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comitato esecutivo – responsabilità – sussistenza – limiti – fattispecie (Cass.,
sez. IV, 10.11.2017, n. 55005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle norme – normativa antinfortuni-
stica – strutture aziendali complesse – datore di lavoro – obbligo di aggiorna-
mento dei dispositivi di sicurezza di un macchinario pericoloso – responsabilità –
sussistenza (Cass., sez. IV, 9.11.2017, n. 52536) con nota di M. Zalin . . . . . . . . 403

Lavoro – lavoro subordinato – statuto dei lavoratori – divieto dell’uso di impianti
audiovisivi – nuove disposizioni introdotte dall’art. 114 del d.lgs. N. 196 del
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insussistenza (Cass., sez. III, 10.4.2017, n. 43811, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – reato di omesso versa-
mento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – legge n. 44 del 23 febbraio
1999 – vittime dei delitti di estorsione e di usura – sospensione dei termini
nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’Erario – debiti a
titolo di ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti – appli-
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punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n.74 del 2000 – Applicabilità – Esclusione 414
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per la salute e l’incolumità pubblica – nozione – fattispecie (Cass., sez. III,
28.6.2017, n. 45748, G.) con nota di L. Tumminello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Produzione, commercio e consumo – prodotti alimentari (in genere) – reati – in
genere – distinte fattispecie previste dalle singole lettere dell’art. 5, legge 30
aprile 1962 n. 283 – natura giuridica – figure autonome di reato – sussistenza –
conseguenze (Cass., sez. III, 4.4.2017, n. 37858, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Produzione, commercio e consumo – in genere – prodotti derivati da esemplari di
specie protette – offerta in vendita – reato previsto dall’art. 2, comma 1, lett.
a), della legge n. 150 del 1992 – natura giuridica – reato di pericolo presunto –
sussistenza (Cass., sez. III, 30.1.2017, n. 46444, F. e al.) con nota di L. Tum-
minello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

XI

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Reati contro la pubblica amministrazione

Articoli:

Castaldo A.R L’abuso penalmente rilevante nel mercato economico-finanziario e

nella pubblica amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Commenti a sentenza:

Coppola F., Il processo ‘alle intenzioni’ per abuso d’ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Giurisprudenza:

Corte di Cassazione

Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Abuso d’ufficio – omessa contrav-

venzione per violazione C.d.S.– Struttura del reato – Dolo intenzionale –
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odontoiatrica – impianto sul paziente di protesi dentaria di origine e qualità
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1. – La criminalità d’impresa si manifesta con frequenza, causando

gravi danni alle economie dei Paesi ed in alcuni casi al benessere indivi-

duale. Al fine di proteggere i cittadini e sostenere la crescita economica, i

legislatori e le autorità chiamate all’applicazione della legge hanno bisogno

di adottare discipline concepite per scoraggiare il crimine d’impresa. Ruo-

lo essenziale nel raggiungimento di quest’obiettivo è svolto da una norma-

tiva che al tempo stesso introduca un regime di responsabilità dell’ente

appropriatamente strutturato e preveda la possibilità di soluzioni nego-

ziate.

Gli accordi con grandi imprese accrescono le possibilità di scoraggiare

la criminalità d’impresa per due ragioni. In primo luogo, la maggior parte

dei governi (anche quelli delle grandi economie sviluppate) hanno risorse

limitate da dedicare alle attività di controllo e di repressione nelle imprese.

Le agenzie di ‘law enforcement’ cui viene richiesto di far arrivare ogni caso

(*) Questo articolo è la versione ridotta di un capitolo più ampio JENNIFER ARLEN,
Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn
Potential Corporate Criminals Into Corporate Cops, in Criminalità d’impresa e giustizia ne-
goziata: esperienze a confronto, a cura di S. MANACORDA e F. CENTONZE, Milano, 2018.
Traduzione dall’inglese a cura di Alessandro Gentiloni Silveri e Nicola Selvaggi.

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2018
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al processo richiedono infatti molte più risorse di quelle che possono

risolvere i casi mediante accordi. Inoltre, anche con risorse aggiuntive, è

meno verosimile che esse siano capaci di un controllo efficace per preve-

nire la commissione di illeciti. Il risultato è che il rischio di commissione di

reati è probabilmente più alto e più basso invece il benessere economico.

E ciò, per due ragioni.

La prima è la più ovvia. I dibattimenti penali sono lunghi e costosi.

Assorbono il tempo e l’attenzione del giudice e dell’accusa per periodi

prolungati, riducendo le loro capacità di perseguire altri casi. Richiedere

che tutti i casi giungano sino al processo può quindi ridurre l’effetto

preventivo delle sanzioni penali per gli enti collettivi a causa della ridu-

zione della probabilità che essi vengano puniti. I dibattimenti sono anche

costosi per le società coinvolte. Permettere una soluzione più rapida –

attraverso una procedura che consenta transazioni nel rispetto del ‘rule

of law’ (cfr. Arlen 2016) – può al contempo avvantaggiare le società ed

aumentare la deterrenza permettendo alle autorità di controllo di risolvere

i casi più speditamente. I benefici sono particolarmente rilevanti nel caso

di criminalità d’impresa, atteso che i casi sono spesso complessi, e le

società tendono ad impiegare grandi risorse nel procedimento. Rispetto

alle transazioni, imporre un processo implica costi enormi su tutti gli attori

in cambio di un effetto incerto.

Va poi osservato che le soluzioni negoziate in materia di criminalità

dell’ente sono verosimilmente la strada più efficace per mettere in opera

quel regime di responsabilità d’impresa “a più livelli” necessario per pre-

venire gli illeciti di enti a proprietà diffusa e di altre società i cui proprie-

tari non sono direttamente coinvolti nella gestione (1). La previsione della

responsabilità dell’ente può scoraggiare al meglio la criminalità d’impresa

quando l’ente medesimo sia indotto ad adottare misure efficaci per vigilare

e individuare gli illeciti, investigare attività sospette, segnalare gli illeciti

scoperti e collaborare appieno con le autorità per consegnare i responsabili

alla giustizia (da qui in avanti “controllo d’impresa”) (cfr. Arlen 2012).

Il controllo d’impresa è importante perché la maggior parte delle

autorità non possono minacciare i responsabili con il concreto rischio

che questi saranno puniti se non persuadono le società ad aiutarle nello

scoprire le infrazioni, identificare e sanzionare gli autori dell’illecito (Arlen

1994; Arlen e Kraakman 1997). Gli illeciti di impresa possono essere

(1) Questo scritto si concentra sull’applicazione della legge nei confronti delle società a
proprietà diffusa e nei confronti di altre grandi imprese nelle quali il proprietario non sia
direttamente coinvolto nella gestione.
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molto vantaggiosi. Perciò, i potenziali autori violeranno regolarmente la

legge – a dispetto di un teorico rischio di sanzioni – fintanto che saranno

convinti di essere probabilmente immuni dall’essere scoperti e sanzionati.

Nella maggior parte dei Paesi, questo convincimento appare ragionevole.

Le autorità di controllo governative tendono ad avere risorse sufficienti a

scoprire e sanzionare non più di una frazione dei crimini d’impresa che

vengono commessi. Sicché, per prevenire la criminalità d’impresa, le auto-

rità di controllo debbono avvalersi dell’aiuto dei soggetti collocati nella

posizione migliore per scoprire gli illeciti e dotarsi di materiale probatorio

utilizzabile, cioè gli enti collettivi. Nel caso di enti che non sono gestiti da

chi ne è proprietario (come per le società c.d. “publicly held”), il governo

può delineare un sistema di responsabilità dell’ente capace di assicurare

che l’ente non tragga benefici dall’illecito mentre sia incentivato a scoprire

l’illecito, segnalarlo e cooperare (Arlen 2012; Arlen e Kraakman 1997).

Le imprese non assumeranno iniziative che incrementino la probabilità

di individuare e sanzionare gli illeciti – come adottare un efficace modello

organizzativo, segnalare gli illeciti, cooperare – se il sistema di responsa-

bilità non viene strutturato per assicurare che le società le quali effettuano

le segnalazioni e cooperano vadano incontro a sanzioni più lievi di quelli

che non lo fanno (Arlen e Kraakman 1997; cfr. Arlen 1994). In alcuni

Paesi, ciò potrebbe essere realizzato minacciando la responsabilità penale

per le imprese che non fanno emergere l’illecito e prevedendo invece

sanzioni civili o amministrative nei confronti di quelle che si auto-denun-

ciano, cooperano e pongono in essere condotte riparatorie (Arlen e Kraak-

man 1997). In aggiunta, i Paesi spesso hanno bisogno di permettere che la

Pubblica Accusa stipuli accordi. Ciò è particolarmente importante in Paesi

dove l’illecito d’impresa è efficacemente sanzionato solamente attraverso la

sanzione penale oppure dove c’è scarso coordinamento tra ordinamento

civile e penale.

Le procure devono essere in grado di negoziare accordi al fine di

assicurare che la pena attesa in caso di illecito d’impresa sia meno severa

se la società denuncia l’illecito medesimo e coopera rispetto all’ipotesi che

non lo faccia (Arlen e Kraakman 1997). Questo risultato può essere rag-

giunto adottando formali politiche di negoziazione con gli enti che denun-

ciano e cooperano e che offrano condizioni più miti di quelle previste per

gli enti che non collaborino nella prevenzione degli illeciti. In aggiunta, la

Pubblica Accusa deve essere in grado di stipulare transazioni, come gli

accordi di non-incriminazione oppure gli accordi di sospensione dell’azio-

ne penale (DPAs), che permettono al procuratore di sanzionare una so-

cietà senza che quest’ultima debba necessariamente dichiararsi colpevole.
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Nel caso di DPA, la Pubblica Accusa eleva la contestazione ma concorda

di non attivarsi per ottenere la condanna della società. Nel caso di NPA,

l’ufficio del procuratore non formula alcuna incriminazione (2). Gli accordi

di non-incriminazione e gli accordi di sospensione dell’azione penale per-

mettono agli uffici di procura di sanzionare l’ente collettivo senza far

scattare le conseguenze ulteriori ed accessorie di una formale condanna,

come le interdizioni o la revoca delle licenze (3).

Gli Stati beneficiano dal conferire ai procuratori il potere di conclu-

dere accordi di non-incriminazione oppure accordi di sospensione dell’a-

zione penale in quanto le società condannate per gravi reati (per esempio,

la corruzione) spesso vanno incontro a rovinose sanzioni accessorie. Esse

possono trovarsi escluse dal concludere contratti con agenzie pubbliche

del Paese ove hanno ricevuto la condanna. In aggiunta, possono essere

escluse anche altrove (come nell’Unione Europea). Gli Stati possono per-

mettere ai procuratori di raggiungere i risultati fondamentali di una con-

danna in sede penale, senza innescare queste sanzioni ulteriori, attribuen-

do ai procuratori il potere di concludere gli accordi di non-incriminazione

oppure gli accordi di sospensione (per il seguito, DPA). Una politica netta

nel senso che i procuratori risolveranno casi penali attraverso un DPA se, e

solamente se, la società denuncerà tutti gli illeciti scoperti, coopererà ap-

pieno, e rimedierà all’illecito ed alle sue cause indurrà gli enti collettivi ad

intraprendere le azioni necessarie per scoraggiare il crimine d’impresa.

Per identificare sia i benefici dell’approccio tramite DPA, sia le po-

tenziali insidie da evitare, è istruttivo rivolgere l’attenzione agli Stati Uniti.

Questo articolo descrive l’approccio statunitense ai DPA ed alla respon-

sabilità penale d’impresa (sezione seconda). Quindi mostra in che modo

dotare la Pubblica Accusa della discrezionalità per concludere soluzioni

negoziate in materia penale ed usare queste forme alternative di definizio-

ne può aiutare i governi a prevenire il crimine d’impresa inducendo le

società a segnalare gli illeciti e cooperare. Esso identifica altresı̀ le caratte-

ristiche che un sistema di DPA deve possedere affinché possa assicurare

l’obiettivo della deterrenza (sezione terza). Da ultimo, identifica i problemi

(2) Gli NPA si manifestano nella forma di una lettera, spesso non versata agli atti del
giudizio (Garrett 2007, p. 928).

(3) Cfr. United States Attorney’s Manual, Principles of Federal Prosecution of Business
Organizations, § 9-28.900. Per una spiegazione del perché l’uso di DPA e NPA non do-
vrebbe alterare i costi che l’ente sopporta dai danni reputazionali che derivano da una
transazione in materia penale, cfr. Alexander e Arlen (2018).
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dell’attuale approccio statunitense, che qualunque altro Paese che stesse

considerando l’introduzione di simili misure dovrebbe ben evitare.

2. – Negli Stati Uniti, le società possono essere ritenute penalmente

responsabili (4) per tutti i reati commessi dai propri impiegati nell’ambito

della propria attività e con l’intento di avvantaggiare l’impresa (Arlen

2012). L’ampiezza della responsabilità nell’ordinamento statunitense è

maggiore di quella imposta da altri Stati. La responsabilità si estende ai

reati commessi da impiegati di basso livello (5). Le imprese vanno incontro

a responsabilità penale anche se si erano dotate di un efficace modello di

organizzazione ed il dipendente ha violato le disposizioni impartitegli (6).

Invero, secondo il diritto statunitense, una società può essere condannata

per un reato commesso da un impiegato di basso rango, nonostante la

presenza di un modello di organizzazione efficace, anche se l’azienda ha

denunciato l’illecito ed anche se ha cooperato (7).

Negli Stati Uniti, la condanna di un ente collettivo segue quasi sempre

ad un patteggiamento. Questo rito porta con sé tutto il peso di una

condanna. L’ente può essere chiamato a pagare pene pecuniarie enormi

(Arlen 2012). In caso di condanna per numerosi reati, le società possono

essere interdette dal contrattare con un’importante agenzia federale come

lo Health and Human Services. Queste conseguenze accessorie possono

essere rovinose per un’impresa. Per esempio, una società farmaceutica

condannata per frode nell’assistenza sanitaria rischierebbe di venire inter-

(4) Le persone giuridiche sono “strettamente” penalmente responsabili nel senso che
negli Stati Uniti le aziende rispondono per tutti i reati commessi dai dipendenti nell’ambito
delle funzioni and se l’ente aveva fatto quanto ragionevolmente poteva per prevenirlo e
nessun soggetto apicale vi ha concorso oppure lo ha tollerato.

(5) E.g. United States v. Dye Constr. Co., 510 F.2d 78 (10th Cir. 1975); Tex.-Okla.
Express, Inc. v. United States, 429 F.2d 100 (10th Cir. 1975); Riss & Co. v. United States,
262 F.2d 245 (8th Cir. 1958); United States v. George F. Fish, Inc., 154 F.2d 798 (2d Cir.
1946).

(6) E.g. United States v. Twentieth Century Fox Film Corp., 882 F.2d 656 (2d Cir.
1989); United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000 (9th Cir. 1972), cert. denied 409
U.S. 1125 (1973); United States v. Ionia Mgmt. S.A., 555 F.3d 303 (2d Cir. 2009).

(7) Secondo le Organizational Sentencing Guidelines, un’impresa che aveva un efficace
Modello organizzativo, ha denunciato il fatto, ed ha cooperato ha diritto ad una riduzione
della pena. United State Sentencing Commission, Chapter 8, Sentencing of Organizations,
§8C2.5 (nel seguito, Organizational Sentencing Guidelines). Tuttavia la riduzione ricono-
sciuta alle imprese più grandi è troppo modesta per incentivarle ad adottare un’efficace
compliance oppure ad auto-denunciarsi (Arlen 2012b). Inoltre, le imprese condannate ri-
mangono soggette alle sanzioni accessorie che scaturiscono dall’incriminazione o dalla con-
danna, come l’interdizione, che possono scoraggiare il controllo d’impresa.
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detta dai rapporti con Medicare, che finanzia le cure sanitarie per i cittadini

over-65 (i clienti primari di molti farmaci).

I procuratori americani possono stipulare transazioni in materia di

criminalità d’impresa senza far scattare le sanzioni accessorie probabili

ovvero obbligatorie attraverso l’uso di accordi (“pre-trial agreements”) (8).

Tutti gli accordi in questione sono soluzioni negoziate. Esse solitamente

consistono in un DPA o un NPA. Nel primo caso, la Pubblica Accusa

eleva le contestazioni ma conviene di non perseguire la condanna. Nel

secondo, la Pubblica Accusa non eleva contestazioni contro l’ente. En-

trambi i tipi di accordo permettono ai procuratori di sanzionare la società

senza far scattare le conseguenze accessorie di una formale condanna,

come l’interdizione oppure il ritiro di licenze. In questo articolo, userò il

termine DPA per riferirmi ad entrambe le tipologie di accordi.

Mentre le imprese evitano la minaccia di conseguenze accessorie, i

DPA sono tutt’altro che una carta “fuori dalla prigione gratis”. I procu-

ratori che stipulano un DPA elevano formali contestazioni. Inoltre, un’im-

presa che stipuli un DPA o NPA generalmente sottoscrive una ricostru-

zione dei fatti in cui ammette l’illecito. L’ente concede che se sarà ina-

dempiente all’accordo, il procuratore potrà procedere al dibattimento ed

utilizzare processualmente tale dichiarazione. In aggiunta, la maggior parte

dei DPA richiedono che l’ente paghi multe o altre sanzioni patrimoniali

(come la restituzione). Queste sanzioni possono essere di ingente valore.

Per esempio, Arlen and Kahan (2017) hanno rilevato che la multa media

imposta attraverso i DPA e gli NPA è stata di 31,3 milioni di dollari e che

il totale medio delle sanzioni imposte attraverso questi accordi (oppure la

loro esecuzione) è stato di 171,3 milioni di dollari nel periodo tra il 2010

ed il 2014. Le sanzioni per alcune aziende sono molto più elevate. Molte

(8)Negli Stati Uniti, sia la politica di prevedere condizioni favorevoli a quegli enti che
intraprendono vari “comportamenti virtuosi” (come la segnalazione dell’illecito e la colla-
borazione) sia la politica di favorire il ricorso ai DPA e NPA per definire i procedimenti con
tali enti sono state introdotte da un memo rivolto ai procuratori federali redatto dal Deputy
Attorney General (Eric Holder nel 1999 e Larry Thompson nel 2003). Memorandum from
Eric Holder, Deputy Attorney General, U.S. Dep’t of Justice, to Heads of Department
Components and United States Attorneys (June 16, 1999) [d’ora in poi Holder Memo];
Memorandum from Larry D. Thompson, Deputy Attorney General, U.S. Dep’t of Justice,
to Heads of Department Components and United States Attorneys (Jan. 20, 2003) [d’ora in
poi Thompson memo]. A seguito del Thompson memo, i procuratori della sezione penale
del Dipartimento di Giustizia e quelli nei principali uffici di procura hanno fatto ricorso ai
DPA e ai NPA per molti, se non la maggior parte, dei reati riguardanti le imprese c.d.
publicly held di grandi dimensioni (si cfr. Arlen 2012). In tutto il periodo precedente al
2002, i procuratori avevano negoziato soltanto 18 DPA and NPA (Garrett 2007). Invece,
sono stati conclusi 267 DPA o NPA dal 2004 sino al 2014 (Arlen and Kahan 2017).
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delle sanzioni più rilevanti in assoluto sono state imposte attraverso i DPA.

Le aziende inoltre si obbligano a cooperare con i procuratori, anche per le

indagini. Queste indagini possono essere dettagliate e assai costose.

La maggior parte dei DPA include inoltre clausole che impongono alle

società di adottare un efficace modello di organizzazione (Garrett 2007;

Arlen e Kahan 2017). Molte prescrizioni vanno oltre e specificano le

caratteristiche che il modello organizzativo medesimo deve possedere.

Per esempio, il DPA può stabilire il tipo di informazioni organizzative

che devono essere raccolte, il tipo e la frequenza della formazione diretta

ai dipendenti, oppure le procedure aggiuntive di due diligence ovvero

l’adozione di specifiche procedure riguardanti i pagamenti e i rimborsi.

I DPA possono anche richiedere che le aziende aumentino in modo rile-

vante le spese per la compliance. La maggior parte delle clausole dei DPA

richiedono anche che l’ente invii delle informative periodiche ai procura-

tori oppure ad altre agenzie federali riguardanti le attività di compliance.

Un rilevante numero di DPA va anche oltre e richiede che le imprese

assumano un controllore esterno con il potere di condurre indagini interne

al fine di assicurare l’osservanza dei doveri imposti con l’accordo (Arlen

and Kahan 2017).

Nel decidere se concedere un DPA o NPA, invece di insistere sul-

l’ammissione di colpevolezza, i procuratori statunitense devono conside-

rare dieci fattori. Di questi dieci, cinque appaiono particolarmente impor-

tanti: se si tratti di un evento isolato, l’efficacia del modello organizzativo

dell’ente, se l’ente abbia segnalato l’illecito, la completezza della coopera-

zione prestata, e se la condanna potrebbe far scattare sanzioni accessorie

(Alexander and Arlen 2018). Le società rischiano la condanna se non

hanno fatto emergere l’illecito e hanno mancato di cooperare sin dall’ini-

zio. Questo avviene specialmente nel caso in cui la condanna non comporti

l’applicazione di sanzioni accessorie per la legge statunitense, per esempio

perché l’ente ha sede all’estero. Le aziende che segnalano l’illecito, coope-

rano appieno e adottano comportamenti riparatori assai verosimilmente

otterranno un DPA o NPA, e potrebbero addirittura ottenere una archi-

viazione (o un’archiviazione condizionata alla restituzione di ogni profitto

legato al reato).

3. – L’uso degli accordi (“pre-trail diversion agreements”) da parte dei

procuratori federali è stato un tema controverso negli Stati Uniti. Alcuni

politici, accademici e giornalisti hanno messo in dubbio il ricorso a tale

strumento, osservando che alle società le quali si sono rese responsabili di

un reato non dovrebbe essere concesso di evitare la condanna. Tuttavia,
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nel caso di enti a proprietà diffusa (oppure di altri enti con una gestione

professionale), questo argomento non coglie nel segno. In realtà, un’effi-

cace deterrenza del crimine d’impresa dipende dalla combinazione di

un’ampia base normativa che regola la responsabilità dell’ente ed una serie

di prevedibili linee-guida che permettano ai procuratori di utilizzare alter-

native alla condanna per quegli enti che abbiano contribuito a scoprire o

sanzionare illeciti (Arlen 1994; Arlen e Kraakman 1997; Arlen 2012). Gli

accordi sono una strada per raggiungere questo risultato.

A. Gli scopi principali della responsabilità penale per enti a gestione

professionale

Lo scopo principale della responsabilità penale (e amministrativa rin-

forzata) per enti a gestione professionale (come gli enti c.d. “publicly

held”) è, e dovrebbe essere, di prevenire la commissione di illeciti.

La deterrenza è il più importante obiettivo che non dovrebbe essere

sacrificato a favore di altre logiche, come la retribuzione. Un’efficace de-

terrenza riduce il danno futuro proveniente sia dalla società imputata sia

dalle molte altre società influenzate da un’efficace attività di applicazione

della legge. La retribuzione, per contro, non è efficacemente realizzata da

sistemi di responsabilità che coinvolgono enti a proprietà diffusa. La re-

sponsabilità dell’ente in ultima analisi ricade sugli azionisti di una società,

ma gli azionisti delle c.d. “publicly held firms” non commettono reati per la

società. In realtà, essi non possono nemmeno intervenire attivamente nella

commissione del reato. Non sono direttamente coinvolti nella gestione.

Non hanno diritti di gestione. Quando l’illecito si è verificato, si trovavano

a casa, o al lavoro, facendo tutt’altro. Invece, reati commessi da enti a

gestione professionale vengono realizzati da dipendenti – e spesso da

dipendenti al di fuori dell’organo di governo (Arlen 2012; Arlen e Kahan

2017). Siccome la responsabilità corporativa di solito ricade su azionisti

incolpevoli, è inappropriato impostare la responsabilità per la criminalità

d’impresa su una base ‘retributiva’.

La responsabilità dell’ente può essere tuttavia usata per contribuire a

prevenire il crimine d’impresa. Sistemi di responsabilità propriamente

strutturati possono prevedere incentivi per amministratori e direttori –

la cui retribuzione è legata ai profitti d’impresa – ad intervenire per pre-

venire la commissione di reati. Quello che i legislatori devono mettere a

fuoco, comunque, è che la responsabilità non realizza gli scopi di deter-

renza attraverso l’imposizione di costi direttamente sul “reo”. L’illecito

d’impresa è commesso da individui, dipendenti influenzati, direttamente
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o indirettamente, dalla cultura e dagli incentivi creati da altri individui –

managers e direttori. La società, come gli azionisti, non è direttamente

coinvolta.

La teoria economica suggerisce che i dipendenti commettono reati

d’impresa quando decidono che è nel loro migliore interesse (Arlen

1994; cfr. Becker 1968; si cfr. Soltes 2016).

Essi possono agire cosı̀ perché i benefici (come la conservazione del-

l’impiego o un bonus) sono rilevanti e sottovalutano i costi attesi. Senon-

ché, i dipendenti assumono la decisione razionale di commettere reati

spesso motivati da una combinazione di interesse personale e desiderio

di beneficare “la squadra di casa” (la loro azienda). Di particolare impor-

tanza è che i dipendenti i quali commettono reati d’impresa tendono ad

avere tempo per ponderare le proprie azioni. Spesso hanno bisogno di

pianificare. Di conseguenza, essi possono essere scoraggiati attraverso in-

terventi che rendono l’illecito più difficile o che aumentano – e rendono

più rilevanti – i potenziali costi personali del crimine d’impresa (cfr. Arlen

e Kraakman 1997). L’ente collettivo spesso si trova nella posizione miglio-

re per adottare iniziative che sono particolarmente importanti nello sco-

raggiare l’illecito, scoprire ed identificare (ottenendo prove a carico) gli

individui responsabili (9).

L’individuazione dell’illecito è di importanza vitale per ogni sforzo di

deterrenza. Le sanzioni – anche quelle severe – non sono mai sufficienti.

Studi sul processo di adozione delle decisioni hanno messo in evidenza che

le persone tendono ad ignorare le minacce che non si aspettano si mate-

(9) Le imprese sono altresı̀ le uniche che possono intervenire direttamente per ridurre il
tornaconto dell’autore individuale dell’illecito. La maggior parte dei crimini d’impresa –
come la corruzione, market abuse, frode in commercio – non beneficiano direttamente gli
autori individuali. Invece, il reato ricade a vantaggio diretto dell’ente. I dipendenti ne
beneficiano indirettamente nella misura in cui un incremento del successo dell’impresa si
traduce in sicurezza del posto di lavoro, promozioni, o un premio economico. Perciò, i
dipendenti che commettono crimini d’impresa sono spesso motivati dal desiderio di otte-
nere un beneficio – maggiore sicurezza dell’impiego, una promozione, o una ricompensa in
denaro – che deriva da una politica dell’ente di compensazione e promozione (cfr. Arlen e
Kraakman 1997). Possono inoltre essere motivati dal desiderio di favorire la “squadra di
casa”, specialmente se l’azienda ha una cultura che mette valorizza il ritorno economico ad
ogni costo (cfr. Soltes 2016, exploring the causes of business crime). Le imprese possono
quindi intervenire direttamente per ridurre il beneficio del reato riformando le loro politiche
di incentivazione economica e promozione (Arlen e Kraakman 1997) e la loro cultura
interna (Arlen 2012). La responsabilità dell’ente per l’illecito dei dipendenti impone alle
imprese il necessario incentivo per modificare le loro politiche interne di promozione e
compensazione al fine di scoraggiare – invece che incoraggiare – l’illecito dei dipendenti
(Arlen e Kraakman 1997).
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rializzeranno. Le persone tendono a svalutare fino allo zero le basse pro-

babilità. Rispetto al crimine d’impresa, questa tendenza può essere aggra-

vata dal c.d. “pregiudizio egocentrico”: la tendenza delle persone a pen-

sare di essere al di sopra della media. Cosı̀ come il 90% dei guidatori

pensa di essere sopra la media degli altri guidatori – il che è ovviamente

impossibile – è probabile che il 90% di coloro che commettono reati nel

contesto di un’impresa pensino di essere più intelligenti della media, e di

essere tra quelli che sarà improbabile perseguire (cfr. Soltes 2016 che

richiama letteratura sul comportamento).

Al fine di osservare queste tendenze, è sufficiente guidare su una

grande autostrada. I guidatori superano costantemente il limite di velocità

– anche di un ampio margine – a meno che non considerino probabile

essere scoperti. Ad esempio, si osservano guidatori rallentare quando ve-

dono macchine della polizia sulla strada, quando sanno di essere vicini ad

un “autovelox”, oppure in ricorrenza di una festività che preveda più posti

di blocco della polizia. Anche quando la sanzione per l’eccesso di velocità

rimane costante, il comportamento cambia perché la minaccia della san-

zione è aumentata.

Conseguentemente, se le autorità intendono scoraggiare il crimine,

debbono attuare misure che aumentino la probabilità che l’illecito venga

scoperto e di irrogazione delle sanzioni sui dipendenti. In aggiunta, oc-

corre incentivare le società ad aumentare tale probabilità. Infine, è impor-

tante rendere l’illecito meno vantaggioso per i dipendenti riducendo il loro

personale tornaconto.

Sfortunatamente, quando deve fare affidamento sulle proprie risorse, il

governo manca dei mezzi necessari per ottenere le prove richieste per

identificare e condannare gli individui. Una ricerca ha dimostrato che i

regolatori pubblici abitualmente non sono i primi a scoprire l’illecito

(Dyck et al. 2010).

Le società possono scoprire ed identificare (e raccogliere le prove a

carico) più efficacemente. Esse sono in una buona posizione per monito-

rare la commissione di illeciti, attraverso modelli organizzativi ed altri

mezzi, e possono farlo nel quadro del generale dovere di dispiegare efficaci

controlli interni. I benefici di tale monitoraggio interno vanno al di là della

prevenzione del crimine e della riduzione delle responsabilità. Gli enti

collettivi possono meglio identificare quale delle loro attività presenti i

più alti rischi di illecito, rendendo i meccanismi di individuazione più

efficienti. E da ultimo, gli enti collettivi sono più in grado di condurre

le indagini necessarie per accertare se un’attività sospetta sia davvero in

violazione della legge ed identificare i soggetti responsabili – sia coloro che
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hanno compiuto la condotta sia coloro che possono averla tollerata o

incoraggiata (Arlen 1994; Arlen e Kraakman 1997; Arlen 2012a). Di con-

seguenza, il modo migliore per scoprire e scoraggiare la commissione di

illeciti è quello di indurre le aziende ad intervenire al fianco del governo

(Arlen e Kraakman 1997; Arlen 2012) (10).

Ne risulta che i governi che vogliano scoraggiare efficacemente il

crimine d’impresa hanno bisogno di strutturare sistemi di responsabilità

dell’ente che assicurino ampi e prevedibili incentivi alle società che affron-

tano, individuano e denunciano l’illecito (Arlen e Kraakman 1997; Arlen

1994). Le autorità spesso hanno anche bisogno di essere in grado di

incentivare gli enti collettivi ad investigare sulle attività sospette e riferire

ogni eventuale problema individuato – fornendo loro prove sulla natura ed

ampiezza dell’illecito e sugli individui responsabili per il reato (Arlen e

Kraakman 1997; cfr. Arlen 2012).

Evidentemente, gli enti collettivi non assumeranno simili iniziative a

meno che non si aspettino un vantaggio. La via più efficace per assicurare

che le società vigilino adeguatamente è quello di renderle responsabili per i

crimini dei loro dipendenti e al tempo stesso di strutturare il sistema di

responsabilità in modo tale da far sı̀ che esse si trovino avvantaggiate se

adottano un efficace modello organizzativo (Arlene e Kraakman 1997;

Arlen 2012a). Ricompensando le aziende che scoprono l’illecito, lo segna-

lano, e cooperano appieno al fine di assicurare che l’illecito ed il suo autore

individuale vengano sanzionati, le autorità di controllo possono motivare le

aziende a diventare tutori dell’ordine societario invece che complici nel

reato.

(10) Ci si potrebbe domandare perché l’auto-denuncia sia importante considerato che
l’impresa potrebbe semplicemente intervenire per sanzionare gli autori individuali. Ci sono
due ragioni. La prima, i dipendenti non sono sufficientemente spaventati dal commettere
molti reati dalla minaccia del solo licenziamento. Infatti, la minaccia del licenziamento è
spesso ciò che incentiva l’illecito. Questo perché i dipendenti sono spinti a violare la legge
quando l’ente adotta politiche di retribuzione e promozione che impongono specifici obiet-
tivi di rendimento che il dipendente potrebbe non essere in grado di raggiungere senza
ricorrere all’illecito. Per esempio, molti abusi di mercato (come la diffusione di informazioni
intenzionalmente alterate) possono essere attribuite allo stimolo a conservare il lavoro (Arlen
e Carney 1992). I dipendenti che si aspettano di essere licenziati per scarsi risultati a meno
che non violino la legge, non saranno scoraggiati dall’illecito dalla sola minaccia di essere
scoperti e licenziati, se le probabilità di venire colti e cacciati sono inferiori a quelle di essere
licenziati per scarsi risultati.

La seconda, molti reati sono sufficientemente lucrativi per cui la mera minaccia di
perdere il lavoro non è una sanzione sufficientemente severa per assicurare che “il crimine
non paga”. Una minaccia più seria è necessaria – come il rischio del carcere oppure di
un’interdizione di lungo termine.
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Risulta cosı̀ che, al fine di scoraggiare il crimine d’impresa, è impor-

tante rendere gli enti collettivi responsabili per tutti i reati commessi dai

dipendenti, dal momento che la società è il regolatore finale degli incentivi

che conducono al reato del dipendente. Tuttavia, la responsabilità deve

essere strutturata in maniera tale che la società medesima voglia non

solamente impedire il crimine, ma altresı̀ aiutare il governo a scoprirlo e

sanzionarlo. Quest’ultimo obiettivo ha importanti implicazioni per la strut-

tura del sistema di responsabilità d’impresa ed aiuta a spiegare i benefici

che gli Stati possono trarre dall’uso di accordi negoziati, come i DPA

(Arlen 2012; cfr. Arlen e Kraakman 1997).

B. Gli effetti perversi della responsabilità “strict” dell’ente per fatti

commessi dai dipendenti o manager

Gli Stati Uniti avevano una ragione particolarmente forte per adottare

i DPA e gli NPA: in assenza di queste forme di transazione, il meccanismo

d’imputazione – respondeat superior – scoraggia le imprese dall’assumere

iniziative per scoprire gli illeciti e portarli all’attenzione delle autorità

(Arlen 1994).

Le società responsabili per l’illecito di qualsiasi agente – ed assogget-

tate ad una sanzione in misura fissa, che dipende dal reato commesso ed è

indipendente dall’auto-denuncia o dalla cooperazione – hanno scarsi in-

centivi a scoprire gli illeciti ed aiutare le autorità nelle indagini. La ragione

è evidente. Imprese che si aspettano di essere condannate per i reati dei

propri dipendenti sono di fronte ad un bivio. Possono intervenire per

scoprire e denunciare l’illecito, e cosı̀ scoraggiare i dipendenti, che cosı̀

saranno più consapevoli del rischio di essere individuati (questo è l’effetto

di deterrenza proprio del controllo intra-aziendale). Ma quando gli enti

vengono assoggettati ad un criterio di responsabilità “strict” per i reati dei

manager o degli impiegati, l’effetto deterrente si porta dietro un costo:

l’incremento della responsabilità. Gli enti che operano efficaci controlli

sanno che non potranno scoraggiare ogni illecito. Nella misura in cui i reati

comunque si verificano, i meccanismi di controllo interno aumenteranno le

probabilità che i dipendenti vengano sanzionati cosı̀ come la probabilità

che l’ente stesso sia sanzionato. Cosı̀, quando il criterio è quello della

“strict liability” per gli illeciti dei propri manager e impiegati, le società

non sono incoraggiate a monitorare, segnalare l’illecito e cooperare appie-

no in quanto questi comportamenti determinano l’effetto finale di aumen-

tare la propria responsabilità (Arlen e Kraakman 1997).

Si consideri un ente che ha scoperto un illecito e deve decidere se farlo

emergere e cooperare appieno. Denunciare e cooperare (fornendo solide
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prove del reato e della condotta inosservante che ne è alla base) aiuterà il

governo a scoraggiare il crimine attraverso la punizione del singolo reo e

l’invio di un forte messaggio ad altri che stessero ponderando se tenere la

medesima condotta. Ma se l’ente si aspetta di essere condannato per il

fatto del dipendente, allora denunciare e collaborare può solamente dan-

neggiarlo. Se l’impresa denuncia e coopera, il governo cercherà di farne

dichiarare la responsabilità, imponendo la sanzione appropriata (ad esem-

pio, $ 100 milioni). Se l’azienda non denuncia, il rischio della responsabi-

lità è molto inferiore. La società va incontro al rischio di sanzione se non

denuncia e il governo scopre il fatto (ad esempio, $ 100 milioni), ma le

probabilità che questo accada sono molto più basse rispetto al caso di

auto-denuncia. Invero, gli organi di controllo statale non sembrano in

grado di scoprire la maggior parte dei crimini d’impresa. Allo stesso modo,

l’azienda non ha alcun incentivo ad investigare e cooperare, perché la

cooperazione può solamente danneggiarla, senza portare alcun beneficio

(Arlen e Kraakman 1997; Arlen 2012).

Questo disincentivo ad auto-denunciarsi e cooperare compromette

l’attitudine dell’ente a scoprire l’illecito dei dipendenti attraverso la mi-

naccia, rivolta a questi ultimi, di essere individuati e denunciati (Arlen e

Kraakman 1997). Le imprese possono prevenire gli illeciti quando possono

credibilmente minacciare che tutte le violazioni scoperte saranno denun-

ciate alle autorità affinché sia irrogata la sanzione. I dipendenti che rice-

vono questo messaggio sanno bene che l’ente darà seguito a tale minaccia

se cooperare e denunciare le procura un vantaggio. Diversamente, gli

impiegati sanno che la società che scoprisse il loro illecito avrà la tenta-

zione di ignorare quelle violazioni che il governo ha poche chance di

scoprire (11). Sicché, in un regime di “strict liability”, le aziende vengono

private di uno strumento che altrimenti potrebbe essere utilmente usato

per scoraggiare il crimine. Il sistema di responsabilità dell’ente deve quindi

strutturarsi in maniera tale da assicurare che le società ricevano vantaggi

quando denunciano rispetto a quando non lo fanno.

C. Come strutturare la responsabilità dell’ente

Gli Stati che intendono scoraggiare il crimine d’impresa devono strut-

turare un sistema di responsabilità dell’ente (penale, civile, amministrativa)

che raggiunga tre scopi. In primo luogo, occorre assicurare che “il crimine

non paga”, in quanto, diversamente, l’azienda può beneficiare di politiche

(11) Cfr. supra, nota 11.
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che incentivano l’illecito. In secondo luogo, la responsabilità (civile, penale

e i DPA) deve fornire alle aziende un incentivo (i) ad adottare misure

ottimali di individuazione delle violazioni, (ii) ad investigare condotte so-

spette, (iii) a denunciare alle autorità condotte sospette, e (iv) a collaborare

appieno per consegnare gli autori del reato alla giustizia (Arlen e Kraak-

man 1997; cfr. Arlen 2012a). In terzo luogo, il sistema deve essere strut-

turato affinché gli enti che pianificano di adottare efficaci modelli orga-

nizzativi, segnalare gli illeciti e cooperare ottengano vantaggi nell’adottare

ulteriori azioni di prevenzione del crimine, come una riforma delle politi-

che di retribuzione e promozione.

Per indurre al controllo interno all’ente (compliance efficace, segnala-

zione, cooperazione), l’approccio ottimale sarebbe quello di imporre un

dovere giuridico sulla società di adottare un sistema di compliance effica-

ce, di denuncia delle violazioni scoperte, di piena collaborazione (di qui in

avanti, “doveri di controllo”). Le società che contravvengono a questi

doveri dovrebbero andare incontro a gravi sanzioni – da infliggersi prefe-

ribilmente attraverso una condanna formale. Queste sanzioni dovrebbero

essere sufficientemente severe in modo che, ex ante (quando la società non

sa se l’illecito sarà scoperto), l’ente può aspettarsi conseguenze meno

elevate se denuncia e coopera (cosı̀ garantendo la scoperta) rispetto all’i-

potesi che non lo faccia. Sicché se una società che ha rilevato una viola-

zione va incontro ad un 20 per cento di probabilità che il governo scoprirà

e sanzionerà il fatto, laddove la segnalazione non avvenga, allora le sanzio-

ni imposte sull’ente dovrebbero essere almeno 5 volte maggiori per il caso

in cui non si auto-denunci rispetto all’ipotesi che riferisca alle autorità. Un

metodo particolarmente efficace di mettere in opera tale schema è di

riservare la condanna formale dell’ente – sia in seguito ad un dibattimento

che in seguito ad un patteggiamento –per società che hanno scoperto la

violazione e non l’hanno denunciata ovvero non l’hanno scoperta omet-

tendo pure di cooperare una volta che l’illecito sia stato individuato dal-

l’autorità (Arlen 2012).

Al contrario, le società che aiutano significativamente il governo nei

suoi sforzi di controllo denunciandosi o cooperando appieno (fornendo il

materiale probatorio utilizzabile nei confronti di ogni individuo responsa-

bile) non dovrebbero essere formalmente condannate. Una prevedibile

politica di impedimento della condanna delle società che aiutano il gover-

no può costituire un forte incentivo per adottare misure necessarie a

scoraggiare la commissione di reati. Ugualmente, le società che si auto-

denunciano e cooperano dovrebbero essere assoggettate a sanzioni infe-

riori.
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Un efficace metodo per mettere in opera politiche che premino la

denuncia e la cooperazione è di riservare i DPA e NPA alle società che

denunciano le violazioni e cooperano. Le autorità di controllo possono

ulteriormente precisare gli incentivi annunciando che determinati compor-

tamenti (segnalazione dell’illecito prima del rischio di essere scoperti e

piena cooperazione) non solamente conducono ad un DPA con sanzioni

inferiori, ma altresı̀ permetteranno all’azienda di evitare il controllo giudi-

ziale. Corrispondentemente, le autorità possono far presente che altri

comportamenti (omessa denuncia di violazioni scoperte) determineranno

che le società saranno assoggettate a sanzioni più severe ed al controllo

giudiziale, anche se altri sforzi dell’ente (un modello organizzativo efficace,

ad esempio) giustificherebbero un DPA.

È cruciale che il governo assicuri che per le imprese è molto più

vantaggioso far emergere l’illecito che non scoprire il reato, omettere di

denunciarlo e poi fornire un’importante collaborazione se il fatto venisse

scoperto successivamente dal governo. Quest’ultimo può ottenere tanto

solamente chiarendo sia i benefici della denuncia sia le conseguenze ne-

gative nel caso della sua omissione. Nel fare ciò, è importante tenere a

mente che il governo spesso non può semplicemente limitarsi a stabilire

che l’omessa denuncia condurrà automaticamente ad una condanna, in

quanto sovente i procuratori hanno bisogno non solamente della denuncia,

ma anche di una cooperazione. Cosı̀, i procuratori devono essere in grado

di fornire incentivi per le aziende che cooperano anche se, in un momento

anteriore, l’organo amministrativo dell’ente aveva scoperto la violazione e

non l’aveva denunciata. Garantire un DPA per le società che cooperano

appieno può incentivare la cooperazione. Combinare il DPA con riforme

della compliance e controlli rinforzati (ad esempio, un controllo giudiziale)

per gli enti che hanno scoperto l’illecito, non l’hanno denunciato e hanno

risparmiato i manager responsabili fornirà un serio incentivo al self-repor-

ting sia per le aziende sia per i manager (Arlen 2012; cfr. Arlen e Kraak-

man 1997).

Benché le società che adempiono ai doveri di controllo debbano evi-

tare la sanzione penale, esse dovrebbero comunque essere ritenute respon-

sabili per l’illecito individuato se ne hanno tratto un vantaggio o se esso ha

causato un danno grave. Questa responsabilità potrebbe tradursi in obbli-

ghi risarcitori o ripristinatori imposti attraverso un NPA ovvero mediante

sanzioni – imposte dal governo – a carattere civile o amministrativo. La

pena pecuniaria ha lo scopo di rimuovere il vantaggio economico dell’il-

lecito e deve essere sufficientemente consistente da motivare la società a

voler scoraggiare le violazioni attraverso misure che vanno al di là dei

jennifer arlen 15

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



modelli organizzativi, inclusa la riforma delle politiche di remunerazione e

promozione. Questo tipo di responsabilità è necessario perché altrimenti
gli enti potrebbero adottare dei meccanismi di incentivazione economica

che incoraggiano il reato, evitando le sanzioni attraverso l’auto-denuncia di

ogni violazione che dovessero scoprire e trattenendo il profitto del reato
stesso (Arlen e Kahan 2017). Cosı̀, la deterrenza richiede che le società non

possano evitare la responsabilità per gli illeciti attraverso l’adozione di

modelli di organizzazione – oppure attraverso un modello efficace, il
self-reporting e la cooperazione (12).

Esistono diversi modi per realizzare un regime efficace. Un sistema che

al tempo stesso permetta alle procure di scegliere tra condanna formale,
un DPA, un NPA, fornendo chiare indicazioni per le società e gli uffici di

procura circa gli effetti della denuncia, della compliance, della coopera-

zione sulla scelta delle opzioni di accordo, è solamente una delle molte
possibilità. È verosimile che anche laddove il regime venisse adottato dal

legislatore invece che dai procuratori – come avviene negli USA – questi

ultimi dovranno comunque avere una certa discrezionalità (contenuta da
una supervisione (Arlen 2016)) nel determinare se l’ente abbia soddisfatto

i criteri richiesti per dare corso all’uso di uno dei meccanismi di transa-

(12) Similmente, le società non dovrebbero poter evitare la responsabilità attraverso
l’adozione di un “efficace” modello organizzativo. In primo luogo, è troppo facile per
l’azienda introdurre sistemi che appaiono efficaci ma non lo sono. Di conseguenza, ammet-
tere una difesa per l’esistenza del modello organizzativo è rischioso: (1) i procuratori po-
trebbero dare credito alle società per mere apparenze, cosı̀ permettendo a molte di evitare la
responsabilità basandosi su adempimenti sulla carta che non vengono efficacemente attuati
o (2) i procuratori potrebbero adottare una presunzione che l’azienda deve aver avuto un
modello organizzativo inefficace se un reato si è comunque verificato. Nessuno di questi due
approcci indurrà un ente ad adottare un modello organizzativo.

In secondo luogo, e aspetto più importante, anche quando i procuratori possono
determinare l’efficacia del modello organizzativo di un’azienda, ammettere una difesa per
l’esistenza del modello organizzativo a tutte le forme di responsabilità corporativa rende
meno efficace la deterrenza. Tale difesa incentiva le società ad intraprendere una delle
diverse misure necessarie per efficacemente scoprire il crimine d’impresa. Questo è un
problema perché i modelli organizzativi – anche quelli validi – non individuano tutti i reati.
Quindi, occorre indurre le aziende ad adottare altri strumenti di prevenzione. Per esempio,
occorre indurre le società a riformare le politiche di retribuzione, promozione e manteni-
mento del posto di lavoro affinché esse promuovano la produttività senza al tempo stesso
incoraggiare il reato. Bisogna altresı̀ che gli enti collettivi auto-denuncino tutte le violazioni
scoperte, cooperino nell’investigare il torto (incluso il provvedere il governo con materiali in
merito).

Da ultimo, come notato sopra, le società devono anche andare incontro a vantaggi
affinché le politiche di compensazione e di mantenimento dell’impiego non siano meccani-
smi di incentivo delle violazioni.
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zione e dovrebbero essere ammessi a risolvere i casi attraverso la negozia-

zione senza dover portarli tutti sino al processo (13).

4. – L’analisi che precede rivela per quale motivo i governi che cercano

di scoraggiare il crimine d’impresa non possono basarsi su sistemi di

responsabilità dell’ente semplificati, nei quali le soluzioni assumono una

forma soltanto ovvero dipendono da un elemento soltanto: se il reato si sia

verificato o se l’ente aveva un modello organizzativo. Un approccio con

più sfumature è necessario quando si tratta della struttura della responsa-

bilità e del tipo di sanzioni imposte – inclusa la multa, le restituzioni e

l’imposizione di prescrizioni.

Il sistema statunitense – con la sua pesante dipendenza dagli accordi

negoziati – è caratterizzato da diversi elementi propri del regime della

deterrenza descritto in precedenza. Nonostante ciò, esistono importanti

differenze tra l’approccio degli USA ed un approccio ideale nel senso della

prevenzione (ad esempio, Arlen 2012; Arlen 2016; Arlen e Kahan 2017).

Gli Stati possono realizzare efficacemente gli obiettivi della deterrenza

attraverso l’adozione di standard ex ante (mediante leggi o regolamenti)

che impongano doveri all’ente di: 1) adottare un modello di organizzazio-

ne efficace; 2) denunciare le violazioni scoperte; 3) cooperare appieno.

Questi doveri devono essere presidiati da sanzioni predeterminate e pre-

vedibili. Gli obblighi e le regole possono essere resi efficaci attraverso

soluzioni negoziate. Ma i procuratori devono venire dotati di chiare li-

nee-guida che indichino quali miglioramenti devono essere imposti alle

società che abbiano omesso di segnalare gli illeciti, di cooperare o abbiano

adottato modelli organizzativi non efficaci.

Un difetto fondamentale dell’approccio statunitense è che il Depart-

ment of Justice non ha fornito ai procuratori delle linee-guida chiare che

(13) Negli Stati Uniti, i procuratori usano gli accordi in materia penale (patteggiamento,
DPA, NPA) per imporre pene pecuniarie, e li usano altresı̀ per imporre obblighi. Questi
obblighi includono riforme obbligatorie dei modelli organizzativi e commissari giudiziali.
Quando vengono usati nelle circostanze appropriate, gli obblighi possono giocare un ruolo
importante nello sforzo general-preventivo se vengono imposti quando, e solamente quan-
do, il management non è attendibile nell’adottare una compliance effettiva, procedere al-
l’auto-denuncia e alla cooperazione che sarebbero nel migliore interesse dell’azienda, assu-
mendo l’esistenza di un regime sanzionatorio ottimale (Arlen e Kahan 2017). Inoltre, visto
che le circostanze che giustificano l’imposizione di obblighi sono limitate, e richiedono una
specifica analisi della realtà aziendale da parte dei procuratori, questi ultimi dovranno
inevitabilmente esercitare discrezionalità nel determinare se gli obblighi debbano essere
imposti e che forma debbano assumere (Arlen e Kahan 2017) – benché la discrezionalità
non dovrebbe essere cosı̀ ampia com’è adesso negli Stati Uniti (Arlen 2016).

jennifer arlen 17

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



orientino in modo prevedibile le scelte sulla qualità del sistema di controlli

interni alle società (14). Al contrario, il DOJ consente ai procuratori di

decidere con un’enorme discrezionalità se puntare ad una condanna o

invece ricorrere ad un DPA o un NPA. I procuratori vengono istruiti a

prendere simili decisioni basandosi su una lista di dieci fattori, ma questa

lista non è esaustiva. Lo U.S. Attorney’s Manual spiega chiaramente che le

procure possono considerare altri fattori che ritengano appropriati. Di più,

sebbene le misure di controllo e vigilanza – modelli organizzativi, denuncia

e cooperazione – siano incluse nei dieci fattori, esistono molte altre possi-

bili considerazioni. Queste includono la portata del reato, le condotte

precedentemente tenute dall’ente e le conseguenze accessorie. Ne risulta

che un’impresa non può prevedere con sicurezza a cosa andrà incontro

laddove essa decida di denunciare un illecito, dal momento che i procu-

ratori hanno piena discrezionalità nel decidere quale dei dieci fattori conti

di più. La conseguente carenza di prevedibilità è particolarmente pronun-

ciata per le imprese che denunciano le violazioni a procuratori che non

hanno una storia nota nel trattamento di casi di criminalità d’impresa. Per

contro, una grande azienda che andasse incontro a gravi conseguenze

accessorie in caso di condanna sarebbe molto sicura di evitare la condanna

stessa, anche se avesse scoperto il reato e non l’avesse denunciato, nel

momento in cui cooperasse appieno dopo che lo stesso sia venuto alla

luce. Ciò perché le conseguenze accessorie sembrano far scattare una

presunzione de facto di non condanna delle imprese che acconsentono a

collaborare appieno una volta scoperte. Come risultato, l’attuale approccio

statunitense di regolare la responsabilità penale in funzione del controllo

interno non prevede quei chiari benefici ex ante che sono necessari per

scoraggiare efficacemente gli illeciti d’impresa (15).

(14) La “Fraud Section” del Dipartimento di Giustizia ha intrapreso alcuni passi per
ridurre questo problema, senza tuttavia eliminarlo. Essa ha annunciato un programma pilot
anche fornisce alle società (e alle procure) criteri maggiormente chiari sui potenziali effetti
del self-reporting e della cooperazione. Alti funzionari dell’Ufficio intervengono pubblica-
mente per fornire informazioni aggiuntive.

(15) Questo livello di discrezionalità non è nemmeno in linea con il rule of law (Arlen
2016). Nondimeno permettere un controllo giudiziale non sarebbe sufficiente per rimediare
a questo problema negli USA in quanto il controllo giudiziale semplicemente sostituisce un
piano di eccessiva discrezionalità con un altro (da parte del giudice) a meno che lo Stato non
preveda regole e standard sia per la decisione di condannare che per gli appropriati aumenti
di sanzione per la violazione dei doveri di controllo interno. Negli Stati Uniti tali migliora-
menti sono previsti nelle U.S. Sentencing Guidelines, ma esse non sono vincolanti. Inoltre,
esse non furono pensate per indurre alla compliance, all’auto-denuncia ed alla cooperazione
(Arlen 2012b) sicché i procuratori se ne discostano in larga misura per assicurare l’interesse
pubblico.

18 articoli

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Inoltre, i procuratori ricevono insufficienti e vaghe indicazioni sul

quando e su quali obblighi siano appropriati. Vengono incoraggiati ad

imporre obblighi ogni volta che l’impresa difetti di un modello organizza-

tivo efficace ed incontrano pochi vincoli nello scegliere tra le diverse

tipologie di obbligo. Invero, non sono nemmeno assoggettati ad un con-

trollo da parte del giudice quando impongono obblighi attraverso un

DPA. Eppure detti obblighi sono appropriati solamente in circostanze

molto limitate – quando la Pubblica Accusa ha prove che le decisioni

del management sul controllo interno sono distorte dai costi di agenzia.

In questi scenari, i procuratori dovrebbero fare affidamento su obblighi

specifici oppure su prescrizioni che incrementino meccanismi interni ed

esterni di supervisione, al posto degli obblighi generalmente vaghi di com-

pliance che tendono ad imporre (cfr. Arlen e Kahan 2017, critici sulle

politiche statunitensi in materia di obblighi).

Infine, sino a tempi recenti, era ridotto il controllo onde verificare se i

procuratori facessero ricorso alla responsabilità dell’ente per raggiungere

l’obiettivo di assoggettare alla responsabilità l’individuo autore della vio-

lazione (Arlen 1994; cfr. Arlen e Carney 1992). Ciò è importante, perché i

procuratori che non hanno già esperienza di imprese potrebbero essere (e

sembrano esserlo) tentati dall’accettare un accordo che salvaguardi dall’in-

criminazione le persone fisiche in cambio di una potenzialmente “rumo-

rosa” condanna dell’ente. Questa situazione è migliorata dalla promulga-

zione di un memo dell’allora vice Attorney General Sally Quillian Yates

(c.d. Yates memo), che richiama la Pubblica Accusa a perseguire gli indi-

vidui ed incrementa il controllo sulle loro decisioni in questa materia.

Nonostante ciò, il reale impatto sulla responsabilità individuale rimane

ancora da verificare.

Questi tre problemi derivano tutti da una preoccupazione più gene-

rale. Gli USA sono in prima linea nell’adottare un sistema che potrebbe

essere impiegato per prevenire efficacemente il crimine d’impresa, ma lo

fanno enfatizzando il diritto delle procure di godere della propria discre-

zionalità. Il Dipartimento di Giustizia non ha fornito indicazioni nette

circa i fattori che dovrebbero guidare le determinazioni degli uffici di

procura, i quali non sono stati chiaramente indirizzati verso la deterrenza

come obiettivo primario della responsabilità d’impresa. Nemmeno sono

stati istruiti circa il rilievo che va attribuito alla segnalazione e alla piena

collaborazione nel determinare l’esito del procedimento. Invero, il Dipar-

timento di Giustizia non ha adeguatamente istruito i procuratori a ricono-

scere che le decisioni che essi assumono in un caso specifico possono

successivamente influenzare l’attitudine dei loro colleghi nell’indurre l’im-
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presa ad auto-denunciarsi e cooperare in casi futuri. Come risultato della

propria incapacità di adottare un approccio maggiormente regolatorio ed

orientato all’incentivo, il Dipartimento di Giustizia ha compromesso la

capacità dei procuratori di raggiungere il più importante beneficio delle

transazioni negoziate in materia penale, quando si tratti di responsabilità

dell’impresa multi-livello. Invece, le decisioni di molti uffici mancano della

prevedibilità e dello scopo specifico necessari per inviare il corretto mes-

saggio alle società sul come prevenire la commissione di illeciti. I benefici

potenziali delle soluzioni negoziate esistono, ma non giungono a compiuta

realizzazione in conseguenza delle scarse indicazioni, regole, e supervi-

sione.

5. – Esiste la tentazione per i legislatori e le autorità di controllo a

rifuggire dalle transazioni negoziate in materia penale e dai DPA onde

evitare ogni pubblica riprovazione per un approccio “soft” al crimine

d’impresa. Tuttavia, in realtà, sia le transazioni che l’uso di alternative alla

formale condanna sono strumenti importanti per realizzare lo scopo della

prevenzione, laddove vengano strutturati in modo da incrementare la

minaccia della responsabilità penale.

In assenza di tali strumenti, gli autori individuali del reato si confron-

tano con scarsi rischi di sanzioni penali atteso che esistono scarse chance di

essere scoperti ed ancor meno di essere sanzionati. Sinché la Pubblica

Accusa dovrà scoprire ed investigare ogni caso con le sole proprie forze,

e portare ogni caso a dibattimento, pochi reati verranno scoperti, ancor di

meno saranno investigati appieno, ed ancora meno accuse saranno elevate.

In aggiunta, le imprese hanno pochi o nessun motivo per gettarsi nella

mischia ed assistere le autorità.

Le soluzioni negoziate che includono una scelta tra patteggiamento e

DPA possono modificare il panorama legale in un modo da rendere la

responsabilità penale una minaccia ancora più efficace, e non meno. Quan-

do opportunamente usate, queste misure possono dotare le società degli

incentivi necessari per promuovere la compliance ed assistere le autorità.

Le società possono fare ciò adottando modelli organizzativi, investigando

sulle violazioni, segnalando gli illeciti e cooperando nell’identificare gli

autori individuali responsabili dell’illecito, nonché fornendo il materiale

probatorio richiesto per consegnare questi ultimi alla giustizia. Quando le

persone giuridiche si trovano sullo stesso lato del governo, i dipendenti

sono meno inclini a violare la legge perché ogni reato andrebbe incontro

ad un concreto rischio di essere scoperto e punito.
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L’esperienza degli USA fornisce un esempio illustrativo di come questi

approcci possano essere usati per indurre le imprese ad incrementare la

compliance, cooperare e, in alcuni casi, auto-denunciarsi. Fornisce altresı̀

esempi di problemi strutturali da evitare – e che possono essere evitati in

sistemi disponibili ad adottare queste misure attraverso procedure mag-

giormente formalizzate. Gli Stati hanno molto da guadagnare dalle tran-

sazioni e dai DPA, se correttamente usati.
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CORPORATE CRIMINAL ENFORCEMENT

IN THE UNITED STATES: USING NEGOTIATED SETTLEMENTS

TO TURN POTENTIAL CORPORATE CRIMINALS

INTO CORPORATE COPS (1)

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. U.S. Approach to Negotiated Corporate Criminal Settle-
ments. – 3. Justifications for Enabling Prosecutors to Enter into Pre-trial Diversion
Agreements. – 4. Negotiated Resolutions With Constrained and Targeted Discretion. –
5. Conclusion.

1. – Corporate crimes occur frequently, causing serious harm to coun-

tries’ economies, and in some cases to individual welfare. To protect

citizens and promote economic growth, legislatures and enforcement au-

thorities need to adopt laws designed to deter corporate crime. Legislation

that both creates an appropriately structured corporate liability regime

and provides for negotiated settlements is an essential part of achieving

this goal.

Negotiated settlements with large corporations enhance governments’

ability to deter corporate crime for two reasons. First, most governments

(including large developed economies) have limited resources available to

devote to corporate criminal enforcement. Enforcement agencies that are

required to bring all cases to trial require far more resources than those

that can settle cases. Moreover, even with extra resources, they are less

likely to be able to use enforcement to deter corporate misconduct. As a

result, the risk of corporate crime is likely to be higher and economic

welfare is likely to be lower.

There are two reasons for this. The first is most obvious. Trials are

time-consuming and expensive. In addition, they divert the time and

attention of the judge and the prosecutorial team for an extended period,

reducing their ability to pursue other cases. Requiring that all cases go to

trial thus can reduce the deterrent effect of corporate criminal sanctions by

reducing the probability that firms are sanctioned. Trials are also costly for

the affected corporations. Enabling a speedier resolution – through a

process that permits settlements in conformity with the rule of law (see

Arlen 2016) – can both benefit firms and enhance deterrence by enabling

(1) This article is an abridged version of a longer chapter, Jennifer Arlen, Corporate
Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Potential
Corporate Criminals Into Corporate Cops, in Criminalità d’impresa e giustizia negoziata:
esperienze a confronto (Stefano Manacorda and F. Centonze eds.), Milan, 2018.
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enforcement officials to resolve cases more expeditiously. The benefits are

particularly great in the case of corporate criminal actions because the
cases are often complex, and firms tend to expend considerable resources

on litigation. Forcing a trial imposes enormous costs on all concerned for

an uncertain benefit relative to settlement.
The second reason to favour negotiated corporate criminal settle-

ments (2). Negotiated settlements are likely the most effective way to im-

plement the type of multi-tiered corporate liability regime that is needed in
order to effectively deter misconduct by publicly held firms and other

firms whose owners are not directly involved in management. Corporate

liability can best deter corporate crime by inducing firms to take effective
steps to monitor and detect misconduct, investigate suspicious activities,

self-report any violations detected, and fully cooperate with authorities to

bring wrongdoers to justice (hereinafter corporate policing) (see Arlen
2012).

Corporate policing is important because most government enforce-

ment authorities cannot threaten wrongdoers with a material risk of being
punished unless authorities are able to persuade firms to help them detect

misconduct and identify and sanction individual wrongdoers (Arlen 1994;

Arlen and Kraakman 1997). Corporate misconduct can be very profitable.
Accordingly, potential wrongdoers will regularly violate the law -notwith-

standing a theoretical risk of sanction – so long as they believe they are

likely to avoid detection and sanction. In most countries, this expectation

appears reasonable. Government enforcement authorities tend not to have
sufficient resources to detect and sanction more than a fraction of the

corporate crimes committed. Therefore, in order to deter corporate crime,

enforcement authorities need to enlist the aid of the person in the best
position to detect misconduct and obtain actionable evidence: the corpo-

ration. In the case of firms that are not owner-managed (e.g., publicly held

firms), the government can structure corporate liability to simultaneously
ensure firms do not benefit from misconduct, while also incentivizing

them to detect, self-report, and cooperate (Arlen 2012; Arlen and Kraak-

man 1997).
Firms will not take actions that increase the likelihood that misconduct

is detected and sanctioned – such as adopting an effective compliance

program, self-reporting, and cooperating – unless corporate liability is

(2) The chapter focuses on corporate enforcement against publicly held firms and
other large firms where the owner is not directly involved in running the firm.
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structured to ensure that corporations that self-report and cooperate face

lower expected sanctions than those that do not (Arlen and Kraakman

1997; see Arlen 1994). In some countries, this could be accomplished by

threatening firms that do not self-report with criminal liability, while using

civil or administrative penalties against firms that self-report, cooperate,

and remediate (Arlen and Kraakman 1997). In addition, countries often

need to permit prosecutors to enter into negotiated settlements. This is

particularly important in countries where corporate misconduct is only

effectively sanctioned through criminal law or where there is poor coordi-

nation between criminal and civil enforcement.

Prosecutors need to be able to negotiate settlements in order to ensure

that expected corporate liability for misconduct is less severe if the firm

self-reports and cooperates than if it does not (Arlen and Kraakman 1997).

Prosecutors can best accomplish this if they adopt a formal policy of

negotiating settlements with corporations that self-report and cooperate

that offer more lenient terms than are available to firms that do not help

deter corporate misconduct. Prosecutors additionally will need to be able

to enter into settlements, like deferred and non-prosecution agreements

(DPAs), which allow a prosecutor to sanction a firm for criminal miscon-

duct without requiring it for formally plead guilty. Under a DPA, the

prosecutor files charges but agrees not to seek conviction. Under a

NPA, the prosecutor agrees not to file formal charges against the firm (3).

Both DPAs and NPAs enable prosecutors to sanction the firm without

triggering the collateral consequences of a formal conviction, such as

debarment or delicensing (4).

Countries benefit from empowering prosecutors to enter into DPAs

and NPAs because companies convicted of serious crimes (e.g., corrup-

tion) often face ruinous collateral sanctions. They may be debarred from

entering into contracts with administrative agencies in the country where

they were convicted. In addition, they may face debarment elsewhere

(such as the European Union). Countries can enable prosecutors to achie-

ve the central results of a criminal conviction, without triggering these

collateral sanctions, by empowering prosecutors to enter into deferred

(3) NPAs are expressed in the form of a letter, often not filed in court (Garrett 2007,
p. 928).

(4) See United States Attorney’s Manual, Principles of Federal Prosecution of Business
Organizations, § 9-28.900. For an explanation of why the use of DPAs and NPAs should
not alter any cost the firm bears from reputational damage resulting from a criminal set-
tlement see Alexander and Arlen (2018).
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and non-prosecution agreements (hereinafter DPAs). A clear policy that

prosecutors will resolve criminal matters through a DPA if, and only if, the

company self-reported all detected misconduct, fully cooperated, and re-

mediated the misconduct and its causes will induce corporations to take

the actions needed to deter corporate crime.

To identify both the benefits of DPAs approach, and potential pitfalls

to be avoided, it is instructive to consider the United States. This article

describes the U.S. approach to DPAs and corporate criminal liability

(section 2). It then shows how granting prosecutors discretion to negotiate

criminal settlements and use these alternative forms of criminal resolution

can help governments deter corporate crime by inducing corporations to

self-report and cooperate. It also identifies the features a DPA regime

needs to have in order for such a regime to promote deterrence (section

3). Finally, it identifies problems with the current U.S. approach that other

countries considering employing such measures would do well to avoid

(section 4).

2. – In the United States, corporations can be held criminally liable (5)

for all crimes committed by employees in the scope of employment with

any intent to benefit the firm (Arlen 2012). The scope of U.S. liability is

broader than that imposed by other countries. Liability extends to crimes

by low-level employees (6). Firms face criminal liability even if the firm had

an effective compliance program and the employee violated orders (7). In

fact, under U.S. law a corporation can be convicted for a crime committed

by a low-level employee, notwithstanding an effective compliance pro-

gram, even if the firm self-reported and even if the firm cooperated (8).

(5) Corporations are “strictly” criminally liable in the sense that in the U.S. firms are
liable for all crimes committed by employees in the scope of employment even if the firm
did all it reasonably could to prevent the crime and no member of senior management or
the board participated in or condoned the crime.

(6) E.g., United States v. Dye Constr. Co., 510 F.2d 78 (10th Cir. 1975); Tex.-Okla.
Express, Inc. v. United States, 429 F.2d 100 (10th Cir. 1975); Riss & Co. v. United States,
262 F.2d 245 (8th Cir. 1958); United States v. George F. Fish, Inc., 154 F.2d 798 (2d Cir.
1946).

(7) E.g., United States v. Twentieth Century Fox Film Corp., 882 F.2d 656 (2d Cir.
1989); United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000 (9th Cir. 1972), cert. denied, 409
U.S. 1125 (1973); United States v. Ionia Mgmt. S.A., 555 F.3d 303 (2d Cir. 2009).

(8) Under the Organizational Sentencing Guidelines, a corporation that had an effec-
tive compliance program, self-reported, and cooperated is eligible for a reduced fine. United
State Sentencing Commission, Chapter 8, Sentencing of Organizations, §8C2.5 (hereinafter
Organizational Sentencing Guidelines). Yet the mitigation granted to larger firms is too low
to incentivize firms to undertake effective compliance or self-reporting (Arlen 2012b).
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Corporate convictions in the United States are almost always accom-

plished through a plea agreement. These pleas carry the full weight of a

conviction. The firm can be required to pay enormous financial penalties

(Arlen 2012a). Corporations convicted of many crimes also risk being

debarred from doing business with an important federal agency, such as

Health and Human Services. These collateral sanctions can have ruinous

consequences for a firm. For example, a pharmaceutical firm convicted of

health care fraud would risk being debarred from doing business with

Medicare, which funds the health care for citizens over 65 (the primary

customers for many drugs).

U.S. prosecutors can enter into corporate criminal settlements without

triggering presumptive or mandatory collateral sanctions by using pre-trial

diversion agreements (9). All pre-trial diversion agreements are negotiated

settlements. These agreements generally take one of two forms: a DPA or

NPA. Under a DPA, the prosecutor files charges but agrees not to seek

conviction. Under a NPA, the prosecutor agrees not to file formal charges

against the firm (10). Both types of agreements enable prosecutors to sanc-

tion the firm without triggering the collateral consequences of a formal

conviction, such as debarment or delicensing. In this article, I will use the

term DPAs to refer to both types of agreements.

While firms avoid the threat of collateral consequences, DPAs are

anything but a “get out of jail free” card. Prosecutors entering into DPAs

file formal charges. In addition, a firm entering into a DPA or NPA also

generally signs a statement of facts admitting to the wrong. The firm

Moreover, convicted firms remain subject to the collateral penalties triggered by indictment
or conviction, such as debarment, that can discourage corporate policing.

(9) In the United States, both the policy of providing favorable terms to corporations
that engaged in various “good acts” (such as self-reporting and cooperation) and the policies
favoring the use of DPAs and NPAs to resolve criminal cases with such firms were intro-
duced by a memo to U.S. prosecutors written by a Deputy Attorney General (Eric Holder
in 1999 and Larry Thompson in 2003). Memorandum from Eric Holder, Deputy Attorney
General, U.S. Dep’t of Justice, to Heads of Department Components and United States
Attorneys (June 16, 1999) [hereinafter Holder Memo]; Memorandum from Larry D. Thom-
pson, Deputy Attorney General, U.S. Dep’t of Justice, to Heads of Department Compo-
nents and United States Attorneys (Jan. 20, 2003) [hereinafter Thompson memo]. Follo-
wing the Thompson memo, prosecutors in the criminal division of the Department of
Justice and in the leading U.S. Attorneys’ offices embraced the use of DPAs and NPAs
for many, if not most, crimes involving large publicly held firms (see Arlen 2012). In the
entire period prior to 2002, prosecutors negotiated only 18 DPAs and NPAs (Garrett 2007).
By contrast, they entered into at least 267 DPAs or NPAs from 2004 through 2014 (Arlen
and Kahan 2017).

(10) NPAs are expressed in the form of a letter, often not filed in court (Garrett 2007,
p. 928).
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agrees that if it breaches the agreement, the prosecutor can proceed to

trial, and use its admissions against it in court. In addition, most DPAs

require firms to pay fines and other monetary penalties (such as criminal

restitution). These penalties can be substantial. For example, Arlen and

Kahan (2017) found that the average fine imposed through DPAs and

NPAs was $31.3 million and the average total sanction imposed on the

whole corporate group through (or enforced by) these agreements was

$171.3 million during the period 2010 through 2014. Sanctions on some

firms are much larger. Indeed, many of the larger total monetary sanctions

were imposed through DPAs. Firms also agree to cooperate with prose-

cutors, which includes investigating wrongdoing. These investigations can

be detailed and very costly.

In addition, the majority of DPAs impose mandates that require the

firm to adopt an effective compliance program (Garrett 2007; Arlen and

Kahan 2017). Many mandates go beyond this and specify the features that

the compliance program should have. For example, the DPA may man-

date the type of compliance information to be collected, the type and

frequency of employee training, or the additional due diligence procedures

or specific policies governing payments and disbursements. DPAs can also

require firms to materially increase compliance expenditures. Most DPAs

with mandates also require firms to regularly report to prosecutors and

other federal authorities on the firm’s compliance activities. A substantial

number of DPAs go even further and require firms to hire an outside

monitor with authority to audit the firm to ensure its compliance with the

duties imposed by the agreement (Arlen and Kahan 2017).

U.S. prosecutors are instructed to consider ten factors when deciding

whether to enter into a DPA or NPA instead of insisting on a guilty plea.

Of these ten, five appear to be particularly important: whether the mi-

sconduct entails an isolated event, the effectiveness of the firm’s complian-

ce program, whether the firm self-reported, the completeness of the firm’s

cooperation, and whether conviction could trigger collateral sanctions

(Alexander and Arlen 2018). Companies risk conviction if they did not

self-report and failed to fully cooperate early in the process. This is espe-

cially the case if conviction would not trigger U.S. collateral sanctions, for

example because the firm is located overseas. Firms that self-report, fully

cooperate and remediate are very likely to get a DPA or NPA, and may

even get a declination (or declination conditioned on the firm’s agreement

to disgorge any profits tied to the crime).
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3. – Federal prosecutors’ use of pre-trial diversion agreements has

been controversial in the United States. Some politicians, academics,

and media commentators have challenged their use positing that there is

no reason why corporations that committed a crime should be allowed to

avoid conviction. Yet in the case of publicly held (and other professionally

managed) firms, this argument is misplaced. Indeed, effective deterrence

of corporate crime depends on the combination of a broad baseline rule

governing corporate liability and a set of predictable guidelines that enable

prosecutors to employ alternatives to conviction for firms that have helped

detect or sanction misconduct (Arlen 1994; Arlen and Kraakman 1997;

Arlen 2012). Pre-trial diversion agreements are a way to achieve this goal.

A. Central Purposes of Corporate Criminal Liability for Professionally-

Managed Firms

The central purpose of corporate criminal (and enhanced administra-

tive) liability for professionally-managed firms (such as publicly held firms)

is, and should be, to deter corporate misconduct.

