno avviare azioni penali che abbiano a oggetto le fattispecie di bancarotta prima che
l’impresa sia concretamente venuta meno. «Coerentemente con la natura di condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità, la sentenza dichiarativa di fallimento sancisce la opportunità di
sottoporre alle gravi sanzioni penali contemplate per i delitti di bancarotta condotte rispetto
alle quali il legislatore non ha ritenuto necessario un sindacato penale fin tanto che l’impresa è
ancora vitale e può quindi ancora assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Quando tale prospettiva definitivamente tramonta – quale ne sia il motivo – la ragione d’opportunità svanisce e i comportamenti pregressi, in quanto già espressivi dell’offesa, divengono punibili
(o, come ritiene la teoria quadripartita, acquistano il nome di reato»110.
I pregi di tale linea interpretativa sarebbero da riscontrare nella solidità logico-giuridica
che tale impostazione fornisce, ossia «allocare correttamente il disvalore sulle condotte di bancarotta»111, ed evitare presunzioni di dolo. Nel contempo la declaratoria di fallimento costituirebbe una condizione estrinseca e come tale immune da censure di costituzionalità perché
compatibile con il principio di colpevolezza112.
Attribuire al fallimento il carattere di condizione obiettiva di punibilità intrinseca, invece,
«metterebbe in questione - secondo Pedrazzi - la costituzionalità della fattispecie in esame alla
luce del principio di personalità della responsabilità penale» (ex art. 27, comma 1, Cost.)113.
Il fallimento, in particolare, «segna il passaggio dalla potenza all’atto e, quindi, l’irreversibilità dell’offesa ai creditori, il momento in cui il danno attualizzandosi si fa misurabile»114. Ma,
poiché non si richiederebbe l’esistenza di un nesso causale tra la condotta dell’imprenditore e
il fallimento stesso, sebbene questo denoti l’attualità del danno, ci si troverebbe di fronte a una
condizione obiettiva di punibilità - estrinseca -. «Il danno evidenziato dalla dichiarazione di
fallimento non coincide con quello prodotto dalle condotte di bancarotta, laddove l’incidenza
delle condotte tipiche è soltanto eventuale»115, eventualità che si tramuta in definita concretizzazione grazie all’intervento della declaratoria fallimentare. Questa ricostruzione risulterebbe
perfettamente compatibile con l’art. 27 Cost; la dichiarazione di fallimento non è, infatti, soggettivamente riconducibile all’ agente «ancorché al suo verificarsi maturino taluni parametri
di qualificazione del fatto in senso stretto» - e, pertanto, sarebbe inutile porsi un problema di
colpevolezza -. Il fatto non deve essere imputato all’imprenditore e in quanto tale non occorre
nemmeno porsi il problema del relativo giudizio di responsabilità a titolo personale.
Tale opzione determina come prima e più immediata conseguenza una valutazione “progressiva per gradi” del livello di offensività dell’atto di disposizione verso un bene di tipo
patrimoniale116. Passibile pertanto di un accertamento contestualizzato al momento della realizzazione della condotta e svincolato da quello in cui l’imprenditore viene dichiarato fallito
- di qui la natura propria di condizione obiettiva di punibilità estrinseca -. La declaratoria di
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Tale intuizione è perfettamente evidenziata da Falcinelli, (2010), p. 718.
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fallimento pertanto «cristallizza l’offensività senza nulla aggiungervi»117 e «dona una connotazione di definitività all’attitudine lesiva di tali fatti che si colora come danno»118. Se, allora,
la fattispecie tipica di bancarotta è già integrata a prescindere dall’intervento del fallimento,
in termini di pericolo concreto, al riguardo, ci si è chiesti cosa potrebbe accadere per quelle
condotte tipiche la cui pericolosità non sia più attuale al momento del fallimento119. «Si pone
cioè la necessità di restringere la portata dell’incriminazione alle sole condotte pericolose la
cui potenzialità causale non sia spenta al momento del fallimento120. In altre parole, affinché
possa reggere l’impianto di questa tesi, occorre che ci si trovi in presenza di condotte la cui
potenziale pericolosità si protragga fino all’intervento del fallimento. Ne consegue che per le
condotte non più provviste di questa potenzialità, viene invocato un limite di operatività della
condizione che l’Autore riconosce e rinviene in un preciso dato normativo: l’art. 219 l. fall.
Questa norma, infatti, richiede che le eventuali conseguenze dannose derivanti dalla condotta
siano valutate al momento della dichiarazione di fallimento e rilevino «nei soli confronti delle
condotte tipiche che nel momento in cui interviene la condizione di punibilità conservino
un’attualità di attitudine offensiva»121. Tale soluzione, secondo l’Autore, determinerebbe un
equo contenimento della repressione che dovrebbe vietare una valorizzazione penalistica di
atti d’impresa la cui offensività possa dirsi, al tempo del fallimento, disattivata da condotte
riparatorie122. Occorre, pertanto, che sussista la pericolosità dell’offesa al momento in cui l’imprenditore viene dichiarato fallito.
Secondo Pedrazzi, in particolare, le condotte tipiche di bancarotta producono un loro tipico
effetto immediato123: la deminutio patrimonii dell’imprenditore. Ebbene, questa diminuzione in
sé non è pregna di disvalore anzi «è del tutto inoffensiva, dato che l’offesa si realizza quando
in virtù dell’assottigliamento reale o fittizio delle attività, il patrimonio del debitore viene reso
inadeguato o fatto apparire inadeguato alla sua funzione di garanzia»124, così determinando
uno squilibrio tra attività e passività. Per constatare un simile disequilibrio «bisognerà guardare al patrimonio dell’impresa come se essa dovesse essere posta in liquidazione: se l’attivo
realizzabile risultasse, a una valutazione imparziale, almeno pari alle passività sia certe che
probabili, l’equilibrio sarebbe salvaguardato; a partire invece dal momento in cui il pareggio
con le passività venisse raggiunto impiegando, oltre tutto l’attivo realizzabile anche il passivo,
sia pure solo parzialmente, non potrebbe più parlarsi di equilibrio del capitale perché l’impresa
non produrrebbe ma consumerebbe ricchezza e…in assenza di correttivi….si verserebbe in
stato di dissesto»125. Questa ricostruzione, in effetti, non presuppone per un preciso motivo
né l’esigenza di un legame oggettivo né soggettivo tra il fallimento e la condotta del soggetto
agente: esso costituirebbe “un evento” tutt’altro che dominabile da parte dell’imprenditore. In
più l’assenza di tali legami potrebbe in realtà trovare una propria legittimazione nella stessa
lettera della norma: essa non dice “se fallisci ti punirò”126, proprio perché l’imprenditore non
sarebbe in grado di domare il fallimento che non potrebbe pertanto essere lui attribuibile.
Quello che, invece, è possibile attribuire all’imprenditore è la responsabilità di quanto, seppur da lui non voluto né causato, viene a prodursi come condizione al cui verificarsi il legislatore ritiene plausibile la sua punibilità, ossia il fallimento. Tale condizione, dunque, risulterebbe
del tutto estranea alla sfera di lesività propria del fatto tipico di bancarotta, ma sarebbe in
grado di far interagire il disvalore della condotta con un accadimento esterno. Non è peraltro
da trascurarsi che un autore come Manzini, nel premettere che la norma di cui all’art. 44 non
può servire a una «completa considerazione delle condizioni di punibilità»127, evidenziava che
tale norma si riferisce solo alle condizioni estrinseche al fatto, «mentre le condizioni soggettive
si identificano con gli elementi costitutivi del reato, anche perché non sono mai estrinseche
all’esecuzione di esse»128. L’Autore, inoltre, aveva elaborato un interessante distinguo, al riguarPedrazzi, (2003), p. 351.
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do, tra condizioni di punibilità del fatto e condizioni di punibilità del reato: le prime sono gli
elementi obiettivi, estrinseci all’azioni e all’omissione, concomitanti o successivi all’esecuzione
del fatto stesso, senza il concorso dei quali questo non è punibile poiché non costituisce reato.
Se queste non si verificano il fatto non costituisce reato «in modo assoluto, né in concreto, né
in astratto. Esse sono stabilite in applicazione del principio di politica criminale, per cui non si
ritiene giustificata la punizione se non quando risulti necessaria»129. In presenza delle seconde,
invece, il reato può ritenersi potenzialmente completo, in quanto la punibilità del fatto non
è sottoposta dalla legge al verificarsi di alcuna condizione oggettiva. «In tali ipotesi il fatto
costituisce reato in astratto, ma non in concreto»130. E da un simile distinguo la dichiarazione
di fallimento sembra precipuamente corrispondere alle caratteristiche tipiche della condizione
di punibilità del fatto, che può essere solo estrinseca.

7.

La decisione della Cassazione.
Questo excursus è apparso propedeutico a comprendere la portata del principio di diritto
enunciato nella sentenza in commento: dal 1958 a oggi la ricostruzione giurisprudenziale
elaborata dalla sentenza Mezzo sembra essere stata per così dire «tramandata» di sentenza in
sentenza, senza che - tranne in sporadici casi – ne siano state messe in discussione le fondamenta. E’ come se da allora in poi nessuno si fosse seriamente interrogato sulla reale efficacia
di questa ricostruzione, sull’impatto pratico e dogmatico e sul rapporto costi/benefici quanto
al sacrificio di principi fondamentali, operato in nome della esigenza prammatica di individuare il locus e il tempus commissi delicti.
La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, invece, ritiene infondato il ricorso e l’incipit delle considerazioni in diritto è una precisa “dichiarazione di intenti”: «questo Collegio
ritiene, in adesione all’opinione della prevalente dottrina, che la dichiarazione di fallimento
costituisca, rispetto al reato di bancarotta prefallimentare, condizione obiettiva (estrinseca) di
punibilità, ai sensi dell’art. 44 c.p.»131.
L’iter motivazionale è essenziale: la Cassazione, dopo un breve excursus della posizione
dominante in giurisprudenza, e delle isolate eccezioni come la sentenza Corvetta, sostiene
anche che «il fallimento in quanto tale non costituisce oggetto di rimprovero per l’agente nel
reato di bancarotta fraudolenta patrimonale....peraltro non si vede in che modo - il legislatore
- potrebbe qualificare come elemento costitutivo di una fattispecie criminosa quello che è un
provvedimento del giudice: la dichiarazione di fallimento, appunto»132. Parte poi da un primo
punto fermo che utilizzerà come perno per le deduzioni finali cui perviene: l’art. 41 della
Costituzione impone che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Da
questo presupposto consegue che, secondo la Corte, l’imprenditore non debba essere considerato il dominus assoluto e incontrollato dei beni aziendali. Così concludendo che l’offesa agli
interessi patrimoniali dei creditori si realizza già con l’atto depauperativo e lasciando intendere
che le ipotesi di bancarotta prefallimentare configurano reati di pericolo avente natura di mera
condotta. «Osserva giustamente la sentenza in commento che nella bancarotta fraudolenta
pre-fallimentare l’offensività dei fatti si realizza con la lesione dell’interesse al soddisfacimento
dei creditori sulla garanzia patrimoniale dell’imprenditore individuale, rappresentata dal patrimonio di quest’ultimo (art. 2740 c.c.); ragion per cui, nel compiere atti distrattivi sui beni
aziendali, l’imprenditore viola il vincolo di sostanziale indisponibilità “in negativo” che su di
essi è impresso dall’essere preordinati al raggiungimento del profitto a al soddisfacimento
degli interessi dei creditori, prima che si giunga alla decozione conclamata. Sicché l’offensività
delle condotte di bancarotta prefallimentare, sarebbe già integrata allorché sia compiuto l’atto
depauperativo che realizza la lesione al patrimonio dei creditori al corretto soddisfacimento
delle proprie pretese creditorie»133.
La Suprema Corte passa poi a evidenziare che il carattere antigiuridico della condotta di
depauperazione, incriminata dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a prescindere

Ibidem.
Così De Gennaro, (1930), p. 164 ss.; Manzini, (1948), p. 563.
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Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 13910, 22 marzo 2017, in Dejure.
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dall’intervento della dichiarazione di fallimento, «non è messa in discussione dalla specificità
della bancarotta preferenziale»134. Tanto perché il fatto che tale ipotesi presupponga un contesto di insolvenza «deriva dalle specifiche finalità perseguite dal legislatore, che, in questo caso,
mira proprio a evitare un pregiudizio per le ordinarie regole del concorso tra i creditori»135.
Ma anche in questi casi l’offensività sussiste a prescindere dalla dichiarazione di fallimento - il
pagamento preferenziale, dice la Corte, eseguito in una situazione di insolvenza, tendendo ad
alterare le ordinarie quote di soddisfazione delle ragioni creditorie, «comunque si qualifica
come un atto pregiudizievole136 -: questa, dunque, assolve alla mera funzione di rendere applicabile la sanzione penale», non essendo in alcun modo utile alla risoluzione della crisi.
Secondo la Corte, dunque, la dichiarazione di fallimento non incide sull’offesa e non ne
approfondisce la portata - compito a cui potrebbe assolvere invece l’insolvenza, ritenuta assolutamente distinta e distinguibile dal fallimento -, «anzi, se mai, garantisce una più efficace
protezione delle ragioni dei creditori stessi»137.
A questo punto la Cassazione, con un brusco passaggio privo di ulteriori e più opportune
esplicazioni, sostiene che il fallimento, «in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di
volizione dell’agente»138, rappresenta una «condizione estrinseca di punibilità», precisando che
tale opzione interpretativa era già stata prospettata nella Relazione del Guardasigilli del 1942.
Più in particolare, la funzione assolta da tale condizione sarebbe quella di restringere l’area del penalmente illecito «imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali alle
condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi creditori, segua la dichiarazione di
fallimento»139. La declaratoria fallimentare, dunque, in quanto tale, conformemente al dettato
della Corte Costituzionale140 - «non in tutti i fatti meritevoli di pena è rinvenibile un’esigenza
effettiva di pena: la punibilità del reato può essere subordinata a elementi di varia natura, nei
quali si cristallizza una valutazione di opportunità politica» -, «renderebbe punibili fatti astrattamente meritevoli di pena». Una dichiarazione di fallimento da qualificare come filtro per
l’individuazione dei fatti concretamente punibili. E, in quanto elemento estraneo al fatto, non
sarebbe soggetto al necessario rispetto del principio di colpevolezza.
La Cassazione, poi, a sostegno delle proprie conclusioni in tema, richiama le affermazioni
delle Sezioni Unite nella sentenza Passarelli141, in quanto ritiene che in quella sede fosse già
stata anticipata la natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca del fallimento. E in
particolare, il passaggio della massima in cui è stato stabilito che, nelle ipotesi di bancarotta
distrattiva prefallimentare, la condotta si perfeziona con la distrazione mentre la punibilità
della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento che consistendo in una pronuncia
giudiziaria, si pone come evento successivo e comunque esterno alla condotta: «pur non qualificando nominatim la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità,
tale ruolo le hanno inequivocabilmente assegnato, così superando l’antica sentenza Mezzo»142.
«Una pronuncia che, secondo il Collegio, sebbene non abbia espressamente qualificato la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità, ne ha riconosciuto la natura
di «evento successivo ed estraneo cui è subordinata l’applicazione della sanzione penale», finendo sostanzialmente per attribuirle proprio tale ruolo»143.
Nella parte conclusiva la Corte evidenzia, altresì, che l’affermata e sostenuta natura di
condizione estrinseca del fallimento risulterebbe utile anche a soddisfare le problematiche di
ordine più prettamente processuale che da sempre, in materia, rappresentano la finalità precipua della giurisprudenza di legittimità. Quanto alla prescrizione, infatti, questa decorrerà dal
giorno in cui la condizione si è verificata, non dovendo modificare nemmeno le statuizioni in
punto di locus e tempus commissi delicti, né quelle che disciplinano indulto e amnistia entrambe
relative alla punibilità e non all’aspetto offensivo.
E così, al termine di questo scarno compendio motivazionale, dopo un brevissimo riferi-

Cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 13910, 22 marzo 2017, in Dejure.
Ibidem.
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mento alla manifesta infondatezza dichiarata dalle Sezioni Unite Rizzoli144 circa la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 150 del d. lgs. N. 5 del 2006145, formula le seguenti due
conclusioni: 1) la dichiarazione di fallimento non costituisce elemento costitutivo del reato e
non ne costituisce l’evento; 2) la dichiarazione di fallimento, dunque, ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilità; essa determina il dies a quo della prescrizione e vale a radicare
la competenza territoriale. Si assiste così a un ritorno alle origini: fino al 1955, la più consolidata giurisprudenza di legittimità propendeva, infatti, per la natura di condizione obiettiva
di punibilità146.

8.