Deterrence is the paramount goal that should not be sacrificed for

other considerations, such as punitive retribution. Effective deterrence

reduces future harm from both the defendant corporation and the many

other firms influenced by effective enforcement. Retribution, by contrast,

is not well effectuated by corporate liability imposed on publicly held

firms. Corporate liability ultimately falls on a firm’s shareholders, but

publicly-held corporations’ shareholders do not commit crimes on behalf

of the firm. Indeed, they cannot even intervene actively to promote crime.

They are not involved directly in management. They have no right to

govern. They were at home, or at work, doing something else altogether

when the misconduct occurred. Instead, crimes by professionally-managed

firms are committed by employees – and often by employees who are not

members of the senior management team (Arlen 2012; Arlen and Kahan

2017). As corporate liability generally falls on non-culpable shareholders,

premising corporate criminal liability on retributive goals is inapposite.

Corporate liability can be used to help deter corporate crime, howe-

ver. Properly structured corporate liability can provide officers and direc-

tors – whose compensation is tied to corporate provides – with incentives

to intervene to deter corporate crime. What policymakers need to focus

on, however, is that liability imposed on publicly-held corporations does

not deter by imposing costs directly on the “wrongdoer.” Corporate mi-

sconduct is committed by individual employees, influenced, directly or

indirectly, by the cultures and incentives created by other individuals –
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managers and directors. The firm, as in shareholders, is not directly in-

volved.

Economic theory suggests employees commit corporate crimes when

they decide it is in their best interests to do so (Arlen 1994; see Becker

1968; compare with Soltes 2016). They may do so because the benefits

(such as job retention or a bonus) are salient and they under-estimate the

expected costs. Nevertheless, employees make a rational decision to com-

mit crimes, often motivated by a combination of self-interest and the

desire to benefit the “home team” (their firm). Of particular importance,

employees who commit corporate crimes tend to have time to consider

their actions. They often need to plan. As a result, they can be deterred

through interventions that either make misconduct more difficult or that

enhance – and make more salient – the expected personal cost of corpo-

rate crime (see Arlen and Kraakman 1997). The corporation often is in the

best position to take the measures that are particularly important to de-

terring crime – detecting it and identifying (and obtaining evidence

against) the individuals responsible for it (11).

Detection is vitally important to any effort to deter crime. Sanctions –

even stiff sanctions – are never sufficient. Studies of human decision-

making find that people tend to ignore threats that they do not expect

to materialize. People tend to discount low probability events to zero. In

the cases of corporate crime, this tendency can be exacerbated by what is

known as egocentric biases: people’s tendency to conclude that they are

above average. So just as 90 percent of people believe that they are above

average drivers – which of course is impossible – it is likely that 90 percent

of corporate criminals believe that they are cleverer than average, and are

(11) Corporations also are the only parties that can directly intervene to reduce the
benefit to employees of misconduct. Most corporate crimes – such as corruption, securities
fraud, and off-label marketing – do not benefit employees directly. Instead, the crime
directly benefits the firm. Employees benefit indirectly to the extent that increased corpo-
rate success translates into more secure employment, a promotion, or a bonus. Thus,
employees who commit corporate crimes are often motivated by a desire to obtain a benefit
– enhanced job security, promotion, or financial reward – that results from a compensation
and promotion policy under the firm’s control (see Arlen and Kraakman 1997). They also
may be motivated by a desire to serve the “home team,” especially if the firm has a culture
that prizes financial outcomes at all cost (see Soltes 2016, exploring the causes of business
crime). Corporations can therefore directly intervene to reduce the benefit of crime by
reforming both their promotion and compensation policies (Arlen and Kraakman 1997)
and their internal cultures (Arlen 2012). Corporate liability for employees’ misconduct
provides firms with the needed incentive to alter their internal promotion and compensation
policies to deter – rather than encourage – employees’ misconduct (Arlen and Kraakman
1997).
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the ones who are unlikely to get caught (see Soltes 2016 discussing lite-

rature on behaviour).

To observe these tendencies, one only needs to take a drive along any

large highway. Drivers regularly exceed the speed limit – often by wide

margins – unless they expect there is a reasonable likelihood of getting

caught. For example, one observes drivers slowing down when they see

police cars on the road, when they know they are near a “speed trap,” or it

is a holiday that prompts more traffic stops by the police. Even when the

sanction for speeding remains constant, behavior changes because the

threat of sanction has increased.

As a result, if enforcement officials want to deter crime, they must

implement measures that increase the probability that misconduct is de-

tected and employees are sanctioned. Additionally, we must incentivize

corporations to make this risk salient. Finally, it is important to make

misconduct less profitable for employees by reducing their personal be-

nefit.

Unfortunately, the government lacks the resources to obtain the evi-

dence needed to identify and convict individuals, if the government is

required to rely on its own resources. Research has found that government

regulators usually are not the first to detect misconduct (Dyck et al. 2010).

Corporations can more effectively detect misconduct and identify (and

obtain evidence against) those respective. They are well-positioned to

monitor for misconduct and can monitor through compliance programs

and other means without needing probable cause and can do so as part of

the firm’s general obligation to have effective internal controls. The bene-

fits of such monitoring go beyond deterring criminal misconduct and

reducing liability. Corporations also can better identify which of their

activities present the greatest risk of misconduct, making detection more

efficient. And finally, corporations are better able to conduct the investi-

gations needed to ascertain whether suspicious activity in fact violated the

law and to identify the people responsible for it – both those who engaged

in the act and those who might have condoned or encouraged it (Arlen

1994; Arlen and Kraakman 1997; Arlen 2012a). As a result, the best way

to detect and discourage misconduct is to induce firms to intervene on the

side of the government (Arlen and Kraakman 1997; Arlen 2012). (12)

(12)One might wonder why corporate self-reporting is important given that the firm
could just intervene to fire wrongdoers. There are two reasons. First, employees are not
adequately deterred from many crimes by the threat of termination alone. In fact, the threat
of termination is often what incentivizes misconduct. This is because employees are moti-
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As a result, governments that want to effectively deter corporate crime

need to structure corporate liability to ensure that companies have large

and predictable incentives to undertake, detect, and self-report miscon-

duct (Arlen and Kraakman 1997; see Arlen 1994). Enforcement officials

also often need to be able to incentivize firms to investigate suspicions,

and report any detected problems to government authorities—providing

these authorities evidence on both the nature and scope of the misconduct

and on which individuals are responsible for the crime (Arlen and Kraak-

man 1997; see Arlen 2012).

Of course, corporations will not undertake these actions unless they

expect to benefit from them. The most effective way to ensure that cor-

porations police effectively is to both hold them liable for their employees’

crimes and structure liability so that firms are better off if they adopt an

effective compliance program (Arlen and Kraakman 1997; Arlen 2012a).

By rewarding corporations that detect misconduct, self-report, and fully

cooperate in order to ensure that wrongdoing and the individual wrong-

doers are sanctioned, enforcement agencies can motivate corporations to

become corporate cops instead of complicit criminals with those that

committed the crime.

Thus, we see that in order to deter corporate crime, it is important to

hold corporations liable for all crimes committed by employees, since the

firm ultimately controls the incentives that lead to employee criminal

activity. However, liability must be structured so that firms not only want

to deter crime, but also want to help the government detect and sanction

misconduct. This latter goal has important implications for the structure of

corporate liability and helps explains benefits that countries can derive

from using negotiated settlements, such as DPAs (Arlen 2012; see Arlen

and Kraakman 1997).

vated to engage in misconduct when the firm employs compensation and promotion policies
that impose specific performance benchmarks that the employee may not be able to meet
without violating the law. For example, most securities frauds (intentionally misleading
statements) can be attributed to job retention concerns (Arlen and Carney 1992). Em-
ployees who expect to be fired for underperforming if they do not violate the law will
not be deterred from misconduct by the threat of detection and retaliation alone, if the
chances of being caught and fired are less than the chances of being fired for underperfor-
ming.

Second, some crimes are sufficiently lucrative that the mere threat of job loss is not a
sufficiently high sanction to ensure that the “crime does not pay.” A more substantial threat
is needed – such as the risk of imprisonment or long term debarment.
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B. Perverse Effects of Strict Corporate Liability for Employees’ or Ma-

nagers’ Misconduct

The United States had a particularly strong reason to embrace DPAs

and NPAs: absent these forms of settlement, its existing liability regime—-

respondeat superior—actively discourages firms from taking actions to

detect misconduct and bring it to the attention of authorities (Arlen 1994).

Corporations held liable for all employee misconduct – and subject to

a fixed sanction that depends on the crime, but not on corporate self-

reporting or cooperation – have little, if any, incentive to detect miscon-

duct and help authorities to investigate it. The reason is intuitively appa-

rent. Firms that expect to be convicted for their employees’ crimes are

caught on the horns of a dilemma. They can intervene to detect and report

wrongdoing, and thereby deter employees, who now are more afraid of

being caught (this is the deterrent effect of corporate policing). But when

firms are held strictly liable for employees’ or managers’ crimes, this de-

terrent effect comes at a cost: the liability enhancement effect. Corpora-

tions that undertake effective policing know they will not deter all wrong-

doing. To the extent crimes occur, corporate policing will increase the

probability that employees are sanctioned as well as the probability that

the firm is sanctioned as well. Thus, when firms are held strictly liable for

their employees’ or managers’ misconduct, firms are discouraged from

monitoring, self-reporting, and fully cooperating because these actions will

ultimately increase their liability (Arlen and Kraakman 1997).

To illustrate this, consider a firm that has detected misconduct and

now must decide whether to self-report and fully cooperate. Reporting

and cooperating (by providing strong evidence about the crime and the

underlying misconduct) will help the government deter crime by enabling

the government to both punish the individual responsible and send a

strong message to others contemplating misconduct. But if the firm ex-

pects to be convicted for its employees’ crimes, then reporting and coo-

perating can only harm the firm. If the firm reports and cooperates, the

government will seek to hold the firm liable, imposing the appropriate

sanction (e.g., $100 million). If the firm does not report, the firm’s expec-

ted liability is much lower. The firm faces the risk of sanction if it does not

report and the government detects (e.g., $100 million), but the probability

that this occurs is far lower than if the firm self-reports. Indeed, the

likelihood may be very small because government enforcement authorities

do not appear to detect most corporate crimes. Similarly, the firm has no

incentive to investigate and cooperate because the cooperation could only
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hurt the firm, without providing any benefit (Arlen and Kraakman 1997;

Arlen 2012).

Corporations’ disincentive to self-report and cooperate undermines

corporations’ ability to deter employees’ misconduct by threatening to

detect them and self-report (Arlen and Kraakman 1997). Firms can deter

misconduct when they can credibly threaten that detected misconduct will

be reported to the authorities for punishment. Employees hearing such

threats understand that the company will only follow through with the

threat if reporting and cooperation benefits the firm. If not, employees

know that a firm that detects their misconduct will be tempted to sweep

detected crimes that the government is unlikely to detect under the

rug. (13) As such, in a strict liability regime, firms are disarmed of a tool

that otherwise could be used to effectively deter crime. Corporate liability

must therefore be structured to ensure that firms are better off when they

self-report than when they do not—or in turn are worse off when they do

not self-report than when they do self-report.

C. How to Structure Corporate Liability

Accordingly, governments seeking to deter corporate crime must

structure corporate liability (criminal, civil, and administrative) to serve

three goals. First, they must ensure that crime does not pay, as otherwise

firms can benefit from compensation policies that incentivize misconduct.

Second, corporate liability (civil, criminal, and DPAs) must provide firms

with an incentive (i) to adopt optimal measures that detect wrongdoing,

(ii) investigate suspected misconduct, (iii) self-report detected misconduct

to the authorities, and (iv) fully cooperate to bring individual wrongdoers

to justice (Arlen and Kraakman 1997; see Arlen 2012a). Third, corporate

liability must be structured so that firms that do plan to adopt effective

compliance, self-report, and cooperate retain incentives to take other ac-

tions to deter crime, such as compensation and promotion policy reform.

To induce corporate policing (effective compliance, self-reporting, and

cooperation), the optimal approach would be to impose a legal duty on

firms to adopt effective compliance, self-report detected misconduct, and

fully cooperate (hereinafter policing duties). Firms that breach all of these

duties should face seriously enhanced sanctions – ideally imposed through

formal conviction. The enhanced sanction should be sufficiently large that,

ex ante (when a firm does not know whether misconduct will be detected),

(13) See supra note 26.
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a firm has lower expected sanctions if it self-reports and cooperates (the-

reby guaranteeing detection) than if it does not. Accordingly, if a firm that

has detected misconduct faces a 20 percent chance that the government

will detect and sanction the crime should the firm fail to self-report, then

sanctions imposed on the firm if it fails to self-report must be at least five

times as great as the sanctions imposed if the firm does self-report. A

particularly effective way to implement such a scheme is to reserve corpo-

rate conviction – whether following a trial or guilty plea – for firms that

either detected misconduct and failed to self-report or failed to detect and

then also failed to cooperate once the government detected misconduct

(Arlen 2012).

By contrast, firms that significantly aid the government’s enforcement

efforts by either self-reporting or fully cooperating (providing strong ac-

tionable evidence against all individuals responsible) should not be formal-

ly convicted. A predictable policy against convicting firms that helps the

government can provide a strong incentive to firms to take the steps

needed to deter crime. Firms that self-report and cooperate should like-

wise pay lower penalties.

One effective way to implement a policy of rewarding self-reporting

and cooperation is to reserve DPAs and NPAs for firms that self-report

detected misconduct and cooperate. Enforcement authorities can further

refine the incentives they provide by announcing that certain actions (self-

reporting before a risk of detection and full cooperation) not only lead to a

DPA with lower sanctions, but also will enable the firm to avoid having a

monitor imposed. Correspondingly, enforcement agencies can signal that

other actions (failing to self-report detected misconduct) will subject the

firm to high sanctions and a monitor, even if a firm’s other efforts (an

adequate compliance program for instance) justify the use of a DPA.

What is crucial is that the government must ensure that firms that self-

report are much better off than those that detect, fail to self-report, but

then provide valuable cooperation should the government later detect.

The government can only do this by clearly announcing both the benefits

to self-reporting and the negative consequences of failing to self-report. In

so doing, it’s important to bear in mind that the government often cannot

simply say that failure to self-report will lead to automatic conviction,

because often prosecutors not only need self-reporting, they also need

cooperation. Thus, prosecutors need to be able to provide incentives to

firms to cooperate even if, at an earlier stage, management detected the

misconduct and failed to self-report. Granting a DPA to a firm that fully

cooperates can incentivize cooperation. Combining the DPA with com-
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pliance reforms and enhanced oversight (e.g., a monitor) for firms that

detected misconduct, failed to self-report, and retained the responsible

managers will provide strong incentives to both firms and managers to

self-report (Arlen 2012; see Arlen and Kraakman 1997).

Although firms that satisfy all policing duties should escape criminal

sanction, they still should be held liable for detected misconduct if they

profited from it or it caused serious harm. This liability could take the

form of restitution or remediation imposed through either an NPA or

government-imposed civil or administrative sanctions. The monetary pe-

nalty must remove the benefit to the firm of wrongdoing and be sufficien-

tly large to motivate the firm to want to deter wrongdoing through mea-

sures that go beyond compliance programs, including compensation and

promotion policy reform. This liability is needed because otherwise firms

could adopt compensation systems that encourage crime, and then avoid

sanction by self-reporting any misconduct they happen to detect while

retaining the full benefit of the crime. (Arlen and Kahan 2017). Thus,

deterrence requires that firms should not be able to avoid corporate lia-

bility for misconduct by adopting an effective compliance program—or by

adopting an effective program, self-reporting, and cooperating (14).

There are many ways to implement an effective regime. A system that

both enables prosecutors to choose between formal conviction, a DPA,

and an NPA, while providing clear guidelines to firms and prosecutors on

the effect that self-reporting, compliance, and cooperation will have on the

(14) Similarly, firms should not be able to avoid liability for corporate misconduct by
adopting an “effective” compliance program. First, it is too easy for firms to set up systems
that appear to be effective but are not. As a result, granting a compliance defence presents
two serious risks: (1) prosecutors may give firms credit for appearances, thus enabling many
to avoid liability based on paper compliance programs that is poorly implemented, or (2)
prosecutors may adopt a presumption that the firm’s must have had ineffective compliance
if a crime occurred. Neither of these approaches will induce firms to adopt effective
compliance programs.

Second, and more important, even when prosecutors can determine the effectiveness of
a firm’s compliance program, granting a full compliance defence to all corporate liability
undermines deterrence. A compliance defence only provides incentives for firms to under-
take one of the many actions needed in order to effectively deter corporate crime. This is a
problem because compliance programs – even good ones – do not deter all crime. Thus, we
need to induce firms to employ these other tools to deter crime. For example, we need to
induce firms to reform compensation, promotion, and retention policies to ensure that they
encourage productivity without also encouraging misconduct. We also need corporations to
self-report all detected misconduct and to fully cooperate in investigating the wrong (in-
cluding providing materials to the government).

Finally, as noted above, firms also need to be provided incentives to adjust compensa-
tion and retention policies to avoid incentivizing misconduct.
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choice of settlement form, is only one of many possibilities. What is likely

is that even if the regime is adopted by the legislature instead of by

prosecutors – as in the U.S. – prosecutors will need discretion (chastened

by oversight (Arlen 2016)) to determine whether the firm has satisfied the

criteria needed to trigger the use of one settlement resolution or the other,

and should be allowed to resolve cases through negotiation instead of

having to take all cases to trial (15).

4. – The preceding analysis reveals why governments seeking to deter

corporate crime cannot rely on simple corporate liability regimes in which

criminal resolutions take one form and are predicted on one simple fact:

whether the crime occurred or whether the firm had a compliance pro-

gram. A more nuanced approach is needed as to the structure of liability

and the type of sanctions imposed—including fines, restitution, and man-

dates.

The U.S. system—with its heavy reliance on negotiated settle-

ments—shares many of the features of the deterrence regime described

above. Yet there are important differences between the U.S. approach and

an approach that can best deter corporate crime (e.g., Arlen 2012; Arlen

2016; Arlen and Kahan 2017). Specifically, governments can most effecti-

vely deter corporate crime by adopting ex ante standards (through statutes

or regulations) imposing duties on corporations to (1) adopt an effective

compliance program, (2) self-report detected wrongdoing, and (3) fully

cooperate. These duties must be enforced by pre-announced and predic-

table sanctions. The pre-announced duties and rules may be implemented

through negotiated settlements. But prosecutors must be given clear gui-

delines governing what enhancements should be imposed on firms that

failed to self-report, failed to cooperate, or that adopted genuinely inef-

fective compliance programs.

(15) In the United States, prosecutors not only use criminal settlements (pleas, DPAs,
and NPAs) to impose monetary penalties, they also use them to impose mandates (as
discussed in the appendix). These mandates include mandated compliance program reforms
and monitors. When used under appropriate circumstances, mandates can play an impor-
tant role in the effort to deter corporate crime if they are used when, but only when, senior
managers cannot be trusted to undertake effective compliance, self-reporting, and coope-
ration that would be in the firm’s best interests, assuming an optimal sanctioning regime
(Arlen and Kahan 2017). Moreover, because the circumstances that justify mandates are
limited, and require firm-specific analysis by prosecutors, prosecutors inevitably will need to
exercise discretion in determining whether mandates should be imposed and what form
they should take (Arlen and Kahan 2017) – though the discretion should not be broad as it
is currently in the United States (Arlen 2016).
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A central deficiency in the U.S. approach is that the Department of

Justice has not provided prosecutors with clear guidelines that lead to

predictable resolutions that predicate the choice of criminal resolution

on the quality of corporate policing (16). Instead, the DOJ grants prose-

cutors enormous discretion to decide whether to pursue a conviction or

instead use a DPA or NPA. Prosecutors are told to make this decision

based on a list of ten factors, but this list is not exclusive. The U.S.

Attorney’s Manual explicitly tells prosecutors that they can consider other

factors that they deem appropriate. Moreover, while corporate policing –

compliance, self-reporting, and cooperation – are included in the ten

factors, there are numerous other considerations. These include the ma-

gnitude of the crime, past misconduct, and collateral consequences. As a

result, a firm cannot predict with confidence how it will be treated by a

prosecutor should it self-report misconduct because prosecutors have full

discretion to decide which of the ten factors matters the most. The resul-

ting lack of predictability is especially high for firms reporting misconduct

to prosecutors who do not have a track record dealing with corporate

crime cases. In turn, a large firm that would face serious collateral conse-

quences if convicted can be very confident of avoiding conviction, even if

it detects misconduct and fails to self-report, as long as it fully cooperates

if detected. This is because collateral consequences appear to trigger a de

facto presumption against conviction of firms that agree to fully cooperate

once detected. As a result, the existing U.S. approach to adjusting corpo-

rate liability for effective policing does not provide the clear ex ante

rewards for corporate policing needed to deter corporate misconduct

effectively (17).

(16) The Fraud Section of the Department of Justice has taken steps to reduce, albeit
not eliminate, this problem. The Fraud Section announced a Pilot Program that provides
greater clarity to firms (and prosecutors) about the potential effect of self-reporting and
cooperating versus cooperating alone. Senior Fraud Section officials also regularly give
speeches that provide additional information about the offices’ approach. Finally, the Fraud
Section hired a compliance consultant, Hui Chen, to provide expert expertise to prosecu-
tors when evaluating firms’ compliance programs.

(17) This degree of discretion also is not consistent with a commitment to the Rule of
Law (Arlen 2016). Nevertheless, allowing judicial review would not suffice to remedy this
problem in the U.S. because judicial review simply substitutes one level of excessive discre-
tion for another (by the judge) unless the state provides rules and standards governing both
the decision to convict and the appropriate sanction enhancements for violations of policing
duties. In the U.S. these enhancements are contained in the U.S. Sentencing Guidelines, but
the Guidelines are not binding. Moreover, the Guidelines were not well-designed to induce
corporate compliance, self-reporting and cooperation (Arlen 2012b) and therefore prose-
cutors consistently deviate from the Guidelines to promote the public interest.
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In addition, prosecutors are given insufficient and incorrect guidance

on when and what mandates are appropriate. They are encouraged to

impose mandates whenever the firm lacks an effective compliance pro-

gram and face little constraint when choosing among the types of manda-

tes available. Indeed, they are not even constrained by judicial oversight

when imposing mandates through DPAs. Yet mandates are only appro-

priate in a much more limited circumstance – when prosecutors have

evidence that managements’ policing decisions are distorted by agency

costs. In such circumstances, prosecutors should rely on specific mandates

or mandates enhancing internal and external oversight of policing, instead

of the general vague compliance mandates they tend to impose (see Arlen

and Kahan 2017, critiquing existing U.S. policy towards mandates).

Finally, until recently, there was too little oversight of whether prose-

cutors were using corporate liability to pursue the ultimate objective:

imposing liability on the individuals ultimately responsible for misconduct

(Arlen 1994; see Arlen and Carney 1992). This is important because

prosecutors who are not repeat-players against corporations may be temp-

ted (and appear to have been tempted) to accept a deal that insulates

individuals from prosecution in return for a potentially headline grabbing

corporate conviction. This has improved since the promulgation of a

memo by then-Deputy Attorney General Sally Quillian Yates (the Yates

memo), which calls on prosecutors to pursue individuals and increases

oversight of their decisions on this matter. Yet the actual impact on

individual liability remains to be seen.

These three problems all stem from a more general concern. The U.S.

led the way in adopting a regime that could be used to effectively deter

corporate crime, but did so by emphasizing the prosecutor’s right to assert

discretion. The DOJ did not provide strong guidance on the policy consi-

derations that should drive prosecutors’ determinations. Prosecutors have

not been clearly directed to focus on deterrence as the primary goal of

corporate liability. Nor have they been instructed about the weight to be

put on self-reporting and full cooperation in determining the form of

resolution. Indeed, the DOJ has not adequately counseled prosecutors

to recognize that the decisions they make in an individual case can affect

their fellow prosecutors’ ability to induce corporations to self-report and

cooperate in future cases. As a result of its failure to take a more regula-

tory, incentive-oriented approach to corporate criminal liability, the DOJ

has undermined prosecutors’ ability to achieve the most important bene-

fits of negotiated criminal settlements with multi-tiered corporate liability.

Instead, the decisions by many offices lack the predictability and clear
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purpose needed to send the right message to firms on how to deter

misconduct. The potential benefits of negotiated settlements remains pre-

sent, but are not being fully realized as a result of the failure to provide

adequate guidance, rules, and oversight.

5. – It is tempting for legislatures and government enforcement au-

thorities to eschew both negotiated settlements and pre-trial diversion

agreements to avoid any public opprobrium for going “soft” on corporate

crime. Yet in fact, both negotiated settlements and the use of alternatives

to formal conviction are important tools to be used to deter crime when

structured to enhance the threat of criminal liability.

Absent these tools, individual corporate wrongdoers face little risk of

criminal sanction because they are unlikely to be caught and even less

likely to be sanctioned. When prosecutors must detect and investigate

every case on their own, and bring each case to trial, few crimes are

detected, even fewer are fully investigated, and even fewer actions can

be brought. Additionally, firms have little or no reason to step into the

fray to assist enforcement authorities.

Negotiated settlements that include a choice between pleas and DPAs

can change the legal landscape in a way that makes corporate criminal

sanctions more of an effective threat, and not less. When properly em-

ployed, these measures can provide firms with much needed incentives to

promote legal compliance and assist government enforcement. Corpora-

tions can do this by adopting effective compliance programs, investigating

misconduct, self-reporting and cooperating to identify the individuals re-

sponsible for the wrong, and providing the evidence needed to bring them

to justice. When firms are on the same side as the government, employees

are less likely to violate the law because all crimes would face a genuine

risk of detection and criminal sanction.

The U.S. experience provides an illustrative example of how these

approaches can be used to induce firms to enhance compliance, coopera-

te, and in some cases, self-report. It also provides examples of structural

problems to avoid—and that can be avoided in systems likely to adopt

these measures through more formal processes. Countries have much to

gain from negotiated settlements and DPAs if properly employed.

ZUSAMMENFASSUNG: Viele Staaten sind dabei, ihre Herangehensweise an

die Wirtschaftskriminalität zu überdenken. Einige Länder, die bisher keine

Form von Verhandlungslösungen kannten, öffnen sich den Möglichkeiten

der Strafzumessung. Andere gehen noch weiter, indem sie die Möglicheit von
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Vereinbarungen zur Nichtbestrafung oder Vereinbarungen zur Anklageerhe-

bung vorsehen (DPA´s). DPA´s ermöglichen es der Staatsanwaltschaft, mit
den Körperschaften Vereinbarungen zu treffen, in denen diese normalerwei-

se Tatbestand und Verantwortung zugeben und sich gewissen Straf-

maßnahmen unterwerfen, um dadurch eine förmliche Verurteilung zu ver-
meiden. Länder, die die Wirtschaftskriminalität stoppen wollen, können

durch die Einführung von Systemen, die solche Verhandlungswege ermögli-

chen, enorm profitieren. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Herangehen-
sweise der USA an die DPA´s; er zeigt, dass die Möglichkeit der Staatsan-

waltschaft, nach Ermessen strafrechtliche Vergleiche zu treffen, Wirtschaftsk-

riminalität einschränken hilft, indem man den Körperschaften die Möglich-
keit gibt, sich selbst anzuzeigen und Beweismaterial zu Lasten der physischen

Person, die die Straftat ausgeübt hat, zu liefern. Der Beitrag stellt fest,

welche Eigenschaften ein DPA-Modell haben sollte, um eine abschreckende
Wirkung zu erzielen. Abschließend werden die Schwachstellen des aktuellen

amerikanischen Systems aufgezeigt, die jedes andere Land, das die Einfüh-

rung von DPA´s in Erwägung zieht, vermeiden sollte.

ABSTRACT: Many countries are reconsidering their approach to negotiated

corporate criminal settlements. Some countries that previously have not
allowed any form of negotiated criminal settlement are opening their doors

to plea agreements. Others are going beyond negotiated pleas and are in-

troducing legislation permitting deferred and non-prosecution agreements

(DPAs). DPAs enable prosecutors and companies to enter into agreements
in which the company generally admits the facts of any misconduct and pays

criminal sanctions, but avoids a formal conviction. Countries seeking to deter

corporate crime can benefit enormously from introducing legislation permit-
ting this type of negotiated settlements. This article describes the U.S. ap-

proach to DPAs. It then shows how granting prosecutors discretion to use

negotiate criminal settlements, such as DPAs, can help governments deter
corporate crime by inducing corporations to self-report and cooperate to

provide evidence against the individuals responsible for misconduct. It also

identifies the features that a DPA regime needs to have in order for such a
regime to promote deterrence. Finally, it identifies problems with the current

U.S. approach that other countries considering employing such measures

would do well to avoid.
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riguardo al riciclaggio fiscale – V. Limiti del divieto di applicazione retroattiva riguardo
al riciclaggio fiscale – TERZA SEZIONE: APPLICAZIONE AL RICICLAGGIO FISCALE DELLE PRIN-

CIPALI FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE – I. Estradizione per
riciclaggio fiscale – II. Trasmissione di mezzi di prova per riciclaggio fiscale – III.
Consegna all’estero di averi patrimoniali per riciclaggio fiscale – IV. Cooperazione
spontanea per riciclaggio fiscale – V. Cooperazione sostitutiva per riciclaggio fiscale
– VI. Cooperazione su domanda svizzera per riciclaggio fiscale – SECONDA PARTE:
COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA NELL’INTERESSE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – I. Prin-
cipi applicabili – II. Cooperazione internazionale fra autorità antiriciclaggio – III.
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INTRODUZIONE

1. – Il nuovo articolo 305-bis cpv. 1-bis del Codice penale svizzero ha

esteso la punibilità del riciclaggio anche ad alcuni reati fiscali particolar-

mente qualificati. La punibilità riguarda questi reati fiscali commessi in

danno dell’Erario svizzero, ma anche quelli commessi in danno dell’Erario

di un Paese straniero, e ciò in virtù del principio secondo cui il riciclaggio

commesso in territorio svizzero è punibile anche se il reato a monte è stato

commesso in territorio straniero (art. 305-bis cpv. 3 CP). Si tratta di una

conseguenza direttamente importante per la tutela del patrimonio dei

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2018

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Paesi esteri come pure di organizzazioni internazionali, come può essere in

particolare il patrimonio dell’Unione Europea. Questa novità nel diritto

penale svizzero, però, si estende anche, indirettamente, alla tutela del

patrimonio dell’Erario dei Paesi stranieri e delle organizzazioni internazio-

nali, poiché apre la strada alla cooperazione internazionale da parte della

autorità svizzere anche nell’interesse di procedimenti penali avviati all’e-

stero per titolo di riciclaggio connesso a reati fiscali pregressi.

PRIMA PARTE

COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA NELL’INTERESSE

DI PROCEDIMENTI PENALI

Prima sezione:

BASE LEGALE CONVENZIONALE E INTERNA

A. Convenzioni internazionali e trattati bilaterali

1. – Riguardo alla cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie

penali, nel corso dei decenni è andata irrobustendosi una rete di conven-

zioni di carattere generale, come anzitutto la Convenzione del Consiglio di

Europa sull’estradizione e la Convenzione sull’assistenza giudiziaria inter-

nazionale in materia penale (la cosiddetta “Convenzione madre”), con

relativi Protocolli addizionali. Vi si aggiungono le Convenzioni riguardanti

singole categorie di reati, fra le altre le convenzioni antiriciclaggio, contro il

terrorismo, contro la corruzione e simili. Seguono poi i trattati bilaterali

con numerosi Paesi, i quali però, soltanto raramente prevedono norme

specifiche riguardanti il riciclaggio e tantomeno il riciclaggio di carattere

fiscale.

B. Accordi bilaterali con l’Unione Europea e i Paesi membri dell’U-

nione Europea

2. – Il 26 ottobre 2004 la Svizzera ha firmato, e poi ratificato, con

l’Unione Europea e gli Stati membri i tre accordi bilaterali seguenti, che

contengono disposizioni riguardanti la cooperazione internazionale in ma-

teria fiscale:

a) l’Accordo sull’associazione della Confederazione Svizzera all’acquis

di Schengen concernente l’assistenza giudiziaria;

b) l’Accordo cosiddetto antifrode, concernente sia l’assistenza ammi-

nistrativa sia l’assistenza giudiziaria;
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c) l’Accordo fra l’Unione Europea e la Svizzera in materia di tassazione

dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi, che prevede

anche l’assistenza amministrativa in materia fiscale riguardante non solo la

frode fiscale bensı̀ anche le cosiddette “infrazioni equivalenti” (“tax fraud

and the like”).

A partire da quell’epoca, a favore dell’Unione Europea, la Svizzera ha

messo a disposizione gli stessi strumenti giuridici applicabili nei procedi-

menti svizzeri nell’ambito delle imposte indirette. Ciò significa che gli Stati

membri dell’UE hanno potuto disporre, da allora, in territorio svizzero,

degli stessi strumenti di indagine che già sono riconosciuti alle autorità

svizzere nel caso di procedimenti interni promossi per infrazioni fiscali.

Per questa ragione, il risultato dei tre Accordi suddetti viene riassunto

sotto il termine di “trattamento nazionale” (“Inländerbehandlung”; “trai-

tement national”).

3. – Da parte della Svizzera, la ratifica della Convenzione di adesione

allo Spazio Schengen (1), è avvenuta mediante votazione popolare, in data

5 maggio 2005. Le norme riguardanti la cooperazione internazionale sono

le seguenti (2):

a) assistenza giudiziaria in materia penale (artt. 48-53);

b) applicazione del principio ne bis in idem (artt. 54-58);

c) estradizione delle persone (artt. 59-66, 95);

d) trasmissione per l’esecuzione di sentenze penali (artt. 67-69).

4. – La Svizzera si è obbligata all’adesione del cosiddetto “Acquis

communautaire” che è in continua evoluzione, per cui si pone di continuo

la questione dell’appartenenza o meno di un certo strumento all’“ac-

quis” (3).

5. – In data 26 ottobre 2004, in Lussemburgo, la Svizzera ha firmato

l’Accordo con l’UE di cooperazione per lottare contro la frode e ogni

altra attività illecita a pregiudizio dei loro interessi finanziari, cosiddetto

(1) Si tratta della cosiddetta Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
(CAS), denominato più precisamente Accordo riguardante l’associazione della Svizzera
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31) del
26.10.2004.

(2) Riguardo all’assistenza giudiziaria cfr. nel Messaggio del Consiglio Federale del 1
ottobre 2004 (FF 2004, 5273) le pagine seguenti: 5397-5402, nonché 5453-5466.

(3) MOLO Giovanni, Du secret bancaire à la transparence financière, Dossier de droit
européen , n. 32, Genéve/Zurich/Paris, 2017, p. 102, 103.
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“Accordo antifrode” (4) (AAF) del 26.10.2004. Anche in base a questo

Accordo la Svizzera si è assunta l’obbligo di fornire assistenza nell’inte-

resse di procedimenti penali pendenti all’estero non solo per frode

fiscale bensı̀ anche per quelle forme meno gravi di infrazioni fiscali

che, secondo il diritto svizzero, vengono definite come sottrazioni fisca-

li (5). Inoltre, l’art. 2 cpv. 3 dell’Accordo prevede l’assistenza anche

nell’interesse di procedimenti penali all’estero pendenti per titolo di

riciclaggio del provento di infrazioni nella fiscalità indiretta (IVA, acci-

se, ecc.) (6).

6. – Quando una rogatoria viene formulata nell’interesse di un proce-

dimento penale per infrazioni riguardanti la fiscalità indiretta, non si ap-

plicano le esigenze formali accresciute previste dalla giurisprudenza fede-

rale (7) riguardo alle modalità dell’esposizione dei fatti relativamente all’e-

sistenza di una frode fiscale nella fiscalità diretta. Ciò è dovuto al fatto che,

almeno nei confronti dell’UE, riguardo alle infrazioni nella fiscalità indi-

retta, la Svizzera si è obbligata a fornire questo tipo di assistenza, ratifi-

cando appunto i due Accordi bilaterali suddetti. Pertanto, non è applica-

bile l’esclusione della cooperazione prevista dall’art. 3 cpv. 3 AIMP, e ciò

in virtù del principio della supremazia del diritto internazionale pubblico,

dovendosi applicare l’art. 51 lett. a della Convenzione di applicazione

dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 nonché l’art. 31 primo

(4) L’Accordo cosiddetto antifrode (RS 0.351.926.81), malgrado non tutti i gli Stati
membri dell’Unione Europea lo abbiano ancora ratificato, per la Svizzera è entrato in vigore
nel gennaio 2009 e viene applicato da quella data in modo scalare, nei rapporti con i diversi
Stati membri dell’Unione Europea, a partire dalla data di scambio dei relativi strumenti di
ratifica, ciò che può essere rilevato sulla pagina internet del Dipartimento federale di giu-
stizia e polizia, sotto il capitolo “Assistenza giudiziaria internazionale”, rubrica intitolata
“stato delle ratifiche”, in particolare dall’8 aprile 2009 con Bulgaria, Francia, Polonia,
Romania, Svezia; dal 9 aprile 2009 con la Germania; dal 15 aprile 2009 con la Finlandia.
Nonostante non tutti gli Stati membri dell’UE abbiano ratificato il corrispondente Accordo
dal mese di gennaio del 2009, la Svizzera ne applica tutte le disposizioni (cfr. Comunicato-
stampa del maggio 2017 del Dipartimento federale delle finanze).

(5) Cosı̀ definita dall’art. 258 cpv. 1 della legge tributaria ticinese e dall’art. 56 cpv. 1
prima frase della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni.

(6) Cfr. anche la Dichiarazione comune nell’Atto finale del 25 giugno 2004, purché il
reato principale pregresso sia punito con una pena detentiva superiore a sei mesi. Vi
rientrano anche la frode fiscale nonché il contrabbando professionale, essendo invece esclu-
sa la sottrazione fiscale ed il contrabbando semplice, appunto perché trattasi di infrazioni
punibili con sanzione inferiore.

(7) Cfr. ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, Berne, 2014, chiffre 645, p. 657.
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capoverso lett. a del suddetto Accordo antifrode. Infatti, trattandosi di

norme di diritto internazionale di carattere obbligatorio, le stesse preval-

gono rispetto alle norme interne di diritto svizzero.

C. Accordi italo-svizzeri

7. – Per decenni, la base legale convenzionale per la cooperazione

internazionale in materia penale fra la Svizzera e l’Italia venne costituita

dagli strumenti approvati da parte del Consiglio d’Europa, in particolare la

Convenzione europea sull’assistenza giudiziaria, la Convenzione europea

sull’estradizione, la Convenzione europea N. 141 contro il riciclaggio. In

questo ambito è poi intervenuto l’Accordo addizionale fra la Svizzera e

l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in

materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, concluso il

10 settembre 1998 ed entrato in vigore mediante scambio di note il 1˚

giugno 2003 (Raccolta Sistematica/RS 0.351.945.41). Pertanto, anche tutte

le future rogatorie nell’interesse di un procedimento italiano condotto per

riciclaggio fiscale dovranno soddisfare i requisiti previsti dalle convenzioni

suddette.

8. – Per contro, per l’assistenza internazionale in materia fiscale, il

diritto convenzionale italo-svizzero si fonda piuttosto sulla ratifica da parte

di entrambi i Paesi degli accordi bilaterali con l’Unione Europea e, suc-

cessivamente, sull’adesione alle convenzioni elaborate in seno all’OCSE.

II. Base legale di diritto interno svizzero

9. – A parte la cooperazione con le autorità giudiziarie penali degli

USA, che è disciplinata da una specifica legge federale, la cooperazione

con tutti gli altri Stati del mondo è disciplinata dalla legge federale sul-

l’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), che si applica, sussi-

diariamente, laddove sussistono norme di diritto internazionale e, invece,

prioritariamente, riguardo ai Paesi con i quali non sussistono accordi

internazionali.

10. – L’AIMP, e tantomeno la sua Ordinanza di esecuzione (OAIMP),

non prevedono norme specifiche riguardanti la cooperazione internazio-

nale nell’interesse di procedimenti per riciclaggio.

11. – L’AIMP prevede invece una norma specifica riguardante la

cooperazione tra autorità giudiziarie penali relativamente a determinate

infrazioni di carattere fiscale.
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Si tratta dell’art. 3 cpv. 3 AIMP, che prevede quanto segue (8):

“3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che

sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in

materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.

Tuttavia, si può dar seguito:

a. a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge

se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;

b. a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge

se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi

dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto

penale amministrativo”.

12. – La più recente proposta di revisione dell’art. 3 cpv. 3 lett. a e lett.

b AIMP fece l’oggetto di una cosiddetta procedura di consultazione av-

viata da parte del Dipartimento federale di giustizia. Si proponeva di

completare l’art. 3 AIMP mediante l’introduzione di un nuovo capoverso

4, nel senso che l’assistenza internazionale in materia penale riguardante le

infrazioni fiscali elencate dall’art. 3 AIMP sarebbe stata estesa a tutti gli

Stati con i quali fosse vigente una convenzione contro la doppia imposi-

zione secondo lo standard OCSE previsto dalla più recente revisione

dell’art. 26 della Convenzione Modello. Mediante comunicato-stampa da-

tato 20 febbraio 2013 intitolato “Rechtshilfe bei Fiskaldelikten” il Consi-

glio federale aveva bloccato questa procedura di revisione, comunicando

appunto che sarebbe stata esaminata solamente nell’ambito della revisione

generale del diritto penale fiscale svizzero, ossia non prima di qualche

anno (9).

III. Coesistenza fra procedimento penale interno svizzero e procedi-

mento rogatoriale

13. – Riguardo alla stragrande maggioranza delle fattispecie che ven-

gono qualificate come riciclaggio in diritto svizzero si constata nella prassi

che da parecchi anni coesistono, generalmente in tempi contemporanei o

soltanto di poco sfasati, un procedimento penale avviato all’estero ed un

procedimento penale in Svizzera. Pertanto, quando nell’interesse di un

(8) Per l’ampia dottrina e giurisprudenza cfr. Basler Kommentar, Internationales Stra-
frecht, NIGGLI/HEIMGARTNER (Hrsg.), Basel, 2015, KOCHER Martin, N 22 ss. ad Art. 3 cpv. 3
AIMP (p. 82 ss.)

(9) Si veda in particolare per lo stato attuale di queste revisioni il sito www.bj.admin.ch
dell’Ufficio federale di giustizia, sotto la parola chiave “Rechtshilfe bei Fiskaldelikten”.
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procedimento penale straniero per riciclaggio si debba far capo alla coo-

perazione da parte delle autorità giudiziarie penali svizzere, mediante pre-
sentazione di una domanda rogatoriale, le autorità svizzere rogate gene-

ralmente, salvo casi eccezionali, provvedono non soltanto a dar corso al

procedimento svizzero di esame di esecuzione della rogatoria bensı̀, con-
temporaneamente, anche ad avviare d’ufficio un procedimento penale per

titolo di riciclaggio commesso in territorio svizzero. Generalmente, questo

procedimento viene avviato contro ignoti, a meno che non sia possibile
stabilire già sin dall’esame della rogatoria straniera quali siano le persone

che, in territorio svizzero, abbiano messo in atto condotte di riciclaggio,

autonomamente oppure in continuazione degli atti di riciclaggio già avviati
all’estero.

14. – In questa situazione si assiste anzitutto generalmente ad un
travaso di informazioni e di mezzi di prova da un procedimento all’altro

procedimento, ciò che spesso avviene senza che le persone interessate

abbiano possibilità di interloquire né reagire, poiché ne vengono informate
soltanto se e quando sono ammesse all’esame degli atti dell’uno o dell’altro

dei procedimenti.

15. – Se nell’ambito di uno dei due procedimenti suddetti si procede

anche al sequestro degli averi patrimoniali che sono provento del reato

principale a monte oppure del reato di riciclaggio, si assiste generalmente

ad un concorso fra il sequestro ordinato in esecuzione di una rogatoria
straniera e, dall’altra parte, il sequestro nell’ambito di un procedimento

penale svizzero. Di solito questo concorso si risolve nel senso che, riguardo

al sequestro ordinato nel procedimento penale svizzero, si giudica soltanto
dopo che sia stato concluso il procedimento penale avviato all’estero (10).

Più precisamente, l’autorità penale svizzera attende anche che sia cresciuta

in giudicato la decisione pronunciata all’estero riguardante la confisca del
provento del reato perseguito all’estero, che può essere il reato di riciclag-

gio e/o il reato a monte del riciclaggio medesimo. Anzi, in tal caso, su

richiesta dell’autorità giudiziaria straniera, l’autorità svizzera rogata si pro-
nuncia sulla trasmissione o meno all’estero in applicazione dell’art. 74a

cpv. 3 AIMP (cfr. capitolo 168) degli averi patrimoniali sequestrati in

territorio svizzero.

(10) DTF 123 II 164 cons. 5c.
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Seconda sezione:

PRINCIPI APPLICABILI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RIGUARDANTE IL RICICLAGGIO FISCALE

I. Principi del diritto pubblico internazionale

A. Buona fede fra gli Stati

16. – Secondo il principio della buona fede fra gli Stati (11), le autorità

coinvolte nella cooperazione internazionale possono attendersi un compor-

tamento rispettoso del diritto da parte delle autorità alle quali prestano

assistenza.

17. – Nella giurisprudenza svizzera è ormai diventato uno stereotipo

quello della fiducia presunta a favore di tutti gli Stati. Questo stereotipo

non si giustifica di fronte alla notoria inaffidabilità dell’apparato ammini-

strativo e talvolta persino giudiziario di numerosi Stati. La necessità di un

esame in concreto più selettivo si è ormai acuita a causa della globalizza-

zione dei mercati che condusse alla globalizzazione anche della coopera-

zione giudiziaria, mettendo in contatto Paesi con un’amministrazione giu-

diziaria e amministrativa affidabile con Paesi inaffidabili (12). Una reazione

sul tema emergerà nell’esecuzione della forma più intensa di cooperazione,

quella dello scambio automatico cui partecipano tutti gli Stati membri

dell’OCSE; anzi è già emersa nel dibattito durante la sessione autunnale

del Consiglio Nazionale del 2017 dedicato all’estensione dello scambio

automatico a 41 Stati partner, fra cui Stati considerati poco affidabili,

(11) Previsto dall’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati interna-
zionali del 23 maggio 1969, con la marginale “Pacta sunt servanda”, mentre l’art. 31 invoca
la buona fede per l’interpretazione di ogni trattato. Cfr. l’applicazione del principio di
buona fede che condusse al rifiuto di una domanda francese fondata su informazioni
ricavate indirettamente dai dati che Hervé Falciani aveva sottratto presso HSBC a Ginevra,
violando l’obbligo del segreto bancario che gli incombeva appunto come dipendente della
banca HSBC (DTF 2C_1000/2015 del 17.3.2017 cons. 6.3. ss.). La domanda di assistenza,
anche stavolta del Fisco francese, venne accolta riguardo ad una lista di 600 nomi di clienti
di UBS benché fosse stata sottratta in Francia, considerando che l’art. 7 lett. c LAAF si
applica soltanto alle informazioni punibili concretamente secondo il diritto svizzero, ciò
implicando che fossero sottoposte al diritto svizzero, ossia in definitiva, sottratte in territorio
svizzero (cfr. DTF 2C_893/2015 del 15 febbraio 2017).

(12) Cfr. Messaggio del Consiglio federale n. 17.040 datato 16 giugno 2017 nonché
Comunicato stampa del Parlamento svizzero datato 18 ottobre 2017; vedi anche FIOLKA

Gerhard, Das “Vertrauensprinzip” in der Rechtshilfe als organisierte Unverantwortung, in
Festschrift Donatsch, Zürich, 2017, p. 605 ss.
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come la Cina, la Federazione Russa, la Turchia e l’Arabia Saudita, que-

st’ultima essendo stata ammessa soltanto previa soddisfazione di determi-

nate condizioni restrittive, specie riguardo alla protezione effettiva dei dati

personali.

18. – L’art. 2 AIMP prevede che una domanda di cooperazione stra-

niera è irricevibile se vi sia motivo di ritenere che il procedimento all’estero

non corrisponda ai principi della CEDU o del Patto internazionale del 16

dicembre 1966 sui diritti civili e politici, oppure se tenda a perseguire o a

punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche o della sua

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per considerazioni di

razza o di confessione o di nazionalità oppure nel caso in cui “il procedi-

mento all’estero presenti altri gravi deficienze” (art. 2 lett. d AIMP) (13).

B. Rispetto dei diritti individuali fondamentali

19. – Poiché la cooperazione internazionale in materia penale (peraltro

come quella in materia fiscale) è disciplinata in base al diritto amministra-

tivo, non sono direttamente applicabili le garanzie procedurali previste

dall’art. 6 CEDU (14). Lo sono però tutte quelle stesse garanzie che sono

state codificate in diritto svizzero, come per esempio il diritto di essere

sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.), il principio di celerità (art. 17a AIMP)

quale concretizzazione dell’obbligo del fair trial previsto dall’art. 6 CEDU,

la presunzione di innocenza (15), il principio nemo tenetur se ipsum accu-

sare atque detegere (16), nonché il principio ne bis in idem (17), quest’ultimo

concretizzato in modo specifico all’art. 66 AIMP.

(13) Si veda DTF 2C_241/2016 del 7 aprile 2017 cons. 5.4.: “Il faut toutefois réserver
sur le principe – la problématique ne concernant a priori pas les Etats d’Europe de l’Ouest, à
l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme
– la situation dans laquelle la procédure à l’étranger violerait des principes fondamentaux ou
comporterait d’autres vices graves (cf. art. 84 al. 2 LTF en lien avec l’art. 84a LTF et la
jurisprudence rendue en matière d’extradition quant au risque de traitement contraire à la
CEDH ou au Pacte ONU II, notamment ATF 135 I 191 cons. 2 p. 193 ss.; 134 IV 156 cons. 6
p. 162 ss.; 129 II 268 cons. 6 p. 270 ss., cf., en lien avec l’assistance administrative, arrêt
2C_325/2017 du 3 avril 2017 cons. 5)”.

(14) DTF 139 II 404 cons. 6.
(15) Cfr. art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale svizzera nonché l’art. 10 cpv. 1 CPP.
(16) Cfr. BERNASCONI Paolo, Nemo tenetur – Erosione di principi procedurali a scapito di

banche e di imprese nel labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in Rivista ticinese
di diritto, I-2012, Bellinzona/Basel, p. 531-559. Riguardo alle imprese cfr. DTF 140 II 384;
142 IV 207, consid. 8.3.3.

(17) MOREILLON Laurent, Quelques réflexions sur le principe “ne bis in idem”, in
Festschrift Donatsch, Zürich 2017, p. 137 ss.
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20. – Nella giurisprudenza federale svizzera si riscontrano numerosi

ricorsi presentati contro la concessione dell’assistenza a favore di Paesi e di

autorità accusate di violare i diritti individuali fondamentali oppure altre

regole procedurali. Vennero generalmente respinti anche quei ricorsi nei

confronti delle autorità di Paesi che, notoriamente, presentano un esposto

dei fatti incompleto, talvolta fuorviante e dai quali provengono spesso

rogatorie nell’interesse di procedimenti penali più o meno manifestamente

viziati da interferenze di carattere politico (18).

C. Salvaguardia dell’ordine pubblico

21. – In conformità di un principio fondamentale del diritto interna-

zionale pubblico, anche l’art. 1a AIMP prevede che la legge sull’assistenza

internazionale in materia penale si applica “tenendo conto dei diritti di

sovranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e di altri interessi essenziali

della Svizzera”.

La giurisprudenza federale ha già avuto modo di confermare costan-

temente che la messa a disposizione anche di una grande quantità docu-

menti rilasciati anche da numerose banche svizzere nell’interesse di un

unico procedimento penale straniero, non costituisce di per sé stesso

motivo di lesione di un interesse essenziale della Svizzera (19).

D. Favor rogatoriae

22. – Il solo fatto che due o più Paesi si siano accordati per concedersi

assistenza nell’interesse di rispettivi procedimenti penali, aderendo ad una

convenzione internazionale oppure ad un trattato bilaterale, costituisce un

criterio per interpretare estensivamente la legislazione sulla cooperazione

internazionale, in modo da favorirla il più possibile. Questo principio del

“favor rogatoriae” trova una concretizzazione, in particolare, nel preambo-

lo delle convenzioni e dei trattati bilaterali laddove spesso si prevede che

(18) Nel maggio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione ha rifiutato di ese-
guire una rogatoria russa nell’interesse del procedimento contro Andrei Borodin, già diri-
gente della Banca di Mosca, al quale vennero sequestrati circa 300 milioni di franchi presso
banche svizzere. Il sequestro venne revocato poiché le autorità russe non avrebbero garan-
tito un equo processo, e ciò in applicazione dell’art. 2 AIMP. Nel luglio 2017 venne anche
abbandonato il procedimento avviato dal medesimo MPC contro Borodin per riciclaggio
(cfr. Tages-Anzeiger 16 agosto 2017). Cfr. anche Sentenza TPF RR.2017.162 dell’11 set-
tembre 2017 che respinse una rogatoria russa considerata troppo confusionaria.

(19) Cfr. giurisprudenza citata da SCHAUWECKER Marc-André Beat, Steuerdelikte als
Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, Bern 2016,
p. 80.
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“le parti contraenti intendono garantirsi la più ampia cooperazione possibi-

le”. Un esempio concreto, che è rilevante proprio perché si riferisce alla
cooperazione internazionale antiriciclaggio, è quello dell’art. 8 della Con-

venzione europea antiriciclaggio n. 141, secondo cui le Parti contraenti si

accordano su domanda “la cooperazione più ampia possibile” (principe de
faveur, Günstigkeitsprinzip) (20).

23. – Può essere considerato come un’ulteriore concretizzazione del
suddetto principio denominato “favor rogatoriae” il fatto che l’autorità

rogata, per principio, non prende posizione sulle questioni di merito,

che vengono invece lasciate integralmente all’esercizio della giurisdizione
rogante. Anche la questione a sapere se determinati mezzi di prova siano

utili o meno nell’interesse del procedimento all’estero viene lasciata inte-

gralmente, almeno di principio, all’apprezzamento dell’autorità rogante
straniera. Di conseguenza, “la richiesta di assunzione di prove può essere

rifiutata solo se l’invocato principio (....) sia manifestamente disatteso o se la

domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee
a far progredire le indagini” (21).

In questo senso depone anche la massima secondo cui “il est rappelé

que l’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se prononcer sur la réalité
des faits” (22).

E. Principio di equivalenza

24. – Nel diritto internazionale pubblico è andato progressivamente

affermandosi anche il principio secondo cui lo Stato richiesto, nell’esecu-

zione della rogatoria estera, è tenuto a mettere a disposizione tutti i mezzi

procedurali, ed in particolare tutti i mezzi investigativi e i mezzi coercitivi
che metterebbe a disposizione se il reato perseguito all’estero fosse stato

commesso nella sua giurisdizione. Si tratta del cosiddetto principio di

equivalenza (23).

(20) Cfr. per dettagli di giurisprudenza e dottrina BERNASCONI Paolo, Banche e imprese
nel procedimento penale, Basilea, 2011, N. 1257.

(21) DTF 122 II 134, cons. 7b; 121 II 241, cons. 3a.
(22) TPF RR.2014.224 del 30 aprile 2015, cons. 5.2.2.
(23) Questo principio è stato concretizzato nell’art. 15 dell’Accordo del 26 ottobre

2014 di cooperazione fra la Svizzera e l’Unione Europea per lottare contro la frode e ogni
altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.
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II. Principio di doppia punibilità

A. Generalità

25. – Il requisito della doppia punibilità o della doppia incriminazione

(beidseitige Strafbarkeit; double punissabilité; double punishability) appartie-

ne tipicamente ai principi storici della cooperazione internazionale in mate-

ria penale, per cui lo si ritrova nelle convenzioni internazionali e nei trattati

bilaterali. In diritto svizzero, questo requisito non è assoluto, nel senso che

deve essere soddisfatto esclusivamente quando l’esecuzione di una domanda

di cooperazione presupponga la messa in opera dei cosiddetti provvedimen-

ti coercitivi, fra i quali rientrano tutte le misure che comportano una limi-

tazione dei diritti individuali fondamentali, come per esempio, l’arresto, la

perquisizione, il sequestro, l’interrogatorio di testimoni, dal momento che la

mancata osservanza di questi provvedimenti può comportare l’adozione di

sanzioni procedurali (art. 64 cpv. 2 AIMP) (24).

26. – Fra i cosiddetti provvedimenti coercitivi rientra anche il seque-

stro e l’edizione di documenti presso una banca, una società finanziaria o

una fiduciaria, come pure l’interrogatorio come testimone di una persona

attiva presso una di queste imprese. Infatti, l’esecuzione di questi provve-

dimenti comporta la rivelazione di fatti protetti dal segreto bancario (art.

47 LBCR, art. 43 LBVM, art. 148 cpv. 1 lett. k LICol, art. 147 LInFi) e/o

dal segreto d’affari (art. 162 CP). Per questo motivo, la dottrina e la

giurisprudenza svizzera riguardanti la doppia punibilità sono particolar-

mente estese e approfondite.

(24) Cfr. cons. 5.1. della sentenza TPF RR.2015.150-153 del 5 ottobre 2015: “Aderendo
alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all’esecuzione
di ogni commissione rogatoria esigente l’applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n.
1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l’art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966
che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa, RU 1967 p. 893 ss.). L’art. X n. 1 dell’Ac-
cordo italo-svizzero prevede a sua volta che l’assistenza giudiziaria consistente in una misura
coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile
secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all’art. 64 cpv. 1
AIMP. Il giudice dell’assistenza e prima di esso le autorità d’esecuzione non devono procedere a un
esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono sem-
plicemente vagliare, limitandosi a un esame “prima facie”, se i fatti addotti nella domanda estera –
effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato
che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme
di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 118 Ib
543 consid. 3b/aa p. 546; 116 Ib 89 cons. 3b/bb; 112 Ib 576 cons. 11b/bb p. 594). I fatti
incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla
medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188).”.
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27. – In parte anche ispirandosi al principio dilagante del favor roga-

toriae (cfr. capitolo 112), la giurisprudenza svizzera evolve secondo un’in-

terpretazione sempre maggiormente generosa del requisito di doppia pu-

nibilità. Anzitutto, si applica il requisito della doppia punibilità astratta,

per cui non è necessario che i reati perseguiti abbiano, nella legislazione

dell’autorità rogante e in quella dell’autorità rogata, la stessa designazione

penale, né che i fatti incriminati abbiano la stessa qualifica giuridica né che

siano sottoposti alle stesse condizioni di punibilità né che siano passibili di

sanzioni equivalenti (25).

28. – Per determinare se il requisito della doppia punibilità sia soddi-

sfatto, l’autorità rogata svizzera esamina se il comportamento che figura

nel cosiddetto esposto dei fatti (26), annesso alla rogatoria, sarebbe puni-

bile anche in diritto svizzero qualora questo stesso comportamento fosse

sottoposto alla sovranità penale svizzera (27).

29. – È comunque rilevante anche la giurisprudenza secondo cui, per

poter accogliere ed eseguire una rogatoria estera, è sufficiente che siano

riuniti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, già soltanto di un’unica

infrazione punibile in diritto svizzero, e ciò anche se il procedimento

pendente all’estero viene condotto riguardo a più di un’infrazione (28).

Di conseguenza, per esempio basterà che il comportamento perseguito

all’estero sia costitutivo di falsità in documenti per accogliere ed eseguire

(25) Pro multis cfr. DTF 118 Ib 448 cons. 3a; 124 II 184 cons. 4b/cc; TPF RR.2014.224
del 30 aprile 2015 cons. 5.2; DTF 124 II 184 E. 4cc: “[...] nell’ambito dell’esame della doppia
punibilità, il Tribunale federale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali
menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del
diritto svizzero. Esso deve vagliare piuttosto, limitandosi a un esame “prima facie”, se i fatti
addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione (cfr. DTF 118 Ib 543 cons.
3b/aa p. 546) – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità
secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e
condizioni di punibilità da questo previste (v. DTF 116 Ib 89 cons. 3b/bb, DTF 112 Ib 576
cons. 11b/bb p. 594). L’atto perseguito all’estero deve quindi denotare “gli elementi obiettivi di
una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero” (art. 64 AIMP)”.

(26) Art. 5 cifra 1 lett. a CEAG; Art. 28 AIMP.
(27) DTF 136 IV 179 cons. 2: “[...] giova rammentare che in base al principio della

doppia punibilità concreta, l’atto sanzionato penalmente all’estero deve risultare concretamente
punibile anche in Svizzera qualora sia commesso su suolo elvetico. Per contro, secondo il
principio della doppia punibilità astratta (generalmente applicato nell’ambito dell’assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale), è sufficiente che il comportamento punito dal
diritto dello Stato estero sia sanzionato anche dal diritto penale svizzero: in altre parole basta
che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili”.

(28) TPF RR.2014.224 del 30 aprile 2015, cons. 5.2.
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la rogatoria straniera, anche se nel procedimento estero si procede per

riciclaggio del provento di reati fiscali come pure se il reato pregresso

secondo il diritto estero non corrisponde al reato pregresso punibile se-

condo l’art. 305-bis cifra 1-bis CP.

30. – Riguardo alle rogatorie nell’interesse di procedimenti penali

esteri per titolo di riciclaggio, la giurisprudenza federale divenne partico-

larmente generosa (29), giungendo persino a sostenere che l’autorità rogan-

te non dovesse nemmeno indicare quale sarebbe il reato pregresso (30).

Successivamente venne poi precisato che la rogatoria straniera deve con-

tenere almeno una descrizione dei fatti che permettesse di verificare, sep-

pure in modo minimo, che gli elementi costitutivi dell’infrazione fossero

realizzati anche secondo il diritto svizzero (31). Seguı̀ successivamente l’au-

spicabile precisazione, secondo cui la descrizione dei fatti rogatoriali po-

tesse sı̀ contenere informazioni scarse riguardo al reato pregresso, ma che

dovessero comunque emergere indizi sufficienti secondo i quali il reato

pregresso in diritto svizzero corrispondesse ad un crimine (32). È proprio

per questa ragione che permane comunque importante esigere che l’espo-

sto dei fatti dell’autorità rogante soddisfi i requisiti formali di diritto con-

venzionale e svizzero (33).

31. – La dottrina e la giurisprudenza svizzera hanno sempre conside-

rato che il principio della doppia punibilità dovesse essere applicato con-

(29) DTF 130 II 329 cons. 5.2.
(30) DTF 129 II 97 cons. 3.2. “Si l’autorité requérante n’indique pas en quoi consisterait

l’activité criminelle dont ces agissements auraient pour but de blanchir le produit, c’est sans
doute qu’elle l’ignore encore elle-même, ce qui expliquerait d’ailleurs qu’aucun des suspects
n’ait encore été formellement mis en examen. Il n’est pas rare qu’une activité criminelle
(corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés, et l’entraide est
manifestement requise dans cette perspective. Cela correspond à la notion d’entraide “la plus
large possible [...] Selon l’art. 27 al. 1 lett. c CBl, toute demande de coopération fondée sur
cette convention doit préciser la date, le lieu et les circonstances de l’“infraction”. Contraire-
ment à ce que soutient la recourante, cette dernière notion se rapporte uniquement à l’infrac-
tion de blanchiment [...] et non aux agissements délictueux qui l’ont précédée: ceux-ci sont en
effet définis [...] sous l’appellation spécifique d’“infraction principale” (Haupttat). Ainsi, lor-
squ’elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l’entraide judiciaire à cet effet,
l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction principale [...]”. Cfr.
anche STF 1A.245/1996 datata 6.12.1996 cons. 4b; STF 1C_308/2015 datata 22 giugno
2015 cons. 2.1.

(31) STF 1A.71/2005 datata 11 maggio 2005.
(32) DTF 1A.188/2005 del 24 ottobre 2005, cons. 2.4.
(33) Art. 5 cifra 1 lett. a CEAG; art. 28 AIMP, art. 10 cpv. 2 OAIMP. Cfr. anche STF

1A.57/2007 del 24 settembre 2007, cons. 3.2.
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siderando la doppia punibilità astratta (34). Ciò è stato confermato nella

giurisprudenza anche con particolare riferimento alla cooperazione inter-
nazionale nell’interesse di procedimenti esteri per titolo di riciclaggio (35).

B. Requisito della doppia punibilità riguardo al riciclaggio fiscale

32. – Riguardo al requisito della doppia punibilità nell’interesse di un

procedimento penale per riciclaggio del provento di infrazioni fiscali la

dottrina è divisa: da un lato si sostiene che si debba applicare a questa
modalità di riciclaggio la dottrina e la giurisprudenza già finora applicate a

tutte le modalità di riciclaggio. Dall’altro lato (36), si sostiene invece che il

carattere fiscale del reato a monte debba avere per effetto l’applicazione
del principio della doppia punibilità concreta e, comunque, un’applicazio-

ne restrittiva del principio della doppia punibilità e, di conseguenza, anche

del principio più generale del favor rogatoriae. Questa disputa deriva
dall’evoluzione storica del reato di riciclaggio, che venne originariamente

introdotto quale strumento per combattere la criminalità, che negli anni

Ottanta era considerata quella più pericolosa, ma che poi venne applicato
gradualmente anche ad altre modalità di reato, sino a giungere poi ad

estendere lo strumento della punibilità del riciclaggio anche al provento

delle infrazioni fiscali aggravate.

33. – Per l’assistenza internazionale in materia penale, si ritiene co-

munque che, nell’ambito del riciclaggio fiscale, non si debba applicare un
approccio formalmente troppo rigoroso, come invece è il caso a livello di

reati di diritto comune (37). Infatti, riguardo alle rogatorie estere nell’inte-

resse di un procedimento penale per infrazioni fiscali, l’art. 24 cpv. 2

OAIMP prevede esplicitamente quanto segue:

(34) DTF 136 IV 179.
(35) DTF 136 IV 179 cons. 2.3.6: “In sintesi, la genesi, lo scopo della disposizione e il

bene giuridico da questa tutelato conducono a concludere che, nell’ambito dell’art. 305bis n. 3
CP, debba trovare applicazione il principio della doppia punibilità astratta. Sicché nulla osta a
punire il riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del 1˚
luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato. Applicando il principio della
doppia punibilità concreta il TPF ha cosı̀ violato il diritto federale e su questo punto il ricorso si
rivela quindi fondato”. Cfr. anche Sentenza TPF SK.2010.9, cons. 3.2.1.; Sentenza TPF
SK.2009.10. Contra FERRARA Natalia / SALMINA Edy, Die Weissgeldstrategie wird zum
Strafrecht, Bern 2016, N. 208.

(36) FERRARA/SALMINA, op. cit. N. 208 ss.
(37) FUCHS Stefan, Die Steuergeldwäscherei im Schweizer Recht, Bern, 2017, cifra 324,

p. 220.
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“la domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto

svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo

in materia di tasse”.

Analogamente prevede l’art. 2 cifra 2 dell’Accordo antifrode fra la

Svizzera e l’UE (38).

34. – In caso di dubbio a questo specifico riguardo, si potrebbe

eventualmente far capo all’art. 24 cpv. 3 dell’Ordinanza di esecuzione

della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale

(OAIMP), secondo cui l’Ufficio federale di giustizia oppure l’autorità

giudiziaria penale di esecuzione della rogatoria “interpella per parere l’Am-

ministrazione federale delle contribuzioni”.

35. – Dal punto di vista della doppia punibilità riguardante l’infrazione

fiscale pregressa al reato di riciclaggio, merita di essere rammentata nuo-

vamente la dichiarazione contenuta nel Messaggio (39) del Consiglio fede-

rale, secondo cui la condizione di doppia punibilità non debba essere

applicata in modo restrittivo. In realtà, questa dichiarazione non si riferiva

al requisito della doppia punibilità nella cooperazione internazionale, bensı̀

al requisito della doppia punibilità relativo al riciclaggio del provento di

reati commessi all’estero, secondo l’art. 305bis cpv. 3 CP. Questa afferma-

zione del Messaggio diede luogo ad interventi preoccupati durante i di-

battiti parlamentari, che vennero sedati grazie alla dichiarazione formale

della rappresentante del Consiglio federale, secondo cui la semplice sot-

trazione fiscale, ossia l’infrazione fiscale commessa senza l’utilizzazione di

un documento falso, non poteva costituire infrazione fiscale pregressa al

reato di riciclaggio (40).

36. – Il reato di riciclaggio presuppone sempre l’esistenza, oltre al

comportamento costitutivo di riciclaggio, anche di un reato a monte, di

(38) Il suddetto art. 2 cifra 2 prevede infatti quanto segue: “2. La cooperazione ai sensi
del titolo II (assistenza amministrativa) e del titolo III (assistenza giudiziaria) non potrà essere
rifiutata per il solo motivo che la domanda si riferisce a una violazione che la Parte contraente
richiesta qualifica come infrazione fiscale, o per il motivo che la legislazione della Parte
contraente richiesta non prevede lo stesso tipo di prelievi o di esborsi o non contiene lo stesso
tipo di regolamentazione o la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della
Parte contraente richiedente”; (RS 0.351.926.81).

(39) FF 2014 585, p. 649.
(40) Bollettino Consiglio degli Stati 2014, p. 168 e 171 ss.; Cfr. anche WALDBURGER

Robert/FUCHS Stefan, Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei, in IFF Forum für
Steuerrecht 2014, p. 11 ss., p. 133.
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cui viene riciclato il provento. Pertanto, la condizione di doppia punibilità

deve essere soddisfatta non solo riguardo agli elementi costitutivi del rici-

claggio, bensı̀ anche riguardo agli elementi costitutivi del reato a monte.

37. – Si dispone di ampia dottrina e giurisprudenza di ausilio inter-

pretativo riguardo al criterio della doppia punibilità relativamente al rici-

claggio, poiché la condizione della doppia punibilità deve essere soddi-

sfatta anche secondo l’art. 305bis cpv. 3 CP, ossia per stabilire se ed in

quali casi sia punibile in Svizzera il riciclaggio del provento di un reato

commesso all’estero (41).

38. – Infatti, questa norma è applicabile nella misura in cui il reato

commesso all’estero sarebbe punibile anche se fosse stato commesso in

Svizzera o meglio, più precisamente, anche se fosse stato sottoposto alla

giurisdizione svizzera (42). Secondo il Messaggio (43) del Consiglio federale

questo requisito non deve essere interpretato in modo troppo restrittivo,

proprio per evitare che rimanga lettera morta la punibilità del riciclaggio

del provento di un reato pregresso commesso all’estero.

39. – In dottrina si sostiene addirittura che la condizione di doppia

punibilità sia soddisfatta anche riguardo ad un’infrazione fiscale relativa al

capital gain privato (44) e ciò malgrado che il diritto fiscale svizzero non

preveda nessuna imposizione del capital gain (45).

40. – Nell’ambito della cooperazione internazionale il limite minimo

dei 300 milla franchi previsto dall’art. 305bis cpv. 1bis CP appare però

molto meno importante, se non addirittura irrilevante, dal punto di vista

del requisito della doppia punibilità poiché, per giurisprudenza costante,

la clausola dell’adempimento di questo requisito deve essere interpretata

in modo estensivo. Comunque, una rogatoria estera dovrà pertanto alle-

gare all’esposto dei fatti anche il calcolo dell’importo delle imposte che

(41) MOLO Giovanni, Il recepimento del riciclaggio fiscale nel diritto svizzero: cause e
conseguenze pratiche, in Contravvenzioni e delitti fiscali nell’era dello scambio internazio-
nale d’informazioni, Scritti in onore di Marco Bernasconi, a cura di S. VORPE, Manno 2015,
p. 570.

(42) DTF 136 IV 179.
(43) Messaggio 669 ss.
(44) FUCHS, op. cit., cifra 324, p. 220.
(45) FUCHS, op. cit., cifra 324, p. 220; SUTER/REMUND, Infractions fiscales, blanchiment

et intermédiaires financiers, in GesKR 1/2015, 66 ss.
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vennero sottratte grazie all’infrazione fiscale pregressa al reato di riciclag-

gio (46).

41. –In virtù della suddetta interpretazione estensiva e della suddetta

giurisprudenza federale relativa alla doppia punibilità, la soglia di 300 mila

franchi prevista dal capoverso 1bis dell’art. 305bis CP non è cosı̀ rilevante

riguardo al requisito della doppia punibilità, come lo è invece riguardo

all’esecuzione della rogatoria per la trasmissione di beni sequestrati in

applicazione dell’art. 74a AIMP (cfr. capitolo 168 ss.).

C. Requisito della doppia punibilità riguardo ai reati connessi al rici-

claggio fiscale

42. – Si deve applicare anche quanto già applicabile a tutti i reati

penali, ispirandosi al principio del favor rogatoriae (cfr. capitolo 22), se-

condo cui la giurisprudenza evolve in base ad un’interpretazione sempre

generosa del requisito di doppia punibilità. Come già esposto (capitolo

27), si applica il requisito della doppia punibilità astratta, ma devono

comunque essere ipotizzabili non solo il riciclaggio quale reato a valle,

ma anche il reato di frode fiscale a monte, secondo gli elementi costitutivi

previsti dall’art. 305bis comma 1bis CP e secondo l’art. 14 cpv. 4 DPA.

43. – Risulta ammissibile la rogatoria nell’interesse di un procedimento

penale all’estero per il perseguimento dell’allestimento e/o dell’utilizzazio-

ne di un documento falso, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo

sia destinato o meno a conseguire un indebito di carattere fiscale.

III. Principio di specialità riguardo al riciclaggio fiscale

44. – Il principio di specialità ha sempre trovato ampio ed esplicito

riconoscimento nel diritto convenzionale (47).

(46) Può apparire utile, seppure indirettamente, rammentare che, secondo l’art. 21 del-
l’Ordinanza antiriciclaggio della FINMA “Gli intermediari finanziari possono adottare l’aliquota
fiscale massima del Paese di domicilio fiscale del cliente”, precisando inoltre che gli stessi “non
sono tenuti a determinare gli elementi imponibili individuali per la relazione d’affari”. Si vedano
a questo riguardo i calcoli descritti in SCHAUWECKER Marc-André Beat, Steuerdelikte als Vor-
taten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, Bern 2016, p. 180
ss.; BOURQUIN Gabriel, Infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment d’ar-
gent. Risques en matière d’impôts directs, ASA 85/6-7/2016-2017, p. 354; ACKERMANN J. B./
ZEHNDER S., in: Jürg-Beat Ackermann (Hrsg.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle
Organisationen, Band II, Zürich, 2018 p. 1209-1218.

(47) Fra l’altro, nella Convenzione europea riguardante l’assistenza giudiziaria del
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45. – Secondo l’art. 67 AIMP (48) non è ammessa da parte dell’autorità

rogante straniera l’utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti per rogatoria

nell’interesse di procedimenti penali a favore dei quali il diritto svizzero

non prevede la cooperazione internazionale, come p. es. per il persegui-

mento della sottrazione fiscale semplice riguardo alle imposte dirette (49).

46. – A causa dell’impressionante accelerazione nel rafforzamento

degli strumenti di cooperazione internazionale in materia fiscale, si po-

trebbe ritenere che il principio di specialità abbia perso di importanza. Per

contro, la giurisprudenza federale, e non può essere altrimenti, continua a

farne applicazione rigorosa, per esempio, stabilendo che una riserva spe-

cifica della clausola di specialità debba essere formulata nei confronti

dell’autorità rogante nel caso in cui una rogatoria venga accolta nell’inte-

resse di un procedimento penale estero riguardante infrazioni nella fisca-

lità indiretta, ma non invece riguardo ad infrazioni riguardo alla fiscalità

diretta (50).

47. – Sempre secondo l’art. 67 cpv. 2 AIMP, l’utilizzazione dei mezzi

di prova acquisiti per rogatoria è ammessa anche nei confronti di ulteriori

persone e riguardo ad ulteriori reati, ma esclusivamente previa autorizza-

zione da parte dell’Ufficio federale della giustizia. Il Tribunale federale ha

però previsto numerose eccezioni, in particolare a favore di procedimenti

finalizzati al risarcimento della vittima dei reati perseguiti all’estero.

20.4.1959 (CEAG), nella Convenzione europea riguardante l’estradizione (CEEstr) del
13.12.1957 e nella Convenzione europea N. 141 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato dell’8.11.1990.

(48) Art. 67 Principio della specialità
1 Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello

Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti
per cui l’assistenza è inammissibile.

2 Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è
necessario se:

a. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale
l’assistenza giudiziaria è ammissibile, o

b. il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al
reato.

3 L’autorizzazione a presenziare ad operazioni d’assistenza giudiziaria e a consultare gli
atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

(49) Il contributo più recente in lingua italiana sulla differenza tra sottrazione d’imposta
e frode fiscale in diritto svizzero è il seguente: RAMELLA MATTA NASSIF Khouloud, Il con-
corso tra sottrazione d’imposta e frode fiscale alla luce del principio ne bis in idem, in
SUPSI, Novità fiscali n. 6, giugno 2017, p. 163 ss.

(50) TPF 2015, 110 (RR.2015.191); Journal des Tribunaux 2016 IV, cons. 5.5, p. 398.
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48. – È inoltre ipotizzabile che l’autorizzazione suddetta possa essere

concessa a favore dell’utilizzazione dei mezzi di prova trasmessi per roga-

toria nell’interesse di un procedimento penale anche per i seguenti reati:

a) associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di infrazioni

fiscali aggravate secondo la definizione prevista dall’art. 3 cpv. 3 AIMP;

b) appropriazione indebita dei beni patrimoniali che sono stati tratte-

nuti presso conti bancari esteri invece di riversarli a favore del patrimonio

dell’impresa estera a cui spettavano;

c)responsabilità penale dell’impresa, per esempio in base alla Legge

italiana 231/2001, nella misura in cui sia soddisfatta la condizione di

doppia punibilità in conformità dell’art. 102 CPS.

49. – Poiché il principio di specialità è tuttora considerato un pilastro

dell’assistenza internazionale in materia penale da parte della Svizzera,

quest’ultima ha formulato un’esplicita riserva alla Convenzione del Consi-

glio d’Europa n. 141 sul riciclaggio dell’8 novembre 1990, secondo la

quale “le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla Svizzera in

applicazione della presente Convenzione non possono, senza previo consenso

dell’Ufficio federale di giustizia (uffici centrali), essere utilizzati o trasmessi

dalle autorità della Parte richiedente per scopi di indagine o di procedura

diversi da quelli precisati nella richiesta”.

IV. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ RIGUARDO AL RICICLAGGIO FISCALE

50. – Il principio di proporzionalità è sancito dall’art. 36 cpv. 3 della

Costituzione federale svizzera, che prevede, tra l’altro, unitamente al prin-

cipio di legalità, anche il principio secondo cui “le restrizioni dei diritti

fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla

protezione di diritti fondamentali altrui. Queste restrizioni devono essere

proporzionate allo scopo”. Altrettanto prevede l’art. 197 cpv. 1 lett. c e

lett. d CPP (51).

51. – Quale concretizzazione del principio suddetto nella cooperazio-

ne internazionale viene comunemente considerato l’art. 63 AIMP, per il

fatto che viene utilizzato l’aggettivo “necessarie” riferito alle informazioni,

atti processuali e altri atti ufficiali da trasmettersi all’autorità rogante “in

(51) Il Codice di procedura penale (CPP) è applicabile sussidiariamente all’AIMP in
virtù dell’art. 154 CPP e dell’art. 12 cpv. 1 seconda riga AIMP.
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quanto sembrino necessari all’estero per un procedimento in materia penale

o servano a reperire il corpo del reato” (art. 63 cpv. 1 AIMP).

52. – La giurisprudenza federale, nel solco del suddetto favor rogato-

riae (52), ha elaborato da anni e continua a confermare il principio cosid-
detto dell’“utilità potenziale”, secondo il quale non vengono trasmessi

all’autorità rogante straniera esclusivamente quei mezzi di prova “riguardo

ai quali si possa escludere con assoluta certezza che potranno essere di qual-
sivoglia utilità nell’interesse del procedimento penale straniero” (53). La

prassi dimostra la quasi impossibilità di individuare mezzi di prova da

potersi estromettere da questa categoria, visto che viene definita in modo
talmente esteso.

53. – Il principio di proporzionalità continua a mantenere però una
sua funzione di clausola di salvaguardia straordinaria nel senso che, quan-

do risulti manifestamente violato, allora la richiesta d’assunzione di prove

può essere rifiutata, addirittura scavalcando il principio fondamentale se-
condo cui il giudice svizzero rogato non può sostituire il proprio potere di

apprezzamento a quello dell’autorità estera che conduce le indagini (54).

54. – Il criterio della proporzionalità e, quindi, della necessarietà di un

atto di cooperazione in favore di un procedimento penale straniero viene

invocato anche per giustificare il divieto della fishing expedition, ossia della

ricerca indiscriminata di prove che sia fondata su una pura ipotesi astratta
priva di indizi (55).

(52) Cfr. capitolo 22 ss.
(53) Cfr. pro multis STF 1C_105/2010 del 12 aprile 2010.
(54) DTF 115 Ib 82 cons. 4a; DTF 113 1b 164; DTF 120 Ib 251 cons. 5c.
(55) DTF 136 IV 82 cons. 4.1: “En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne

peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les
autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appré-
ciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les
actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaı̂t comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve [...]. Le cas échéant, une interprétation large est admissible
[...]. Ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II
241 cons. 3a p. 243). Cfr. anche SIMONEK Madeleine, Fishing Expeditions in Steuersachen.
Überlegungen zu den inhaltlichen Anforderungen an ein Amtshilfegesuch, in Liber amico-
rum für Andreas Donatsch: Im Einsatz für Wissenschaft, Lehre und Praxis, Zürich 2012, p.
901 ss.
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V. LIMITI DEL DIVIETO DI APPLICAZIONE RETROATTIVA RIGUARDO AL RICI-

CLAGGIO FISCALE

55. – Quale corollario del principio nulla poena sine lege (art. 1 CP),

anche in diritto svizzero è vietata l’applicazione retroattiva della norma

penale, nel senso che nessuno può essere condannato per un comporta-

mento per il quale, all’epoca in cui venne commesso, non fosse prevista

una sanzione. Trattasi di un principio fondamentale del diritto penale

materiale. Pertanto, nessuno può essere punito per un riciclaggio fiscale

che fosse stato commesso prima del 1 gennaio 2016, ossia prima della data

di entrata in vigore della nuova cifra 1bis dell’art. 305bis CP rispettiva-

mente della nuova versione dell’art. 14 cpv. 4 DPA.

56. – Poiché il riciclaggio presuppone un reato a monte, la sua du-

plicità richiedeva che andasse precisata una norma intertemporale anche a

questo riguardo, ciò che avvenne però soltanto per le infrazioni nella

fiscalità diretta.

57. – Infatti, la legge federale svizzera approvata il 12 dicembre 2014

che ha introdotto la punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni

fiscali, ha previsto che tale punibilità potesse riguardare esclusivamente il

riciclaggio del provento di violazioni fiscali commesse dopo l’entrata in

vigore del nuovo articolo 305bis cifra 1bis CP, ossia dopo il 1 gennaio

2016. A questo proposito si deve applicare la norma seguente:

“Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014

L’articolo 305bis non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi

dell’articolo 305bis numero 1bis commessi prima dell’entrata in vigore della

modifica del 12 dicembre 2014” (56) (ossia prima del 1˚ gennaio 2016).

Questa limitazione assume ovviamente grande portata per l’applica-

zione del diritto penale materiale per riciclaggio fiscale sottoposto alla

giurisdizione svizzera.

58. – La suddetta norma transitoria è limitata esplicitamente ai “delitti

fiscali qualificati” previsti dall’art. 305bis cpv. 1bis CP, per cui non è

applicabile al riciclaggio del provento delle violazioni nella fiscalità indi-

retta punibili in base all’art. 14 cpv. 4 DPA. Ciò significa che gli atti

(56) La suddetta disposizione transitoria si trova alla fine del Capitolo 4 intitolato
“Codice penale” della legge federale di attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rive-
dute nel 2012 (Raccolta Ufficiale/RU 2015 p. 1396).
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costitutivi di riciclaggio sono punibili, ovviamente, soltanto se commessi

dopo il 1.1.2016, ma non però se le infrazioni fiscali a monte vennero

commesse anteriormente. Pertanto, il principio della doppia punibilità,

che deve essere rispettato anche applicando l’art. 305bis cpv. 3 CP, ne

risulta soddisfatto riguardo ad una casistica più estesa rispetto al riciclag-

gio fiscale connesso ai “delitti fiscali qualificati”.

59. – Diversamente avviene nel diritto che disciplina la cooperazione

internazionale in materia penale, che è retto dal diritto amministrativo,

poiché trattasi di norme che disciplinano i rapporti tra gli Stati, precisa-

mente l’autorità dello Stato rogante e l’autorità dello Stato rogato. Orbene,

il divieto di applicazione retroattiva della norma ed il principio della lex

mitior sussistono soltanto in diritto penale, ma non invece in diritto am-

ministrativo. Di conseguenza, di principio, la norma che introduce una

determinata forma di cooperazione internazionale in materia penale quale,

anzitutto, l’estradizione, la trasmissione di mezzi di prova nonché la tra-

smissione di averi patrimoniali, non sottostà al divieto dell’applicazione

retroattiva (57). Ne consegue che il requisito della doppia punibilità deve

essere esaminato sulla base del diritto in vigore al momento in cui si decide

riguardo all’ammissibilità o meno di una rogatoria e non invece al momen-

to della consumazione dell’infrazione perseguita all’estero (58). Pertanto, è

possibile all’autorità rogante chiedere ed ottenere assistenza da parte del-

l’autorità rogata svizzera anche riguardo a circostanze, comportamenti e

reati commessi prima dell’entrata in vigore di una determinata norma

riguardante una modalità di cooperazione internazionale in materia penale.

a) riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati nella fiscalità

diretta secondo l’art. 305bis cpv. 1bis CP:

Se il riciclaggio è stato commesso dopo il 1.1.2016 ed è riferito a delitti

fiscali qualificati commessi prima del 1.1.2016, il riciclaggio non è punibile

in diritto svizzero, dal momento che la suddetta norma transitoria ne ha

escluso esplicitamente la punibilità. Pertanto, ad una simile rogatoria non

può essere dato seguito, poiché il principio di doppia punibilità non

sarebbe adempiuto. A maggior ragione, ciò vale nel caso di una rogatoria

(57) STF 1A.96/2003 del 25.6.2003.
(58) DTF 122 II 424 cons. 2a; DTF 112 Ib 584 cons. 2; DTF 109 1b 62 cons. 2. Più

precisamente si applica il diritto vigente alla data della decisione di chiusura (sentenza TPF
del 5.4.2016 RR.2016.12, cons. 3.3.) ev. della decisione finale dell’autorità di ricorso.
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presentata nell’interesse di un procedimento penale per riciclaggio com-

messo prima del 1.1.2016 riguardante, ovviamente, delitti fiscali qualificati

commessi parimenti prima del 1.1.2016.

b) riciclaggio del provento di infrazioni aggravate nella fiscalità indi-

retta secondo l’art. 14 cifra 4 DPA:

Poiché il principio di doppia punibilità deve essere esaminato in

astratto sulla base del diritto svizzero vigente al momento della decisione

riguardante la rogatoria, quest’ultima può essere accolta, sia che la stessa

riguardi un riciclaggio fiscale commesso dopo il 1.1.2016 riguardo a pro-

venti di infrazione fiscale commessa prima del 1.1.2016, sia che riguardi un

riciclaggio fiscale commesso prima del 1.1.2016 riguardante, ovviamente, il

provento di infrazioni fiscali aggravate commesse prima del 1.1.2016.

61. – Comunque, a maggior dimostrazione di quanto sopra, si ram-

menta che il reato di riciclaggio di carattere fiscale si considera consumato

solamente a partire dalla presentazione di una dichiarazione di imposta

tendente ad ottenere un risparmio fiscale indebito alla quale fosse allegato

un documento falso (59).

Di conseguenza, sempre applicando il diritto transitorio suddetto,

entrano in campo per l’applicazione del nuovo art. 305bis cifra 1bis CP

i periodi fiscali riguardo ai quali la dichiarazione fiscale è stata consegnata

dopo il 31 dicembre 2015, a meno che la dichiarazione riguardante i

periodi fiscali anteriori sia stata inoltrata all’autorità fiscale dopo il 1 gen-

naio 2016 (60).

62. – Questa regola viene però temperata dal fatto che, generalmen-

te, almeno i trattati bilaterali prevedono esplicitamente che le forme di

assistenza previste da un determinato trattato bilaterale di assistenza

internazionale in materia penale siano applicabili esclusivamente per fatti

commessi successivamente all’entrata in vigore del relativo trattato bila-

terale.

(59) RICHNER Felix et al., Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, Art. 186 N. 43,
contra DONATSCH Andreas, in ZWEIFEL/ATHANAS, (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht (DBG Art. 83-222), II. edizione, Basilea 2008, Art. 186-195, Art. 186 N. 33,
secondo cui l’infrazione sarebbe consumata solamente al momento in cui il titolo falso
perviene nelle mani dell’autorità fiscale.

(60) BOURQUIN, op. cit., p. 376.

64 articoli

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



63. – Poiché, in virtù della norma di diritto transitorio suddetta (cfr.

capitolo 57), il riciclaggio fiscale è punibile secondo il diritto svizzero a

partire dal 1˚ gennaio 2016, la sua applicazione riguardo alle infrazioni

commesse in danno del Fisco svizzero, potrebbe verificarsi per la fiscalità

indiretta già a partire da quella data, mentre per la fiscalità diretta è

necessario attendere la presentazione della dichiarazione fiscale per il

primo termine legale utile rispettivamente la prima decisione di tassazio-

ne, ad eccezione dei casi nei quali potrebbe essere ipotizzabile il tenta-

tivo.

Terza sezione:

APPLICAZIONE AL RICICLAGGIO FISCALE DELLE PRINCIPALI FORME

DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

Premessa

64. – Ovviamente, a tutte le forme di cooperazione internazionale in

materia penale si applicano i principi generali e speciali previsti dal diritto

convenzionale, dalla legge, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in questo

settore (61) (cfr. capitoli 1-63). Ciò premesso, le particolarità strutturali del

reato di riciclaggio del provento di infrazioni fiscali in diritto svizzero sono

tali da meritare un approfondimento riguardo a ciascuna singola forma di

cooperazione internazionale in materia penale.

I. Estradizione per riciclaggio fiscale

65. – Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, viene concessa l’estradi-

zione nel caso in cui il comportamento perseguito all’estero sia punibile

secondo il diritto svizzero come pure secondo il diritto dello Stato rogante

“con una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un

anno o di una sanzione più severa” (62).

66. – In applicazione ed in precisazione del principio di doppia pu-

nibilità (cfr. capitoli 25-43), l’art. 35 cpv. 2 AIMP prevede che, anche per

(61) Cfr. GLUTZ VON BLOTZHEIM Alexander M., Die spontane Übermittlung, Disserta-
tion, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Zürich 2010, p. 95.

(62) Numerose condizioni formali e materiali vennero precisate in occasione dell’esame
della domanda di estradizione verso gli USA di un funzionario della FIFA, arrestato il
27.5.2015 con altri sette funzionari in occasione di una riunione a Zurigo, nella motivazione
della DTF 142 IV 250 (1C_143/2016), JdT 2017 IV 98.
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l’estradizione, “la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza

tenere conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da

questo previste”.

67. – Dal momento che, secondo l’art. 305bis cifra 1 CP, il riciclaggio

è punibile con una pena detentiva fino a tre anni e con una pena pecu-

niaria, la suddetta condizione riguardo al minimo della pena comminata è

soddisfatta. Pertanto, in linea di principio, se tutte le altre condizioni legali

sono soddisfatte, è ammessa l’estradizione di una persona perseguita all’e-

stero per riciclaggio anche se collegato ad un delitto fiscale qualificato,

secondo l’art. 305bis cifra 1bis CP, oppure ad un’infrazione fiscale aggra-

vata, secondo l’art. 14 cpv. 4 DPA.

68. – Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP l’estradizione è ammissibile

se il reato perseguito “non soggiace alla giurisdizione svizzera”. Specialmen-

te riguardo al reato di riciclaggio, succede spesso che il comportamento

punibile venga perseguito sia in territorio svizzero che in territorio stra-

niero. Pertanto, una richiesta di estradizione arrischia di essere respinta

quando la condotta perseguita soggiaccia anche alla giurisdizione svizzera.

In realtà, riguardo al reato di riciclaggio, spesso la punibilità del riciclaggio

all’estero riguarda esclusivamente quanto commesso sul territorio estero e

non quindi il riciclaggio commesso in territorio svizzero. Di conseguenza,

di solito, non viene a crearsi quella situazione secondo cui il comporta-

mento perseguito all’estero soggiace anche alla giurisdizione svizzera. Per-

tanto, anche da questo punto di vista, nulla osta all’estradizione della

persona perseguita all’estero per riciclaggio.

69. – Anche riguardo all’estradizione, vale il principio secondo cui

questa forma di cooperazione internazionale è ammessa anche nel caso

in cui uno solo dei comportamenti perseguiti all’estero costituisca reato

per il quale sia prevista l’estradizione dalla Svizzera.

70. – In applicazione del principio di non discriminazione codificato

dall’art. 2 AIMP, l’art. 37 cpv. 3 AIMP prevede testualmente che “l’estra-

dizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la

persona perseguita nello stato richiedente non sarà condannata a morte o

giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua inte-

grità fisica”. Trattasi di una norma che potrebbe entrare in linea di conto

dal momento che, talvolta, la persona arrestata in Svizzera a scopo di

estradizione viene richiesta da Paesi che non offrono o non offrono più

sufficienti garanzie di non discriminazione nei confronti della persona
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richiesta in estradizione. Per esempio, venne rifiutata un’estradizione verso

la Turchia, in considerazione della degenerazione del rispetto dei diritti

individuali fondamentali dopo il fallito colpo di Stato del 13 giugno

2016 (63).

71. – Il principio di specialità riguardo all’estradizione viene concre-

tizzato e precisato dagli artt. 38 e 39 AIMP, dove si prevede, fra l’altro, il

divieto di riestradizione a uno Stato terzo nonché il divieto di restrizione

della libertà personale per un motivo antecedente alla domanda di estra-

dizione.

72. – Secondo l’art. 45 AIMP, in occasione del fermo di una persona

ricercata a scopo di estradizione, si procede anche alla messa al sicuro

degli oggetti e dei beni che possono servire come mezzi di prova nel

procedimento penale straniero oppure degli oggetti e dei beni che pro-

vengono dal reato perseguito all’estero. Si tratta di mezzi di prova e di

provento di reato che possono essere acquisiti da parte delle autorità

svizzere mediante perquisizione della persona fermata rispettivamente

dei locali utilizzati da quest’ultima (art. 45 cpv. 2 AIMP). Quali siano i

locali da perquisire viene stabilito di volta in volta in base alla prassi. Si

tratta sicuramente dei locali in affitto, nei quali abita la persona richiesta in

estradizione oppure dei locali usati da questa persona in modo tempora-

neo presso un albergo, una pensione e simili. La prassi riconosce rientrare

in questa categoria anche l’edizione di documenti bancari ed il blocco di

conti bancari, di cui l’estradando sia titolare, avente diritto di firma oppure

beneficiario economico. Una simile evenienza può presentarsi con una

certa frequenza quando si tratta dell’esecuzione di rogatorie nell’interesse

di un procedimento penale promosso in Italia per reati fiscali aggravati.

Incombe all’autorità estradante mettere al sicuro gli oggetti e gli averi

patrimoniali sequestrati e stabilire se gli stessi debbano essere consegnati

all’estero in occasione della consegna della persona in estradizione, nella

forma della cosiddetta “estradizione di cose” (Sachauslieferung), alla quale

potrebbe comunque far seguito, ma soltanto in una fase successiva, anche

la consegna di valori patrimoniali in conformità dell’art. 74a AIMP (cfr.

capitolo 168 ss.).

(63) Sul tema in generale cfr. STF 2C_241/2016 del 7 aprile 2017 cons. 5.4. in fine.
Parimenti decise, respingendo una domanda di estradizione dalla Turchia, la Corte d’Ap-
pello dello Schleswig-Holstein con sentenza del 22 settembre 2016, descritta da Emilio
GATTI in Questione Giustizia, Osservatorio internazionale, 6 dicembre 2016.
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II. Trasmissione di mezzi di prova per riciclaggio fiscale

73. – Dal punto di vista dell’importanza dei beni giuridici che vengono

limitati dall’esecuzione di una rogatoria penale nell’interesse di un proce-

dimento estero per riciclaggio, l’estradizione è la forma di cooperazione

più incisiva, poiché interferisce nella libertà di movimento della persona.

Vi fa seguito la confisca e la consegna all’estero di averi patrimoniali,

poiché interferisce nel diritto di proprietà, mentre la terza modalità, ossia

la trasmissione di mezzi di prova, interferisce direttamente in un bene

giuridico abitualmente catalogato come di minore importanza, ossia nella

sfera personale privata delle persone coinvolte. Ciò malgrado, non fosse

altro che a causa della sempre maggiore frequenza dell’utilizzazione di

questo strumento cooperativo, dottrina e giurisprudenza si sono estese

in modo smisurato proprio riguardo alla trasmissione di mezzi di prova,

con particolare riferimento alle informazioni e ai documenti conservati da

parte di intermediari finanziari, prime fra tutte le banche, e ciò special-

mente a causa del rischio di ricadute di carattere fiscale.

74. – Il principio al quale le persone coinvolte nell’esecuzione di una

rogatoria si appellano più frequentemente è quello della proporzionalità

nonché quello della rilevanza (cfr. capitolo 50 ss.), rammentando in parti-

colare il divieto di fishing expedition vigente anche nella cooperazione

internazionale in materia penale. Ciò malgrado, il potere investigativo è

molto esteso, fino a comprendere persino gli atti dell’analisi svolta da uno

studio legale riguardo al rischio legale di una banca in un caso di poten-

ziale riciclaggio (64).

75. – L’applicazione del principio di proporzionalità e della rilevanza

probatoria, riguardo alla punibilità del riciclaggio conduce a risultati piut-

tosto estensivi, dal momento che i comportamenti punibili per riciclaggio

sono alquanto eterogenei fra di loro (cfr. capitolo 35 ss.).

76. – Dal punto di vista strutturale, il perseguimento del reato di

riciclaggio, a livello nazionale e, a maggior ragione, a livello internazionale,

è complicato dal carattere dualistico di questo reato, dal momento che

sussiste esclusivamente nella misura in cui sussiste anche l’infrazione prin-

cipale. Poiché l’infrazione principale, secondo il diritto penale svizzero,

appartiene alla categoria delle infrazioni fiscali aggravate, si dovrà verifi-

(64) STF 1B_85/2016 del 20 settembre 2016; DTF 142 IV 207.
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care la conformità ai principi di proporzionalità e di rilevanza anche ri-

guardo all’infrazione fiscale a monte del riciclaggio.

77. – Uno degli strumenti procedurali di maggior garanzia riguardo

alla trasmissione di documenti probatori risulta sempre più l’apposizione

dei sigilli, disciplinata in base all’art. 248 CPP, qui applicabile sussidiaria-

mente in forza dell’art. 54 CPP (65).

III. Consegna all’estero di averi patrimoniali per riciclaggio fiscale

78. – Avendo beneficiato di frequente esecuzione, la consegna all’e-

stero di averi patrimoniali, disciplinata a livello interno dall’art. 74a AIMP,

può fondarsi su estesa dottrina e giurisprudenza, parimenti ispirata, come

in altri settori della cooperazione internazionale, al principio del favor

rogatoriae (cfr. capitolo 22 ss.). Questa generosità si è concretizzata persino

nell’applicazione estremamente estensiva del principio di celerità (art. 17a

AIMP), il Tribunale federale svizzero giungendo a concedere che una

procedura rogatoriale tendente alla consegna di averi patrimoniali può

essere ancora considerata compatibile con il principio di fair trial e con

il corollario conseguente della celerità, anche se il relativo procedimento

all’estero si sia protratto sino a dodici (66) rispettivamente sino a 15

anni (67).

(65) STF 1B_ 146/2016 datata 30.5.2016, in forumpoenale, 03/2017, p. 152. Cfr. anche
BERNASCONI Paolo – SCHÜRCH Simone, I sigilli nella cooperazione internazionale in materia
penale: analogie dalla procedura penale, in Rivista ticinese di diritto, II-2016, Bellinzona/
Basel, p. 381-395.

(66) Ciò risulta in particolare dalla giurisprudenza federale relativa al recupero dei
cosiddetti “Potentaten-Gelder” (Marcos, Mobutu, Abacha, Salinas, Duvalier, ecc.). Giusta
l’art. 33a dell’Ordinanza federale sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP),
gli oggetti e beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace ad una decisione definitiva
ed esecutiva di quest’ultimo (art. 74a cpv. 3 AIMP) restano sotto sequestro sino alla notifica
di tale decisione o fintanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato all’autorità
svizzera di esecuzione che la suddetta decisione non può più essere pronunciata secondo
il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione. Per costante giurispru-
denza del Tribunale federale, la durata di un sequestro deve rispettare il principio della
proporzionalità, con la conseguenza che tale misura coercitiva non può protrarsi nel tempo
in maniera indefinita, poiché il trascorrere del tempo potrebbe comportare un eccessivo
pregiudizio per la garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 cpv. 1 della Costituzione
federale elvetica nonché l’obbligo di celerità ancorato all’art. 29 cpv. 1 Cost. (v. DTF 126
II 462, cons. 5e). Di conseguenza, trascorso un certo periodo di tempo, il sequestro deve
poter essere revocato o l’assistenza rifiutata. Oltre a prendere in considerazione la durata del
sequestro, il principio della proporzionalità esige che si tenga conto del grado di complessità
dell’inchiesta. Pertanto venne respinta una domanda di assistenza haitiana tredici anni dopo
la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste di
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79. – Si deve innanzitutto tenere conto delle norme vigenti nel diritto

fiscale svizzero, secondo cui è possibile la confisca, e quindi il sequestro

preliminare, del risparmio fiscale indebito (68). Infatti, queste norme del

diritto penale fiscale possono essere utilizzate nell’ambito dell’interpreta-

zione del concetto di provento del reato di riciclaggio fiscale.

80. – Riguardo al riciclaggio fiscale, la suddetta dottrina e giurispru-

denza si scontra inevitabilmente con l’ostacolo costituito dalle attuali in-

certezze riguardanti la definizione legale del provento dell’infrazione fisca-

le a monte e, conseguentemente, l’identificazione dell’oggetto del riciclag-

gio da sottoporre al sequestro e, successivamente, alla trasmissione all’e-

stero a scopo di confisca oppure di restituzione alla vittima, ossia, in

questo caso l’Erario straniero.

81. – Un secondo ostacolo è rappresentato dal principio storico se-

condo cui le autorità svizzere non forniscono assistenza per l’incasso di

crediti fiscali stranieri, come la dottrina recente si è affrettata a sottolinea-

re. Non si devono però trascurare le norme dell’Accordo antifrode tra la

Svizzera, l’Unione Europea e i suoi Paesi membri, che appunto prevedono

la cooperazione anche per l’incasso di crediti fiscali (69). Questa storica

breccia riguarda soltanto la fiscalità indiretta e, per di più, finora non

sembra avere attirato l’interesse delle autorità fiscali straniere, benché

questa possibilità sia in vigore dal gennaio 2009, almeno per tutti quei

Paesi che hanno previsto la ratifica anticipata di questo Accordo.

82. – Secondo la Convenzione europea n. 141 sul riciclaggio, le Parti

contraenti si sono obbligate ad eseguire una domanda di confisca concer-

informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all’esecuzione della domanda
(cfr. Sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999).
Trattandosi di assistenza accordata alla Filippine nell’affare Marcos, il Tribunale federale
aveva impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una
decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (cfr. Sentenza
del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, cons. 6.2). Oltre a prendere in
considerazione la durata dei sequestri, il principio della proporzionalità esige che si tenga
anche conto del grado di complessità dell’inchiesta. In questo senso il Tribunale penale
federale aveva giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro
legato all’affare Salinas (v. TPF 2007 124 cons. 8.2.3.).

(67) DTF 126 II 462 cons. 5e.
(68) Cfr. art. 46 cpv. 1 DPA; DTF 137 IV 145.
(69) Cfr. gli artt. 1 cifra 1 lett. b e 24 dell’Accordo suddetto.

70 articoli

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



nente gli strumenti e i prodotti del riciclaggio, precisando anche all’art. 13

cifra 3, 4, che la confisca può consistere anche nell’obbligo di pagare una

somma di denaro corrispondente al valore del provento di reato, con

facoltà, da parte dello Stato rogato, in mancanza di pagamento, di recu-

perare il credito su qualsiasi bene che sia disponibile a questo scopo sul

territorio dello Stato rogato. Questa modalità di confisca, cosiddetta “per

equivalente”, è prevista esplicitamente dall’art. 71 CP. Nella prassi la sua

applicazione è ancora rarissima.

83. – Dal punto di vista della diatriba dottrinale in diritto svizzero

riguardante la definizione del provento del riciclaggio fiscale, è utile ram-

mentare che l’art. 1 lett. a della Convenzione europea antiriciclaggio n. 198

(cosiddetta Convenzione di Varsavia), definisce il prodotto di riciclaggio

come qualsiasi vantaggio economico che, da un lato provenga direttamente

o indirettamente dalla consumazione di un’infrazione penale oppure che,

alternativamente, d’altro lato, sia stato ottenuto direttamente o indiretta-

mente commettendo un’infrazione penale. Si prescinde quindi, riferendosi

alla seconda frase della definizione, dalla questione della “provenienza da

una specifica infrazione penale”. Si tratta di una precisazione che ha

ampliato la definizione prevista dall’art. 1 lett. a della Convenzione anti-

riciclaggio n. 141, secondo cui veniva definito come provento costitutivo

di oggetto di riciclaggio “ogni vantaggio economico tratto da infrazione

penale”.

84. – La trasmissione per rogatoria può riguardare anche i beni pa-

trimoniali colpiti dal cosiddetto “sequestro per equivalente” previsto dal-

l’art. 71 CP, applicabile anche ai beni di terze persone (70), comprese le

persone giuridiche anche solidalmente responsabili (71).

85. – Anche riguardo alla decisione sulla trasmissione all’estero di averi

patrimoniali sequestrati secondo l’art. 74a AIMP vale il principio generale

(70) Cfr. STF 1B_463/2016 del 10.4.2017. Contra STF 1C_126/2007 – 1C_127/2007
datate 11.7.2007 pronunciate in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 AIMP ma però prima del-
l’entrata in vigore dell’art. 305bis cpv. 1bis CP.

(71) Cfr. DTF 120 IV 365 cons. 4c. proprio riguardo al sequestro di averi patrimoniali
connessi ad una sottrazione fiscale perseguita in base all’art. 46 cpv. 1 lett. b DPA in
combinazione con l’art. 12 cpv. 3 DPA. Cfr. anche DEL BOCA ANELLI Sonia, Sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei casi di reati tributari, in Contravven-
zioni e delitti fiscali nell’era dello scambio internazionale d’informazioni, Scritti in onore di
Marco Bernasconi, a cura di Samuele Vorpe, Manno 2015, p. 641 ss.
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secondo cui, salvo errore, omissione o contraddizione, l’autorità rogata

svizzera è vincolata alla descrizione dei fatti effettuata da parte dell’autorità

rogante estera (72). Già anche riguardo alla fase preliminare alla trasmis-

sione, ossia il sequestro, la giurisprudenza federale ha stabilito che que-

st’ultima “dovrà illustrare compiutamente i procedimenti ancora pendenti

relativi ai conti litigiosi e spiegare, qualora non ritiri la domanda di seque-

stro, in maniera esaustiva, precisa e convincente, perché gli stessi dovrebbero

ancora essere mantenuti” (73).

IV. Cooperazione spontanea per riciclaggio fiscale

86. – Nel solco dell’art. 10 della Convenzione antiriciclaggio n. 141,

l’art. 67a AIMP prevede la facoltà per l’autorità penale svizzera, di solito il

Ministero pubblico federale oppure quello cantonale, di trasmettere spon-

taneamente all’autorità giudiziaria penale estera “mezzi di prova acquisiti

per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea per

promuovere un procedimento penale oppure per facilitare un’istruzione pe-

nale pendente”. Comunque, riguardo a quest’istituto, la giurisprudenza

federale svizzera non cessa di esprimere raccomandazioni nel senso di

un’interpretazione restrittiva (74).

87. – Ancora una volta si dimostra la superficialità dell’opinione se-

condo cui il segreto bancario svizzero sia definitivamente tramontato. Ecco

infatti che rimangono in vigore con piena efficacia tutte le norme che

proteggono la cosiddetta sfera personale riservata, non soltanto grazie

all’applicazione trasversale della legislazione federale sulla protezione dei

dati, bensı̀ anche grazie all’interpretazione estensiva che viene data dalla

giurisprudenza federale riguardo a questo concetto, menzionato più volte

nella legislazione svizzera riguardante la cooperazione internazionale in

materia penale. Eccone un’importante dimostrazione concreta: proprio

l’art. 67a cpv. 4 AIMP esclude la trasmissione spontanea di mezzi di prova

(72) DTF 131 II 169 cons. 6.
(73) Cfr. STF 1C_470/2014 cons. 3.8. riguardante un ricorso presentato contro la

mancata revoca di un sequestro ordinato dall’autorità rogata svizzera in esecuzione di una
rogatoria della Procura della Repubblica di Milano.

(74) Cfr. DTF 125 II 356 cons. 12b: “La transmission spontanée d’informations et de
moyens de preuve est cependant soumise à des conditions strictes, à peine de voir éludées les
règles de l’entraide, spécialement celles protégeant le domaine secret. L’art. 67a EIMP –
disposition potestative («Kann-Vorschrift») – doit être utilisé avec réserve; son but n’est pas
d’encourager la délation, ni de permettre un flux incontrôlé d’informations vers l’étranger
(ATF 125 II 245 cons. 5b)”.
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quando questi ultimi riguardino la sfera personale privata di una perso-

na (75), nella quale rientra anche il contenuto di ogni documento bancario,

in particolare degli estratti conto (76). Tale divieto vale però soltanto per

mezzi di prova documentali, ma non per le informazioni. Infatti, il quinto

capoverso dell’art. 67a AIMP prevede che, ad esclusione di documenti,

soltanto “informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se

permettono allo Stato estero di presentare una domanda di assistenza giudi-

ziaria alla Svizzera”.

88. – Di conseguenza, è legittimo che il Ministero pubblico della

Confederazione oppure il Ministero pubblico di un Cantone svizzero, allo

scopo di permettere la presentazione di una rogatoria, trasmetta sponta-

neamente informazioni, anche se riguardanti la sfera personale segreta di

una persona, e quindi anche di carattere bancario o commerciale, ad

un’autorità giudiziaria penale italiana, nella stragrande maggioranza dei

casi alla Procura della Repubblica territorialmente competente, nell’inte-

resse di un procedimento pendente oppure da instaurarsi per il titolo di

riciclaggio previsto dall’art. 648bis CPI nonché per il titolo di autorici-

claggio previsto dall’art. 648ter CPI, come p. es. l’omessa comunicazione

obbligatoria al MROS.

89. – In concreto, si conoscono numerose segnalazioni spontanee

effettuate da parte di Pubblici Ministeri svizzeri a favore di Pubblici Mi-

nisteri stranieri, allegando anche documenti bancari, che l’autorità penale

straniera è legittimata ad utilizzare nell’ambito di un procedimento penale

già pendente oppure per promuovere un nuovo procedimento penale.

Nella prassi, il Pubblico Ministero estero beneficiato di cotanto regalo

probatorio, reagisce con una rogatoria indirizzata al Ministero pubblico

svizzero dal quale ricevette questo inatteso quanto spesso utilissimo regalo.

Talvolta, la segnalazione spontanea da parte del Pubblico Ministero sviz-

zero è stata cosı̀ generosa di documentazione bancaria da suscitare il

rimprovero del Tribunale federale svizzero che non esita a tacciare simili

iniziative con il termine poco lusinghiero di “entraide sauvage” (77). Anche

(75) DTF 130 II 236 cons. 6.2. e 6.3.2.
(76) GLUTZ VON BLOTZHEIM, op. cit. p. 105 ss.; Basler Kommentar, Internationales

Strafrecht (IRSG, GwÜ), NIGGLI/HEIMGARTNER (Hrsg.), Basel, 2015, GLUTZ Alexander
M., N. 26 ad Art. 67a IRSG.

(77) Si veda in RR.2015.241 del 18 marzo 2016 l’esempio della rogatoria attiva del
MPC al Brasile nell’interesse del procedimento penale per riciclaggio del provento di cor-
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in questi casi però risulta difficile, se non impossibile, ottenere dal Pub-

blico Ministero straniero cosı̀ beneficiato la rinuncia all’utilizzazione dei

documenti ricevuti (78).

90. – Dal punto di vista della tutela dei diritti delle persone coinvolte,

sia direttamente come imputati e come vittime oppure indirettamente

come terze persone, la cooperazione spontanea non offre le medesime

garanzie procedurali previste per le forme principali di cooperazione in

materia penale. Ciò è dovuto specialmente al fatto che l’AIMP non pre-

vede, a carico delle autorità che procedono ad una comunicazione spon-

tanea, l’obbligo di informazione preventiva nei confronti di tutte le perso-

ne coinvolte. Pertanto, queste ultime ne vengono informate, semmai, sol-

tanto quando i mezzi di prova vengono utilizzati a loro carico da parte

dell’autorità penale straniera.

V. Cooperazione sostitutiva per riciclaggio fiscale

91. – Nella categoria della cosiddetta cooperazione penale “sostituti-

va” rientrano le due forme principali seguenti:

a) il perseguimento penale in via sostitutiva secondo l’art. 85 ss. AIMP,

che disciplina l’assunzione da parte svizzera di procedimenti penali stra-

nieri rispettivamente la delega di un procedimento penale da parte svizzera

a favore di autorità penali straniere;

b) l’esecuzione di decisioni penali che vengono assunte da parte della

Svizzera oppure che vengono delegate da parte della Svizzera (79).

Questa forma di cooperazione viene considerata alla stregua di una

Cenerentola, benché la sua esecuzione possa dar luogo a conseguenze

rilevanti, specialmente quando ad essere trasmessi possono essere nume-

rosi incarti riguardanti procedimenti penali per reati patrimoniali e quindi

contenenti i nominativi e le relazioni bancarie di numerose persone, non

ruzione nel caso Petrobras, che venne dichiarata inammissibile (“unzulässig”); cfr. inoltre
ZIMMERMANN, op. cit., p. 414, 600, 749.

(78) Anzitutto, lo Stato estero non è tenuto in questi casi a dare seguito ad una simile
richiesta da parte delle autorità svizzere (DTF 125 II 238 cons. 5; 129 II 544 cons. 3.6.).
Inoltre, una richiesta di restituzione dei documenti bancari trasmessi in modo “selvaggio”
potrebbe rivelarsi inutile se successivamente dovesse risultare che erano comunque soddi-
sfatte le condizioni per concedere l’assistenza (RR.2012.311 datata 11 luglio 2013).

(79) In questa materia la Svizzera non ha (ancora) ratificato la relativa Convenzione
europea sull’esecuzione delle decisioni penali e nemmeno accordi bilaterali. Si applica
quindi soltanto l’art. 94 AIMP.
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necessariamente come imputate bensı̀ nella qualità di vittime oppure di

terze persone non coinvolte.

92. – Anche nella categoria della cooperazione “sostitutiva” potrebbe

affiorare la questione della compatibilità con il principio secondo cui

l’ordinamento giuridico svizzero non prevede la cooperazione per l’incasso

di crediti fiscali e nemmeno per l’esecuzione di decisioni che comporte-

rebbero, perlomeno dal punto di vista economico se non giuridico, un

risultato equiparabile all’incasso di un credito fiscale estero.

93. – Anche nell’ambito della cooperazione internazionale di carattere

“sostitutivo”, una preoccupazione particolare è rappresentata dalla scarsità

di mezzi procedurali a disposizione delle persone direttamente oppure

indirettamente coinvolte. Infatti, la legislazione interna svizzera in questo

settore non prevede quelle garanzie giuridiche applicabili che si sono

sviluppate in giurisprudenza nell’ambito delle principali forme di coope-

razione, ossia l’estradizione di persone e di cose nonché di mezzi di prova.

VI. Cooperazione su domanda svizzera per riciclaggio fiscale

94. – Nei rapporti italo-svizzeri, come in quelli fra la Svizzera e gli altri

paesi, per evidenti ragioni economiche, la cooperazione in materia penale,

come in materia fiscale, è enormemente preponderante da parte della

Svizzera in favore dell’estero. Però, poiché i casi diventano sempre più

spesso multilaterali (80), anche le autorità svizzere talvolta rivolgono roga-

torie a quelle estere in applicazione del diritto convenzionale e di quello

interno (art. 30 AIMP, art. 11 OAIMP, artt. 55 e 148 CPP).

95. – Sono applicabili i principi generali e procedurali nonché quelli di

proporzionalità e di doppia punibilità, mentre è dubbia l’applicabilità del

principio di specialità (81). Pertanto, rimane controversa la questione sui

limiti dell’utilizzabilità dei documenti bancari da allegare ad una rogatoria

attiva, ossia ad una richiesta da parte del Pubblico Ministero svizzero

indirizzata al Pubblico Ministero straniero allo scopo di ottenere informa-

(80) Basta il nome di tre casi recenti altamente evocativi, fra tanti: Petrobras, FIFA,
1MDB, che sono tutti oggetto sia di procedimento penale interno svizzero promosso dal
Ministero pubblico della Confederazione sia di un intreccio di rogatorie attive e passive con
numerosi paesi.

(81) Cfr. DTF 1P.615/2000 del 7 novembre 2000 nonché le Direttive UFG 2009 cifra
2.3.3.1.
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zioni o documenti da utilizzare nell’interesse di un procedimento penale

svizzero. Infatti, il principio di specialità protegge i mezzi di prova tra-

smessi in esecuzione di una rogatoria, ma non invece quelli trasmessi

spontaneamente.

96. – Per il rimanente, mutatis mutandis, anche per il riciclaggio fiscale

dovrebbero valere le regole riguardanti la cooperazione su domanda

estera.

SECONDA PARTE:

COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA NELL’INTERESSE

DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

I. Principi applicabili

97. – Le autorità penali, amministrative, fiscali, doganali, di vigilanza

finanziaria sempre di più cooperano a livello interno e quindi anche a

livello internazionale, creando un reticolo di relazioni spesso imperscruta-

bile per l’imprenditore che vi rimane invischiato come vittima, terza per-

sona o accusato. Pertanto l’analisi globale del rischio zoppica inefficiente

quando venga limitata solo al rischio penale, ma priva del contesto delle

altre forme di cooperazione internazionale. Di conseguenza, qui vi si prov-

vede, seppure solamente in modo sommario (82).

98. – La coesistenza fra la cooperazione internazionale in materia

penale e la cooperazione internazionale in materia amministrativa e fiscale

è vigente da anni ma, grazie alle forme di cooperazione internazionale

entrate in vigore, per la Svizzera e per altri paesi, a partire dal 1˚ gennaio

2016, si genera una sinergia tra una forma e l’altra di assistenza, indipen-

dentemente dal settore giuridico in cui tale forma viene innescata.

99. – Se questa sinergia sarà favorevole all’autorità fiscale e agli ob-

biettivi delle convenzioni internazionali nel rispetto o meno dei diritti dei

contribuenti e delle terze persone coinvolte, dipenderà dai principi appli-

cabili. Fra questi ultimi entrano sicuramente il principio di specialità, il

(82) EHRENZELLER Bernhard, Internationale Amts- und Rechtshilfe: Eine dynamische
Rechtsentwicklung unter äusserem Druck, in BREITENMOSER Stephan/EHRENZELLER Bern-
hard (Hrsg.), Internationale Amts- und Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen –
Aktuelle Fragen und Entwicklungen in der Praxis, Zürich/St. Gallen 2017, p. 1 ss.
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principio della reciprocità, il principio di sussidiarietà, il principio di pro-

porzionalità, il principio di legalità e il divieto della fishing expedition.

L’interpretazione di questi principi però varia ancora a secondo del-

l’area nell’ambito della quale questi principi trovano applicazione. Perma-

ne infatti tuttora una certa resistenza ad applicare questi principi in modo

uniforme a tutti i settori della cooperazione internazionale. Ne scaturisce

un groviglio di possibilità e di problemi talmente complesso da esorbitare

dalle finalità di questo contributo.

II. Cooperazione internazionale fra autorità antiriciclaggio

100. – Ancora in occasione della recente revisione della legge federale

contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (LRD), in

vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore svizzero ha ampliato le competenze

dell’Ufficio federale di comunicazione antiriciclaggio (MROS), facente

funzione di Financial Intelligence Unit, riguardo alla cooperazione con

le autorità antiriciclaggio corrispondenti. Infatti, l’art. 30 cpv. 2 LRD

autorizza l’Ufficio di comunicazione a trasmettere spontaneamente alle

autorità antiriciclaggio estere anche il nome del titolare di un conto ban-

cario, il numero del conto bancario e il relativo saldo, nonché il nome

dell’avente economicamente diritto e le indicazioni sulle relative transazio-

ni finanziarie. Questa trasmissione spontanea può avvenire esclusivamente

rispettando tutti i consueti principi, in particolare il principio di specialità,

la reciprocità e la confidenzialità.

101. – La trasmissione da parte dell’Ufficio antiriciclaggio estero a

favore di altre autorità del medesimo Paese, può avvenire esclusivamente

previa autorizzazione dell’Ufficio di comunicazione antiriciclaggio svizzero

(MROS), che concede tale autorizzazione nel rispetto del principio di

specialità (art. 30 cpv. 4 lett. a cifra 2 LRD) ed essenzialmente in favore

di quelle autorità che sono competenti

a) per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro, per i

suoi reati pregressi, per criminalità organizzata o per finanziamento del

terrorismo; oppure

b) per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di

un tale procedimento penale estero da inoltrare all’autorità penale svizzera.

102. – Ovviamente, le norme suddette riguardano ogni forma di rici-

claggio, per cui le facoltà di collaborazione internazionale amministrativa

tra le Financial Intelligence Unit (FIU) nella forma spontanea oppure su

richiesta, possono riguardare anche il riciclaggio connesso a delitti fiscali
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qualificati, secondo la definizione dell’art. 305bis cifra 1bis CP nonché il

riciclaggio connesso ad infrazioni fiscali aggravate, secondo la definizione
dell’art. 14 cpv. 4 DPA (83).

III. Cooperazione internazionale fra autorità fiscali

103. – Se per la politica di cooperazione internazionale in materia

fiscale svizzera il big bang è situato al 13 marzo 2009, l’anno 2016 è quello

della codificazione delle principali ricadute legislative del big bang a livello
nazionale. Infatti, il 1˚ gennaio 2016 non solo è entrato in vigore il cosid-

detto “riciclaggio fiscale” ma sono stati approvati i principali strumenti

innovativi della cosiddetta Global war against fiscal evasion dichiarata in
occasione del vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009, e ciò mediante

l’approvazione degli strumenti internazionali e di diritto interno riguar-

danti lo scambio automatico di informazioni (84), cominciando con i Paesi
membri dell’Unione Europea, nonché lo scambio spontaneo fondato sulla

Convenzione di cooperazione internazionale in materia fiscale del 1988,

completata in base al suo Protocollo del 2010 (85).

104. – Nel frattempo, sono entrate in vigore le convenzioni contro la

doppia imposizione cosiddette di “nuova generazione”, ossia contenenti la
clausola della revisione più recente dell’art. 26 della Convenzione modello

dell’OCSE che estende la cooperazione fra le autorità fiscali dalla sola

frode fiscale anche:
a) ad ogni altra forma di infrazione fiscale, compresa l’omessa dichia-

razione nonché quell’infrazione che in diritto svizzero, sia federale che

cantonale, viene denominata come sottrazione fiscale (86), ad eccezione

delle bagatelle;

(83) Per dettagli aggiornati cfr. FUCHS, op. cit., N. 559, 565. Per approfondimento sui
poteri del MROS riguardo alla cooperazione internazionale cfr. KUNZ/JUTZI/SCHÄREN

(Hrsg.), Geldwäschereigesetz (GwG), Stämpflis Handkommentar SHK, Bern 2017, p.
701 ss.

(84) BÜHLER Christoph B., Vom Bankgeheimnis zum automatischen Informationsau-
stausch, in BREITENMOSER Stephan/EHRENZELLER Bernhard (Hrsg.), op. cit., p. 5 ss.

(85) Per dettagli cfr. WINIGER Marc, Der automatische Informationsaustausch in
Steuersachen, 2017, Basel; MOLO/SCHLICHTING/VORPE (a cura di), Lo scambio automatico
di informazioni fiscali, Bellinzona 2017.

(86) Per la distinzione fra frode fiscale e sottrazione fiscale in diritto svizzero cfr. il testo
inossidabile: BERNASCONI Marco, Contravvenzioni e delitti fiscali nel diritto federale svizzero
e cantonale ticinese, Lugano, 1986.
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b) ad ogni informazione prevedibilmente rilevante (87) per facilitare

l’applicazione del diritto fiscale dello Stato rogante, in specie per allestire

una corretta tassazione (88) dei suoi contribuenti, compresa, p. es. ogni

informazione riguardante il transfer price all’interno di un gruppo multi-

nazionale di imprese (89).

Da parte della Svizzera, ciò è già avvenuto nei confronti di un’ottanti-

na di Paesi, mentre con alcuni altri Paesi sono stati ratificati dei veri e

propri trattati di assistenza internazionale in materia fiscale (TIAE).

105. – Per quasi quarant’anni la cooperazione italo-svizzera in materia

fiscale si è fondata sulla Convenzione italo-svizzera per evitare le doppie

imposizioni conclusa il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore il 27 maggio

1979. Rimase quindi applicabile per tutti questi decenni l’articolo 27 della

CDI italo-svizzera ispirato all’articolo 26 della Convenzione modello del-

l’OCSE, che prevedeva la cooperazione esclusivamente nell’interesse del-

l’applicazione della convenzione medesima, ossia per prevenire o reprime-

re casi di utilizzazione abusiva della stessa. Fu solamente il 13 luglio 2016

che entrò in vigore la nuova versione in base al Protocollo firmato dai due

Stati il 23 febbraio 2015. La nuova versione dell’articolo 27 venne ovvia-

mente ispirata alle importanti evoluzioni intervenute nel frattempo a livello

dell’OCSE, per cui l’articolo 27 della nuova versione della CDI italo-sviz-

zera prevede ora che:

“Gli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rile-

vanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per

l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di

qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti”.

106. – L’articolo 27 cpv. 2 ha codificato i principi già riconosciuti a

livello internazionale, ossia l’obbligo del mantenimento del segreto fiscale

rispettivamente il principio di specialità, secondo cui, in particolare, le

persone e autorità che hanno ricevuto le informazioni dall’altro Stato

“possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in

una decisione giudiziaria”. Ogni altra utilizzazione necessita dell’approva-

zione da parte dello Stato richiesto. Il quinto capoverso dell’articolo 27

CDI prevede che allo scambio di informazioni suddette non possa essere

opposto il segreto bancario e del fiduciario.

(87) DTF 142 II 161 cons. 2.1; STF 2C_690/2015 del 15.3.2016 cons. 3.
(88) STF 2C_411/2016 del 13.2.2017 cons. 3.3.2.
(89) STF 2C_411/2016 del 13.2.2017 cons. 4, 5.
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107. – Un passo ulteriore verso l’estensione della cooperazione avven-

ne ammettendo che l’identificazione del contribuente coinvolto potesse

effettuarsi non più soltanto in base al nome e cognome, bensı̀ anche

mediante altri segni di riconoscimento, come il suo codice fiscale oppure

di assicurazione sociale (90). Questa concessione favorisce l’accettazione

anche di una nuova categoria di domande, definibili come “collettive”

(bulk request), poiché fondate su una lista di clienti di una banca dove

figurano i loro dati bancari ma non il loro nominativo (91).

108. – Nel contempo, anche il diritto interno svizzero è stato modifi-

cato, introducendo nella legge federale sull’assistenza internazionale in

materia penale (LAAF), anche le cosiddette “domande raggruppate” op-

pure “di gruppo” secondo la definizione seguente dell’art. 3 lett. c

LAAF (92):

“domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con

la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo

lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indica-

zioni precise”.

A parte quelle provenienti dagli Stati Uniti, riguardanti la clientela di

UBS, di Credit Suisse e della Banca Julius Bär, l’Olanda è stato il primo

Paese europeo ad inoltrare una domanda di gruppo, che è stata accolta

mediante sentenza del Tribunale federale (93), alla quale ne seguı̀ una

seconda datata 21.2.2017 riguardante 8’945 clienti di UBS.

(90) Norme corrispondenti a questo scopo vennero previste in numerose CDI nonché,
in diritto interno, dall’art. 6 cpv. 2 LAAF che prevede quanto segue:

“Se la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se
dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti
indicazioni:

a.l’identità della persona interessata, fermo restando che l’identificazione può essere ef-
fettuata anche in altro modo che con l’indicazione del nome e dell’indirizzo”.

Cfr. pro multis ROHNER Tobias F., Amtshilfe nach den OECD-konformen Doppelbe-
steuerungsabkommen – ein Überblick, in Vermögensverwaltung IV, Isler/Cerutti (Hrsg.),
2013, p. 77 ss.

(91) Si tratta delle domande del 2016 e del 2017 provenienti dal fisco francese, spa-
gnolo e austriaco fondate su liste di contribuenti di quei paesi che all’epoca erano clienti di
UBS nonché di quella dell’Agenzia delle Entrate del 20.7.2017 riguardante 9’953 clienti di
una lista del Credit Suisse, sequestrata a Milano dalla Guardia di Finanza il 14.12.2014 (cfr.
Comunicato del Comando Generale della Guardia di Finanza del 20 luglio 2017 nonché Il
Sole 24 Ore del 21.7.2017, p. 5).

(92) SIMONEK Madeleine, Voraussetzung eines Steuerdelikts für ein Gruppenersuchen
im Steuerrecht?, in Festschrift für Andreas Donatsch, Zürich 2017, p. 513 ss.

(93) STF 2C_276/2016 datata 12.9.2016 che ha annullato la precedente sentenza del
TAF del 21 marzo 2016.
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109. – Con la Repubblica italiana la Svizzera ha stipulato e poi ratifi-

cato, in data 3.7.2017, il Protocollo aggiuntivo del 23.2.2015 rispetto alla

vigente Convenzione contro la doppia imposizione. Inoltre, in data

27.2.2017 ha sottoscritto anche un Accordo specifico, entrato in vigore

il 2.3.2017, riguardante le rogatorie di gruppo.

110. – Sta emergendo la questione, per ora soltanto accademica, della

categorizzazione di eventuali domande di cooperazione dirette al Fisco

svizzero da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente ai cosiddetti

“neo residenti” in Svizzera (94): domanda collettiva, trattandosi di persone

iscritte all’AIRE e quindi già identificate con nome e cognome, oppure

domanda di gruppo? Inoltre, ci si chiede quali saranno i criteri elaborati

dalla giurisprudenza federale riguardo alle imminenti iniziative dell’Agen-

zia delle Entrate, specie riguardo alle migliaia di contribuenti italiani che

negli ultimi anni trasferirono la loro residenza in Svizzera, specie nel Can-

ton Ticino. In caso di accoglimento ci si spingerà sino a trasmettere anche

la loro prima dichiarazione fiscale presentata al fisco svizzero, dove figu-

rerà anche il patrimonio mobiliare ed immobiliare preesistente e non

dichiarato al fisco italiano, magari comprensivo dell’atto di donazione da

parte di nonni e genitori italiani a favore di nipoti e figli “neotrasfe-

riti”? (95)

111. – Nel diritto svizzero venne già introdotta anche la cooperazione

spontanea secondo la definizione dell’art. 3 lett. d LAAF: “scambio spon-

taneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni detenute dal-

l’AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmen-

te interessanti per l’autorità estera competente”.

Questa forma di cooperazione è disciplinata dagli art. 22a – e LAAF,

mentre a tutt’oggi le CDI ancora non ne prevedono l’obbligatorietà (96),

(94) Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 43999 datato
3 marzo 2017 focalizzato sul controllo dei cittadini italiani iscritti all’AIRE negli anni
precedenti.

(95) Cfr. la lettera standard inviata dall’Agenzia delle Entrate agli iscritti di recente
all’AIRE in relazione al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 43999 del 3 marzo
2017. Vedi FAZIO Adriano, La residenza delle persone fisiche nella giurisprudenza della Corte
di Cassazione ai fini delle imposte sui redditi (2006-2016), in Diritto e Pratica Tributaria, Vol.
XXXVIII, n. 3/2017, p. 1322 ss.

(96) Cfr. DTF 141 II 436 cons. 3.2. nonché, riguardo alla CDI con la Francia, STF
2C_954/2015 del 13.2.2017 relativa alle informazioni necessarie per chiarire un sospetto di
dissimulazione di utili.

paolo bernasconi 81

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



tale facoltà potendo avere luogo in conformità dei dettagli codificati da

parte del Consiglio federale (art. 22a cpv. 1 LAAF).

112. – D’altra parte, continua a risorgere, come un’Araba Fenice, la

questione dell’utilizzabilità di liste di clienti di banche o di fiduciarie

ottenute illegalmente. Il principio tuttora ancorato nel diritto svizzero

(art. 7 lett. c LAAF) (97) è quello del rifiuto di eseguire una domanda di

assistenza estera quando la stessa si fondi su informazioni acquisite in

modo contrario al diritto svizzero. Questa norma è stata considerata ec-

cessivamente restrittiva da parte dell’OCSE, per cui il Consiglio federale

ha già approvato il progetto di revisione del suddetto art. 7 lett. c LAAF,

sottoponendolo all’esame del Parlamento (98). Qualunque sia la soluzione

legale, quella de lege lata oppure quella de lege ferenda, è sempre spinoso

anzitutto risolvere la questione fattuale. Infatti, alcune liste di banche

sembra possano essere pervenute nelle mani di autorità fiscali di altri

Paesi, non a seguito di una sottrazione penalmente punibile bensı̀ per

negligenza da parte di un funzionario della banca medesima oppure nel-

l’ambito di una operazione di marketing (99), che sarebbe semmai punibile

per violazione del segreto bancario, secondo l’art. 47 LBCR oppure del

segreto d’affari, secondo l’art. 162 CPS, intenzionale o per negligenza,

oppure per spionaggio economico, secondo l’art. 273 CPS, ma non invece

a titolo di sottrazione o, peggio ancora, di vendita vera e propria alle

autorità fiscali di un Paese terzo.

113. – Di conseguenza, deve essere esaminata la sinergia (non ancora

disciplinata) non soltanto fra la cooperazione internazionale in materia

penale, da una parte, e le diverse forme di cooperazione internazionale

(97) Secondo l’art. 7 lett. c LAAF: “non si entra nel merito della domanda se (…) viola il
principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati
secondo il diritto svizzero”. Cfr. per casi recenti: DTF 143 II 202, 224.

(98) Messaggio n. 13.083 cifra 1.3.2., p. 7208, datato 16 ottobre 2013, sul quale, al
momento della pubblicazione di questo contributo, il Parlamento svizzero ancora non si era
pronunciato.

(99) Si tratta di una questione fattuale tuttora aperta riguardo alle liste di migliaia di
clienti di UBS (alla base delle recenti domande di assistenza di Francia, Spagna e Austria)
nonché del Credit Suisse – nell’ambito del procedimento penale che si è concluso con il
pagamento di 110 milioni di Euro da parte del Credit Suisse di Zurigo davanti alla Procura
della Repubblica del Tribunale di Milano nell’ottobre 2016 in applicazione della Legge 231/
2001 – nonché nel procedimento avviato dalle autorità olandesi unitamente a quelle di altri
Paesi sempre riguardo a clienti del Credit Suisse, riferito nel Comunicato stampa 3 aprile
2017.
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in materia fiscale, dall’altra parte, bensı̀ anche la sinergia fra le diverse

forme di cooperazione in materia fiscale. Infatti, il Commentario del Mo-

dello dell’OCSE dell’art. 26 CDI prevede esplicitamente che tutte le forme

di cooperazione in materia fiscale si possano anche combinare (100). Le

principali forme di cooperazione oggi vigenti sono la cooperazione su

domanda, fondata generalmente sulle convenzioni contro la doppia impo-

sizione nonché sui trattati per lo scambio di informazioni in materia fiscale,

la cooperazione spontanea, prevista dalla Convenzione dell’OCSE e del

Consiglio d’Europa denominata Convenzione di Strasburgo, nonché lo

scambio automatico delle informazioni finanziarie. Vi si aggiungono però

anche altre forme di cooperazione, benché meno frequenti, tutte già pre-

viste dalla Convenzione di Strasburgo, come per esempio controlli fiscali

simultanei, controlli fiscali all’estero e lo scambio di informazioni riguar-

danti il complesso di un determinato settore economico (101).

114. – Nell’assistenza in materia fiscale, le garanzie procedurali sono

meno rigorose che nell’assistenza in materia penale (102). Però anche nella

cooperazione in materia fiscale risultano sussistere, come ulteriore garanzia

procedurale:

a) l’istituto dell’apposizione dei sigilli sui documenti di cui il Fisco

estero richiede la trasmissione (cfr. capitolo 77). Si tratta infatti di un

istituto applicabile anche nel diritto amministrativo svizzero in base all’art.

50 cpv. 2 DPA (103);

b) il divieto di fishing expedition, menzionato in numerosi accordi sia

multilaterali che bilaterali (104) nonché dall’art. 7 lett. a LAAF;

c) le norme per la protezione dei dati, quale concretizzazione della

protezione della sfera personale privata prevista anzitutto dall’art. 13 della

Costituzione federale svizzera ed anche dalla Legge federale sulla prote-

zione dei dati (LPD) del 19.6.1992, di cui è appena stata varata il

(100) Cfr. cifra 9.1. del Commentario all’articolo 26 Modello OCSE del 15.7.2005.
(101) Queste tecniche sono descritte in dettaglio nella pubblicazione intitolata “Échan-

ges de renseignements fiscaux entre pays membres de l’OCDE: vue d’ensemble des prati-
ques actuelles”, OCDE, Paris, 1994.

(102) BEHNISCH Urs, Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen: Rechtsschutzdefizite, in
BREITENMOSER Stephan/EHRENZELLER Bernhard (Hrsg.), op. cit. 117 ss. Contra: sentenza
della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 1 marzo 2016,
BE.2015.13, cons. 2.3 et 2.4.

(103) Cfr. STF 1B_91/2016 datata 4 agosto 2016 pubblicata in forumpoenale 3/2017,
p. 158; STAF A-5513/2015 del 31.10.2016, consid. 5.5.

(104) Pro multis cfr. STAF B-7550/2014 del 30 aprile 2015, cons. 3, con ampie refe-
renze giurisprudenziali. Cfr. anche SIMONEK Madeleine, op. cit., 2017, p. 516.
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15.9.2017 una revisione totale (105). Ciò vale anche nell’interesse di dipen-

denti e di ex-dipendenti delle banche svizzere coinvolti nel Non Prosecu-
tion Programm lanciato dagli USA il 29.8.2013 (106).

115. – Nei rapporti italo-svizzeri in materia fiscale, l’applicazione in-
tertemporale venne disciplinata mediante le norme seguenti previste dal-

l’articolo terzo del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confe-

derazione Svizzera e la Repubblica Italiana, per evitare le doppie imposi-
zioni, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosı̀ come modificato dal Proto-

collo del 28 aprile 1978:

a) le disposizioni del suddetto Protocollo sono applicabili alle doman-
de di informazioni presentate da uno dei due Stati membri, alla data

dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica oppure dopo tale data,

tenendo conto che il suddetto Protocollo di modifica è entrato in vigore il
15 luglio 2016;

b) le disposizioni del suddetto Protocollo sono applicabili alle doman-

de di informazioni presentate da uno dei due Stati membri che si riferi-
scono a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del

Protocollo di modifica oppure dopo questa data, tenendo presente che il

Protocollo venne firmato a Milano in data 23 febbraio 2015.

IV. Cooperazione internazionale fra autorità bancarie di vigilanza (107)

116. – Storicamente, la rete delle convenzioni internazionali e dei
trattati bilaterali riguardante la cooperazione internazionale in materia

penale si è andata densificando durante parecchi decenni, mentre quella

delle cooperazione internazionale in materia fiscale conosce questo feno-

meno solamente da pochi anni, praticamente soltanto a partire dal 2009.
Sono invece ancora allo stato embrionale queste basi legali riguardo alla

(105) La LPD offre garanzie anche riguardo allo scambio automatico di informazioni
finanziarie grazie al diritto di accesso (art. 8 LPD) del cliente ai dati presso la banca e al
diritto di rettifica (art. 15 cpv. 2 LPD) previsto però anche dall’art. 19 cpv. 2 della relativa
legge federale (LSAI). Cfr. PAPADOPOULOS Lysandre, Échange automatique de renseigne-
ments (EAR) en matière fiscale: une voie civile, une voie administrative. Et une voie de
droit?, in ASA 86 / 1-2 / 2017/2018.

(106) Cfr. STF 2C_792/2016 del 23.8.2017.
(107) HOMSY Biba, International cooperation in financial markets regulation – A Swiss

perspective, Centre de droit bancaire et financier, Zurich 2017, p. 129; BREITENMOSER

Stephan, Internationale Amtshilfe in Finanzmarktsachen in der Rechtsprechung des Bunde-
sverwaltungsgerichts – aktuelle Fragen und Tendenzen, in BREITENMOSER Stephan/EHREN-

ZELLER Bernhard (Hrsg.), op. cit., p. 185 ss.
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cooperazione internazionale fra le autorità di vigilanza sul mercato banca-

rio, borsistico e degli intermediari finanziari in genere. L’autorità di vigi-

lanza svizzera (FINMA/Financial Market Supervisory Authority) è legitti-

mata alla cooperazione con le autorità corrispondenti in base all’art. 42 ss.

LFINMA, in applicazione del quale si sviluppa da anni una intensa quanto

indispensabile cooperazione internazionale, anche con la Banca d’Italia e

con la CONSOB.

117. – Anche in questo ambito la giurisprudenza federale ha già con-

fermato:

a) l’applicabilità del divieto della fishing expedition (108);

b) il principio della buona fede fra gli Stati e della conseguente pre-

sunzione di affidabilità, salvo prova del contrario (109).

118. – Ovviamente, le numerose informazioni scambiate fra autorità di

vigilanza bancaria hanno spesso una rilevanza anche fiscale. Pertanto,

però, in base al principio di specialità, non è ammessa l’utilizzazione a fini

fiscali delle informazioni e dei dati scambiati tramite questo canale.

V. Cooperazione fra autorità responsabili per l’applicazione di sanzio-

ni internazionali

119. – Specialmente dopo la sua adesione all’ONU, nel 2002, anche la

Svizzera applica le sanzioni internazionali decretate nei confronti di deter-

minati Stati, specie nella forma dell’embargo economico. Queste misure

sono efficaci nella misura in cui sia efficace anche la cooperazione inter-

nazionale fra le autorità preposte alla vigilanza e alla repressione delle

violazioni.

120. – A livello svizzero è la legge federale sull’applicazione di sanzioni

internazionali che disciplina la cooperazione internazionale fra le autorità

competenti per la messa in esecuzione di sanzioni internazionali, in parti-

colare l’embargo (legge federale sugli embarghi, art. 7 LEmb). L’autorità

competente, ossia il Segretariato federale per l’economia (SECO), vi prov-

vede rispettando i principi generali, come quelli di specialità e di propor-

zionalità.

(108) Cfr. STAF B-7550/2014 del 30.4.2015 cons. 3 con riferimenti giurisprudenziali.
(109) DTF 128 IV 407 cons. 3.2, 4.3.3; 126 II 409 cons. 4; STF 2A.153/2003 del 26

agosto 2003 cons. 3.1.
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121. – Per altro, non si esclude anche la cooperazione fra autorità

giudiziarie penali nell’interesse di procedimenti per riciclaggio del proven-

to di delitti gravi contro la legge sugli embarghi, poiché gli stessi sono

puniti come crimini (art. 9 cpv. 2 LEmb) essendo inoltre prevista esplici-

tamente anche la confisca degli stessi (art. 13 LEmb).

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

122. – La punibilità del riciclaggio fiscale commessa in danno dell’E-

rario svizzero rispettivamente dell’Erario straniero, nella fiscalità diretta e

nella fiscalità indiretta rappresenta una novità epocale. Altrettanto vale per

la cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie penali condotta nel-

l’interesse di procedimenti per riciclaggio fiscale. L’evoluzione della dot-

trina e della giurisprudenza permetterà di trovare soluzione ai numerosi

quesiti tuttora aperti.

123. – Una prospettiva ancora difficile da pronosticare è quella dovuta

alla sinergia che sicuramente verrà generata dalla coesistenza della coope-

razione internazionale in materia penale riguardante il riciclaggio fiscale,

da una parte, e l’enorme prospettabile sviluppo della cooperazione inter-

nazionale fra autorità fiscali, dall’altra parte. Infatti, anche riguardo alla

forma più tradizionale, ossia quella della cooperazione su domanda, sul

fronte svizzero si manifesta già una tendenza parimenti epocale, visto che

nel corso del 2016 i contribuenti esteri coinvolti dalle domande di assi-

stenza fondate sulle convenzioni contro la doppia imposizione nonché sui

trattati internazionali per la cooperazione in materia fiscale (TIAE) furono

quasi 67’000, mentre l’anno prima erano solamente qualche migliaio e nei

decenni precedenti raggiungevano a malapena la trentina all’anno.

124. – A questo sviluppo si dovrà poi aggiungere quello dovuto alla

comparsa delle rogatorie di gruppo (110) e delle rogatorie cosiddette col-

lettive, ossia fondate su elenchi comprendenti centinaia e talvolta migliaia

(110) Con sentenza (STF 2C_276/2016 datata 12 settembre 2016) già è stata confer-
mata dal Tribunale federale svizzero l’ammissibilità della rogatoria del Fisco olandese ri-
guardante l’ampia categoria delle persone residenti in Olanda che non risposero alla lettera
mediante la quale l’UBS richiedeva loro di confermare la conformità fiscale dei loro depositi.
Cfr. la descrizione della fattispecie in BERNASCONI Paolo, Domande raggruppate fra la Svizzera
e l’Olanda. Ricadute per analogia in base alla sentenza del TAF del 21 marzo 2016, in Rivista
novità fiscali, n. 7-8, luglio-agosto 2016, SUPSI, Manno, p. 17-23.
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di clienti della medesima banca svizzera (111). Una giurisprudenza restrit-

tiva oppure estensiva potrebbe comportare sviluppi molto diversi come

pure effetti quantitativi molto divergenti. D’altronde, una giurisprudenza

oppure una prassi troppo restrittiva potrebbe comportare una critica nel-

l’ambito di una prossima peer review del GAFI come dell’OCSE, che

potrebbe sfociare anche in una modifica legislativa.

125. – Vi si aggiunge poi un altro fattore di incertezza relativa agli

sviluppi della prassi, ossia il risultato dell’applicazione sinergica della coo-

perazione internazionale in materia penale riguardante il riciclaggio fiscale,

da una parte e, dall’altra parte, la cooperazione in materia fiscale in tutte le

sue diverse forme, cioè la cooperazione su domanda, la cooperazione

spontanea e lo scambio automatico di informazioni finanziarie (112).

ZUSAMMENFASSUNG: Dank des am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen

Art. 305bis Abs. 1bis StGB, eröffnete sich für die italienischen Strafbehörden

die Möglichkeit, Rechtshilfe seitens der schweizerischen Strafbehörden, im

Interesse von italienischen Strafverfahren wegen Geldwäscherei, zu erlangen

und dies auch im Falle von Haupt- bzw. Vortaten, die als qualifizierte

Steuervergehen qualifiziert werden. Die Einhaltung der Bedingung der dop-

pelten Strafbarkeit wird abermals als geltender Grundsatz der internationa-

len Rechtshilfe in Strafsachen eine wichtige Rolle innehaben. Das ist auf den

besonders einschränkend beschriebenen Begriff der Steuerdelikte zurückzu-

führen, die als Haupt- und Vortaten der Geldwäscherei so vom schweizeri-

schen Gesetzgeber vorgesehen sind. Eben genau wegen diesem einschrän-

kenden Begriff entstehen heikle Probleme auch betreffend die Herausgabe

an die italienischen Behörden von auf schweizerischem Territorium beschla-

gnahmten Vermögenswerten. Schliesslich muss man auch der etwaigen Sy-

nergien Rechnung tragen, die durch die jüngsten Entwicklungen im Rahmen

(111) È tuttora pendente presso l’AFC l’esame di domande di assistenza analoghe del
Fisco francese, del Fisco spagnolo e del Fisco austriaco, riguardanti migliaia di clienti di
UBS figuranti su una lista, per le quali è stata coniata la definizione di “domande collettive”
(“bulk requests”), alle quali si aggiunse, il 20.7.2017, quella dell’Agenzia delle Entrate
riguardante 9’953 clienti del Credit Suisse menzionati nella lista sequestrata dalla Guardia
di Finanza a Milano il 17.12.2014 (cfr. comunicato stampa del Comando della Guardia di
Finanza del 20.7.2017).

(112) Cfr. SCHWEIZER Rainer J., Von einer Amts- und Rechtshilfe auf Ersuchen zum
internationalen Informationsverbund: Grundsätzliche Aspekte, in BREITENMOSER Stephan/
EHRENZELLER Bernhard (Hrsg.), op. cit., p. 227 ss.
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der internationalen Zusammenarbeit in Steuersachen aus dieser neuen Form

der Zusammenarbeit hervorgehen können.