Qualche considerazione sulla sentenza e qualche prospettazione
de lege ferenda.
Il nodo problematico che perdura dal 1958 riguarda la ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità ritenga indistintamente idonee a offendere il patrimonio dei creditori
tutte le condotte dell’imprenditore cronologicamente precedenti al fallimento. Vero è che le
ipotesi di bancarotta prefallimentare si atteggiano a reati di pericolo concreto, sicché la valutazione della potenzialità offensiva è anticipata, ma occorrerebbe allora almeno individuare,
in seno alla fattispecie, un elemento che ne testimoni il perdurare e la pericolosità dell’offesa
al momento del fallimento. Il fallimento, invece, non viene interpretato come tale, ma come
elemento del fatto tipico che indossa le vesti “tipiche” delle c.o.p. ed è pertanto avulso da causalità e colpevolezza.
Forse occorrerebbe spostare il baricentro dell’interesse ermeneutico sul reale problema:
la natura delle ipotesi di bancarotta prefallimentare. Siamo in presenza di reati di condotta e
di pericolo concreto ma la giurisprudenza spesso sembra interpretarli come reati di evento: il
dubbio nasce dalla continua affermazione della Cassazione che per l’individuazione del tempus
commissi delicti occorre fare riferimento al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di
fallimento. Se si considerano reati di condotta occorre prendere, invece, a tal fine, come punto
di riferimento il momento della condotta posta in essere. Un caso emblematico147può essere
utile per tentare di chiarire il ragionamento prospettato. In quella ipotesi, infatti, la Suprema
Corte, partendo dal presupposto che dissesto e dichiarazione di fallimento non possono essere
considerate nozioni fungibili a causa della loro ontologica eterogeneità, ha affermato la necessità di una rappresentazione, da parte dell’agente, della pericolosità della condotta distrattiva
e «ha ammesso che i fatti di bancarotta non sono privi di un autonomo disvalore, prima della
declaratoria giudiziale di fallimento, essendo impregnati di un’evidente connotazione negativa,
testimoniata dal lessico impiegato, intrinsecamente idonei a mettere in pericolo l’interesse dei
creditori. In questo senso il fallimento non determina autonomamente l’offesa, ma la rende
attuale e meritevole di pena»148. Una simile affermazione, però, dovrebbe elevare il fallimento
a condizione obiettiva di punibilità149. In questa pronuncia dunque si è ammesso di non poter connotare di offensività le condotte di per sé neutre solo perché, poi, a seguito di esse sia
intervenuta la dichiarazione di fallimento – una sorta di lesività retroattiva – e dunque di non
poter punire un soggetto per aver posto in essere una condotta priva di disvalore che invece
se ne impregna solo una volta intervenuto il fallimento. Questa sentenza sembra pertanto
accogliere la tesi di Pedrazzi: «resta tuttavia poco soddisfacente l’individuazione del parametro

Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 24468, 26 febbraio 2009, in Dejure, con nota di Mucciarelli F., (2010), p. 1620.
Secondo cui i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al momento della entrata in vigore del decreto indicato continuano a essere
definiti secondo la legge anteriore, nella parte in cui consente, in relazione ai ricorsi già presentati, la pronuncia dichiarativa di fallimento nei
confronti di soggetti che, in applicazione del nuovo regime, non sarebbero assoggettabili a tale tipo di decisione, non rinvenendosi alcuna
disparità di trattamento tra colui che, in base alla precedente normativa, si trovava in condizione di essere dichiarato fallito e colui che, a
seguito della disciplina sopravvenuta, non lo è più, posto che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 ss. l. fall. la dichiarazione
di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati
146
La prevalente giurisprudenza era orientata per la natura di condizione obiettiva di punibilità: Cfr. Cass. Pen., sez. III, 4 marzo 1952,
Mazzanti; Cass. Pen., sez. I, 15 marzo 1950, Petriccioli; Cass. Pen., sez. III, 19 marzo 1955, Biagin; Cass. Pen., sez. un., 30 maggio 1953,
Eugenio; Cass. Pen., sez. III, 28 dicembre 1954, Dardano; Cass. Pen., sez. III, 23 giugno 1955, Casamassima.
Fino al 1955 la dottrina più consolidata optava invece per la natura di evento del fallimento: Longhi, (1913), p. 83; Rocco Ar., (1917), p. 124;
Bonelli G., (1938), p. 92; Rovelli, (1952), p. 13; Punzo, (1953), p. 87.
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Cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 15613, del 5 dicembre 2014, in Dejure, con nota di Bray, (2014), p. 1.
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rispetto al quale compiere il giudizio di “idoneità”, il contesto in cui collocarlo e soprattutto
il rapporto, se non con la dichiarazione di fallimento (provvedimento giurisdizionale che per
sua natura sfugge ad un rapporto diretto con le condotte) con il presupposto fattuale della
dichiarazione stessa, ossia lo stato di insolvenza, “fatto” accertato dal giudice civile: il dissesto
dell’impresa» 150.
Se, peraltro, la bancarotta fraudolenta prefallimentare è un reato di pericolo concreto non
può in alcun modo confondersi la mera esposizione a pericolo del bene con la causazione del
danno - evento giuridico - perché diversamente dovrà considerarsi tale fattispecie di danno,
o individuarsi in un altro “momento della crisi”, precedente al fallimento, l’evento giuridico
richiesto.
In questo contesto, dunque, deve essere analizzata la sentenza Santoro. Detta pronuncia
va di certo apprezzata per la coraggiosa presa di posizione, dopo cinquantanove anni, in totale
controtendenza rispetto all’indirizzo consolidato in giurisprudenza, sulla natura del fallimento
– «non si può che accogliere favorevolmente il mutamento di orientamento della Cassazione,
nella speranza che trovi successiva conferma anche attraverso il necessario accertamento di
un quid pluris in punto di disamina sull’integrazione dell’elemento soggettivo richiesto dalla
norma per un completo adeguamento della fattispecie di reato al principio di colpevolezza di
cui all’art. 27 Cost.»151 –. Così come le conclusioni: la declaratoria fallimentare, nella struttura
della bancarotta prefallimentare ha natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca. «Ad
essa il legislatore subordina la punibilità dei fatti distrattivi dell’imprenditore, considerando
questi ultimi bisognosi di pena non prima del sopraggiungere della sentenza dichiarativa. L’evento-condizione si giustifica per ragioni di opportunità estranee all’economia dell’offesa»152.
Al riguardo, alcuna dottrina ha anche evidenziato l’efficacia ricognitiva della sentenza dichiarativa, rispetto alla antigiuridicità dei precedenti atti di disposizione dell’imprenditore153.
Purtroppo però se ne devono sottolineare molti aspetti che destano non poche perplessità;
innanzitutto l’incoerenza nell’affermare che la bancarotta prefallimentare abbia sì natura di
reato di mera condotta154, ma per l’individuazione del tempus e locus commissi delicti occorre
attendere il verificarsi della condizione – dichiarazione di fallimento155. Se si tratta di reati di
mera condotta, questi dovrebbero, invece, ritenersi consumati già al momento della relativa
realizzazione156, anche se secondo la Suprema Corte: «se è pur vero che, dal punto di vista
dell’offesa, la massima gravità concreta del fatto si è raggiunta, in termini di disvalore, in epoca
anteriore alla realizzazione della condizione, è però anche vero che, secondo quanto lo stesso
legislatore mostra di ritenere, in presenza di una condizione di punibilità, occorre attribuire
rilievo anche al momento in cui si realizza l’opportunità della punizione»157.
L’iter logico argomentativo, poi, non sembra ispirarsi a criteri di particolare razionalità
giuridica: l’impressione è che si cerchi di appigliarsi a tanti argomenti scollegati tra loro nella
ricerca di trovare delle valide fondamenta alle proprie affermazioni di principio. Sembra peraltro che si condividano solo le conclusioni della elaborazione di Pedrazzi: ma senza le relative
premesse tale impostazione perde di valore.
L’idea è che si sia in presenza di troppo tardive variazioni del tema: definire nominalmente
la dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità, sui presupposti utilizzati dalla Cassazione e con le argomentazioni addotte, sembra non
spostare nulla in seno alla sistematica dell’ordinamento. Anche perché, come evidenziato nel
Alessandri, (2016), p. 20.
Fassi, (2017), p. 2226.
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Pisani, (2017), p. 1171.
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Zanotti, (1984), p. 116.
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Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13910, pag. 6, in Dejure, in cui la Corte precisa che: «Da tali premesse discende che l’offesa agli
interessi patrimoniali dei creditori si realizza indubbiamente già con l’atto depauperativo dell’imprenditore».
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Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13910, pag. 10, in Dejure, in cui si puntualizza che: «Siffatta considerazione consente di affermare
che il concetto di consumazione del reato di cui all’art. 8 c.p.p…deve essere appunto ricostruito nei termini di completa realizzazione della
fattispecie incriminatrice. La conclusione, oltre a garantire una piena equiparazione delle soluzioni in tema di tempus e locus commissi delicti,
la cui diversificazione non avrebbe alcun senso, è coerente con le finalità della norma che assumono la consumazione del reato a presupposto
della loro applicabilità, giacché la condizione di punibilità, pur estranea, nella accezione che qui assume rilievo, all’offesa comunque rappresenta
il dato che giustifica l’intervento sanzionatorio dello Stato». Riguardo alla individuazione del tempus e del locus commissi delicti dei delitti di
bancarotta prefallimentare alla luce della natura della declaratoria fallimentare di condizione obiettiva di punibilità si veda Mucciarelli F.
, (2015), p. 401.
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In tal senso si veda Antolisei, (2003), p. 263, il quale precisa che: «Nei reati di pura condotta …l’ipotesi tipica consiste soltanto in
un’azione o omissione….in quelli il legislatore ravvisa un danno o un pericolo ne sol fatto che sia stata posta in essere una data condotta»; al
riguardo si veda anche Fiandaca, (2014), p. 209.
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precedente excursus in materia, questa contrapposizione tra giurisprudenza e dottrina sembra
più una contrapposizione formale che sostanziale. L’impressione è che con la pronuncia in
esame la giurisprudenza, stante l’impossibilità di portare ancora avanti il proprio consolidato
convincimento, si sia rassegnata e si sia allineata alla posizione della dottrina solo ora, ma che
di fatto, nella sostanza, a parte il nomen iuris lo avesse già fatto. Essa, infatti, ritiene potenzialmente offensive le condotte dell’imprenditore precedenti il fallimento e attende l’intervento
di tale provvedimento per elevarle a meritevoli di pena; un fallimento che sembra un elemento
esterno al fatto tipico, in quanto avulso da causalità e colpevolezza.
A pochi giorni dalla sentenza Santoro, però, la Cassazione si è nuovamente pronunciata in
materia statuendo che: «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un
reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a
pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare»158. Puntualizzando
che «la qualificazione della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva estrinseca
di punibilità, che non ha qui immediata rilevanza in quanto estranea ai motivi dell’odierno
ricorso, ne risulta nondimeno criticamente disattesa, in quanto assunta a premessa per negare
rilevanza all’indagine sulle implicazioni soggettive della qualificazione della bancarotta fraudolenta prefallimentare come reato di pericolo concreto»159. A distanza di due giorni arriva,
dunque, il renvirement - seppur implicito - della Cassazione. Ma nonostante ciò, la sentenza
Santoro sembra aver fornito lo spunto necessario a distogliere l’attenzione dalla natura del
fallimento e concentrarla sulla idoneità offensiva delle condotte a esso precedenti così da affermare160 che: la bancarotta è un reato di pericolo concreto e la valutazione di tale pericolo deve
poggiare su criteri ex ante in relazione alle caratteristiche complessive della condotta e della
situazione finanziaria della società, senza che sia esclusa da tale valutazione la permanenza
o meno della stessa situazione, fino all’epoca che precede l’atto di apertura della procedura.
Ai fini dell’individuazione dell’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, inoltre, ha valore fortemente indiziante l’aver agito nella “zona di
rischio penale” che in dottrina161 viene individuata come prossimità dello stato di insolvenza,
«in altre parole, l’apprezzamento di uno stato di crisi, normalmente conosciuto dall’agente
imprenditore, è destinato a orientare “la lettura” di ogni sua iniziativa di distacco dei beni nel
senso dell’idoneità a creare pericolo per l’interesse dei creditori»162. Si conferisce idoneità offensiva alle condotte dell’imprenditore prima dell’intervento della dichiarazione di fallimento,
ma un’idoneità potenziale che deve perdurare fino all’intervento della sentenza e deve essere
provato da «comportamenti obiettivi»163: esempi sono le operazioni fittizie, la distruzione, la
dissipazione. Secondo detta pronuncia dunque, la condotta dell’imprenditore non va valutata
in virtù di una progressione offensiva, ma in una ottica dinamica da leggersi come «prospettiva
nella quale deve essere valutata l’effettiva offensività della condotta»164. E’ pertanto fondamentale, non tanto qualificare e identificare la natura della dichiarazione di fallimento, ma compiere un’indagine sulla riferibilità soggettiva del pericolo concreto per la massa di creditori.
Lo schizofrenico revirement della Suprema Corte di certo alimenta l’incertezza del diritto,
ma offre anche l’occasione per focalizzare l’attenzione sul vero nocciolo duro della questione:
il problema non è solo la natura della dichiarazione fallimentare, non è l’alternanza della
giurisprudenza di legittimità, ma il “silenzio”, in materia, di quel legislatore; un silenzio che è
divenuto ormai intollerabile. Si assiste a una ipertrofia normativa, connotata da tipizzazioni
ormai “decrepite”, al punto che la giurisprudenza si sostituisce al legislatore, ma non avendone
gli strumenti risulta ondivaga, altalenante cosa che mina ancor più il già incerto campo interpretativo con l’effetto di un «crescente spazio occupato nell’ambito dello stesso diritto penale
158
Cfr. Cass. Pen., sez. V, 24 marzo 2017, n. 17819, in Dejure, con nota di Bricchetti, (2017), p.1. E con nota di Chiaraviglio, (2017), p.
456. Nello stesso senso Cass. Pen., Sez. V, n.38396, 23 giugno 2017, in Dejure.
159
Ibidem. In tempi più recenti è stata confermata la natura di c.o.p. della declaratoria fallimentare, cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 53184, 12 ottobre
2017, in Dejure, in cui si è puntualizzato che: «in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi
come evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l’area
di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a
pericolo la garanzia di soddisfazione delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento».
160
Così Cfr. Cass. Pen., sez. V, 24 marzo 2017, n. 17819, in Dejure.
161
Nuvolone, (1955), p. 42.
162
Bricchetti, (2017), p.1.
163
Ibidem.
164
Cfr. Cass. Pen., sez. V, 24 marzo 2017, n. 17819, in Dejure.
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dal momento interpretativo, a discapito della legislazione»165. Lo stato attuale della materia
fallimentare, infatti, sembra essere l’ennesimo palese esempio di erosione dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Volendosi, infine, permettere di porsi in un’ottica de lege ferenda, sembra giunto il momento
di allinearsi alle istanze europee che tendono ad abbandonare l’idea dell’imprenditore fallito come un irrecuperabile criminale e che ricordano come l’attività d’impresa sia un’attività
rischiosa. Il futuro legislatore dovrebbe ripensare alla materia non stigmatizzando l’imprenditore fallito, bensì individuando nell’insolvenza un momento talora fisiologico dell’impresa,
ma allo stesso tempo un segnale d’allarme utile a comprendere che si sta agendo in una “zona
di rischio” per l’imprenditore, il quale dovrà avere la consapevolezza che in presenza di quella
situazione economica la sua condotta potrà essere pericolosa per l’interesse dei creditori, e
su questo presupposto distinguere i diversi stadi di insolvenza, dissesto e fallimento, magari
relegando la declaratoria fallimentare a mero provvedimento giurisdizionale «che per sua natura sfugge ad un rapporto diretto con le condotte»166, a quella liquidazione giudiziale di cui
parla il progetto Rordorf167, dunque a mera c.o.p. estrinseca, dando più spazio al dissesto da
considerarsi evento giuridico conseguente alla condotta pericolosa del soggetto agente e in
quanto tale a essa collegato eziologicamente e psicologicamente quand’anche a titolo eventuale, magari a titolo di dolo eventuale di pericolo168- d’altronde la dottrina più autorevole169
ha puntualizzato che è da escludersi la qualificazione in termini di condizioni obiettive di
punibilità di eventi che siano concepiti come risultato di una condotta e dai quali dipende
l’esistenza del reato -.
Si segnala, infine, che, in questo contesto ermeneutico, qualcosa sembra muoversi; la Commissione Rordorf ha elaborato una proposta di riforma della materia fallimentare170 e il 20
settembre è stata raggiunta l’intesa politica necessaria. La riforma è passata sia alla Camera
che al Senato, senza emendamenti - nonostante le non poche perplessità in tema di nozione
di crisi d’impresa171. Di certo non rassicura constatare che la nuova legge sui reati fallimentari
nemmeno fa cenno alla materia penale. E’ stata solo prevista l’introduzione di una causa di
non punibilità - conseguente all’introduzione di misure di allerta che puntano a far emergere
tempestivamente la crisi dell’impresa - prevista per l’imprenditore che lancia l’allarme di crisi.
In particolare, tale causa si applicherà agli imprenditori imputati di bancarotta semplice e
fraudolenta in tutte le ipotesi in cui abbiano procurato un danno lieve, ma che abbiano tempestivamente presentato istanza per la composizione assistita della crisi, richiesto l’accordo di
omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito o presentato domanda di concordato
preventivo.
E’ compito anche della dottrina, in questi casi, prospettare soluzioni normative razionali,
efficaci e innovative e proporle al legislatore quand’anche cieco e inerte. Che possa essere
questa riforma lo spunto utile per un intervento del legislatore anche nell’ ambito penale della
materia?

Fiandaca, (2017), p. 0013.
Alessandri, (2016), p. 20.
167
In proposito si vedano i punti salienti della Riforma Rordorf, cfr. Disegni di legge, Atto Senato n. 2681, Modifiche alla legge fallimentare,
in www.senato.it
168
In tal senso si veda Pedrazzi, (1995), p. 133.
169
Bricola, (1967), p. 593; Alessandri, (1998), p. 99.
170
Al riguardo, si segnala che la riforma Rordorf ha previsto un’interessante procedura extra giudiziaria di allerta che servirà per accertare
l’insolvenza. Si tratta di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno delle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del
malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a diventare un sistema di composizione assistita della crisi. In caso di mancata
collaborazione, scatta la dichiarazione pubblica di crisi.
171
Il concetto di crisi elaborato è quello di “probabilità di futura insolvenza” che ben si concilia con la nostra distinzione in termini di
progressione offensiva dei diversi stadi tra insolvenza dissesto e fallimento. Il 12 ottobre 2017 la delega per la revisione della disciplina
sulla crisi di impresa e insolvenza è diventata legge. Il testo prevede dei meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare
irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire l’accordo tra debitori e creditori per gestire
l’insolvenza. E’ prevista una fase di allerta utile a anticipare l’emersione della crisi. Per un approfondimento della riforma si veda Pacileo,
(2017), p. 49 e ss. Il termine fallimento sarà sostituito dalla “liquidazione giudiziale”e la finalità è quella di «rivedere lo stigma che spesso
non è più giustificato nella fase di una economia globalizzata, ma anche a non sprecare capacità imprenditoriali, perché uno può essere
un buon imprenditore e aver avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice», così Ministro della Giustizia, A. Orlando, in Il
Sole24ore, 12 ottobre 2017. Scelta, questa sintomatica, di un rilevante salto culturale, perché la crisi viene finalmente considerata come
eventualità in qualche modo fisiologica per un’impresa e non più uno stigma morale. Per i primi commenti si veda Pacileo, (2017), p.
1 e ss.
165
166

2/2018

289

Eliana Reccia

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Bibliografia
Alessandri, Aberto, (1998), “Parte generale”, in “Manuale di diritto penale dell’impresa”,
Pedrazzi, Cesare e Alessandri Alberto e Foffani Luigi e Seminara Sergio e Spagnolo
Giuseppe, (Bologna, Monduzzi), p. 99.
Alessandri, Alberto, (1991), “Commento art. 27 Cost.”, in “Commentario della Costituzione”, Branca, Alessandro e Pizzorusso, Giuseppe, (Bologna, Zanichelli), p. 96.
Alessandri, Alberto, (2016), “Le falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni
Unite”, Riv. it. dir. proc. pen., p. 1479.
Alessandri, Alberto, (2016), “Profili penali delle procedure concorsuali. Uno sguardo d’insieme”, (Milano, Giuffré), p. 18.
Alessandri, Alberto, (20172), “Reati in materia economica”, in “Trattato teorico e pratico
di diritto penale”, Palazzo, Francesco e Paliero, Carlo Enrico, (Torino, Giappichelli), p. 410.
Alimena, Francesco, “Le condizioni di punibilità”, (Milano, Giuffré), 1938, p. 30.
Ambrosetti, Enrico Maria, “I reati fallimentari”, in “Diritto penale dell’impresa”, Ambrosetti Enrico Maria e Mezzetti Enrico e Ronco Mauro, (Bologna, Zanichelli), 2008, p. 207.
Angioni, Francesco, (1989), “Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza”, Riv. it.
dir. proc. pen., p. 1440.
Antolisei, Francesco, (200316), “Manuale di diritto penale. Parte generale”, (Milano, Giuffré), p. 760.
Antolisei, Francesco, (201814), “Manuale di diritto penale, Leggi complementari”, Grosso,
Carlo Federico, (Milano, Giuffré), p. 55.
Balato, Francesco, (2015), “Sentenza Parmalat vs sentenza Corvetta: il dilemma della struttura di bancarotta fraudolenta”, Dir. pen. cont., p.1.
Baumann, John e Weber, Ulrich, (1977), “Strafrecht”, 8, Aufl., p. 490.
Beretta, Giovanni, (1972), “L’attuale atteggiamento della giurisprudenza sulla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento nel quadro dei reati prefallimentari”, Ind. pen., p.
294.
bonelli, Gustavo, (1938), “Del fallimento”, (Milano, Giuffré), p. 316.
Bray, Carlo, (2015), “La Cassazione sul caso Parmalat-Capitalia (e sul ruolo del fallimento
nel delitto di bancarotta)”, Dir. pen. cont., p. 1.
Bricchetti, Renato, (2017), “La bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto”, ilpenalista, p.1
Bricchetti, Renato, Pistorelli, Luca, (2017), “Bancarotta e gli altri reati fallimentari”,
(Milano, Giuffré), pp. 286 - 320.
Bricola, Franco, (1967), “Voce Punibilità (condizioni obbiettive di)”, Noviss. dig. it., XIV,
(Torino, Utet), p. 588.
Casaroli, Guido, (2003), “Artt. 216-241”, in Maffei alberti, Alberto, “Commentario
breve alla legge fallimentare”, (Padova, Cedam), p. 1408.
Casaroli, Guido, (20146), “Sub art. 44”, in “Codice penale”, Padovani, Tullio, (Milano,
Giuffré), p. 330.