ABSTRACT: From 1 January 2016, thanks to the new art. 305bis para 1bis

Swiss Criminal Code, the Italian judicial criminal authorities can obtain
mutual assistance from Swiss Authorities in favour of Italian criminal pro-

ceedings for money laundering, even if the predicated offences are qualified

as serious fiscal crimes. The condition of the double punishability will again
play an important role as a fundamental principle within the mutual assi-

stance in penal matters. Indeed the Swiss rulers gave a very restricted defi-

nition of the fiscal crimes predicated to money laundering. Due to this
restrictive definition, also the transmission of assets seized on Swiss territory

to Italian authorities will remain very difficult. Finally, it is important to

remind the synergic effects between this new possibility of international
cooperation and the new measures strengthening the international coopera-

tion in fiscal matters.
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ANDREA R. CASTALDO

Prof. ordinario di diritto penale nell’Università di Salerno

L’ABUSO PENALMENTE RILEVANTE NEL MERCATO

ECONOMICO-FINANZIARIO E NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE (1)

SOMMARIO: 1. L’abuso penalmente rilevante. – 2. Abusare del (nel) mercato economico-
finanziario. – 3. Abusare della (nella) Pubblica Amministrazione.

1. – Presa dall’ansia di non lasciare più o meno ragionevoli sacche di

impunità in settori sensibili e demagogicamente coltivabili, con monotona

ripetitività la politica legislativa penale fa ricorso alla criminalizzazione

dell’abuso, quale duttile cerniera di chiusura dell’apparato repressivo, de-

legando all’interprete la non semplice selezione delle condotte, con i ben

noti rischi di instabilità e incertezze applicative.

Emerge pertanto il bisogno di fare chiarezza, tentando di individuare il

trait d’union dell’abuso penalmente rilevante. Ragioni di sintesi e di affinità

strutturale impongono di limitare l’analisi alle fattispecie abusive econo-

mico-finanziarie e ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Partiamo da un dato logico-semantico.

L’ab-uso rappresenta, in certa misura, la ‘corruzione’ dell’uso mediante

il suo esercizio improprio; in altre parole, si può parlare di abuso fintanto

che sia ravvisabile un ‘uso’ propriamente inteso, ossia legittimato dall’or-

dinamento (2).

In effetti, l’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina di cui all’art.

571 c.p., ad esempio, ammette lo ius corrigendi ‘entro certi limiti’, trava-

(1) Il presente lavoro riproduce, con i dovuti approfondimenti, la relazione tenuta al
Convegno internazionale di studio per il XXX anno dalla fondazione della Rivista Trimestrale
di Diritto Penale dell’Economia, Verona, 20-21 ottobre 2017.

(2) «Si è, in particolare, osservato che in quanto si eserciti un diritto non vi può essere
abuso, mentre ove si fuoriesca dall’ambito entro il quale il diritto stesso si esplica si pone in
essere un illecito: per tale ragione si è sostenuto che il concetto in esame sarebbe quanto-
meno inutile, sovrapponendosi a categorie giuridiche già di per sé idonee a descrivere e
disciplinare il reale». A. FERRARI, L’abuso del diritto nelle società, Padova, 1998, p. 1.
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licati i quali si rientra nell’area dell’illecito penale. Lo stesso può dirsi con

riferimento all’abuso edilizio di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380/2001, cosı̀

come all’accesso abusivo a sistema informativo o telematico (art. 615-

ter c.p.).

In una prospettiva differenziata, ma non cosı̀ distante, il c.d. abuso

del processo, che rappresenta, in generale, l’uso distorto dell’intera mac-

china giurisdizionale, piegata al raggiungimento di finalità ulteriori rispetto

a quelle ‘naturali’ processuali. Cosı̀, l’istituto della prescrizione, giustificato

come noto dalla inutilità della pena temporalmente lontana dal torto su-

bito e dalla ‘sete di giustizia’ dei consociati, potrebbe prestarsi a strategie

meramente dilatorie piegate all’unico scopo di ottenere l’estinzione del

reato (3). Con la correlata difficoltà di ritagliare la descrizione dell’abuso

e la potenziale sanzione (disciplinare?).

Nelle situazioni rappresentate è possibile isolare un minimo comun

denominatore: l’ordinamento giuridico è disposto a riconoscere in capo ai

consociati determinati poteri, disciplinati preventivamente, a patto che

non si sfori il perimetro del ‘consenso normativo’, oltre il quale il loro

esercizio si colora di illiceità.

Proviamo dunque a sottoporre l’assioma rinvenuto alla prova di resi-

stenza delle concrete fattispecie economico-finanziarie e dei delitti contro

la Pubblica Amministrazione.

2. – Pulsante ai sensi dell’art. 47 Cost. (4), la necessità di intervenire

per controllare le forme dell’uso legittimo e tracciarne i confini nel settore

del mercato economico-finanziario si spiega e si riconduce anche alla tutela

del risparmio, espellendo i ‘bari’ dal sistema e servendosi della reprimenda

penale.

Il campo, tuttavia, va preliminarmente sgomberato dalla possibile con-

fusione tra i concetti di “abuso” e “abusivismo”.

Il riferimento, in particolare, è all’abusivismo finanziario e bancario di

cui agli articoli 166 del TUF (d.lgs. n. 58/1998) e 130 e seguenti del TUB

(3) Sul tema, E. M. CATALANO, L’abuso del processo, Milano, 2004; G. SALVI, Abuso del
processo e deontologia dei soggetti processuali, in particolare del giudice e del pubblico mini-
stero, in Cass. Pen., 12/2005, p. 4094 s.; F. TRIPODI, Ragionevole durata del processo penale,
principio di oralità e ‘abuso’ del processo (ancora sulla rinnovazione del dibattimento per
mutamento del giudice), in Cass. Pen., 7-8/2008, p. 3077 s.

(4) Condivisibile il rilievo di R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia. Reati societari e
reati in materia di mercato finanziario, Milano, 2017, p. 360, secondo cui «Il mercato
finanziario è chiamato a svolgere una funzione tanto delicata quanto importante, costituita
dalla c.d. allocazione del risparmio».

90 articoli

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



(l. n. 385/1993), cosı̀ come agli articoli 305 e 308 del Codice delle Assi-

curazioni private (d.lgs. n. 209/2005), nei quali si rinvengono, in un di-

sorganico compendio legislativo, comportamenti assai eterogenei, ove la

carenza (o il diniego) dell’autorizzazione è legata a volte alla vendita del

prodotto o di altri tipi di servizi, a volte scolora in ipotesi prossima alla

truffa, consistente nell’abuso di denominazione bancaria o assicurativa (5).

In questi casi, il fil rouge che lega le diverse fattispecie criminose non è

dato tanto dalla volontà di punire l’esercizio oltre misura dell’uso di un

potere legittimo, bensı̀ dalla necessità di creare un filtro, una sorta di

‘selezione all’ingresso’ mediante la quale viene valorizzata e debitamente

considerata la delicatezza degli interessi in gioco, prescrivendo una ‘paten-

te’ che garantisca la presenza di determinati requisiti per l’accesso ai mer-

cati (6).

Dalle fattispecie di abusivismo, cosı̀ come poc’anzi delineate, si distin-

guono le condotte di abuso nel mercato economico-finanziario, tra cui la

più controversa è senz’altro rappresentata dall’abuso di informazioni pri-

vilegiate ex art. 184 TUF, ovvero l’insider trading (7).

Come noto, l’insider trader è colui che, in ragione della qualità di

membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente,

della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di

un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubbli-

ca, o di un ufficio, sia venuto a conoscenza di informazioni privilegiate –

dunque non pubbliche (8) – e le abbia sfruttate nell’attività finanziaria o,

comunque, comunicate ad altri affinché potessero sfruttarle.

(5) Sul punto, è stato sostenuto che «quando si parla di abusi di mercato, si allude ad
un settore normativo caratterizzato come pochi altri, in questi ultimi anni, da una tendenza
nettissima alla espansione penale, o – volendo usare l’efficace espressione recentemente
impiegata in chiave critica da Papa Francesco nel suo discorso sulla politica criminale –
da un “populismo punitivo”, tutto sommato inedito e sorprendente nei confronti della
criminalità economica […]». L. FOFFANI, Politica criminale europea e sistema finanziario:
l’esempio degli abusi di mercato, in DPC – Rivista Trimestrale, 3-4/2014, p. 70.

(6) In particolare, «All’interno dell’art. 166, sotto un unico nomen iuris, sono raggrup-
pate differenti condotte, accomunate dalla necessità di tutelare una generale riserva di
attività, in modo tale da far sı̀ che […] ogni soggetto operante nel mercato debba rientrare
in una delle figure professionali disciplinate dalla legge e, per potere accedere all’esercizio
delle varie professioni, debba rispettare determinati standards organizzativi e requisiti di
onorabilità, trasparenza e cosı̀ via». M. FENO – A. TRUCANO, Abusivismo (art. 166, D. Lgs.
24.2.1998, n. 58), in N. ABRIANI – M. STELLA RICHTER (a cura di), Codice Commentato delle
Società, Torino, 2010, p. 3581.

(7) Per approfondimenti, F. MUCCIARELLI, L’insider trading nella rinnovata disciplina
UE sugli abusi di mercato, in Le Società, 2/2016, p. 193 s.

(8) La nozione di ‘informazione privilegiata’ si rinviene all’art. 181 del TUF, il cui
comma 1 dispone: «Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende
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In buona sostanza, il legislatore penale reprime l’uso illecito di una

informazione privilegiata legittimamente acquisita.

Diversa, invece, l’ipotesi criminosa individuata al secondo comma del-

l’art. 184, che punisce colui che abbia ottenuto le informazioni privilegiate

in ragione di un’attività delittuosa (c.d. criminal insider). In questo caso,

sembrerebbe difettare in nuce ogni possibile uso legittimo dell’informazio-

ne illecitamente carpita e, pertanto, si potrebbe finanche dubitare dell’e-

satta collocazione tra i delitti di abuso cosı̀ come supra incorniciati.

Un’altra fattispecie paradigmatica di abuso, che presenta interessanti

tratti comuni rispetto all’insider trading, è il c.d. market abuse, la manipo-

lazione del mercato prevista e punita all’art. 185 TUF.

Tale fattispecie di reato si distingue a sua volta in tre ‘sottofattispecie’;

l’art. 185 applica la medesima sanzione della reclusione da uno a sei anni e

della multa da euro ventimila ad euro cinque milioni per chiunque diffon-

da notizie false (c.d. informed based manipulation), ponga in essere ope-

razioni simulate (c.d. market based manipulation) e infine per chi effettui

operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei ad influire sulla

price sensitivity, alterando il prezzo degli strumenti finanziari.

Il parallelismo, evidente già dalla lettura della norma, risiede nella

information, sfruttata tanto nell’ipotesi di cui all’art. 184 che in quella ex

art. 185 TUF, con una prospettiva diametralmente opposta, perché, men-

tre nell’ipotesi dell’insider trading l’agente adopera una notizia vera e ha

naturalmente interesse a tenerla segreta per poter acquisire una posizione

di dominio sul mercato, nel caso opposto del market abuse nella sua

estrinsecazione in informed based manipulation, vi è l’opposto interesse a

diffondere una notizia proprio in quanto falsa, puntando al medesimo

risultato dell’alterazione del mercato e della competizione leale tra gli

operatori finanziari (9).

un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, diretta-
mente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumenti finanziari».

(9) «A ben vedere, non è neppure la diffusione come tale della notizia non corretta a
determinare l’effetto manipolativo (o a ingenerarne il pericolo), ma un successivo e presso-
ché contestuale passaggio: la modificazione del patrimonio delle conoscenze dell’investitore,
cagionato dall’ingresso in esso di quella notizia non corretta, implica (o può implicare) il
compimento di scelte operative ‘alterate’ da parte dell’investitore stesso, e sono propria-
mente queste scelte operative alterate (perché effettuate sulla base di informazioni non
corrette) a spiegare (o a poter spiegare) un effetto concreto sul prezzo dello strumento
finanziario». F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità dell’ente e
l’informazione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 4/2008, p. 841.
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L’insider trader e il market abuser giungono dunque paradossalmente

allo stesso risultato distorsivo partendo da input antitetici.

Sarebbe auspicabile, come da più parti osservato, un intervento del

legislatore sulla disciplina penale degli abusi di mercato al fine di armo-

nizzarla e adeguarla agli obblighi europei ed evitare possibili derive date

dalla non semplice convivenza di misure sanzionatorie amministrative e

penali, che rischiano di sfociare in un irragionevole “doppio binario” (10).

Vero è, tuttavia, che non tutte le condotte abusive sul e nel mercato

rientrano nel solco del penalmente rilevante.

In tal senso va ricordato l’abuso di posizione dominante, vietato dal-

l’art. 3 della l. n. 287/1990 (11) e che, pur ripercorrendo lo schema illu-

strato, non invade il campo penale.

Del resto, anche nel diritto tributario l’‘abuso del diritto’ (12), perni-

cioso nella estrema vaghezza, è stato ricondotto, nella species della c.d.

elusione fiscale, in un alveo extrapenale (13).

La ratio di tale opzione sembra ritrovarsi nella valorizzazione della

libertà di iniziativa economica, dalla quale discenderebbe la legittimità

della posizione dominante all’interno del mercato, purché lecitamente

acquisita, nella considerazione che il suo abuso troverà nei poteri sanzio-

natori dell’Autorità di controllo una espressa censura, cosı̀ da non rendere

necessario scomodare il diritto penale, salvaguardandone l’extrema ratio.

(10) Sul punto F. MUCCIARELLI, Riforma penalistica del market abuse: l’attesa continua,
in Dir. Pen. e Proc., 1/2018, p. 5 s.

(11) Art. 3, l. n. 287/1990, “Abuso di posizione dominante”: «È vietato l’abuso da
parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi
di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impe-
dire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il
progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con
altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosı̀ da deter-
minare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei
contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per
loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei
contratti stessi».

(12) «Secondo la ricostruzione più in auge, costituisce esercizio abusivo del diritto
l’esercizio di quest’ultimo con finalità diverse dallo scopo per cui lo stesso è stato attribuito
dall’ordinamento, vale a dire la realizzazione di un dato interesse del suo titolare, interesse
individuato con riferimento ai principi settoriali o generali, anche di matrice costituzionale,
che riguardano il diritto conferito». M. VIETTI – G. TASCA, Abuso di diritto e di potere,
Roma, 2012, p. 255.

(13) Amplius sul tema, M. BOSI, La rilevanza penale dell’abuso del diritto, in DPC –
Rivista Trimestrale, 2/2016, p. 54 s.
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3. – Nell’ecosistema dei reati contro la Pubblica Amministrazione e

per quanto qui di interesse, l’abuso trova il precipitato criminoso più

fedele nella fattispecie di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. (14).

Norma di chiusura del sistema repressivo a tutela della P.A., anche in

questo caso il legislatore punisce l’esercizio della funzione contraria all’uso

corretto, che il legislatore tipizza (nella sua forma commissiva) nella vio-

lazione di norma di legge o di regolamento.

Eppure, al netto del pregevole intento di stigmatizzare il fraudolento

esercizio della funzione pubblica, il prodotto legislativo consegnato alla

storia presenta evidenti ambiguità, aggravate dalla sua gestione prasseolo-

gica. In primis, si ricava una sconcertante dose di incertezza nell’azione

amministrativa, dal momento che sul capo del pubblico ufficiale e dell’in-

caricato di pubblico servizio pende la spada di Damocle della ‘violazione

formale’ di leggi o regolamenti all’interno di un reticolato normativo ster-

minato quanto complesso, che conta ad oggi circa 110 mila norme in

vigore (15) e che si presta al cortocircuito della ‘fuga dal potere di firma’,

quale unica medicina difensiva realmente in grado di rassicurare l’ammi-

nistratore pubblico.

Con il consequenziale effetto a catena di un maggior ricorso a richieste

di pareri e sempre più frequente coinvolgimento di diversi uffici per il

medesimo provvedimento, specie in virtù del formante giurisprudenziale

che ha esteso la violazione di legge ‘sanzionata’ alla mera inosservanza

dell’art. 97 Cost.

(14) Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa dell’abuso d’ufficio: C. BENUSSI, I
delitti contro la P.A., I, Padova, 2001, p. 549 s.; G. CONTENTO, Giudice penale e P.A. dopo la
riforma, in Scritti 1964-2000, Bari, 2002, p. 427 s.; A. D’AVIRRO, L’ abuso di ufficio, Milano,
2009; M. DE BELLIS, Abuso d’ufficio e violazione di un precetto implicito, in Riv. Pen., 2011,
p. 192 s.; S. FERRARI, Sull’ingiusto vantaggio patrimoniale nell’abuso d’ufficio, nota a C. pen.,
Sez. VI, 17.6.2008, in Giur. It., 2009, p. 1228 s.; C. F. GROSSO, L’“abuso innominato di
autorità” nel pensiero di Francesco Carrara, in La riforma dell’abuso d’ufficio, Atti della prima
Giornata di Studio, Lucca, 29.11.1997, Milano, 2000, p. 121 s.; M. LAUDI, L’abuso d’ufficio:
luci ed ombre di un’attesa riforma, in Dir. Pen. Proc., 9/1997, p. 1051 s.; G. LICCI, Figure del
diritto penale. Una introduzione al sistema punitivo italiano, Torino, 2010; V. MACARÌ, Il
delitto di abuso di ufficio, in F. S. FORTUNA (a cura di), I delitti contro la Pubblica Ammini-
strazione, Milano, 2010, p. 121 s.; V. MANES, Abuso d’ufficio, violazione di legge ed eccesso di
potere, in Foro It., 2/1998, p. 390 s.; A. MANNA, Considerazioni in tema di abuso di ufficio, in
M. CATENACCI – G. MARCONI, Temi di diritto penale dell’economia e dell’ambiente, Torino,
2009, p. 88 s.; D. MANZIONE, Abuso d’ufficio, in Digesto pen., agg., I, Torino, 2000, p. 1 s.; F.
RIPPA, Profili del delitto di abuso di ufficio e tipicità della condotta, Napoli, 2009; A. M. STILE
– C. CUPELLI, Abuso d’ufficio, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, I,
Milano, 2006, p. 36 s.

(15) Per una interessante analisi, cfr. S. CASSESE, Troppe norme, spesso inutili. 200 mila
leggi dal 1861 in poi, in Corriere della Sera, 12 febbraio 2018.
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Stando, infatti, alle statuizioni più o meno recenti della Corte di Cas-

sazione, il requisito della contrarietà a norme di legge può essere integrato

anche solo dall’inosservanza del principio costituzionale di imparzialità

della P.A. – per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze

o di favoritismi – che impone al pubblico ufficiale o all’incaricato di

pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata ap-

plicazione (16).

In un altro caso, l’inafferrabilità strutturale della norma ha permesso

alla Corte di legittimità di ritenere integrato l’abuso d’ufficio nella condot-

ta del primario, il quale aveva tenuto un comportamento ‘baronale’ all’in-

terno della clinica, in contrasto con l’art. 13 del d.p.r. n. 3/1957, che, al

comma 3, richiede agli impiegati della pubblica amministrazione di avere

con i colleghi un atteggiamento ispirato al principio «di un’assidua o solerte

collaborazione» (17). Altre volte, invece, sono stati equiparati ai regolamenti

sia gli strumenti urbanistici generali (18) che le disposizioni contenute in un

piano di bacino (19).

Detto altrimenti, lo stesso art. 323 c.p. rischia di trasformarsi in un

incontrollabile amplificatore di incertezze e di complessità amministrative.

Di conseguenza, come già segnalato (20), occorrerebbe ripensare alla

formulazione della norma, al fine di precisare in origine quali tra le innu-

merevoli fonti normative astrattamente violabili dall’agente pubblico me-

ritino effettivamente la censura penale, tenendo espressamente al di fuori

quelle meramente programmatiche o di principio.

Inoltre, l’indeterminatezza della condotta abusiva a monte finisce con

il porre eccessiva enfasi a valle, ossia sull’evento tipizzato dalla fattispecie.

Con rischio di validare audaci percorsi ermeneutici a ritroso, dove in

presenza di un qualsiasi danno o di un qualsiasi vantaggio patrimoniale

ingiusto si procederà dunque alla (non difficile) ricerca di una qualsivo-

glia violazione normativa che possa giustificare quantomeno l’apertura di

un procedimento penale in capo all’amministratore pubblico (21).

(16) Cass. pen., Sez. VI, sent. 17 febbraio 2011, n. 27453; Cass. pen., Sez. VI, sent. 20
gennaio 2009, n. 9862; Cass. Pen., Sez. II, sent. 10 giugno 2008, n. 35048; Cass. pen., Sez.
VI, sent. 12 febbraio 2008, n. 25162. Contra, Cass. pen., Sez. VI, sent. 18 febbraio 2009, n.
13097.

(17) Cass. pen., Sez. VI, sent. 14 giugno 2012, n. 41215.
(18) Cass. pen., Sez. III, sent. 9 aprile 2008, n. 22134.
(19) Cass. pen., Sez. VI, sent. 13 ottobre 2009, n. 46503.
(20) Sia consentito rinviare al Nostro, Porqué es necesario reformar el delito de abuso de

poder, pubblicato nel volume Estudios de Derecho penal. Homenaje al profesor Santiago Mir
Puig, Montevideo – Buenos Aires, 2017, p. 1053 s.

(21) Infatti, sia la nozione di danno che di vantaggio sono intese dalla giurisprudenza in

andrea castaldo 95

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



In altre parole, «l’inflazione normativa, unitamente alla complessità

della materia e all’eccesso di regolamentazione, frutto del mai del tutto
eradicato costume borbonico, rendono difficile l’interpretazione e l’ap-

plicazione al caso concreto della norma. Il provvedimento finale del

pubblico amministratore è cosı̀ esposto alle incertezze future, cioè in
parole semplici al rischio di una denuncia (talvolta generata dal livore

o dalla rappresaglia dello scontento di turno), dell’inevitabile procedi-

mento penale (complice il principio di obbligatorietà), della spada di
Damocle della sospensione dal posto di lavoro in ipotesi di condanna,

ancorché non definitiva (per effetto della legge Severino). Abbastanza

per turbare i sonni del funzionario, ma soprattutto per rallentare, o
addirittura bloccare, l’iter decisorio» (22).

Insomma, l’attuale costruzione e interpretazione dell’art. 323 c.p. han-

no finito per renderlo una fattispecie eccessivamente vorace al banchetto
delle notitiae criminis, come sembra confermare il dato statistico. Tra le

denunce riguardanti i delitti contro la Pubblica Amministrazione giunte

agli Uffici delle Procure, infatti, il 29% ha avuto ad oggetto proprio ipotesi
di abuso d’ufficio. Inflazione ‘investigativa’ cui tuttavia ha fatto da con-

traltare il deficit in termini di condanne, in quanto, tra queste, soltanto nel

22% dei casi il processo si è concluso con una dichiarazione di responsa-
bilità penale (23). Con l’aggravante che la scarna cifra sulle condanne non

basta a ‘sollevare’ l’amministratore pubblico, il cui ‘deterrente alla decisio-

ne’ risiede piuttosto a monte, ossia nel timore di essere sottoposto al

procedimento penale e non nel suo eventuale esito (molto spesso mera-
mente virtuale per via dell’attenuato range sanzionatorio), stante la grave

lesione reputazionale e lavorativa cui va incontro.

modo assai ampio: la prima comprende sia il danno patrimoniale che extrapatrimoniale
(Cass. Pen., Sez. VI, sent. 19 maggio 2004, n. 28389), coincidendo con ogni aggressione
ingiusta della sfera della personalità (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 15 gennaio 2004, n. 4945,
concernente la revoca di ogni incarico ad una dipendente come ritorsione per aver testi-
moniato contro il P.U.). Quanto alla seconda, legalmente circoscritta alla sfera patrimoniale,
viene intesa come comprensiva di tutte le situazioni soggettive di vantaggio patrimoniale
facenti capo ai “beneficiari” della condotta abusiva (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 ottobre
2009, n. 43302). Per esempio, è stato affermato che il vantaggio non si risolve necessaria-
mente nella acquisizione di beni materiali, comprendendo qualsiasi accrescimento della
situazione giuridico-soggettiva (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 maggio 2008, n. 35856).

(22) Sia consentito rimandare al Nostro, Abuso d’ufficio, errori da evitare in una riforma
necessaria, in Il Mattino, 10 settembre 2017.

(23) I dati sono consultabili online all’indirizzo http://www.irpa.eu/wp-content/
uploads/2012/03/10.-Anticorruzione_rapporto-SAET_2010.pdf.
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Da qui, la necessità di ricostruire qualche argine all’abuso dell’abuso

d’ufficio, valorizzabile sia dalla prassi delle aule giudiziarie che in prospet-

tiva de iure condendo.

In tal senso, un primo criterio-limite all’applicazione dell’art. 323 c.p. è

di tipo funzionale: non costituisce, infatti, abuso il comportamento del

pubblico agente che approfitta esclusivamente della “propria qualità”, in

quanto ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato è richiesto

che si realizzi l’abuso della funzione. Ne consegue che, qualora il pubblico

ufficiale agisse al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, il reato in

questione non sarebbe configurabile (24).

Ancora, soccorre in senso limitativo della fattispecie il requisito della

“doppia ingiustizia”, generalmente riconosciuto in letteratura e che postu-

la un duplice, distinto apprezzamento, concernente sia la condotta, che

deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento,

sia l’evento del vantaggio patrimoniale, in quanto illecitamente prodotto,

non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dall’accertata ille-

gittimità della condotta (25).

Tuttavia, non sono pochi i casi in cui la giurisprudenza, a fronte

dell’accertamento della trasgressione di prescrizioni normative, ha ritenuto

sussistente in re ipsa anche il requisito dell’ingiustizia dell’evento (26).

Non è un caso, dunque, che la Corte Costituzionale abbia recente-

mente ammonito i giudici ad attenersi a una prudente gestione della nor-

ma, maggiormente conforme a Costituzione, piuttosto che sollevarne la

questione di legittimità costituzionale (27). Auspicio che ci sentiamo di

condividere senza riserve.

D’altronde, anche in relazione alla condotta omissiva della fattispecie

(id est: la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un

prossimo congiunto), l’evoluzione ermeneutica ne ha sfruttato appieno

l’elasticità normativa, ricomprendendo nel concetto di interesse non sol-

tanto quello economico e recuperando l’addentellato normativo dell’ob-

(24) Cass. pen., Sez. II, sent. 9 febbraio 2006, n. 7600.
(25) A titolo esemplificativo, il Direttore Generale della ASL non risponde di abuso

d’ufficio per la concessione indebita di incarichi a consulenti esterni se non si riesce a
provare l’oggettiva sproporzione del compenso o la superfluità degli incarichi per la pre-
senza di professionalità altrettanto qualificate all’interno dell’amministrazione (Cass. Pen.,
Sez. VI, sent. 18 marzo 2016, n. 17676).

(26) Cosı̀, è stato ritenuto responsabile di abuso d’ufficio il Direttore della ASL che
aveva affidato, in violazione dell’obbligo di astensione, un incarico alla propria moglie
nell’amministrazione, anche se il compenso era in linea con quanto imposto dai criteri
regolamentari (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 4 novembre 2015, n. 48913).

(27) Corte Cost., ord. 14 luglio 2016, n. 177.
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bligo di astensione nello stesso articolo 323 c.p. In un precedente para-

digmatico, la facoltà di astensione del pubblico ministero “per ragioni di
convenienza” ex art. 52 c.p.p. è stata tramutata nel più severo obbligo di

astenersi prescritto dall’art. 323 c.p., in quanto le ragioni di convenienza

derivavano da un interesse proprio o di un prossimo congiunto del P.M.
Rebus sic stantibus, non è difficile ipotizzare che l’indeterminato ‘obbligo

di astenersi’ sia capace di irrigidire le scelte del pubblico ufficiale e del-

l’incaricato di pubblico servizio, che tra il fare o non fare opteranno
prudentemente per la seconda possibilità (28).

Provando, in conclusione, a elaborare alcune linee programmatiche su

cui lavorare approfonditamente (29), l’impalcatura del delitto di abuso
d’ufficio ‘che verrà’ non può prescindere dalla ridefinizione strutturale,

in chiave di effettiva offensività e precisione tipica, della norma.

In particolare, occorrerebbe muoversi nel senso di una più analitica
definizione delle violazioni rilevanti. Sul punto, l’aggettivo “formali”, rife-

rito alle norme di legge, potrebbe essere in grado di chiudere la strada alla

inclusione per via interpretativa di tutte le violazioni ‘mediate’. Allo stesso
modo, la fonte regolamentare presa in considerazione dovrebbe essere

unicamente quella «inerente la disciplina di forme, procedure e requisiti

imposti per l’esercizio della funzione o del servizio stesso», cosı̀ circoscri-
vendo funzionalmente l’applicazione dell’art. 323 c.p. a taluni specifici

regolamenti, a questo punto agilmente individuabili e, magari, catalogabili.

Quanto ai profili di criticità riguardanti l’obbligo di astensione, esso do-

vrebbe sı̀ imporsi ogni qualvolta vi sia un interesse proprio o di un proprio
congiunto, ma sempre che tale interesse sia “in conflitto con quello pub-

blico”, quindi in espresso contrasto rispetto ai principi di cui all’art 97

Cost.
Infine, andrebbe ulteriormente precisata l’area del rischio consentito,

colorando il danno o il vantaggio illecitamente prodotti di una ulteriore

connotazione, richiedendo dunque che si pongano come la “concretizza-
zione di quanto la norma violata intende prevenire”. Previsione che per-

metterebbe, attingendo a piene mani dalla parte generale del diritto pe-

nale, di recuperare l’offensività della condotta mediante la clausola modale
e valorizzare altresı̀ lo scopo di protezione della norma.

(28) Sia consentito richiamare il Nostro, Porqué es necesario reformar, cit.
(29) Come in parte si sta già facendo con la Commissione di Studio e Riforma dell’art.

323 c.p. (abuso d’ufficio) istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Univer-
sità degli Studi di Salerno.
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Sul cruciale versante della diffusione delle best practices, si auspica

l’introduzione di una clausola di non punibilità limitata a quei casi di

particolare complessità ed incertezza normativa, tali da poter paralizzare

l’attività amministrativa, costruita nel seguente modo: il responsabile del

procedimento potrà chiedere preventivamente ‘lumi’ a un’Autorità regio-

nale di controllo – a ciò preposta –, ottenendo un parere preventivo sulla

legittimità della sua decisione. L’Autorità sarà obbligata a rispondere entro

un termine perentorio e la conformità al parere da parte del pubblico

ufficiale comporterà l’esclusione della punibilità, salvo, evidentemente, i

casi di dolosa alterazione del parere fornito.

Quella che in prima lettura potrebbe apparire una rivoluzione politico-

criminale rispetto all’abuso d’ufficio, in realtà altro non sarebbe che la

‘consacrazione’ di una prassi esistente. Se anche oggi il pubblico ufficiale

si muovesse in conformità al parere preventivo richiesto per ragioni di

particolare complessità all’apicale o all’Avvocatura di Stato (come spesso

effettivamente accade), difficilmente sarebbe immaginabile la configura-

zione sul piano psicologico della dolosa intenzione dell’evento ingiusto.

Ma, si sa, il complesso accertamento dell’elemento soggettivo – anche nella

forma ‘rafforzata’ del dolo intenzionale – è notoriamente ‘materiale da

dibattimento’.

Ecco pertanto che la formalizzazione di una clausola come quella

menzionata potrebbe risultare quanto mai proficua per raggiungere, ma-

gari sin dalla fase delle indagini preliminari, l’obiettivo primario della

riforma: restituire fiducia in chi decide, cristallizzando il concetto di abuso

d’ufficio penalmente rilevante entro confini certi, e garantire cosı̀ la sere-

nità delle scelte amministrative e la maggiore prevedibilità delle decisioni

della magistratura procedente.

L’abuso, appunto, dell’uso legittimo, quest’ultimo dimenticato o ridot-

to a inquilino moroso.

ZUSAMMENFASSUNG: Von strafrechtlich relevantem Mißbrauch spricht

man im Italienischen Rechtssystem normalerweise in Bezug auf eine Befu-

gnisübertretung, die darin besteht, dass die Ausübung eines Rechtes über das

vom Gesetzgeber angedachte Maß hinausgeht. Diese Bedeutung stellt den

roten Faden zwischen den verschiedenen, im Strafrecht vorgesehenen Arten

von Mißbrauchshandlungen dar, und zwar speziell die Beeinträchtigungen

der Funktionsfähigkeit der beiden emblematischen Bereiche des Finanz-

marktes und der Öffentlichen Verwaltung. Was den ersten großen Bereich

betrifft, so beeinträchtigen besonders die Straftatbestände des insider trading

und des market abus mißbräuchlich das korrekte Funktionieren des Marktes,
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indem man von konträren inputs ausgeht und sich die erhaltenen Informa-

tionen auf untypische Weise zu Nutze macht. Gleichermaßen besteht der
Amtsmißbrauch gemäß Art. 323 StGB in der mißbräuchlichen Ausübung der

Amtsgewalt von Seiten eines öffentlichen Beamten, leider führt die aktuelle

Formulierung des Straftatbestandes aber aufgrund seiner Verletzung des
Taxativitätsprinzips zu Zweifeln und Fehlern in der Anwendung. Der Re-

formvorschlag dieses Straftatbestandes bezweckt daher die Wiederherstellung

von Rechtssicherheit, die einem guten und schnellen Funktionieren der
Öffentlichen Verwaltung zugute käme.

ABSTRACT: The penally relevant abuse in the Italian legal system is to be
usually found in the distortion of power through the excessive exercise of a

use authorised by the legislator. Such a notion serves as a common thread

amongst the various abusive behaviours criminalised by the legislator, with
specific regard to the two emblematic sectors of violations affecting the

economic-financial market and the public administration. Particularly, with

respect to the first macro-area, the offences of insider trading and market
abuse, starting from antithetic inputs and exploiting in anomalous ways the

“information”, entail the abusive undermining of the proper functioning of

the market. Similarly, the office abuse established by art. 323 of the penal
code is based on the bad use of power by a public officer, but the present

description of the typical actus reus, not compliant with the principle of legal

precision, nurtures doubts and errors. The reform proposal of such an offence

falls, therefore, in the scope of the necessary re-discovery of the certainty of
law with a consequent advantage for the rapidity and the good functioning of

the public administration.
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DARIO GUIDI

Prof. a contratto di diritto penale dell’economia nell’Università di Siena

RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI OSTACOLO ALL’ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

SOMMARIO: 1. Il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui all’art. 2638, comma 2,
c.c.: profili strutturali e problemi di “interferenza” con la fattispecie contemplata dal
primo comma. – 2. L’eccessiva ampiezza del concetto di “ostacolo”. – 3. Le soluzioni
interpretative che portano ad un (parziale) ridimensionamento del raggio applicativo
del reato. – 4. Considerazioni conclusive.

1. – Nel configurare la fattispecie di cui al capoverso dell’art. 2638 c.c.

il legislatore della riforma del 2002 (1) ha adottato la tecnica descrittiva del

reato causalmente orientato. La condotta penalmente rilevante, infatti, non

è tipizzata in modo analitico, come invece accade nella figura delittuosa di

cui al primo comma (2), ma solo in funzione della idoneità causale rispetto

(1) Riforma attuata con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (recante: “Disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”) che ha sostituito l’intero titolo
XI del libro V del codice civile. I primi due commi dell’art. 2638 c.c. sono stati poi
modificati dall’art. 15, comma 1, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l’aggiunta,
tra i soggetti attivi del reato, dei “dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari”, mentre il terzo comma è stato aggiunto dall’art. 39, comma 2, di quest’ultima
legge. Da ultimo, l’art. 101, comma 1, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (recante “attua-
zione della direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento”), ha inserito nell’articolo in esame un nuovo comma: il 3 bis.
Merita anche ricordare che i delitti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2638 c.c. sono stati inclusi
tra i c.d.tti “reati-presupposto” della responsabilità ex crimine dell’ente dall’art. 25 ter,
comma 1, lett. s, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, è prevista a carico dell’ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento ad ottocento quote. In argomento, v. R. GUERRINI, La
responsabilità amministrativa delle società (art. 25 ter d.lgs. 231/2001), in AA.VV., I nuovi
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di F. GIUNTA, Torino,
2002, p. 240 ss.

(2) L’art. 2638, comma 1, c.c., recita: «1. Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori
di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o
tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità
previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espon-
gono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione
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alla produzione di un evento, costituito dall’ostacolo alle funzioni delle

autorità pubbliche di vigilanza (3). Trattandosi di reato a forma libera,
possono ovviamente assumere rilevanza sia le condotte attive che quelle

omissive (4): il testo della norma, dopo aver precisato che l’evento di

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comu-
nicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro
anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi».

(3) Sulla configurazione del delitto di cui all’art. 2638 c.c. come reato di evento e sulle
differenze strutturali tra le rispettive fattispecie di cui al primo e al secondo comma v., da
ultimo, Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2017, n. 42778, secondo cui «il delitto di cui all’art.
2638 cod. civ., comma 1, è un reato di mera condotta, integrato sia dall’omessa comunica-
zione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l’esistenza
di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre
il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di
un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una con-
dotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di
informazioni dovute». In senso esattamente analogo, Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015,
n. 6884. Nella giurisprudenza di merito, con particolare chiarezza, Trib. Milano, sez. III, 25
febbraio 2013, n. 1934: «Il delitto previsto dal secondo comma dell’articolo 2638 c.c.,
invece, è reato di danno: l’ostacolo all’esercizio della funzione di vigilanza costituisce l’e-
vento del reato. La condotta incriminata consiste, dunque, nel fatto dei soggetti qualificati
che in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità,
consapevolmente ne ostacolano le funzioni. L’ostacolo può derivare causalmente da qual-
siasi condotta (non soltanto l’omissione di comunicazione dovute, ma anche altre attività od
omissioni, quali ad esempio la distruzione, alterazione od occultamento di documenti o dati
rilevanti, ovvero condotte ostruzionistiche o di mancata collaborazione) che impedisca
all’Autorità pubblica di vigilanza di esercitare le sue funzioni»; nonché Trib. Siena, 31
ottobre 2014, n. 762, p. 7: «il delitto di ostacolo si configura come illecito causalmente
orientato fondato sul consapevole ostacolo delle funzioni di vigilanza, evento naturalistico ed
elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice; in particolare, la condotta vietata è
identificata attraverso il nesso eziologico con l’impedimento delle funzioni di vigilanza
(“in qualsiasi forma”), includendovi ogni ipotesi, anche di carattere omissivo». Per quanto
concerne la dottrina, vi è concordia di opinioni nel configurare questo delitto come reato di
evento a forma libera: R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, Milano, 2017, p. 207; M.
BELLI, Art. 2638, Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in
AA.VV., Diritto penale dell’economia, Commentario, a cura di A. LANZI, Roma, 2016, p. 59;
N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’economia, Padova, 2016, p. 116; R. D’AMBRO-

SIO, L’ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in AA.VV., Trattato di diritto
penale dell’impresa, a cura di A. DI AMATO, Padova, 2007, p. 633; F. GIUNTA, Lineamenti di
diritto penale dell’economia, Torino, 2004, p. 331; C. SANTORIELLO, Il nuovo diritto penale
delle società, Torino, 2003, p. 356.

(4) Art. 2838, comma 2, c.c.: «Sono puniti con la stessa pena [quella di cui al primo
comma, n.d.s.] gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro con-
fronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni».
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ostacolo può essere cagionato in “qualsiasi forma”, menziona, con un

richiamo nominativo che è stato considerato come meramente esemplifi-

cativo (5), l’ipotesi in cui il reo ostacoli la funzione di vigilanza “omettendo

le comunicazioni dovute alle autorità”.

Quest’ultima modalità realizzativa del delitto integra, dal punto di

vista strutturale, un idealtipo normativo del tutto peculiare (6). Ed invero,

non pare azzardato affermare che ci troviamo di fronte ad uno dei rari

esempi di reato omissivo c.d. “improprio” tipizzato direttamente dal legi-

slatore (7). La punibilità di chi cagiona l’evento di ostacolo attraverso una

condotta omissiva, infatti, non discende qui dal combinato disposto del-

l’art. 40, comma 2, c.p. (c.d. “clausola di equivalenza”), con la fattispecie

incriminatrice di parte speciale configurata in forma commissiva, ma è

prevista direttamente dal legislatore che, a prescindere dalla sussistenza

di un vero e proprio “obbligo di garanzia” in capo al soggetto agente,

descrive un reato a forma libera in cui l’evento/ostacolo è cagionato in

forma omissiva (8).

Si tratta comunque di una norma che presenta un evidente deficit di

tassatività atteso che, a differenza di quanto accade nelle classiche ipotesi

di reato causale puro (esempio: omicidio e altri reati contro la vita e

l’incolumità personale), l’evento contemplato nel capoverso dell’art.

2638 c.c. (l’ostacolo ad una funzione), oltre ad essere di per sé piuttosto

(5) V. PATALANO, Reati e illeciti del diritto bancario, Torino, 2004, p. 181. Analoga-
mente C. BERNASCONI, Tutela della funzione di controllo e di vigilanza societaria, in Dir.
pratica soc., 2010, Reati societari, finanziari e fallimentari, p. 37.

(6) Osserva F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, cit., p. 331, che «la
fattispecie presenta una struttura sostanzialmente simile a quella del reato omissivo impro-
prio».

(7) Ovviamente si perviene a questa conclusione adottando il criterio “strutturale” di
classificazione dei reati omissivi in base al quale la differenza tra reati omissivi “impropri” e
reati omissivi “propri” non sta nella modalità di tipizzazione prescelta dal legislatore ma
nella presenza o meno di un evento nella struttura del reato (cosı̀ F. RAMACCI, Corso di diritto
penale, a cura di R. GUERRINI, Torino, 2017, p. 280; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte
Generale, Padova, 2017, p. 129 ss.). A diversi risultati si giunge, invece, se si opta per il
criterio classificatorio che fa leva sulla “tecnica di tipizzazione adottata dal legislatore”, alla
luce del quale sono da qualificare come “propri” i reati omissivi direttamente configurati
come tali dal legislatore penale (sia o no presente un evento naturalistico nella loro struttu-
ra); “impropri” gli illeciti omissivi carenti di previsione legislativa espressa e ricavati dalla
conversione di fattispecie create, in origine, per incriminare comportamenti positivi (G.
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, Bologna, 2014, p.619).

(8) Sono davvero rari nel nostro ordinamento i casi di reati omissivi di evento previsti
direttamente da norme di parte speciale; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale,
Padova, 2017, cita come esempio il “mancato impedimento di strepito di animali”, che è
una delle modalità realizzative del reato di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone” di cui all’art. 659 c.p. (p. 130).
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indeterminato, non aggredisce un bene giuridico di tale rango ed impor-

tanza, in termini di offensività, da giustificare uno schema di incrimina-

zione cosı̀ ampio ed esteso ad ogni modalità di aggressione del bene

medesimo (9). Ma, sul punto, ci soffermeremo meglio più avanti.

Tornando all’analisi strutturale e concentrando per un momento l’at-

tenzione sulla dimensione offensiva del reato, l’ostacolo è qualificato dalla

dottrina pressoché concorde come “evento di danno” (10), di talché, ai fini

dell’integrazione del delitto de quo, non è sufficiente che la condotta del

reo abbia fatto insorgere una situazione di pericolo per il bene protetto

dalla norma, che in questo caso è rappresentato dal corretto e regolare

esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche (11), ma oc-

corre che si produca un concreto risultato lesivo. La fattispecie di cui al

(9) Al riguardo, ancora attuali appaiono le osservazioni di C. PEDRAZZI, il quale osser-
vava che, pur dovendosi riconoscere che la costruzione di reati a forma libera rappresenta
un modello normativo particolarmente efficace nel diritto penale dell’economia, il ricorso ad
una tecnica di incriminazione cosı̀ incisiva dovrebbe trovare applicazione solo quando
sussista «una lesività ben caratterizzata, oggettivata in vicende esteriori circoscrivibili e
rilevabili in concreto senza troppa difficoltà» (C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa,
in AA.VV., Comportamenti economici e legislazione penale, Milano, 1979, p. 32). In senso
molto critico sul ricorso a questo modello di tipizzazione in subiecta materia si esprime, più
di recente, L. CORNACCHIA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza, in Giur. comm., 2017, p. 69 ss., secondo il quale «desta molte perplessità la logica
ispiratrice del modello di incriminazione coniato dal legislatore nella fattispecie di ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza dell’art. 2638 c.c.: quella
della repressione nei confronti di quanti non offrono piena e fedele collaborazione nei
riguardi di programmi preventivi predisposti dagli organismi di pubblica vigilanza, nell’ot-
tica di rinsaldare – anche coattivamente – la fiducia nelle istituzioni (e forse la credibilità
della stabilità del sistema, ad onta delle evidenze storiche) e implementare i controlli di tipo
appunto istituzionale, in particolare la governance delle “leviataniche” autorità di vigilanza
sul mercato finanziario». Sulla tendenza del diritto penale dell’impresa, come nucleo cen-
trale di quel diritto penale della modernità che si caratterizza per la forte anticipazione della
tutela, ad evolversi in alcuni ambiti come un vero e proprio “diritto penale del rischio”, v. P.
PATRONO, Tendenze del diritto penale dell’impresa, in AA.VV., Studi in onore di Maurizio
Pedrazza Gorlero – I diritti fondamentali fra concetti e tutela, Napoli, 2014, p. 609 ss.

(10) Cfr., tra i tanti: E. MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, 2004, p. 281; R. ZAN-

NOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, 2008, p. 210; V. PATALANO, Reati e
illeciti, cit., p. 181. Da ultimo, N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’economia, cit.,
p. 116.

(11) Cosı̀, L. CORNACCHIA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p. 73, che sottolinea
la natura “istituzionale” (con riferimento alle cc.dd. “istituzioni societarie”) di tale bene; R.
D’AMBROSIO, L’ostacolo alle funzioni, cit., p. 616; N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale
dell’economia, cit., p. 113; R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., p. 200, identifica
più specificamente il bene tutelato dalla norma in esame nel regolare funzionamento delle
autorità di vigilanza “nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante”; G. LUNGHINI,
Art. 2638 c.c., in Codice penale commentato, Reati societari, a cura di G. MARINUCCI, E.
Dolcini, Milano, 2006, p. 5207, secondo cui l’oggetto di tutela è qui rappresentato dalle
“funzioni di controllo affidate alle autorità pubbliche di vigilanza”; secondo C. SANTORIELLO,
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capoverso dell’art. 2638 c.p., quindi, viene ricondotta dalla dottrina alla

categoria concettuale dei “reati di danno”, in contrapposizione al delitto di

cui al primo comma, che viceversa integra, per communis opinio dottrinale

e giurisprudenziale, un reato di pericolo concreto (12).

Nondimeno, le due ipotesi delittuose sono punite con la stessa pena,

ossia con la reclusione da uno a quattro anni. Questa equiparazione san-

zionatoria trae legittimazione, stando alla Relazione al d.lgs. n. 61/2002,

dalla «sostanziale equivalenza fra la più grave condotta di falso, nella

prima, e le condotte meno gravi, nella seconda, che però determinano

l’ostacolo alle funzioni di vigilanza» (p. 11) (13). In altri termini, l’art.

2638 c.c. andrebbe a tipizzare una progressione criminosa dal pericolo

al danno in cui però la condotta pericolosa di cui al primo comma è

equiparata quoad poenam a quella dannosa di cui al capoverso in ragione

della intrinseca maggior gravità del mendacio rispetto ad altre condotte

non specificamente menzognere ma concretamente produttive dell’ostaco-

lo alle funzioni di vigilanza (14).

Il nuovo diritto penale delle società, cit., p. 347, il bene tutelato va ravvisato nelle “funzioni di
controllo attribuite a diverse autorità pubbliche”.

(12) Cosı̀, a mero titolo esemplificativo, G. MESSINA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di G.
CANZIO, L.D. CERQUA, L. LUPARIA, Milano, 2014, p. 564; R. ZANNOTTI, Diritto penale
dell’economia, cit., p. 207; M. BELLI, Art. 2638, cit., p. 59. Per la giurisprudenza, v. tutte
le sentenze sopra citate.

(13) Relazione al decreto legislativo 61/2002, in Guida dir., 2002, n. 16, p. 34. La
Relazione è inoltre consultabile on line su www.tuttocamere.it.

(14) La scelta di prevedere la medesima pena per i due rispettivi commi dell’art. 2638
c.c., equiparando dal punto di vista sanzionatorio due fattispecie di diversa gravità, l’una
incentrata sul disvalore dell’intenzione, l’altra incentrata sul disvalore dell’evento, è forte-
mente criticata da S. SEMINARA, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione
contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza, in Dir. pen. proc., 2002, p. 687.
Anche ad avviso di L. CORNACCHIA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p.89, tale
equiparazione sanzionatoria fa emergere «un’incongruenza evidentemente non casuale:
l’equiparazione tra disvalore di intenzione e disvalore di evento nel sanzionare allo stesso
modo condotte solo finalisticamente orientate (false comunicazioni dirette a ostacolare
l’esercizio delle funzioni di vigilanza) e condotte che causano un ostacolo effettivo. La
palmare discrasia tra l’opzione politico-criminale adottata e i principi di offensività, ragio-
nevolezza e proporzione, che ovviamente fa dubitare della legittimità costituzionale della
norma, sembrerebbe confermare l’ispirazione di fondo di questo segmento di diritto penale
societario: più che la salvaguardia di interessi concreti, sia pur strumentali e funzionali,
emerge la garanzia della fedeltà o obbedienza alle istituzioni preposte come ratio della riforma
rispetto a questa tipologia di reato (o, più semplicemente, come scopo della norma, a
prescindere dalla tutela del bene): istituzioni le quali possono produrre la stessa disciplina
– i regolamenti delle autorità medesime – che integra la norma (incentrata su “obblighi
esogeni” di collaborazione con le autorità) ad es. definendo i soggetti vigilati e perciò tenuti
a collaborare, o le comunicazioni nelle quali può risiedere la falsità».
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Tale ultima considerazione ci offre spunto per passare ad affrontare,

sia pure per sommi capi, la questione, invero assai problematica, dei

rapporti strutturali tra primo e secondo comma dell’art. 2638 c.c. Come

è stato da più parti osservato, è astrattamente possibile e di non rara

verificazione nella concreta fenomenologia criminosa che si venga a deter-

minare una sovrapposizione, o comunque una “interferenza”, tra le rispet-

tive sfere di applicazione delle due figure delittuose contemplate dalla

disposizione in esame. Ciò accade quando le condotte analiticamente de-

scritte nel primo comma, ossia la falsa esposizione di fatti materiali non

rispondenti al vero o l’occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che

avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione, producano come

conseguenza diretta un effettivo risultato di ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza. In tal caso, il primo nodo da sciogliere è se risulti integrato un solo

reato (id est: “concorso apparente” di norme) o se invece si debba appli-

care la disciplina del concorso (formale) di reati. Nell’eventualità in cui si

propenda per il concorso (solo) apparente di norme, occorre poi chiedersi

quale sia la fattispecie incriminatrice applicabile (primo o secondo

comma?).

Al riguardo, la dottrina largamente maggioritaria risponde al primo

interrogativo escludendo la configurabilità di un concorso di reati. Ciò

perché la figura delittuosa di cui al capoverso rivestirebbe carattere resi-

duale, nel senso che essa sarebbe destinata a trovare applicazione solo

nelle ipotesi in cui l’evento di ostacolo fosse conseguenza di condotte

diverse da quelle tipizzate nel primo comma (15). Qualora dette condotte

cagionassero in concreto un evento di ostacolo, infatti, quest’ultimo do-

vrebbe essere considerato alla stregua di un “postfatto” non punibile. In

tale ottica, vi è chi ha proposto una ricostruzione del rapporto tra le due

figure delittuose interne all’art. 2638 c.c. in termini di specialità, nel senso

che il delitto di false comunicazioni all’autorità di vigilanza sarebbe spe-

ciale rispetto a quello di ostacolo. Ciò implicherebbe che, quando vengono

poste in essere le condotte di falsa esposizione o di occultamento con

mezzo fraudolento, troverebbe sempre applicazione il reato di false comu-

nicazioni all’autorità di vigilanza e non quello di ostacolo (16).

(15) F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, p. 331; G.
LUNGHINI, Art. 2638 c.c., in Codice penale commentato, Reati societari, a cura di G. MARI-

NUCCI, E. DOLCINI, Milano, 2006, p. 5210.
(16) A. ALESSANDRI, L’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle pubbliche autorità di

vigilanza, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 260. Paiono
condividere questa impostazione teorica F. GIUNTA, Lineamenti, cit., il quale ritiene evidente
“la portata residuale” del delitto previsto dal secondo comma dell’art. 2638 c.c. «rispetto
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Secondo altro punto di vista, la non sovrapponibilità dell’ambito ap-

plicativo delle due fattispecie discenderebbe più semplicemente dal prin-

cipio ermeneutico di conservazione delle norme. La locuzione “in qualsiasi

forma” contenuta nel capoverso dell’art. 2638 c.c., infatti, si presta astrat-

tamente ad abbracciare anche le false informazioni e l’occultamento di fatti

di cui al primo comma. Nondimeno, per conservare un’autonomia appli-

cativa alla fattispecie di ostacolo, si è proposto di interpretare tale ultima

fattispecie come comprensiva dell’insieme di condotte diverse da quelle

contemplate nel primo comma, «ritenendo che per condotte particolar-

mente insidiose, quali falsità e occultamento, il legislatore abbia predispo-

sto una tutela anticipata (ossia quella del reato di pericolo di cui al primo

comma), richiedendo per tutte le altre il verificarsi di un evento, che,

infatti, è necessario per la consumazione del delitto di cui al secondo

comma» (17).

Ad ogni modo, sia la tesi che ravvisa un rapporto di specialità interno

all’art. 2638 c.c., sia quella che fa leva sul criterio ermeneutico di conser-

vazione delle norme, pervengono ad escludere la configurabilità del con-

corso formale di reati: le rispettive fattispecie di false informazioni all’au-

torità di vigilanza e di ostacolo alle funzioni non sono tra loro sovrappo-

nibili, cioè hanno ambiti applicativi distinti. Ne discende che, quando

vengono realizzate condotte di falsa esposizione di fatti materiali non

rispondenti al vero o di occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che

avrebbero dovuto essere comunicati, si configura sempre e soltanto il

delitto di cui al primo comma dell’art. 2638 c.c., a prescindere dalla

eventuale verificazione di un evento di ostacolo, che rappresenterebbe in

quest’ottica un mero postfatto non punibile. Per converso, tutte le altre

condotte produttive di un ostacolo alle funzioni di vigilanza, ricorrendone

i relativi presupposti (peraltro assai labili), rientrerebbero nell’alveo di

prensione del secondo comma.

Di diverso avviso è la giurisprudenza maggioritaria, che ritiene confi-

gurabile il concorso formale eterogeneo tra le rispettive figure delittuose di

all’ipotesi speciale tipizzata dal primo comma della medesima disposizione» (p. 331), e V.
PATALANO, Reati e illeciti, cit., p. 181, che definisce il delitto di cui al capoverso dell’art.
2638 come reato “di chiusura”, destinato a colpire tutte le condotte non altrimenti ricon-
ducibili alla fattispecie delittuosa speciale di cui al primo comma.

(17) R.G. MARUOTTI, I reati societari, in AA.VV., Corso di diritto penale dell’impresa, a
cura di A. MANNA, Padova, 2010, p. 309. In senso analogo: E. MONTANI, Le attività di
ostacolo, in Reati in materia economica, a cura di A. ALESSANDRI, Torino, 2012, p. 204; M.N.
MASULLO, Art. 2638 c.c., in Le fonti del diritto italiano. Le leggi penali d’udienza, a cura di T.
PADOVANI, Milano, 2003, p. 1336.
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cui al primo e al secondo comma dell’art. 2638 c.c.: «In tema di ostacolo

all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui al-

l’art. 2638 c.c., mentre il delitto di cui al comma 1 è reato di mera

condotta, integrato sia dalla mera omessa comunicazione di informazioni

dovute sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare all’organo di

vigilanza l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimo-

niale e finanziaria della società, che si consuma nel momento in cui viene

posta in essere una delle condotte alternative previste dalla menzionata

disposizione normativa, il delitto di cui al comma 2 è, invece, un reato di

evento, per la cui consumazione è necessario che si sia verificato un effet-

tivo e rilevante ostacolo alle funzioni di vigilanza degli organi a ciò prepo-

sti, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma,

anche consistente nella omissione delle comunicazioni dovute alle predette

autorità; sicché, ove la condotta illecita si concretizzi nella omessa comu-

nicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute, è configurabile

un concorso formale di reati eterogeneo, caratterizzato, cioè, dalla con-

temporanea violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omis-

sione, conformemente alla previsione dell’art. 81, comma 1, c.p.» (18).

Non mancano, però, opinioni difformi anche in seno alla giurispru-

denza. Degna di annotazione, al riguardo, è una recente sentenza di merito

che, sia pure in modo non proprio perspicuo, richiama i criteri elaborati

dalla dottrina sul concorso apparente di norme per risolvere i casi di

possibile interferenza tra primo e secondo comma dell’art. 2638 c.c. (19).

(18) Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 6884, cit., con nota di G. STAMPANONI

BASSI, Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: problematiche
in tema di concorso di reati, in Cass. pen., 2016, p. 3405 ss. Nello stesso senso: Cass. pen.,
sez. V, 26 maggio 2017, cit. e Trib. Milano, sez. III, 25 febbraio 2013, cit. In quest’ultima
sentenza, peraltro, il Tribunale di Milano, dopo aver sviluppato alcune riflessioni, nel senso
sopra indicato, sui rapporti tra le due figure delittuose di cui all’art. 2638 c.c. – che in quel
caso formavano entrambe oggetto di contestazione – si è pronunciato per la propria incom-
petenza territoriale a conoscere dei fatti descritti nei capi di imputazione. La sentenza è
pubblicata in www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 2013, con nota redazionale di A. BELL,
Sul luogo di consumazione dei delitti di cui all’art. 2638 c.c.

(19) Trib. Siena, 31 ottobre 2014, n. 762. A p. 3 della motivazione si legge: «il capo di
imputazione, sia che si versi nella logica dell’assorbimento, tipica del criterio di consunzione,
sia che ricorrano i presupposti per una applicazione analogica del concorso apparente di
norme o quelli del post factum non punibile, individua una interferenza tra primo e secondo
comma che si sostanzia in una condotta connotata da mezzi fraudolenti (la seconda ipotesi
del 1˚ comma), tale da realizzare anche l’evento di danno; esso, nella prospettazione espli-
citata dalla pubblica accusa nelle memorie depositate, costituirebbe, quale post factum,
elemento valutabile si fini del trattamento sanzionatorio e, in via gradata, qualora il Tribu-
nale non ritenesse integrato l’estremo dei mezzi fraudolenti, l’evento della fattispecie cau-
salmente orientata di cui al secondo comma, riguardo al quale è richiamato anche l’elemento
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In effetti il giudice di prime cure sembra rinvenire nel caso di specie gli

estremi della condotta di occultamento (benché all’esito del dibattimento

non potesse dirsi raggiunta la prova dell’impiego di mezzi fraudolenti) ma

ritiene applicabile, non già il primo comma dell’art. 2638 c.c., bensı̀ il

capoverso di quest’ultima disposizione, perché tale condotta avrebbe pro-

dotto come concreto risultato un evento di ostacolo all’attività degli organi

di vigilanza: «ritiene il Collegio integrata l’ipotesi del 2˚ comma dell’art.

2638 c.c. essendo stato consumato l’ostacolo agli organi di vigilanza che

rappresenta la massima lesione, in fatto, del bene interesse tutelato dalla

fattispecie incriminatrice» (20). Cosı̀ argomentando si evoca il principio c.d.

di “consunzione” (o del “ne bis in idem sostanziale”), assumendo, sia pure

implicitamente, che il disvalore della condotta di occultamento debba

considerarsi “assorbito” nel disvalore dell’evento di ostacolo.

2. – La descritta configurazione del delitto di cui al capoverso dell’art.

2638 c.c. come reato di evento/danno non è valsa a circoscriverne in

concreto la portata applicativa entro limiti certi e ben definiti. Il concetto

di “ostacolo”, infatti, è troppo labile, sia sul piano del significato comune

dei segni linguistici, sia sul piano del significato “tecnico” che esso viene

ad assumere in ambito giuridico-penale, per svolgere una autentica fun-

zione selettiva. Al riguardo, può considerarsi ormai senz’altro minoritaria

l’opinione dottrinale secondo cui l’ostacolo andrebbe identificato con una

attività cosı̀ incisiva da “impedire” all’autorità pubblica di vigilanza di

esercitare le sue funzioni (21). Tale identificazione, che era già stata pro-

spettata in relazione alle analoghe contravvenzioni originariamente presen-

ti nella disciplina del settore bancario e finanziario (22), pur traendo ispi-

soggettivo». Peraltro, nel caso di specie non risultava provato l’estremo dei mezzi fraudo-
lenti di talché il Collegio senese ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati per il
delitto di cui al capoverso dell’art. 2638 c.c. assumendo che, a prescindere dalle specifiche
modalità realizzative della condotta, fosse comunque venuto in essere un evento di ostacolo
per l’attività degli organi di vigilanza.

(20) V. p. 5 della sentenza.
(21) E. MUSCO, I nuovi reati societari, cit., p. 389, e, con riguardo alla disciplina

previgente, F. MUCCIARELLI, La tutela penale dell’intermediazione finanziaria e della traspa-
renza dei mercati nel D. Legisl. N. 58 del 1998, in Studium iuris, 1998, p. 1184. Sembra
propendere per questa tesi, ma solo a livello di enunciazioni formali, R.G. MARUOTTI, I reati
societari, cit., p. 308 s., il quale, dopo aver affermato in linea di principio che «l’ostacolo
consiste in ogni tipo di attività che impedisce all’autorità pubblica di vigilanza di esercitare le
sue funzioni», finisce poi per far rientrare in tale concetto anche condotte poco significative
e sostanzialmente “non impeditive” come i meri comportamenti ostruzionistici o di mancata
collaborazione.

(22) Ci riferiamo, in particolare, alle ipotesi, oggi abrogate, previste dall’art. 134,
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razione dalla condivisibile esigenza di attribuire alla fattispecie di cui al

capoverso dell’art. 2638 c.c. un coefficiente di disvalore adeguato alla

severa cornice edittale, si espone ad un duplice ordine di obiezioni.

In primo luogo, sotto il profilo dell’interpretazione letterale, è evidente

che “ostacolo” non è sinonimo di “impedimento”. Ed invero, mentre

“ostacolare” significa recare intralcio, «opporre uno o più mezzi allo svol-

gimento di un’attività per ridurne l’effetto o ritardarne il compimento»,

“impedire” vuol dire «rendere impossibile lo svolgimento o il compimento

di un’azione» (23). Ne consegue che, come è stato autorevolmente rilevato,

«il concetto di ostacolo ha una portata più ampia di quello di impedimen-

to, identificandosi con l’attività di ostruzionismo non agevolmente supe-

rabile da parte del soggetto controllore» (24).

In secondo luogo, sotto il profilo dell’interpretazione logico-sistematica,

per ricostruire in termini esatti il rapporto tra le due rispettive nozioni di

impedimento ed ostacolo non si può fare a meno di volgere lo sguardo alla

fattispecie di impedito controllo di cui all’art. 2625 c.c. Tale ultima disposi-

zione, con cui si puniscono «gli amministratori che, occultando documenti o

con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento

delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali»,

ha sostituito nel 2002 la previgente fattispecie di cui all’art. 2623, n. 3, c.c.,

che sanzionava in termini omnicomprensivi l’impedimento del controllo ma

non contemplava un evento di ostacolo. Ebbene, il legislatore della riforma,

nell’intento di estendere il raggio operativo della fattispecie anche ad attività

che arrecassero un intralcio non insuperabile ai controlli endo-societari, ha

affiancato all’impedimento l’evento di ostacolo, utilizzando appunto la locu-

zione normativa “impediscono o comunque ostacolano”. Da ciò emerge con

evidenza, trattandosi oltretutto di scelta non casuale, che siamo in presenza di

due concetti non coincidenti e legati da un rapporto di specie a genere (25).

comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 (c.d. “TUB: Testo Unico Bancario”) e dagli artt. 171,
comma 2, e 174, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (c.d. “TUF: Testo Unico Finanziario”).

(23) Definizioni tratte dal Dizionario della lingua italiana a cura di G. DEVOTO, G. C.
OLI. A tali definizioni letterali si è pedissequamente richiamata la Corte di Cassazione nella
sentenza Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2012, n. 49362, in cui si trova affermato che «il
significato comunemente attribuito al termine “ostacolo” lo identifica in un mezzo, o un
motivo, opposto allo svolgimento di un’azione o all’esplicazione di una facoltà, valido a
ridurne notevolmente l’effetto o la portata, ovvero anche a ritardarne il compimento; non
appartengono, invece, alla nozione di ostacolo i caratteri di insuperabilità e definitività che i
ricorrenti pretendono di attribuire all’impedimento».

(24) F. GIUNTA, Lineamenti, cit., p. 331.
(25) Cosı̀, in particolare, L. FOFFANI, Impedito controllo, in AA.VV., Il nuovo diritto

penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, p. 386.
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Il più ampio genus concettuale rappresentato dall’ostacolo, infatti,

ricomprende al suo interno, come species particolarmente grave, anche il

vero e proprio impedimento. In altri termini, la condotta di occultamen-

to di documenti o di impiego di idonei artifici contemplata dall’art. 2625

c.c. può limitarsi ad intralciare l’attività di vigilanza, rendendola più

difficoltosa (26), o può sostanziarsi in un vero e proprio impedimento

che rende concretamente impossibile l’attività di controllo. L’ostacolo

costituisce dunque un quid minus rispetto al vero e proprio impedimen-

to (27). Peraltro, l’anzidetta formula “impediscono o comunque ostaco-

lano” ricorda molto da vicino la proposizione normativa contenuta nella

previgente fattispecie di peculato – “si appropria o comunque distrae” –

con cui il legislatore codicistico aveva inteso instaurare, appunto, un

rapporto di specie a genere tra l’appropriazione e la distrazione (28). Il

che dimostra come già in passato si sia fatto ricorso a questo schema di

descrizione normativa proprio per alludere ad un rapporto strutturale di

“continenza”.

Vero ciò, alla luce del canone ermeneutico tradizionale per cui biso-

gna presumere che il legislatore, quando utilizza uno stesso termine in

disposizioni diverse, intende ad esso attribuire sempre lo stesso signifi-

cato, sembra logico concludere che, ai fini dell’integrazione dell’evento

di ostacolo di cui al capoverso dell’art. 2638 c.c., non è necessario che

l’esercizio delle funzioni di vigilanza risulti precluso o inattuabile, essen-

do sufficiente che si verifichi un intralcio all’esercizio medesimo, tale da

rendere i controlli più difficoltosi, ma certamente non “impossibili”. Del

resto, tale conclusione si impone anche in considerazione dell’ampiezza e

dell’incisività dei poteri di controllo attribuiti ad autorità pubbliche di

vigilanza come la Banca d’Italia. Ed invero, è irrealistico pensare che

l’attività di ostacolo alle funzioni di vigilanza possa assumere contorni

e intensità tali da “impedire” alle autorità preposte l’esercizio dei propri

poteri. La sfera di prensione della fattispecie di cui al secondo comma

dell’art. 2638, in altre parole, risulterebbe troppo angusta, se non mera-

mente ipotetica, qualora si subordinasse la consumazione del reato al

(26) R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, cit., p. 341, ritiene che per la consu-
mazione dell’illecito sia sufficiente «il verificarsi di un semplice ostacolo, che comunque
deve costituire una perturbazione non facilmente superabile degli organi deputati al con-
trollo».

(27) L. FOFFANI, Art. 2638, in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura
di F. PALAZZO, C.E. PALIERO, Padova, 2007, p. 2558.

(28) A seguito della riforma apportata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, l’art. 314 c.p.
non contempla più la condotta di distrazione.
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verificarsi di una situazione di totale inibizione delle funzioni di vigi-

lanza (29).

Non resta che prendere atto, dunque, del già ricordato deficit di

determinatezza che affligge la fattispecie de qua. Da un lato, infatti, l’e-

vento di ostacolo si identifica con il mero intralcio all’attività di controllo,

di talché il presunto danno alla funzione correlato all’evento medesimo

sembra stemperarsi in una forma appena più intensa di pericolo (30). Dal-

l’altro lato, il bene giuridico tutelato, ossia appunto il corretto esercizio

della funzione di vigilanza, non riveste un rango cosı̀ elevato da giustificare

il ricorso allo schema di incriminazione “a 360 gradi” dei reati a forma

libera.

Al riguardo, va tenuto anche presente che la disposizione di cui al

capoverso dell’art. 2638 c.c. non precisa (né menziona in alcun modo)

l’oggetto delle comunicazioni doverose, talché si ritiene comunemente

che esse non debbano necessariamente concernere la situazione patrimo-

niale, economica o finanziaria della società (31).

Ne discende, secondo taluni, che possono integrare il delitto in esame

sia la mancata comunicazione di informazioni di minor rilievo, quali, ad

esempio, l’indicazione nominativa dei soci e dei fiducianti ex art. 115,

comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (c.d. “TUF”, acronimo di “Testo Unico

Finanziario”) (32), sia le condotte lato sensu ostruzionistiche come, ad

esempio, il rifiuto di esibizione di documenti e di atti – anche non attinenti

alle condizioni economiche – richiesti dalla Banca d’Italia nel corso degli

accessi diretti ex art. 54 del d.lgs. n. 385/1993 (c.d. “TUB”, acronimo di

“Testo Unico Bancario”) (33) o il ritardo ingiustificato (o qualsiasi altro

(29) Mentre non è da escludere, o comunque non è irrealistico ipotizzare, che una
incisiva attività dissimulatrice o decettiva possa rendere pressoché impossibile ai soci o ad
altri organi sociali – che ovviamente non sono dotati di poteri e prerogative paragonabili a
quelli di cui sono investite le autorità pubbliche di vigilanza – l’esercizio del controllo endo-
societario.

(30) Come osserva R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., p. 210,
«l’aspetto più critico si incentra sull’estrema labilità del concetto di ostacolo, reso ancor
più sfuggente dalla circostanza che il legislatore ha strutturato il reato in commento come
reato a forma libera». Cfr. anche G. MARTIELLO, Market abuse e profili di responsabilità
penale individuale, in Dir. pratica soc., 2005, p. 43, secondo cui l’art. 2638 c.c. scolpisce un
illecito decisamente “onnivoro”.

(31) Cosı̀, tra i tanti, F. GIUNTA, Lineamenti, cit., p. 331; G. LUNGHINI, Art. 2638 c.c.,
cit., p. 5210; L.D. CERQUA, Art. 2638, in AA.VV., Codice commentato delle nuove società,
Milano, 2004, p. 1867.

(32) L. FOFFANI, Art. 2638 c.c., in Commentario breve alle leggi penali complementari, a
cura di F. PALAZZO, C.E. PALIERO, Padova, 2003, p. 1916.

(33) L. SALOMONE, L’esigenza di trasparenza e di controllo dell’attività bancaria e finan-
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contegno pretestuoso) nella trasmissione di documenti (34). Ciò non im-

plica, però, che la norma incriminatrice de qua sanzioni l’omissione di
qualunque comunicazione obbligatoria, «dovendo pur sempre trattarsi

di una omissione che, per il suo oggetto, risulti idonea a ostacolare il

concreto svolgimento della funzione di vigilanza» (35). Detto altrimenti: il
contenuto delle informazioni omesse deve assumere concreta rilevanza

nell’ambito di un’attività ispettiva o di controllo o formare comunque

oggetto di una richiesta dell’autorità di vigilanza funzionale al corretto
svolgimento o alla prosecuzione di tale attività. Ma si tratta di una inter-

pretazione che, per quanto fondata, non risulta del tutto “rassicurante”, se

si considera che il concetto di “rilevanza” di un documento o di una
informazione nel contesto della funzione di controllo o di una specifica

attività ispettiva è altamente manipolabile e in definitiva rimesso alla di-

screzionalità dello stesso organo di vigilanza.

3. – Stando cosı̀ le cose, per far fronte alle carenze di tassatività sinora

descritte e al fine di rendere omogeneo il disvalore delle figure delittuose
previste nei due rispettivi commi dell’art. 2638 c.c., l’unica strada percor-

ribile è quella di interpretare in modo il più possibile “restrittivo” la

fattispecie di ostacolo. Il raggio operativo del reato in esame, anzitutto,
deve giocoforza essere circoscritto alle ipotesi in cui si realizzi un ostacolo

“non momentaneo e non irrilevante” alle funzioni di vigilanza (36). Ai fini

ziaria, in AA.VV., Trattato di diritto penale dell’impresa, III, I reati bancari, a cura di A. DI

AMATO, 2004, p. 400.
(34) R.G. MARUOTTI, I reati societari, cit., p. 308.
(35) F. GIUNTA, Lineamenti, cit., p. 331.
(36) A. ALESSANDRI, L’ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p. 260; M.N. MASULLO,

Art. 2638 c.c., cit., p. 1334; R.G. MARUOTTI, I reati societari, cit., p. 309; E. MONTANI, Le
attività di ostacolo, cit., p. 204. Secondo G. LUNGHINI, Art. 2638 c.c., cit., p. 5210, per
colmare il “congenito” deficit di tipicità che caratterizza la fattispecie di cui al capoverso
dell’art. 2638 c.c., «l’attività di interpretazione deve prendere inizio da una concretizzazione
dell’evento, che deve ritenersi sussistere solo a fronte di un significativo pregiudizio per
l’attività di vigilanza, individuando poi a ritroso le condotte che abbiano cagionato tale
lesione». Tali considerazioni sono condivise e riproposte da N. MAZZACUVA, E. AMATI,
Diritto penale dell’economia, cit., p. 116. In posizione isolata si colloca R. D’AMBROSIO,
L’ostacolo alle funzioni, cit., il quale ritiene che, in determinate condizioni, anche un osta-
colo momentaneo possa integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 2638 c.c., comma 2:
«rileva allora – contrariamente a quanto pur sostenuto da parte della dottrina – l’ostacolo
momentaneo, ove vi sia necessità, come frequentemente avviene nel settore dei mercati
finanziari (si pensi, a tacer d’altro, ai provvedimenti ingiuntivi ed alle misure di crisi), di
adottare tempestivamente (o di proporre l’adozione di) quel particolare provvedimento
richiesto dalla situazione tecnica poi effettivamente accertata come esistente al momento
dell’omessa o non corretta comunicazione» (p. 634).
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dell’integrazione del reato, dunque, occorre che le condotte attive e/o

omissive del soggetto vigilato creino una situazione tale «da potere sviare

l’indagine o la verifica dell’autorità e quindi ostacolare, per questa via, la

funzione di vigilanza» (37).

Si è rilevato, infatti, che l’esigenza di circoscrivere in via interpretativa

l’alveo di prensione punitiva del capoverso dell’art. 2638 c.c. discende,

oltreché dalle menzionate esigenze di determinatezza, da una corretta

applicazione del principio di offensività, in base al quale dovrebbe sempre

preferirsi l’interpretazione che valorizza i profili di effettiva idoneità lesiva

del fatto. Altrimenti vi sarebbe il rischio di una indiscriminata e genera-

lizzata applicazione della fattispecie di ostacolo anche a fatti privi di reale

incidenza negativa sulle attività di controllo (38). Solo un ostacolo signifi-

cativo e non irrisorio, dunque, potrà rivelarsi concretamente idoneo a

danneggiare il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza.

Vi è poi un altro argomento, anche questa volta di indole sistematica ma

di segno parzialmente diverso da quello descritto in relazione all’illecito di

impedito controllo, che milita in favore di una interpretazione restrittiva

della nozione di “ostacolo”. Al riguardo, va premesso che nel nostro ordi-

namento la tutela delle funzioni di vigilanza non si esaurisce nell’art. 2638

c.c. ma si articola in varie disposizioni contenute nella legislazione comple-

mentare di settore (Testi unici in materia bancaria e finanziaria nonché

Codice delle assicurazioni private). Per il vero, in un primo momento il

nuovo delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilan-

za aveva assorbito e sostituito alcune fattispecie che in precedenza tutelava-

no il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di specifiche

autorità (39). L’intento originario del legislatore della riforma dei reati socie-

tari era quello di creare una fattispecie unitaria di portata generale, che fosse

applicabile a tutti i soggetti sottoposti ex lege al controllo delle autorità

pubbliche di vigilanza e a tutte le ipotesi di ostacolo alle funzioni da esse

esercitate. La nuova figura delittuosa, infatti, non contenendo alcun riferi-

mento alle singole autorità tutelate, «si poneva come potenziale presidio di

tutte le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche» (40).

(37) A. ALESSANDRI, L’ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p. 259. In senso analogo,
A. TRIPODI, L’ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, in Diritto penale del mercato
finanziario, a cura di F. SGUBBI, D. FONDAROLI, A. TRIPODI, Padova, 2008, p. 205 s.

(38) Cosı̀, autorevolmente, S. SEMINARA, False comunicazioni sociali, cit., p. 687. In
senso analogo, R.G. MARUOTTI, I reati societari, cit., p. 309.

(39) Si allude, com’è noto, all’art. 134 del d.lgs. 1˚ settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario), e agli artt. 171 e 174 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario).

(40) C. BERNASCONI, Tutela della funzione di controllo, cit., p. 38. All’indomani della
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Sennonché, già nel 2005 si è registrata una brusca inversione di rotta

rispetto a tale istanza razionalizzatrice e di unificazione della disciplina (41),

dal momento che sono state reintrodotte nella legislazione penale comple-

mentare ben quattro figure speciali di ostacolo all’attività di vigilanza,

destinate ovviamente a convivere con l’art. 2638 c.c. Con l’art. 9, comma

1, del d.lgs. 18 aprile 2005, n. 62, anzitutto, è stato introdotto nel testo

unico finanziario l’art. 170 bis, ai sensi del quale «fuori dai casi previsti

dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigi-

lanza attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob è punito con la reclusione

fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila».

Accanto a questa fattispecie delittuosa, il capoverso dello stesso art. 9 ha

introdotto anche l’illecito amministrativo punitivo di cui all’art. 187 quin-

quiesdecies (sempre nel TUF), il cui primo comma recita: «Fuori dai casi

previsti dall’articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente

articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca

d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al

fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda

l’esercizio delle stesse» (42).

Infine, l’art. 306 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. “codice delle

assicurazioni private”), sotto la comune rubrica “impedimenti all’esercizio

delle funzioni di vigilanza”, contempla due diverse fattispecie, rappresen-

tate, rispettivamente, da un delitto e da un illecito amministrativo punitivo.

Segnatamente, detto articolo stabilisce che: «1. Fuori dai casi previsti

dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigi-

lanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di

esibizione della documentazione concernente l’attività assicurativa o rias-

riforma del 2002, C. SANTORIELLO, Il nuovo diritto penale, cit., osservava come il legislatore
avesse, con il nuovo art. 2638 c.c., profondamente innovato la disciplina preesistente,
sussumendo sotto un’unica fattispecie previsioni sanzionatorie raccolte in precedenza in
tre testi normativi «con il dichiarato obiettivo di conseguire una uniformità sanzionatoria
– che si caratterizza peraltro per la comminatoria di una pena assai elevata – giustificata dalla
rilevanza del bene giuridico da proteggere» (p. 346).

(41) G. MESSINA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p. 555, sottolinea come «il
disegno di razionalizzazione della materia che ha animato il legislatore del 2002 si sia,
almeno parzialmente, infranto con l’introduzione di due ulteriori ipotesi di ostacolo alle
funzioni di vigilanza […]» (l’autrice si riferisce alle sole ipotesi di reato e non agli illeciti
amministrativi punitivi). Sull’evoluzione normativa in tema di ostacolo alle funzioni di vigi-
lanza v. F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale, Torino,
2014, p.356 s.

(42) Questo comma è stato prima modificato dall’art. 24, comma 1, lettera c, numero 2,
del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 3, lettera
a, del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.
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sicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene op-

posto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono

configurare una violazione dell’articolo 305, è punito con la reclusione fino

a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila. 2. Fuori dai casi

previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque non

ottempera nei termini alle richieste dell’Isvap ovvero ritarda l’esercizio

delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro diecimila ad euro centomila» (43).

Da un esame anche rapido delle disposizioni sopra riportate, che si

aprono tutte con la clausola di sussidiarietà espressa “fuori dei casi previsti

dall’art. 2638 c.c.”, affiora uno schema di fondo nella tipizzazione legisla-

tiva degli illeciti in esse contemplati: la configurabilità dell’ipotesi delittuo-

sa è subordinata al venire in essere di un vero e proprio ostacolo alle

funzioni di vigilanza mentre l’illecito amministrativo punitivo si configura

in presenza di condotte meno gravi (mancato ottemperamento nei termini

previsti alle richieste dell’autorità o altre condotte che ritardano l’esercizio

delle funzioni). Da ciò discendono – in base alla presunzione di coerenza

interna dell’ordinamento e di identità di significato dei termini giuridici

utilizzati dal legislatore (valevole a maggior ragione quando si tratta di

fattispecie legate da un rapporto di sussidiarietà) – almeno due corollari.

Il primo è che l’evento di ostacolo, assumendo nelle anzidette fatti-

specie extra-codicistiche il ruolo di vero e proprio discrimen tra un delitto

ed un illecito amministrativo, non può consistere in una mera difficoltà

temporanea e facilmente superabile da parte dell’autorità di vigilanza, ma

dovrà sostanziarsi in un intralcio non irrilevante e non momentaneo all’e-

sercizio delle relative funzioni (si conferma perciò quanto già rilevato

sopra). In altri termini, il legislatore individua nell’evento di ostacolo la

linea di confine tra due diverse categorie di illecito, attribuendo cosı̀ a tale

evento un elevato coefficiente di disvalore, di cui certamente si deve tener

conto in sede interpretativa. Il fatto che nell’ambito dell’art. 2638 c.c.

entrambe le fattispecie rispettivamente delineate dal primo e dal secondo

comma siano configurate nella forma di delitto nulla toglie a questa con-

(43) L’attuale formulazione dell’art. 306 è il risultato delle modifiche apportate ai suoi
due commi dall’articolo 1, comma 213, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Interessante
rilevare che l’art. 325 del d.lgs. 209/2005 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie
siano «applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazio-
ne». Fanno eccezione a questa regola generale le sanzioni di cui al capo V, che sono irrogate
in caso di violazione dei “doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza”. Sul punto, v. G. DE

SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici,
Pisa, 2012, p. 291 s.
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clusione, atteso che le condotte costitutive del reato di false informazioni

all’autorità di vigilanza sono evidentemente considerate dal legislatore
particolarmente gravi, e tali da giustificare una sanzione molto severa

anche in assenza dell’evento di ostacolo. Il che, peraltro, avvalora la tesi

secondo cui l’occultamento con mezzi fraudolenti non può consistere in
un mero contegno di omessa comunicazione di dati o di informazioni

rilevanti ma deve essere contraddistinto da un elevato grado di idoneità

decettiva.
Il secondo corollario, sempre in tema di interpretazione del concetto

di ostacolo, è che quest’ultimo, pur non attingendo gli estremi del vero e

proprio impedimento delle funzioni, non può neanche essere identificato
con le condotte che causano un mero ritardo. In altre parole, il confine

verso l’alto è dato dall’impedimento, e quello verso il basso è dato dalle

situazioni dilatorie o di intralcio facilmente superabili dall’autorità, nel
senso che l’ostacolo è qualcosa di meno di un evento che rende impossibile

l’esercizio delle funzioni, ma è qualcosa di più del mero ritardo o dell’i-

nosservanza delle prescrizioni dell’autorità. Com’è stato osservato in dot-
trina, infatti, solo i comportamenti che cagionano un effettivo ostacolo

all’attività di vigilanza verranno puniti con la sanzione penale di cui all’art.

2638, comma 2, «mentre continueranno ad essere punite a titolo di illecito
amministrativo quelle condotte di omissione dolosa che comunque non

cagionano l’evento (ad esempio perché l’autorità è venuta per altra via in

possesso dei dati la cui comunicazione è stata omessa), i ritardi nell’adem-

pimento di richieste, nonché le condotte colpose di omissione» (44).
Purtroppo l’impegno sinora dispiegato dalla dottrina nel delimitare in

via ermeneutica il raggio operativo del delitto di cui all’art. 2638, comma

2, c.c., non pare aver trovato ascolto nella giurisprudenza, che è solita
attribuire alla nozione di “ostacolo” una latitudine applicativa molto estesa

e tende ancor oggi a far rientrare nella sfera di incriminazione di questo

reato anche comportamenti che, a ben riflettere, sono privi di reale offen-
sività, come l’atteggiamento asseritamente “non collaborativo” da parte

del vigilato, o i ritardi (veri o presunti) nella consegna di documentazione

richiesta dal vigilante, o ancora la mancata consegna di un atto o di un
documento che viene giudicato rilevante dall’organo di controllo solo in

base ad una valutazione effettuata “a posteriori” (45).

(44) R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale, cit., p. 211. In senso analogo, sia pure con
riferimento ai rapporti tra l’abrogato art. 134 T.U.B. e le norme contenute nello stesso
decreto che contemplano illeciti amministrativi, L. FOFFANI, Reati bancari, in AA.VV., Ma-
nuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, p. 478.
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4. – La fattispecie delittuosa di cui all’art. 2638 c.c., comma 2, si

caratterizza per una “tipicità inafferrabile” (46) che rischia di rendere vano

ogni sforzo profuso dalla dottrina per circoscriverne il raggio di prensione

punitiva entro limiti ben definiti e compatibili con i principi di determi-

natezza e di certezza giuridica. In molti dubitano persino della legittimità

costituzionale di questa norma (47). Indubbiamente essa si presta, come

purtroppo insegna la prassi, a facili strumentalizzazioni in chiave punitiva.

Il problema è duplice: da un lato, il modello di incriminazione pre-

scelto dal legislatore è sproporzionato per eccesso rispetto al bene tutelato,

atteso che l’interesse al corretto esercizio delle funzioni di vigilanza non

riveste, nella gerarchia dei valori delineata dalla Costituzione e dal codice

penale, un rango ed una importanza tali da giustificare una forma di tutela

cosı̀ incisiva come quella apprestata dai reati causalmente orientati; dal-

l’altro lato e correlativamente, “l’ostacolo all’esercizio delle funzioni” è in

realtà un evento “ibrido” e sui generis, a metà strada tra un accadimento

naturalistico ed un effetto giuridico (48), che si presta alle più diverse

interpretazioni e non appare in alcun modo idoneo ad esplicare una reale

funzione selettiva dei comportamenti punibili.

A ciò si aggiunga che, nel momento in cui si reputano rilevanti nello

schermo di tipicità dell’art. 2638, comma 2, anche le condotte che si

sostanziano in una mancata collaborazione con gli organi di vigilanza, si

(45) A titolo esemplificativo, v. Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2012, n. 49362. Em-
blematico dell’attuale posizione giurisprudenziale un passaggio della già menzionata senten-
za del Tribunale di Siena che, nel pur apprezzabile sforzo di precisare in via interpretativa
l’ambito di applicazione della fattispecie de qua, ha definito nei termini seguenti il concetto
di ostacolo: «l’ostacolo può concretizzarsi in un vasto ed eterogeneo catalogo di condotte,
certamente ampio ma non indeterminato, caratterizzato da comportamenti di ostruzioni-
smo, di opposizione, di mancata collaborazione, tali da intralciare, ritardare le funzioni di
controllo, sviare l’attività di vigilanza, renderla meno efficace e pronta, imporre alle autorità
uno sforzo aggiuntivo per ottenere le informazioni veridiche o complete che avrebbe avuto il
diritto di ricevere. L’ostacolo si sostanzia dunque, come risultato empiricamente tangibile, in
condotte che abbiano avuto quale conseguenza quella di impedire o rendere difficoltoso
l’esercizio delle funzioni di vigilanza […]». Come si vede, vengono qui affiancati ed equi-
parati comportamenti tra loro molto diversi nella intensità lesiva e nel disvalore intrinseco,
quali, rispettivamente, l’ostruzionismo e la mancata collaborazione con l’autorità, lo svia-
mento dell’attività di vigilanza ed il semplice ritardo.

(46) L’espressione è di L. FOFFANI, Art. 2638, cit., p. 1915.
(47) Cfr., ad esempio, L. CORNACCHIA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p. 92; R.

D’AMBROSIO, L’ostacolo alle funzioni, cit., p. 634; G. MESSINA, Ostacolo all’esercizio delle
funzioni, cit., p. 574; G. LUNGHINI, Art. 2638 c.c., cit., p. 5210.

(48) Ad avviso di G. LOSAPPIO, Risparmio, funzioni di vigilanza e diritto penale. Linea-
menti di un sottosistema, Bari, 2004, l’evento di danno configurato dal capoverso dell’art.
2638 c.c. sarebbe del tutto privo di un “sostrato naturalistico afferrabile” (p. 180).
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finisce per trasformare questo delitto in un illecito di mera “infedeltà” o

“disobbedienza” all’autorità (49), incentrando il disvalore del reato sull’i-

nosservanza di un ordine o di una richiesta dell’autorità stessa (che esige,

ad esempio, la consegna di determinati documenti) (50) e pervenendo cosı̀

a configurare, in via interpretativa, una sorta di norma penale in bianco.

Ma il rischio più grave, tutt’altro che teorico, è che la fattispecie in

esame venga utilizzata dalla giurisprudenza come una “clausola generale di

incriminazione” in cui far confluire tutte le ipotesi in cui, per ragioni di

carenza probatoria, non sia possibile applicare il delitto contemplato dal

primo comma dell’art. 2638 c.c. Ed invero, nei casi in cui all’esito dell’i-

struttoria dibattimentale la pubblica accusa non sia riuscita a fornire la

prova che determinati fatti siano stati occultati con mezzi fraudolenti o che

siano stati esposti fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, il giudice po-

trebbe sempre ritenere che la condotta dell’imputato, pur non integrando

gli estremi del reato di cui all’art. 2638, comma 1, abbia comunque arre-

cato un qualche tipo di intralcio all’attività di vigilanza, e sia quindi ricon-

ducibile alla sfera di applicazione del secondo comma.

Rischio che, dopo la ben nota sentenza delle sezioni unite penali sui

mezzi fraudolenti nel reato di furto, è divenuto quanto mai attuale. Ed

invero, secondo quest’ultima pronuncia «l’aggravante dell’uso del mezzo

fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione de-

littuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità,

astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del

detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni

di cui ha la disponibilità. Ne consegue che essa non ricorre nel fatto di chi si

limiti ad occultare sulla sua persona, o in un contenitore esterno, merce

esposta sui banchi di un esercizio commerciale che pratichi la vendita con il

sistema del self service, trattandosi di accorgimento inidoneo a vulnerare in

modo apprezzabile le difese predisposte a tutela del possesso» (51).

(49) Cosı̀ anche L. CORNACCHIA, Ostacolo all’esercizio delle funzioni, cit., p. 74.
(50) Al riguardo, è stato acutamente segnalato un ulteriore profilo di contrasto con i

principi di garanzia vigenti in ambito penale e processuale-penale: posto infatti che i fun-
zionari delle autorità di vigilanza hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni che con-
tengano possibili notizie di reato all’autorità giudiziaria, configurare un dovere inderogabile
di rendere informazioni veritiere alle predette autorità di vigilanza collide con il principio di
libertà dalle autoincriminazioni, espresso dal noto brocardo nemo tenetur se detegere (A.
NISCO, L’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Spunti
problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2013, p. 273).

(51) Cass. pen, sez. un., 18 luglio 2013, n. 40354, in Cass. pen., 2014, p. 802 ss., con
nota di G. AMARELLI, Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce
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Ebbene, il principio di diritto cosı̀ enunciato dalle sezioni unite penali

della Cassazione, alla luce del quale il “mezzo fraudolento” costituisce

sempre un quid pluris – caratterizzato da particolare insidiosità – rispetto

al mero “nascondimento” (52), rende ancor più difficile raggiungere la

prova in sede giudiziale della condotta di “occultamento” rilevante ai sensi

del primo comma dell’art. 2638 c.c. (che deve essere perpetrata, appunto,

con “mezzi fraudolenti”). Ed invero, ogniqualvolta all’esito del dibattimen-

to non risulti provato che l’imputato abbia fatto ricorso a mezzi fraudo-

lenti ma sia emersa una condotta di mancata trasmissione di informazioni

o di mancata consegna o esibizione di un documento, il giudice sarà

presumibilmente “tentato” di porre rimedio alle lacune del dibattimento

applicando, senza bisogno di ulteriori riscontri, la fattispecie di cui al

secondo comma dell’art. 2638. Nei casi suddetti, infatti, sarebbe agevole

sostenere che, pur in assenza di impiego di mezzi fraudolenti, è venuta in

essere – come conseguenza di una condotta di occultamento di informa-

zioni rilevanti – una qualche forma di intralcio all’esercizio delle funzioni

di vigilanza.

In tal modo, però, la fattispecie in esame potrebbe essere surrettizia-

mente utilizzata come strumento giudiziale per colmare le lacune del

compendio probatorio formato nel dibattimento, consentendo di condan-

nare l’imputato in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo gli estremi delle

specifiche condotte tipizzate nel primo comma dell’art. 2638 c.c., sia stata

realizzata dallo stesso imputato una condotta genericamente “ostativa” alle

funzioni di vigilanza, cioè una condotta che ha creato una qualche diffi-

coltà, anche se minima e facilmente superabile, agli organi di controllo.

In estrema sintesi e conclusivamente, le numerose problematiche che

abbiamo illustrato nel corso del presente lavoro traggono origine da un

unico vizio di fondo: la scelta del legislatore del 2002 di costruire una

fattispecie a forma libera incentrata su uno “pseudo” evento – l’ostacolo

all’esercizio delle funzioni di vigilanza – dal significato incerto e dai con-

torni indefiniti. Questo deficit di tipicità, che è stato da più parti messo in

luce nel corso degli anni, essendo intrinsecamente radicato nella struttura

della fattispecie, non appare colmabile (soltanto) in via interpretativa. Il

contributo dottrinale è ovviamente prezioso per arginare – attraverso l’e-

il furto semplice? (p. 813 ss.), nonché in www.penalecontemporaneo.it, 3 ottobre 2013, con
nota di G. ROMEO, Le sezioni unite sull’aggravante del mezzo fraudolento nel furto in super-
mercato.

(52) Interpretazione applicabile, per concorde opinione dottrinale e giurisprudenziale,
a tutte le fattispecie in cui figuri il riferimento a detta tipologia di mezzi.
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nucleazione di criteri “correttivi” volti a delimitare in via ermeneutica il

raggio di prensione punitiva della fattispecie – la tendenza giurispruden-

ziale ad includere nel concetto di “ostacolo” anche condotte sostanzial-

mente prive di idoneità lesiva rispetto al corretto esercizio delle funzioni di

vigilanza, quali, ad esempio, i contegni non pienamente collaborativi e/o i

ritardi nell’adempimento di obblighi di risposta o di consegna documen-

tale agli organi di controllo e/o ispettivi.

Ma per risolvere davvero questo problema “congenito” di carenza di

determinatezza sarebbe (non solo auspicabile ma) necessario un intervento

di riforma che vada ad incidere, riscrivendola ex novo, sull’intera disposi-

zione di cui all’art. 2638 c.c. Le probabilità che ciò accada sono però a dir

poco remote, se si considera che il legislatore ha recentemente modificato

proprio il testo dell’art. 2638 – mediante aggiunta di un nuovo comma (il 3

bis), che equipara le autorità di risoluzione degli enti creditizi e delle

imprese di investimento di cui alla Direttiva UE del Parlamento Europeo

e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 59 alle autorità di vigilanza (53) – ma ha

lasciato invariata la formulazione dei primi due commi dello stesso artico-

lo, dimostrando cosı̀, sia pure implicitamente, di non essere intenzionato a

riformare queste figure delittuose.

ZUSAMMENFASSUNG: Der Autor widmet sich der Betrachtung einiger ak-

tueller Zweifelsfragen zum Straftatbestand der Behinderung der Aufgaben

von öffentlichen Aufsichtsbehörden. Nachdem die strukturellen Merkmale

des Straftatbestandes gemäß Art. 2638, zweiter Abschnitt, ZGB, auch in

Vergleich zum Delikt gemäß Art. 2638, erster Abschnitt, ZGB, aufgezeigt

wurden, fokussiert der Autor als Hauptthema des Beitrags den strafrechtli-

chen Begriff der “Behinderung”. Dabei wird besonders die sozusagen ange-

borene Unbestimmtheit dieses Begriffs betont, dessen Definition sowohl in

der Lehre als auch in der Rechtsprechung seit jeher als schwierig betrachtet

wird und zu Unklarheiten führt. Wie lebhaft diese Materie diskutiert wird,

zeigt sich übrigens an der reichen Palette von Auslegungen, die im Laufe der

letzten Jahre entwickelt wurden, um den Anwendungsbereich von Art.

2638, Absatz 2, mit größerer Sicherheit einzugrenzen. Der Beitrag endet

mit einigen kritischen Betrachtungen zum aktuellen strafrechtlichen Verfol-

gungsmodell von Handlungen, die die Aufgaben der Überwachungsorgane

behindern, und der von mehreren Seiten befürworteten Forderung nach

(53) Precisamente con l’art. 101, comma 1, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
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einer Gesetzesreform, um dem Bestimmungsdefizit, das den vorliegenden

Tatbestand kennzeichnet, auf normativem Wege entgegenzuwirken.

ABSTRACT: The article is dedicated to the analysis of some problematic

questions emerged in the recent debate on the offence of obstructing the
functions of monitoring public authorities. After highlighting the structural

peculiarities of the offence set by the second paragraph of art. 2638 of the

civil code, also through a comparison between such offence and the offence
established by the first paragraph of the same article, the Author focuses on

the penal-legal notion of “obstruction”, which is the main theme of the

article. The Author highlights, particularly, the congenital lack of determi-
nacy of such notion, which is causing longstanding interpretative difficulties

and uncertainties, both in the academia and in court. Besides, the livelihood

of the debate in this subject is demonstrated by a variegated range of her-
meneutical solutions elaborated in the last few years to circumscribe within

more certain limits the application scope of art. 2638, par. 2. The work

concludes with some critical observations on the criminalising model adopted
to punish behaviours obstructing monitoring functions and on the need,

suggested by many, for a legislative reform to normatively remedy to the

lack of typical definition affecting this offence.
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NON È COLPA MIA! ALLA RICERCA DELLA COLPEVOLEZZA

PERDUTA NELLA RESPONSABILITÀ “DA REATO”

DEGLI ENTI COLLETTIVI

SOMMARIO: 1. I modelli di ascrizione del reato all’ente nell’ordinamento italiano. Un cantiere
sempre aperto. – 2. Ancora sul tema della natura della responsabilità “da reato”. – 3. Il
paradigma ascrittivo. – 4. I modelli di colpevolezza. – 4.1. (Segue): nei reati dei “sotto-
posti”. – 4.2. (Segue): nei reati dei “vertici”. – 5. I reati colposi d’evento: alcuni profili
problematici, tra interesse e rimproverabilità dell’ente. – 6. Alla ricerca della colpevo-
lezza perduta: la necessaria presa di distanza dal diritto penale.

1. – A distanza di più di tre lustri dall’introduzione nell’ordinamento

italiano della responsabilità da reato degli enti, il dibattito sul modello di

ascrizione dei reati ai soggetti collettivi non è ancora sopito (1). Del resto,

l’attività di traduzione dei contenuti semantici delle nuove creature giuri-

diche nel lessico della dogmatica penalistica (2) – indispensabile «una volta

(1) La letteratura sulla responsabilità “da reato” delle persone giuridiche, in generale e
nell’ordinamento italiano, ha assunto ormai dimensioni mastodontiche; sı̀ da rendere im-
possibile il tentativo di dare contezza anche solo dei principali contributi in argomento. Per
una prima ricognizione, tra i contributi monografici e collettanei R. BORSARI (cur.), Respon-
sabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, Padova, 2016; E. VILLANI, Alle radici del
concetto di ‘colpa di organizzazione’ nell’illecito dell’ente da reato, Napoli, 2016; G. DE

SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici, comparatistici,
Pisa, 2012; AA.VV., D.lgs. 231: dieci anni esperienze nella legislazione e nella prassi, in Soc.,
2011 (n. spec.); G. LATTANZI (cur.), Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010; M.
RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Na-
poli, 2009; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008;
G.M. GAREGNANI, Etica d’impresa e responsabilità da reato, Milano, 2008; A. D’AVIRRO e A.
DI AMATO, La responsabilità da reato degli enti, Padova, 2008; R. GUERRINI, La responsabilità
da reato degli enti, Milano, 2006; N. SELVAGGI, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di
ascrizione della responsabilità da reato, Napoli, 2006; A. BASSI e T.E. EPIDENDIO, Enti e
responsabilità da reato, Milano, 2006; G. DE FRANCESCO (cur.), La responsabilità degli enti:
un nuovo modello di giustizia punitiva, Torino, 2004; F. PALAZZO (cur.), Societas puniri
potest, Padova, 2003; G. GARUTI (cur.), Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, Padova, 2002; C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, 2002.

(2) «La responsabilità dell’ente da reato è il luogo per eccellenza della “nuova dogma-
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che determinate “scelte di campo” [...] vengono fatte prima [...] dalla

storia e recepite poi dal diritto» – non appare ancora portata a compimen-
to; e l’auspicata «apertura di un “cantiere della dogmatica”» sembra aver

portato ormai all’istallazione di un “cantiere permanente” (3). Per quanto i

lavori in corso abbiano nel tempo cambiato parzialmente prospettiva;
alimentati, per un verso, da una produzione giurisprudenziale che solo a

distanza di diversi anni – com’è del resto fisiologico che avvenga, dentro i

tempi del processo penale – ha iniziato ad assestare nel diritto vivente i
criteri di imputazione astrattamente disegnati dal legislatore; e, per altro

verso, dalla scelta di quest’ultimo di restare fedele al modello originario

anche rispetto alle fattispecie colpose, introdotte tra i reati presupposto
soltanto nel 2008 e nel 2011 (4).

La questione “a monte”, quella circa la natura della responsabilità

dell’ente – che pure ha condizionato la scelta del modello di imputazione
e che ha animato la penalistica in modo preponderante sino al 2001 – è

stata, in un certo senso, accantonata di fronte all’opzione iure posito di

definire un tertium genus, variamente ibridato, di responsabilità “da

tica” del diritto penale (ampiamente inteso)»: A. FIORELLA, Dogmatica e responsabilità ex
crimine delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, p. 633.

(3) C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché, e del cosa, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2008, p. 1520. Segnala la mancanza di una riflessione “compiuta” in materia R.
BARTOLI, Alla ricerca di una coerenza perduta … o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a
posteriori) sul «sistema 231», in R. BORSARI (cur.), Responsabilità da reato, cit., p. 14, il quale
parla di «nuovo paradigma» ma di «strumenti concettuali vecchi».

(4) Le coordinate normative sono ben note; si deve, comunque, segnalare che una
responsabilità da reato colposo era già prevista per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve di cui all’art. 2627 c.c. (art. 25-ter, comma 1, lett. m, inserito
dall’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.). Certamente l’estensione della responsabilità
ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, inserito dall’arti-
colo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall’articolo 300 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ha rappresentato il momento di maggiore impatto – sı̀ da fare
presagire un improvviso incremento dei procedimenti contra societates (per le prime analisi
in argomento cfr. S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati
previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, p. 317),
invero non verificatosi (cosı̀ già E. AMATI, La responsabilità degli enti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, in ius17@unibo.it,
2011, pp. 161 e ss.; T.E. EPIDENDIO e G. PIFFER, La responsabilità degli enti per reati colposi,
in AA.VV., D.lgs. 231, cit., pp. 37 e ss.; M. RIVERDITI, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati
(colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza,
in Arch. pen., 2011, pp. 397 e ss.). L’estensione ai reati presupposto colposi è, infine,
confermata dalla inclusione dei reati (delitti e contravvenzioni) in relazione ai quali la
responsabilità dell’ente è prevista dall’art. 25-undecies (inserito dall’art. 2 d.lgs. 7 luglio
2011, n. 121).
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reato” (5). Il tema portante del dibattito sulle possibili vie del superamento

del principio societas delinquere non potest – improntato in massima parte

alla verifica di un modello di responsabilizzazione diretta della societas per i

reati funzionalmente legati alla sua vita organizzativa che fosse compatibile

con i principi e le garanzie generali del diritto penale, sı̀ da potersi formal-

mente e sostanzialmente definire come responsabilità penale delle persone

giuridiche (6) – è stato, se non del tutto silenziato, quantomeno lasciato sullo

sfondo (7). E infatti – a fronte dei primi allarmati commenti, che indicavano

nella definizione di una responsabilità per illecito amministrativo dipendente

da reato una sostanziale “truffa delle etichette” per dissimulare una vera e

propria responsabilità penale – è, in concreto, prevalsa l’idea che si tratti, a

ben guardare, di una “truffa” sostanzialmente innocua: laddove il “sistema

231” costituisce un sottosistema sanzionatorio autonomo, che riproduce il

medesimo livello di garanzie proprio del diritto penale (principio di legalità,

favor rei, criteri di imputazione oggettiva predefiniti, principio di colpevo-

lezza) e del diritto processuale penale (riconoscimento delle garanzie tipiche

dell’imputato), non bisognoso di integrazioni tratte dai principi generali di

altri sistemi punitivi e la cui definizione formale (in senso non-penale) non

rappresenta, pertanto, il tentativo di elusione di quelle garanzie, ma piutto-

sto una soluzione di compromesso attuata per attutire l’impatto “culturale”

di una scelta politico-criminale certamente epocale sul fronte del controllo

legale dei rapporti economici (8).

(5) Critico verso la categoria del tertium genus C.E. PALIERO, La società punita, cit., p.
1520.

(6) Per una ricostruzione delle vicende alterne del principio societas delinquere non
potest cfr. a C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., passim; G. MARINUCCI, La responsabilità
penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007,
pp. 445 e ss.; V. MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente
penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una truffa delle etichette davvero
innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, pp. 879 e ss.; G. AMARELLI, Mito giuridico ed
evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest, ivi, 2003, pp.
941 e ss.

(7) Sul punto cfr. G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della
responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 151 e ss.; G. DE VERO, Struttura
e natura giuridica dell’illecito dell’ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. e proc.
pen., pp. 1154 e ss.; ID., Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli
enti collettivi, in G. DE FRANCESCO (cur.), La responsabilità degli enti, cit., pp. 89 e ss.; R.
GUERRINI, La responsabilità, cit., passim; C.E. PALIERO, Dieci anni di “corporate liability” nel
sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in
AA.VV., D.lgs. 231, cit., pp. 15 e ss.; L. STORTONI e D. TASSINARI, La responsabilità degli enti:
quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, pp. 7 e ss.

(8) D. PULITANÒ, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in
Enc. Dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002, pp. 594 e s.
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A fronte di questa impostazione “sostanzialistica” c’è, comunque, an-

cora chi non manca di rilevare come il tema della natura della “responsa-
bilità 231” – seppure non nasconda insidiose “truffe” sul fronte delle

garanzie sostanziali e processuali – non possa essere ricondotta ad una

questione meramente accademica e nominalistica (9); almeno rispetto alla
individuazione dei c.d. “referenti costituzionali” della disciplina positiva, il

cui vaglio di legittimità andrebbe parametrato sulla scorta degli artt. 25 e

27, 111 e 112 della Costituzione (10); posto che negli ultimi anni la Corte
costituzionale ha in più occasioni ribadito la non estensibilità tout court al

diritto sanzionatorio amministrativo dei principi costituzionali di stampo

penalistico (11).
E se su questo fronte soccorre comunque la giurisprudenza CEDU,

che ha ormai definito dei livelli di garanzia e un corredo di principi

generali standardizzati per tutto il diritto “punitivo”, a prescindere dalla
sua etichetta normativa (12); ciò che contribuisce a rafforzare l’argomento

(9) Diffusamente, in argomento, G. DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., pp. 324 e ss., il
quale – oltre alle questioni in prosieguo indicate nel testo – si sofferma sulla prospettiva di
un prossima esigenza di integrazione delle lacune della disciplina via via emerse nella prassi
applicativa, chiedendosi quale debba essere il quadro normativo di riferimento e segnalando
tra le lacune più evidenti da colmare per via interpretativa quelle derivanti dalla «mancata
previsione di una specifica disciplina concernente l’allocazione della responsabilità nella
dinamica dei gruppi societari», «dall’assenza di una disposizione ad hoc, che ammetta
espressamente la responsabilità degli enti stranieri per i reati-presupposto commessi in Italia
nel loro interesse o a loro vantaggio», dalla «incidenza che la questione può avere sul piano
della cooperazione giurisdizionale»; ed enfatizzando come «anche a questi fini, sarà inevi-
tabile tornare a interrogarsi sulla reale natura della responsabilità della societas». Cfr., anche,
V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone
morali e la nozione di pena, in AA.VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro
interesse, in Cass. pen., 2003, suppl. al n. 6., p. 32.

(10) Cfr. G. AMARELLI, Profili, cit., pp. 159 e ss.; G. DE SIMONE, I profili sostanziali della
responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, in G. GARUTI (cur.), Responsabilità degli enti, cit., p. 80; G. DE VERO,
La responsabilità, cit., p. 307; A. MEREU, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i
criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind. pen., 2006, p. 45; T.
PADOVANI, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle
persone giuridiche, in G. DE FRANCESCO (cur.), La responsabilità, cit., p. 14 (con speci-
fico riferimento alla necessità di confrontarsi con l’art. 27, comma 1, cost.); C.E. PALIERO,
Dieci anni, cit., p. 16; P. PATRONO, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim.
dir. pen. econ., 2002, pp. 194 e s.; S. VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, in ID., M. CERESA-
GASTALDO e A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse
(D.Lgs. n. 231/2001), Padova, 2004, p. 5.

(11) Sul tema, in generale, vd. R. BARTOLI, Sanzioni punitive e garanzie (a proposito della
sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti della patente), in Dir. pen. e proc., 2005,
pp. 1096 e ss.

(12) Cfr., per un recente quadro di sintesi, V. VALENTINI, Diritto penale della privativa
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che dalla natura non formalmente penale della responsabilità da reato

degli enti non derivi (o, comunque, che con essa non si sia inteso fraudo-

lentemente nascondere) un depotenziamento delle garanzie generali del

nuovo sistema sanzionatorio. D’altra parte, però, la collocazione all’esterno

dell’area del formalmente penale della responsabilità degli enti ha permes-

so una plasticità interpretativa e applicativa, che le rigide maglie dell’er-

meneutica penalistica non avrebbero consentito.

Il tema della responsabilità dell’ente per i reati presupposto di tipo

“colposo di evento” assume, in proposito, un profilo paradigmatico (13).

Anticipando e sintetizzando la questione centrale del presente contributo:

il modello ascrittivo dell’illecito all’ente – individuato a livello normativo

nel criterio dell’interesse e vantaggio (variamente compresenti) realizzati

dalla commissione del reato (e non, si badi, della mera condotta) – entra in

crisi rispetto ai reati colposi; ovvero se riferito ad eventi, strutturalmente

parte dell’illecito presupposto, ma necessariamente non voluti ed ontolo-

gicamente incompatibili con la realizzazione di un qual si voglia interesse

dell’ente. Salvo a voler accedere – come ha puntualmente fatto la giuri-

sprudenza in sede applicativa, aderendo all’indicazione di non poca dot-

trina (14) – alla possibilità di riferire il criterio oggettivo dell’interesse/van-

taggio non già al reato presupposto nella sua completezza, bensı̀ alla sola

condotta colposa.

Come dire: si utilizzano le categorie tipiche del diritto penale per

leggere il complesso del sistema punitivo “231” in chiave garantista e

per attribuirgli i segni stigmatizzanti tipici della penalità in senso stretto;

ma si consente che tra le pieghe di un sistema che si invoca come sostan-

zialmente penale si nascondano spazi interpretativi svincolati dal principio

di legalità e di stretta interpretazione.

Forse, cosı̀ ragionando, il costo della temuta truffa delle etichette può

risultare meno innocuo di quanto non sembri.

Vieppiù ove si consideri che le stesse categorie penalistiche di riferi-

mento – o meglio il loro riadattamento al sistema degli enti – finiscono col

industriale e misure di compliance, in R. BORSARI (cur.), La responsabilità da reato, cit. pp. 259
e ss.

(13) Ex plurimis, A. GARGANI, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i
criteri di imputazione nel diritto vivente, in R. BORSARI (cur.), La responsabilità da reato, cit.,
pp. 307 e ss.; M. CASELLATO, Sul criterio oggettivo dell’interesse o vantaggio ai fini dell’im-
putazione dell’illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato
ambientale dell’ente ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze
future, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, pp. 1 e ss.

(14) Vd. Infra, §. 5.
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perdere funzionalità ermeneutica rispetto alla spiegazione della colpevo-

lezza della societas, icasticamente ricondotta al modello della “colpa di

organizzazione” (la Organisationsverschulden di cui parlava Tiedemann

già dagli anni ottanta) (15): il reato è consentito da una consapevole carenza

strutturale rispetto al modello organizzativo di prevenzione dell’illecito,

che resta comunque non voluto; secondo un paradigma tipico della colpa,

nel quale una condotta voluta, lecita ma colposa (nel “sistema 231”, la

mancata o inefficace adozione del piano di prevenzione-reati) (16) rende

possibile la realizzazione di un evento non voluto (la commissione del

reato presupposto da parte dei soggetti qualificati ad innescare la respon-

sabilità dell’ente).

Una tale ricostruzione dell’aspetto subiettivo della responsabilità vacil-

la, infatti, rispetto ai reati presupposti di tipo normativo colposo “di

evento”: necessariamente anticipato il nesso oggettivo-funzionale dell’inte-

resse al momento consumativo della sola condotta del reato presupposto,

ovvero lasciando fuori dall’Anknüpfungstat l’evento colposo, la mancata o

difettosa adozione del compliance program e la condotta colposa dell’ille-

cito presupposto – entrambi frutto di una consapevole scelta politico-

(15) K. TIEDEMANN, Die „Bebußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität, in NJW, 1988, pp. 1172 e ss.; ID., Strafbarkeit und
Bußgeldhaftung von juristischen Personen und ihren Organen, in A. ESER e J. THORMUNDSSON

(cur.), Old Ways and New Needs in Criminal Legislation, Freiburg i. Br., 1989, pp. 173 e ss.
Sull’elaborazione di Tiedemann cfr. G. DE SIMONE, Societates e responsabilità da reato. Note
dogmatiche e comparatistiche, in M. BERTOLINO, G. FORTI e L. EUSEBI (cur.), Studi in onore di
M. Romano, vol. III, Napoli, 2011, pp. 1895 e ss.

Più in generale sulla colpevolezza di organizzazione C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, La
colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. ed enti, 2006, n. 3, pp. 167 e ss.; E.R. BELFIORE,
Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in M. BERTOLINO, G.
FORTI e L. EUSEBI (cur.), Studi in onore di M. Romano, cit., pp. 1743 e ss.; A. FIORELLA, La
colpa dell’ente per la difettosa organizzazione generale, in F. COMPAGNA (cur.), Responsabilità
individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, Napoli, 2012, pp. 267 e ss. In
giurisprudenza utilizza esplicitamente la categoria della colpevolezza di organizzazione Cass.
pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, Brill Rover, in Cass. pen., 2011,
pp. 1876 e ss.

(16) Il modello è mutuato dal sistema statunitense dei compliance programs delle Fede-
ral Sentencing Guidelines for Organizations, adottate nei primi anni novanta; in argomento
vd. C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1995, pp. 88 e ss.; nonché F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di
judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, pp. 459 e ss.; ID., Criminalità d’impresa: nuovi
modelli d’intervento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1254 e ss.; G. CAPECCHI, Le
Sentencing Guidelines for Organizations e i profili di responsabilità delle imprese nell’espe-
rienza statunitense, in Dir. comm. int., 1998, pp. 465 e ss. Più di recente N. SELVAGGI, Tre
temi sula «riforma» della responsabilità da reato dell’ente, in R. Borsari, La responsabilità da
reato, cit., pp. 39 e ss.
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imprenditoriale – finiscono per sovrapporsi nell’analisi dell’illecito dell’en-

te (si pensi all’area della prevenzione degli incidenti sul lavoro, legata alla

adozione di regole cautelari specifiche e integrate, per espressa previsione

normativa, tra “modello 231” e piano di prevenzione rischi) legittimando-

ne una lettura in chiave strutturalmente dolosa. Ovvero: la mancata ado-

zione delle prescritte cautele antinfortunistiche (per proseguire il riferi-

mento all’art. 25-septies), che rappresenta il “fatto” cui parametrare il

conseguimento di un interesse/vantaggio, non è un evento non voluto reso

possibile dalla mancata adozione del modello 231, ma è parte della stessa

scelta della politica amministrativa dell’ente di non investire nella preven-

zione di eventi lesivi o mortali a danno dei lavoratori – quantomeno

nell’ipotesi di mancata adozione tout court di piani di prevenzione rischi

e di modello di compliance; scelta sovente non identificabile in capo ad un

singolo soggetto (persona fisica di posizione apicale), ma più spesso legata

ad una politica d’impresa che rinvia ad una “colpevolezza dell’organizza-

zione” modellabile più sul paradigma della Kollegialdelinquenz (espressio-

ne probabilmente più adatta a spiegare la previsione di autonoma corpo-

rate liability di cui all’art. 8).

L’oggetto del rimprovero che si muove alla persona giuridica non sta –

in questo caso – tanto nel fatto di non aver adottato e implementato

modelli di organizzazione idonei a prevenire efficacemente la commissione

di certi reati; quanto piuttosto nell’avere voluto espressamente il c.d. fatto

di connessione (id est, la negligenza organizzativa). Con la conseguenza

che la responsabilità dell’ente è fatalmente attratta verso un modello di

colpevolezza di tipo diretto e doloso (identificandosi la volontà nella “po-

litica d’impresa”) e si allontana sempre più da una responsabilità colposa

par ricochet.

Si tratta di un percorso d’indagine che indirizza verso direzioni inter-

pretative meno battute, in quanto svincolate dalla necessaria lettura pena-

listica del “sistema 231”. All’esito di un’analisi che seguirà partitamente le

diverse accezioni del fatto di connessione (a seconda delle sue differenti

costruzioni normative) e i possibili modelli di colpevolezza dell’ente (in

base al ruolo giocato dal modello di compliance), si affaccia, infatti, l’idea

che il rimprovero mosso all’ente non si concentri sulla commissione del

reato nel suo interesse, ma nell’averlo reso possibile a causa delle proprie

carenze organizzative. Argomento che porta in nuce la lettura del difetto

organizzativo – da modello di rimprovero, plasmato sulla falsa riga della

colpa penale – in termini di condotta tipica di un illecito “dipendente” sı̀

dal reato commesso, ma “diverso” dall’illecito penale presupposto e ri-

spetto al quale il fondamento del rimprovero stesso non potrà che consi-
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stere nella esigibilità dell’adozione ed efficace attuazione di un modello

organizzativo idoneo alla impedibilità del fatto di reato.

Una proposta ermeneutica nella quale il reato, rispetto al nucleo fon-

dante la rimproverabilità assume un ruolo non sufficientemente confor-

mante da poter giustificare per l’illecito dell’ente una definizione in senso

penale “oltre ogni ragionevole dubbio”.

2. – Al di là dell’alternanza di voci registrate sul tema, l’anticipazione

in sede applicativo-interpretativa dell’Anknüpfungstat al momento consu-

mativo della sola condotta del reato colposo, pone la questione della

possibile forzatura del dettato normativo, la cui legittimità può essere

controllata soltanto in ragione della previa verifica del sistema di principi

di riferimento, della loro cogenza, della loro giustiziabilità. Ben distante da

un mero esercizio di stile, torna – rispetto ad un aspetto specifico, ma che

rischia di compromettere la tenuta di ampia parte del “sistema 231” – la

tormentata questione della natura della responsabilità degli enti.

Il legislatore delegato si era posto il problema; e, con una scelta dichia-

ratamente compromissoria, la Relazione al D.Lgs. 231 introduce l’ipotesi di

un tertium genus di responsabilità, che si innesta nel panorama dei diversi

“diritti sanzionatori”, coniugando «i tratti essenziali del sistema penale e di

quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia

preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia» (17).

Il risultato sul piano positivo è «un costrutto normativo composto di

elementi eterogenei e collocato a metà strada tra il diritto penale vero e

(17) Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 1.1. L’inquadramento come tertium
genus ha avuto un certo seguito anche in dottrina: vd., tra gli altri, E.M. AMBROSETTI,
Efficacia della legge penale nei confronti delle persone. Persone giuridiche e responsabilità
amministrativa da reato, in M. RONCO (dir.), Commentario sistematico al codice penale. La
legge penale, Bologna, 2006, p. 191; ID., Soggetti e responsabilità individuale e collettiva, in
ID., E. MEZZETTI e M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2009, p. 41; I. CARAC-

CIOLI, Osservazioni sulla responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche, in AA.VV.,
Studi in onore di M. Gallo, Torino, 2004, p. 86; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del
nuovo illecito punitivo, in G. LATTANZI (cur.), Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010,
pp. 16 e s.; EAD., La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito
punitivo, in A. Manna (cur.), Diritto e impresa: un rapporto controverso, Milano, 2004, pp.
435 e ss.; G. FLORA, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di
“metamorfosi” della sanzione penale?, in Dir. pen. e proc., 2003, p. 1399; D. PULITANÒ, La
responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p.
417. Meno nettamente E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli
integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 322. Più critici G. DE VERO,
Struttura, cit., p. 1164; A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle
persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 56; e C.E. PALIERO, La società
punita, cit., p. 1520.
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proprio e il sanzionatorio amministrativo» (18) «che è sı̀ ancorato a pre-

supposti penalistici [...] e governato dalle garanzie forti del diritto penale,

ma che rispetto al diritto penale classico presenta inevitabili diversità,

dovute alla diversità dei destinatari» (19).

Ora, per quanto la tesi del tertium genus abbia ricevuto accoglienza da

una parte della giurisprudenza di merito (20), la forza attrattiva delle cate-

gorie del diritto penale classico è, però, risultata fatale nell’orientare “l’er-

meneutica 231” verso una modellistica di stampo squisitamente penale;

anche da parte di una giurisprudenza di legittimità inizialmente meno

decisa sul punto (21). Lasciata in netta minoranza la voce di chi – con

non poca coerenza epistemologica – sostiene trattarsi di un’autentica re-

sponsabilità amministrativa (22), l’affermazione della natura sostanzialmen-

(18) G DE SIMONE, Persone giuridiche, cit., p. 329.
(19) Relazione al Progetto Grosso, pp. 643 e s.; i cui compilatori hanno optato per

evitare ogni etichettatura della responsabilità, pur ammettendo che la stessa dovrebbe
comunque trovare «collocazione, sia per i suoi presupposti, che per gli strumenti disponibili,
in ambiente penalistico». Condividono tale scelta A. ALESSANDRI, Riflessioni, cit., p. 58; R.
GUERRINI, La responsabilità, cit., pp. 72 e 101; M. PELISSERO, La responsabilità degli enti, in
F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. I, p. 940.

(20) Trib. Milano, G.i.p. Verga, ord. 24 gennaio 2008, in Cass. pen., 2008, p. 3862.
(21) Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover; Cass. pen., sez. VI, 9

luglio 2009, n. 36083, Mussoni, in Cass. pen., 2010, pp. 1938 ss. Non ha preso, invece,
posizione Cass. pen, sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti e altri, in Riv. it.
dir. proc. pen, 2008, p. 1746, con note di V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti
dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, pp. 1758
e ss. e di E. LORENZETTO, Sequestro preventivo contra societatem per un valore equivalente al
profitto del reato, pp. 1788 e ss. La sentenza si limita ad affermare che «il sistema sanzio-
natorio proposto dal d.lgs. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale – per
cosı̀ dire – “nucleare”, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene
principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel
citato decreto».

(22) Cfr. G. COCCO, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di
prevenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, pp. 116 e ss.; G. MARINUCCI, “Societas puniri
potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2002, pp. 1201 e ss.; ID., Relazione di sintesi, in F. PALAZZO (cur.), Societas, cit., pp. 307 ss.;
F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2006, pp. 47 e ss.; M. ROMANO,
La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc.,
2002, pp. 398, 400 e 403, nt. 23; G. RUGGIERO, Contributo allo studio della capacità
penale, Torino, 2007, pp. 153 e ss. Di “responsabilità amministrativa integrata” parla M.A.
PASCULLI, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell’ordinamento italiano, Bari,
2005, p. 161.

Vi è un primo orientamento, abbastanza diffuso tra i giudici di merito, secondo cui ci si
troverebbe di fronte a una responsabilità che è davvero amministrativa: cfr. Trib. Milano,
G.i.p. Forleo, ord. 9 marzo 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 1333 (con nota di C.F.
GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispon-
dere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, pp. 1335 e ss.); Trib. Milano,
G.i.p. Tacconi, ord. 25 gennaio 2005, Italaudit s.p.a., in Soc., 2005, p. 1441, con commento
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te penale della responsabilità da reato degli enti è, infatti, l’eco di un coro

di S. BARTOLOMUCCI, pp. 1443 e ss.; Trib. Milano, sez. X pen., ord. 3 marzo 2005, in
www.rivista231.it; Trib. Milano, G.i.p. Varanelli, ord. 18 gennaio 2008, in Cass. pen.,
2008, pp. 3858 e ss. La sentenza “Thyssenkrupp” (Trib. Torino, II Corte di Assise, 15
aprile 2011, Espenhahn e altri, in Diritto penale contemporaneo) ha ritenuto che si tratti di
una responsabilità autenticamente amministrativa e che, pertanto, non possano porsi que-
stioni di legittimità della relativa disciplina con riferimento ai principi che la Costituzione
riserva alla materia penale; cosı̀ dichiarando la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riguardo alla “presunzione di colpevolezza” emergen-
te dagli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231 e all’asserita indeterminatezza dei modelli organizzativi
previsti negli artt. 6 e 7, proprio perché esse presupporrebbero la natura sostanzialmente
penale della responsabilità. Analogamente Trib. Milano, G.i.p. Salemme, ord. 8 marzo 2012,
ivi, ha negato rilevanza, in considerazione della natura amministrativa e non penale della
responsabilità, all’art. 25, comma 2, Cost. come parametro del giudizio di legittimità costi-
tuzionale. Di responsabilità “amministrativa da reato” parlano anche le Sezioni Unite in una
pronuncia che ne ha escluso la sussistenza con riferimento alla fattispecie di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, attualmente prevista dall’art. 27
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39: Cass. pen., sez. un., 23 gennaio 2011, n. 34476, ric. p.m. in
proc. Deloitte & Touche s.p.a., in Cass. pen., 2012, pp. 433 e ss.

Infine cfr. S. VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, cit., pp. 190 e ss. e 209 e ss.; l’A.
riconduce la responsabilità da reato a un supposto quartum genus, che trarrebbe origine
dall’intreccio e dalla combinazione dei tre modelli fondamentali di responsabilità – quello
civile extracontrattuale, quello penale e quello amministrativo – dei quali essa non farebbe
altro che riprodurre taluni dei caratteri essenziali (esclusivi o comuni).

I sostenitori della tesi “amministrativistica” fanno leva sul dato formale della qualifi-
cazione normativa: l’etichetta legislativa sarebbe vincolante per l’interprete, il quale non
potrebbe prescinderne se non a prezzo d’indulgere a un «ontologismo fuori luogo»: G.
MARINUCCI, “Societas”, cit., p. 1202. Di contro si è osservato come il nomen juris non può
prevalere sulla analisi della concreta articolazione della disciplina alla quale si riferisce: G.
DE VERO, Struttura, cit., p. 1157; nonché G. AMARELLI, Profili, cit., pp. 166 e ss.). E ancora
DE VERO, La responsabilità, cit., p. 313 e A. FIORELLA, Principi generali e criteri di imputa-
zione all’ente della responsabilità amministrativa, in G. LANCELLOTTI (cur.), La responsabilità
della società per il reato dell’amministratore, Torino, 2003, p. 86, i quali ricordano il caso
delle misure di sicurezza, considerate di natura penale a prescindere dalla loro originaria
definizione normativa.

E ancora, tra gli argomenti in favore della natura amministrativa trova luogo quello
relativo al regime della prescrizione, che presenta una forte dissonanza rispetto ad una
qualificazione in termini penalistici della responsabilità e che si rifà, piuttosto, al modello
di disciplina tipico degli illeciti amministrativi (cosı̀ G. MARINUCCI, op. e loc. ult. cit.; nonché
ID., Relazione di sintesi, in F. PALAZZO (cur.), Societas, cit., p. 308). Osserva, DE SIMONE,
Persone giuridiche, cit. pp. 333 e s., «il valore sintomatico di tale disciplina […] non
dev’essere, tuttavia, sopravvalutato, trattandosi di un indizio non univoco e comunque di
un aspetto, tutto sommato, marginale» e, peraltro, come il medesimo argomento sia stato da
altri utilizzato inverso, per sostenere la natura penale della responsabilità: cosı̀ G. DE VERO,
La responsabilità, cit., p. 320, per il quale la più severa disciplina della prescrizione prevista
nell’art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 segnala «il preciso interesse dell’ordinamento a rendere
quanto mai effettiva la risposta punitiva nei confronti delle persone giuridiche e sembr[i]
dunque sottolineare, invece che depotenziare, la dimensione altamente “penale” della rela-
tiva responsabilità». Cassa, ancora, decisamente DE SIMONE, op. e loc. ult. cit., l’argomento
che si richiama alla mancata previsione di meccanismi di sospensione condizionale della
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pressoché unanime (23). Ciò su cui si registra minore chiarezza – o forse

risposta sanzionatoria, «che sarebbero stati difficilmente compatibili con la complessiva
strategia preventiva (e premiale) perseguita dal legislatore, fondata sulla valorizzazione delle
condotte riparatorie e riorganizzative».

(23) Ex plurimis: G. AMARELLI, Mito giuridico, cit., pp. 967 e ss.; ID., Profili, cit., pp.
167 e 170 e ss.; A. CARMONA, Premesse a un corso di diritto penale dell’economia, Cedam,
Padova, 2002, p. 208; L. CONTI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in ID. (cur.), Il diritto penale
dell’impresa, Cedam, Padova, 2001, p. 866; G. DE VERO, Struttura, cit., pp. 1154 e ss.;
ID., La responsabilità, cit., pp. 332 e ss.; T.E. EPIDENDIO, I principi costituzionali e interna-
zionali e la disciplina punitiva degli enti, in A. BASSI e T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità
da reato, cit., pp. 454 e ss.; P. FERRUA, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità
dell’impresa, in Dir. e giust., 2001, n. 29, p. 8; ID., Il processo penale contro gli enti: incoe-
renze e anomalie nelle regole di accertamento, in G. GARUTI (cur.), La responsabilità, cit., p.
224; A. FIORELLA, Principi generali, cit., pp. 85 e s.; ID., Responsabilità da reato degli enti
collettivi, in S. CASSESE (dir.), Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Milano, 2006, p. 5101; R.
GUERRINI, La responsabilità, cit., pp. 191 e ss. e 248 ss.; V. MAIELLO, La natura, cit., pp. 899
ss.; A. MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguar-
do d’insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., pp. 517 e s.; ID., La c.d. responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in Cass. pen., 2003, pp. 1103 e
s. e 1109; E. MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure
interdittive, in Dir. e giust., 2001, n. 23, pp. 8 e s.; C.E. PALIERO, Il d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. giur., 2001, p. 845; ID.,
La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in
F. PALAZZO (cur.), Societas, cit., pp. 19 e s.; T. PADOVANI, Il nome dei principi e il principio
dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, in G. DE FRANCESCO

(cur.), La responsabilità, cit., pp. 16 e s.; P. PATRONO, Verso la soggettività, cit., pp. 186 e 188
e s.; C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 598.

In giurisprudenza non ha esitato ad affermare che, ad onta del nomen juris, la nuova
responsabilità dissimula la sua natura sostanzialmente penale, «forse sottaciuta per non aprire
delicati conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art.
27 cost.)», Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in Cass. pen.,
2007, pp. 74 ss. e in Soc., pp. 756 e ss., con commento di S. BARTOLOMUCCI. Già prima,
d’altronde, la Corte, nel definire l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, ne
aveva escluso l’operatività nei confronti delle imprese individuali, facendo appello al divieto di
analogia in malam partem e al suo referente costituzionale immediato, e cioè all’art. 25, comma 2,
Cost., dando il senso di una implicita adesione alla tesi che afferma la natura penale della
responsabilità: Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004, Ribera, in Cass. pen., 2004, p. 4046 ss., con
nota di P. DI GERONIMO, La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della
responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato. Non contraddice
questo assunto il successivo ripensamento di Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2010, n. 15657, in
Cass. pen., 2011, pp. 2556 e ss., con nota di L. PISTORELLI, L’insostenibile leggerezza della
responsabilità da reato delle imprese individuali; in Soc., 2011, p. 1075 e ss., con commento di
C.E. PALIERO, Bowling a Columbine: la Cassazione bersaglia i basic principles della corporate
liability,; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 593 ss., con nota di M.A. MANNO, L’applicabilità
del d.lgs. 231 del 2001 alle imprese individuali; ripensamento fondato, in concreto, sull’erronea
convinzione che, non cogliendosi nel testo normativo alcun cenno riguardante le imprese indi-
viduali, «la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita
inclusione nell’area dei destinatari della norma». E nel 2009 le Sezioni Unite della Cassazione
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solo minore univocità di opinioni – è l’analisi delle conseguenze di una tale

netta presa di posizione.

E di certo il tentativo di rinvenire indizi univoci e concordanti in un

dato normativo che si presta a letture diversificate (24) appare condurre ad

argomenti – individuati talvolta nel radicamento processuale-penale del

“sistema 231” (25); talaltra nella particolare afflittività dei meccanismi san-

zionatori ivi previsti (26), nella loro valenza stigmatizzante (27) e nella loro

caratterizzazione in chiave personalistica (28); altra ancora nella presenza di

civile, nel ritenere del tutto legittimo il cumulo tra la responsabilità autenticamente amministra-
tiva prevista, per gli abusi di mercato, dall’art. 187-quinquies d.lgs. n. 58 del 1998 e la speculare
responsabilità da reato di cui all’art. 25-sexies d.lgs. 231, hanno puntualizzato che, in tal caso, la
persona giuridica non verrebbe a rispondere due volte sempre sul piano amministrativo, posto
che la sua responsabilità, per come è configurata nel d.lgs. n. 231, «ricalca […] nella sostanza,
mutatis mutandis, la falsariga della responsabilità penale»: Cass. civ., sez. un., 30 settembre 2009,
n. 20936, in Foro it., 2010, II, c. 3127 ss. In argomento sia consentito rinviare al nostro M.A.
MANNO, Profili penali dell’insider trading, Milano, 2012, passim.

(24) Nel senso che, in realtà, «l’analisi del dato normativo impedisce l’incasellamento
dell’istituto in esame sia negli schemi del diritto penale, sia nelle categorie del diritto
amministrativo», C. DE MAGLIE, L’etica, p. 329; ed EAD., Principi generali e criteri di
attribuzione della responsabilità, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 1349; EAD., Responsabilità
delle persone giuridiche: pregi e limiti del d.lgs. n. 231/2001, in Danno e resp., 2002, p. 248,
in cui la stessa A. fa riferimento a una “doppia anima” della responsabilità; nonché O. DI

GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 16; EAD., La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo
modello di illecito punitivo, in A. MANNA (cur.), Diritto, cit., p. 435.

(25) Sul punto diffusamente DE SIMONE, Persone giuridiche, pp. 337 e s. C’è chi enfatizza
come l’autorità inquirente, cui è devoluto l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’ente
sia il pubblico ministero, come la cognizione dell’illecito sia attribuita allo stesso giudice
competente per il reato-presupposto, il quale applica le relative sanzioni con un provvedimento
giurisdizionale (decreto o sentenza di condanna), emesso all’esito di un procedimento penale,
con tutte le garanzie che gli sono proprie (cfr. G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 313). Si
rammenti inoltre che, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 231, all’ente si applicano le disposizioni
processuali relative all’imputato, in quanto compatibili; vieppiù ove si consideri che la com-
petenza della giurisdizione penale non viene meno anche qualora non si possa procedere nei
confronti dell’autore del reato presupposto (vd. G. AMARELLI, Profili, cit., p. 178). C’è, ancora,
chi rimarca l’effetto stigmatizzante che fatalmente deriva dall’essere sottoposto l’ente ad un
vero e proprio processo penale (cosı̀ V. MAIELLO, La natura, cit., pp. 900 e ss.), amplificato
rispetto a soggetti particolarmente sensibili agli effetti reputazionali della condanna (cfr. R.
GUERRINI, La responsabilità, cit., p. 231, il quale riferisce della tendenza, registratasi in Francia,
da parte delle imprese a non impugnare le sentenze di condanna a pena pecuniaria, per evitare
una prevedibile amplificazione dello stigma).

(26) G. AMARELLI, Profili, cit., p. 178; C. PIERGALLINI, Societas, cit. cit., p. 598. Ricor-
dano, inoltre E. MUSCO, Le imprese, cit., p. 9; e R. GUERRINI, La responsabilità, cit., pp. 197 e
s., come il grado di afflittività delle sanzioni irrogate ad esito del processo penale a carico
degli enti sia del tutto equiparabile, sul piano comparatistico, a quello delle pene previste nei
sistemi che ammettono una responsabilità formalmente penale dei soggetti collettivi.

(27) V. MAIELLO, La natura, cit., pp. 900 e 902; M. RONCO, Responsabilità delle persone
giuridiche (Diritto penale), in Enc. giur., 2002, p. 3.

(28) R. GUERRINI, La responsabilità, cit., p. 197; M. PELISSERO, La responsabilità, cit., pp.
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previsioni tipicamente penalistiche, quali la disciplina del tentativo (29), la

rilevanza extraterritoriale dell’illecito dell’ente (30) o, ancora, il regime di
successioni di leggi e in particolare l’affermazione del principio di retroat-

tività della norma più favorevole (31) – dagli esiti, tuttavia, non definitivi.

L’ambientazione processual-penalistica non è, infatti, esclusiva del diritto
penale in senso stretto, ma è condivisa (ad esempio) con l’applicazione

delle misure di prevenzione, la cui natura praeter delictum ha superato

ormai non pochi vagli di legittimità costituzionale (32). Cosı̀ come un ana-
logo coefficiente di afflittività e di portata stigmatizzante, tipico delle pene

in senso proprio, è dato riscontrare in non poche sanzioni amministrati-

ve (33). Più in generale, le specifiche caratteristiche positive della disciplina
della responsabilità degli enti di esplicita mutuazione penalistica sono

altrettanti segni della sua non incompatibilità con una lettura in chiave

penale-tradizionale, ma non sono condizioni – seppur necessarie – di per
sé sufficienti a legittimarla.

L’analisi, cosı̀ condotta, è destinata infatti ad arenarsi ad ogni singolo

indizio tratto dal costrutto normativo: a fronte di una legislazione (lato
sensu) punitiva ormai destrutturata dalla rigida modellistica penalistica (e,

peraltro, spesso compulsiva e incoerente), anche gli argomenti logico-ra-

zionali da essa offerti finiscono col perdere il loro potenziale euristico: i
tratti più tipici del diritto penale sono spesso comuni ad altri settori

dell’ordinamento (si pensi alla recente introduzione di un illecito civile a

contenuto afflittivo, nato dalla depenalizzazione di alcune fattispecie cri-

936 e s. Aspetto rispetto al quale l’inedito sistema di commisurazione per quote andrebbe
considerato come un indice vieppiù sintomatico in tal senso: C. DE MAGLIE, Principi, cit., p.
1349; EAD., Responsabilità, cit., p. 248.

(29) La previsione espressa della punibilità dell’ente anche per le ipotesi tentate (art. 26
d.lgs. 231), non trova, infatti, alcun riscontro nel campo del diritto sanzionatorio ammini-
strativo: G. AMARELLI, Profili, cit., p. 179.

(30) Cfr. R. GUERRINI, La responsabilità, cit., p. 222, per il quale la disposizione dell’art.
4 d.lgs. 231 rivela «un’impronta decisamente penale, ed un carattere assolutamente inedito
rispetto ai precedenti italiani di responsabilità amministrativa».

(31) R. GUERRINI, La responsabilità, cit., pp. 223 e s. Analogamente G. DE VERO, La
responsabilità, p. 314, che estende l’argomento all’intera disciplina relativa alle fonti e
all’efficacia nel tempo e nello spazio delle norme concernenti la responsabilità degli enti.

(32) Cfr., sul punto, E. RESTA, Tra pene e delitti. Differenze e ripetizioni nelle pratiche
penali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, pp. 399 e ss.; A.M. MAUGERI, La legittimità della
confisca di prevenzione come modello di “processo” al patrimonio tra tendenze espansive e
sollecitazioni sovrannazionali, ivi, pp. 559 e ss.; A. MANGIONE, La “situazione spirituale” della
confisca di prevenzione, ivi, pp. 614 e ss.

(33) M. ROMANO, La responsabilità, cit., pp. 400 e ss.
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minali) (34) e, a sua volta, il diritto penale tradizionale ha perso coerenza

rispetto ai suoi principi più caratterizzanti (35).
Sicché – in assenza di segnali definitori espliciti – la presenza di non

pochi connotati penalistici fondamentali deve essere ridimensionata, in

quanto non esiziale.
Anzi, la previsione, iure posito, di alcuni tra i presidi fondamentali di

garanzia propri del diritto penale non può essere invocata a supporto della

certa natura penalistica della responsabilità degli enti – posto che essi sono
comuni anche ad altri ambiti della normazione positiva di carattere for-

malmente extrapenale – ed è, semmai, il mancato rispetto di taluno di tali

principi a potere legittimare una lettura non penalistica della “responsa-
bilità 231”: si lamenta, ad esempio, nelle disposizioni relative alle vicende

modificative dell’ente, la palese violazione del principio di personalità (36),

sacrificato in nome di inderogabili esigenze politico-criminali (ovvero per
evitare che le operazioni di trasformazione, fusione o scissione societaria

possano risolversi in «agevoli modalità di elusione della responsabi-

lità») (37).

(34) In argomento vd. G.L. GATTA, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni
pecuniarie civili: una riforma storica, in Diritto penale contemporaneo, 26 gennaio 2016.

(35) È il processo di destrutturazione delle categorie tradizionali preannunciato da M.
DELMAS MARTY, Dal Codice penale ai diritti dell’uomo, Milano, 1992.

(36) Cfr. A. ALESSANDRI, Riflessioni, cit., p. 49; ID., Note, cit., p. 56; G. MARINUCCI,
“Societas”, cit., p. 1202; ID., Relazione, cit., p. 308; G. DE VERO, La responsabilità, cit., p.
316. Ispirata ad una logica di stampo civilistico, la disciplina di cui alla sezione II del capo
II,d.lgs. 231, sembra violare il principio di personalità della responsabilità sia in relazione
all’ipotesi di trasformazione dell’ente, laddove resta ferma la responsabilità per i reati com-
messi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28); alla disci-
plina per il caso di fusione (art. 29), che prevede una sorta di responsabilità per fatto altrui
(in questi termini O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 15, nt. 30; EAD., La responsabilità, cit.,
p. 430, nt. 14); e alle norme in materia di scissione, laddove art. 30 prevede – al comma 2 –
un’obbligazione solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie a carico degli enti
beneficiari della scissione, per un importo che può anche essere superiore al valore effettivo
del patrimonio netto trasferito (in caso di ente al quale è stato trasferito, anche solo in parte,
quel ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato); e – al comma 3 – l’appli-
cazione delle sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla
quale la scissione ha avuto effetto. Ricorda, in proposito, DE SIMONE, Persone giuridiche, cit.,
p. 334, nt. 160, come nel Progetto Grosso un’analoga obbligazione solidale era prevista – in
caso di cessione dell’unità organizzativa nell’attività della quale è stato commesso il reato –
in capo al cedente, ma subordinatamente alla condizione della conoscenza (o perlomeno
conoscibilità) del commesso reato (art. 121, comma 5).

(37) Cosı̀ la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, § 14.1. Sui problemi legati alle
vicende modificative dell’ente vd. M. MASUCCI, Responsabilità da reato e «vicende modifica-
tive»: dalla «continuità d’azione» alla «colpevolezza» dell’ente, in R. BORSARI (cur.), Respon-
sabilità da reato, cit., pp. 135 e ss.
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Rispetto a tali défaillances si è invocata sovente questione di legittimità

costituzionale (38). Ma anche riguardo ad un simile monito occorre proce-

dere con maggiore coerenza epistemologica: invero, o si trae dalla viola-

zione dell’art. 27 Cost. indice sicuro per negare natura penale alla respon-

sabilità degli enti, e allora nulla quaestio (39); oppure l’invocato adegua-

mento ai principi fondamentali del diritto penale non può che presuppor-

re una previa attribuzione della natura giuridica penale, che nemmeno la

palese violazione del principio di personalità riesce a compromettere e il

cui fondamento deve essere, quindi, cercato aliunde («ferma restando,

ovviamente, la questione della legittimità dei singoli profili normativi del-

l’attuale disciplina») (40).

Ciò posto, il passaggio fondamentale verso una diagnosi in senso penali-

stico del sistema è, certamente, da rintracciarsi in una più approfondita analisi

del significato da attribuire all’oggettivo radicamento del disvalore, espresso

nella attribuzione di responsabilità all’ente, proprio nella commissione di un

reato (o, perlomeno, di un fatto tipico e antigiuridico) nel suo interesse o a

suo vantaggio. Si osserva: «se l’illecito è penale, tale dovrà ritenersi anche la

responsabilità che ne consegue, e ciò indipendentemente dalla natura del

soggetto a cui la medesima venga ascritta (persona fisica o persona giuridica,

non dovrebbe fare alcuna differenza)» (41). In altri termini, «a decidere della

qualificazione giuridica di un comportamento illecito sta la natura dell’inte-

resse violato, non la natura del soggetto che ha commesso la violazione» (42).

Di talché la valutazione politico-criminale compiuta dal legislatore, avendo

riguardo al rango del bene da tutelare e alle modalità di aggressione da

prevenire, eserciterebbe una forza attrattiva sulla natura giuridica del coin-

volgimento dei soggetti collettivi nelle vicende punitive, legate alla commis-

sione di un fatto che si è “già” qualificato come illecito penale (43).

(38) Vd., in tal senso, G. DE SIMONE, Persone giuridiche, responsabilità penale e principi
costituzionali, in Criminalia, 2010, pp. 628 e s; nonché T. PADOVANI, Il nome, cit., pp. 17 e s.

(39) Cosı̀ M. ROMANO, La responsabilità, cit., p. 403 e s. L’A. – sul presupposto della
ontologica incompatibilità tra diritto penale e persona giuridica – ritiene che «almeno
l’assetto strutturale di base della nuova normazione della responsabilità delle imprese
[…] non incontra obiezioni sotto il profilo costituzionale».

(40) Testualmente DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 340.
Per un inventario di quelli che potrebbero essere i profili normativi maggiormente indiziati
di illegittimità costituzionale, lo stesso rinvia a G. DE SIMONE, Persone giuridiche, responsa-
bilità penale, cit., pp. 626 e ss.

(41) DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 336.
(42) Cosı̀ A. FALZEA, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., La

responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1981, p. 141.
(43) Ancora DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 337. Argo-

mentazioni non difformi in G. AMARELLI, Profili, cit., pp. 171 e ss.; ID., Mito, cit., p. 971; C.

marco andrea manno 137

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



In realtà, questa prima verifica sul mero rilievo penale dell’Anknüp-

fungstat – che occorrerebbe, come si vedrà, differenziare comunque in
base al tipo di reato-presupposto – non è (ancora una volta) di per sé

decisiva. Non può non segnalarsi, infatti, come vi siano luoghi dell’ordi-

namento in cui al medesimo “fatto” siano collegate reazioni sanzionatorie
diverse, sı̀ che la stessa condotta può dar luogo ad illecito penale e al

contempo ad illecito amministrativo: è il caso, ad esempio, dell’insider

trading, laddove i divieti imposti dall’art. 187-bis riproducono, senza di-
scostarsene, la lettera dell’art. 184 tuf, determinando la precisa coincidenza

tra le condotte rilevanti ai fini del reato (e dell’illecito dell’ente “da reato”)

e quelle che integrano illecito amministrativo (in grado di determinare
anche l’ulteriore responsabilità dell’ente “da illecito amministrativo”); pe-

raltro con una maggiore carica afflittiva ed una più marcata efficacia

deterrente pacificamente riscontrabile in capo a quest’ultimo (44). Come
dire: un fatto di reato può dar luogo anche a responsabilità diverse da

quella penale-criminale; con l’effetto che non necessariamente una respon-

sabilità “da reato” (in senso puramente obiettivo) – anche se afflittiva,
deterrente e stigmatizzante – è una responsabilità penale in senso proprio.

In ultima istanza, la questione da affrontare – e che appare dirimente

per “decidere” della natura giuridica della responsabilità degli enti nel-
l’ordinamento italiano – è quella relativa al rispetto del principio di col-

pevolezza (45). Ovvero: il rimprovero mosso all’ente è davvero la commis-

sione del reato presupposto?