2/2018

290

Eliana Reccia

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Cassani, Carlotta,(2017), “La struttura della bancarotta: dichiarazione di fallimento e altre
procedure concorsuali”, in Cadoppi, Alberto, Canestrari, Stefano, Manna, Adelmo, Papa,
Michele, “Diritto penale dell’economia”, (Milano, Giuffré), p. 1651
Castaldello, Cosetta, (2017), “Bancarotta fraudolenta, natura della dichiarazione di fallimento”, Studium iuris, p. 894.
Chiaraviglio, Gianmarco, (2013), “Il fallimento è evento dei reati di bancarotta? La lesione
del bene tutelato e la sua imputabilità nelle fattispecie di bancarotta patrimoniale”, Riv. dott.
comm., pp. 69 – 70 – 71.
Chiaraviglio, Pietro, (2015), “Danno e pericolo nella bancarotta riparata”, in Dir. pen.
cont.., p. 1.
Chiaraviglio, Pietro, (2017), “Superato il divario tra teoria e prassi a proposito del rapporto
tra bancarotta e dichiarazione di fallimento?”, in Riv. dott. comm., p. 456.
Chibelli, Andrea, (2017), “Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei delitti di
bancarotta pre-fallimentare: l’atteso revirement della Cassazione”, Cass. pen., p. 2205.
Cocco, Giovanni, (1987), “La bancarotta preferenziale”, (Napoli, Jovene), p. 49.
Cocco, Giovanni, (20072), “Nota introduttiva agli artt. 216-237”, in Palazzo, Francesco,
Paliero, Carlo Enrico, “Commentario breve alle leggi penali complementari”, (Padova, Cedam), p. 1141
Cocco, Giovanni, (2014) “Il ruolo delle procedure concorsuali e l’evento dannoso nella bancarotta”, in Riv. it. dir. proc. pen., pp. 67 – 68.
Conti, Luigi, (1955), “I reati fallimentari”, (Torino, Giappichelli), pp. 76-77.
Crespi, Alberto, (1973), “I trent’anni della legge fallimentare: prospettive e riforma”, in Riv.
it. dir. proc. pen., pp. 123 e 126
Curatola, Pasquale, (1961), “voce Condizioni di punibilità”, Enc. dir., VIII, (Milano, Giuffré), p. 812.
D’alessandro, Francesco, (2013), “Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa
del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?”, Dir.
pen. cont., Riv. trim., 3, p. 359.
De Gennaro, Pasquale, (1930), “La bancarotta”, (Napoli, Jovene), pp. 164 – 165.
De Simone, Giulio, (1992), “Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa”, Riv. it. dir. proc. pen., p. 1145.
Delitala, Giacomo, (1926), “Contributo alla determinazione della nozione giuridica del
reato di bancarotta”, Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., p. 437.
Delitala, Giacomo, (1935), “Studi sulla bancarotta”, (Padova, Cedam), p. 41.
De Vero, Giancarlo, “Il dolo e la preterintezione”, in “Trattato di diritto penale”, Palazzo,
Francesco e Paliero, Carlo Enrico, (Torino, Giappichelli), p. 196.
Di Giovine, Ombretta, (2017), “Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del
senso comune”, Dir. pen. cont., p.1.
Di Martino, Alberto, (1998), “La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e
pena”, (Milano, Giuffré), p. 169.
Di Marzio, Fabrizio, (2017), “La riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, (Milano, Giuffré), pp. 14-15-16.

2/2018

291

Eliana Reccia

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Donini, Massimo, (1997), “Le condizioni obiettive di punibilità”, Studium iuris, p. 592.
Donini, Massimo, (2011), “Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari. Le vie d’uscita da una condizione di perenne “specilità”, in Jus, p. 4.
Eusebi, Luciano, (2014), “Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la
Formula di Frank)”, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 1, p. 125.
Falcinelli, Daniela, (2010), “voce Reati fallimentari”, Digesto delle discipline penalistiche, II,
(Torino, Utet), p. 718.
Fassi, Enrico, (2017), “Il revirement della Corte di Cassazione: la sentenza dichiarativa di
fallimento è condizione obiettiva di punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale”, Cass. pen., p. 226.
Fiandaca, Giovanni, (20147), “Diritto Penale, Parte generale”, (Bologna, Zanichelli), p. 209.
Fiandaca, Giovanni, (2017), “Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra
principi e democrazia”, Cass. pen., p. 0013.
Fiorella, Antonio, (2012), “I reati fallimentari”, in “Questioni fondamentali della parte
speciale del diritto penale”, Fiorella, Antonio, (Torino, Giappichelli), p. 293.
Flora, Giovanni, (2012), “Verso una “nuova stagione” del diritto penale fallimentare?”, Riv.
trim. dir. pen. ec., p. 891
Flora, Giovanni, (2015), “Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati fallimentari”, in “Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza”, Borsieri, Riccardo, (Padova, Cedam), p. 341.
Gentile, Gianluca, (2013), “Se io avessi previsto tutto questo…Riflessioni storico dogmatiche
sulle formule di Frank”, in “Scritti in onore di Alfonso Maria Stile”, Aa. Vv., (Napoli, Editoriale
scientifica), p. 643-689.
Gallo, Marcello, (1999), “Appunti di diritto penale”, I, (Torino, Giappichelli), p. 172.
Ghia, Lucio e Piccininni Lucio e Severini Carlo, (2012), “Trattato delle procedure concorsuali”, I, (Torino, Utet), p. 2-3-4
Giuliani balestrino, Ubaldo, (1966), “Il problema giuridico delle condizioni di punibilità”, (Padova, Cedam), p. 113.
Giuliani balestrino, Ubaldo, (2013), “Un mutamento epocale nella giurisprudenza relativa alla bancarotta prefallimentare”, in Riv. trim. dir. pen. ec., p. 157
Grosso Carlo, Federico, (1970), “Osservazioni in tema di struttura, tempo e luogo del
commesso reato nella bancarotta prefallimentare”, Riv. it. dir. proc. pen., p. 560.
Lanzi, Alessio, (2013), “La Cassazione “razionalizza” la tesi del fallimento come evento del
reato di bancarotta”, Ind. pen., p. 117 .
Lo Cascio, Giuseppe, (2017), “Codice commentato del fallimento”, (Milano, Giuffré), p.
2689.
Longhi, Stefano, (1913), “Bancarotta e altri reati in materia commerciale”, (Milano, Giuffré), p. 83.
Longobardo, Carlo, (2011), “Causalità e imputazione oggettiva”, (Napoli, Edizioni Scientifiche), p. 283.
Maffei alberti, Alberto, (2009), “Prefazione”, in Maffei alberti, Alberto, “Commentario breve alla legge fallimentare”, (Padova, Cedam), p. 5.

2/2018

292

Eliana Reccia

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Manna, Adelmo, (2012), “La sentenza dichiarativa di fallimento alla luce del novellato art. 1
l. fall.”, in Ghia, Lucio, Piccininni, Carlo, Severini, Fausto, “Trattato delle procedure concorsuali”, (Roma, Utet), Cap. III, p. 65.
Manzini, Vincenzo, 1948),“Diritto penale”, (Torino, Giappichelli), p. 561.
Marinucci, Giorgio e Dolcini, Emilio, (20176), “Manuale di diritto penale”, (Milano,
Giuffré), p. 3376.
Masullo, Novella Maria, (2017), “La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione
obiettiva di punibilità: quando affermare la verità non costa nulla”, Riv. it. dir. proc. pen., p. 1151.
Mazzacuva, Nicola e Amati, Enrico, “Diritto penale dell’economia”, Milano, 2016
Melchionda, Alessandro, (2016), “La labile “certezza interpretativa” della legittimità costituzionale del reato di bancarotta”, Dir. pen. cont., Riv. trim., 4, p. 61.
Moretti, Franco, (2013), “Finalmente anche per la bancarotta valgono i principi costituzionali”, in Riv. pen., p. 299
Mucciarelli, Francesco, (2010), “Vecchi e nuovi istituti della legge fallimentare nella sentenza n. 22468/2009 delle Sezioni Unite: successione di leggi e ruolo del bene giuridico”, Cass.
pen., 2010, p. 1620.
Mucciarelli, Francesco, (2013), “La bancarotta distrattiva è reato d’evento?”, Dir. pen. e
proc., p. 437
Mucciarelli, Francesco, (2015), “Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero
incolmabile il divario tra teoria e prassi?”, Dir. pen. cont., Riv. trim., 4, p. 395.
Mucciarelli, Francesco, (2017), “Una rivoluzione riformatrice della Cassazione: la dichiarazione giudiziale d’insolvenza è condizione obiettiva di punibilità della bancarotta pre-fallimentare”, Le Società, p. 897.
Musco Enzo e Ardito Francesco, (2018), “Diritto penale fallimentare”, (Bologna, Zanichelli), p. 28.
Neppi Modona, Guido, (1971), “Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di
punibilità”, in Riv. it. dir. proc. pen., pp. 184 - 215
Nuvolone, Pietro, (1955), “Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali”, (Milano, Giuffré), p. 15.
Nuvolone, Pietro, (1982), “Problemi legislativi e giurisprudenziali in tema di bancarotta, in
“Il diritto penale degli anni settanta”, Nuvolone , Pietro, (Padova, Cedam), p. 290.
Pacileo, Francesco, (2017), “Continuità e solvenza nella crisi di impresa”, (Milano, Giuffré),
p. 49.
Padovani, Tullio, (1988), “Una sentenza storica che instaura il principio di colpevolezza”,
Riv. it. dir. proc. pen., p. 699.
Palazzo, Francesco e Paliero, Carlo Enrico, (2007), “Commentario breve alle leggi penali
complementari”, (Padova, Cedam), p. 1172-1173-1174.
Pedrazzi, Cesare, (1984),“Riflessioni sulla lesività della bancarotta”, in “Studi in onore di
Giacomo Delitala”, Aa.Vv., (Milano, Giuffré), pp. 1137-1139.
Pedrazzi, Cesare, (1995), “Art. 216. Bancarotta fraudolenta”, in “Reati commessi dal fallito.
Reati commessi da persone diverse dal fallito”, Pedrazzi, Cesare, Sgubbi, Filippo, (Bologna,
Zanichelli), p. 17.
Pedrazzi, Cesare, (2003), “Incostituzionali le fattispecie di bancarotta?”, in “Diritto Penale”,
(Milano, Giuffré), IV, p. 1009.
2/2018

293

Eliana Reccia

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Pedrazzi, Cesare, (20032), “Reati fallimentari”, Pedrazzi, Cesare e Alessandri, Alberto e
Foffani, Luigi e Seminara Sergio e Spagnolo Giuseppe, “Manuale di diritto penale dell’impresa. Parte generale”, (Bologna, Monduzzi), p.108.
Pioletti, Ugo, (2018), “Danno, pericolo e condotta tipica nella bancarotta”, Dir. pen. proc.,
p. 384.
Pisani, Nicola, (2011), “Attualità dell’offesa e «zona di rischio penale» nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale”, in “Diritto penale fallimentare. Problemi attuali”, Pisani, Nicola,
(Torino, Giappichelli), pp. 10-11.
Pisani, Nicola, (2017), “La sentenza dichiarativa di fallimento ha natura di condizione
obiettiva di punibilità estrinseca nella bancarotta fraudolenta pre-fallimentare: un importante
revirement della Cassazione”, Dir. pen. proc., p. 1158.
Punzo, Maurizio, (1953), “Il delitto di bancarotta”, (Torino, Giappichelli), p. 87.
Ramacci, Fabrizio, (1971), “Le condizioni obiettive di punibilità”, (Napoli, Jovene), p. 230.
Rocco, Alfredo, (1917), “Il fallimento. Teoria generale ed origine storica”, (Napoli, Jovene),
p. 114.
Romano, Mario, (1990), “Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità”,
in Riv. it. dir. proc. pen., p. 55.
Romano, Mario, (2004), “Commentario sistematico del Codice Penale”, I, (Milano, Giuffré), p. 475.
Rossi, Alessandra, (2014), “Illeciti penali nelle procedure concorsuali”, (Milano, Giuffré), p.
107.
Rossi, Alessandra, (2017), “La sentenza dichiarativa di fallimento quale condizione obiettiva
di punibilità nelle bancherotte prefallimentari: “pace fatta” tra giurisprudenza e dottrina?”, Giur.
it., p. 1679.
Rovelli, Roberto, (1952), “Reati fallimentari”, p. 13.
Sabatini, Giulio, (1958), “Condizioni di punibilità e reati ad evento condizionato”, Giust.
pen., II, p. 513
Sandrelli, Gian Giacomo, (2013), “Note critiche sulla necessità di un rapporto di causlità
tra la condotta di distrazione e lo stato di insolvenza nel delitto di bancarotta propria”, Cass. pen.,
p. 1429.
Santarelli, Umberto, “Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia”, (Padova, Cedam), 1964, p. 10-11.
Santoriello, Ciro, (2000), “I reati di bancarotta”, (Torino, Giappichelli), p. 24.
Spagnuolo, Alessia Cristiana, (2013), “Revirement della Corte di Cassazione sulla natura
giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta fraudolenta per distrazione:
nuovo inizio o caso isolato?”, Cass. pen., pp. 2772 - 2773.
Troyer , Luca, ingrassia, Alex, (2013), “Il dissesto come evento della bancarotta fraudolenta per distrazione: rara avis o evoluzione della (fatti) specie?”, Le Società, 2013, 335.
Vannini, Ottorino, (1932), “Lineamenti di diritto penale”, (Firenze, Cya), p. 55.
Vassalli, Giuliano, (1960), “Cause di non punibilità”, Enc. dir., VI, (Milano, Giuffré), p. 618.
Vigano’, Francesco, (2013), “Una sentenza controcorrente della Cassazione in materia di
bancarotta fraudolenta,: necessaria la prova del nesso causale e del dolo tra condotta e dichiarazione di fallimento”, Dir. pen. cont., p.1

2/2018

294

Eliana Reccia

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Vigano’, Francesco, (2013), “Una sentenza controcorrente della Cassazione in materia di
bancarotta fraudolenta: necessaria la prova del nesso causale e del dolo tra condotta e dichiarazione di fallimento”, Dir. pen. ec., p.1.
Zanchetti, Mario, (2014), “Incostituzionali le fattispecie di bancarotta? Vecchi quesiti e
nuove risposte (o magari viceversa), alla luce della giurisprudenza di legittimità sul ruolo del
fallimento nella bancarotta fraudolenta prefallimentare”, Riv. trim. pen. ec., p. 120.
Zanotti, Marco, (1984), “Riflessioni in margine alla concezione processuale delle condizioni di punibilità”, Archivio penale, p. 116.
Zanotti, Mario, (1989), “Condizioni obiettive di punibilità e responsabilità soggettiva, in
“Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza”, Stile, Alfonso Maria, (Napoli, Jovene),
p. 549.

2/2018

295

Giurisprudenza nazionale e internazionale
Jurisprudencia nacional e internacional
National and International Case Law

Sulla disciplina delle circostanze attenuanti
in diritto internazionale penale alla luce delle sentenze
nei confronti di Karadžić e Mladić
Sobre las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal
bajo el derecho penal internacional,
a la luz de las sentencias Karadžić y Mladić
On the Mitigating Circumstances under International Criminal Law
after the Karadžić and Mladić Judgments
Alice Riccardi

Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre
alice.riccardi@uniroma3.it
Diritto penale internazionale,
Commisurazione della pena

Derecho penal internacional,
Determinación judicial de la pena

International Criminal Law,
Sentencing

Abstracts

Le recenti sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in ex
Jugoslavia (TPIJ) nei confronti di Karadžić e Mladić ripropongono il tema delle circostanze attenuanti in diritto
internazionale penale. Il presente contributo si discosta dalla dottrina maggioritaria che, a fronte di uno studio
quantitativo sulle attenuanti, ha giudicato incoerente la prassi del TPIJ, e propone un modello interpretativo
fondato sul presupposto che esiste una correlazione fra le finalità della pena perseguite nel caso concreto e le
attenuanti. La ricerca empirica condotta evidenzia una chiara tendenza, nel cui solco si pongono le sentenze
in commento, verso finalità di espressive della pena e, in armonia con queste, la prevalenza di attenuanti che
dimostrino l’internalizzazione da parte del reo delle norme del diritto internazionale.
Las recientes condenas de Karadžić y Mladić por el TPIY vuelve a plantear el tema de las circunstancias atenuantes
en derecho penal internacional. El presente trabajo se aparta de la doctrina mayoritaria, la cual ha calificado como
incoherente la práctica del TPIY, y propone un modelo interpretativo fundado en el presupuesto de que existe
una correlación entre la finalidad de la pena y las circunstancias atenuantes en el caso concreto. La investigación
empírica realizada evidencia una clara tendencia, dentro de la cual se sitúan las sentencias en estudio, hacia una
finalidad comunicativa-simbólica de la pena y, consecuentemente, la prevalencia de las atenuantes que demuestren
la internalización, por parte del acusado, de las normas del derecho internacional.
The recent convictions of Karadžić and Mladić by the ICTY offer a good example of the difficulties surrounding
mitigating circumstances under International Criminal Law. This paper – not sharing the view of the majority
of scholars (according to whom the ICTY case-law is not plausible) – supports the idea that there is a link
between the aims of sentencing and the mitigating circumstances in each case. An empirical survey shows, indeed,
the symbolic function of sentencing and – as in the recalled ICTY judgments – the importance of a deep reeducation of the defendant by virtue of International Law norms.
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I can only hope that by expressing the truth, by admitting to my guilt, and expressing the remorse can serve as an example to those who still mistakenly believe that such inhuman acts can ever
be justified … Only an admission of guilt on my part makes it possible for me to take responsibility
for all the wrongs that I have done.
Procuratore c. Babić, IT-03-72, verbale d’udienza, 27 gennaio 2004, pp. 57-58

1.