3. – Le ricadute sul piano della lettura complessiva del “sistema 231”

sono di non poco momento. E la relativa indagine non può che partire

dalla ricostruzione critica del nesso obbiettivo-funzionale tra fatto di con-

DE MAGLIE, L’etica, cit., pp. 328 e s.; V. MAIELLO, La natura, cit., p. 905; T. PADOVANI, Il
nome, cit., p. 17; P. PATRONO, Verso la soggettività, cit., p. 188.

(44) In argomento diffusamente M.A. MANNO, Profili penali, cit., pp. 173 e ss.
(45) Cfr. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 341 L’A.

individua una ulteriore domanda di fondo, quella relativa al rispetto delle finalità, preventiva
e rieducativa, proprie del diritto penale («le risposte sanzionatorie messe a punto nel d.lgs.
231 sono davvero in grado di svolgere funzioni equiparabili a quelle di vere e proprie
pene?»); si tratta, tuttavia, di una questione condizionata – più che dalla disciplina positiva
della responsabilità da reato degli enti giuridici – radicalmente «dal retroterra culturale e
ideologico del singolo interprete» e dalla possibilità ontologica di concepire la persona
giuridica come un soggetto capace di subire l’effetto deterrente della sanzione e di acco-
glierne la funzione rieducativa. Per la relativa indagine si rinvia allo stesso De Simone, op.
ult. cit.; e all’ampia panoramica storico-dogmatica ivi proposta.
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nessione e illecito dell’ente che da esso – per definizione normativa –

“dipende”.

La costruzione di un paradigma di responsabilità per ascrizione – qual è

quello scelto dal legislatore italiano (46) – necessita, infatti, della definizione di

criteri normativi di collegamento «destinati a supplire alla carente capacità

naturalistica di azione dell’ente e tuttavia compatibili con il principio di

personalità della responsabilità» (47). Sicché il criterio ascrittivo – tipizzato

attraverso il riferimento alla commissione del reato presupposto nell’interesse

o a vantaggio del soggetto collettivo (art. 5) (48) – serve a tradurre in termini

normativi l’idea dell’immedesimazione organica (49), sulla quale si radica la

responsabilità per fatto proprio della persona giuridica: la societas, naturali-

sticamente incapace, diviene «normativamente capace di azione tramite il

ricorso a nessi di collegamento che permettano di riferirle il fatto» (50).

(46) Per quanto contaminata da elementi tipici della originäre Verbandshaftung – ov-
vero da indizi di responsabilità diretta, rintracciati nella Organisationsverschulden – la mag-
gior parte degli autori si esprime per una sostanziale riconducibilità al modello di respon-
sabilità italiano a quello della responsabilità per ascrizione (Repräsentationsmodell): per tutti,
G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 289. Per una rassegna della modellistica dei paradigmi
di responsabilità delle persone giuridiche cfr. C. DE MAGLIE, Models of Corporate Criminal
Liability in Comparative Law, in Wash. U. Global Stud. L. Rev., 2005, pp. 547 e ss.; nonché
J.-M. SILVA SÀNCHEZ, La responsabilidad penal de las personas juridicas y las consecuencias
accessorias del art. 129 del Codigo penal, in AA.VV., Derecho penal economico, Madrid, 2001,
pp. 321 e ss.

(47) C.E. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di
imputazione, in A. ALESSANDRI, Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 51.

(48) Analoghi criteri oggettivi d’imputazione sono utilizzati nella configurazione nor-
mativa dei paradigmi di responsabilità da reato in ordinamenti a noi vicini: nel Code Pénal
francese è richiesto che il reato sia stato commesso “pour le compte” della persona giuridica
(art. 121-29); “en nombre o por cuenta” e “en su beneficio directo o indirecto” nel Còdigo
Penal spagnolo (art. 31-bis, comma 1); e ancora a suo vantaggio (“Gunsten”) nella Verband-
sverantwortlichkeitsgesetz austriaca (§ 3, comma 1, n. 1); “em seu nome e no interesse
coletivo” nel Còdigo Penal portoghese (art. 11, comma 2, lett. a); sceglie un criterio alterna-
tivo il Code Pénal belga prevedendo la responsabilità della personne morale in relazione ai
reati “intrinséquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts” o a
quelli “dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte” (art. 5,
comma 1). E ancora, l’ultima parte del §. 30, comma 1 dell’Ordnungswidrigkeitengesetz
tedesco prevede che la persona giuridica o l’associazione ha ricavato o avrebbe dovuto
ricavare un utile dall’illecito (“bereichert worden ist oder werden sollte”).

(49) Di «espressione normativa del rapporto di immedesimazione organica» parla
espressamente la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, §. 3.2.

(50) C.E. PALIERO, La responsabilità, cit., 52. In argomento, cfr. A. ALESSANDRI, Rifles-
sioni penalistiche sulla nuova disciplina, in A. ALESSANDRI, H. BELLUTA e R. BRICHETTI (cur.),
La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, pp.
25 e ss.; A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsa-
bilità dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Ind. pen., 2003, pp. 649 e ss.; N. SELVAGGI, L’interesse,
cit.; G. DE VERO, Struttura, cit., p. 1141 e nt. 28, p. 1156.
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Il binomio “interesse o vantaggio” ha, tuttavia, sollevato non pochi

problemi interpretativi (51); il primo dei quali ha riguardato il dubbio se si

tratti o meno di due distinti concetti e, quindi, di due diversi e autonomi

criteri d’imputazione del fatto-reato.

Com’è noto, nella Relazione governativa i due criteri vengono presen-

tati come concettualmente distinti: da un lato l’interesse, che dovrebbe

caratterizzare in senso soggettivo la condotta della persona fisica e che

sarebbe oggetto di una verifica ex ante; dall’altro il vantaggio, evocativo

di una relazione meramente oggettiva, suscettibile solo di una verifica ex

post (52). Impostazione sistematica pedissequamente ripresa dalla giuri-

sprudenza, per la quale «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati

dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lg. 231 del 2001 all’“interesse o

al vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro» (53). E a corroborare

questa interpretazione disgiuntiva dei due criteri di imputazione è stato

speso il rilievo secondo cui – a ragionare diversamente, negando cioè

autonomo rilievo funzionale al “vantaggio” – si addiverrebbe ad una sorta

di interpretatio abrogans di uno dei due presupposti oggettivi di ascrizione

formalmente previsti dall’art. 5 (54).

Laddove, si sa, la maggior parte degli interpreti ha, invece, inteso

ridimensionare proprio la portata del criterio del vantaggio; talvolta ridu-

cendo l’espressione normativa ad un mero pleonasmo, per cui i due ter-

Di contro si è rilevato come i parametri normativi di collegamento risultino «cosı̀ sterili
da risultare del tutto esterni alla sfera della “signoria d’azione” del soggetto imputato e tali
che, se il raffronto dovesse essere operato con l’ipotesi di un autore persona fisica, dovrebbe
dirsi che egli sostanzialmente risponderebbe di un fatto altrui»: L. STORTONI e D. TASSINARI,
La responsabilità, cit., p. 19. Sul punto cfr. anche DE SIMONE, Persone giuridiche e responsa-
bilità da reato, cit., p. 372, nt. 356, il quale riferisce del crescente “malcontento”, soprattutto
nella dottrina di lingua spagnola, verso i classici criteri di ascrizione in gradi di camuffare
una forma di vera e propria responsabilità per fatto altrui.

(51) Maggiori approfondimenti in N. SELVAGGI, L’interesse, cit., pp. 30 e ss.
(52) Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, §. 3.2. Negli stessi termini Cass. pen., sez.

II, 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in Foro it., II, 2006, 329 ss.; nonché
in Dir. giust., 2006, n. 16, p. 50, con nota di C. CORATELLA. Sul punto cfr. O. DI GIOVINE,
Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p.
1337: «i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un
interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto,
eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio
obbiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante
dall’agente». Cfr. Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2009, n. 13678, Zaccaria, in C.E.D. Cass., n.
244253.

(53) Cass. pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, in Rivista231.it.
(54) A. ASTROLOGO, Brevi note sull’interesse e il vantaggio nel d.lgs. 231/2001, in La

resp. amm. soc. ed enti, 2006, p. 192; G. GENTILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo.
Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter, Torino, 2009, pp. 219 e ss.
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mini (interesse o vantaggio) rappresenterebbero una «endiadi che addita

un criterio unitario», riducibile a un interesse dell’ente inteso in senso

oggettivo (55); in altri casi relegando, comunque, il vantaggio ad una sorta

di variabile casuale, in sé incapace di costituire autonomo criterio di im-

putazione, potendo iure posito (ovvero ai sensi del secondo comma del-

l’art. 5) anche non verificarsi (56).

Opzione ermeneutica non priva di rilievi critici (57), ma dalla quale

discenderebbe, par cascade, il confinamento dell’elemento “vantaggio” a

(55) Cosı̀ D. PULITANÒ, La responsabilità, cit., p. 425. Vd., altresı̀, A. MANNA, La c.d.
responsabilità, cit., p. 1114. Nel senso che si tratta di un “criterio di ascrizione essenzial-
mente unitario”, G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 159; e N. SELVAGGI, L’interesse, cit.,
p. 112.

(56) Cosı̀, ex plurimis, P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa degli enti per i
reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
in Ind. pen., pp. 497 e s.; G. COCCO, L’illecito, cit., pp. 95 e s.; G. DE SIMONE, La responsa-
bilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 2004, p. 671; A. FIORELLA, Responsabilità, cit., pp. 5102 e s.; ID.,
Principi, cit., pp. 88 e s.; L. FOFFANI, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei
reati societari, in F. PALAZZO (cur.), Societas, cit., p. 253; N. PISANI, Struttura dell’illecito e
criteri d’imputazione, in A. Di AMATO e A. D’AVIRRO (cur.), La responsabilità, cit., p. 110; M.
RIVERDITI, La responsabilità, cit., p. 182.

Si tratta di un argomento sviluppato a partire dal disposto dell’art. 5, comma 2, d.lgs.
231, laddove prevede che l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, determinando una sorta di rottura del
rapporto di immedesimazione organica (cosı̀ testualmente la Relazione al d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231, § 3.2); in tale ipotesi il fatto commesso, pur tornando di fatto a vantaggio della
societas, non potrebbe più ritenersi come fatto suo proprio (cfr. E.M. AMBROSETTI, Efficacia,
cit., p. 197; O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 71; C. PECORELLA, Principi generali e criteri di
attribuzione della responsabilità, in AA.VV., La responsabilità dell’impresa, cit., p. 83): anche
la giurisprudenza rileva come in tale ipotesi «si tratterebbe di un vantaggio “fortuito”, in
quanto non attribuibile alla “volontà” dell’ente» (Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n.
32627, La Fiorita s.c.a.r.l., cit., p. 89; cui adde Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083,
Mussoni, cit., p. 1939).

(57) Pur non attribuendo – iure posito – autonomia di criterio ascrittivo al solo van-
taggio, esprime perplessità sulla scelta di escludere la responsabilità in caso di mancanza di
“interesse” C.E. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di
imputazione, cit., p. 52, per il quale sarebbe stato «preferibile configurare comunque la
responsabilità dell’ente, al più ricorrendo, sul versante sanzionatorio, all’irrogazione di una
pena pecuniaria attenuata e/o alla sola confisca del profitto tratto dal reato». Ciò che, d’altra
parte, avviene a mente dell’art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 231 (sanzione pecuniaria ridotta
della metà) se l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; confer-
mando, comunque come – ai fini della sussistenza della responsabilità – l’interesse dell’ente
possa essere anche soltanto marginale, laddove il vantaggio potrà anche non realizzarsi.

Cosicché il riferimento al solo criterio dell’interesse rispetto ai reati societari (art. 25-
ter) – lungi dal rappresentare una “irragionevole frattura” o una deroga alla disciplina
prevista nell’art. 5 – «non farebbe altro che confermare la plausibilità di questa chiave di
lettura» (G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 376 e nota 369).
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mero criterio processuale: l’accertato conseguimento di un vantaggio per la

persona giuridica dovrebbe comportare una presunzione (seppure juris

tantum) circa la sussistenza di un suo interesse; fatta salva l’ipotesi in cui

l’autore abbia commesso il reato-presupposto nell’interesse esclusivo pro-

prio o di terzi (art. 5, comma 2). Circostanza questa, in relazione alla quale

«il rischio della mancata prova grava inevitabilmente sulla difesa» del-

l’ente (58).

Ciò, almeno, rispetto ai reati presupposti dolosi; laddove, come si

vedrà a breve, il criterio del vantaggio sembra acquistare autonoma rile-

vanza per l’imputazione all’ente dei reati colposi (59). Proprio in tale am-

bito, infatti, i rilievi critici a sostegno della tesi monistica, basati sulla sola

interpretazione sistematica dei due commi dell’art. 5, non sono del tutto

convincenti.

Il secondo comma, in particolare, prevede il peculiare caso in cui un

soggetto “di vertice” abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e

prescrive per esso – in deroga alla regola generale del primo comma – la

non ascrivibilità del reato all’ente, anche se si accerti che abbia prodotto a

suo beneficio un oggettivo vantaggio. Ma, a ben guardare, il solo riferi-

mento alla presenza di un interesse (anche parziale) dell’ente o, viceversa,

Analogamente, già, G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 291; C.E. PALIERO, La responsa-
bilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, cit., p. 59 s; contra,
invece, C. PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in A. GIAR-
da e S. SEMINARA (cur.), I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, p. 105.

(58) Cosı̀ P. FERRUA, Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, in
Dir. pen. e proc., 2001, p. 1482. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di merito;
cfr., dapprima, Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e
altri, (in Soc., 2010, p. 1116, con commento di M. SCOLETTA, Responsabilità ex crimine
dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna; in Dir. pen. e proc., 2010,
pp. 842 ss., con commento di G. AMARELLI, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le
società; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, pp. 539 ss., con commento di G. CHECCACCI,
Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani):
«per non lasciare al testo dell’art. 5 una portata criptica – è dato leggere nella motivazione –
si deve ritenere che il vantaggio possa essere valorizzato, sul piano processuale, precisamente
nella formazione della prova della responsabilità dell’ente, quale elemento apprezzabile ex
post ma dimostrativo del suo interesse ex ante e che esso sia destinato a perdere vigore
probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi
presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma». Sembra,
invece, ipotizzare una presunzione iuris et de iure, D. PULITANÒ, Responsabilità, cit., p. 958:
«se l’ente ha ottenuto un qualche vantaggio, il fatto non potrà essere considerato nell’esclu-
sivo interesse di altri».

(59) Cosı̀ M. SCOLETTA, Responsabilità, cit., p. 1120. Sul punto diffusamente M.N.
MASULLO, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella re-
sponsabilità dell’individuo e dell’ente, 2012, pp. 78 e ss., cui si rinvia per i principali arresti
giurisprudenziali.
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alla presenza di un interesse esclusivo dell’autore del reato o del terzo, non

copre l’ulteriore ipotesi in cui non possa essere provato un interesse del-

l’ente e, ciò non di meno, non sia riscontrabile alcun interesse del soggetto

agente (peraltro, si rammenta, non necessariamente individuato) o di un

terzo. E infatti, ciò che interrompe il rapporto di immedesimazione orga-

nica non è tipizzato nella mancanza di un interesse della persona giuridica

in quanto tale, ma nella presenza di un interesse esclusivo dell’agente, che

avrebbe cosı̀ agito contra societatem (60).

In tale eventualità (in cui non appare riscontrabile alcun interesse

“esterno” alla societas e che non appare affatto improbabile proprio in

riferimento a fatti colposi) non sarebbe, infatti, invocabile la clausola di

esclusione della responsabilità di cui al comma secondo dell’art. 5 – che

parla di interesse esclusivo dell’agente o del terzo e non tout court di

mancanza di interesse dell’ente – sicché l’unico mezzo ascrittivo azionabile

resterebbe quello del “vantaggio”, cui potrebbe essere restituita dignità di

autonomo criterio d’imputazione del reato (61).

Ciò, ovviamente, a condizione che “interesse” e “vantaggio” – distinti

su un profilo formale-normativo – siano distinguibili anche sotto un pro-

filo sostanziale; ovvero che la lettura “oggettiva” dell’interesse non finisca

col determinare la loro coincidenza concettuale o, anche solo, la piena

continenza dell’uno (il vantaggio) nell’altro (l’interesse).

La questione evocata è quella (ben nota) della possibile lettura – in

chiave oggettiva o soggettiva – della funzione ascrittiva attribuita all’inte-

resse dell’ente (62). Questione che influenza le considerazioni sulle possibili

(60) Non sembra prendere in considerazione una simile proposta interpretativa la
giurisprudenza; cfr. Cass. Pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, in Dir. e giust., 2012, 16
ottobre 2012: «in tema di responsabilità amministrativa dell’ente, può affermarsi l’assenza di
responsabilità soltanto quando si accerti l’“interesse esclusivo” di terzi o di persone fisiche.
L’assenza dell’interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie»; nella
quale sembra ritenersi sufficiente l’assenza dell’interesse dell’ente e non la necessaria prova
dell’interesse esclusivo dell’agente o del terzo».

(61) Non divergente da tale ipotesi sembra l’opinione di G. AMARELLI, I criteri oggettivi
di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla
teorica incompatibilità alla forzata convivenza, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, p. 8: «i
due requisiti, di norma, sono criteri di imputazione distinti, ciascuno sufficiente ad ascrivere
il reato all’ente e solo nella circostanza assolutamente residuale di reato commesso nell’in-
teresse esclusivo dell’autore materiale, in violazione, quindi, del rapporto di immedesima-
zione organica, si può derogare alla regola generale e ritenere inutilizzabile in via sussidiaria
il criterio alternativo del vantaggio, per evitare di violare il divieto di responsabilità per fatto
altrui».

(62) In argomento diffusamente G. AMARELLI, I criteri oggettivi, p. 7; e N. SELVAGGI,
L’interesse, cit., passim; E.M. AMBROSETTI, Efficacia, cit., p. 197; A. FIORELLA, Responsabilità,
cit., p. 5102; N. PISANI, Struttura, cit., p. 111.
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relazioni tra reato della persona fisica e illecito dell’ente in termini di

unicità o di autonomia di illeciti – a loro volta determinanti nel valutare

la stessa natura giuridica del modello di responsabilità (63) – e che assume

(anch’essa) connotati peculiari in relazione ai reati presupposto di tipo

colposo.

Di tutta evidenza che nella modellistica “231” interpretare il criterio

dell’interesse in senso subiettivo non può certo significare assegnare allo

stesso quel ruolo di trait d’union con l’atteggiamento psicologico della

persona fisica, tipico dei modelli di responsabilità per identificazione;

nei quali il rapporto funzionale ente-reato legittima la traslazione dell’ele-

mento soggettivo della persona fisica sulla persona giuridica, in una con-

cezione tipicamente unitaria dell’illecito. Tuttavia – seppur muovendosi

all’interno di un tipico modello “per ascrizione” – qualora si intenda

interpretare il criterio di imputazione in chiave soggettiva e pretendere

di potere continuare a relegare lo stesso ad un ruolo meramente oggetti-

vo-ascrittivo (64), una tale lettura dell’interesse implicherebbe comunque

un’indagine necessariamente allargata anche alla sfera psicologica dell’au-

tore del reato e volta a verificare, se non proprio una finalità (in termini di

dolo specifico), quanto meno la consapevolezza di agire in funzione di una

possibile utilità dell’ente (65). Cosı̀, non soltanto si determina un arbitrario

ampliamento dell’oggetto del dolo della persona fisica «facendoci rientrare

un elemento che non è richiesto ai fini della tipicità dolosa del fatto di

reato» (66), ma si vincola il presupposto della stessa responsabilità della

(63) Cfr. C.E. PALIERO, La società punita, cit., pp. 1521 e ss., il quale mette in relazione
le valutazioni circa la natura della responsabilità dell’ente e le conseguenze sul piano della
pluralità/unicità di illeciti, come punto di partenza per una indagine sulla modellistica dei
modelli ascrittivi.

(64) Accede a tale opzione interpretativa, ad esempio, C. SANTORIELLO, Violazioni delle
norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, in Resp.
amm. soc. ed enti, 2008, n. 1, pp. 165 e s.; ID., I requisiti dell’interesse e del vantaggio della
società nell’ambito della responsabilità da reato dell’ente collettivo, ivi, n. 3, pp. 55 e ss.

(65) In giurisprudenza Cass. Pen., sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, in Guida al diritto,
2012, n. 46, p. 94: «la nozione di interesse esprime la proiezione soggettiva dell’autore (non
coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico “, profilo psicologico logicamente non
imputabile all’ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi “ex ante”»;
come anche Cass. pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, cit. In argomento, A. MANNA,
La c.d. responsabilità, cit., p. 1114, il quale intravede nell’estensione di ciò che rileva ai fini
dell’illecito dell’ente alla sfera soggettiva dell’agente-persona fisica il rischio di uno sconfi-
namento in un “diritto penale dell’atteggiamento interiore”.

(66) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 377, nt. 377;
ricorda l’A. che «l’oggetto del dolo richiesto ai fini della configurabilità dell’“illecito ammi-
nistrativo” dovrebbe ricomprendere anche la consapevolezza di agire nell’interesse dell’ente
ed avere, quindi, una portata più ampia di quella del dolo del reato-presupposto: nell’eco-
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persona giuridica alla «soggettiva rappresentazione, eventualmente erro-

nea, dell’autore del fatto di connessione» (67).

Con ciò, il meccanismo di ascrizione viene reso per un verso inutiliz-

zabile nel caso di mancata identificazione dell’autore persona fisica, che

(come noto) non esclude la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 8,

comma 1, lett. a) (68), e per altro verso strutturalmente incompatibile

con le fattispecie colpose (quantomeno nelle ipotesi di colpa inco-

sciente) (69).

L’opinione oggi prevalente interpreta, piuttosto, l’interesse in senso

oggettivo, «come proiezione finalistica della condotta, riconoscibilmente

connessa alla condotta medesima» (70). Declinato in termini di «univoca

direzione oggettiva» della condotta (71), l’interesse sarebbe da verificarsi

alla stregua dei criteri di idoneità e non equivocità, già previsti quali

requisiti oggettivi della fattispecie tentata (art. 56 c.p.) (72). Ed è chiaro

come questa scelta ermeneutica lasci sottintendere un rapporto di piena

continenza tra interesse e vantaggio; quest’ultimo ricondotto a termine di

relazione su cui parametrare l’idoneità e la direzione dell’azione – appunto

rispetto al vantaggio conseguito ovvero all’intenzione di conseguirlo –

valutati all’esito di un giudizio ex ante di prognosi postuma (73).

nomia della fattispecie a struttura complessa su cui si fonda la responsabilità della societas,
esso costituirebbe una sorta di dolo specifico, in quanto non sarebbe necessario, come già
detto, che quell’interesse si traduca poi in un vantaggio concreto. Qui, in verità, non sarebbe
neppure richiesta l’intenzione di perseguire un interesse dell’ente, ma sarebbe sufficiente la
rappresentazione in termini di possibilità del conseguimento di un vantaggio».

(67) Ancora G. DE SIMONE, op. e loc. ult. cit. Sul punto D. PULITANÒ, La responsabilità,
cit., p. 425.

(68) Cfr. G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 160; F. GIUNTA, Attività bancaria e
responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 7; ID., La
punizione degli enti collettivi: una novità attesa, in G. DE FRANCESCO (cur.), La responsabilità,
cit., p. 40; M. PELISSERO, La responsabilità, cit., p. 865.

(69) S. DOVERE, Osservazioni, cit., p. 327.
(70) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 376 e s.: l’A. fa

riferimento alla proiezione finalistica della condotta di cui parlava C. PEDRAZZI, Il fine
dell’azione delittuosa (nota a Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1949, Continenza), in Riv. it.
dir. pen., 1950, pp. 259 e ss. Cosı̀, quasi testualmente, D. PULITANÒ, La responsabilità, cit., p.
425. Analogamente G. COCCO, L’illecito, cit., pp. 95 e s.; G. DE VERO, La responsabilità, cit.,
p. 160; A. MANNA, La c.d. responsabilità, cit., p. 1114. Ad una accezione di interesse
dell’ente in senso obiettivo, come «criterio atto a selezionare, su un piano oggettivo, le
violazioni delle quali deve essere chiamata a rispondere l’impresa», faceva già riferimento
F. BRICOLA, Luci e ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti nei Paesi
della C.E.E., in AA.VV., La responsabilità penale, cit., pp. 129 e s.

(71) A. FIORELLA, Responsabilità, cit., p. 5102.
(72) In tal senso già G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti, cit., pp. 672 e s.
(73) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., pp. 376 e ss.
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Ma non è, invero, l’unica alternativa: il criterio imputativo può ben

assumere i più ampi connotati della concreta realizzabilità dell’interesse

collettivo (74), sempre oggettivamente inteso; di tal ché l’interesse dell’ente

si verifica ogni qual volta il fatto di connessione si innesti funzionalmente

nel suo contesto organizzativo. In tal senso un fatto di reato non è com-

messo nell’interesse della persona giuridica se idoneo e diretto ad avvan-

taggiarla economicamente (con ciò inglobando nel concetto di interesse

quello di vantaggio); ma se oggettivamente finalizzato ad incidere positi-

vamente sulla sua attività organizzata. Laddove per “positivamente” deve

intendersi una miglioria non necessariamente suscettibile di valutazione

economico-patrimoniale; e ciò, vieppiù, in considerazione del fatto che

non tutti gli enti destinatari della “disciplina 231” sono soggetti economi-

co-imprenditoriali (75).

Nondimeno, una tale elaborazione teorica – che lascia distinti i due

criteri ascrittivi – si espone alla critica di creare in relazione ai reati colposi

un elevato grado di automatismo nella loro riferibilità all’ente; posto che,

per un verso, tali tipologie di illecito non possono essere in nessun caso

realizzate nell’interesse esclusivo dell’autore-persona fisica e che, dall’altro,

risultano sempre commesse nel «contesto dell’attività propria dell’ente»,

ovvero nel suo interesse (76). Con ciò indicandosi uno spazio di operatività

del criterio del vantaggio, che risulterebbe più idoneo a selezionare i fatti

realmente suscettibili a fondare il (successivo) giudizio di rimproverabilità

del soggetto collettivo (77).

(74) N. SELVAGGI, Infortuni sul lavoro e interesse dell’ente, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2010, pp. 527 e s.

(75) Come si è cercato di evidenziare aliunde, deve trattarsi di soggetti collettivi – onde
l’esclusione delle imprese individuali – ma non necessariamente (anche se nella prassi è
l’ipotesi più frequente e se nelle ragioni criminologiche di sfondo è l’idea che informa
l’intera disciplina) di soggetti imprenditoriali: cfr. M.A. MANNO, L’applicabilità, cit., pp.
593 ss.

(76) T. EPIDENDIO e G. PIFFER, La responsabilità degli enti per reati colposi, in AA.VV.,
D.lgs. 231, cit., p. 40.

(77) Si potrebbe ricondurre ad una simile argomentazione la parte della giurisprudenza
che – non rimarcando l’accezione soggettiva dell’interesse – assegna al vantaggio un ruolo
ascrittivo capace di non elidere l’esistenza di un interesse per l’ente: «ai fini della configu-
rabilità della responsabilità dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia
ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effettivo
interesse vantato ex ante alla consumazione dell’illecito e purché non sia contestualmente
accertato che quest’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona
fisica o di terzi. In definitiva, perché possa ascriversi all’ente la responsabilità per il reato, è
sufficiente che la condotta dell’autore di quest’ultimo tenda oggettivamente e concretamente
a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, “anche” l’interesse del medesimo»
(Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2014, n. 10265, in Rivista231.it).
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Ed è, per far ciò, necessario lasciare ben distinto il momento dell’impu-

tazione oggettiva da quello della colpevolezza dell’ente. Si è, infatti, obiettato

come il criterio del vantaggio sia di per sé privo di adeguata capacità

selettiva rispetto alla provenienza del fatto presupposto dal contesto orga-

nizzativo della persona giuridica; col rischio – si sostiene – di dare «ricono-

scimento ad un fattore di notevole estensione della responsabilità; il quale,

nella prospettiva dell’applicazione pratica, potrebbe operare in una vasta

serie di situazioni: da quelle più lineari – come l’arricchimento di un ente a

seguito del reato non realizzato nell’ambito dell’organizzazione – sino al

coinvolgimento del gruppo o comunque della società capogruppo sul pre-

supposto di un vantaggio rilevato a beneficio di una società controllata» (78).

E, tuttavia, a tale rilievo può controbattersi soltanto ricordando come il

nesso funzionale-ascrittivo non è la sola condizione di legittimità della re-

sponsabilità dell’ente, ma ne costituisce il momento di imputazione oggetti-

va di un più ampio giudizio di rimproverabilità fondato sul criterio sogget-

tivo descritto dagli artt. 6 e 7: «se, quindi, si dovesse accertare che la

commissione di un reato da parte di un vertice o un subordinato di una

società abbia prodotto un vantaggio per la stessa, ma non sia originata da

alcuna lacuna organizzativa, tale dato non basterà ad imputare il fatto al-

l’ente» (79). La “palla” passa, quindi, alla possibilità di individuare o meno

un criterio normativo di colpevolezza di organizzazione.

4. – Il Decreto 231 non contiene esplicito riferimento alle categorie

della colpevolezza e della rimproverabilità (80), ma per espressa indicazione

del legislatore delegato agli artt. 6 e 7 viene affidato il compito di tipizzare

i criteri subiettivi di imputazione dell’ente (81) attraverso il richiamo all’a-

(78) N. SELVAGGI, L’interesse, cit., p. 28. Analogamente P. IELO, Lesioni gravi, omicidi
colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti,
in Resp. amm. soc. ed enti, 2008, p. 59.

(79) G. AMARELLI, I criteri oggettivi, cit., p. 9.
(80) Diversamente da quanto avviene in altri sistemi, come ad esempio, quello svizzero

che prevede espressamente la condizione che all’ente «si possa rimproverare di non di non
aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile
reato»; in argomento, diffusamente, E. VILLANI, Alle radici, cit., pp. 159 e ss.

(81) In questi termini esplicitamente la Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, §. 3.3.
Numerosi i contributi in argomento; per un inquadramento generale si rinvia a G. DE

SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., pp. 391 e ss. Conferma dell’esi-
stenza normativa di un criterio di attribuzione della suitas del reato all’ente si ricava altresı̀
dall’art. 11, comma 1, indica il “grado di responsabilità” quale parametro di commisura-
zione della sanzione pecuniaria; in argomento C. PIERGALLINI, I reati presupposto della
responsabilità degli enti e l’apparato sanzionatorio, in G. LATTANZI (cur.), Reati, cit., pp.
223 e s.; e R. LOTTINI, Il sistema sanzionatorio, in G. GARUTI (cur.), Responsabilità, cit.,
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dozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione idonei alla

prevenzione di specifici reati. E la diversa modulazione del ruolo giocato

dalla compliance nelle vicende punitive dell’ente – a seconda delle diffe-

renti tipologie di soggetto agente (apicale/subordinato) – lascia intendere

la tipizzazione di due forme alternative di colpevolezza: l’una «espressione

della politica d’impresa», l’altra derivante «da una colpa di organizza-

zione» (82).

La prima (quella dell’art. 6) sembrerebbe riconducibile al paradigma

tipico della responsabilità per ascrizione, nel quale l’ente risponde par

ricochet, di riflesso della responsabilità di una specifica persona fisica

agente (Repräsentationsmodell), allocata in una posizione dell’organizzazio-

ne collettiva in grado di garantire la “copertura” (in termini di imputazio-

ne per fatto proprio) data dal rapporto di immedesimazione organica (83).

L’altra – individuata nelle gravi carenze organizzative dell’ente (la «inos-

servanza degli obblighi di direzione o vigilanza» di cui all’art. 7) che hanno

reso possibile la commissione del reato – appare inquadrabile in termini di

responsabilità diretta (originäre Verbandshaftung), in quanto non mediata

dall’azione dell’“òrganon” (84).

Ciò non di meno, la più condivisa opinione è che entrambi i modelli

possano essere fondamentalmente ricondotti al paradigma della Organisa-

tionsverschulden di matrice tedesca (85), che consentirebbe ad una respon-

pp. 139 e s. Assevera la tesi che l’art. 6 descriva il criterio di imputazione subiettiva
dell’illecito, sı̀ da doversi escludere che la responsabilità degli enti sia una forma di respon-
sabilità obiettiva, Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, cit., p. 1878.

(82) Relazione, loc. ult. cit.
(83) Valorizza, nel sistema italiano, il ruolo giocato dalla relazione funzionale dell’im-

medesimazione organica, sino a negare in radice – rispetto all’ipotesi sub art. 6 – alcun ruolo
alla ricerca di una colpevolezza originaria, G. COCCO, L’illecito, cit., pp. 97 e ss. e 108 e ss.

(84) Ed in effetti la stessa Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – rispetto ai reati dei
“subordinati” – non ricorre all’escamotage dell’immedesimazione organica, ma si limita
laconicamente ad affermare: «non v’è ragione per escludere la responsabilità dell’ente di-
pendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto
dell’ente, e cioè nell’ambito dei compiti ad essi devoluti» (§ 3.2). Pur sostenendo la natura
ibrida dei modelli italiani di imputazione degli enti collettivi, sostiene esplicitamente G. DE

SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 404, nt. 500, «che la colpevolezza
di organizzazione gioca un ruolo ben più significativo nell’ipotesi di responsabilità per il
fatto di chi sia sottoposto all’altrui direzione o vigilanza; e che questo secondo modello
sembra, tutto sommato, più vicino al paradigma di un’autentica responsabilità originaria per
fatto proprio».

(85) Cfr. O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 85; N. PISANI, La struttura, cit., pp. 121 e
ss. In termini critici verso la capacita della categoria della colpa di organizzazione a descri-
vere la colpevolezza dell’ente si esprime PIERGALLINI, Societas, cit., p. 588; di formula anti-
estetica e probabilmente superflua parla G. FLORA, Intervento, in F. PALAZZO (cur.), Socie-
tas, cit., pp. 281 e s.; più benevolo A. ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e
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sabilità (che si ritiene) essenzialmente “per ascrizione” – culturalmente le-

gata all’idea dell’immedesimazione organica (86) – di dotarsi di un (ulteriore)

profilo normativo di rimproverabilità (87): due modelli ibridi, quindi, «che

collegano sostanzialmente gli elementi della struttura del reato alla condotta

di persone individuali, ma in più tengono conto anche di elementi riferibili

all’agire collettivo» (88). Occorre, allora, rintracciare nel modello “da reato

del vertice” una quota di colpa di organizzazione; e verificare se nella

responsabilità “per il fatto dei subordinati” abbia un ruolo anche la relazio-

ne ascrittiva tipizzata nel criterio di collegamento, come ipostatizzazione

normativa del rapporto di immedesimazione organica.

4.1. – Procedendo proprio dai reati commessi dai soggetti subordinati,

la relativa indagine è condizionata essenzialmente dalla individuazione dei

destinatari degli obblighi di direzione e vigilanza. Solo chi ritiene di attri-

buire tali obblighi ai soggetti di vertice riesce, infatti, a recuperare una

quota di responsabilità per ascrizione: «in questa prospettiva individuali-

stica, il tramite necessario resta il soggetto apicale cui si riferisce l’inosser-

vanza degli obblighi di direzione e vigilanza, che viene poi imputata alla

societas per via dell’immedesimazione organica» (89). Laddove concepire la

funzione di vigilanza e controllo come dovere originario dell’ente, in quan-

to “soggetto organizzato”, attrae fatalmente il meccanismo imputativo

dell’art. 7 verso un modello originario di responsabilità (90). La soluzione

probabilmente dipende, per un verso, dalle dimensioni dell’organizzazione

gestione, in N. ABRIANI, G. MEO e G. PRESTI (cur.), Società e modello «231»: ma che colpa
abbiamo noi?, in AGE, 2/2009, p. 344, che ritiene comunque l’espressione «troppo con-
tratta per esprimere il nocciolo del rimprovero che fonda la responsabilità dell’ente». Sul
concetto di Organisationsverschulden si rinvia all’opera di Tiedemann, per la quale v. retro,
nt. 13 e infra nt. 99.

(86) In questi termini G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p.
407. Di ragione “politica” più che culturale alla base della scelta di un modello per ascri-
zione parla, invece, M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, p. 47.

(87) Sul punto cfr. le osservazioni critiche di G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 165,
per il quale introdurre il profilo di colpevolezza «quando si è già di fronte ad un reato
integro nei suoi elementi oggettivi e soggettivi e riferibile ad una persona fisica qualificata e
determinata, […] significa introdurre elementi di equivocità nella complessa disciplina».

(88) Ancora G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 404, che
parla di modelli «misti, ibridi o sincretistici».

(89) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 394, nt. 458.
Condividono questa prospettiva G. COCCO, L’illecito, cit., pp. 108 e ss.; nonché – pur
riferendo il compito della predisposizione dei piani prevenzione come obbligo condiviso
con l’ente in sé – D. PULITANÒ, La responsabilità, cit., p. 431 e ID., la responsabilità “da
reato”, cit., p. 19.

(90) In questo senso A. ALESSANDRI, Note, cit., p. 49 e ID., Riflessioni, cit., p. 42; nonché
O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 119.
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stessa e dal grado di spersonalizzazione che ad essa imprime la distribu-

zione interna delle posizioni funzionali di garanzia e, sotto altro profilo,

dalla dislocazione nello spazio e nel tempo delle condotte rilevanti (91).

Da essa, comunque, sembra dipendere una fondamentale differenza circa

il ruolo da assegnare all’adozione del modello di compliance prevista dal

secondo comma (92). Se, infatti, gli obblighi di direzione e controllo gravano

sull’ente in quanto tale, l’adozione del modello di prevenzione dei reati – che

rappresenta una presunzione normativa di adempimento – altro non è che «la

modalità tipica ed esclusiva, attraverso la quale l’ente collettivo adempie i

“propri” doveri» (93); sicché le clausole previste ai commi secondo e seguenti

dell’art. 7 altro non sarebbero che «norme interpretative volte a specificare

con maggiore precisione a quali condizioni ricorra la culpa dell’ente» (94).

Con la conseguenza che – se oggetto dell’accertamento giudiziario

deve essere la sola colpa di organizzazione, nella prospettiva in cui la

mancata adozione del modello è espressione di un difetto di direzione e

controllo, il cui obbligo grava originariamente sull’ente – la prova circa la

mancata adozione o inefficace attuazione del modello stesso non può che

essere posta a carico della accusa (95). Diversamente se gli obblighi di

(91) Cosı̀ – ad esempio – in una impresa di piccole dimensioni, dotata un organo
amministrativo monocratico, i compiti di vigilanza sull’operato di un preposto ad uno
specifico processo aziendale, affinché non commetta fatti di rilievo penale, possono essere
ricondotti a negligenze personali dell’amministratore più che a carenze organizzative gene-
rali e strutturali: si pensi ad esempio all’addetto al confezionamento di una piccola ditta di
distribuzione alimentare che al fine di coprire un proprio errore ponga in essere il reato di
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroali-
mentari (art. 517-quater c.p.), previsto nell’ambito dei delitti contro l’industria ed il com-
mercio dall’art. 25-bis.1 D.Lgsl. 231/2001.

Laddove il mancato controllo, rispetto alla reiterazione della condotta illecita da parte
di soggetti sottoposti ai vertici aziendali per un arco temporale nel quale questi ultimi si
siano più volte avvicendati nelle funzioni di direzione e vigilanza, è da imputare, invece, ad
un deficit dell’organizzazione in quanto tale: si pensi alla esposizione dei lavoratori a fattori
di rischio per la salute per un periodo nel quale i soggetti titolari della governance aziendale,
che avrebbero dovuto vigilare sull’operato dei preposti alla specifica funzione di prevenzio-
ne, sono stati più volte sostituiti.

In argomento diffusamente F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici: il pro-
blema del congedo dal diritto penale, Milano, 2004, pp. 320 ss.

(92) Al netto dell’opinione di chi – partendo da una posizione radicalmente individua-
listica degli obblighi di controllo – ritiene che la mancata adozione del modello 231 non sia
altro che un terzo criterio ascrittivo (dopo interesse e vantaggio): cosı̀ A. FIORELLA, Respo-
sabilità, cit., p. 5103.

(93) G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 192.
(94) Cosı̀ la Relazione, §. 3.5.
(95) Cfr. C.E. PALIERO, La responsabilità, cit., p. 57; ID., I criteri, cit., p. 3; e O. DI

GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 119.
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vigilanza non coincidono – quanto a contenuto e a soggetti su cui gravano

– con il programma di prevenzione-reati; la adozione di idoneo modello

organizzativo si atteggia, in questo caso, a mera circostanza idonea ad

impedire che la responsabilità del vertice per omesso controllo sui subor-

dinati si rifletta sul soggetto collettivo. E la relativa prova non potrebbe

che gravare su di esso (96).

In altri termini: nel primo caso la mancata adozione del modello di

compliance esprime una colpevolezza originaria dell’ente; nel secondo, essa

è soltanto una modalità per il soggetto collettivo di evitare le conseguenze

di un illecito, per la cui commissione la responsabilità “rimbalza” sull’ente

di riflesso rispetto alla violazione di obblighi propri dei soggetti di vertice.

Si finisce cosı̀ per replicare la dicotomia “responsabilità diretta” versus

“responsabilità per ascrizione” (97).

Al netto di ciò – per ritornare sul sentiero tracciato e accelerando sui

prossimi sviluppi – il rimprovero mosso all’ente non sembra, in entrambe

le ipotesi, potersi individuare nella commissione del reato, ma nel difetto

di controllo sui fattori di rischio che lo ha reso possibile: è questa man-

canza (originaria dell’ente o ad esso riflessa per il tramite dei soggetti di

vertice deputati alla direzione e controllo sui sottoposti) ad essere imputata

al soggetto collettivo in ragione dell’omessa adozione del modello di com-

pliance, che non esaurisce in tal modo «il suo ruolo in quello di mero

canale d’imputazione di una immutata figura criminosa, ma contribuisce

alla creazione in capo alla (sola) persona giuridica di un ulteriore illecito

[...] che non trova rispondenza in una preesistente fattispecie tipica» (98).

Illecito, quindi, non più coincidente col fatto-reato e al quale – abbozzan-

do una prima provvisoria conclusione – non deve, pertanto, necessaria-

mente attribuirsi natura penale.

(96) Cfr. P. FERRUA, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell’impresa, in Dir.
e giust., 2001, p. 79; E.M. AMBROSETTI, Efficacia, cit., p. 202; C. PECORELLA, Principi, cit., p.
88. In termini diversi, ma con analoga conclusione T. PADOVANI, Il nome, cit., p. 15 e M.
RONCO, Responsabilità, cit., p. 8.

(97) Lo stesso G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 406,
definisce la questione come «uno dei nodi interpretativi più aggrovigliati e più problematici,
che nasce dall’intreccio e dalla commistione, nel medesimo paradigma ascrittivo, di due
differenti approcci normativi, individualistico l’uno e olistico l’altro». Diffusamente Su tali
aspetti G. DE SIMONE, Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità
corporativa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 64. Per una disamina in prospettiva
comparata dei diversi modelli teorici cfr. E. VILLANI, Compliance programs and ‘organisatio-
nal fault’ in Europe, in A. FIORELLA (CUR.), Corporate Criminal liability and compliance
programs, volume II, Napoli, 2012, pp. 258 e ss.

(98) Ancora G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 212, il quale si riferisce alla categoria
della “agevolazione colposa” del reato commesso dal sottoposto.
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4.2. – Quanto alla colpevolezza per la politica di impresa, ovvero per il

reato commesso dagli apicali, resta da verificare se il riferimento alla

adozione del modello di prevenzione di cui all’art. 6 sia idoneo a fondare

una colpevolezza propria dell’ente, ovvero non derivata dal rapporto di

immedesimazione organica con il soggetto agente, e che tuttavia si innesti

nella relazione ascrittiva (99).

Appare opportuno, sul punto, chiarire subito come la categoria della

Organisationsverschulden – già nella sua originaria matrice teorica (100) –

non si richiami alla alternativa responsabilità originaria/responsabilità de-

rivata ma è, piuttosto, funzionale a rivalutare il legame tra colpevolezza

d’organizzazione e azione dell’organo (101). Sicché il problema di quale

ruolo possa giocare la colpevolezza organizzativa nella definizione di un

modello di imputazione integrato e complementare a quello organicistico

tipico dei soggetti “di vertice”, non riguarda la necessità/possibilità di

prescindere dal riferimento al comportamento di persone fisiche che eser-

citino poteri di direzione e controllo, «ma piuttosto si riferisce alla possi-

bilità di “isolare” l’indagine sul come tale potere sia stato esercitato ri-

spetto al reato commesso guardando al momento precedente dell’organiz-

zazione in funzione preventiva» (102); e se la relativa legittimazione norma-

tiva possa essere rinvenuta nella adozione del modello di compliance pre-

visto all’art. 6.

Ed è evidente che dalla soluzione a tale questione derivino conseguen-

ze esiziali sul fronte della natura giuridica dell’illecito dell’ente.

Chi ritiene che la (mancata) predisposizione ed attuazione del modello

organizzativo di prevenzione dei reati non partecipi alla definizione del

(99) In argomento, diffusamente, E. VILLANI, Alle radici, cit., pp. 210 e ss.
(100) Cfr. retro, nt. 13. Sulla colpevolezza di organizzazione vd., per tutti, C.E. PALIERO

e C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. ed enti, 2006, n. 3, pp. 167 e
ss.; C.E. PALIERO, Das Organisationsverschulden, in U. SIEBER, G. DANNECKER, U. KINDHÄU-

SER, J. VOGEL e T. WALTER (cur.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht (FS für Klaus Tie-
demann), Köln-München, 2008, p. 503 ss.; E.R. BELFIORE, Colpevolezza e rimproverabilità
dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in M. BERTOLINO, G. FORTI e L. EUSEBI (cur.), Studi
in onore di M. Romano, vol. III, cit., pp. 1743 e ss.

(101) Si ricordi, del resto, l’elaborazione di Tiedemann (in particolare, Die „Bebußung”,
cit. e Strafbarkeit und Bußgeldhaftung, cit. p. 173.), era funzionale a fornire la legittimazione
teorica del modello di imputazione previsto dal § 30 dell’OWiG, nel quale la colpevolezza
d’organizzazione dell’ente si manifesterebbe attraverso la condotta dell’organo o del rap-
presentante che abbia omesso di adottare i provvedimenti organizzativi necessari all’impe-
dimento del reato. Amplius, G. DE SIMONE, Societates, cit., pp. 1895 ss.

(102) Cosı̀, efficacemente, E. VILLANI, op. e loc. cit. Negli stessi termini A. FIORELLA,
From “macro-anthropos” to “multi-person organisation”. Logic and structure of complian-
ce programs, in ID. (cur.), Corporate Criminal liability, cit., p. 407 e ss.
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paradigma ascrittivo del reato alla persona giuridica, finisce col negare un

autonomo rilievo alla “colpevolezza per deviante politica d’impresa”, ac-

contentandosi «che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito

“soggettivo” di responsabilità dell’ente sia soddisfatto, dal momento che il

vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente» medesimo (103). Cosı̀

argomentando, la natura penale dell’illecito della societas è in re ipsa: in

una concezione individualistica – in cui l’illecito coincide con il reato

presupposto (104) – «non parleremo, dunque, di “severa presunzione” di

una colpevolezza organizzativa, di dubbia compatibilità col principio di

colpevolezza, ma di sufficienza, nel sistema del d.lgs n. 231 del 2001, della

colpevolezza per il commesso reato, che è, ad un tempo, colpevolezza del

soggetto apicale autore del reato, e dell’ente che egli impersona» (105).

Prospettiva nella quale il meccanismo di esonero garantito dall’ado-

zione del modello di compliance viene interpretato come (mera) causa di

non punibilità (106). Ipotesi, questa, confermata iure posito da due circo-

stanze: in primo luogo dalla prevista inversione dell’onere della prova in

relazione alla adozione ed attuazione dei modelli organizzativi (107); e, non

(103) Relazione, §. 3.4.
(104) Sul tema della unicità/pluralità di illeciti nella modellistica dei sistemi di respon-

sabilizzazione diretta delle persone giuridiche cfr. C.E. PALIERO, La società punita, cit., pp.
1521 e ss. In generale sulle ampie questioni problematiche legate alla responsabilità “da
immedesimazione organica” vd. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato,
cit., pp. 117 e ss.

(105) D. PULITANÒ, La responsabilità, cit., p. 430.
(106) Ancora D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti, cit., pp. 274 e ss.; come

già ID., Responsabilità amministrativa, cit., p. 960; nonché G. COCCO, L’illecito, cit., p. 103; e
R. GUERRINI, La responsabilità, cit., p. 209.

(107) G. COCCO, L’illecito, cit., pp. 100 e ss.; anche A. BASSI e T.E. EPIDENDIO, Enti e
responsabilità, cit., pp. 259 e ss.; E. AMODIO, Prevenzione del rischio, cit., p. 30.

In questi termini una pronuncia di merito (G.u.p. Milano, 3 gennaio 2011, in www.ri-
vista231.it.), la cui motivazione riassume icasticamente l’iter logico prospettato in dottrina:
«la regola di responsabilità da reato degli enti è strutturata in modo tale che il tema della
colpa di organizzazione, declinato secondo il paradigma dei modelli di gestione ed orga-
nizzazione, per gli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale costituisca solo una
causa di esonero da responsabilità (e, pertanto, un fatto estintivo) e non già un elemento
della fattispecie ascrittiva della responsabilità (un fatto costitutivo)», di talché «la estraneità
dei modelli organizzativi alla fattispecie ascrittiva di responsabilità dell’ente nel caso di reato
presupposto commesso da apicali rende ultroneo (o, comunque, certamente non doveroso)
il riferimento nel capo di imputazione “alla colpa concretamente attribuibile all’ente”, al
“modello di gestione ed organizzazione adottato dalla Banca”, “all’idoneità (o meno) dello
stesso a prevenire delitti del tipo di quelli (che si ritiene essere stati) posti in essere…”», né,
tanto meno, al «comportamento alternativo lecito esigibile e sulla scorta di quale regola
cautelare che dovrebbe essere precisamente identificata e contestata».

E non appare determinante, sotto questo specifico profilo, il rilievo diffuso, nella
letteratura processualpenalistica, secondo cui – posta la previsione dell’art. 34, secondo
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di meno, dall’effetto solo parziale di esonero della punibilità, che non

escluderebbe comunque la confisca del profitto (art. 6, comma 5) (108).
Se, infatti, la mancata adozione del modello 231 fosse un criterio di im-

putazione subiettivo del reato la relativa prova (in un sistema penale) non

potrebbe che essere a carico dell’accusa; ed il suo verificarsi escluderebbe
per l’ente qualsiasi conseguenza punitiva.

Al netto della osservazione che entrambi i superiori rilievi potrebbero

essere in qualche modo superati in via interpretativa (109), questa lettura

cui nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano
anche le disposizioni del codice di procedura penale – la prova sugli elementi indicati
dall’art. 6 sarebbe valutabile anche quando non sia stata introdotta dalla difesa dell’ente
imputato: cosı̀ P. FERRUA, Le insanabili contraddizioni, cit., p. 80; secondo cui, più che di
onere a carico dell’ente, dovrebbe parlarsi di regola di giudizio per l’ipotesi in cui non risulti
provata l’adozione e l’attuazione dei modelli. A simili conclusioni, S. CHIMICHI, Il processo
penale a carico degli enti: il quantum della prova della colpa di organizzazione, in Dir. pen.
proc., 2004, p. 620; per il quale il dubbio sull’idoneità dei modelli prospettato dall’ente
comporta l’assoluzione dell’ente.

(108) D. PULITANÒ, Responsabilità amministrativa, cit., p. 959.
(109) Più agevole la questione relativa alla previsione del comma 5 dell’art. 6: tale

previsione costituisce ostacolo alla configurazione della lacuna organizzativa come criterio
di imputazione nella sola misura in cui la misura della confisca ivi prevista, anche a fronte
della adozione del modello di compliance, coincida con l’omonima sanzione di cui all’art. 9;
e sul punto non sono mancate prospettive alternative che portano, invece, ad escluderne il
carattere sanzionatorio in ragione della differente finalità, non riconducibile ad una sua
funzione punitiva, ma ispirata piuttosto ad una tipica ratio «riequilibratice». In questi
termini L. FORNARI, La confisca del profitto nei confronti dell’ente responsabile di corruzione:
profili problematici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, pp. 83 e ss.; nonché (con diverse
sfumature argomentative) C. PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice
penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1363; F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee
nel d. lgs. n. 231/2001, in E. DOLCINI e C.E. PALIERO (cur.), Studi in onore di G. Marinucci,
vol. III, Milano, 2006, p. 2491. Sul punto, ampiamente, O. DI GIOVINE, La responsabilità
degli enti, cit., p. 525.

Meno appagante l’argomento secondo cui l’inversione dell’onere probatorio gravante
sull’ente – per come “spiegato” nelle Relazione («si parte dalla presunzione (empiricamente
fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di respon-
sabilità dell’ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica
dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, …») –
non si traduce nell’esclusione del criterio della colpa organizzativa dalla paradigma ascrittivo
di responsabilità, ma introduce rispetto ad esso una presunzione (relativa). Cfr. A. FIORELLA,
Responsabilità, cit., pp. 5103 e ss.; S. MANACORDA, Limiti spaziali della responsabilità degli
enti e criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 104 e ss.; N. SELVAGGI, Su
alcune ‘presunzioni’ di appartenenza’ del reato all’ente collettivo, in L. MARAFIOTI e M.
MASUCCI (cur.), Responsabilità penale e scorciatoie probatorie, Torino, 2006, p. 64; M. RI-

VERDITI, La responsabilità degli enti, cit., p. 232; nonché E. VILLANI, Alle radici, cit., pp. 212 e
ss., la quale si richiama agli spunti forniti dall’analisi comparatistica (in particolare alla due
diligence defense dell’esperienza statunitense). Resta infatti il nodo cruciale del presunto
contrasto con il principio costituzionale di presunzione di innocenza che non sembra sana-
bile se non in prospettiva de lege ferenda. Difficile, tuttavia, pensare che – almeno fintanto
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del profilo subiettivo della responsabilità dell’ente finisce, comunque, con

l’arenarsi a fronte della previsione dell’art. 8: perse le coordinate imputa-

tive garantite dalla (sola) relazione di immedesimazione organica – a fronte

di un soggetto agente (non imputabile o non identificato) della cui colpe-

volezza individuale non si può tener conto – l’ente va incontro ad una

responsabilità scopertamente oggettiva (110). Non resta che prendere atto

che «alla colpevolezza della persona fisica, in realtà, si dovrebbe poter

rinunciare soltanto laddove si attribuisca autonoma rilevanza alla colpevo-

lezza dell’ente (pena, altrimenti, la violazione dello Schuldprinzip)» (111).

Schuld che si considera costruita “in negativo”, sotto forma di scusan-

te: «l’ente, per non incorrere nella responsabilità da reato, potrà invocare

(e dovrà dimostrare) l’assenza di una colpevolezza propria, e cioè della

colpevolezza di organizzazione» (112); sul modello della discolpa della

due diligence di matrice anglosassone (113). La persona giuridica è, dunque,

responsabile del reato commesso dai propri soggetti di vertice per aver

omesso di adempiere a quei doveri di diligenza (in termini di organizza-

zione finalizzata alla specifica prevenzione) che ne avrebbero impedito il

verificarsi.

Il richiamo al concetto di Organisationsverschulden (peraltro, si ram-

menta, elaborato in “ambiente” sanzionatorio-amministrativo) (114) per

spiegare il paradigma di colpevolezza “da reato” del soggetto collettivo

che non diventerà argomento lege lata – possano certificare (seppur fornire ulteriore sup-
porto argomentativo) la ricostruzione ipotizzata le recenti proposte di modifica del Decreto
231 (in parte qua) dirette alla eliminazione dell’inversione dell’onere probatorio: cosı̀ la
proposta di legge C 3640, presentata il 19 luglio 2010 e lo Schema di disegno di legge
elaborata da una Commissione di esperti per conto dell’AREL il 7 luglio 2010 (sui quali vd.
A. FIORELLA, Commento, in R. PINZA (cur.), La responsabilità amministrativa degli enti.
Progetto di modifica D. lgs. 231/2001, Roma, 2010, p. 29; DE VERO, Il progetto di modifica
della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. e proc., 2010, pp. 1137
e ss.; G.M. FLICK, Le prospettive di modifica del d.lg. n. 231/2001, in materia di responsabilità
amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?, in Cass. pen., 2010, pp. 4032 e ss.;
F. MUCCIARELLI, Una progettata modifica al D.Lgs. n. 231/01: la certificazione del modello
come causa di esclusione della responsabilità, Soc., 2010, pp. 1247 e ss.); almeno fintanto che
non diventerà argomento lege lata.

(110) Quasi testualmente A. ALESSANDRI, Note, cit., p. 54; nonché ID., Riflessioni, cit.,
p. 47.

(111) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 394.
(112) Ancora G. DE SIMONE, op. ult. cit., p. 392.
(113) Cfr. C.E. PALIERO, La società punita, cit., pp. 1522 es.: l’A. segnala, nel sistema

anglosassone, il modello di responsabilità per le c.d. hybrid offences, in relazione alla quale la
corporation risponde per difetto organizzativo proprio a partire dalla ammissibilità della
«defence della due diligence». In argomento G. GENTILE, L’illecito colposo, cit., pp. 87 e ss.

(114) Cfr. C.E. PALIERO, Das Organisationsverschulden, cit.; G. DE SIMONE, Persone
giuridiche e responsabilità da reato, cit., pp. 184 e s.
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– richiamo largamente diffuso nella lettura dogmatica di diversi modelli

giuridici (115) – finisce, tuttavia, col replicare alcune sue originarie questio-

ni problematiche, legate in ultima istanza alla difficoltà di adattamento alle

categorie tradizionali del diritto penale (116). La ricerca comparata ha por-

tato alla luce come i problemi principali che interessano il concetto di

colpevolezza d’organizzazione siano, per un verso, quello della sua impli-

cita lettura in termini di “pre-colpevolezza”, nella misura in cui l’enfasi

posta sui profili dell’organizzazione finisce per attribuire rilievo ad un’at-

tività di tipo “preliminare” rispetto a quella “tipica” nella quale si collochi

poi l’illecito (117); e – sotto altro e correlato profilo – quello di legittimare

(in una fatale eterogenesi dei fini) proprio una sorta di automatismo del

modello di responsabilità, che «rischia di aprire il campo ad una sorta di

colpevolezza in re ipsa, idonea a giustificare tout court l’imputazione del

fatto illecito individuale all’ente» (118), posto che la commissione del fatto

di connessione si traduce nella ontologica inidoneità del modello di com-

pliance, con una presunzione rafforzata peraltro dall’onere di provarne

l’elusione fraudolenta da parte dell’autore del reato presupposto (art. 6,

comma 1, lett. c) (119).

(115) Icasticamente, ancora, G. DE SIMONE, op. ult. cit., p. 190, parla della colpevolezza
di organizzazione come di «una sorta di “prezzemolo dogmatico di ogni minestra norma-
tiva”».

(116) C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, La colpa, cit., pp. 169 e s.
(117) Nella elaborazione originaria di Tiedemann (vd. in particolare Die „Bebußung”,

cit., p. 1172 e Strafbarkeit, cit., p. 174) il paradigma della precolpevolezza (Vorvershulden) è
assimilato a quello tipico della actio libera in causa: in assenza di una capacità di colpevolezza
riferibile all’illecito realizzato, l’ente viene punito in base alla colpevolezza per un “pre-
comportamento”, rispetto al fatto tipico. La costruzione si espone ai medesimi dubbi già
proposti dalla dottrina in relazione alle ipotesi generali, nelle quali il fondamento della
colpevolezza sia tipizzato in relazione alle condizioni di vita dell’agente (Lebensführungs-
schuld) – per quali si rinvia, nella dottrina italiana, a V. Militello, Modelli di responsabilità per
incapacità procurata e principio di colpevolezza, in A. M. STILE (cur.), Responsabilità oggettiva
e giudizio di colpevolezza, Napoli, 1986, pp. 477 e ss. – al netto del fondamentale rilievo che,
nell’accostamento tra colpa di organizzazione e actio libera in causa si trascura come, in tale
secondo caso si tratta della precolpevolezza dello stesso autore del fatto di reato, laddove nel
paradigma della Organisationsverschulden il c.d. pre-comportamento rende possibile la
condotta di una terza persona: cfr. a B. SCHÜNEMANN, L’evoluzione della teoria della colpe-
volezza nella Repubblica federale tedesca, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, pp. 27 e ss.; e V.
MILITELLO, La responsabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv.
trim. dir. pen. econ., p. 110; e ID., Prospettive e limiti di una responsabilità della persona
giuridica nel sistema penale italiano, in St. juris, 200, p. 784. Per un quadro di sintesi, cfr. N.
PISANI, La struttura, cit., pp. 103 e ss.

(118) C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, La colpa, cit., p. 170.
(119) Sulla elusione fraudolenta del modello 231, cfr. D. SALCUNI, La valutazione di

idoneità dei modelli e il requisito dell’elusione fraudolenta, in R. BORSARI (cur.), La responsa-
bilità da reato, cit., pp. 121 e ss.
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Il ricorso alla categoria della colpa penale (120) – per preservare il

modello della colpevolezza di organizzazione, storicizzandolo rispetto al

nostro “sistema 231” – rappresenta proprio il tentativo di superare i limiti

di una colpevolezza che, per un verso, rischia di evocare vicinanze a forme

di responsabilità per tipo d’autore (121) e che, sotto altro profilo, non riesce

a pieno a legare il rimprovero per il pre-comportamento al fatto di rea-

to (122). L’assonanza con il paradigma tipico della colpa – nel quale una

condotta voluta, lecita ma colposa (la mancata o inefficace adozione del

modello di compliance) rende possibile la realizzazione di un evento non

voluto (la commissione del reato presupposto) – è evidente; ma l’utilizzo

della categoria dogmatica della colpa penale nel contesto in esame non

sembra privo di ostacoli.

In particolare, la pretesa che un tale richiamo consenta di recuperare

ai fini del giudizio di colpevolezza dell’ente elementi precedenti alla com-

missione del fatto e di agganciare il rimprovero al singolo fatto di rea-

to (123) – uscendo cosı̀ dalle segnalate empasse dell’Organisationsverschul-

den – presta, infatti, il fianco ad alcuni non trascurabili rilievi critici.

La più rilevante questione problematica riguarda la possibilità di an-

corare il giudizio di colpevolezza alla prevedibilità ed evitabilità dell’even-

to-reato: benché affermata nel contesto di differenti tipizzazioni normative

europee (124), essa appare però difficilmente sostenibile avendo a disposi-

(120) Richiama la tendenza ad accostare la colpevolezza d’organizzazione al modello
della colpa specifica, A. FIORELLA, La colpa dell’ente, cit., pp. 267 e ss.

(121) Cfr. A. FIORELLA, Responsabilità penale, cit., p. 1331; l’A. in particolare esprime
preoccupazione non tanto per la possibilità in sé di attribuire un ruolo nella fondazione della
colpevolezza a elementi che riguardino la personalità dell’autore – qualora ciò avvenga in
aggiunta alle connessioni oggettive e soggettive con il fatto, allo scopo di circoscrivere
ulteriormente, rispetto al fatto di connessione, la punibilità del soggetto – quanto piuttosto
rispetto all’ipotesi in cui il surplus di disvalore soggettivo che attinga alla “struttura” della
persona serva a colmare carenze normative sul piano della tipizzazione dei disvalori oggettivi
(analogamente E. VILLANI, Alle radici, cit. pp. 227 e ss.).

(122) Osserva a questo proposito A. NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las
personas juridicas: un modelo legislativo, Madrid, 2008, p. 135, nt. 268 come la colpevolezza
d’impresa dispieghi un effetto più retorico che reale finendo con l’essere equiparabile alla
tipicità oggettiva, nella misura in cui la realizzazione degli elementi oggettivi della fattispecie
presupposta si traduce in una presunzione nei confronti dell’ente. Cfr. altresı̀ N. PISANI, La
«colpa per assunzione» nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innova-
zioni tecnologiche, Napoli, 2012, p. 134, il quale esclude la possibilità di costruire (anche iure
posito) un modello di colpevolezza di organizzazione intesa in termini di (pura) pre-colpe-
volezza.

(123) Cfr. A. FIORELLA, Responsabilità penale, cit., pp. 1331 e 1332, che parla di
«moderato risalire al passato» per valutare la dominabilità del fatto da parte dell’agente.

(124) Il ricorso alla definizione della colpevolezza dell’ente in termini di responsabilità
colposa, da accertarsi in riferimento ad un “agente modello collettivo” cui parametrare il
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zione, come criterio in ragione del quale parametrare la misura del com-

portamento in concreto esigibile, soltanto un generale dovere di organiz-

zazione, al quale adempiere con la predisposizione del modello di com-

pliance (125). È stato, infatti, osservato come un tale dovere si discosterebbe

dalle caratteristiche generali delle regole cautelari in senso proprio, nella

misura in cui la «regola che impone di organizzarsi non è funzionale alla

previsione di un ben determinato tipo di evento» ma ha piuttosto natura

programmatica, integrando una mera «condizione di (pre)esistenza delle

(autentiche) regole cautelari» (126).

In altri termini, la mancata adozione ed efficace attuazione del “mo-

dello 231” non integrerebbe la violazione di una vera e propria regola

cautelare finalizzata alla prevenzione di specifici reati, quanto piuttosto

di una regola pre-cautelare finalizzata alla predisposizione di una struttura

normativa di auto-organizzazione, la quale sarebbe la vera fonte della

effettiva regola cautelare su cui parametrare la prevedibilità e l’evitabilità

dell’evento-reato (127). Sicché solo quando il preliminare dovere organiz-

zativo sia stato assolto, il paradigma della Organisationsverschulden potreb-

be assumere connotati sovrapponibili a quelli della colpa penale (128).

Ed è evidente che un tale modello di costruzione (dogmatica) della

colpevolezza non riuscirebbe a colmare la distanza tra fatto di reato e

giudizio di prevedibilità ed evitabilità del reato è esplicito nella dottrina d’oltralpe: riguardo
al codice penale svizzero cfr. R. ROTH, Une responsabilité sans culpabilité? L’entreprise, la
faute d’organisation en le droit pénal, in Semaine Juridique, 2003, p. 201; e A. MACALUSO,
La responsabilité pénale de l’entreprise principes et commentaire des art. 100quater et
100quinquies c.p., Genéve-Zurich-Bāle, 2004, p. 154. Analogamente può sostenersi rispetto
alla responsabilità dell’ente per il reato del soggetto in posizione subordinata nel codice
penale austriaco: sul punto ampiamente E. VILLANI, Alle radici, cit., pp. 117 e ss., la quale
rimarca l’uso rispetto al fatto colposo del Mitarbeiter di una formula che ricalca quella della
colpa usata dal codice penale.

(125) C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, La colpa, cit., pp. 173 e ss. Cfr., inoltre, N.
PISANI, La “colpa per assunzione”, cit., p. 134, il quale – pur ammettendo che «l’impossi-
bilità di individuare l’essenza del reato colposo nella violazione di un dovere primario di
conoscenza non toglie che, nei giudizi di colpa fondati su una pretesa» il giudizio di
colpevolezza si possa fondare proprio sul «mancato riconoscimento della regola cautelare»
– ritiene che «nella disciplina penale della sicurezza sul lavoro, caratterizzata da una marcata
positivizzazione di regole “elastiche”, che richiedono una ulteriore specificazione da parte
del destinatario dell’obbligo prevenzionistico, non sembra si possa “svincolare” il giudizio di
colpa da un requisito che indichi la misura del comportamento in concreto esigibile».

(126) C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, La colpa, cit., p. 176. In argomento, cfr. V.
VALENTINI, Diritto penale, cit. pp. 249 e ss.

(127) C.E. PALIERO E C. PIERGALLINI, op. ult. cit., p. 177. Di regole prive di natura
cautelare, ma aventi natura meramente precauzionale o cautelativa parla M. N. MASULLO,
Colpa e precauzione, cit., pp. 285 e ss.

(128) C.E. PALIERO E C. PIERGALLINI, La colpa, cit., pp. 180 e s.
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rimproverabilità dell’ente. Fondare, in questi termini, un rimprovero per

“colpa d’organizzazione” significherebbe – più che individuare un profilo

di colpevolezza – attribuire autonoma efficacia ascrittiva alla negligenza

organizzativa in quanto espressione della stessa politica d’impresa. L’ente

sarebbe chiamato a rispondere – non per avere reso possibile la commis-

sione del reato – ma per una «consapevole noncuranza progettuale nei

confronti del rischio», rispetto alla quale la «cognizione-rappresentazione

dei possibili reati da impedire» resterebbe «qualcosa di sfocato, di mera-

mente potenziale, al più di una visione di stampo puramente sistemico-

funzionale, nel senso della riconducibilità di alcune tipologie di illecito alle

funzioni più esposte al rischio» (129).

Se, quindi, gli atti di mancata o deficitaria organizzazione non violano

la norma che descrive la fattispecie tipica del reato presupposto, quest’ul-

timo – seppure collegato all’ente dal criterio ascrittivo dell’interesse/van-

taggio – non può essere ricondotto (sul piano della rimproverabilità) ad

una condotta inosservante; la quale sarebbe, in realtà, riferibile ad una

norma del tutto estranea alla fattispecie penale, ovvero alla Organisation-

snorm in sé considerata (130). Sı̀ da far pensare «che ciò che si attribuisce

alla persona giuridica sia, in realtà, ancor prima che colpevolezza, un

“fatto” diverso da quello che si imputa all’autore individuale» (131). E sı̀

da insinuare il legittimo dubbio che tale “fatto” dell’ente – una volta

separato, sul piano del rimprovero, dal reato al quale è invece legato sul

piano oggettivo-funzionale – non sia, a sua volta, un fatto di necessario

rilievo penale.

5. – L’indagine assume profili peculiari con l’inserimento tra le fatti-

specie presupposto dei reati colposi di evento; in relazione ai quali appa-

rentemente si frappone un ulteriore grado di separazione tra “disorganiz-

zazione” e “reato”. In questo caso la diligenza organizzativa sarebbe fina-

lizzata ad evitare la negligenza della persona fisica dalla quale, a sua volta,

potrebbe derivare l’evento colposo. Salvo ad accedere alla possibilità che

(129) Ancora C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, op. e loc. ult. cit.
(130) È la tesi sostenuta da B. SCHUNEMANN, Strafrechtliche Sanktionen gegen Wirtschaft-

sunternehmen?, in U. SIEBER, G. DANNECKER, U. KINDHÄuser, J. VOGEL e T. WALTER (cur.),
Strafrecht, cit., p. 437; ID., La responsabilidad penal de las empresas y sus organos directivos en
la Union europea, in M. BAJO FERNANDEZ (dir.), Constitucion europea y derecho penal eco-
nomico, Madrid, 2006, p. 148; Id., Responsabilidad penal en el marco de la empresa. Difi-
cultades relativas a la individualizacion de la imputacion, in Anuario de Derecho penal y
Ciencias penales, 2002, p. 29.

(131) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 186.
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l’evento da prevenire tramite la compliance aziendale non sia il reato nel

suo complesso, ma la sola condotta colposa.

E infatti, se l’inserimento nella parte speciale del Decreto 231 dei reati

colposi ha contribuito a rielaborare sotto non pochi profili le teorie sul

nesso di imputazione (unitario/binario, soggettivo/oggettivo) – indicando

in nuce l’esigenza di rimodularne l’interpretazione a seconda dei diversi

“tipi” di reato presupposto – il vero nodo gordiano, in grado di condizio-

nare la lettura (e la tenuta) di ampia parte del sistema della responsabilità

da reato degli enti, è rappresentato dalla stessa compatibilità del modello

ascrittivo basato sull’interesse e/o vantaggio con un fatto di connessione di

tipo colposo (132).

La questione è nota e può essere, prima facie, cosı̀ sintetizzata: «l’im-

maginare che un fatto (illecito) non voluto dall’autore si possa dire com-

messo nell’interesse di qualcun altro appare una contraddizione in ter-

mini» (133).

(132) La questione non è nuova; in argomento – diffusamente (ex plurimis) – G. DE

SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., pp. 381 e ss.; M.N. MASULLO, Colpa
penale, cit., pp. 69 e ss.; D. CASTRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e
lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, in F. BASENGHI, L.E. GOLZIO e A. ZINI (cur.), La
prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, Milano, 2009, pp. 325 e s.; G.
AMARELLI, I criteri oggettivi, cit.; ai quali (brevitatis causa) si rinvia per ulteriori riferimenti
dottrinali.

(133) A. ALESSANDRI, Reati colposi, cit. p. 342. A tali icastiche parole fanno eco le voci di
chi sostiene come la formula dell’interesse o vantaggio sia stata «concepita e modellata in
concreto per la criminalità del profitto, ossia per una platea di reati squisitamente dolosi»
(A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza
sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in M. BERTOLINO, G. FORTI e
L. EUSEBI (cur.), Studi in onore di M. Romano, cit., vol. III, p. 1955); e che «la stessa “storia”
legislativa del Decreto parla di un modello originariamente pensato e in concreto, in prima
promulgazione, positivizzato orientandolo al target dei soli reati dolosi», C.E. PALIERO, Dieci
anni, cit., p. 12.

Ad un tale rilievo si è cercato di rispondere professando un fatalistico feticismo per il
dato normativo-positivo: secondo parte della dottrina (Cfr. T.E. EPIDENDIO e G. PIFFER,
Criteri d’imputazione del reato all’ente: nuove prospettive interpretative, in Resp. amm. soc. ed
enti, 2008, n. 3, p. 17) la compatibilità tra interesse e reato presupposto colposo si ricava in
modo esiziale dalla volontà del legislatore storico, rintracciabile nella circostanza che già
nella legga delega (cfr. art. 11, comma 1, lett. c), legge 29 settembre 2000, n. 300) i principi
della parte generale e i criteri d’imputazione erano destinati a coprire anche l’area dei reati
colposi; ed è stata successivamente confermata dalla più recente estensione della responsa-
bilità degli enti ai reati ambientali, tra i quali taluni di natura colposa (ancora T.E. EPIDEN-

DIO e G. PIFFER, La responsabilità, cit., p. 41).
Di contro osserva correttamente G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da

reato, cit., p. 383, come l’esistenza di uno ius positum non significa in sé che si tratti di uno
ius legittimum, e che anzi spetta all’interprete «il compito di rilevare e di denunciare
l’esistenza di un’eventuale incompatibilità, perché il legislatore possa intervenire e porvi
rimedio»; ancora come «il perseverare del legislatore in una certa opinione non vale di
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Orbene, limitando il ragionamento all’analisi dell’incompatibilità strut-

turale, la soluzione dipende – ancora una volta – dal contenuto che si

attribuisce al criterio ascrittivo. Cosicché sarà da escludersi che un “inte-

resse” inteso in chiave soggettiva, (come tensione finalistica dell’autore

individuale verso la condotta colposa in sé considerata), possa riferirsi

ad ipotesi di colpa incosciente, in cui manca per definizione la consape-

volezza della futura concretizzazione della situazione di rischio e la volontà

della conseguenza della violazione di una regola cautelare (134). E ciò per-

ché – per garantire la tenuta testuale della proposizione normativa rispetto

alle fattispecie colpose – si ritiene di riferire il criterio dell’interesse alla

“condotta” colposa della persona fisica, che diviene “evento” colposo della

persona giuridica.