2.

Introduzione.
Rispettivamente il 24 marzo 2016 e il 22 novembre 2017, Radovan Karadžić1 e Ratko
Mladić2 sono stati condannati dalla Camera di prima istanza del Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia (TPIJ o Tribunale) a 40 anni di carcere il primo
e alla pena dell’ergastolo il secondo. Le due sentenze sono intimamente legate fra loro, poiché
i giudici sono stati chiamati a decidere della responsabilità di ciascuno rispetto a undici identici capi d’imputazione. Non a caso, nel 1995, l’allora Procuratore del Tribunale Goldstone
immaginò che i due dovessero essere coimputati nello stesso procedimento.3 Le susseguenti
vicende (ossia il fatto che Karadžić fu arrestato circa tre anni prima di Mladić)4 portarono alla
separazione dell’iniziale procedimento, che non venne mai riunito per ragioni di economia
processuale. I fatti posti a fondamento delle accuse mosse nei confronti dei due e il regime di
responsabilità loro contestato restarono comunque gli stessi.5 Queste caratteristiche rendono
le due sentenze odierne particolarmente interessanti: esse possono invero essere lette quasi in
parallelo, se non fosse per gli ultimi paragrafi dedicati alla determinazione della pena e, in particolare, alle statuizioni sulle circostanze attenuanti. Il presente contributo si propone di comprendere se tali pagine conclusive possano comunque essere lette armonicamente o se invece
esse costituiscano un’ulteriore dimostrazione della tesi, ampiamente sostenuta in dottrina,6
dell’incoerenza che caratterizzerebbe la determinazione della pena da parte dei giudici delle
corti e tribunali internazionali penali. A tali fini il contributo è diviso in tre sezioni. Il paragrafo 2 tratteggia il sistema sanzionatorio del TPIJ, soffermandosi in particolare sulla disciplina
delle circostanze attenuanti, mentre il paragrafo 3 ne sistematizza la giurisprudenza, attraverso una ricognizione delle sentenze di condanna pronunciate in primo grado che può dirsi
oggi finalmente completa, dato che il TPIJ ha ufficialmente chiuso la propria esperienza il 21
dicembre 2017. Il paragrafo 4 riassume brevemente le vicende – storiche e processuali – che
legano Karadžić e Mladić, per poi approfondire le determinazioni dei giudici circa la pena e, in
particolare, le circostanze attenuanti. Il paragrafo 5 conclude, offrendo una lettura sistematica
delle due sentenze in commento alla luce dei risultati della ricerca condotta nel paragrafo 3.

Il sistema sanzionatorio del TPIJ e la disciplina delle circostanze
attenuanti: brevi cenni.
Lo Statuto del TPIJ non prevedeva un sistema tariffario ispirato agli ordinamenti di civil
law, né si rifaceva a un diverso modello di determinazione della pena: era semplicemente

Procuratore c. Karadžić, IT-95-5/18-T, sentenza di primo grado, 24 marzo 2016, p. 2537; v. Vanacore (2016).
Procuratore c. Mladić, IT-09-92-T, sentenza di primo grado, 22 novembre 2017, p. 2474.
3
Procuratore c. Karadžić e Mladić, IT-95-5-I, Indictment, 24 luglio 1995.
4
Il primo fu arrestato il 21 luglio 2008, mentre il secondo solo il 26 maggio 2011.
5
Salvo per la sottile differenza sottolineata più in basso, note 130-131.
6
Inter alia Drumbl (2007), p. 11; Clark (2008), p. 1690; Weinberg De Roca e Rassi (2008), p. 5; Hola (2012), p. 4.
1
2
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silente, limitandosi a offrire ai giudici dei criteri guida generalissimi. L’art. 24 affermava laconicamente quanto segue:
1. La Camera di Primo Grado applica soltanto pene detentive. Per stabilire il quantum
di detenzione, la Camera di Primo Grado ricorre alla prassi generale in tema di sentenze di
condanna a pena detentiva seguita dalle corti della ex Jugoslavia.
2. Nel determinare le pene, la Camera di Primo Grado tiene conto di fattori quali la gravità
della violazione e la situazione personale del condannato.7
La regola 101(B) delle Regole di Procedura e Prova del Tribunale aggiungeva che, nel
determinare il quantum di pena detentiva, i collegi giudicanti dovessero tenere in considerazione:
(i) ogni circostanza aggravante;
(ii) ogni circostanza attenuante inclusa la cooperazione sostanziale del condannato con il
Procuratore sia precedente che seguente la condanna;
(iii) la prassi generale in tema di sentenze di condanna a pena detentiva seguita dalle corti
dell’ex Jugoslavia;8
Questo impianto positivo ha consegnato ai giudici un’ampia discrezionalità – da loro stessi
talvolta definita come “priva di restrizioni”.9 In effetti, lo Statuto non indicava quali fossero
le finalità da perseguire nell’infliggere le pene. In secondo luogo, la giurisprudenza ha interpretato il riferimento alla “prassi generale … seguita delle corti dell’ex Jugoslavia” di cui all’art.
24 co. 1 e alla regola 101(B)(iii) non come un obbligo, ma tutt’al più come un’indicazione o
una guida cui ispirarsi discrezionalmente.10 Infine, lo stesso art. 24, al secondo comma, non
spiegava né cosa dovesse intendersi per “gravità della violazione”,11 né quali fattori dovessero
essere presi in considerazione per valutare la “situazione personale” degli imputati. L’obbligo di
individualizzare la pena sotteso a quest’ultimo criterio è stato utilizzato dai collegi per giustificare un’amplissima discrezionalità in tema di individuazione e valutazione delle circostanze.12
Invero, l’assenza di un catalogo di circostanze sia aggravanti13 che attenuanti14 nello Statuto ha
fatto sì che in prassi esse siano considerevolmente variate caso per caso, e che allo stesso modo
è mutato il ‘peso’ assegnato a ciascuna circostanza nel caso concreto.15 Alla rinfusa,16 il catalogo
di circostanze attenuanti creatosi per via giurisprudenziale ha incluso, oltre alla cooperazione sostanziale dell’imputato con la procura – l’unica espressamente menzionata nelle Regole
di procedura e prova: la situazione familiare dell’imputata/o, la sua educazione, provenienza
sociale e professionale; lo stato di salute e mentale; l’assenza di precedenti; il buon carattere
dimostrato, inter alia, dal rispetto dei termini di libertà provvisoria17 o dall’aver impedito che
altri commettessero dei reati;18 il comportamento inframurario e processuale;19 resipiscenza
ed eventuale confessione; 20 l’essersi consegnata/o;21 la violazione nel corso del procedimento
di taluno dei corollari del diritto a un equo processo;22 l’aver commesso il crimine costretta/o
Traduzione in Greppi e Venturini (2010), p. 395.
Traduzione dell’autrice. Cfr. testo in originale in TPIJ, IT/32/Rev.50, Rules of Procedure and Evidence, versione dell’8 luglio 2015.
9
Procuratore c. Erdemović, ICTY-96-22, sentenza di primo grado sulla pena, 29 novembre 1996, par. 43.
10
Su tutti Procuratore c. Krnojelac, ICTY-97-25, sentenza di primo grado, 15 marzo 2002, par. 505.
11
Tanto che in giurisprudenza si è dibattuto se tale locuzione ricomprenda sia una valutazione della gravità della condotta che dell’evento,
o se la nozione stessa di gravità debba interpretarsi in astratto o in concreto. La letteratura sul punto è sterminata. V. inter alia deGuzman
(2012), p. 18.
12
V. Procuratore c. Milošević D, IT-98-29/1-A, sentenza d’appello, 12 novembre 2009, par. 297, per cui “[d]ue to their obligation to individualise
the penalties to fit the circumstances of an accused and the gravity of the crime, Trial Chambers are vested with broad discretion in determining the
appropriate sentence, including the determination of the weight given to mitigating and aggravating circumstances.”
13
Secondo certa dottrina, ciò violerebbe il principio di legalità delle pene. V. SZappalà (2003), p. 201.
14
Definite come quelle “peculiar to the person who participated in the crime”, v. Procuratore c. Kvočka et al., IT-98-30-1, sentenza di primo grado,
20 novembre 2001, par. 703.
15
Inter alia Procuratore c. Naletilić e Martinović, IT-98-34, sentenza di primo grado, 31 marzo 2003, par. 742.
16
Una sistematizzazione delle circostanze verrà offerta più avanti. Intanto, cfr. Ambos (2014), p. 302.
17
Per una definizione, v. Procuratore c. Blajojević e Jokić, IT-02-60-A, sentenza d’appello, 9 maggio 2007, par. 342.
18
Per una definizione, v. Procuratore c. Kupreškić et al., IT-95-16-A, sentenza d’appello, 23 ottobre 2001, par. 430.
19
Per una definizione, v. Procuratore c. Jokić, IT-01-42-1-T, sentenza di primo grado sulla pena, 18 marzo 2004, par. 73.
20
Per una definizione, v. Procuratore c. Jelisić, IT-95-10, sentenza d’appello, 5 luglio 2001, par. 122.
21
Per una definizione, v. Procuratore c. Blajojević e Jokić, sentenza d’appello, cit., par. 344.
22
Per una definizione, v. Procuratore c. Nahimana, ICTR-99-52-A, sentenza d’appello, 28 novembre 2007, par. 1073-4, 1086, 1095.
7
8
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dalla posizione di subordinazione (duress);23 un giudizio prognostico positivo sulle capacità di
riabilitazione e reintegrazione. Sono state inoltre considerate quali attenuanti: l’espressione di
un pentimento sincero;24 la manifestazione di compassione e dispiacere per le vittime;25 e la
condotta post-conflittuale dell’imputata/o.
Il numero relativamente basso di sentenze di condanna pronunciate dal TPIJ (e dal ‘gemello’ Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in Ruanda, TPIR)26 ha permesso di apprezzare l’influenza che le circostanze attenuanti avrebbero avuto sulla determinazione
in concreto delle pene attraverso valutazioni quantitative che hanno messo in relazione la
variabile dipendente della lunghezza delle condanne a pena detentiva con una serie di variabili
indipendenti tra cui, appunto, le circostanze. In questo senso, la letteratura ha in primis rilevato
che, come ovvio, pene più lievi sono state inflitte in presenza di mitiganti.27 Al contempo però,
ha sostenuto che i giudici non avrebbero utilizzato in modo coerente e uniforme le circostanze
elencate supra.28 In primo luogo, risulterebbe impossibile comprendere la ratio in base alla quale il ‘peso’ accordato a ciascuna circostanza sarebbe mutato da un caso a un altro.29 In secondo
luogo talune attenuanti, ancorché ritenute presenti, in certi procedimenti non sono state valutate in sede di commisurazione della pena, nonostante un chiaro trend della giurisprudenza in
senso opposto. In particolare, rientrerebbero in quest’ultima categoria la condotta post-conflittuale, l’espressione di rimorso, l’aver confessato, l’aiuto offerto alle vittime, la condotta inframuraria e processuale e la mancanza di precedenti.30 Se talvolta tali discrepanze rispetto alla
più generale prassi possono spiegarsi guardando ai fatti del caso,31 talaltra tale correlazione non
sarebbe di immediata evidenza. È chiaro che queste osservazioni non possono che portare l’interprete (quantitativo) a valutare negativamente il modo in cui i giudici del TPIJ hanno trattato le circostanze. In mancanza di una riflessione generale su tale tema da parte della Camera
d’appello32 – che avrebbe potuto (e, si ritiene, dovuto) fornire delle linee-guida – le Camere di
prima istanza sembrano aver agito in modo disordinato. Questi risultati hanno condotto chi
ha studiato quantitativamente le attenuanti ad affermare che “[m]itigating factors are therefore
not statistically significant, in that their relation to the dependent variable ‘years of imprisonment’ is
not constant or strong enough to allow for future statistical predictions”.33
A fronte di questo apparente disordine (numerico), qui appena tratteggiato, è lecito chiedersi se non vi sia un diverso modo per tentare di sciogliere una giurisprudenza all’apparenza
così caotica. Chi scrive muove dall’idea che sia molto difficile guardare alle sentenze in primo
grado emesse dal TPIJ solo orizzontalmente, facendone un unico zibaldone dal quale pretendere di desumere numericamente dei criteri guida e prevedere statisticamente le determinazioni di un giudice futuro. In un’altra sede34 si è già sostenuto che quella dottrina richiamata
supra,35 la quale ha definito come schizofrenica la giurisprudenza del TPIJ e del TPIR sulla
pena, non ha sufficientemente tenuto conto dell’evoluzione che quella stessa giurisprudenza
ha subito nel corso dei venti anni di vita dei Tribunali.36
Si ritiene pertanto che uno sguardo qualitativo possa più facilmente spiegare le determinazioni sulle circostanze attenuanti dei giudici del TPIJ.

Per una definizione, v. Procuratore c. Erdemović, IT-96-22-Tbis, sentenza di primo grado sulla pena, 5 marzo 1998, par. 17.
Per una definizione, v. Procuratore c. Strugar, IT-01-42-A, sentenza d’appello, 17 luglio 2008, par. 365.
25
Per una definizione, v. Procuratore c. Ntabakuze, ICTR-98-41A-A, sentenza d’appello, 8 maggio 2012, par. 294.
26
Per un’analisi quantitativa delle circostanze nella giurisprudenza del TPIR v. Pruitt (2014), p. 148 ss.
27
D’Ascoli (2011), p. 255. V. anche Meernik e King (2003), p. 745; Hola, Smeulers e Bijleveld (2009), p. 91.
28
Ibid.
29
Un chiaro esempio è quello dell’età dell’imputato. Non solo talvolta tale fattore è stato utilizzato in mitigazione, talaltra come aggravante;
ma è sempre mancata una definizione di chi dovesse ritenersi ‘giovane’ e chi ‘anziano’, così lasciando amplissima discrezionalità ai giudici.
30
D’Ascoli (2011), p. 256.
31
Si segnala il caso di Landžo, il quale espresse il proprio rimorso in una lettera inviata ai giudici a dibattimento chiuso. Secondo i giudici,
“[s]uch expression of remorse would have been more appropriately made in open court, with these victims and witnesses present, and thus this ostensible,
belated contrition seems to merely have been an attempt to seek concession in the matter of sentence.” V. Procuratore c. Mucić et al., IT-96-21, sentenza
di primo grado, 16 novembre 1998, par. 1279.
32
Che si è fermamente rifiutata di offrire delle chiare linee-guida in tema di determinazione della pena in Procuratore c. Krstić, IT-98-33-A,
sentenza d’appello, 19 aprile 2004, par. 241-2.
33
D’Ascoli (2011), p. 257. Della stessa opinione Meernik, King, cit., p. 745.
34
Riccardi (2016), p. 106 ss.
35
V. supra nota 6.
36
Cfr. Tieger (2003), p. 778, per cui, in tema di rimorso, “[t]he Tribunal was slow, however, to identify the relationship between remorse and a
fundamental sentencing objective. This may have unnecessarily contributed to an impression that Tribunal sentencing lacked coherence, inasmuch as it
was only a recent sentencing judgment that articulated the role that the remorse of an accused can play in furthering the Tribunal mandate.”
23
24
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3.

Segue: sull’evoluzione della giurisprudenza del TPIJ sulle
circostanze attenuanti.

3.1.

Premesse e metodologia della ricerca.
Come anticipato, chi scrive ritiene difficile guardare al tema delle circostanze attenuanti
nella giurisprudenza del TPIJ in modo esclusivamente quantitativo. Una tale ricerca non può
che mettere in luce una gran confusione, poiché non ha modo di apprezzare le determinazioni
sulle attenuanti sullo sfondo del più ampio contesto nel quale esse sono state adottate. Si ritiene invero che l’uso delle attenuanti da parte del TPIJ può essere compreso solo se guardato
alla luce delle finalità della pena perseguite da quel Tribunale e dell’evoluzione che la giurisprudenza ha subìto sul tema.
Per quanto attiene al primo aspetto, esso è stato (coscientemente) ignorato dalla letteratura
citata supra che ha studiato il tema delle circostanze in modo quantitativo. Tali studi hanno
invero dovuto escludere gli scopi della pena dalle proprie rilevazioni, poiché impossibili “to
‘measure’ in some way” in modo statistico, e hanno concluso che tali finalità “are better suited
to analysis and evaluation from a theoretical point of view”.37 Chi scrive ritiene però che esiste
una correlazione intrinseca fra l’assenza di finalità esplicite cui orientare la pena nello Statuto
del TPIJ e i risultati talvolta contraddittori della scelta discrezionale da parte dei giudici delle
attenuanti da privilegiare nel caso concreto. Non può negarsi, ad esempio, che un collegio che
propenda per una funzione retributiva scelga di soffermarsi su circostanze legate al crimine
commesso38 mentre, in una prospettiva riabilitativa, si favorirebbe l’assenza di precedenti.39
Deve sottolinearsi in merito come le Camere del TPIJ abbiano fatto proprie di volta in volta quali funzioni della pena: deterrenza generale e speciale, riabilitazione, protezione della
società, retribuzione, prevenzione general-positiva, comunicazione, riconciliazione, restaurazione della pace e ricostruzione storica degli eventi. È evidente che la scelta di una (o, nella
maggior parte dei casi, di più)40 di tali funzioni da parte dei singoli collegi abbia influenzato il
peso accordato a ciascuna circostanza attenuante, o abbia convinto i giudici a non interessarsi
di alcune mitiganti in particolare. Secondo un autore,
“the area of … mitigation in the context of international criminal law (ICL) remains in flux
… owing to confusion and a lack of a clear picture of how a person’s criminal responsibility may be
affected by contextual determinants, judges have vacillated between guilt and innocence, between
exoneration and condemnation, and between heuristics and normative reasoning. As a result the
boundary of international criminal responsibility is simultaneously expanding and contracting”.41
Si consideri in merito l’esempio delle circostanze ‘esterne’ rispetto alla condotta, come le
vicende successive alla commissione del crimine. Si immagini in particolare che un imputato
per crimini di guerra diretti contro dei civili abbia aiutato altri civili in una diversa situazione,
magari impedendo a qualcuno di lanciare un attacco nei loro confronti.42 Oppure si guardi al
caso contro Milan Martić, in cui il collegio ha considerato come circostanza attenuante il fatto
che l’imputato e la sua famiglia, dopo la commissione dei crimini, sono stati espulsi dalla Croazia a seguito dell’operazione “Storm” condotta tra il 4 e il 7 agosto 1995 dall’esercito croato, a
seguito della quale circa 35mila persone fuggirono da quel paese.43 Ebbene, una Camera che
favorisca una funzione retributiva ‘classica’ della pena non potrebbe guardare a tali eventi come

D’Ascoli (2011), p. 208.
Cfr Bagaric e Edney (2004-2005), p. 133. Sostiene che l’unica funzione della pena possibile dinnanzi ai Tribunali internazionali penali
sia la retribuzione Ohlin (2009), p. 390.
39
Sull’impatto che l’esperienza e la provenienza di ciascun giudice può avere sulla determinazione della pena da parte dei Tribunali penali
internazionali v. inter alia Meernik (2003), p. 140 ss; D’Ascoli (2011), p. 258 ss.
40
V. Damaska (2008), p. 331.
41
Olusanya (2010), p. 31.
42
V. inter alia Procuratore c. Milutinović et al., IT-05-87, sentenza di primo grado, 26 febbraio 2009, par. 2219 ss., in relazione alla decisione
di aprire un corridoio a Baljkovica per permettere la fuga di musulmani maschi; Procuratore c. Brđanin, IT-99-36-T, sentenza di primo grado,
1 settembre 2005, par. 1119, in relazione al fatto che l’imputato avrebbe salvato la vita di 1860 musulmani.
43
Procuratore c. Martić, IT-95-11, sentenza di primo grado, 12 giugno 2007, par. 509. V. anche Procuratore c. Orić, IT-03-68, sentenza di
primo grado, 30 giugno 2006, par. 767.
37
38
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un’attenuante, poiché indipendenti dal crimine posto in essere e da esso slegati.
Con riguardo al secondo aspetto, chi scrive ha rilevato in un’altra sede come,44 in tema di
funzioni della pena, i giudici abbiano progressivamente compreso la fallacità delle funzioni
‘tradizionali’ e cercato di adeguare il sistema sanzionatorio alle specificità (uniqueness)45 della
giustizia internazionale penale. Si è trattato di un’evoluzione lenta, che però ha effettivamente
condotto i giudici ad abbandonare l’iniziale dicotomia retribuzione/deterrenza interpretate in
senso ‘classico’.46 Nella giurisprudenza del TPIJ è invero rinvenibile una chiara tendenza, sempre più evidente con l’avanzare degli anni, verso un’interpretazione della pena talvolta comunicativa,47 talvolta di prevenzione generale positiva,48 secondo una lettura ‘internazionalizzata’.49
In altre parole, i giudici internazionali hanno riorientato le citate funzioni alla luce del quid
pluris che caratterizza la giustizia internazionale penale: in estrema sintesi, la pena comminata
da un tribunale internazionale deve contribuire allo sviluppo di una cultura del rispetto del rule
of law internazionale e promuovere quei comportamenti che si muovono in tal senso, poiché
ciò che rileva non è tanto la punizione in sé, quanto il messaggio che si comunica attraverso la
sanzione, e ciò risulta particolarmente pregnante in un sistema giovane come quello del diritto
internazionale penale. A titolo di esempio, basti citare quelle sentenze che hanno definito la
pena come tesa a “reassure the public that the legal system has been upheld and to influence the public
not to violate this legal system”,50 o orientata a “promoting the rule of law”,51 dove ciò che rileva “is
the infallibility of punishment, rather than the severity of the sanction”.52
In quest’ottica, può più facilmente comprendersi come, in procedimenti relativi a crimina
iuris gentium, sia stato accordato via via più ‘peso’ a circostanze ‘esterne’ alla condotta quali l’espressione di rimorso, resipiscenza, comportamento post-conflittuale, aiuto offerto alle vittime
Riccardi, cit., p. 108.
Chi scrive ritiene che la giustizia penale internazionale sia caratterizzata da un quid pluris – o da una distorsione – rispetto alla giustizia
interna. La prima è verticalmente e orizzontalmente ibrida, la sua azione penale è influenzata da considerazioni anche politiche (internazionali)
e il sistema tutto è stato creato per rispondere a fenomeni macro-criminali. Inoltre, esso è a vocazione universale e pertanto non può fare
propria una determinata dogmatica dominante. Queste, e altre caratteristiche, rendono le classiche teorie della pena incapaci di riflettere gli
obiettivi della giustizia penale internazionale. Cfr. Manacorda (2003), pp. 171-172; Mégret (2010), p. 182 ss.
46
Ad esempio, in Todorović i giudici definivano la finalità della retribuzione come “reflecting a fair and balanced approach to the exaction of
punishment for wrongdoing. This means that the penalty imposed must be proportionate to the wrongdoing; in other words, that the punishment must
fit the crime”, e affermavano che le sanzioni imposte dal Tribunale “must, in general, have sufficient deterrent value to ensure that those who would
consider committing similar crimes will be dissuaded from doing so.” V. Procuratore c. Todorović, IT-95-9/1-S, sentenza di primo grado sulla pena,
31 luglio 2001, par. 29-30. Inoltre, le sanzioni erano anche interpretate come tese a “deter the specific accused from again committing similar crimes
in the future.” V. anche Procuratore c. Kunarac et al, IT-96-23 & 23/1, sentenza di primo grado, 22 febbraio 2001, par. 1073.
47
Inter alia v. Feinberg (1970), pp. 95-118; Durkheim (1984, ristampa), pp. 108-9; von Hirsh (1996), pp. 81-2. In diritto internazionale
penale, v. Sloane (2007a), p. 83. In giurisprudenza, inter alia, v. Procuratore c. Tolimir, IT-05-88/2, sentenza di primo grado, 12 dicembre
2012, par. 1209, in cui i giudici hanno affermato che “[r]etribution is not to be understood as a desire for revenge but an expression of the outrage of
the international community towards these crimes. Furthermore, it reflects a position of the international community that crimes will be punished and
impunity will not prevail.” In termini simili Procuratore c. Blaškić, sentenza di primo grado, IT-95-14-T, 3 marzo 2000, par. 761; Procuratore
c. Martić, cit., par. 484; Procuratore c. Popović et al, IT-05-88-T, sentenza di primo grado, 10 giugno 2010, par. 2128; Procuratore c. Perišić,
IT-04-81-T, sentenza di primo grado, 6 settembre 2011, par. 1795; Procuratore c. Prlić et al, IT-04-74-T, sentenza di primo grado, 29 maggio
2013, par. 1267; Procuratore c. Karadžić, sentenza di primo grado, cit., par. 6026.
48
Roxin (1979). In diritto internazionale penale v. Nemitz (2001), p. 111; Akhavan (2001), p. 10. In giurisprudenza, inter alia, v. Procuratore
c. Haradinaj et al, IT-04-84, sentenza di primo grado, 3 aprile 2008, par. 487, secondo cui “persons who believe themselves to be beyond the reach
of international criminal law must be warned that they have to abide to substantive criminal law or face prosecution and, if convicted, sanctions.”
In termini identici: Procuratore c. Gotovina et al, IT-06-90-T, sentenza di primo grado, 15 aprile 2011, par. 2597; Procuratore c. Krajišnik,
IT-00-39-T, sentenza di primo grado, 27 settembre 2006, par. 1137; Procuratore c. Mladić, sentenza di primo grado, cit., par. 5183. V. anche:
Procuratore c. Stakić, IT-97-24-T, sentenza di primo grado, 31 luglio 2003, par. 901, per cui è “[t]he Tribunal was established under Chapter VII
of the United Nations Charter on the basis of the understanding that the search for the truth is an inalienable pre-requisite for peace. The Tribunal is
mandated to determine the appropriate penalty, often in respect of persons who would never have expected to stand trial. While one goal of sentencing is
the implementation of the principle of equality before the law, another is to prevent persons who find themselves in similar situations in the future from
committing crimes”; Procuratore c. Kupreškić et al., IT-95-16-T, sentenza di primo grado, 14 January 2000, par. 848, per cui “another relevant
sentencing purpose is to show the people of not only former Yugoslavia, but of the world in general, that there is no impunity for these types of crimes. This
should be done in order to strengthen to resolve of all involved not to allow crimes against international humanitarian law to be committed as well as
to create trust in and respect for the developing system of international criminal justice”; Procuratore c. Rajić, IT-95-12-S, sentenza di primo grado
sulla pena, 8 maggio 2006, par. 69, per cui “[i]n the context of the Tribunal, the punishment aims at reinforcing the validity and the effectiveness of
the breached rules of international humanitarian law.”
49
V. Procuratore c. Jokić, cit., par. 30-35, per cui “[t]he Tribunal’s punishment thus conveys the indignation of humanity for the serious violations
of international humanitarian law … In its retributive aspect, punishment may reduce the anger and sense of injustice caused by the commission of the
crime among victims and their wider community … With regard to general deterrence, imposing a punishment serves to strengthen the legal order …
and to reassure society of the effectiveness of its penal provisions.”
50
Procuratore c. Kordić e Čerkez, IT-95-14-2, sentenza d’appello, 17 dicembre 2004, par. 1078, 1081. In termini identici: Procuratore c.
Orić, cit, par. 720; Procuratore c. Nikolić D, IT-94-02, sentenza di primo grado sulla pena, 18 dicembre 2003, par. 1090. In termini simili:
Procuratore c. Brđanin, cit., par. 1090;
51
Procuratore c. Blagojević & Jokić, sentenza di primo grado, IT-02-60-T, 17 gennaio 2005, par. 825.
52
Procuratore c. Furundžija, IT-95-17/1, sentenza d’appello, 21 luglio 2000, par. 290.
44
45
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del conflitto o l’essersi consegnati. Addirittura, alcune Camere hanno proceduto motu proprio a
verificare l’eventuale sussistenza di tali circostanze (anche negandola, se del caso), nonostante
le parti non lo avessero chiesto nelle proprie conclusioni.53
Dunque, si ritiene che una lettura sistematica delle sentenze del TPIJ potrebbe svelare
l’esistenza di uno stretto rapporto fra la determinata funzione della pena perseguita e le circostanze attenuanti vagliate nel caso concreto. I paragrafi che seguono sono tesi a illustrare i
risultati di una ricerca che, partendo da questo presupposto, ha utilizzato la seguente metodologia: tutte le sentenze pronunciate in primo grado dal TPIJ sono state suddivise in sei gruppi,
secondo le finalità della pena che i giudici hanno asserito di aver seguito nel caso concreto;
sono state poi individuate cinque categorie di circostanze attenuanti; infine, tali due insiemi
sono stati sovrapposti, al fine di individuare le correlazioni esistenti fra finalità della pena e
attenuanti. In calce al presente contributo, un’appendice delle figure illustra visualmente tali
gruppi e categorie, e i loro rapporti.
Venendo ai sei gruppi di sentenze appena citati, essi sono stati individuati come segue. Il
primo gruppo racchiude quelle sentenze in cui non è stata dichiarata alcuna finalità della pena.
Il secondo gruppo include un’unica sentenza in cui si è privilegiata la sola finalità deterrente
(c.d. approccio esclusivo assoluto). Il terzo gruppo isola quelle sentenze che hanno affermato
di aver orientato la pena alle finalità retributiva e deterrente, interpretate in senso ‘classico’54
(c.d. approccio esclusivo relativo). Il quarto rappresenta quelle sentenze in cui si è asserito di
seguire uno scopo sia retributivo, sia deterrente che riabilitativo senza nessuna ‘gerarchia’ o, comunque, senza specificazione del rapporto intercorrente tra tali funzioni (c.d. approccio inclusivo assoluto). Il quinto, quelle sentenze in cui si è privilegiato il fine retributivo o deterrente,
affiancati anche dalla finalità della riabilitazione (c.d. approccio inclusivo relativo). L’ultimo,
quelle sentenze in cui i giudici hanno dichiarato di seguire una finalità espressiva della pena.
La Figura 1, inclusa nell’appendice a queste pagine, sistematizza le sentenze all’interno dei
gruppi individuati. Prima di procedere all’individuazione delle categorie di circostanze attenuanti, val la pena svolgere qualche considerazione sui menzionati gruppi di sentenze.
Anzitutto, ai fini delle pagine che seguono, in cui si cercherà di individuare una correlazione fra le finalità della pena perseguite e le circostanze vagliate nel caso concreto, il primo
gruppo è sostanzialmente irrilevante ed è stato pertanto escluso dall’analisi, per due ordini di
ragioni. Primo, perché non potrebbe mostrare alcun risultato; secondo, poiché in tale gruppo
rientrano solo due sentenze, peraltro particolarmente risalenti.55
È poi icto oculi evidente come le sentenze in cui i giudici hanno asserito di seguire un fine
espressivo della pena siano non solo numericamente preponderanti, ma anche più frequenti
dal 2005 in poi.56 Si ritiene che ciò sia dipeso dal fatto che la Camera d’appello del Tribunale
ha fatto propria – in particolare – la finalità della prevenzione generale positiva per la prima
volta il 17 dicembre 2004, nel procedimento a carico di Kordić e Čerkez.57 In tale sentenza,
i giudici d’appello hanno affermato che la prevenzione generale positiva è tesa a “reassure
the public that the legal system has been upheld and to influence the public not to violate this legal
system”58 e hanno sostenuto la preminenza di tale finalità nella giurisdizione internazionale
penale, usando le seguenti parole:
“[t]he sentencing purpose of affirmative prevention appears to be particularly important in an
international criminal tribunal, not the least because of the comparatively short history of international adjudication of serious violations of international humanitarian law and human rights law.
The unfortunate legacy of wars shows that until today many perpetrators believe that violations of
binding international norms can be lawfully committed, because they are fighting for a ‘just cause’.
Those people have to understand that international law is applicable to everybody, in particular
during times of war. Thus, the sentences rendered by the International Tribunal have to demonstrate
the fallacy of the old Roman principle of inter arma silent leges”.59
53
A titolo di esempio: Procuratore c. Đorđević, IT-05-87/1, sentenza di primo grado, 23 febbraio 2011, par. 2220; Procuratore c. Milutinović
et al., cit., par. 1183; Procuratore c. D. Milošević, cit., par 1003; Procuratore c. Hadžihasanović and Kubura, IT-01-47, sentenza di primo
grado, 15 marzo 2006, par. 2078.
54
Cfr. supra nota 46.
55
Cfr Figura 1.
56
Ibid.
57
Procuratore c. Kordić & Čerkez, cit., par. 1073-1083.
58
Ibid par. 1078.
59
Ibid par. 1082.
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Tale ‘svolta’ della giurisprudenza del TPIJ è coincisa con l’abbandono, sempre nel 2005,
di quello che chi scrive ha definito ‘approccio inclusivo assoluto’ – ossia quello in cui i giudici
sono stati più, appunto, ‘inclusivi’, dichiarando di aver orientato la pena nel caso concreto sì
alla retribuzione e alla deterrenza, ma anche alla riabilitazione, senza indicare alcuna gerarchia
fra tali tre funzioni.60 È interessante notare in proposito come in questo gruppo siano presenti
solo sentenze di condanna pronunciate a seguito di c.d. guilty plea,61 ossia di confessione da
parte dell’imputato che rispetti i criteri ex Regola 62 bis del Regolamento di procedura e prova
del Tribunale.62 Ciò che ha caratterizzato questi procedimenti è che i giudici hanno tenuto in
particolare considerazione ai fini della commisurazione della pena il guilty plea poiché:
“in contrast to national legal systems where the reasons for mitigating a punishment on the basis
of a guilty plea are of a more pragmatic nature, the rationale behind the mitigating effect of a guilty
plea in this Tribunal is much broader, including the fact that the accused contributes to establishing
the truth about the conflict in the former Yugoslavia and contributes to reconciliation in the affected
communities”.63
In altre parole, a fronte del quid pluris che caratterizzerebbe la giustizia internazionale
penale, i giudici hanno inteso riconoscere un chiaro segnale di riabilitazione ‘internazionalizzata’ nel guilty plea, poiché “when an accused pleads guilty, he or she takes an important step in
the rehabilitation and reintegration process” e, inoltre, “[t]his acknowledgment is capable of contributing to the establishment of the truth; it forms an indication of the determination of an accused to
face his or her responsibilities towards the aggrieved party and society at large; it may contribute to
reconciliation.”64 In queste parole sembra nascondersi in realtà una lettura (in fieri) espressiva
della pena. Ciò può spiegare perché, appunto, dal 2005 in poi i giudici abbiano smesso di utilizzare l’approccio inclusivo e si siano spostati su finalità di prevenzione generale positiva. Si
consideri ad esempio il fatto che i collegi abbiano ritenuto che un guilty plea “show[s] honesty
and readiness to take responsibility”:65 se il fondamento della prevenzione generale positiva è
che il sistema delle pene può produrre stabilizzazione sociale, che la reazione punitiva mira a
ristabilire la fiducia istituzionale e che le norme vengano riconosciute o internalizzate, va da
sé che il riconoscere le proprie responsabilità costituisce un passo verso la reintegrazione della
società, in particolar modo nel contesto della giustizia internazionale penale.
Venendo alle circostanze attenuanti, si è ritenuto di uniformarsi alla classificazione prevalente in dottrina, con qualche aggiustamento.66 In particolare, ai fini del presente lavoro le
circostanze sono state suddivise in cinque categorie: (i) circostanze relative all’imputato, ossia:
ridotte capacità mentali e ordine del superiore; (ii) circostanze di ‘clemenza’, ossia: situazione
familiare, età e stato di salute; (iii) circostanze ‘riabilitative’, ossia: assenza di precedenti, ‘buon
carattere’,67 dimostrazione di rimorso o rammarico per le vittime, assunzione parziale di responsabilità, confessione, generale dimostrazione di capacità riabilitative, scarsa probabilità di
recidiva, comportamento mantenuto nel corso del procedimento, comportamento tenuto in
custodia cautelare; (iv) circostanze ‘ristorative’ concomitanti con la commissione dei crimini,
ossia: condotta generalmente mantenuta durante la guerra, contesto bellico,68 assistenza offerta alle vittime, sforzi tesi a diffondere rispetto per il diritto internazionale umanitario e a
mantenere l’ordine; e (v) circostanze ‘ristorative’ post-belliche, ossia: condotta generalmente
60
Sulla rilevanza del fine riabilitativo della pena internazionale si è scritto molto, quasi sempre in termini negativi. V. su tutti Zappalà (2003),
p. 206. Contra Henham (2003), p. 84.
61
Su tutti v. Combs (2006).
62
Ossia che il guilty plea “(i) has been made voluntarily; (ii) … is informed; (iii) … is not equivocal; and (iv) there is a sufficient factual basis for the
crime and the accused’s participation in it, either on the basis of independent indicia or on lack of any material disagreement between the parties about
the facts of the case”. Ad un guilty plea può seguire o meno un c.d. plea agreement tra le parti che, ad ogni modo, non obbliga il collegio giudicante.
Cfr TPIJ, Regolamento di procedura e prova, IT/32/Rev.50, versione dell’8 luglio 2015, Regola 62 ter.
63
Procuratore c. Nikolić D, cit., par. 233.
64
Procuratore c. Češić, IT-95-10/1, sentenza di primo grado sulla pena, 11 marzo 2004, par. 28.
65
Procuratore c. Zelenović, IT-96-23/2, sentenza di primo grado sulla pena, 4 aprile 2007, par. 45
66
La classificazione qui proposta diverge da quelle prevalenti in dottrina poiché individua due categorie di circostanze ‘ristorative’, invece
che una sola, distinguendo, come si vedrà, fra circostanze ristorative concomitanti con la condotta e circostanze ristorative post-belliche. Cfr.
Ambos (2014), p. 302; Book (2011), p. 66 ss.; Sloane (2007b), p. 729; B. Hola (2012), p. 19 ss.
67
Si sono ritenute dimostrazioni di ‘buon carattere’: il non aver mai discriminato fra diversi gruppi etnici prima della guerra e l’essersi
comportati con professionalità sul luogo di lavoro.
68
V. ad esempio quanto detto supra rispetto al caso di Milan Martić o cfr. Procuratore c. Delić, IT-04-83-T, sentenza di primo grado, 15
settembre 2008, par. 588-89.
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mantenuta al termine delle ostilità (inclusi sforzi verso la riconciliazione nazionale), l’essersi
consegnato/a, cooperazione con la Procura del Tribunale.69
Prima di illustrare le correlazioni fra i gruppi di sentenze e le categorie di circostanze
attenuanti appena individuate, è necessario fare un’annotazione: i paragrafi che seguono non
approfondiscono l’analisi delle circostanze sub (i), ossia quelle relative all’imputato. Tale scelta
si giustifica poiché solo in un caso le richieste della difesa di tenere in considerazione l’ordine
del superiore70 come mitigante è stata accolta. Si tratta peraltro di un caso particolarmente
risalente e relativo a un imputato, Erdemović, la cui partecipazione nei crimini ascritti fu
ritenuta dai giudici limitata.