La prospettiva, come si è detto, cambia già aderendo ad una lettura

oggettiva dell’interesse (135); sino ad apparire libera da ostacoli sostanziali

qualora – nella già ricordata accezione non-monistica del nesso di ascri-

zione (136) – si dia rilievo anche al criterio del “vantaggio” rintracciabile (ex

post) in un risparmio di spesa per la mancata adozione delle misure di

sicurezza e prevenzione degli eventi tipici o, anche solo, in uno snellimento

dell’attività produttiva economicamente apprezzabile (137).

Tuttavia, risolta – seppur con qualche equilibrismo interpretativo – la

questione sostanziale, meno agevole risulta svicolare da problemi di in-

per se stesso ad escludere eventuali lacune o incongruenze della vigente normativa (semmai
le moltiplica)».

(134) Quasi testualmente, ancora, G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da
reato, cit., p. 385; come già G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 160; M. RIVERDITI,
“Interesse o vantaggio”, cit., p. 393; T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli
enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 705.

(135) Cfr. R. GUERRINI, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in F.
GIUNTA e D. MICHELETTI (cur.), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro,
Milano, 2010, p. 146; e P. IELO, Lesioni, cit., pp. 60 e s.; per i quali una interpretazione in
chiave oggettiva dell’interesse rende il criterio di imputazione compatibile con la particolare
natura dei delitti colposi. In argomento, M. RIVERDITI, “Interesse o vantaggio”, cit., p. 402.

(136) Cfr. retro, §. 3 e spec. nt. 77 e giurisprudenza ivi citata.
(137) Cosı̀ P. ALDROVANDI, La responsabilità, cit., pp. 504 e s.; R. BRICCHETTI e L.

PISTORELLI, Responsabili anche gli enti coinvolti, in Guida dir., 2007, p. 41; e M. SCOLETTA,
Responsabilità, cit., p. 1120. Non difforme la tesi di C. SANTORIELLO, Violazioni, cit., pp. 171
e ss., il quale parte dalla distinzione tra colpa cosciente e colpa incosciente: nel primo caso –
posto che il soggetto agente è consapevole di creare una condizione di rischio – sarebbe
sostenibile sostenere che la condotta colposa sia stata posta in essere nell’interesse della
persona giuridica; laddove nel caso di colpa incosciente si dovrebbe fare ricorso al altro
criterio oggettivo del vantaggio, rintracciato nel risparmio procurato dalla mancata adozione
delle misure cautelari di prevenzione. Per argomenti critici rispetto a tale impostazione cfr.
T. VITARELLI, Infortuni, cit., p. 706.
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compatibilità di tipo normativo-formale: interesse o vantaggio che sia –

nelle loro possibili accezioni o interferenze, sino a rintracciarne la compa-

tibilità col modello ascrittivo – il criterio di connessione è, comunque,

esplicitamente riferito (dalla lettera dell’art. 5, comma 1) al reato nella

sua interezza, «comprensivo, in quanto tale, di tutti gli elementi costitutivi

che lo caratterizzano e, dunque, in questo caso, anche dell’evento natura-

listico» (ad esempio morte o lesioni personali del lavoratore) (138), fonte

per l’ente di oggettivo pregiudizio e, quindi, necessariamente incapace di

innescare il meccanismo di imputazione (139).

Il rischio teorico è la paralisi del modello ascrittivo rispetto ai reati

presupposti colposi di evento.

E non si tratta di un mero tuziorismo argomentativo, ma di una

questione che il legislatore ha già tenuto presente: o prevedendo due nessi

di imputazione differenziati per reati dolosi e reati colposi e richiedendo

per questi ultimi il mero legame con l’attività dell’organizzazione, come nel

Progetto Grosso (140); ovvero mantenendo (per entrambi) il criterio del-

l’“interesse o vantaggio”, ma collegandolo non già al reato bensı̀ alla

attività nel cui ambito funzionale questo viene commesso, cosı̀ come ori-

ginariamente previsto nella prima versione dello Schema del decreto legi-

slativo (141). Una questione però alla quale si è finito col non dare risposta

iure posito. Sicché i vari tentativi di svincolare il rapporto ascrittivo dal

fatto-reato e di riferirlo, in via interpretativa, al contesto organizzativo

dell’ente (142) – benché coerenti con le coordinate politico-criminali di

(138) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 385.
(139) Cfr. D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., p. 326; A. GARGANI, Delitti, cit., p.

1943; T. VITARELLI, Infortuni, cit., pp. 703 e s.; e ancora S. DOVERE, Osservazioni, cit., p.
333: «basti pensare alla perdita di immagine, alla diminuzione del patrimonio di compe-
tenze, ai costi connessi alla formazione di un nuovo addetto o a quelli derivanti da un
peggioramento delle relazioni industriali»; o P. ALDROVANDI, La responsabilità, cit., p. 501
che fa riferimento al pregiudizio economico derivante dall’obbligo di risarcire i danni causati
alla vittima del reato e agli eventuali terzi danneggiati.

(140) L’art. 121, comma 1, lett. b) parla di «reati realizzati nello svolgimento dell’attività
della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività», per
consentire la responsabilità della persona giuridica in relazione ai reati colposi.

(141) L’art. 5, comma 1, nella originaria formulazione del 3 marzo del 2001, prevedeva
un modello di imputazione («l’ente è responsabile per i reati commessi nello svolgimento di
attività compiute nel suo interesse o a suo vantaggio») certamente compatibile con i reati
presupposto colposi.

(142) Una prima proposta è quella di riferire il criterio di collegamento dell’interesse o
vantaggio, non già all’azione colposa in sé e per sé, ma all’attività nel cui ambito la stessa
viene posta in essere; richiedendosi cosı̀ «semplicemente che il fatto, anche colposo, sia stato
commesso dal soggetto qualificato nell’espletamento delle attività “istituzionali”, proprie
dell’ente di appartenenza, senza indagare né su particolari “finalità” avute di mira dall’a-
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sfondo – si risolvono, in definitiva, in altrettante proposte di sostituzione

del modello positivo con un nuovo, rimodulato paradigma normativo (143).
«L’ultima parola spetterebbe, dunque, ancora una volta, al legisla-

tore» (144).

gente individuale, né tanto meno su concreti vantaggi che la persona giuridica abbia tratto
dall’accaduto»: G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 280. Analogamente O. DI GIOVINE,
Lineamenti, cit., p. 74; nonché M. RIVERDITI, La responsabilità, cit., p. 189, per il quale
occorre anche il rispetto limiti del mandato conferito dall’impresa da parte dell’agente.
Aderiva inizialmente ad una tale opinione anche G. DE SIMONE, La responsabilità, cit., p.
673, il quale riteneva che il rapporto con l’interesse della societas sia soltanto mediato, nel
senso che l’illecito (colposo) è commesso in occasione dello svolgimento di un’attività in
contesto lecito, a sua volta finalizzata a perseguire quell’interesse (ritiene oggi l’A. imprati-
cabile una simile rimodulazione per via interpretativa; cfr. nota successiva).

Più isolata l’opinione di chi – prendendo a prestito il criterio previsto dal § 30 OWiG
tedesco federale e dal § 3, comma 1, n. 2, VbVG austriaco – ritiene configurabile l’interesse
dell’ente alla mera condizione che l’autore individuale sia destinatario della norma cautelare
violata in ragione della posizione ricoperta all’interno della struttura organizzativa: T.E.
EPIdendio e G. PIFFER, Criteri, cit., p. 19. Vd., altresı̀, EI., La responsabilità, cit., pp. 43 e
s., per i quali, trattandosi di regole dirette all’attività d’impresa, «l’agente non viola la norma
cautelare a titolo personale, ma nella sua veste qualificata» e in ciò risulta configurabile
l’interesse dell’ente, sicché «il reato intero, non la sola condotta, può ritenersi commesso»
nel suo interesse.

Fondamentalmente riferibile allo stesso paradigma interpretativo l’ulteriore proposta
«di accertare se il delitto colposo sia conseguenza della politica d’impresa» o «di una
carenza organizzativa di sistema», giacché in questo caso è ricostruibile in capo alla persona
giuridica il nesso causale con l’evento colposo; che verrebbe, invece, meno qualora questo «
sia il risultato di un’inefficienza emersa in una determinata area di intervento, sul piano
dell’attuazione e dell’esecuzione delle direttive precauzionali fissate dai vertici» (A. GARGA-

NI, Delitti, cit., p. 1957.)
(143) Come è stato opportunamente osservato, in tutte e tre le proposte di cui alla nota

precedente, «a un criterio d’imputazione, ancora una volta, se ne sostituisce un altro» (G.
DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 386).

(144) Cosı̀ ancora G. DE SIMONE, op. ult. cit., p. 387; cui si rinvia per il relativo excursus
storico-dogmatico e per l’analisi delle prospettive de iure condendo. L’A. propone di “ripe-
scare” l’ipotesi del Progetto Grosso di prevedere che «il reato colposo sia commesso nello
svolgimento dell’attività della persona giuridica e magari specificare anche che ciò deve
avvenire con inosservanza delle disposizioni pertinenti a tale attività».

Per la soluzione di riferire tout court il criterio dell’interesse alla condotta inosservante
– ipotesi sulla quale si veda D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., p. 326, il quale ha
proposto la seguente modifica dell’art. 25-septies: «in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e
del c.p., commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
qualora tale violazione sia stata commessa dai soggetti di cui all’art. 5 nell’interesse o a
vantaggio dell’ente, si applica la sanzione […]» – aveva, invece, optato di la Commissione
Greco (istituita con d.l. 23 maggio 2007), che ha proposto di modificare in tal senso l’art. 5,
comma 1: «l’ente è responsabile per i reati dolosi commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio ovvero per i reati colposi quando le condotte costitutive sono state realizzate
nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso […]» (cfr. M. ARENA, La responsabilità degli
enti collettivi per omicidio e lesioni colpose, Milano, 2009, p. 84). Proposta che, tuttavia,
lascia fuori dall’imputabilità all’ente i reati colposi nei casi in cui l’inosservanza della regola
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L’alternativa è stata rintracciata nella possibilità di riferire il criterio

dell’interesse o vantaggio, piuttosto che al reato nella sua interezza, alla

sola condotta colposa, deprivata del suo evento naturalistico (145). Ipotesi

che – seppur autorevolmente sostenuta – ha generato la reazione di chi la

considera una interpretazione adeguatrice praeter legem, «che entra in

rotta di collisione con il divieto di analogia in malam partem» (146). In

tal modo – si sostiene infatti – si determinerebbe, per via interpretativa,

una sostituzione del “referente normativo” del criterio d’imputazione,

assegnando all’art. 5 un significato diverso da quello che ha voluto dargli

il legislatore (147); laddove il meccanismo ascrittivo verrebbe ad essere

riferito «a violazioni di norme precauzionali, ossia a fatti (non necessaria-

mente rilevanti di per sé sul piano penale e soprattutto) non previsti dalla

legge come illeciti fondanti la responsabilità dell’ente» (148).

È la strada, tuttavia, percorsa dalla costante giurisprudenza, che in una

recente pronuncia riassume in questi termini le questioni sin qui rassegna-

te: «in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati

colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal

riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse

o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere

riferiti alla condotta anziché all’evento, pertanto, ricorre il requisito del-

l’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la norma-

tiva cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste

il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematica-

mente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed

un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del pro-

fitto» (149).

cautelare da parte dell’autore persona fisica si sia tradotta in un pregiudizio economico per
l’ente medesimo (cosı̀, G. DE SIMONE, op. e loc. ult. cit.).

(145) D. PULITANÒ, La responsabilità, cit., p. 426; ID., Responsabilità, cit., p. 958; ID.,
Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 102,
nt. 1. Aderisce, iure condito, a tale opzione D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., p. 326.
Sul punto diffusamente M.N. MASULLO, Colpa penale, cit. passim.

(146) È la tesi oggi sostenuta da G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da
reato, cit., p. 387 (a suo stesso dire re melius perpensa rispetto a ID., La responsabilità, cit., p.
673); e ancora da G. AMARELLI, La sicurezza, cit., p. 419; P. ALDROVANDI, La responsabilità,
cit., pp. 501 ss.; T. VITARELLI, Infortuni, cit., p. 707; D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit.,
p. 327.

(147) Testualmente G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit.,
p. 387.

(148) A. GARGANI, Delitti, cit., p. 1948.
(149) Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2016, n. 2544. La sentenza è il punto di approdo

di numerose analoghe pronunce di merito: Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11
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Orbene, in tale prospettiva interpretativa, l’unica opportunità di ac-

corciare la distanza tra negligenza organizzativa ed evento colposo potreb-

be essere rintracciata nella tesi della sostanziale coincidenza tra regole di

organizzazione e regole di prevenzione dell’evento colposo; resa ormai

esplicita a livello normativo dalla peculiare tipizzazione dell’art. 25-septies,

e dalla sua «trama complicatissima dei rinvii a catena» (150): l’art. 55 del

D.Lgs. 81 del 2008 – che a sua volta richiama la violazione dell’articolo 29,

comma 1, dell’art. 17, comma 1, lettera b) e dell’art. 34, comma 2 del

Testo Unico – introduce modalità di prevenzione dell’evento colposo che

si sostanziano nella previa creazione (e nel successivo rispetto) di un mo-

dello «procedimentale» o «protocollare» (151) difficilmente distinguibile

dal modello organizzativo. E invero, nella realtà, il piano di auto-organiz-

zazione aziendale non potrebbe rappresentare altro che l’adattamento alla

concreta morfologia strutturale (produttiva, organizzativa, finanziaria,

ecc.) dell’ente di quegli stessi obblighi cautelari imposti a livello generale

«dalle corrispondenti normative di fonte pubblicistica, in quanto sicura-

mente gravanti sull’ente-datore di lavoro» (152).

In altri termini, la sostanziale coincidenza tra programma di complian-

ce (ipostatizzata nel modello 231) e regola cautelare (tipizzata in termini di

colpa specifica), realizzerebbe «un paradigma di colpa per organizzazione

puro», che trova proprio «un ideale campo di applicazione in relazione ai

fatti colposi», laddove «i singoli frammenti di condotta sono materialmen-

te posti in essere da soggetti diversi» (153). Ipotesi, questa, per la quale

troverebbe pieno vigore un principio di autonomia della responsabilità

dell’ente (art. 8) realmente svincolato dalla mediazione del fatto di reato

della persona fisica; e in grado di fornire risposta alle istanze empirico-

criminologiche che guardano a tutti i casi in cui l’evento (dannoso o

pericoloso) sia il frutto di una deliberata scelta politico-imprenditoriale;

gennaio 2010, Truck Center e altri, cit., in Dir. pen. e proc., 2010, p. 845 e in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2010, p. 569; Trib. Novara, 1˚ ottobre 2010 (26 ottobre 2010), G.u.p. Pezone, in
www.penalecontemporaneo.it, p. 8; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, ivi, p. 10; Trib.
Torino, II Corte di Assise, 15 aprile 2011, Espenhahn e altri, cit., p. 375 s. e 385; Trib.
Cagliari, 4 luglio 2011 (13 luglio 2011), G.u.p. Altieri, in www.penalecontemporaneo.it, p. 5;
Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012 (3 febbraio 2012), G.u.p. Massarelli, ivi, p. 2 ss.; Trib.
Milano, G.i.p. Salemme, ord. 8 marzo 2012, cit., p. 5.

(150) D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., p. 171. Di una «inammissibile frammen-
tazione del tipo» parla DI GIOVINE, Sicurezza, p. 1344.

(151) F. GIUNTA, Attività bancaria, cit., p. 23.
(152) G. DE VERO, La responsabilità, p. 281.
(153) C.E. PALIERO, La responsabilità, cit., p. 30. Ugualmente G. DE VERO, op. e loc.

ult. cit.
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sı̀ che risulti impossibile «fondare prima, e ricostruire poi, una responsa-

bilità del singolo nel contesto dell’organizzazione» a causa della «sperso-

nalizzazione dell’attività organizzativa» e della «normalizzazione della de-

vianza» (154).

Si tratta di una tesi suggestiva, che consente di garantire a pieno il

funzionamento del paradigma della colpa penale in senso proprio, in una

prospettiva di responsabilità originaria dell’ente; ma che appare, per un

verso, eccessivamente legata al postulato della coincidenza tra regola d’or-

ganizzazione e regola cautelare e, per altro, tutta costruita intorno al prin-

cipio di autonomia della responsabilità. C’è da chiedersi, sotto il primo

profilo, se essa sia proiettabile in relazione alla generalità dei reati-presup-

posto colposi di evento, o sia piuttosto limitata all’ipotesi dell’art. 25-

septies (155); e, sotto il secondo aspetto, se il complesso normativo 231

consenta una lettura cosı̀ radicale dell’art. 8 (156).

In alternativa non resta che accedere alla tesi secondo cui «il modello

organizzativo ex decreto 231 dovrebbe preoccuparsi di introdurre cautele

“di secondo grado”, finalizzate cioè, alla osservanza del sistema prevenzio-

nale ora organicamente trasfuso nel t.u. 81/2008» (157). Ipotesi dogmati-

camente coerente con l’esclusione dall’Anknüpfungstat dell’evento colpo-

so; ma che – al di là dell’innegabile «tensione costituzionale» rispetto al

principio di legalità (158) – determina uno spostamento del baricentro del

(154) F. CENTONZE, La normalità, cit., p. 232. L’A. non manca di sottolineare i processi
criminogeni interni alle strutture organizzative complesse che, non soltanto “spersonalizza-
no” i centri decisionali (irresponsabilità organizzata), ma condizionano la stessa percezione
dei soggetti interni ad esse rispetto ai rischi e alle regole cautelari per prevenirli (p. 254). In
argomento anche G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini
normativi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere e di Blow the
Whistle, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Milano, 2009, pp. 181
e ss.

(155) Cfr. C.E. PALIERO, La responsabilità, cit., pp. 30 e s., che si riferisce ad un modello
di responsabilità «allo stato dormiente», “risvegliato” dalla introduzione dei reati presuppo-
sto colposi di evento.

(156) Di contro, cfr. G. DE VERO, La responsabilità, cit., pp. 208 e s., per il quale
circoscrive il principio di autonomia ex art. 8 alla sola ipotesi in cui «residui incertezza solo
sulla identità “anagrafica” dell’autore, sempre però all’interno di una cerchia ristretta di
soggetti effettivamente individuabili, che abbiano potuto disgiuntamente o congiuntamente
realizzare il reato». Per altri il limite ad una accezione ampia al principio di autonomia è
dato dal meccanismo ascrittivo (art. 5) col quale lo stesso deve comunque fare i conti: P.
PATRONO, Verso la soggettività penale, cit., p. 189; O. DI GIOVINE, Sicurezza, cit., p. 1335.

(157) Cosı̀ G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità da reato
delle società. Principi generali (d.lgs. n. 231/01), regole speciali (dlgs n. 81/08) e riflessi
sistematici, in ID. (cur.), Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Torino,
2009, pp. 209 e s.

(158) Cosı̀ C.E. PALIERO, Dieci anni, cit., p. 20; il quale, tuttavia, non ritiene ipotizzabile
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disvalore attribuibile all’illecito dell’ente dal reato nel suo complesso alla

condotta colposa in sé considerata, ovvero dal bene tutelato dalla norma

penale alla violazione della specifica regola cautelare, come nucleo fondan-

te della rimproverabilità (159). Cosicché l’evento da prevenire tramite l’a-

dempimento del dovere (pre-cautelare) di organizzazione non è più l’e-

vento colposo – ovvero ciò che nel paradigma ascrittivo della colpa penale

«decide non solo se e per quale ragione si punisce [...] ma anche come (=in

quale misura) lo si fa» (160) – ma l’inosservanza delle regole cautelari

idonee ad evitarlo.

E in tale prospettiva ricostruttiva emerge, ancora più forte, il dubbio

se la mancata predisposizione di un adeguato modello di compliance, più

che “criterio” del rimprovero, non sia in effetti il suo oggetto, «ragion per

cui ciò che va sotto il nome di Organisationsverschulden dovrebbe farsi

gravitare, in realtà, nell’orbita dell’Unrecht, ancor prima che in quella della

Schuld» (161).

6. – La possibilità che il meccanismo ascrittivo del decreto 231 non

renda l’ente responsabile per il reato commesso nel suo interesse, ma solo

per averlo reso possibile a causa delle proprie carenze organizzative è già

emersa in alcune pronunce di merito (162). Ed è legata, nell’elaborazione

dottrinale, all’idea che il fatto rimproverato alla persona giuridica attenga

alla sua struttura organizzativa (163) e che l’illecito dell’ente non si esaurisca

nel reato, ma presupponga a monte una condotta di omessa organizzazio-

ne (164), sicché il difetto organizzativo – ancor prima che modello di rim-

una vera e propria questione di illegittimità, «soprattutto se osservata in un’ottica comples-
siva e sistematica».

(159) In questa prospettiva ricostruttiva – si è segnalato (cfr. G. GENTILE, L’illecito
colposo, cit., p. 222) – il legame con il reato è garantito solo in ragione di una «rilettura
dell’illecito colposo eccessivamente sbilanciata sul versante del disvalore d’azione, laddove
nei reati commissivi colposi le stesse cautele doverose sono contenutisticamente determinate
in relazione all’evento»; in argomento, D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009,
p. 128.

(160) M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice penale. I – Art. 1-84, Milano,
2004, p. 464. Cfr., ancora, D. CASTRONUOVO, La colpa penale, pp. 105 e ss.

(161) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., pp. 190 e 407;
come già ID. Il fatto di connessione, cit., pp. 95 e ss.

(162) In questi termini, Trib. Milano, Gip Giordano, ord. 5 febbraio 2008, in Foro
Ambr., 2008, p. 219 ss.; Trib. Torino, Gip moroni, ord. 23 luglio 2008, in Giur. merito,
2009, 2812 ss.; nonché (meno esplicitamente) Trib. Milano, Sez. XI, 28 aprile 2008, in Foro
Ambr., 2008329 ss.

(163) Cfr. A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in AA.VV., La
responsabilità dell’impresa, cit., pp. 262 e s.

(164) Cfr. O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., pp. 45 e 136 e s.
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provero – sia un’ulteriore tranche della condotta tipica (165) e il rimprovero

che si muove all’ente sia quello di aver agevolato la commissione di un

reato per non essersi dotato o non aver efficacemente attuato un idoneo

modello di organizzazione (166).

Si tratta di una ricostruzione autenticamente legata alle istanze politi-

co-criminali (potremmo dire culturali) di fondo; ma che, condotta alle sue

più coerenti conseguenze, comporta che il contributo materiale della so-

cietas alla realizzazione del fatto tipico non potrà che consistere proprio

nel deficit organizzativo e che il fondamento del rimprovero stesso non

potrà che consistere nella esigibilità dell’adozione ed efficace attuazione di

un modello organizzativo idoneo alla impedibilità del fatto di reato (167).

Di recente è stata proposta una efficace mappatura sistematica dei

modelli di punizione diretta degli enti basata su una fondamentale tripar-

tizione (168). Il modello c.d. antropocentrico; nel quale obiettivo dell’inter-

vento sanzionatorio resta il reato della persona fisica e per il quale si

interviene con forme vicarie (civile o amministrativa) di coinvolgimento

sul piano sanzionatorio della persona giuridica, costruite per depotenziare

la spinta criminogena subita dai soggetti ad essa intranei, in larga misura

“incentivati” e “garantiti” nelle loro singole attività criminali da contesti

organizzativi attuativi di meccanismi premiali (rispetto a condotte spregiu-

dicate, talvolta illecite ma economicamente proficue) e in grado di assor-

bire e attutire i relativi rischi sanzionatori (169). Il modello c.d. antropo-

morfico; nel quale l’ente risponde direttamente ed autonomamente per le

scelte legate all’organizzazione in quanto tale, giacché «se si colpisce la sua

attività “esistenziale”, l’ente può essere motivato ad organizzarsi affinché

sia contenuto il rischio di commissione di reati» (170); nel quale il reato

della persona fisica resta, pertanto, sullo sfondo e l’ente risponde (uti

homo) di una fattispecie di disorganizzazione. E un modello c.d. dualistico;

attuativo di un meccanismo intermedio di corresponsabilizzazione diretta

dell’ente, nel quale il reato della persona fisica è intercettato attraverso la

(165) In questi termini A. ROSSI, Responsabilità “penale-amministrativa” delle persone
giuridiche (profili sostanziali), in EAD. (cur.), Reati societari, Torino, 2005, p. 516; F. MUC-

CIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato: la responsabilità dell’ente e l’informazione, in
AA.VV., Impresa e giustizia penale, cit., p. 361; L. STORTONI e D. TASSINARI, La responsabilità,
cit., p. 19.

(166) M. PELISSERO, La responsabilità, cit., p. 867.
(167) Cfr. M. ARENA, L’inesigibilità dell’adozione e attuazione del modello organizza-

tivo, in www.reatisocietari.it, 2009.
(168) R. BARTOLI, Alla ricerca di una coerenza perduta, cit., pp. 18 e ss.
(169) Sul punto diffusamente C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., pp. 320 e ss.
(170) R. BARTOLI, Alla ricerca di una coerenza perduta, cit., p. 19.
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sostanziale imposizione (per il tramite della sanzione in caso di mancata o

inefficace attuazione) di un modello virtuoso di organizzazione in grado di

prevenire specifiche attività criminali.

Il superamento del modello antropocentrico accompagna il passaggio

dal paradigma del white collar crime a quello del corporate crime (171) e la

scoperta di un nuovo soggetto di imputazione di condotte lesive di inte-

ressi umani e sociali fondamentali. Tuttavia l’adattamento ad una istanza

sociale di protezione penale, realizzata attraverso la costruzione normativa

di un nuovo “reo” (antropomorfico ma non umano) attinto da una san-

zione retributiva e general-preventiva – e la “scoperta” di un peculiare

personalismo di organizzazione, che ne conforma di necessità il relativo

modello di responsabilità – finiscono col determinare una «trasmutazione

delle categorie penalistiche, in quanto l’illecito dell’ente non solo non

coincide più con quello “umano”, ma assume strutturalmente autonomia

e indipendenza rispetto a quello della persona fisica [...] costituito da un

deficit organizzativo attribuibile direttamente all’ente, al quale si aggiunge

il quid pluris del reato della persona fisica» (172). L’invenzione di un illecito

“nuovo”, proprio del soggetto collettivo, appare cosı̀ svincolata dalla tipi-

cità della fattispecie criminosa relegata a mera “occasione” del rimprovero

dell’ente. Né si presta ad un significativo aggiustamento il modello c.d.

dualistico, di fatto accolto nel nostro sistema positivo “231”: seppure la

prevenzione del fatto di reato è riportata al ruolo centrale che ad esso

assegna il suo essere “fatto di connessione” del paradigma ascrittivo, il

precetto sanzionato in capo all’ente resta quello di dotarsi «di una orga-

nizzazione di secondo livello volta a far penetrare la legalità all’interno di

quella organizzazione che compie l’attività “fisiologica” dell’ente [...] in

modo da contenere il rischio che al suo interno siano realizzati reati» (173).

Di tutta evidenza i profili problematici che un tale percorso argomen-

tativo genera. Se non tanto rispetto alle sue premesse normative, certa-

mente rispetto alle sue ricadute dogmatiche. Sotto il primo aspetto, al

rilievo secondo cui «l’esigibilità dell’adozione dei modelli preventivi non

è richiesta, però, dalle disposizioni (artt. 6 e 7) del d.lgs. 231 che defini-

scono i c.d. criteri soggettivi d’imputazione» (174) – diversamente da quan-

(171) C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., pp. 245 e ss.; nonché, approfonditamente,
A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, in particolare pp. 57 e ss.
e 131 e ss., al quale si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici.

(172) Ancora R. BARTOLI, op. e loc. ult. cit.
(173) Ibidem, p. 20.
(174) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 410.
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to avviene in altri modelli positivi (175) – potrebbe, infatti, rispondersi che

la scelta del legislatore di non «imporre una sorta di obbligo di adozione

del modello organizzativo, la cui eventuale violazione avrebbe dovuto

essere di per sé punibile, senza – per cosı̀ dire – attendere il verificarsi

del reato-presupposto», è dovuta «non soltanto a ragioni di contingente

carattere politico, ma anche a più meditate considerazioni in ordine alla

libertà di organizzazione dell’impresa» (176). Ciò a cui non sembra potersi

sottrarre è, invece, l’ulteriore rilievo per cui – se la radice oggettiva del-

l’illecito consiste nella carenza organizzativa e se il rimprovero ha ad og-

getto questo deficit di strutturazione interna dell’ente – la sua colpevolezza

si genera, allora, «per un fatto diverso e il fatto di reato resterebbe cosı̀

fatalmente relegato ai margini della fattispecie ascrittiva e tenderebbe ad

assumere il ruolo e le sembianze di mera condizione obiettiva di punibi-

lità» (177).

Il reato, ancora una volta, rispetto al nucleo fondante la rimprovera-

bilità assume un ruolo – se non proprio marginale, dato il suo ruolo

funzionale nell’innescare il meccanismo sanzionatorio – quanto meno

non sufficientemente conformante da poter giustificare per l’illecito del-

l’ente una definizione in senso penale “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Cercando di convogliare i richiamati percorsi di indagine verso una diret-

trice comune, ci si accorge come ad ogni “sosta” argomentativa (per i reati

dolosi dei vertici, ancor più per quelli dei subordinati, inevitabilmente per

i reati colposi) sia emerso con crescente chiarezza il dubbio che quella

“231” o è una responsabilità “da disorganizzazione” (non necessariamente

penale) o è una responsabilità “da reato”, ma sine culpa (178).

Questa instancabile recherche della “culpabilité” perdu – che spesso

assume i toni di un artefatto dogmatico per rendere più “personalistico”

il rimprovero che si muove alla persona giuridica ed «assicurare una più

compiuta attuazione dello Schuldprinzip» (179) – manifesta l’accanimento

terapeutico di chi rischia di continuare a leggere con le lenti del penalista

“puro” ciò che, probabilmente, è scritto con un linguaggio nuovo.

E il tentativo di incardinare la responsabilità “da disorganizzazione”

entro categorie penalistiche rigide non sfugge a questa impasse; sia che

(175) Cfr. l’art. 102, comma 2, del codice penale svizzero; sul quale già retro.
(176) F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso, p. 356, nt. 2.
(177) G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 409; che lascia

tuttavia aperta la questione (cfr. pp. 410 e s.).
(178) Cfr. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 410.
(179) Ancora G. DE SIMONE, op. e loc. ult. cit.
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esso conduca alla negazione, sia che su di esso invece si recuperi la possi-

bilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche. Cosı̀ appare

ancora un assunto epistemico da penalista tradizionale l’affermazione di

chi – partendo dal presupposto della natura amministrativa della respon-

sabilità degli enti – ritiene che «almeno l’assetto strutturale di base della

nuova normazione della responsabilità delle imprese [...] non incontra

obiezioni sotto il profilo costituzionale: non perché [...] sia stato rispettato

l’art. 27 cost., ma perché non vi era necessità che lo fosse» (180). E, non di

meno, appartiene al tentativo salvare la prospettiva penalistica la proposta

di interpretare il meccanismo imputativo 231 come una «fattispecie plu-

risoggettiva a concorso necessario di parte generale» nel quale occorre che

l’ente «comunque partecipi, attraverso la sua “personale” colpevolezza

(“colpa d’organizzazione”), al reato commesso da una persona fisica» (181).

Indica, invece, una strada diversa (ma che sembra non ancora percorsa

sino in fondo) chi vede nel paradigma ascrittivo introdotto nel 2001 «un

altro diritto penale, diverso da quello pensato per le persone fisiche» che

«può avere cittadinanza nel sistema penale come suo ulteriore binario

sanzionatorio, che si aggiunge a quelli già operativi nel campo dell’Indivi-

dualstrafrecht» (182).

E in effetti l’idea del dritto penale dell’impresa come banco di prova di

un nuovo modello di responsabilità «geneticamente modificato con sem-

bianze ibride», seppur a «dominanza genetica penalistica» (183), era nata

non tanto per superare (bypassando le questioni di definizione normativa)

gli ostacoli dogmatici all’introduzione di una responsabilità penale (tout

(180) M. ROMANO, La responsabilità, cit., pp. 403 e ss.
(181) C.E. PALIERO, La società punita, cit., p. 1536; lo stesso Autore riconosce la scarsa

fortuna di questa proposta ricostruttiva (contra, ad es., A. MELCHIONDA, Brevi appunti sul
fondamento “dogmatico” della nuova disciplina sulla responsabilità degli enti collettivi, in F.
PALAZZO (cur.), Societas, pp. 227 e ss. In argomento, diffusamente, A. ASTROLOGO, Concorso
di persone e responsabilità della persona giuridica, in Ind. pen., 2005, pp. 1016 e ss.; nonché –
in senso adesivo – D. PIVA, Concorso di persone e responsabilità dell’ente. Vuoti normativi,
incertezze giurisprudenziali, prospettive di riforma, in R. BORSARI (cur.), La responsabilità da
reato, cit. pp. 51 e ss.

(182) Cosı̀ G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 341;
ricorda l’A. come «il sistema del controllo penale – anche quello che si colloca nell’orizzonte
più limitato del diritto penale delle persone fisiche –, del resto, non si è mai identificato tout
court con le pene criminali minacciate ed inflitte a persone fisiche, ma si articola in una
pluralità di risposte sanzionatorie diversificate, alle quali rimane estranea l’idea di una
Vergeltung della colpevolezza individuale» e «le sanzioni punitive previste per le persone
giuridiche, d’altra parte, sono in grado di esprimere una riprovazione etico-sociale e di
svolgere nei loro confronti un’adeguata funzione rieducativa». Analogamente G. DE VERO,
La responsabilità, pp. 322 e ss.

(183) O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., p. 17.
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court) delle persone giuridiche nell’ordinamento italiano, ma dalla presa

d’atto delle diversità strutturali – sul piano della causalità, dell’individua-

zione dei soggetti responsabili, dei processi sanzionatori, dei meccanismi

di deterrenza, dell’analisi dei fattori criminogeni – tra il diritto penale

“delle persone fisiche” e un possibile diritto punitivo, a presidio di inte-

ressi umani e sociali fondamentali, per i “non umani abitanti del piane-

ta” (184). Diversità che si pretende vengano tradotte a livello normativo in

un diritto penale “diverso” – con categorie sistematiche e criteri d’impu-

tazione suoi propri rimodulati sugli specifici connotati dei soggetti metain-

dividuali – in grado di conciliare le garanzie del penale-criminale con la

duttilità del penale-amministrativo (185).

L’ultimo passo è forse quello di accettare che la inadeguatezza del

lessico penalistico tradizionale per descrivere il coinvolgimento degli enti

giuridici nella prevenzione dei reati non comporta il ripensamento delle

categorie tradizionali e una loro rielaborazione floué; ma, forse, impone

l’abbandono stesso di quelle categorie: accettare che il quid novi, al livello

normativo, abbia generato un totum novum al livello epistemologico (186).

Non si tratta, quindi, di accogliere la possibilità di una sanzione penale

senza colpevolezza o di una norma penale dalla rigidità depotenziata (per

riprendere i due nodi problematici sin qui sviluppati); ma di prendere atto

che la “sanzione 231” – e quindi il modello di responsabilità che essa

presuppone – per come strutturata positivamente non sia una sanzione

penale nuova, ma una nuova sanzione non-penale.

Si tratta di una prospettiva legata alla concezione che la responsabilità

“da reato” – nella scelta del legislatore italiano – non sia un semplice

strumento normativo di superamento del principio societas delinquere

non potest, ma operi più in generale un mutamento di paradigma nell’ap-

proccio alla cultura d’impresa, in modo da prevenire gli effetti struttural-

mente criminogeni dell’organizzazione aziendale (187). Cosı̀ che la mutua-

zione del sistema dei compliance programs di matrice nordamericana sbi-

(184) Cosı̀ definiva le persone giuridiche F. GALGANO, Persona giuridica, in Dig. disc.
priv., Sez. civ., vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 393.

(185) Cfr. C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta
alla criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, p. 1046; ID., L’autunno del
patriarca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp. 1247 e ss.; G. DE FRANCESCO, Variazioni
penalistiche alla luce dell’esperienza comparata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 237 s.

(186) Ancora C.E. PALIERO, La società punita, cit., p. 1520.
(187) In argomento diffusamente C. DE MAGLIE, L’etica, cit., passim; G. MARINUCCI,

Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. e proc. pen., pp. 1465 e
ss.; A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. Un’introduzione, in
Impresa e giustizia penale, cit., pp. 11 e ss.
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lancia il momento conformante del “sistema 231” (e della sua efficacia

preventiva) dalla deterrenza, rispetto alla punizione per il reato funzional-

mente connesso all’organizzazione, alla (più o meno effettiva) percezione

della cogenza dell’obbligo di organizzazione virtuosa. In una sorta di ope-

razione di “risocializzazione preventiva”, quasi pedagogica (188): un tenta-

tivo che, affidato al diritto penale, sarebbe probabilmente illegittimo (dan-

do luogo a forme di responsabilità d’autore) e certamente pericoloso

(confondendo i confini tra responsabilità etica e responsabilità criminale).

ZUSAMMENFASSUNG: Die Debatte über die möglichen Zuschreibungsmo-

delle des Straftatbestandes an eine Körperschaft wurde durch die Auswei-

tung des Katalogs der vorausgesetzten Straftaten auf einige Formen von

fahrlässigem Handeln um einen neuen Blickwinkel erweitert, der die tradi-

tionelle Sichtweise, die von einem Interessens/Vorteilskriterium der Körper-

schaft ausging, verändert. Der Beitrag erörtert die verschiedenen Interpreta-

tionsmöglichkeiten des “Anknüpfungstatbestandes”, wobei darauf Wert ge-

legt wird, dass sie die allgemeinen Prinzipien einer substantiell strafrechtli-

chen Haftung wahren, allerdings wird eine methodologische Umkehrung

vorgenommen, indem die Bestimmung der rechtlichen Natur der Körper-

schaftshaftung nicht von einem abstrakten, dogmatisch-kulturellen Überbau

hergeleitet wird, sondern sich auf das Schuldprinzip beruft, das es ermöglicht,

den Vorwurf, der der Körperschaft gemacht wird, effektiv an die Realisie-

rung einer Vorbestandsstraftat zu knüpfen. Untersucht werden die vorsätzli-

chen und fahrlässigen Delikte und das Verhalten der leitenden und unter-

geordneten Mitarbeiter, wobei Unterschiede festgestellt werden, die trotz

eines vermeintlich einheitlichen Zuschreibungsmodelles existieren. Der

Autor kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Vorwurf am Verhalten der

Körperschaft im Kern auf die fehlende oder auf eine fehlerhafte Anwendung

des Organistationsmodells konzentriert, und nicht so sehr auf die Begehung

der Straftat tout court; dies ermöglicht eine nicht-strafrechtliche Lesart des

gesamten 231-Systems.Dagegen scheint der Versuch, einer Verantwortung

ohne Schuld strafrechtliche Relevanz zu geben, nur die Tendenz des vorherr-

schenden Pan-Pönalismus zu unterstützen, wonach das Strafrecht wichtigstes

Bewertungs- und Richtmaß sozialen Handelns sei (auch auf die Gefahr hin,

es in seinen klassischen Garantieeigenschaften zu ändern).

(188) Di «funzione di prevenzione speciale del sistema» parla R. BARTOLI, Alla ricerca di
una coerenza perduta, cit., p. 20; cfr. anche M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti, cit., pp.
340 e ss.
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ABSTRACT: The debate on the possible models of attribution of unlawful

acts to collective bodies has received new impulse from the extension of
corporate offences to some result crimes of negligence, which has put in

crisis the traditional interpretation of the attribution criterion of interest/

advantage of the entity. This contribution considers the possible interpreta-
tive alternatives to the “linking fact” (“fatto di collegamento”), taking care of

ensuring its compliance with the general principles of a substantially criminal

responsibility but suggesting a methodological inversion whereby the esta-
blishment of the legal nature of corporate liability cannot derive from an

abstract dogmatic-cultural framework, but has to be articulated in the light of

a principle of culpability which allows for an effective anchoring of the blame
placed on the legal body to the commission of the offence. The analysis is

conducted with regard to crimes of intention and of negligent and to the

conduct of directors and employees, to keep into account the respective
peculiarities facing the apparent univocal character of the model of attribu-

tion of responsibility. The conclusions show that the founding nucleus of the

disvalue of the entity’s behaviour is centred on the absent or lacking adop-
tion of the compliance model, rather than on the commission of the crime

tout court; so as to justify a non-penal reading of the entire 231 system.

Whereas the attempt of qualifying a responsibility lacking culpability in
terms of a criminal offence risks to second the tendency towards a dominant

panpenalism, which pretends to assign to criminal law (even at the cost of

modifying it in its classical features of individual safeguard) the principal

measure of assessment and judgement of corporate action.
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LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE TRA RESPONSABILITÀ

COLLETTIVA E RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

SOMMARIO: 1. Introduzione: il reato economico come Idealtipo. – 2. La responsabilità
individuale. – 2.1. L’oggetto della tutela. – 2.2. La tipicità (in concreto) dei fatti-reato.
– 2.3. La forma dell’imputazione. – 3. La responsabilità collettiva. – 4. L’illecito
collettivo. – 4.1. La fisionomia dell’illecito. – 4.1.1. I connotati – 4.1.1.1. Excursus:
unità o pluralità di illecito? – 4.1.2. Le possibili ‘dommatiche’: ‘metaforiche’ vs ‘ana-
logiche’. – 4.1.3. Le opzioni della giurisprudenza. – 5. Fazit. Lo statuto della respon-
sabilità ex crimine oggi. – 5.1. Per una dommatica costituzionalmente orientata. – 5.1.0.
Una premessa sistematica: la ‘collocazione’ del MOG. – 5.1.1. La struttura dell’impu-
tazione: ‘colpevolezza’ vs ‘colpa’ di organizzazione. – 5.1.1.1. In assenza di MOG: la
scelta di disorganizzazione. – 5.1.1.2. Con MOG inidoneo: il rimprovero di colpa. – 6.
La ‘costruzione’ della “colpa di organizzazione”. – 6.1. Colpa di organizzazione e
tassonomia ascrittiva: una sintesi nella diversità. – 7. Conclusioni: per un dialogo fra
i Formanti.

1. – Introduzione: il reato economico come Idealtipo

L’incipit del mio discorso riprende la dicotomia contenuta nel titolo

della Relazione con la quale sono stato invitato a onorare il trentennale di

fondazione di questa nostra Rivista: “individuale” vs “collettivo” nella

criteriologia imputativa della responsabilità penale, ovvero – per essere

categorialmente più inclusivi – ex crimine.

Una premessa è però indispensabile e riguarda, per cosı̀ dire, il tertium

comparationis (o, quanto meno, il referente contenutistico) rispetto a sif-

fatta antitesi strutturale. Alludo al topos (alla categoria) “reato economico”

il quale – all’epoca pioneristicamente, per una rivista penalistica – ha

costituito l’oggetto specifico ed esclusivo della “Trimestrale” dalla sua

fondazione ad oggi.

Un doveroso caveat, per inciso, rispetto all’uso del termine “categoria”

riferito al reato economico: dal nucleo centrale e primigenio, circoscritto

nella sostanza ai reati societari e fallimentari – se non addirittura, per la

prassi, a questi ultimi tout court – il predicato ha, come noto, esteso a

dismisura il suo perimetro semantico, tanto che dovrebbe oggi individuarsi

la tipologia delittuosa cui viene riferito ‘in negativo’, ‘per sottrazione’, sino
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a chiedersi paradossalmente – una volta esclusi i delitti passionali e, fra i

Begierdedelikte – al più – le rapine in banca o la micro criminalità preda-

toria di strada – cosa non sia “reato economico”.

Ma ciò che in questa sede mi preme di indagare non è il problema

dell’estensione del suo territorio e dei suoi contenuti, quanto piuttosto la

struttura caratterizzante di questo paradigma categoriale di illecito, quella

stessa struttura che, a mio avviso, consente di continuare a legittimarne

l’autonomia, distinguendolo da scenari diversi di fenomenologie delit-

tuose.

Siffatti caratteri identitari si lasciano per me apprezzare, rispettivamen-

te, sotto il profilo: (a) fenomenologico e (b) strutturale.

Almeno nella mia accezione, infatti, il reato economico in senso pro-

prio e stretto (non quello semplicemente motivato da ragioni economiche o

comunque impattante sul sistema economico) è:

(aa) fenomenologicamente, un reato a manifestazione plurisoggettiva;

(bb) strutturalmente, un illecito inevitabilmente e necessariamente

organizzato, rectius prodotto/risultato di una organizzazione (più o meno

complessa, ma di regola complessa).

Ora, siffatta fisonomia si riflette, con un duplice effetto, sia sulla (sui

criteri di) responsabilità individuale, sia sulla (conquistata) responsabilità

collettiva “da reato economico”.

2. – La responsabilità individuale

Muoviamo, su questo primo fronte cursoriamente, dalla prima pro-

spettiva, dalla responsabilità individuale Una convenzione semantico-con-

cettuale di base: intendo la contrapposizione tra la categoria dell ‘indivi-

duale’ e la categoria del ‘collettivo’ quali declinazioni del paradigma perso-

nale di responsabilità penale (il personales Unrecht) (1).

A questa stregua, e scontando l’inevitabile schematismo, per attenermi

alle costanti criminologiche ‘storiche’, dei due sub-paraigmi dovrei ricol-

legarne essenzialmente, il primo alla criminalità c.d. ‘comune’, il secondo

alla criminalità specificamente – e propriamente – ‘economica’.

Tuttavia, su questo fronte sembra di poter cogliere una linea di svi-

luppo che, proprio a partire dal dato criminologico (questa volta, ‘recen-

(1) Del cui affermarsi e ambientarsi la cultura penalistica è indubbiamente debitrice al
pensiero welzeliano: in limine mi piace rinviare alle sintesi felici di T. WÜRTENBERGER, La
situazione spirituale della scienza penalistica in Germania (1959), trad. it. a cura di M.
LOSANO – F. GIUFFRIDA REPACI, Milano, 1965, p. 77 ss. ed E. J. LAMPE, Das personale
Unrecht, Berlin, 1967.
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te’) e seguendo le piste evolutive dei beni tutelati, lascia intravvedere una

sorta di inversione dei ruoli tra le accennate forme di responsabilità penale.

È allora possibile distinguere in quest’ottica almeno tre versanti che mi

sembrano attraversati da un cambio di paradigma, tale da assegnare al

‘collettivo’ la preminenza sull”individuale’ in controtendenza rispetto al

passato, rispettivamente concernenti: il primo, l’oggetto della tutela, il

secondo la tipicità dei fatti-reato, l’ultimo la forma dell’imputazione.

2.1. – L’oggetto della tutela

Come noto, il diritto penale c.d. “classico” individuava principalmente

interessi individuali come meritevoli e bisognosi di tutela ed era corrispon-

dentemente orientato sull’autore individuale. In tale contesto, del tutto mar-

ginali risultavano i beni economici, i quali – ove presidiati – erano protetti

proprio in quanto individualizzati (valga per tutti l’esempio dei reati contro

il patrimonio, di cui al Libro II, Titolo XIII del codice penale).

Nell’attualità del diritto penale c.d. “moderno”, assistiamo invece a una

mutazione del referente oggettivo della tutela. È infatti possibile registrare

una netta espansione degli interessi economici o stricto sensu patrimoniali

anche di dimensione collettiva, i quali assurgono di volta in volta a oggetto

della tutela penale in sé (si pensi al settore finanziario vel del mercato mobi-

liare, la cui protezione è ‘operazionalizzata’ attraverso modelli neo-funziona-

listici), piuttosto che a vettore finalistico della condotta criminalizzata, tipizzata

viceversa come aggressiva di beni sovra-individuali non direttamente econo-

mici (si pensi, in questo caso, ai delitti contro l’ambiente, recentemente

accolti nel Codice penale grazie al nuovo Titolo VI-bis del Libro II).

2.2. – La tipicità (in concreto) dei fatti-reato

Come osservava acutamente Alberto Alessandri nell’ambito di questo

Convegno, segnatamente nel settore economico si assiste oggi a una mu-

tazione – se non addirittura a una metamorfosi – sı̀ del Tipo penale, ma

“in concreto”. Vale a dire che la fattispecie astratta, il Tatbestand di diversi

reati economici è di fatto rielaborata rispetto al suo originario Tatbild (2),

(2) Uso il termine echeggiando la tarda concezione belinghiana (espressa anche con il
termine ‘Leitbild’) e comprensiva dei profili fisionomici sia oggettivi che soggettivi dell’il-
liceità tipica penale: E. BELING, Die Lehre vom Tatbestand, Tübingen, 1930. In proposito v.
le ulteriori riflessioni critiche di H. SCWEIKERT, Die Wandlungen der Tatbestandslehre seit
Beling, Karlsruhe, 1957, p. 76 ss e, nella nostra dottrina, di A. GALGANI, Dal Corpus Delicti
al Tatbestand, Milano, 1997, spec. pp. 450 ss.
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dalla prassi, a partire dalla confezione del Capo d’imputazione sino alla

motivazione della sentenza finale che decide il merito (e/o la legittimità)

del caso.

Mi spiego. Rispetto al modello-base rappresentato dal fatto monosog-

gettivo (di regola doloso e di evento), consolidato Idealtipo del diritto

penale classico, i principali nuclei di disvalore del reato che la dottrina

nei secoli ha levigato, per fini non solo concettuali, ma anche di economia

della decisione giudiziale (disvalore di condotta, disvalore di evento e di-

svalore di intenzione) sono soggetti, nella prassi, a revisione e a ricolloca-

zione sullo scacchiere dell’Unrecht criminalistico. E ciò, a mio avviso,

proprio in ragione del fatto che nei contesti di cui discutiamo la respon-

sabilità non è mai realmente individuale, ma risulta in qualche misura

attratta e talvolta assorbita nello schema di quel reato ‘collettivo’ che,

viceversa, incarna l’Idealtipo d’illecito della ‘modernità giuspenalistica’.

Scendo nel dettaglio di siffatti mutamenti.

(a) Una prima mutazione da me riscontrata ha tratti paradossali: se è

vero che il Tipo astratto di reato economico (parlo ovviamente ancora una

volta dei reati economici in senso stretto se non addirittura strettissimo:

societari/fallimentari), nella sua versione-base ex lege monosoggettiva, ri-

sponde di regola a un modello di reato “di non-evento”, ma al più “di

pericolo” (concreto, piuttosto che astratto), il fatto stesso, quando proiet-

tato dalla prassi – come avviene di regola – nella sua dimensione fenome-

nologica collettiva, si trasforma strutturalmente in reato d’evento. Solo che,

in questo caso, l’evento non è singolo elemento costitutivo della fattispecie,

ma coincide, nella sua dimensione naturalistica, con l’intero fatto-reato; un

macro-evento, alla cui determinazione concorrono le singole condotte dei

compartecipi. Il che rende, fra l’altro, perfettamente compatibile la clau-

sola estensiva di cui all’art. 40, co. 2, in (costante) combinazione con l’art.

110 cod. pen., sia con reati di pura condotta, a pericolo astratto, sia con

reati a forma vincolata o addirittura vincolatissima.

Breve. A queste condizioni il disvalore di evento cessa di coincidere

analiticamente con l’intrinseca lesività dell’evento naturalistico (che in

questi casi il più delle volte manca tout court) ma tende a coincidere

con l’offesa che il reato nel suo complesso produce. In altri termini, in

assenza di un evento naturalistico, il disvalore di evento non può che

essere “disvalore dell’evento giuridico” (ex se coincidente, in ultima analisi,

con la mera integrazione della fattispecie legale, espressiva della violazione

del precetto).

Non può stupire, dunque, che proprio in questo settore, la funzione

critica del bene giuridico abbia incontrato le maggiori aporie e più marcata
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sia risultata la tendenza alla volatilizzazione dei singoli ‘beni giuridici’

racchiusi in questo sempre più ampio e avanzato perimetro di tutela.

(b) Per converso, ma di conseguenza, il disvalore di condotta tende a

smaterializzarsi. Vuoi in apicibus per diretto intervento del legislatore: si

pensi alle ‘clausole aperte’ incastonate nelle figure di reato di market abuse;

tendenzialmente onnicomprensive, e certamente pronte a raccogliere con-

dotte “abusive” de futuro, cioè di volta in vola create à la carte dalla prassi

finanziaria o dalle legiferazioni costituzionalmente abusive delle Autorità

Amministrative Indipendenti (3). Vuoi per intervento della giurisprudenza,

la quale manipola di volta in volta i lacerti di condotta che la realtà

fenomenologica le pone sotto gli occhi come forme innovative di aggres-

sione ai ‘vecchi’ beni giuridici (si pensi, nel campo dei reati tributari, alla

querelle sull’‘ingresso abusivo’ dell’“abuso del diritto” nel ‘fondo chiuso’

dei delitti di frode fiscale (4), ovvero alla flessibilizzazione estrema del

sotto-tipo comportamentale delle “operazioni dolose” nel reato di banca-

rotta impropria, sino a comprendervi, se “maliziosamente utilizzate”, ope-

razioni lecite e neutre come una scissione societaria formalmente impec-

cabile) (5).

In definitiva, la condotta “entra ed esce” dal Tipo à la carte, a seconda

delle esigenze di repressione di volta in volta emergenti e atte a solleticare

la prassi, improvvisandosi come tipica anche se affatto ‘nuova’, mai ‘pen-

sata’ – e talvolta neppure pensabile – dal legislatore storico, epperò attirata

nella rete del Tipo proprio in virtù della larghezza delle maglie del tessuto

con cui quest’ultimo è confezionato. Anche in questo caso, non si rintrac-

(3) Sul deficit di percepibilità del disvalore di condotta per gli abusi di mercato e, per
converso, sul valore tipizzante del ‘disvalore di contesto’, v. C.E. PALIERO, Nuove prospettive
degli abusi di mercato?, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), Le
crisi finanziarie: banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, rispettivamente pp. 53 ss. e 64 ss.,
nonché F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, Milano, 2010, pp. 275 ss.

(4) Sulla indeterminatezza del concetto di abuso del diritto, con particolare riferimento
al campo del diritto penale tributario e sulla estraneità ‘genetica’ del topos al diritto penale
tout court si leggano le osservazioni critiche di F. MUCCIARELLI, Abuso del diritto, elusione
fiscale e fattispecie incriminatrici, in Maisto (a cura di), Elusione ed abuso del diritto tribu-
tario, Milano, 2009, p. 441; nello stesso senso, A. PERINI, La tipicità inafferrabile ovvero
elusione fiscale, “abuso del diritto” e norme penali, in questa Rivista, 2012, p. 747. Più di
recente, si vedano gli approfondimenti dogmatici in argomento di F. CONSULICH, La scrimi-
nante sfigurata. Il diritto soggettivo come fonte di incriminazione? Il caso dei reati fiscali, in
questa Rivista, 2014, p. 1 ss. e, dopo la riforma operata dal d.lgs. 158 del 2015, le notazioni
di A. INGRASSIA, Ragione fiscale vs ‘illecito penale personale, Sant’Arcangelo di Romagna,
2016, p. 8 ss.

(5) Cfr. in proposito: Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2013 (dep. 4 marzo 2013), n.
10201; Cass. pen., sez V, 8 ottobre 2014 (dep. 13 febbraio 2015), n. 6404; Cass. pen., sez. V,
6 ottobre 2017 (dep. 17 aprile 2018), n. 17163.
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cia un autonomo disvalore oggettivo di condotta, ma un generale e gene-

rico disvalore di offesa il più delle volte – fra l’altro – in tal senso caratte-

rizzato solo in ragione di occasionalità estemporanee di natura soggettiva

(si pensi ancora all’esempio della rilevanza penale dell’abuso del diritto o

alla acquisita tipicità penale di operazioni, nel mercato finanziario quali ad

esempio il c.d. marking the close di per sé anodine se isolatamente consi-

derate ma assurgenti a rilevanza penale in esclusiva ragione sia del contesto

che delle finalità con cui vengano realizzate) (6).

E anche su questo versante può essere proprio la dimensione pluri-

soggettiva del reato, inteso come fascio di condotte, a decidere sulla sua

tipicità/illiceità: si pensi a singoli comportamenti degli operatori del mer-

cato mobiliare per se assolutamente neutri e atipici se isolatamente assunti,

ma integranti un fatto di aggiotaggio solo se considerati nella loro intrec-

ciata complessità realizzativa (i casi delle ‘scalate bancarie’ di inizio secolo,

da Antonveneta a BNL docent!).

(c) Last but not least: la sterilizzazione del disvalore di intenzione. Nei

reati economici, in realtà, ciò che risulta soggettivamente riprovevole non è

tanto la singola scelta individuale (spesso di impercettibile valore persino

agli occhi del suo stesso autore), quanto piuttosto la consociatività delle

decisioni pro crimine.

Ora, sul piano della responsabilità penale individuale, sappiamo che la

dinamica – evolutiva o involutiva che la si voglia considerare – si è espressa

attraverso le alterne fortune e lo sviluppo del personales Unrecht, valoriz-

zato segnatamente, nella dommatica, nella modellistica del post- e del neo-

finalismo (7) e, per quanto ci riguarda, nella giurisprudenza assuefattasi alla

costruzione separata delle fattispecie che valorizza i singoli disvalori, della

condotta e dell’intenzione (8).

(6) F. CONSULICH (nota 3), p. 277 ss.
(7) Cfr. per gli approcci originariamente più classici, K. ENGISCH, Das finale Handlung-

sbegriff, in Fest. Kohlrausch, Berlin, 1944, p. 141 ss.; H.-H. JESCHECK, Der strafrechtliche
Handlungsbegriff in dogmengeschichtlicher Entwicklung, in Fest. Eberhard Schmidt zum 70.
Geb., Göttingen, 1961, p. 139 ss.; Arthur KAUFMANN, Die finale Handlungslehre und die
Fahrlässigkeit, in JuS, 1967, p. 145 ss. Negli sviluppi del post-finalismo, G. JAKOBS, Die
strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, Opladen, 1996; ID., Strafrecht. Allge-
meiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. Lehrbuch, 2. Auf., Berlin – New
York, 1991; D. ZIELINSKI, Handlungs- und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Berlin, 1973.
Nella dottrina italiana, rinvio per ampi riferimenti e analisi critica a M. DONINI, Illecito e
colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991.

(8) Ampi riferimenti all’impatto di queste prospettive nella prassi, sono contenuti
nell’analisi di R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, 2010, p. 176 ss.
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Grazie all’elaborazione della categoria del personales Unrecht, il giudi-

zio di imputazione si è incentrato sul carattere personale e dunque indivi-

duale (direi, anzi, geneticamente individualizzante) della responsabilità pe-

nale: quest’ultima non poteva che essere espressione, cioè, del soggetto,

del suo modo d’essere, del suo sistema di valori.

Intendiamoci. Nella sua pur non millenaria storia di topos dogmatico,

il “personales Unrecht” è divenuto terreno di contesa fra opposte tensioni e

necessari bilanciamenti. Per un verso, infatti, proprio la valorizzazione del

predicato di ‘personal’riferito all’Unrecht individualizzando, restringe la

responsabilità penale a ciò che è veramente rimproverabile alla persona: lo

Schuldprinzip e la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento sono figli di

questa impostazione (9). Per altro verso, l’aggancio al personales Unrecht

inevitabilmente fomenta una forte propensione alla soggettivazione dell’il-

lecito sino ai limiti estremi, innescando di contraltare un’inversa tendenza

estensiva della responsabilità penale, almeno nella misura in cui un para-

digma soggettivistico ‘puro’ è portato a (ri)attrarre nel perimetro del (rim-

provero) ‘giuridico’ (almeno parte del)l’‘etico’ (10).

Su questa base, è possibile individuare alcune ‘Regole’, che di siffatto

‘Principio’ rappresentano il sublimato:

(i) il Principio è che l’illecito penale sia geneticamente unico in quanto

“personale”, fondando la propria specificità su più elementi costitutivi che

tracciano un legame indissolubile e tipizzante tra ‘fatto’ e ‘autore’: in primo

luogo, certo, la c.d. suitas quale criterio selettivo, a monte, dell’azione

penalmente rilevante; in secondo luogo, il disvalore dell’intenzione quale

primo selezionatore dello stesso nucleo oggettivo del reato (11).

(ii) Le Regole, dalle quali è stato possibile desumere il Principio,

riguardano:

- (ii.i) la tipicità soggettiva, specialmente in rapporto alla teoria della

colpa e all’imputazione oggettiva dell’evento (12);

- (ii.ii) (il restyling del)la colpevolezza, giustamente ridimensionata ri-

spetto al modello belinghiano classico e dei suoi epigoni, primi e ultimi.

(9) Cfr. M. DONINI, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’even-
to, Parte I, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 588 ss.; Parte II, ivi, p. 1114 ss.

(10) Cfr. H. WELZEL, Um die finale Handlungslehre, Tübingen, 1949; ID., Aktuelle
Strafrechtsprobleme im Rahmen der finalen Handlungslehre, Karlsruhe, 1953; D. ZIELINSKI,
(nota 7).

(11) Cfr. G. MARINUCCI, Il reato come ‘azione’. Critica di un dogma, Milano, 1971, p.
123 ss., 199 ss.

(12) V. nota 9.
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Ciò non di meno, la valorizzazione in questi termini del ‘personales

Unrecht’ è stata notoriamente accompagnata da pulsioni a una ‘fuga in

avanti’ sul terreno dell’accertamento della responsabilità penale, proprio

veicolata da siffatta soggettivizzazione dell’illecito, sino a sfociare, in deter-

minati contesti storici, in un vero e proprio ‘Willensstrafrecht’. La cartina

di tornasole per questa ‘reazione chimica’ all’interno della dogmatica del

secolo scorso è impersonata dalla soglia di punibilità del tentativo: una

esclusiva polarizzazione dell’Unrecht complessivo sull’intentionales Un-

recht ha fatto assegnare al tentativo inidoneo addirittura il ruolo di Ideal-

tipo paradigmatico di illecito penale! (13).

Tutto ciò, ovviamente, è andato in scena soprattutto sul teatro germa-

nico. Tuttavia, anche nel sistema italiano alcuni fattori condizionanti – di

matrice soprattutto prasseologica – hanno scardinato, dall’esterno, la qua-

lifica personale dell’illecito, allontanandola dal fatto. Ma il loro condizio-

namento è risultato contestualmente frenato dalla perdurante vitalità di

alcuni istituti (rimasti) ‘classici’: penso, in particolare, ad (α) la struttura

del concorso di persone nel reato e (β) il modello causale ‘puro’.

(αα) Sul primo versante, creazioni giurisprudenziali come il “concorso

esterno in associazione” hanno in parte eroso, quali metastasi trasmigrate

dallo stesso tessuto, la tipicità rigorosamente causale, orientata sull’evento,

sulla quale s’incentra e attorno alla quale resiste, nel nostro sistema, il

modello di responsabilità penale plurisoggettiva (14). Un paradigma, peral-

tro, che su ogni altro fronte ‘fa muro’ rispetto a qualsiasi pressione sog-

gettivizzante, non consentendo ad esempio alcuno spazio alla punibilità

del tentativo di partecipazione (o almeno cosı̀ è stato sin tanto che lo

scenario geopolitico non ci ha gettato nell’emergenza neo-terroristica) (15).

(ββ) Sul secondo versante, i c.d. “correttivi”, variamente etichettati,

del modello nomologico-condizionalistico (“causalità adeguata”, “causalità

umana”, piuttosto che “causalità probabilistica” di ispirazione bayesiana),

anche quelle animate dalle migliori intenzioni garantiste (ma non lo è certo

l’ultima citata) favoriscono comunque una soggettivizzazione dell’accerta-

mento causale, anticipando a tale livello alcuni elementi del giudizio di

colpa (in termini di prevedibilità ed evitabilità dell’evento); ma,

(13) D. ZIELINSKY (nota 7), pp. 131 – 134 e nt. 14.
(14) Cfr. C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003.
(15) Cfr. in proposito i rilievi critici di F. FASANI, I martiri invisibili. Quale ruolo per il

diritto penale nella lotta al terrorismo islamico?, in Criminalia, 2015, p. 485 ss., spec. p.
491 ss.
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per fortuna, la cultura penalistica, per lo meno quella tuttora maggio-

ritaria, continua a difendere la testa di ponte rappresentata da un para-

digma di accertamento causale, del resto fatto proprio dal sistema positivo,

saldamente ancorato a modelli euristico-esplicativi di tipo nomologico-

deduttivo piuttosto che stocastico-disposizionale (16).

* * *

Quello che precede è quello che potremmo definire lo stato dell’arte

del paradigma di responsabilità penale che abbiamo ereditato dal ‘900,

caratterizzato da una comunque significativa valorizzazione del contributo

soggettivo individuale alla costruzione del “disvalore dell’illecito”.

Viceversa, quando la decisione è ‘ontologicamente’ collettiva e comun-

que rispondente a logiche e finalismi meta-individuali, anche il corrispon-

dente valore soggettivo si rende per cosı̀ dire esponenziale (proprio del

collettivo come tale, piuttosto che dei suoi singoli membri), diluendosi di

conseguenza – inevitabilmente – nei suoi contenuti sino a spersonalizzare

tout court l’imputazione della responsabilità.

Con due conseguenze, in apparenza fra loro contraddittorie.

(i) Da un lato, la condivisione di scelte d’azione all’interno di un

gruppo stabile, omogeneo e coeso di soggetti, fomentando meccanismi

di neutralizzazione del rimprovero (e dell’auto-rimprovero) rispetto a un

eventuale disvalore di condotta (17), stempera di fatto il disvalore di inten-

zione (quanto meno, individuale).

(ii) Dall’altro lato, la marginalità cosı̀ assunta, all’interno del reato

economico, dal disvalore di intenzione trascina con sé anche la tendenziale

(16) F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di
condizionamento fra azione ed evento, Milano, 1975; ID., Causalità omissiva, probabilità,
giudizi controfattuali. L’attività medicochirurgica, inStudi Marinucci, Milano, Vol. II, 2006,
p. 1893 ss. Per le fughe in avanti verso il probabilismo e per la introiezione di paradigmi
bayessiani nell’euristica e nell’epistemologia della causalità vedi invece L. MASERA, Accerta-
mento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, Milano, 2007; contra, per il
ripristino di uno statuto garantista dell’imputazione penale già sul primo fronte della tipicità,
quello causale (e del connesso disvalore d’evento), v. L. EUSEBI, La prevenzione dell’evento
non voluto.Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale,
in Studi Mario Romano, Napoli, 2011, vol. II, p. 963 ss, spec. P. 990 e nt. 37; C. PIERGALLINI,
Colpa (diritto penale), voce in Enc. dir., Annali, vol. X, Milano, 2017, p. 222 ss.

(17) Sotto questo profilo continua ad essere impeccabile l’analisi di Sutherland, per la
quale si rinvia a E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, a cura di G. Forti, Milano,
1987. V. inoltre, più di recente, le aggiornate riflessioni sull’opacizzazione dei disvalori etici
all’interno delle comunità organizzate di S. P. Green, I crimini dei colletti bianchi. Mentire e
rubare tra diritto e morale (2006), trad. it. Milano, 2008.
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superfluità del requisito più pregnante dell’ascrizione della responsabilità

(l’intenzione, il dolo, appunto) aprendo la strada ad: (α) la normativizza-

zione del dolo quando ne perduri l’indispensabilità per l’imputazione del

fatto e (β) addirittura la rinuncia tout court all’intenzione come elemento

costitutivo del tipo per ripiegare su forme più o meno sfumate di respon-

sabilità oggettiva (dalla recklessness sino alla strict liability nei sistemi di

common law; dal ‘dolus in re ipsa’, alla ‘colpa presunta’ sino alla respon-

sabilità oggettiva ‘secca’ tipica delle “infractions purement matérielles”, nei

sistemi continentali).

2.3. – La forma dell’imputazione

Nel diritto penale ‘classico’ la regola era rappresentata dalla responsa-

bilità monosoggettiva, mentre la variante plurisoggettiva rappresentava l’ec-

cezione ed era confinata nell’hortus conclusus del concorso di persone nel

reato, fenomenologicamente completato dal ‘collaterale’ di cui all’archeti-

pica e marginale figura della ‘Bande’, della “associazione di malfattori” del

nostro originario – e isolato – art. 416 cod. pen., unica forma tipizzata di

criminalità organizzata

Viceversa, nel diritto penale ‘moderno’, si constata: (a) per un verso, il

proliferare di figure ex se plurisoggettive, innestate nel ceppo dell’associa-

zione per delinquere ‘classica’, ma trasmutate in struttura e contenuti (il

comune ‘favoreggiatore’ diventa concorrente esterno nell’associazione ma-

fiosa) (18); (b) per altro verso, l’estensione di fattispecie pensate per ben

individuati e caratteristici tipi criminologici d’autore (i componenti della

‘banda di malfattori’ o gli affiliati alla ‘associazione mafiosa’, appunto), alla

universalità dei comportamenti penalmente rilevanti. E ciò avviene, segna-

tamente, proprio entro i confini della criminalità economica: con la super-

fetazione di nuovi e pre-tipici ‘modelli d’autore’ – l’“associato al fine di

organizzare l’infedeltà fiscale”, piuttosto che “il promotore organizzato di

market abuse” – i quali, autentici autori...in cerca di un personaggio –

istituzionale – che dia loro vita e forma legislativa – hanno da tempo

iniziato a circolare negli ‘atrii muscosi’ – e vischiosi – della prassi sino

ad assurgere al rango di autentiche ‘pietre angolari’ dei più spettacolari

impianti accusatori costruiti dalla prassi in materia economica.

Inoltre, e per converso, anche all’interno dei reati ex se monosoggettivi

ab origine, sempre considerando statisticamente la prassi, i modelli di

(18) Sul tema si veda V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e
tipizzazione giurisprudenziale: raccolta di scritti, Torino, 2014.
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contestazione accusatoria (i singoli “capitolati imputativi” redatti dalle

Procure) tendono a riprodurre, mimandole, le cadenze della tipicità strut-

turale plurisoggettiva, il più delle volte attraverso il sinergico impiego del

‘doppio meccanismo’ delle ‘clausole-moltiplicatore’ di espansione della

tipicità di cui, rispettivamente, agli artt. 40 co. 2 e 110 cod. pen. Sicché,

in definitiva, nella law in action, il ‘processo monosoggettivo’ diviene –

quanto meno – l’eccezione, e non più la regola, se non addirittura una rara

avis destinata alla marginalizzazione nel ‘Sammelbecken’ dei “casi sem-

plici”.

* * *

Sin qui ho seguito il percorso che – nell’area, sempre più estesa, del

reato e della criminalità economica – ha tracciato la responsabilità penale

identitariamente connotata come personale, progressivamente pervenendo,

sorprendentemente, a un esito di spersonalizzazione.

Cosı̀, il rimprovero – e, in sé, il complessivo disvalore del reato – da

individuale diviene collettivo o, se si vuole, esponenziale (un disvalore

proprio dell’esponente collettivo, come somma e sintesi dei singoli disvalori

‘individuali’).

3. – La responsabilità collettiva

Nel momento della rottura, del cambio di paradigma rappresentato

dall’immissione nel sistema di una figura di illecito sostanzialmente penale,

ma – per cosı̀ dire – “più che ‘non personale’“, addirittura imputato

direttamente a una ‘non-persona’, ci si sarebbe potuti attendere che siffatto

processo di superamento dell’equazione illecito penale = illecito persona-

le fosse arrivato al suo punto cuspidale e non più reversibile.

All’ente, in quanto – ontologicamente – non-persona non si può attri-

buire una colpa, si può solo imputare una sanzione.

Viceversa, per attribuire a una persona giuridica la responsabilità per

un reato, il paradigma imputativo funzionalistico – à la ‘primo Jakobs’, per

intendersi (19) – pareva perfetto: morte della colpevolezza e trionfo della

responsabilità come pura imputazione!

(19) G. JAKOBS, Schuld und Prävention, Tübingen, 1976; ID., Strafrecht (nota 7), p. 557
ss.; ID., Strafbarkeit juristischer Personen?, in Fest. Lüderssen, Baden-Baden, 2002, p. 559 e
ss. Muove dalla prospettiva di Jakobs anche la ricostruzione di S. KINDLER, Das Unterneh-
men als haftender Täter. Ein Betrag zur Frage der Verbandsstrafe im deutschen Strafrechtssy-
stem – Lösungswege und Entwicklungsperspektiven de lege lata und de lege ferenda, Baden-
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Come si sa le cose sono andate diversamente. All’opposto – e para-

dossalmente –, una volta caduto il dogma “societas delinquere non potest” e

attribuito il ruolo di destinatario della sanzione penale e della relativa

imputazione alla (non)persona giuridica, il paradigma del personales Un-

recht non è stato, almeno su questo versante della penalità, archiviato in

toto, come sembrava naturale, rinunciandosi definitivamente a un collega-

mento personalistico fra ‘fatto-reato’ e ‘soggetto alla sanzione’. Viceversa,

in tutte le aree giuridiche in cui questo sviluppo è avvenuto o si è anche

solo profilato, si è assistito a una autentica “caccia della colpevolezza” nella

responsabilità dell’ente; id est alla soggettivizzazione dell’illecito dell’ente,

del kollectives Unrecht, proprio in termini di (necessario) rimprovero per-

sonale.

Quasi ovunque nel panorama europeo lo sforzo è stato quello di

individuare un modello imputativo che in qualche misura si ricollegasse

– non diversamente che per l’imputazione fisico-individuale – a un nucleo

di rimproverabilità etico-sociale (20).

In questa prospettiva può essere significativo ricordare i profili seman-

tico-lessicali che hanno caratterizzato tale dibattito: con una impiegata

gamma di distinte espressioni tecniche: più ristretta nel nostro lessico

normativo, ove il discorso si è incentrato sulla dicotomia ‘colpevolezza/

colpa’; più articolato negli ordinamenti di lingua tedesca, ove non è mai

affiorato il corrispondente semantico del nostro lessema “colpa” (Fahrläs-

sigkeit) e assai poco, in definitiva, quello del nostro lessema “colpevolezza”

Baden, 2008, p. 130 ss. Per la ricostruzione della teoria di Jakobs e della sua ‘adattabilità’ alle
persone giuridiche v. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili
storici, dogmatici e comparatistica, Pisa, 2012 p. 193 ss.; evidenzia tale aspetto anche G.
RUGGIERO, Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei sog-
getti nel diritto penale, Torino, 2004, p. 200 ss.