3.2.

3.3.

Circostanze di ‘clemenza’.
Le circostanze c.d. di ‘clemenza’ (ossia, la situazione familiare, l’età e lo stato di salute
degli imputati) hanno avuto fortuna – per così dire – ‘orizzontale’. Tenute in considerazione
fin dalla prima sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nel procedimento a carico
di Erdemović, esse sono nominate nella maggior parte dei casi. Nonostante ciò, l’influenza
che tale categoria di circostanze ha avuto sulla determinazione del quantum di detenzione ha
subìto una notevole evoluzione. Anzitutto, quantomeno fino al 2003, i giudici hanno accolto
le richieste delle difese in modo apodittico. In altre parole, in questo segmento iniziale della
vita del Tribunale non si trova alcuna discussione circa il peso che le circostanze in parola
avrebbero avuto sulla determinazione della sanzione in concreto. Dal 2003 in poi si assiste
a un’inversione di tendenza, che coincide, peraltro, con l’abbandono dell’approccio inclusivo
relativo. Difatti, delle sentenze che ricadono in tale gruppo, solo in quella relativa al caso
contro Limaj del 2005 si trova una spiegazione, seppur embrionale, del peso accordato alle
circostanze in commento.71 Diventa poi preponderante, appunto dal 2003 in poi, salvo rare e
motivate eccezioni,72 assegnare “little”,73 “limited”,74 “minimal”75 o “not undue weight”76 alle circostanze di clemenza. Ciò riguarda in particolare i casi in cui i giudici hanno affermato di fare
proprie le teorie espressive della pena e in quelli che ricadono nell’approccio inclusivo relativo.
Di altro orientamento, come evidente, la Camera nel caso contro Lukić e Lukić che, orientando la pena al solo fine deterrente, ha ritenuto di escludere in assoluto che la giovane età
degli imputati al tempo della commissione dei crimini potesse considerarsi in mitigazione. In
conclusione, la ‘fortuna’ delle circostanze di clemenza risulta moderata da due variabili, ossia la
funzione della pena perseguita e il trascorrere del tempo. Si ritiene che ciò sia dipeso dal fatto
che i giudici, prendendo lentamente consapevolezza del valore espressivo delle pene e del quid
pluris caratterizzante la giustizia internazionale penale, abbiano progressivamente abbandonato (o comunque attenuato il peso accordato a) circostanze tipiche di contesti microcriminali.

Circostanze ‘riabilitative’.
Non sorprenderà il lettore il fatto che nel caso contro Lukić e Lukić, l’unico orientato alla
sola finalità deterrente tanto da far affermare ai giudici la necessità di comminare nei confronti
degli imputati “an exemplary penalty”,77 nessuna circostanza ‘riabilitativa’ fu presa in considerazione, se non la buona condotta mantenuta nel corso del procedimento (e, ad ogni modo,

Come Ambos (2014) e Melloh (2010), pp. 524-5, si ritiene di non considerare la violazione del diritto a un equo processo come una
circostanza attenuante poiché ciò non attiene alla condotta dell’imputato ma alla condotta della Procura o dei giudici. Contra Book (2011),
p. 66 ss.
70
Procuratore c. Erdemović, cit., par. 54.
71
Procuratore c. Limaj et al, IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 732, afferma che “[t]he Chamber will take these matters into consideration
by way of some mitigation of the sentence.”
72
Ad esempio nel caso di Babić, la cui confessione e cooperazione con la Procura ha portato lui stesso e la sua famiglia a “live in fear of violent
retribution from those who view them as traitors”, tanto da entrare nel programma di protezione dei testimoni del Tribunale e a non poter più
tornare in patria. V. Procuratore c. Babić, cit., par. 74, 87-89.
73
Inter alia questa dicitura viene utilizzata nei casi contro Perišić, Popović et al, Tolimir, Brđanin, Banović, Nikolić M e Jelisić.
74
Inter alia questa dicitura viene utilizzata nei casi contro Haradinaj et al, Orić, Rajić, Jokić e Zelenović.
75
Inter alia questa dicitura viene utilizzata nei casi contro Popović et al e Delić.
76
Questa dicitura viene utilizzata nel caso contro Jokić.
77
Procuratore c. Lukić & Lukić, IT-98-32/1-T, sentenza di primo grado, 20 luglio 2009, par. 1049 nota 2951.
69
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non è chiaro il peso assegnato a tale circostanza in sede di diminuzione). Più specificamente,
i giudici non hanno accettato l’argomento della difesa che gli imputati avrebbero dimostrato
rimorso ‘genuino’78 e hanno negato ogni effetto mitigante sia all’assenza di precedenti sia al
fatto che gli imputati avessero dato prova di buon carattere prima del conflitto.79 D’altro canto,
solo nei casi in cui i giudici hanno affermato di orientare la pena a finalità (anche) riabilitative
o espressive si è ritenuto rilevante che gli imputati avessero dimostrato una generale capacità
reintegrativa80 e che essi avessero espresso, se non rimorso, quantomeno rammarico per le
vittime del conflitto.81
È necessario a questo punto fare una breve digressione sulla differenza fra rimorso (remorse) e rammarico (regret) nella giurisprudenza del TPIJ, perché particolarmente interessante ai
nostri fini. Secondo un’interpretazione letterale dei due termini, il secondo comporta l’espressione di “sympathy, compassion, or sorrow for the victims” a prescindere da un’ammissione di colpa. Perché il rammarico possa però dispiegare un effetto mitigante, è necessario che l’imputato
dimostri “acceptance of some measure of moral blameworthiness for personal wrongdoing, falling
short of the admission of criminal responsibility or guilty.”82 Diversamente, il rimorso deve essere
reale e sincero, e i giudici del TPIJ hanno utilizzato prove circostanziali, incluse le ulteriori
circostanze attenuanti della confessione e della cooperazione con la procura, per affermarne la
sussistenza nel caso concreto.83 Ciò ha comportato, da una parte, una sostanziale diminuzione
della pena nei casi nei quali le tre circostanze attenuanti del guilty plea, della cooperazione
con lapProcura e del rimorso sincero siano state concomitantemente ravvisate.84 Dall’altra,
come anticipato, l’espressione di rammarico (senza confessione, quindi) è stata considerata
in mitigazione quasi esclusivamente in quei casi in cui le pene sono state orientate a finalità
espressive o (anche) riabilitative.85 Similmente, la circostanza attenuante della parziale assunzione di responsabilità, che evidentemente non coincide con l’ammissione di responsabilità
piena, è stata ritenuta rilevante solo in un caso orientato a finalità espressive.86 La rilevanza
assegnata a queste circostanze attenuanti può facilmente spiegarsi se si considera, ancora una
volta, il progressivo abbandono da parte dei giudici del TPIJ di una lettura ‘interna’ delle finalità della pena. Se, ad esempio, per un giudice interno l’espressione di rammarico e la parziale
assunzione di responsabilità possono non avere rilevanza attenuante nel caso concreto, esse
assumono una veste completamente diversa dinnanzi al giudice internazionale, laddove questi
ritenga che:
“the main purpose of a sentence is to influence the legal awareness of the accused, the surviving
victims, the witnesses and the general public in order to reassure them that the legal system is implemented and enforced. Additionally, sentencing is intended to convey the message that globally
accepted laws and rules have to be obeyed by everybody.”87
Al massimo, le frasi pronunciate durante il processo dai difensori per conto dei propri assistiti sono state considerate come “expressions of
sympathy and compassion for the suffering of the victims of the crimes” e, ad ogni modo, ne è stata esclusa ogni rilevanza in sede di diminuzione.
Ibid par. 1094.
79
Al contrario, “[t]he fact that Milan Lukić was friendly with Muslims prior to the war only serves to magnify the cruelty of his acts and conduct
against Muslims during the war, and should not mitigate his sentence.” Ibid par 1073.
80
V. Figura 10. Cfr. in particolare Procuratore c. Obrenović, IT-02-60/2-S, sentenza di primo grado sulla pena, 10 dicembre 2003, p. 43
ss., in cui i giudici hanno ritenuto di verificare la sussistenza di tale circostanza attenuante motu proprio, ossia a prescindere da una richiesta
(mancante) della difesa dell’imputato in tal senso e hanno affermato che “[t]his Trial Chamber has recognized that one of the purposes of
punishment is rehabilitation. In so doing, the Trial Chamber also finds the necessary corollary that where an accused has demonstrated that he has
already taken affirmative steps on the path toward rehabilitation, and the process of rehabilitation is likely to continue in the future, that this should be
recognized in mitigation of sentence.”
81
V. Figura 7. I due casi che non rientrano in questa descrizione sono le sentenze di condanna contro Stanišić & Župljanin e Simić et al.
In quest’ultimo caso, non vi è alcuna elaborazione del ‘peso’ che l’espressione di rammarico ha avuto sulla determinazione in concreto della
pena, v. Procuratore c. Simić et al, IT-95-9-T, sentenza di primo grado, 17 ottobre 2003, pp. 304, 306, 30. Nel primo caso, i giudici hanno
affermato di aver allocato “little weight” all’espressione di rammarico dell’imputato Župljanin alla luce del ruolo “cruciale” che questi ha avuto
nella commissione dei crimini e perché egli “did not do anything to reassure and protect the non- Serb population, aside from issuing ineffective and
general orders, which were not genuinely meant to be effectuated.” V. Procuratore c. Stanišić & Župljanin, IT-08-91-T, sentenza di primo grado,
27 marzo 2013, par. 953.
82
Procuratore c. Strugar, sentenza di appello, cit., par. 365.
83
Inter alia Procuratore c. Nikolić M, sentenza d’appello sulla pena, cit., par. 117.
84
Cfr. D’Ascoli (2011), p. 253, secondo cui “some mitigating circumstances are highly correlated with each other … as the majority of those pleas
were also supported by expression of remorse and by co-operation, judges were probably more inclined to assign a substantial mitigating value to the
guilty plea of the accused”.
85
V. Figura 7.
86
V. Figura 8.
87
Procuratore c. Orić, cit., par. 720.
78
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In altre parole, una lettura ‘internazionalizzata’ della riabilitazione, oppure un orientamento espressivo ‘internazionalizzato’ della pena, comportano una riduzione della rilevanza delle
circostanze riabilitative che dimostrino la capacità del reo di essere reintegrato nella società.
La maggior parte dei condannati da parte di corti e tribunali internazionali penali, invero, è
costituita da persone che ricoprivano un ruolo apicale o comunque di rilievo nel tessuto sociale di provenienza. Pertanto, ciò che importa a fini riabilitativi è la dimostrazione di voler
contribuire a placare le conseguenze dei crimini commessi e alla riconciliazione delle società
dilaniate dai conflitti. Ciò risulta confermato dal fatto che, progressivamente, le circostanze
riabilitative più tradizionali dell’assenza di precedenti,88 del buon carattere,89 delle condotte
mantenute nel corso del procedimento90 e in stato di custodia cautelare91 sono state trasversalmente considerate poco influenti in sede di diminuzione o,92 addirittura, ne è stata esclusa
ogni rilevanza mitigante.93

3.4.

Circostanze ‘ristorative’ concomitanti con la commissione dei crimini.
Se non fosse per la circostanza attenuante dell’assistenza offerta alle vittime, le circostanze
‘ristorative’ concomitanti con la commissione dei crimini – che includono anche la condotta
generalmente mantenuta durante la guerra, il contesto bellico, gli sforzi tesi a diffondere il rispetto per il diritto internazionale umanitario e a mantenere l’ordine – sarebbero apparse solo
in quella giurisprudenza che ha fatto propria una funzione espressiva della pena o, comunque,
nelle sentenze più recenti (sostanzialmente dal 2005 in poi) che hanno seguito un approccio
inclusivo relativo.
Anzitutto, a partire dal caso Mucić et al, alcuni collegi hanno tenuto “into account the circumstances in which the events occurred as well as the social pressures and hostile environment within
which the accused [were] operating”94 laddove, nel caso di specie, abbia rilevato la responsabilità da comando degli imputati. È questo il caso delle sentenze pronunciate nei confronti di
Delić, Hadžihasanović e Kubura, e Orić (tutti e quattro imputati bosgnacchi), in relazione
a cui i giudici hanno considerato in mitigazione le “circumstances prevailing in Bosnia”.95 In
particolare, nella sentenza a carico di Orić, i giudici hanno tenuto a sottolineare con forza
le circostanze prevalenti a Srebrenica, che avrebbero determinato “resisting the on-going siege
on Srebrenica by the Serb forces without a proper army, without any effective link with the ABiH
and the BiH government and in addition, having to depend on a number of voluntary and poorly
armed groups of fighters gathered around local leaders, some of whom were reluctant to accept any
superior command structure”,96 e le hanno considerate un “dominant factor” in mitigazione.97
Inoltre, nel caso Blaškić, si è considerata un’attenuante “the disorganization of the armed forces
due, essentially, to the lack of experienced troops …. the crimes allegedly committed by the other party
and the difficulty of controlling spontaneous reactions of some Croats.”98 Queste sentenze meritano
un commento più approfondito, poiché prima facie paiono contrastare con le teorie espressive
della pena, laddove sembrano ammettere che certe violazioni del diritto internazionale sarebbero meno gravi di altre, se commesse per una ‘giusta causa’ – ad esempio, resistere all’assedio
di Srebrenica da parte delle forze serbe.99 Va dunque operato un distinguo. In generale, per
‘contesto bellico’ non deve intendersi l’impatto psicologico del conflitto sul comportamento

V. Figura 5.
V. Figura 6.
90
V. Figura 11.
91
V. Figura 12.
92
È quanto affermato dai giudici in Rajić, Jokić, Gotovina et al, Perišić, Banović, Zelenović, Milutinović et al, Bralo, Jelisić, Obrenović, Nikolić
M, Furundžija, Stanišić & Župljanin, Plavšić.
93
In particolare in quelle sentenze orientate a fini espressivi. V. ad esempio Procuratore c. Brđanin, cit. par. 1128, in cui i giudici affermano
che “[i]t must not be ignored, however, that considering the gravity of crimes that this Tribunal deals with, the instances when this possible mitigating
factor can carry significant weight are and ought to be extremely exceptional. The Trial Chamber is of the view that no weight should be given to this
factor in the present case.” V. Figure 5, 6, 12 e 13.
94
Procuratore c. Mucić et al, cit., par. 1248.
95
Cfr. Procuratore c. Delić, cit., par. 588-89; Procuratore c. Hadžihasanović & Kubura, cit., par. 2081.
96
Procuratore c. Orić, cit., par. 769.
97
Ibid. par. 772.
98
Procuratore c. Blaškić, cit., par. 770.
99
V. Human Rights Watch, Political Considerations in Sentence Mitigation for Serious Violation of the Laws of War before International Criminal
Tribunals, marzo 2008.
88
89
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umano. Questo tema è stato affrontato dal TPIJ nella sentenza di condanna a carico di Češić,
in cui si è ragionevolmente affermato che “[i]t would be inconsistent with the concept of the
crimes under Articles 3 [gravi violazioni delle leggi e consuetudini di guerra] and 5 [crimini
contro l’umanità] of the Statute to accept anguish experienced in any armed conflict as a mitigating
factor.”100 In secondo luogo, non rileva neppure il fatto che nel corso di un conflitto armato vi
sia una situazione ‘caotica’, poiché il diritto internazionale umanitario è quella lex specialis che
si applica proprio allo scoppiare di un conflitto armato di natura internazionale o interna. Di
ciò si è occupata la Camera d’appello nel caso contro Blaškić, in cui i giudici hanno accordato
“neither merit nor logic in recognising the mere context of war itself as a factor to be considered in
mitigation of the criminal conduct of its participants”, poiché, appunto, “[c]onflict is by its nature
chaotic, and it is incumbent on the participants to reduce that chaos and to respect international
humanitarian law.”101 Pertanto, il contesto bellico può accettarsi come mitigante solo laddove
esso abbia direttamente inciso sulla condotta, tanto da rendere più difficoltoso (ma non impossibile) per il reo attenersi all’obbligo. Ciò spiega perché tale circostanza attenuante sia stata
accolta solo in quei casi in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile come comandante e vi è
stata prova della difficoltà di questi di esercitare un controllo sui propri subordinati. Tale circostanza, dunque, ancora non si ‘allontana’ dalla condotta, come invece fanno le due circostanze
del comportamento generalmente mantenuta nel corso delle ostilità102 e dei comportamenti
degli imputati tesi a diffondere il diritto internazionale umanitario e a mantenere l’ordine,103
anch’esse ignote alla giurisprudenza antecedente al 2005 e che non abbia perseguito un fine
espressivo o tendenzialmente espressivo della pena.
Lo stesso fondamento logico accomuna tali circostanze, poiché rispetto a entrambe i giudici hanno preso in considerazione quelle condotte degli imputati che fossero capaci di svelare
un qualche rispetto per il (e pertanto internalizzazione del) rule of law internazionale. A titolo
di esempio, in relazione alla circostanza della condotta generalmente mantenuta nel corso
delle ostilità, si prenda la sentenza nel caso Perišić, in cui fu riconosciuto in mitigazione il coinvolgimento dell’imputato nella liberazione di alcuni piloti francesi prigionieri di guerra;104 o il
caso Popović et al, in cui la pena comminata all’imputato Borovčanin fu attenuata in ragione
del fatto che questi, con l’intento di prendere le distanze dai crimini commessi nei confronti
dei civili bosniaci musulmani, ordinò ai propri subordinati di non partecipare ai turni di guardia dei prigionieri bosgnacchi presso le baracche Standard nella cittadina di Karakaj.105 Tali
esempi non differiscono molto dai fatti posti a fondamento della circostanza attenuante della
diffusione del diritto internazionale umanitario e del mantenimento dell’ordine. Inter alia, rileva il caso contro Brđanin, in cui il collegio ha tenuto in considerazione il fatto che l’imputato
ebbe un certo ruolo nell’arresto dei membri del Miće, un feroce gruppo paramilitare operante
nei territori dell’attuale Bosnia.106
In verità, deve riconoscersi come anche la circostanza dell’assistenza offerta alle vittime
non si allontani di molto, in quanto a finalità, da quelle appena descritte. Ancora a titolo di
esempio, sempre nel caso Popović et al, i giudici riconobbero in mitigazione il fatto che l’imputato Pandurević aprì un corridoio umanitario presso Baljkovica per permettere che migliaia
di bosgnacchi potessero attraversare il confine. Secondo il collegio, “[a]t a time in which other
VRS members were actively hunting down, capturing, and executing Bosnian Muslim men without
mercy and pursuing a genocidal plan, Pandurević’s decision to open the corridor and enable the safe
passage of thousands of Bosnian Muslim men is striking.”107 Questo esempio rende evidente come
la circostanza dell’assistenza offerta alle vittime è stata riconosciuta non solo laddove a essere
assistite furono le vittime precipue dei crimini commessi dagli imputati, ma anche le vittime
potenziali del conflitto.108 Ciò, ancora una volta, dimostra come la giurisprudenza del TPIJ abbia progressivamente maturato l’idea che le circostanze attenuanti debbano essere ‘modulate’
rispetto alle specificità della giustizia internazionale penale.
Procuratore c. Češić, cit., par. 93.
Procuratore c. Blaškić, sentenza d’appello, IT-95-14-A, 29 luglio 2004, par. 711. V. anche Procuratore c. Kordić & Čerkez, sentenza
d’appello, cit. para 1082, citato nella sua interezza supra, nota 59.
102
V. Figura 13.
103
V. Figura 15.
104
Procuratore c. Perišić, cit., par. 1830.
105
Procuratore c. Popović et al, cit., par. 1538, 2194.
106
Procuratore c. Brđanin, cit., par. 1124-1126.
107
Procuratore c. Popović et al, cit., par. 2219.
108
Cfr. ibid.
100
101
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Circostanze ‘ristorative’ post-belliche.
L’ultima categoria di circostanze attenuanti contiene un elenco eterogeneo, in cui figurano
la condotta generalmente mantenuta dagli imputati al termine delle ostilità, l’essersi consegnati109 e l’aver cooperato con la Procura del Tribunale. Muovendo da quest’ultima circostanza, bisogna ricordare come essa fosse l’unica espressamente inclusa nella Regola 101(B)
delle Regole di Procedura e Prova del TPIJ. Ciò ha comportato, come evidente, un’attenzione
trasversale da parte dei collegi.110 Un destino simile è stato riservato alla circostanza attenuante
dell’essersi consegnati a fronte di un mandato di arresto emesso dal Tribunale.111 Ciò non deve
stupire, laddove si consideri che il TPIJ, come tutti i tribunali e le corti internazionali penali,
non fu dotato di una forza di polizia propria, ma dovette contare sulla cooperazione degli Stati
affinché i mandati di arresto fossero eseguiti.112 In particolare, è nota la lunga reticenza della
Serbia e della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina a cooperare con il Tribunale, una
resistenza che ne ha decisamente frustrato il lavoro, posto che la contumacia è un istituto sconosciuto alle giurisdizioni internazionali penali. Ed ecco come il “voluntary surrender” divenne
una delle circostanze attenuanti più ‘popolari’ di fronte al TPIJ, soprattutto se accompagnata
da altre circostanze che dimostrassero l’accettazione da parte degli imputati della ‘esistenza’
del Tribunale e delle norme poste a suo fondamento materiale.113 Nelle parole dello stesso
Tribunale, “[t]he underlying rationale for treating voluntary surrender as a mitigating factor can be
illustrated in the following reasons: the voluntary surrender of one individual may encourage others
to surrender, and voluntary surrender presents considerable benefits to the international community”;114 o ancora, il “surrender [dell’imputato] may have had an impact on the manner in which the
Tribunal was viewed by officials and ordinary citizens in the Republika Srpska, at a time in which
relations between the Tribunal and Republika Srpska were beginning to move from non-cooperation to limited co-operation.”115 È sotto questo profilo interessante notare come, nel discutere di
“voluntary surrender”, i collegi che hanno fatto propria una funzione espressiva della pena abbiano tenuto a sottolineare il ruolo del determinato imputato nella gerarchia militare o civile:
in Jokić, per esempio, si è specificato come, al tempo, “Miodrag Jokić [wa]s the most senior JNA
officer to have voluntarily surrendered to the Tribunal”.116
L’ultima circostanza attenuante ‘ristorativa’ post-bellica rintracciabile in quella giurisprudenza che ha orientato la pena a fini espressivi o tendenzialmente espressivi è la condotta post-conflittuale degli imputati. Ciò che ha rilevato in questi casi non è stata la mera
dimostrazione di capacità reintegrative nel lasso di tempo trascorso fra la ricomposizione del
conflitto e l’emissione di un mandato di arresto da parte del TPIJ, ma il concreto coinvolgimento degli imputati in attività tese alla riconciliazione nazionale,117 alla luce del ruolo svolto
dal singolo imputato. In estrema semplificazione, gli high-level perpetrators cui tale circostanza
è stata riconosciuta in mitigazione sono stati coloro che hanno contribuito attivamente alla
conclusione del General Framework Agreement for Peace,118 generalmente noto come Accordi
di pace di Dayton, ossia quell’intesa politica che mise fine al conflitto, o alla sua esecuzione.119
Per quanto riguarda i middle-level perpetrators, invece, hanno rilevato altri tipi di condotte,
quali l’aver incontrato e parlato con le vittime del conflitto con l’obiettivo di “repair the social

109
In giurisprudenza, il voluntary surrender viene definito come “the physical act of surrendering voluntarily or the initiation of the process leading
to the transfer of the individual to the International Tribunal.” V. Procuratore c. Kvočka et al, IT-98-30/1, sentenza d’appello, 28 febbraio 2005,
par. 709-713.
110
V. Figura 19.
111
V. Figura 18.
112
La dottrina sul tema è sterminata. Su tutti Cassese (1998), p. 13, definisce il TPIJ “a giant without arms and legs – it needs artificial limbs to
walk and work. And these artificial limbs are state authorities”.
113
Ad esempio, la cooperazione con la Procura, una confessione o un’accettazione parziale di responsabilità, rimorso.
114
Procuratore c. Naletilić & Martinović, IT-98-34-A, sentenza d’appello, 3 maggio 2006, par. 600.
115
Procuratore c. Simić, IT-95-9/2-S, sentenza di primo grado sulla pena, 12 ottobre 2002, par. 107.
116
Procuratore c. Jokić, cit., par. 72.
117
Cfr. Procuratore c. Perišić, cit., par. 1082, in cui “[e]xamples of factors that may be accepted as mitigating circumstances include postconflict conduct of the defendant which promoted peace and reconciliation in the former Yugoslavia”.
118
È questo il caso dell’imputato Prlić, in Procuratore c. Prlić et al, cit., par. 1322.
119
È questo il caso degli imputati: Borovčanin in Procuratore c. Popović et al, cit., par. 1832; e di entrambi gli imputati in Procuratore c.
Blagojević & Jokić, cit., par. 858, in relazione alla creazione e gestione dello sminamento nella Republika Srpska; e e Plavšić in Procuratore c.
Plavšić, IT-00-39&40/1-S, sentenza di primo grado sulla pena, 27 febbraio 2003, par. 85 ss, in cui la condotta dell’imputata è stata definita
“instrumental in ensuring that the Dayton Agreement was accepted and implemented in Republika Srpska”.
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fabric”,120 l’aver contribuito all’individuazione di fosse comuni e partecipato ad attività di sminamento,121 o l’aver aderito ad attività politiche “programmatically aimed at promoting a peaceful
solution to the conflicts in the region.”122 Risulta particolarmente interessante il caso di Deronjić il
quale si impegnò, attraverso una serie di dichiarazioni, a sconfessare dei documenti revisionisti
su quanto accaduto a Srebrenica, almeno uno dei quali redatto dall’imputato stesso quando
ancora svolgeva le proprie funzioni.123 Per i giudici, “the Accused’s … acknowledgement of these
crimes serves two purposes: it establishes the truth and it undercuts the ability of future revisionists to
distort historically what happened”, tanto da attribuire “significant weight to this factor in mitigating Miroslav Deronjić’s sentence”.124 Anche in relazione a questa circostanza attenuante, dunque, deve rilevarsi come, prendendo in prestito le parole degli stessi giudici d’appello del TPIJ,
“the conduct of an accused that promotes reconciliation in the former Yugoslavia may be considered as
a mitigating circumstance whether or not it is directly connected to the harm the accused caused”.125

3.6.

Conclusioni provvisorie.
La ricognizione appena operata delle sentenze di condanna pronunciate in primo grado
dal TPIJ conferma l’intuizione che ha stimolato la presente ricerca, ossia l’impossibilità di
comprendere la giurisprudenza di quel Tribunale sulle circostanze attenuanti priva del proprio
contesto. In particolare, si è dimostrato che il trattamento riservato dai giudici alle mitiganti
comincia ad avere senso solo se letto alla luce delle finalità della pena perseguite dal singolo
collegio e dell’evoluzione che, generalmente, la giurisprudenza in parola ha subìto negli ultimi
venti anni. Ciò non significa che tale giurisprudenza sia orizzontalmente coerente poiché, di
nuovo, ciascuna Camera ha trattato il tema delle circostanze diversamente, in ragione delle
finalità della pena perseguite nel singolo caso. Pertanto la ricerca condotta convalida le tesi
di chi ha accusato il TPIJ di aver affrontato con incoerenza il momento sanzionatorio126 e
di non aver trattato equamente gli imputati.127 Allo stesso tempo però, la ricerca compiuta
mostra che con l’avanzare degli anni si è delineato uno schema abbastanza solido, poggiato
su un’interpretazione ‘internazionalizzata’ (o modulata secondo le specificità della giustizia
internazionale penale) delle teorie espressive della pena. In particolare, sono emerse le seguenti
tendenze. Primo, è via via diminuito il peso accordato alle circostanze di clemenza (situazione
familiare, età, stato di salute e assenza di precedenti), salvo motivate eccezioni. Secondo, le
circostanze riabilitative per così dire ‘ordinarie’ (assenza di precedenti, buon carattere, condotta
mantenuta nel corso del procedimento e in custodia cautelare) hanno perso mordente, mentre
i giudici hanno cominciato a privilegiare le circostanze riabilitative ‘internazionalizzate’, ossia
quelle capaci di svelare l’attitudine del reo a contribuire alla rimarginazione del tessuto sociale,
tanto che il catalogo di queste ultime si è progressivamente allargato, ricomprendendo non
solo l’espressione di rimorso e il guilty plea, ma anche l’assunzione parziale di responsabilità e
l’espressione di rammarico per le vittime. All’espressione di rimorso e al guilty plea, poi, è stato
assegnata una particolare forza espressiva e, in contrasto con la prassi della più gran parte degli
Stati,128 un’influenza ragguardevole in sede di diminuzione, poiché tali circostanze “should be
seen as setting an example that may encourage others to acknowledge their personal involvement in
the massacres”129 e perché attraverso esse viene comunicato il messaggio che “an accused is admitting the veracity of the charges … Undoubtedly this tends to further a process of reconciliation.”130
Terzo, sono apparse le circostanze ristorative concomitanti con la condotta e susseguenti ad

Procuratore c. Nikolić D, cit., par. 252.
Procuratore c. Bralo, cit., par. 69.
122
Procuratore c. Jokić, cit., par. 91.
123
Procuratore c. Deronjić, IT-02-61-S, 30 marzo 2004, par. 257-260.
124
Ibid. par. 260.
125
Procuratore c. Blagojević & Jokić, IT-02-60-A, sentenza d’appello, 9 maggio 2007, par. 330.
126
Cfr. supra nota 6.
127
V. Ewald (2010), p. 365; Ohlin (2011), p. 322 ss.
128
Cfr. Procuratore c. Nikolić D, cit., par. 227, in cui il collegio chiese al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
di redigere un expert report (da cui scaturì il c.d. Sentencing Report, ammesso come prova nel procedimento) sul trattamento del guilty plea
nei diversi ordinamenti giuridici, da cui scaturì che “in the majority of the countries covered by the study a guilty plea does not affect the maximum
statutory penality and does not apply for serious cases”, e da cui però decise di discostarsi alla luce del quid pluris che caratterizzerebbe la
giurisdizione internazionale penale.
129
Procuratore c. Serugendo, ICTR-2005-84-I, sentenza di primo grado sulla pena, 12 giugno 2006, par. 33.
130
Procuratore c. Deronjić, cit., par. 134.
120
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essa che, se capaci di dimostrare un impegno degli imputati a promuovere la riconciliazione
in ex Jugoslavia o a riaffermare il diritto internazionale, “may be considered as a mitigating
circumstance whether or not … directly connected to the harm the accused caused.”131 La ragione di
ciò, secondo la Camera d’appello del TPIJ, risiederebbe nel fatto che “an accused’s conduct after
committing a crime is relevant in that it reveals how aware he was of the wrongfulness of his actions
and his intention to ‘make amends’ by, among other things, facilitating the task of the International
Tribunal” tanto che, almeno in un caso, gli stessi giudici d’appello ritennero che una Camera di
prima istanza avesse commesso un errore in diritto “in categorically refusing to take these attempts to further peace into account as a mitigating factor on the basis that they did not directly alleviate
the suffering of the victims”, poiché “in light of the mandate of the International Tribunal under
Chapter VII of the UN Charter, an attempt to further peace in the former Yugoslavia is in general
relevant as a mitigating circumstance.”132
A fronte di questi risultati è ora finalmente possibile guardare alle sentenze di condanna nei confronti di Karadžić e Mladić, per capire se esse abbiano aderito o meno al paradigma
appena tratteggiato.

4.

Le sentenze di condanna a carico di Karadžić e Mladić, con
particolare riguardo alle circostanze attenuanti.
Karadžić divenne il primo Presidente dell’organo collegiale presidenziale della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina (ossia, l’autoproclamatasi Republika Srpska) il 12 maggio
1992. Il 17 dicembre dello stesso anno ne diventò unico Presidente e assunse la carica di
Comandante supremo delle Forze armate, ruolo che mantenne fino al 19 luglio 1996, quando
si rese latitante. Ratko Mladić venne nominato comandante del 9° Corpo dell’Esercito popolare jugoslavo nel 1991. Nel maggio del 1992 assunse, con il grado di generale, il comando
delle forze del Secondo distretto militare del citato Esercito – il contingente che divenne, di
fatto, la forza armata dell’autoproclamatasi Republika Srpska. Mantenne tale ruolo almeno
fino all’8 novembre 1996, rendendosi anch’egli latitante. Secondo le sentenze in commento,
sia Karadžić che Mladić furono membri di quattro distinte joint criminal enterprises ( JCE)133
e dunque responsabili come coautori dei crimini ascrittigli ex art. 7 co. 1 dello Statuto del
Tribunale.134 Solo Karadžić è stato anche ritenuto responsabile, rispetto a certi capi,135 ex art. 7
co. 3 (responsabilità da comando),136 per non aver punito i crimini commessi dai propri subordinati. Venendo alle citate JCE, una prima, esistente quantomeno dall’ottobre del 1991 al 30
novembre 1995 (la c.d. “overarching JCE”), ebbe come obiettivo primario quello di rimuovere
permanentemente i bosniaci musulmani e croati da quella porzione di territorio della Bosnia
ed Erzegovina rivendicata dai bosniaci serbi. Per raggiungere tale obiettivo, furono commessi
i crimini contro l’umanità di persecuzione (capo terzo), sterminio (capo quarto), omicidio
(capo quinto), deportazione (capo settimo) e altri atti inumani (capo ottavo); e il crimine di
guerra di omicidio (capo sesto). Una seconda, il cui fine era quello di seminare il terrore fra la
popolazione civile di Sarajevo nel corso dell’assedio che ingabbiò la città tra l’aprile del 1992
e il novembre del 1995, in particolare attraverso l’uso di cecchini. A tale scopo, si commisero
il crimine contro l’umanità di omicidio (capo quinto), e i crimini di guerra di omicidio (capo
sesto), terrorismo (capo nono) e attacchi illeciti contro la popolazione civile (capo decimo).
Nei giorni compresi fra l’11 luglio 1995 e il 1 novembre 1995, Karadžić e Mladić fecero inoltre
parte di un’ulteriore JCE tesa all’eliminazione dei bosniaci musulmani da Srebrenica, attraverso l’uccisione dei membri maschili137 della popolazione e la rimozione forzata delle donne, dei

Procuratore c. Blagojević & Jokić, sentenza di primo grado, cit., par. 330.
Procuratore c. Babić, IT-03-72-A, sentenza d’appello sulla pena, 18 luglio 2005, par. 55, 59, 61.
133
Secondo cui, nell’ipotesi “in cui più soggetti agiscano intenzionalmente nell’esecuzione di un piano criminale comune, ciascuno di essi
commette il crimine e risponde del crimine stesso quale coautore, e dunque quale responsabile primario, anche se la condotta realizzata non è
quella di materiale commissione del reato.” Amati e Costi (2010), p. 121; v. anche Catenacci e Riccardi (2012), p. 481 ss.
134
Come noto, sia Karadžić che Mladić sono stati assolti per il crimine di genocidio di cui al capo primo, ossia per l’aver partecipato in una
JCE tesa a distruggere la popolazione civile bosniaca musulmana in sette municipalità della Bosnia diverse da Srebrenica tra il marzo e il
dicembre del 1992. V. Milanovic (2017).
135
Procuratore c. Karadžić, sentenza di primo grado, cit., par. 6001-5, in relazione ai capi dal 2 al 6.
136
V. Werle (2009), p. 185 ss.
137
Si preferisce qui utilizzare il termine “maschi” invece di “uomini” perché tra le vittime vi furono bambini di età inferiore ai 15 anni, finanche
dodicenni.
131
132
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bambini e degli anziani. Tali condotte integrarono sia il crimine di genocidio (capo secondo),
che i crimini contro l’umanità di persecuzione (capo terzo), sterminio (capo quarto), omicidio
(capo quinto) e altri atti inumani (capo ottavo), che il crimine di guerra di omicidio (capo
sesto). Infine, furono membri di una quarta JCE tra il 26 maggio e il 19 giugno 1995 che, con
l’obiettivo di costringere la NATO ad astenersi dal condurre bombardamenti contro obiettivi
militari serbo-bosniaci, tenne in ostaggio circa 200 peacekeepers delle Nazioni unite, condotta
che costituisce crimine di guerra (capo undicesimo).
Seguendo la stessa metodologia che ha caratterizzato le pagine che precedono, prima di
guardare al modo in cui i giudici hanno trattato le richieste degli imputati sulle mitiganti, si
rende necessaria una breve digressione sulle finalità cui i due collegi hanno orientato le pene
inflitte. In Karadžić i giudici hanno dichiarato di aver seguito un fine tendenzialmente comunicativo, interpretando la finalità della retribuzione non “as desire for revenge or vengeance but
as an expression of the outrage of the international community at the crimes committed”.138 A tale
finalità hanno anche accostato il fine riabilitativo e quello deterrente.139 Diversamente, nella
sentenza di condanna a carico di Mladić, il collegio ha preferito la finalità della prevenzione
generale positiva, affermando che la pena dovesse comunicare il messaggio che “persons who
believe themselves to be beyond the reach of international criminal law must be warned that they
have to abide by the norms underpinned by substantive criminal law or face prosecution and, if
convicted, sanctions.”140 Anche qui, alla finalità in parola sono state accostati gli ulteriori scopi
della riabilitazione e della retribuzione. Entrambe queste pronunce, dunque, sono inclinate
verso una lettura espressiva della pena.
I due paragrafi che seguono illustrano le richieste di difesa e procura sulle attenuanti nei
due casi in commento e le determinazioni dei giudici, mentre l’ultimo paragrafo conclude.

4.1.

La sentenza di condanna nel caso contro Karadžić.
Nel proprio final brief,141 Karadžić chiese che fossero riconosciute in mitigazione una serie
di circostanze, rientranti in quattro dei cinque gruppi individuati supra (ad eccezione delle
circostanze relative all’imputato), iniziando da una circostanza ristorativa post-bellica, relativa
alla (i) condotta mantenuta dopo la conclusione di un accordo con Richard Holbroke, l’emissario speciale degli Stati uniti per il conflitto in ex Jugoslavia. Tale accordo avrebbe infatti
previsto, a detta dell’imputato, che se egli si fosse ritirato a vita privata, rinunciando a ogni
carica pubblica o di partito, gli sarebbe stata garantita l’impunità. In relazione a ciò, Karadžić
riconobbe nel corso del procedimento che tale accordo non aveva alcun valore per il Tribunale,
né per nessun’altra giurisdizione. In sede di conclusioni però, invitò il collegio giudicante a
tenere in considerazione il fatto che egli si ritirò davvero a vita privata circa tre mesi dopo la
conclusione dell’accordo, con ciò rispettando i termini degli Accordi di Dayton e facilitando
la pacificazione in ex Jugoslavia.142 A seguire, Karadžić chiese al collegio di tenere in ulteriore
considerazione in attenuazione: (ii) quali circostanze ristorative concomitanti con la condotta:
l’assistenza o l’aiuto umanitario che egli avrebbe offerto a certe vittime e detenuti nel corso
del conflitto143 e il contesto bellico, ossia “his lack of training and preparation for war and the
difficulties he faced in exercising command”;144 (iii) quali circostanze di clemenza, la sua situazione familiare e l’età; (iv) quali circostanze riabilitative, il buon carattere, l’assenza di condanne
precedenti,145 la buona condotta tenuta nel corso del procedimento e in custodia cautelare, e
il fatto di aver dimostrato rammarico e compassione per le vittime e le loro famiglie.146 Infine,
Karadžić chiese di riconoscere portata attenuante a certe infrazioni del diritto a un equo processo, ossia talune violazioni che la Procura avrebbe commesso dei propri obblighi di disclosure

138
Procuratore c. Karadžić, sentenza di primo grado, cit., par. 6026, secondo l’espressione utilizzata da quelle sentenze che hanno fatto propria
la finalità della prevenzione generale positiva. Cfr. supra nota 47.
139
Ibid. par. 6025.
140
Procuratore c. Mladić, sentenza di primo grado, cit., par. 5183, secondo l’espressione utilizzata da quelle sentenze che hanno fatto propria
la finalità della prevenzione generale positiva. Cfr. supra nota 48.
141
Come noto, Karadžić si è difeso da solo nel procedimento a suo carico. V. Sluiter (2008), p. 617 ss; Boas (2011), p. 53 ss.
142
Procuratore c. Karadžić, IT-95-5/18-T, Defence Final Trial Brief, 29 settembre 2014, par. 3403.
143
Ibid par. 3412 ss.
144
Procuratore c. Karadžić, sentenza di primo grado, cit., par. 6053.
145
Ibid par. 3419 ss.
146
Ibid par. 3424 ss.
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e l’irragionevole durata della detenzione cautelare.147 Da parte sua, la Procura affermò che “[i]
n light of the vast scope of criminality encompassed by each one of the three components of this case,
and Karadžić’s uniquely powerful position … life imprisonment is the only appropriate sentence.”148
Venendo alle determinazioni dei giudici, esse possono dirsi assolutamente coerenti con le
finalità della pena perseguite. Anzitutto, il collegio ha (i) affrontato la richiesta dell’imputato
che il suo ritiro a vita privata costituisse circostanza attenuante. In merito, ha rilevato come
“[t]he reason, or reasons, behind his decision to step down and withdraw from public life are not
relevant. What is relevant is the fact that his decision had a positive influence on the establishment of
peace and stability in BiH and the region in the wake of the Dayton Agreement”.149 Per tale motivo,
ha ritenuto di considerare in mitigazione il ritiro a vita privata di Karadžić. Per quanto riguarda (ii) le circostanze ristorative concomitanti con la condotta, i giudici hanno ritenuto che, alla
luce della gravità dei crimini commessi dall’imputato e del suo “central involvement in these crimes”, la condotta da questi mantenuta nel corso del conflitto non avesse alcun effetto mitigante
sulla pena. Inoltre, ha ritenuto di escludere che egli potesse considerarsi “lack[ing] training and
preparation for war”, alla luce del ruolo apicale ricoperto all’interno delle forze armate serbe e
degli organi politici e governativi serbi.150 Pertanto, il collegio non ha negato che la condotta
concomitante con i crimini (ma non direttamente collegata ad essi) e il contesto bellico potessero diminuire la pena, ma ha ritenuto che gli elementi di prova addotti dalla difesa a sostegno
non dimostrassero, neppure ‘on a balance of probabilities’, la bontà delle argomentazioni. Diversamente, ha accordato peso attenuante alla (iii) circostanza di clemenza dell’età (avanzata),
e alle circostanze riabilitative (iv) dell’assenza di condanne precedenti e del rammarico per le
vittime che l’imputato espresse nel corso delle conclusioni, nei seguenti termini:
“[r]egardless of the issue of his individual criminal responsibility for those crimes, he understands that as President of Republika Srpska, he bears moral responsibility for any crimes committed
by citizens and forces of Republika Srpska. He knows that any expression of regret or sympathy is
inadequate to compensate for the suffering that took place during the war. Nevertheless, he offers his
heartfelt expression of regret and sympathy to the victims and their families.”151
Infine il collegio, pur ammettendo che la Procura si era effettivamente macchiata di certe
violazioni, ha ritenuto di non riconoscervi un effetto mitigante, poiché nel corso del procedimento “the Chamber took all measures to protect the Accused’s fair trial rights and suspended
proceedings on multiple occasions … [e, ad ogni modo] the Accused did not suffer any prejudice.”152
In conclusione, i giudici esclusero la presenza di circostanze aggravanti153 e stabilirono,
“given the scope and scale of the serious crimes for which the Accused was found responsible and his
central involvement in the commission of these crimes … that the imposition of a single sentence of
40 years is warranted.”154 Una chiosa così tranchant, che non mette in relazione le pagine della
sentenza sulle motivazioni con il dispositivo, potrebbe stupire alcuni. Ci si potrebbe aspettare
che, mancando un tariffario, i giudici abbiano spiegato da quale pena base sarebbero partiti per
operare la diminuzione. Tale momento è assente in tutte le sentenze del TPIJ – per la verità,
di tutte le corti e tribunali internazionali – e perciò l’interprete è costretto a indovinare come
i giudici abbiano proceduto a determinare la pena in camera di consiglio cercando una chiave
di lettura nelle motivazioni. Ed ecco che i paragrafi della sentenza sulle circostanze attenuanti
ci vengono in aiuto e ci fanno comprendere perché la condanna a 40 anni di carcere, mentre
molti si sarebbero aspettati una condanna all’ergastolo.155

147
Ibid. par. 3407 ss. Come notato supra nota 69, è teoricamente errato ritenere queste due ultime delle circostanze attenuanti. Piuttosto, si
tratta di violazioni infra-processuali che, se fondate, possono comportare una riduzione del quantum di detenzione come forma di riparazione
per la violazione del diritto a un equo processo.
148
Procuratore c. Karadžić, IT-95-5/18-T, Notice of Filing Public Redacted Version of Prosecution Final Trial Brief, 24 settembre 2014, p.
411.
149
Procuratore c. Karadžić, sentenza di primo grado, cit., par. 6057.
150
Ibid par. 6064.
151
Ibid par. 6059.
152
Ibid par. 6063.
153
Ibid par 6052.
154
Ibid par. 6070.
155
V. Jacobs (2016).
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La sentenza di condanna nel caso contro Mladić.
La difesa di Mladić fece riferimento a quattro gruppi di circostanze attenuanti. In primis,
a (i) una circostanza ristorativa concomitante con la condotta, ossia l’assistenza offerta alle
vittime che si sarebbe concretizzata in azioni tese a evitare sofferenze per i civili156 – ovvero, il
fatto che l’imputato avrebbe: facilitato il raggiungimento di un accordo circa la smilitarizzazione delle aree di Srebrenica e Žepa, acquistato delle caramelle da distribuire fra i bambini di
Potočari,157 ordinato di rispettare i termini di due cessate-il-fuoco, disposto lui stesso un cessate-il-fuoco “with the sole purpose of ensuring that part of the civilian population would be able to
safely withdraw from the combat zone” e ordinato ai propri subordinati di proteggere sia bosniaci
serbi che bosgnacchi.158 Una (ii) circostanza riabilitativa, ossia il buon carattere.159 Una (iii)
circostanza relativa all’imputato, ossia le ridotte capacità mentali. Infine, (iv) due circostanze
di clemenza, ossia lo stato di salute e l’età avanzata.160 Come nel caso contro Karadžić, anche
qui la Procura sostenne l’assenza di qualsivoglia circostanza attenuante.
Venendo alla prima circostanza, la sentenza spiega come le condotte individuate dalla difesa, in realtà, non avessero avuto come scopo quello di assistere la popolazione civile bosgnacca
o bosniaco croata, posto che gli ordini dati asserivano che dovessero proteggersi solo i membri
‘onesti’ della popolazione civile o addirittura specificavano i gruppi cui tale assistenza dovesse
dirigersi, ad esclusione dei bosniaci musulmani e croati.161 Rispetto alle restanti condotte – ad
esempio, l’acquisto di caramelle – il collegio le definì come atti sporadici di gentilezza (kindness), incapaci di influenzare il raggiungimento dell’obiettivo comune della “overarching JCE”
di rimuovere permanentemente i bosniaci musulmani e croati da quella porzione di territorio
della Bosnia ed Erzegovina rivendicata dai bosniaci serbi.162 In altre parole, nessuna delle
condotte addotte dalla difesa di Mladić fu ritenuta capace di dimostrare una qualche internalizzazione del diritto internazionale da parte dell’imputato (nella specie, inter alia, del divieto
di discriminazione) o un qualsivoglia sforzo teso alla riconciliazione. Per quanto riguarda il
buon carattere, il collegio ha reputato di allinearsi a quella giurisprudenza che ha ritenuto le
circostanze riabilitative ‘classiche’ sostanzialmente ininfluenti.163 Rispetto alle ridotte capacità mentali, i giudici hanno ritenuto, alla luce delle prove, che la capacità dell’imputato di
comprendere l’illegalità o la natura delle proprie azioni, o di controllarle al fine di adeguarsi a
quanto prescritto dalle norme del diritto internazionale non fosse compromessa.164 Infine, ha
stabilito che lo stato generale di salute di Mladić, addirittura migliorato dall’inizio del procedimento,165 fosse stabile,166 e ha dichiarato di aver dato “due consideration” all’età avanzata
dell’imputato (al momento della pronuncia della sentenza, 75 anni).167
In conclusione, la Camera affermò la presenza delle due circostanze aggravanti dell’abuso
di potere e della vulnerabilità delle vittime e,168 alla luce di ciò, “finds that the appropriate
sentence is life imprisonment.”169

Conclusioni.
La chiusura del TPIJ avvenuta, come ricordato in apertura, il 21 dicembre 2017, permette
di (e stimola a) tirare le somme di una giurisprudenza corposa, complessa e per certi versi all’avanguardia. Il presente contributo si è concentrato su un aspetto non sufficientemente studiato

Procuratore c. Mladić, Prosecution Closing Argument, verbale d’udienza, 7 dicembre 2016, p. 44575.
Ibid.
158
Procuratore c. Mladić, sentenza di primo grado, cit., par. 5196.
159
Ibid par. 5199.
160
Ibid par. 5195.
161
Ad esempio, il cessate-il-fuoco ordinato dall’imputato “with the sole purpose of ensuring that part of the civilian population would be able to
safely withdraw from the combat zone” si riferiva solamente alla popolazione di religione ebraica di Sarajevo. Cfr. ibid par. 5197.
162
Ibid par. 5198.
163
Ibid par. 5199. Cfr. supra nota 92.
164
Ibid par. 5201.
165
Ibid par. 5195.
166
Ibid par. 5203.
167
Ibid par. 5204.
168
Ibid par. 5193.
169
Ibid par. 5213.
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in dottrina, quello delle circostanze attenuanti, e ha cercato di farlo in modo diverso rispetto
alla letteratura esistente sul tema.170 Se quella ha preteso di studiare le attenuanti con un
metodo quantitativo, qui si è voluto ricercare un filo rosso che sciogliesse una giurisprudenza
prima facie confusa. Per farlo, invece di analizzare numericamente le attenuanti, queste ultime
sono state messe in relazione con le finalità della pena seguite dalle Camere di prima istanza
del Tribunale. I risultati di tale ricerca hanno messo in evidenza una tendenza chiara, per cui
la preferenza accordata a certe attenuanti e la loro interpretazione è dipesa dal progressivo
avvicinamento dei collegi giudicanti alle teorie espressive della pena, lette attraverso una lente
‘internazionalizzata’. Le sentenze di condanna a carico di Karadžić e Mladić, così simili per
capi d’imputazione e al contempo diverse quanto alla determinazione della pena, si pongono
perfettamente in quel solco. Se ciò che conta è l’internalizzazione delle norme che vietano la
commissione di crimini internazionali, allora i comportamenti concomitanti con la condotta e
i comportamenti post-conflittuali degli imputati tesi alla riconciliazione, e la pubblica espressione di rammarico, devono tenersi particolarmente da conto, poiché costituiscono la più alta
manifestazione di internalizzazione della norma violata e riconoscimento della riprovevolezza
del crimine commesso.
In conclusione, l’opinione di chi ha scritto che “[w]hile … we can generally speak of a
consistent application of aggravating factors, conversely mitigating circumstances appear more controversial, in that very often and for a large number of factors, differing evaluation were given”,171
deve essere parzialmente rivista. Anzitutto, il fatto che diverse Camere di prima istanza abbiano dato diverse interpretazioni e accordato un ‘peso’ diverso alle attenuanti, è in larga parte
dipeso dall’assenza nello Statuto di finalità chiare cui orientare la pena. Lo sviluppo per via
giurisprudenziale di tali finalità ha comportato una prevedibile oscillazione fra approcci diversi, e devianze dal modello che si è affermato nel tempo come dominante sono pertanto comprensibili. Laddove però si isoli quel modello dominante, si può scoprire che il trattamento
ivi riservato alle attenuanti segue dei criteri sufficientemente uniformi da far (parzialmente)
rigettare la tesi dell’incoerenza (inconsistency). La lezione che questa giurisprudenza ci insegna,
e che dovrebbe essere fatta propria dalla Camera d’appello della Corte penale internazionale,
è che il momento sanzionatorio non può essere totalmente rimesso alla discrezionalità dei
collegi, che necessitano di linee guida cui orientare la pena, poiché le condanne pronunciate
dalle corti e tribunali internazionali penali rappresentano “the most important legacies for international law and international relations, [in quanto consistono nella] culmination of the efforts
of the international community in general … to provide justice for the victims, the accused, and the
world that is watching. As such, they are the … most important public acts” del processo.172
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Appendice delle figure.
n.b.: dalla Figura 2 in poi, le sentenze in cui la presenza di una certa circostanza attenuante
è stata valutata dai giudici ma esclusa nel caso concreto sono indicate tra parentesi.
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