(20) Cfr. E. VILLANI., La “colpa di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato, Roma,
2013, p. 13 ss. Per una ricostruzione comparatistica dei modelli di imputazione della
responsabilità ‘da reato’ dell’ente negli ordinamenti dell’Unione Europea e nei principali
ordinamenti extraeuropei si vedano: AA.VV., Corporate Criminal Liability and Compliance
Programs. Vol. I. Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States, a cura di A.
Fiorella, Napoli, 2012, p. 365 ss.; AA.VV., Corporate Criminal Liability and Compliance
Programs. First colloquium, a cura di A. Fiorella e A. M. Stile, Napoli, 2012. In questa
prospettiva, e a titolo meramente esemplificativo, si consideri il caso del Regno Unito che ha
di recente conosciuto l’entrata in vigore della fattispecie di “Corporate Manslaughter and
Corporate Homicide”, su cui: J. GOBERT, The Corporate Manslaughter and Corporate Homi-
cide Act 2007 – Thirteen years in the making but was it worth the wait?, in Mod. L.R., 2008,
p. 413 e S. GRIFFIN, Corporate Manslaughter: A Radical Reform?, in J.C.L., 2007, p. 151. Per
una compatta ricostruzione delle linee di tendenza sia europee che nordamericane della
problematica, v. P. LEWISCH – J. PARKER, Srafbarkeit der juristischen Person, Wien, 2001
(specificamente, sullo “Schuldgrundsatz”, pp. 137 ss.).
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(Schuld), sostituiti da formule originariamente più ‘atipiche’, o di nuovo

conio, quali (Verbands)Verantwortlichkeit, (Organisations)Verschulden,

Betriebsführungsschuld. Mentre nei sistemi di common law, la varietà les-

sicale appare esclusivamente strumentale a contrapporre i due modelli

basici di imputazione: Identification vs Vicarious liability (“respondeat su-

perior”) (21).

Il problema non è meramente semantico-lessicale: esprime piuttosto

differenze anche profonde, di natura strutturale e concettuale, relative ai

paradigmi imputativi da impiegarsi per far rispondere l’ente del reato

commesso dal suo rappresentante. In prima battuta, e andando per grande

sintesi, si può anticipare che su questo terreno si confrontano sostanzial-

mente tre possibili, distinti, paradigmi ascrittivi, cosı̀ sommariamente eti-

chettabili: (a) etico-sintomatico; (b) imputativo-funzionale; (c) colposo stric-

to sensu.

C’è una cifra comune ai paradigmi citati (segnatamente rispetto ai

secondi due) che si può identificare in un meta-precetto indirizzato all’ente

collettivo attraverso la costruzione di una responsabilità diretta: «‘dovere di

organizzarsi’ per prevenire/impedire il reato individuale».

È in questa cornice che, ciascuno con il suo diverso orientamento, si

posizionano i paradigmi di cui sopra:

(aa) In una dimensione etico-sintomatica, il reato viene concepito

come epifenomeno, e al contempo sintomo diagnostico, di un genetico

deficit di organizzazione orientata sulla legalità dell’agire di impresa. Ri-

specchiano questo modello i concetti di pre-colpevolezza emersi nel dibat-

tito tedesco (di cui si darà a breve miglior conto) e di corporate culture

culpabilty codificato fra l’altro nella legislazione penale australiana (22). In

ogni caso, il rimprovero si materializza qui in una sorta di Charakter-

schuld ‘di base’ che connota la fisionomia dell’ente e della quale il reato

del rappresentante costituisce la naturale conseguenza.

(bb) I paradigmi che definisco funzionalistici dal canto loro concepi-

scono per l’ente una imputazione puramente normativa che ascrive, in

funzione strettamente preventiva, il rimprovero per una mancata osservan-

za del dovere organizzativo inteso come marco-regola cautelativa (non cau-

telare), esterna e pregressa al fatto illecito poi successivamente realizzato

dalla persona fisica-rappresentante. In altri termini – nelle elaborazioni più

(21) Sul sistema inglese, in particolare, si vedano R. LOTTINI, La responsabilità penale
delle persone giuridiche nel diritto inglese, Milano, 2005 e G. GENTILE, L’illecito colposo
dell’ente collettivo. Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter, Torino, 2009.

(22) Cfr. C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, 2002, pp. 174 ss. e 370 ss.
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raffinate del paradigma – si concepisce qui un generale dovere di auto-

normazione che prevenga i reati stabilizzando ex ante le aspettative di

comportamento virtuoso/oculato da parte dell’ente proprio in quanto do-

tato di (iper)capacità di organizzazione; aspettative che, se deluse dalla

commissione del reato d’impresa, devono essere appunto (ri)confermate

attraverso l’applicazione della sanzione direttamente al soggetto che tale

macro-dovere ha disatteso.

(cc) Il paradigma cui infine può più legittimamente essere attribuito –

sia sotto il profilo semantico che concettuale – il nomen juris di ‘colpa di

organizzazione’ è quello che pretende di ascrivere il fatto-reato della per-

sona fisica-rappresentante all’ente rappresentato sulla base di un rimpro-

vero effettivo di colpa, incarnato da specifici deficit di autocontrollo orga-

nizzativo; non generali ed esterni al/presupposti dal singolo fatto-reato,

bensı̀ interni al Tatbestand colposo. Un Tatbestand complesso, nel quale

la norma organizzativa da generale diventa specifica, da cautelativa diviene

cautelare in senso proprio, collegandosi all’evento (in questo caso rappre-

sentato dal reato-presupposto) secondo le cadenze tipiche dell’illecito col-

poso individuale.

Come si vede, le opzioni strutturali/sistematiche sono diverse e in

alternativa vel contrapposizione fra loro.

Da siffatta dialettica conflittuale neppure il nostro ordinamento è stato

ovviamente al riparo, segnatamente a seguito dell’introduzione del d.lgs.

231/2001 (23). E in merito, l’ormai sterminata produzione dottrinale (non-

ché la stessa, ora sufficientemente ampia, elaborazione giurisprudenziale)

stanno a dimostrare che non si è ancora raggiunto un consenso unitario

sulla reale natura del sistema vigente nel nostro ordinamento.

È dunque indispensabile provare a fissare in proposito alcuni punti

fermi, pur senza l’ambizione di individuare la formula definitiva, in grado

di descrivere in termini dogmaticamente corretti questa forma imputativa

di nuovo conio.

4. – L’illecito collettivo

Per inquadrare tale obbiettivo occorre muovere da alcune premesse

che assumo qui come autentici postulati e concernono il ‘volto’ dell’illecito

collettivo inteso come genus a se stante di Unrecht.

(23) Cfr. C.E. PALIERO, Das Organisationsverschulden, in Strafrecht und Wirtschaft –
Fest. Tiedemann, a cura di U. Sieber – G. Dannecker – U. Kindhäuser – J.Vogel – T.
Walter, München, 2008, p. 503 ss.
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4.1. – La fisionomia dell’illecito

Anzitutto una premessa di metodo.

Vorrei trattare in questa sede non solo e non tanto il nucleo rappre-

sentato dal nesso imputativo del fatto-reato all’autore persona giuridica,

quanto l’insieme rappresentato dall’illecito della persona giuridica, dal

Verbandsunrecht, per usare la terminologia tedesca, che qui ridefinisco

‘illecito collettivo’, concependolo però non tanto o non solo come un

modello di collegamento della responsabilità di una persona fisica alla

responsabilità della rappresentata persona giuridica, quanto piuttosto co-

me un modello autonomo di illecito completo di tutti i suoi elementi,

oggettivi e soggettivi, sostanziali e processuali.

4.1.1. – I connotati

Su questa base i punti fermi.

(a) Anzitutto, proprio da un punto di vista dogmatico, occorre muo-

vere dal fatto che l’illecito collettivo, diversamente da quello individuale, è

un “reato ‘senza azione’”, per lo meno se ci riferiamo all’azione che viene

ascritta e rimproverata al destinatario del precetto penale, che in questo

caso non può che essere rappresentato dal comando (in genere sarà un

divieto) sotteso alla norma incriminatrice descrittiva del reato-presup-

posto.

(b) Inoltre, il ‘reato’ della persona giuridica, come illecito collettivo

(come ‘Verbandsunrecht’) è un illecito, non ‘di evento’, bensı̀ ‘con even-

to’ (necessario), nel senso che l’evento qui considerato non è (più) quello

contenuto nella fattispecie di parte speciale integrata, ma è bensı̀ rappre-

sentato dal reato-presupposto nel suo insieme (nel suo in sé, tanto oggettivo

che soggettivo, sia come Tatbestand che come Unrecht). Posto che, ovun-

que lo si voglia sistematicamente collocare, il reato-presupposto rimane

comunque un elemento imprescindibile per l’esistenza categoriale dell’il-

lecito collettivo.

Breve. L’evento di cui risponde la persona fisica, sia a titolo individuale

che collettivo (a titolo cioè di partecipazione) è diverso dall’evento che

fonda la responsabilità della persona giuridica; e anche la collocazione

sistematica di siffatto elemento all’interno della fattispecie di illecito è

differente: nell’un caso, conseguenza della condotta tipica che fomenta,

attraverso lo specifico disvalore d’evento, il complessivo disvalore del fat-

to; nell’altro caso, presupposto di per sé ancora neutro che stabilisce il

primo collegamento ratione criminis fra rappresentante e rappresentato.

(c) Un terzo dato mi sembra indiscutibile: con riguardo in particolare

alla condotta, l’illecito collettivo non soltanto è incarnato da una condotta
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normativa – cosa per se auto-evidente – ma è altresı̀ un illecito, per cosı̀

dire, ‘a condotta esterna’; nel quale cioè la condotta propria del responsa-

bile (la persona giuridica), id est la condotta tipica dell’illecito collettivo,

sta ‘fuori dal fatto-reato’ – ovviamente della persona fisica – del quale in

definitiva l’ente è chiamato a rispondere. Cerco di spiegarmi meglio. La

‘scelta d’azione’ che viene rimproverata all’ente non potrà mai coincidere

con quella tipica del fatto-reato, essendo piuttosto rappresentata da un

comportamento precedente e diverso (la pregressa attività organizzativa per

se), o semmai successivo (e anche esso diverso), nel caso delle attività

riparatorie post factum. Breve. Si tratta di condotte che non stanno mai

dentro il fatto nel suo sviluppo. Non sorprendentemente, del resto, perché

dobbiamo prendere atto che qui si tratta di una responsabilità – comun-

que – di secondo livello, di una responsabilità, se vogliamo utilizzare la

grammatica penalistica a noi consueta (24), per un fatto altrui.

Quest’ultima conclusione, ovviamente, sgomenta il penalista, o quanto

meno il penalista ‘classico’.

Ma è un dato di fatto.

Ed è da questo stato di fatto che nascono i problemi di inquadramento

di tipo dogmatico. Mentre la ratio dell’imputazione dal punto di vista

politico-criminale è oggi chiara e sufficientemente elaborata (l’indispensa-

bilità di un coinvolgimento diretto della company nell’ormai vasto, ramifi-

cato ed esondante bacino del white collar crime), la ratio giuridico-siste-

matica dell’imputazione è al contrario tuttora problematica: non solo nel

nostro, ma in ogni altro ordinamento che il problema, quanto meno, se lo

è posto.

4.1.1.1. – Excursus: unità o pluralità di illecito?

Questo particolare snodo della problematica merita una riflessione a sé

stante.

Ma qui ci si imbatte subito in un problema basico, corrispondente a

una possibile dicotomia di fondo. Posto che l’oggetto, per cosı̀ dire, del-

l’imputazione (che cosa viene rimproverato) è unico e unitario (cioè la

commissione di un reato, definito presupposto, da parte del rappresentante

di un ente), ma necessariamente diversi (per ragioni troppo ovvie da dover

essere qui richiamate) devono essere i criteri d’imputazione ai distinti

soggetti responsabili ex (illo) crimine (rispettivamente autore individuale

(24) Rubo l’espressione – e il concetto – a G. P. FLETCHER, Grammatica del diritto
penale, trad. it., Bologna 2004.
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e autore collettivo), il primo dilemma che si pone è il seguente: si tratta,

comunque, di un unico fatto illecito, che semplicemente coinvolge due

diversi tipi di autore e, conseguentemente, due distinti paradigmi di re-

sponsabilità, ovvero si tratta di due distinti illeciti? In questo secondo caso,

al personales Unrecht della persona fisica si affiancherebbe solo material-

mente il Verbandsunrecht della persona giuridica: due distinti illeciti, dun-

que, che condividerebbero fra loro soltanto il fatto materiale meritevole di

sanzione (il reato-presupposto).

Detto altrimenti. Ci si deve chiedere se occorre confrontarsi con una

(autonoma) colpevolezza dell’ente per il fatto-reato, che condivide con il

suo rappresentante, andando cosı̀ necessariamente “a caccia della colpe-

volezza” dell’ente all’interno dell’Unrecht individuale, ovvero supporre un

autonomo (Verbands)Unrecht (che esso sia di natura per se penale ovvero

‘amministrativa’ – come millanta la rubrica della nostra normativa vigente

– lo scrutineremo fra un attimo) esclusivamente proprio della persona

giuridica (25).

Breve. Allorché un reato-presupposto è commesso, nell’interesse o a

vantaggio della società, da un soggetto che, secondo i criteri pre-definiti ex

lege, lo rappresenti ai fini della responsabilità, siamo in presenza di una

pluralità di illeciti, ovvero di una unità di illeciti (rectius, di un unico e

unitario illecito)?

Lo snodo è ovviamente cruciale: se si optasse per la prima soluzione,

cioè per l’ipotesi di una pluralità di illeciti, la via più coerente, anche da un

punto di vista nozionale, sarebbe quella di seguire il formalismo termino-

logico del legislatore del 2001 e abbracciare la c.d. opzione ‘amministra-

tivistica’. Mi rifiuto infatti di concepire, per dignità intellettuale, l’ipotesi di

un sistema che per lo stesso unico illecito abbia concepito un proteiforme

cambio di natura giuridica della responsabilità ratione personae.

Contro l’opzione amministrativistica, peraltro, militano al momento

due ingombranti argomenti. Il primo è collegato alla storia ‘ermeneutica’

del “sistema 231” nella prassi (che è quella che, in definitiva, ha l’ultima

parola); dopo alcune timide adesioni della giurisprudenza di legittimità alla

tesi formalistico-letterale (26), il nostro giudice della legge ha da tempo

imboccato percorsi comunque diversi e distanti dal cieco ossequio seman-

tico al dictum legislativo. Il secondo argomento è di natura concettuale/

dogmatica e riguarda l’indispensabilità, una volta che si scegliesse questa

(25) In ordine a questo primo quesito mi sia consentito il rinvio a C.E. PALIERO, La
società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1520 ss.

(26) Vedi postea nota 43.
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opzione, di ricostruire ex novo e ab imis il paradigma di imputazione della

responsabilità, individuando previamente le categorie di riferimento che, a

questo punto, per coerenza sistematica, non potrebbero che essere ricavate

dal diritto (sanzionatorio) amministrativo, piuttosto che da quello penale.

Una volta scelta la via della pluralità, infatti, sarebbe giocoforza svi-

lupparne parallelamente e separatamente i contenuti strutturali, stabilendo

in primis se questi ‘due illeciti’ siano tra di loro omogenei ovvero eteroge-

nei. Se rispondano, cioè, a un identico statuto di principi e garanzie o a

statuti diversi (come è noto accada – almeno parzialmente – fra illecito

criminale e illecito amministrativo, sia pur accorpati a livello unitario-eu-

ropeo nel comune bacino statutario della matière pénale) (27); ciò, in par-

ticolare, con riferimento a quegli aspetti – pur fondamentali – non speci-

ficamente normati dal legislatore del 2001 per la responsabilità ex crimi-

ne degli enti: si pensi all’antigiuridicità e al sistema delle scriminanti, o

all’universo eterogeneo delle cause di non punibilità. Correndo inoltre

l’obbligo (dommatico), per gli sviluppatori di questa concezione, di decli-

nare analiticamente struttura e contenuti del diverso illecito (amministra-

tivo) appunto commesso dalla persona giuridica; ma questo è un compito

che mi risulta ad oggi non solo non svolto ma neppure tentato.

4.1.2. – Le possibili ‘dommatiche’: ‘metaforiche’ vs ‘analogiche’

Mi fermo dunque alla prima delle opzioni: unicità dell’illecito; per

immaginare quindi su questo fondamento una possibile dogmatica del

modello di responsabilità di cui stiamo parlando.

Il problema torna ad essere quello di individuare strutture e contenuti

di una forma di responsabilità unificata quanto all’oggetto e al suo disva-

lore (unitarietà di Unrecht oggettivo), ma differenziata in ragione della

fisionomia dell’autore (difformità di Unrecht soggettivo).

In tale prospettica, ritengo di poter individuare due distinte classi di

soluzioni: (a) metaforiche e (b) analogiche.

(aa) Metaforiche Intendo per ‘soluzioni metaforiche’ i vari approcci

che, al fine di legittimare dogmaticamente la responsabilità da reato del-

l’ente individuando una colpevolezza propria del soggetto meta-individua-

le, tendono a disegnarla ‘a immagine e somiglianza’ del rimprovero tipico

mosso in sede penale alla persona fisica.

(27) Rinvio in proposito a C. E. PALIERO – A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili
sistematici, Milano, 1988, pp. 130 ss., 151 ss.; C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale
europea, Milano, 2010; C. PERINI, La legittimazione della norma criminale. Gli statuti di
garanzia della penalità nella svolta di fine millennio, Milano, 2018, p. 28 ss.

192 articoli

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Con un evidente processo di antropomorfizzazione della responsabilità

dell’ente, la riprovevolezza del/per il fatto-reato viene cosı̀ tracciata mu-
tuando stilemi e paradigmatiche (talvolta marginali e/o ‘eccezionali’, se

non addirittura frutto di autentiche fictiones juris) tratte dalla tassonomia

imputativa storicamente elaborata e consolidata per l’uomo e non certo per
l’ente giuridico.

Connotato comune: l’ente è concepito come meta-organismo esponen-

ziale di una collettività organizzata di individui rappresentata come ho-
munculus compositus per poterlo – metaforicamente, appunto – accredi-

tare del carattere e delle proprietà, anche psichico/psicologiche, dell’homo

naturalis.
(i) Si ambienta in questo contesto teorico, anzitutto, il paradigma c.d.

della pre-colpevolezza, chiaramente assonante allo schema (alla fictio ju-

ris, appunto) della actio libera in causa, proposto per primo da Klaus
Tiedemann (28). Non diversamente dall’autore-persona fisica che da com-

pos sui (Autore 1) si pone più o meno scientemente in stato di incapacità,

‘consentendo’ che il suo ‘alter ego’ incapace (Autore 2) (29) realizzi il fatto,
e di questo è chiamato a rispondere per la sua pregressa condotta (inten-

zionale o colposa), l’ente, ‘disorganizzandosi’, risponderà per ciò stesso

dell’illecito realizzato dal suo ‘alter ego’-rappresentante.

(28) Al quale, all’interno del dibattito penalistico europeo, va riconosciuta la primazia
nell’utilizzazione del sintagma “colpevolezza di organizzazione” (Organisationsverschulden).
V., in particolare, K. TIEDEMANN, Die „Bebußung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, in NJW, 1988, p. 1172 ss.; ID., Strafbarkeit und
Bußgeldhaftung von juristischen Personen und ihren Organen, in A. ESER – J. THORMUNDSSON,
Old Ways and New Needs in Criminal Legislation, Freiburg i.Br., 1989, p. 173 ss. Secondo
un percorso argomentativo ormai noto, si immagina di rimproverare l’ente per aver omesso i
controlli necessari all’impedimento del reato, dunque per un’attività di disorganizzazione
che (non si sovrappone con quella tipica ma) precede il reato da attribuirsi. La sua colpe-
volezza andrebbe quindi rinvenuta nell’essersi la persona giuridica posta in una condizione
di incapacità (rappresentata dalla ‘precedente’ situazione di disorganizzazione e dal conse-
guente mancato controllo), la quale avrebbe reso possibile la commissione del fatto illecito
da parte della persona fisica. A queste condizioni, l’impossibilità di ricostruire le tappe di un
rimprovero rispetto allo specifico fatto offensivo non desterebbe dubbi sul piano teorico,
poiché il fatto medesimo sarebbe stato cagionato in presenza di una pre-colpevolezza ripro-
vevole, secondo la logica ascrittiva dello schema dell’actio libera in causa tradizionalmente
coniato nell’ambito del diritto penale individuale. Cfr. sul punto E. VILLANI., (nota 20), p.
82; G. DE SIMONE, (nota 19), p. 155 ss; ID., Persone giuridiche, responsabilità penale e
principi costituzionali, in Criminalia, 2010, p. 605 ss. spec. p. 624.

(29) Mi permetto di riprendere qui la nota metafora pirandelliana di matrice spirituali-
stica (Bergson): L. PIRANDELLO, La Signora Morli, una e due (1922), in Maschere nude, Mon-
dadori ed., Milano, IV ed., 1968, vol. II, p. 181 ss.
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(ii) Pure riconducibili all’espressività propria di similitudini antropo-

morficamente orientate sono le teorie – prove tecniche di un novello

Täterstrafrecht – di G. Heine (30) e di E. J. Lampe (31), ai quali si deve

peraltro l’indubbio merito di aver compiuto un deciso cambio di paradig-

ma, nella misura in cui individuano un autonomo disvalore di condotta

dell’ente.

(ii.i) Il primo A., appuntando il rimprovero su di una disfunzionale

gestione del rischio tipico d’impresa (32), ritiene infatti che la colpevolezza

della societas si fondi su di una cattiva gestione dell’attività d’impresa

(Betriebsführungsschuld).

Fin troppo evidente, dunque, l’accostamento dello Schuldbegriff pro-

spettato da Heine alla figura problematica – e ormai in ogni caso total-

mente depassé – della c.d. colpevolezza (d’autore) per la condotta di vita a

suo tempo elaborata nel diritto penale individuale: il rimprovero tende ad

astrarsi dal singolo fatto concreto e ad appuntarsi, non più sull’illecito

realizzato dalla persona fisica, ma sulla “condotta di vita/attività” dell’ente

e sul suo orientamento culturale di base e la sua strategia di impresa, al

fatto-reato riservandosi il ruolo di mera condizione obiettiva di punibi-

lità (33).

(ii.ii) La paternità di una vera e propria “colpevolezza per il carattere”

(ovvio, metaforicamente inteso) dell’impresa viene invece, come noto, at-

tribuita a E.J. Lampe. Nella complessa e raffinata costruzione teorico-si-

stemica di quest’ultimo A., infatti, la filosofia d’impresa per se criminoge-

na, ovvero l’organizzazione difettosain cui si sostanzia l’illecito dell’ente,

altro non sono che l’espressione del suo ‘cattivo carattere’, il quale costi-

(30) G. HEINE, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen. Von individuel-
lem Fehlverhalten zu kollektiven Fehlentwicklungen, insbesondere bei Großrisiken, Baden-
Baden, 1995.

(31) E. J. LAMPE, Systemunrecht und Unrechtssysteme, in “ZStW”, 1994, p. 683 ss.
(32) Un ruolo importante, in questa originale prospettazione, è chiamato a svolgere il

concetto di dominio funzionale-sistemico dell’organizzazione, che è l’equivalente funzionale
dell’individualistico dominio del fatto (Tatherrschaft) e su cui si basa la Garantenstellung del-
l’impresa sub specie di posizione di controllo. Tale dominio dell’organizzazione è difettoso
quando l’impresa non sfrutta la possibilità di rimedi tempestivi e adeguati al pericolo;
quando essa, cioè, nella pianificazione e negli investimenti, non anticipa sufficientemente
le situazioni di crisi e trascura di adottare i necessari programmi precauzionali: G. HEINE,
(nota 30), p. 311.

(33) Cfr. G. DE SIMONE, (nota 19), p. 168 ss.
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tuisce l’essenza del rimprovero che deve essere mosso al soggetto collet-

tivo (34).

(iii) Di diverso segno, ma anche essa ad espressività metaforica, è la

teoria (elaborata a ridosso del dibattito sviluppatosi in proposito nell’am-

bito della cultura germanica) dallo spagnolo C. Gomez-Jara Diez. In questo

caso, la similitudine è sviluppata con riferimento al criterio di imputazione

general-preventivamente orientato (di matrice spiccatamente jakobsiana)

proprio della responsabilità penale ascritta al destinatario della norma

persona fisica-umana, al fine di stabilizzare le aspettative di comportamen-

to, sia individuali che della collettività (35). Con un approccio di tipo

costruttivista, questo A. individua nella (superiore) capacità auto-organiz-

zativa della persona giuridica il fondamento per una autonoma imputazio-

ne dell’ente in quanto correlativo relativo della capacità di azione della

persona fisica, atto a innescare quegli stessi meccanismi ‘teubneriani’ di

stabilizzazione delle norme penali anche nei confronti dei più importanti

‘centri di rischio’ della società moderna (le imprese), stimolandone funzio-

nalisticamente la auto-responsabilità (36).

(bb) Analogiche. Le soluzioni dogmatiche che si contrappongono alla

gamma delle precedenti le definisco analogiche nella misura in cui presup-

pongono, ferma restando l’unicità dell’Unrecht, una specificità della forma

di responsabilità assegnata alla persona giuridica, differenziata rispetto a

quelle tipiche della persona fisica, ma in esclusiva ragione delle inelimina-

bili e ‘ontologiche’ differenze strutturali fra uomo ed ente giuridico (le

stesse che hanno garantito tanta longevità al vetusto brocardo societas

(34) «Ma poiché la colpevolezza è sempre anche conseguenza di un “cattivo carattere”,
lo stesso deve valere anche per l’Unternehmensschuld: essa è conseguenza di un cattivo
carattere dell’impresa»: E. J. LAMPE, (nota 31), p. 732 ss. Naturalmente questo richiamo
alla colpevolezza per il carattere – una categoria che peraltro non può avere cittadinanza nel
diritto penale moderno – non ha mancato di suscitare critiche e perplessità. In generale,
mette in luce i punti deboli della prospettazione teorica di Lampe, E. VILLANI, (nota 20), p.
95. Cfr., altresı̀, G. DE SIMONE, (nota 19), p. 198. Quest’ultima, cosı̀ come la concezione di
colpevolezza che precede – entrambe non solo ‘antropomorfiche’, ma “d’autore/carattere” –
assonano con i paradigmi emersi nella peculiare esperienza australana, e sono riepilogabili
in: colpevolezza (a) per politica d’impresa; (b) per cultura d’impresa; (c) per (non)reazione
(quest’ultima forma collegata a condotte cumulative continuate – es.: illegalismo ambientale
–, quasi espressione di una colpevolezza abituale). In proposito perspicuamente C. DE

Maglie, (nota 22), p. 353 ss.
(35) C. GOMEZ-JARA DIEZ, La culpabilidad penal de la empresa, Madrid, 2005, p. 248 ss.
(36) Ibidem, pp. 309-313. Per la concettualistica autopoietica cui si allude in testo, v. G.

TEUBNER, Recht als autopoietisches System, Frankfurt a.M., 1989.
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delinquere non potest) (37). Tali forme, in siffatto contesto, non possono

che essere ricavate rimodellando ‘per adattamento’ paradigmi tipici di

ascrizione della responsabilità alla persona fisica. In analogia, appunto e

a seconda della soluzione di volta in volta preferita, con i corrispondenti

istituti che la parte generale dei nostri penali conosce. In altri termini, in

questo schema sistematico-concettuale, la persona giuridica risulta a priori

un aliud rispetto alla persona fisica, senza costituirne un’immagine meta-

forica, ma l’aggancio in termini di responsabilità all’illecito viene operato

utilizzando gli stessi criteri imputativi impiegati normalmente per l’indivi-

duo, previo adattamento delle sue strutture ‘per similitudine’.

Posto dunque che il cotè in cui la fenomenologia, segnatamente del

crimine economico, ambienta tali problemi rispecchia attività complesse

che il penalista classico ricondurrebbe istintivamente per analogia alla

responsabilità penale ‘in equipe’ e dunque, come detto in premessa, a

un modus operandi plurisoggettivo, tre sono sostanzialmente le soluzioni

dogmatiche affiorate in questa prospettiva per risolvere, sotto il profilo

tecnico, il problema della ascrizione del rappresentante al rappresentato.

(i) La prima di queste soluzioni dommatico-analogiche rimodella la

responsabilità della persona giuridica come fattispecie plurisoggettiva di

parte generale (38), tipizzante una nuova ipotesi di concorso (necessario) di

persone, fisiche e giuridiche, nello stesso reato; un solo reato nel quale

insieme concorrono – secondo la logica dell’accessorietà ma con criteri

di imputazione diversi – e la societas e la persona fisica. Con riguardo

all’osservatorio italiano, questa prima chiave di lettura sarebbe stata ed è

stata (39) in prima battuta la seguente: lo schema di responsabilità adottato

(37) Per un perdurante riconoscimento della sua validità, v., nella dottrina italiana M.
ROMANO, Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc.
pen., 1995, p. 1031 ss.; nella dottrina tedesca, oltre al “secondo” Jakobs (G. JAKOBS, Straf-
barkeit juristicher Personen?, in Fest. Lüderssen, Baden-Baden, 2002, p. 559 ss.), sostanzial-
mente, B SCHÜNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Köln, 1979, p. 234 ss. e G.
STRATENWERTH, Strafrechtliche Unternehmenshaftung?, in Fest. R. Schmitt, Tübingen, 1992,
p. 302 ss.

(38) Per una più compiuta enunciazione di tale proposta ermeneutico-sistematica,
rinvio a C. E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento
italiano: profili sistematici, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli
enti collettivi, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, p. 17 ss.

(39) Sono consapevole che la tesi ermeneutico-dommatica che qui continuo a propu-
gnare non ha goduto dei consensi della prevalente dottrina penalistica. Ma, per converso, ha
ricevuto il conforto della prassi, nella sua sede, a sua volta, più autorevole, le Sezioni Unite
della Cassazione, che nell’arresto sull’importante ‘caso Impregilo’ (estensore Milo) ha te-
stualmente affermato:
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dal legislatore del 2001 ha introdotto nel sistema penale italiano una

fattispecie a concorso necessario, di parte generale, sia pure topograficamen-
te insediata in una legge speciale.

Si tratta di un paradigma che, se da un punto di vista funzionale è

certamente orientato sulla prevenzione (generale e speciale), da un punto
di vista strutturale è invece animato al suo interno da una tipicità di natura

collettiva: quanto di più simile, strutturalmente, al modello di fattispecie

plurisoggettiva, e necessariamente plurisoggettiva.
In altri termini: almeno sotto il profilo della tipicità oggettiva, questo

schema interpretativo impernia la responsabilità ex crimine della società

commerciale su di una fattispecie complessa e necessariamente plurisogget-
tiva; nell’ambito di questa, l’uno o l’altro dei due concorrenti necessari

possono risultare in concreto non punibili (per ragioni processuali o per

vicende estintive il concorrente fisico; in presenza delle cause di esclusione
tipiche – artt. 6 e 7 – il concorrente giuridico), ma la fattispecie è integrata

solo in presenza del concorso – cristallizzato dal ‘doppio legame’ funziona-

le/finalistico (posizione; interesse/vantaggio) – di entrambi i soggetti desti-
natari della norma complessa. In assenza di tale collegamento fra condotte

si fuoriesce dal sistema, e può sopravvivere soltanto la diversa fattispecie

punitiva individuale (monosoggettiva, o plurisoggettiva eventuale ex art.
110 segg. c.p.).

«La responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle
persone fisiche che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio di imputazione del fatto
all’ente è la commissione del reato ‘a vantaggio’ o ‘nell’interesse’ del medesimo ente da parte di
determinate categorie di soggetti. V’è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che
il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve
essere considerato ‘fatto’ di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l’effetto che
l’assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica si inquadra nel
paradigma penalistico della responsabilità concorsuale. Pur se la responsabilità dell’ente ha una
sua autonomia, tanto che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non
è imputabile (art. 8 d. lgs. n. 231), è imprescindibile il suo collegamento alla oggettiva
realizzazione del reato, integro in tutti gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico
disvalore da parte di un soggetto fisico qualificato». (Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008 (2
luglio 2008), n. 26654, Fisia Italimpianti e altri).

Il testo della decisione è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen, 2008, p. 1746, con note di
V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre
della recente pronuncia delle Sezioni Unite, ivi, p. 1758 ss. e di E. LORENZETTO, Sequestro
preventivo contra societatem per un valore equivalente al profitto del reato, ivi, p. 1788 ss.
Contra la mia tesi si era espresso per primo A. MELCHIONDA, B revi appunti sul fondamento
‘dogmatico’ della nuova disciplina sulla responsabilità degli enti collettivi, in AA.VV., Societas
puniri potest, sopra cit., p. 227 ss.; per una ricostruzione delle diverse opinioni e degli
ulteriori dissensi poi maturati sul punto, cfr. A. ASTROLOGO, Concorso di persone e respon-
sabilità della persona giuridica, in Indice pen., 2005, p. 1016 ss.
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Seguendo questo primo modello che giocoforza (iper)valorizza i criteri

oggettivi di ascrizione di responsabilità all’ente (posizione funzionale/inte-

resse o vantaggio), resta aperta la questione dei criteri soggettivi di impu-

tazione: elementi ‘negativi’ del tipo, o cause di esenzione dalla responsa-

bilità? Non è un caso che i primi arresti della Suprema Corte che hanno

aderito a questa ipotesi hanno lasciato in ombra il profilo della ‘colpevo-

lezza’ dell’ente, facendo implicitamente intravvedere una propensione per

la seconda delle opzioni interpretative accennate (adozione del modello

quale esimente per un illecito comunque proprio dell’ente in quanto a

lui oggettivamente ascrivibile).

(ii) La seconda opzione sistematica di tipo ‘analogico’ rimanda allo

schema della responsabilità per omesso impedimento dell’evento ex art.

40, co. 2, cod. pen.; all’interno del quale l’evento è incarnato, ovviamente,

dal reato-presupposto e l’ente assume le vesti del garante.

Qui il collegamento analogico è suggerito dalla stessa fenomenologia e

dalla pragmatica dei reati commessi in ambito economico.

All’interno infatti delle organizzazioni complesse, che producono tipi

di condotta e tipi di criminalità strutturalmente plurisoggettivi i Capi di

imputazione a titolo di partecipazione soltanto formalmente continuano a

ricalcare i vecchi modelli, ‘geneticamente’ monosoggettivi e soltanto am-

pliati per aggregazione attraverso la clausola estensiva dell’art. 110 c.p. Se

si vanno infatti ad analizzare, nello specchio della giurisprudenza, le mo-

tivazioni per le quali un soggetto persona-fisica è stato incriminato per un

fatto collettivo, ovunque si rintraccia il ricorso a criteri peculiari di impu-

tazione: ad esempio, perché tale soggetto “aveva una certa posizione di

garanzia”, o “perché non ha impedito un certo evento” oppure, ancora,

“perché ne ha determinato colposamente una condizione”; ovvero, infine,

in quanto “non ha minimizzato il rischio della commissione del reato da

parte degli altri partecipi”. Criteri tutti esorbitanti dai confini, ontologici e

strutturali, delle figure ‘classiche’ di partecipazione nel reato e, piuttosto,

assonanti con lo schema del reato omissivo improprio (40). La soluzione

(40) Sui problematici modelli di attribuzione della responsabilità individuale negli
organi collegiali, si veda, in senso fortemente critico, A. CRESPI, La giustizia penale nei
confronti dei membri degli organi collegiali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1150 ss.;
più di recente A. ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2005, p. 534 ss. Quanto al concetto e alla categoria del ‘reato collegiale’ vedi già D.
RENDE, Saggio di una teoria del “reato collegiale”, Città di Castello, 1943 e più recentemente
E. FRANKE, Kriminologische und Strafrechtsdogmatische Aspekte der Kollegialdelinquenz, in
Fest. Günter Blau, Berlin-New York, 1985, p. 227 ss.
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giuridica che di volta in volta emerge dalla giurisprudenza (si pensi a

quella in materia di reati societari, o fallimentari) non trova fra l’altro

una esatta corrispondenza nei vecchi schemi codicistici della partecipazio-

ne volontaria o della cooperazione colposa, ma in nuovi modelli di coo-

perazione (per lo più colposa, ma talvolta dolosa, orientata sul rischio) alla

realizzazione del reato. Carattere comune a queste due forme di corre-

sponsabilizzazione collettiva (quella tra sole persone fisiche e quella tra

persone fisiche ed ente) è allora, in definitiva, la gestione di e la corre-

sponsabilizzazione per un rischio: rischio generale d’impresa e rischio-reato

dall’attività d’impresa per se fomentato. Il collegamento analogico su que-

sta base può dunque risultare suggestivo: il Verbandsunrecht come Pflicht-

delikt (41). Resta però esterno al fuoco di questo schema ermeneutico la

(41) Per un’analisi delle caratteristiche strutturali e dei nuclei di disvalore del reato
d’obbligo, inteso come uno dei possibili modelli di costruzione del Tatbestand, sia consen-
tito il rinvio a C. E. PALIERO, Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni
del corso di diritto penale progredito, a cura di C. Perini – F. Consulich, Milano, 2006, p. 48
ss.. Originariamente, come noto, la categoria dei Pflichtdelikte è stata elaborata in Germania
ad opera di Claus Roxin, il quale sviluppò particolarmente la relativa nozione nell’ambito di
un vasto studio in tema di autoria e partecipazione pubblicato per la prima volta nel 1963:
C. ROXIN, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin, ult. ed. 2015; la tematica, peraltro, era stata
introdotta dallo stesso Autore nella sua originaria tesi dottorale: C. ROXIN, Offene Tatbe-
stände und Rechtspflichtmerkmale, Hamburg, 1959 (per una sua esplicazione disponibile in
lingua italiana rinvio a C. ROXIN, Sistema dell’imputazione penale, Napoli, 2017, p. 119 ss.).
Inoltre in merito v. G. JAKOBS, (nota 7), in particolare p. 220 ss., e, sempre nella dottrina
d’oltralpe, un successivo lavoro monografico (che pure indaga la categoria dei reati d’ob-
bligo soprattutto dall’angolo visuale della partecipazione criminosa) dovuto a J. SÁNCHEZ-
VERA, Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung
bei Tun und Unterlassen Berlin, 1999.

Nella letteratura italiana, la circolazione del paradigma è sinora avvenuta ad opera di
giuristi impegnati prevalentemente su due filoni di ricerca: il reato proprio e la partecipa-
zione eventuale. Sul primo versante, riferimenti al reato d’obbligo si rinvengono in: G.
DEMURO, Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1998, p. 845 ss. (v., in particolare, p. 881 ss.); ID., Il reato proprio.
Dall’analisi del concetto ai riflessi applicativi, Sassari, 2002, p. 72 ss.; A. GULLO, Il reato
proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche di impresa, Milano, 2005, passim;
E. VENAFRO, voce Reato proprio, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, p. 337 ss. (v., in
particolare, p. 341). Sul secondo versante, cfr.: A. R. LATAGLIATA, I principi del concorso
di persone nel reato, Napoli, 1964, pp. 280-281; M. PELISSERO, Consapevolezza della qualifica
dell’intraneus e dominio finalistico sul fatto nella disciplina del mutamento del titolo di reato,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 328 ss. (v., in particolare, pp. 346-347); ID., Il concorso nel
reato proprio, Milano, 2004, passim. Per un originale inquadramento dell’illecito di rischio
come reato d’obbligo “a forma vincolata”, cfr. invece C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e
responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004, pp. 554-555.

In passato, osservavo come tale modello di illecito sia penetrato negli ordinamenti
soprattutto attraverso la legislazione in materia penale-economica: sul punto, cfr. C.E.
PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un
Codice Penale dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 484.

carlo enrico paliero 199

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



fonte del dovere di garanzia e, soprattutto, la sua tipizzazione in termini di

criterio imputativo anche soggettivo. Il pericolo per le garanzie in questo

schema sembra provenire da una eccessiva oggettivizzazione della respon-

sabilità, in ultima analisi cementata dal requisito formale della posizione e

da quello, anch’esso materiale, dell’interesse/vantaggio.

(iii) Il terzo possibile modello di tipo analogico è ravvisabile nella

costruzione di una separata figura di colpevolezza dell’ente nel cui fuoco

far convergere i nuclei di illiceità oggettiva dell’Unrecht. In questa variante,

il fatto-reato rappresenta il nucleo perfettamente comune al paradigma di

responsabilità dell’individuo e, rispettivamente, dell’ente. La componente

(o, se vogliamo, il versante) del comunque unitario Unrecht riferibile al

destinatario-persona giuridica e quindi, come tale, definibile come Ver-

bandsunrecht, sarebbe dal canto suo composta, oltre che dal reato-presup-

posto, dal referente oggettivo dell’interesse o vantaggio (che in siffatta

peculiare sottofattispecie giocherebbe un ruolo analogo al nesso di causa-

lità quale criterio di imputazione oggettivo di un evento), nonché da una

componente soggettiva atta a generare una autonoma riprovevolezza del-

l’ente per il reato commesso dal suo rappresentante. In questo contesto,

sempre per seguire lo stilema della similitudine, la figura evocabile sarebbe

quella dell’autoria mediata (42): la persona giuridica come autore mediato

del reato che nel suo interesse/vantaggio, e giovandosi della struttura

organizzata collettiva, la persona fisica, come Werkzeug – quale strumento

di un più vasto disegno di politica/strategia d’impresa – ha realizzato.

È specificamente in questo contesto che si anima quella “caccia alla

colpevolezza nella responsabilità” dell’ente che come detto sembra rap-

presentare la sfida dommatica du jour d’hui su questo fronte.

A questo punto, però, il percorso si biforca nettamente: tra gli itinerari

dogmatico-ermeneutici volti a forgiare una categoria di colpevolezza so-

stanzialmente coincidente con la pura imputazione-funzionalistica del rea-

to all’ente (come tale unitaria e non suscettibile di articolazioni interne per

tipi/forme di colpevolezza) e le chiavi di lettura orientate, con più stretta

analogia con i paradigmi penalistici, a concepire anche la colpevolezza

dell’ente come genus da cui ricavare, tipizzandola, una particolare forma

(42) In argomento, nella dottrina italiana, si vedano M. SINISCALCO, Autore mediato,
voce in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 443 ss.; T. PADOVANI, Le ipotesi speciali di
concorso nel reato, Milano, 1973; S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone
nel reato, Milano, 1987, p. 340 ss.; G. CIANI, Autore mediato e reato proprio, in Cass. pen.,
1997, p. 1001 ss.
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(una sotto-specie!) di colpevolezza propria ed esclusiva dell’ente e: (a)

declinabile in termini di ‘colpa di organizzazione’; (b) fornita di tutti gli
elementi strutturali interni di un paradigma colposo in senso stretto, ap-

punto del tutto analogo, anche se non identico, al tipo colposo individuale.

4.1.3. – Le opzioni della giurisprudenza

Espressivo di questa molteplicità di opzioni possibili, e della difficoltà

di attestarsi su posizioni granitiche e definitivamente convincenti, è il

percorso seguito in proposito dalla nostra giurisprudenza di legittimità
che, in definitiva, ha scelto di lo scavare per sé una ‘quarta via’, per la

verità anch’essa non scevra da ambiguità e da aporie.

Non sorprendentemente, tale itinerario si è sviluppato a ridosso della
(a prima vista) accademica e oziosa questione sulla natura giuridica del

‘sistema 231’.

Auto-emarginatosi rapidamente un primo orientamento secondo cui si
tratterebbe in questo caso di una responsabilità stricto sensu amministra-

tiva (43), per ammetterne la natura sostanzialmente penale (44), la giurispru-

denza – angustiata dai, tutt’altro che infondati, sospetti di incostituziona-
lità dell’art. 6 d. lgs. 231 del 2001 per diretta lesione dell’Art. 27, commi I

e II Cost. – ha di nuovo cambiato rotta, approdando da ultimo a una

soluzione eclettica, catalogante la responsabilità ex crimine degli enti come
una sorta di “tertium genus” (tale ha iniziato a definirlo in sentenza),

(43) Cfr., ex multis, Trib. Milano, ord. 9 marzo 2004, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p.
1333 (con nota di C. F. GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti
collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, ivi,
p. 1335 ss.); Trib. Milano, ord. 25 gennaio 2005, Italaudit s.p.a., in Soc., 2005, p. 1441, con
commento di S. BARTOLOMUCCI (ivi, 1443, ss.); Trib. Milano, sez. X pen., ord. 3 marzo 2005,
p. 3, in www.rivista231.it; Trib. Milano, ord. 18 gennaio 2008, p. 4, in Cass. pen., 2008, p.
3858 ss. Analogamente, Trib. Milano, ord. 8 marzo 2012, che, proprio in considerazione
della natura amministrativa e non penale della responsabilità, ha negato rilevanza, in que-
st’ambito di disciplina, all’art. 25, comma 2, Cost. come parametro del giudizio di legittimità
costituzionale. “Amministrativa da reato”, infine, la hanno definita anche le Sezioni Unite
della Cassazione penale in una ben nota pronuncia che ne ha escluso la sussistenza con
riferimento alla fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione, attualmente prevista dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39: Cass. pen., Sez.
Un., 23 gennaio 2011 (22 settembre 2011), n. 34476, ric. p.m. in proc. Deloitte & Touche
s.p.a., in Cass. pen 2012, p. 433 ss.

(44) Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005 (30 gennaio 2006), n. 3615, Jolly Mediterra-
neo s.r.l., in Cass. pen., 2007, p. 74 ss. e in Soc., p. 756 ss., con commento di S. BARTOLO-

MUCCI (p. 759 ss.). Pur non prendendo esplicita posizione sul punto, sembra parlare di una
responsabilità penale sui generis Cass. pen, Sez. Un., 27 marzo 2008 (2 luglio 2008), n.
26654, cit.
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né penale né amministrativa, ancorché propensivamente parapenale (45).

Una soluzione essenzialmente strumentale che, se da un lato ha consentito

ai Giudici della Legge di sottrarsi, almeno rispetto al diritto interno, alle

forche caudine dello Schuldprinzip cosı̀ come costituzionalizzato dal ‘ com-

binato disposto’ dell’Art. 27 Cost. e della sent. 364/88, dall’altro lato, non

ha impedito alla Suprema Corte di farsi comunque carico di siffatta esi-

genza garantista, per arrivare a concludere che, in definitiva, anche la

discussa responsabilità per il fatto degli apicali non esorbiterebbe comun-

que dall’identikit garantistico iconizzante il volto costituzionale dell’illecito

penale (46).

Il percorso argomentativo seguito dalle pronunce giuridicamente più

raffinate (penso, fra tutte, alla sentenza Thyssen Krupp (47) che assumo qui

come leading case e che delle precedenti decisioni, del resto, trae la sintesi)

si è cosı̀ dipanato in una serie di passaggi vòlti a dimostrare che il nuovo

sistema sanzionatorio, pur fuoriuscendo dagli schemi tradizionali del di-

ritto penale ‘nucleare’, costituisce, sı̀, una sorta di ‘terzo binario’ del diritto

criminale (accanto a ‘pene’ e ‘misure di sicurezza’), senza pur tuttavia

indurre nel sistema alcun vulnus costituzionale.

In primo luogo, è senz’altro da escludere, rassicurano i Giudici, che sia

violato il tassativo divieto di responsabilità per fatto altrui (lettura ‘mini-

malista dell’Art. 27 comma I Cost). E ciò in forza del rapporto di imme-

desimazione organica che lega rappresentante e rappresentato: la persona

fisica apicale che nell’ambito delle proprie competenze societarie opera

nell’interesse dell’ente, agisce come organo e non come soggetto da questo

(45) A favore della natura ibrida della responsabilità: Trib. Milano, ord. 24 gennaio
2008, in Cass. pen., 2008, p. 3862; Trib. Novara, ord. 26 ottobre 2010, in www.rivista231.it;
Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, Brill Rover, in Cass. pen.,
2011, p. 1876 ss., con nota di A. AGNESE, ivi, p. 1880 ss.; e in Giust. pen., 2010, II, c. 9 ss.;
Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009 (17 luglio 2009), n. 36083, Mussoni, in Cass. pen., 2010, p.
1938 ss., con nota di M. LEI, ivi, p. 1941 ss. I Giudici di legittimità, anche quando affer-
mano che si tratta di un tertium genus di responsabilità, prendono sul serio la querelle circa
la legittimità costituzionale della disciplina dettata nel d.lgs. 231, tentando comunque di
dimostrare, non senza qualche sofisma, che la stessa rientra comunque nel raggio di azione
dei principı̂ costituzionali riguardanti la materia penale.

(46) Sostiene, in dottrina, che si tratti di un tertium genus ma che, nel contempo, la
qualificazione della responsabilità come “sanzionatoria” debba «comportare un riferimento
al sistema costituzionale dei principi in materia penale» O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali
del nuovo illecito punitivo, in G. LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 2a ed.,
Milano, 2010, p. 18. Nella sentenza Trib. Milano, sez. X pen., 20 ottobre 2011, in www.ri-
vista231.it, i giudici hanno affermato che, quale che sia la natura della responsabilità da
reato degli enti, è certo che ad essa si applicano i principi affermati nell’Art. 27 Cost.

(47) Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e a., in Cass. pen., 2015,
2, p. 426 (con nota di K. SUMMERER).
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distinto, sicché il reato dalla prima commesso è sicuramente qualificabile

come ‘proprio’ anche della persona giuridica.

Ecco una prima scelta di campo: è il modello di common law, respon-

sabilità per Identification!

L’opzione sarebbe in sé dirimente: la colpevolezza (titolo e grado)

della persona fisica si trasmette per identificazione alla persona giuridica.

Ma i Giudici di legittimità non si accontentano, o, forse, percepiscono

che la ratio legis dell’intero ‘sistema 231’ è stata cosı̀ complessamente

modellata proprio per non subire in modo ricettizio il – pur cosı̀ ‘comodo’

– modello anglosassone, ostandone il dictum dei Costituenti. Ci si tiene

dunque a escludere il verificarsi di una inammissibile ipotesi di responsa-

bilità oggettiva, perché il sistema – sottolinea la Corte – prevede la neces-

sità della cosiddetta ‘colpa di organizzazione’, basata sul “non aver predi-

sposto” l’ente un insieme di presidi preventivi idonei a evitare la commis-

sione di uno dei reati-presupposto; è il riscontro di tale deficit organizza-

tivo che consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel

suo ambito operativo. Come si vede – sia detto per inciso – un surplus di

tipicità soggettiva richiesta, che l’opzione di base a favore dell’“immedesi-

mazione” renderebbe viceversa del tutto superfluo.

D’altra parte, nell’opinione della giurisprudenza di legittimità, la man-

cata adozione dei modelli rappresenterebbe il requisito sufficiente a fondare il

rimprovero che si muove al soggetto collettivo. In questo concetto di rim-

proverabilità (per deficit organizzativo) è implicata una «forma nuova, nor-

mativa, di colpevolezza» (48) per omissione organizzativa e gestionale (la colpa

di organizzazione, per l’appunto, nel lessico dei giudici), affatto diversa da

quella che si configura quando oggetto dell’indagine sulla riprovevolezza è

direttamente una condotta umana. E qui sembra profilarsi (o, quanto meno,

evocarsi) il paradigma della responsabilità per omissionem, per omesso im-

pedimento dell’evento-reato (di cui retro, 4.1.2. (bb) (ii)).

Siamo nella sfera del “reato degli apicali” (ipotesi che peraltro copre la

quasi totalità della casistica prasseologica): resta dunque il problema della

presunzione di innocenza di cui all’Art. 27 comma II Cost. che la lettera

(48) Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009 (17 luglio 2009), n. 36083, citata alla nota
precedente. Per la particolare valorizzazione, all’interno di questo schema normativo-strut-
turale, del reato-presupposto come uno degli elementi costitutivi, quale «presupposto fonda-
mentale» dell’«illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie
complessa» vedi la significativa sentenza Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2017 (25 ottobre 2017),
n. 49056 (rel. D’Arcangelo), p. 17 anche sulla scorta di quanto affermato sia pure relativa-
mente a una questione processuale (possibilità di costituirsi parte civile contro l’ente) Corte
Cost., sent. n. 218 del 2014 (rel. Lattanzi) in Giur. cost., 2014, p. 3476 s.
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dell’art. 6 d. lgs. 231/ 2001 sembra proprio obliterare. La più recente

giurisprudenza (49) sceglie la via di....obliterare l’obliterazione, ottativamente

affermando che deve gravare comunque sull’accusa l’onere di dimostrare la

carente regolamentazione interna dell’ente: nessuna inversione dell’onere

della prova dunque, «militando anzi a favore della persona giuridica, con

effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n.

231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente

attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di

gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Che poi

il “merito” segua questo auspicio è un dato ancora tutto da verificare...

Conclusione: al di là degli artifici verbali e dell’uso di alcuni stilemi

(“immedesimazione”; “colpa di organizzazione”), più simili a formule sa-

crali che a reali categorie dommatiche, grande resta la confusione sotto il

cielo patrio del “corporate crime” e della “corporate criminal liability”.

5. – Fazit. Lo statuto della responsabilità ex crimine oggi

Siamo dunque giunti al nodo della problematica: qual è lo statuto

attuale della responsabilità ex crimine dell’ente nel nostro ordinamento?

Provo a procedere per gradi, consolidando di volta in volta quelli che

ritengo i possibili punti fermi, corrispondenti ad altrettanti postulati con-

divisi in questa materia.

Anzitutto è dato acquisito che la questione si identifica con una dico-

tomia di fondo, sintetizzabile nei termini seguenti.

Responsabilità dell’ente come:

(x) colpevolezza imputativa (rectius, pura imputazione);

versus

(y) colpa di organizzazione (rectius, fattispecie colposa ‘di secondo

grado’).

(xx) Nella prima ipotesi, il nucleo strutturale del paradigma ascrittivo

è rappresentato da una meta-regola (o marco-regola) coincidente con un

generale dovere di organizzarsi, nella specie orientato sulla prevenzione del

rischio-reato; il nesso imputativo si esaurisce nell’“agire in nome e per

conto (e a vantaggio) di”. Quanto all’in sé della “colpevolezza”, se a que-

st’ultima si vuole lasciare uno spazio – senza surrogarla tout court con il

(49) Sulla scia di quanto in realtà già precedentemente affermato da alcune pronunce: si
veda, per tutte, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010 (16 luglio 2010), n. 27735, Brill Rover
(nota 45).
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diverso concetto di “responsabilità” (Schuld vs Verantwortlichkeit) – la

categorializzazione meno stridente non può che coincidere con il criterio

di identificazione/immedesimazione organica: la colpevolezza della persona

fisica è trasmessa per pura osmosi alla persona giuridica. E in questo caso

– ovviamente – il reato-presupposto è davvero un presupposto della ‘con-

dotta’, rectius del titolo di responsabilità dell’ente. Non è un caso che

questo, in definitiva, al netto dei funambolismi verbali e dei paralogismi

cautelativi (contra la costituzionale impraticabilità), sia la scelta ermeneu-

tica (per lo meno nella sua parte intrinsecamente coerente) da ultimo

privilegiata dalla Suprema Corte. In questo schema sistematico-concettua-

le, per altro verso, risulta più facile, e in ogni caso in qualche misura

obbligata, l’individuazione del titolo di responsabilità (quanto a specie)

per il quale l’ente risponde. Sarà doloso, se doloso è il reato presupposto

commesso dalla persona fisica; colposo, se come colposo tale reato è pre-

visto. Quanto ai contenuti di rimproverabilità (alla colpevolezza “in con-

creto”, alla Strafzumessungstatschuld, rappresentata, sia pure ‘in negativo’,

dai “coefficienti di esigibilità” attribuibili all’agente) questi coincideranno,

sia per la persona che per l’ente, e saranno quelli dell’autore individuale.

Unico punto di ineliminabile anche se parziale incoerenza, in questo sche-

ma: l’ipotesi, sia pure marginale, della responsabilità ex crimine di cui

all’art. 8 d.lgs. 231/2001. In questo caso (ma ci tornerò), il meccanismo

di piena identificazione fallisce perché manca, per cosı̀ dire, il ‘secundum

comparationis’, il fatto colpevole dell’autore-persona fisica. E in questo

caso, tanto il titolo quanto il contenuto di riprovevolezza della responsa-

bilità lo individuerà esclusivamente la fattispecie astratta del reato-presup-

posto (rimprovero-tipo: doloso piuttosto che colposo).

(yy) Nella seconda ipotesi, la responsabilità si fonda invece su specifici

deficit di ‘autocontrollo organizzativo’ e il rispettivo paradigma ha struttu-

ra complessa, riconoscibile – certo – come forma di colpevolezza, declinata

peraltro in un modello tipizzato rientrante nel perimetro – sia pure ade-

guatamente modificato – della colpa penale, con la conseguenza che:

(i) il nucleo di antidoverosità è rappresentato non da una meta-regola

generale, bensı̀ da una regola nucleare di natura (specificamente) cautela-

re (non cautelativa), orientata su di un rischio specifico e previsto (non un

rischio futuro/futuribile e/o ‘generale d’impresa’) – si tratta di ‘regola di

secondo grado’ nella misura in cui ha funzione sovraordinata alle/organiz-

zativa delle singole regole cautelari che possono sovraintendere alla pre-

venzione degli eventi tipici degli specifici reati-presupposto (ciò è di par-

ticolare evidenza – ovvio – rispetto ai reati-presupposto colposi);
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(ii) il rischio cosı̀ (auto)tipizzato, per fondare la responsabilità, dovrà
necessariamente concretizzarsi in un evento nella specie rappresentato dal
reato-presupposto che ha tutte le stimmate dell’evento tipico estrinsecan-
tesi nel paradigma della colpa individuale; speculare concretizzazione che
dovrà essere verificata ex post in relazione alla singola regola cautelare (di
natura organizzativa) violata.

Si tratta di due paradigmi, all’evidenza, radicalmente eterogenei.

Mi chiedo ora: come può configurarsi la check list circa la pertinenza
del nostro sistema (o, comunque, di qualsiasi altro sistema di correspon-
sabilizzazione diretta dell’ente per un reato) all’uno, piuttosto che all’altro
schema sistematico?

A mio giudizio deve articolarsi in quattro quesiti concernenti, per cosı̀
dire, la tipicità del Verbandsunrecht, e in particolare il suo ‘Tatbestand’.

(a) Primo quesito: siamo in presenza di un illecito di evento o di un
illecito di rischio?

(b) Secondo quesito: come è formalizzata la ‘condotta’ dell’ente? Id est:
è sempre tipizzabile e, se sı̀, in che termini?

(c) Terzo quesito: in che cosa si materializza il ‘disvalore di condotta’
direttamente riconducibile all’ente? Id est: è separato/separabile dal disva-
lore di condotta proprio del reato-presupposto?

(d) Quarto quesito: il ‘Modello Organizzativo’ (c.d. MOG), appartiene
al Tipo o appartiene alla Colpevolezza?

5.1. – Per una dommatica costituzionalmente orientata

Mi cimento, in proposito, in una personale ricostruzione, orientata sul

nostro sistema positivo, che non perda tuttavia di vista la cornice costitu-

zionale in cui il ‘nuovo’ sistema punitivo si inscrive, e dalla quale dichia-

ratamente il legislatore del 2001 è stato a sua volta orientato.

5.1.0. – Una premessa sistematica: la ‘collocazione’ del MOG

Dapprima una premessa di fondo, direttamente derivata dall’ultimo

quesito posto.

Assumo che il Modello Organizzativo, al di là di possibili ambiguità

indotte dalla formulazione letterale adottata dal legislatore, non sia un’esi-

mente e non faccia dunque parte della colpevolezza, ma sia elemento costi-

tutivo del Tipo, o, se si vuole, del Verbandsunrecht complessivo (50). Mettia-

(50) Cfr. M. M. SCOLETTA, La responsabilità da reato delle società: principi generali e
criteri imputativi nel d.lgs. 231/2001, in G. CANZIO– L.D. CERQUA– L. LUPARIA (a cura di),
Diritto penale delle società, Torino, 2014, p. 817 ss.
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mola cosı̀: il MOG è sempre un elemento costitutivo della fattispecie ma

possiede – come dirò meglio in seguito – una doppia valenza imputativa.

(a) Anzitutto, vale comemacro-regola ‘contenitore’, per se corrispondente

al generale dovere di organizzazione in chiave preventiva (del rischio-reato);

tale macro-regola, poi, è a sua volta declinata in, e composta da una serie di

regole nucleari procedimentalizzate che sovraintendono in modo puntiforme

al quotidiano modus operandi dell’ente nella sua attività istituzionale (51).

Muovendo da questa base, posso cominciare a delineare la conforma-

zione del Tatbestand – tanto oggettivo quanto soggettivo – del nostro

Verbandsunrecht, segnalandone sia i tratti ‘chiari’ che gli ‘oscuri’.

(aa) In relazione al Tatbestand oggettivo, alla ‘condotta’, il corrispon-

dente modello analogico più aderente lo ravviso nel reato d’obbligo (52) nel

quale: (i) l’elemento tipizzante funzionale/fiduciario che ne contrassegna la

natura di illecito proprio è rappresentato dal nesso oggettivo di imputazione

(rapporto funzionale + interesse/vantaggio); (ii) l’evento dannoso, è mate-

rializzato dal reato-presupposto; (iii) la condotta tipica, normativo-deonto-

logica caratteristica del Pflichtdelikt, è impersonata dall’architettura di re-

gole preventivo-cautelari condensate dal MOG e, segnatamente, dalle sue

procedure implementative.

(bb) Resta da risolvere il quesito circa la fisionomia del Tatbestand

soggettivo, in cui compendiare (e in primis identificare) la colpevolezza dell’ente.

In questo contesto, assumo che tale profilo possa essere correttamente

disegnato solo ricorrendo, per sfruttarla a fini sistematici, alla testé affer-

mata ‘centralità tipizzante’ del MOG.

5.1.1. – La struttura dell’imputazione: ‘colpevolezza’ vs ‘colpa’ di orga-

nizzazione

Qui però il percorso dogmatico-ermeneutico si biforca nettamente,

perché ci si immette giocoforza nello snodo centrale della dicotomia:

“colpevolezza” vs “colpa” (in senso stretto) “di organizzazione”.

(51) Cfr., in particolare sul tema: C. E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa di organiz-
zazione, in Resp. amm. soc. en., n. 3, 2006, p. 167 ss.; C. PIERGALLINI, Paradigmatica del-
l’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello organizzativo’ ex d. lgs. 231/
2001), in Cass. pen., 2013, parte I, pp. 376-399, parte II, pp. 842-86 (versione aggiornata
dell’analogo saggio pubblicato in Studi Mario Romano, Napoli, 20111, Vol. III, p. 2049 ss.).

(52) Per questa tesi, rinvio a C. E. PALIERO, “Universitas Delinquere Scit”. Paradigmi
ascrittivi della responsabilità “penale” degli enti nell’ordinamento italiano, in Dogmática penal
del tercer milenio: libro homenaje a los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni y Klaus Tiedemann,
a cura di Ávalos Rodrı́guez – Constante Carlos, Lima, 2008, p. 567 ss. Sul carattere del reato
d’obbligo come forma paradigmatica di “tipo aperto” rinvio, infine, a C. E. PALIERO, L’agorà
e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 2012, pp. 112-113.
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C’è un elemento discriminante al centro di questo snodo, rappresen-

tato dalla totale assenza, piuttosto che dall’esistenza di un Modello Orga-

nizzativo, quale previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

A questa stregua, lo schema duale che propongo si articola nei termini

seguenti:

(α) responsabilità per il reato-presupposto ascritta a un ente che ha

omesso in toto il MOG;

versus

(β) responsabilità per il reato-presupposto ascritta a un ente che ha sı̀

adempiuto all’onere di dotarsi del MOG, ma tale presidio risulti inade-

guato o inefficacemente applicato.

Ciò che a mio avviso emerge a prima vista è la differente forma, nonché

la diversa misura di riprovevolezza che queste due distinte ‘scelte d’azio-

ne’– secondo lo schema sopra individuato, sintetizzanti la condotta tipica

del Verbandsunrecht – in sé rilasciano e rivelano.

5.1.1.1. – In assenza di MOG: la scelta di disorganizzazione

(αα) Nel primo caso, vi è una precisa e consapevole – in termini

penalistici diremmo intenzionale – “scelta di disorganizzazione” (53).

A cascata le conseguenze:

(i) L’imputazione della responsabilità sfugge in questo caso, dal punto

di vista processuale, alla censura di vulnus della presunzione di non col-

pevolezza: l’inesistenza del Modello è un dato oggettivo che si ‘auto-prova’

(cioè senza porre problemi circa il locus di collocazione dell’onus pro-

bandi);

(ii) Dal momento che risulta in apicibus – o, se vogliamo, ab imis –

consapevolmente violata la macro-meta-regola di “organizzazione dell’or-

ganizzazione” a fini di prevenzione del rischio-reato, non è qui assoluta-

mente rintracciabile un paradigma di colpa specifica in termini tecnico-

penalistici; dobbiamo pertanto rassegnarci a ravvisare un modello di sin-

copata “colpevolezza di organizzazione”, di fatto coincidente con un mo-

dello imputativo-funzionalistico di tipo jakobsiano: la collettività si aspetta

e pretende che ciascun ente ‘organizzi la sua organizzazione’ contra crimi-

na trasmettendo a ogni altro ente segnali di conferma di tale aspettativa, e

il cui tradimento a sua volta impone la riconferma delle aspettative deluse

attraverso l’applicazione della sanzione all’ente disorganizzato.

(53) C.E. PALIERO, Das Organisationsverschulden (nota 23), p. 518 ss.
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(iii) In tale scenario diviene superfluo ogni tentativo di distinzione

interna dei criteri imputativi legali (tendenzialmente ‘doloso’ ex art. 6,

sicuramente ‘colposo’ ex art. 7, con autonoma forma di ‘colpa organizza-

tiva’ ex art. 8?). La mancata adozione del MOG, sia essa motivata da una

volontà pervicace orientata alla massimizzazione del profitto (qui da inten-

dersi essenzialmente come risparmio di spesa), piuttosto che frutto di una

grossolana negligenza informativa o gestionale, non fa mutare il tipo/tasso

di rimprovero. Questo è davvero un caso in cui il “puoi perché devi”

kantiano trova ragionevole applicazione.

(iv) Corollario finale: si deduce che nell’ipotesi qui prospettata il

reato-presupposto non possa rivestire il ruolo, né di evento tipico né di

presupposto della condotta, giocando al più ed esclusivamente il ruolo di

condizione obbiettiva di punibilità; per converso, e conseguentemente, il

Verbandsunrecht si manifesta allora come puro “illecito di rischio”: di

qualsiasi possibile e neppure pre-ipotizzato rischio-reato che l’attività di

impresa sia in grado – hic et nunc o de futuro – di fomentare.

Breve. Siamo in presenza di un tipo di responsabilità, in definitiva

né ‘dolosa’, né ‘colposa’, quanto ‘di rischio’; responsabilità, peraltro, non

tanto “da rischio illecito” (quale ad es. la recklessness del sistema anglo-

sassone), quanto piuttosto “da rischio di illecito”: il rischio consapevol-

mente o comunque riprovevolmente assunto di (lasciar) determinare un

(qualsiasi) reato-presupposto.

5.1.1.2. – Con MOG inidoneo: il rimprovero di colpa

(ββ) Radicalmente diverso deve essere il discorso in presenza di un

effettivo adempimento del dovere/onere di dotarsi di «modelli di organiz-

zazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verifica-

tosi» [l’ultima giurisprudenza lo definisce senza infingimenti un “obbligo”,

in ciò confermando il mio assunto di base: il MOG è elemento del tipo,

rectius del paradigma di responsabilità, e non mera causa di esclusione

della punibilità]; un dovere, tuttavia, non compiutamente, ovvero imper-

fettamente adempiuto per un deficit del MOG stesso. Vuoi in termini di

inadeguatezza preventiva nella predisposizione di cautele idonee, previa

mappatura degli specifici rischi-reato connaturali all’attività d’impresa del

singolo ente (54). Vuoi per una sua scorretta implementazione (inappro-

priata selezione o inefficienza dell’Organismo di Vigilanza, deficit informa-

(54) Cfr. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, (nota 51) e ID., Il
modello organizzativo alla verifica della prassi, in Le Società, suppl. al n. 12: “D. Lgs. n.
231/2001: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi”, 2011, p. 45 ss.
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tivi o assenza di formazione; inefficacia di un sistema sanzionatorio delle

infrazioni delle regole cautelari). In questo diverso scenario, tutti i proble-

mi, anche di costituzionalità, della “normativa 231”, riaggallano inesora-

bili. Ma qui la scelta dogmatico-ermeneutica cessa di essere meramente

tecnica e assume rilevanza politica, politico-criminale. Entro questo peri-

metro fenomenologico, infatti, nessuna opzione è in astratto esclusa, rima-

nendo ovviamente sempre aperta la “facile scorciatoia” rappresentata da

una evocazione puramente ‘tabuistica’ del topos “colpa di organizzazione”,

impiegandola però sostanzialmente come formula di rito, senza riempirla

di più densi contenuti di tipicità realmente colposa.

È questa, in definitiva, la via seguita dalla giurisprudenza di legittimità,

che nella sentenza Thyssen ha la sua epifania più elegante, ma che lascia

fortemente insoddisfatti: una soluzione nella sostanza coincidente, al di là

delle formule, con il paradigma della mera identification e che nel nostro

quadro costituzionale abbandona, irrisolti, tutti i suoi nodi di acuta pro-

blematicità sotto il profilo delle garanzie.

Se, viceversa, si rinuncia a questa opzione ‘soft’ per mettersi sulle

tracce di un modello ‘hard’ di colpa di organizzazione, inteso come auten-

tico ancorché autonomo e differenziato tipo colposo, il percorso è ovvia-

mente più erto e accidentato. Si tratta infatti, da un lato, di misurarsi con il

dato normativo che proprio in relazione alla criteriologia imputativa è

particolarmente complesso e differenziato, anche sensibilmente, al suo

interno. Si impone, dall’altro lato, il non facile compito di costruire ex

novo una categoria ascrittiva della responsabilità che, anche se ricavata

analogicamente dal più ‘hard’ dei modelli di colpa normativa (per inosser-

vanza di un sistema codificato di regole cautelari), esige in ogni caso la

conquista di una categoria necessariamente omogenea al suo interno ma

dotata di autonomia sia concettuale che strutturale rispetto al sistema di

‘mondi possibili’ di illiceità colposa o comunque di illiceità “da concretiz-

zazione di un rischio tipico in attività per se lecita”.

6. – La costruzione della “colpa di organizzazione”

È questo il tema che la dogmatica penalistica ha ora il compito di

approfondire.

Compito indubbiamente tutt’altro che agevole per la dottrina – e

ancor più per la giurisprudenza, come del resto dimostra almeno in parte

la fluidità dello ‘stato dell’arte’ della prassi, di cui si è detto – il cui esito è

però destinato a segnare in maniera decisiva il destino della responsabilità

dell’ente nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo concettuale che pra-
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tico (della prassi giudiziaria e dell’impatto di questa segnatamente sul

target “criminalità economica”, nel senso, anche più lato, retro proposto).
E qui giungo alle conclusioni.

Al netto delle ulteriori problematiche di dettaglio, io credo che, una

volta sciolta l’alternativa concettuale (‘opzione monistica’ vs ‘opzione plu-
ralistica’) in relazione alla tassonomia dei criteri di imputazione concepiti

dal legislatore del 2001 (e rispettivamente declinati agli artt. 6, 7, 8 del

decreto), nel senso di ritenere che, a dispetto di una criteriologia imputa-
tiva formalmente differenziata, si sia voluto configurare un unico modello

ascrittivo, articolato in singole forme distinte ma strutturalmente del tutto

analoghe e omogenee, sia possibile conquistare su questo terreno un mo-
dello di responsabilità della persona giuridica che sia, almeno per analogia

e sia pure con i dovuti accorgimenti, strutturalmente e autenticamente

colposo. Segnatamente fondato, cioè, su di una colpa (di organizzazione)
costruita come fatto tipico colposo secondo i canoni ‘classici’ della colpa

individuale, quanto meno nella sua dimensione oggettiva (55).

Una importante indicazione in questo senso mi sembra del resto of-
ferta dalla già richiamata centralità tipizzante del MOG. Come ho già

avuto modo di segnalare altrove, il modello comportamentale ‘alternativo’

all’illegalismo (la condotta doverosa, impeditiva, non dell’evento ma del –
concreto – rischio dell’evento-reato), che la legge impone alla società per

sfuggire alla responsabilità (creazione di un Modello Organizzativo idoneo

e sua efficace implementazione) si presta indubbiamente a integrare un

‘normale’ crimen culposum ancorché tipizzato ‘nella parte generale’ attra-
verso una (complessa) clausola di estensione della responsabilità per lo

stesso fatto-reato dalla persona fisica autore materiale alla persona giuri-

dica (o, nel caso di cui all’art. 8, addirittura senza mediazioni ‘umane’,
direttamente alla persona giuridica); con la sola peculiare differenza rela-

tiva alle fonti del modello cautelare: in questo caso completamente auto-

normato e autotutelato (56).

(55) Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, spec. pp. 284 ss, 511 ss.
Sull’istituto della colpa resta fondamentale, anche per il punto specifico, G. FORTI, Colpa ed
evento nel diritto penale, Milano, 1990 e ora, perspicuamente, C. PIERGALLINI, Colpa (diritto
penale), (nota 16).

(56) C. E. PALIERO, La società punita, (nota 25), p. 1453. Per una ricostruzione storico-
comparatistica dell’auto-normazione v. V. TORRE, La “privatizzazione” delle fonti del diritto
penale: un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività
d’impresa, Bologna 2013. V. inoltre più in generale F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed
efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1193 ss.
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La prospettiva della colpa, nelle sue cadenze autentiche e fondamen-

talmente garantistiche, viene dunque cosı̀ ripresa nella fase di concretizza-

zione del dovere organizzativo, in sede cioè di (auto)definizione dei modi

di prevenzione del (di ogni singolo) rischio-reato.

Se cosı̀ è, si può anzitutto affermare che l’imputazione soggettiva della

responsabilità all’ente richiederebbe l’accertamento giudiziale – mediante

il criterio c.d. della prognosi postuma (57) – della violazione di una regola di

organizzazione idonea a prevenire il rischio di commissione del reato con-

cretamente verificatosi (58). In questa ipotesi, dunque, l’illecito colposo

della persona giuridica sarebbe un illecito di evento (qui rappresentato

dal reato-presupposto della persona fisica, vero e proprio elemento del

tipo) che deve essere provato collegandolo attraverso un doppio nesso di

causalità (l’uno ‘naturalistico’, l’altro ‘normativo’):

(i) nesso naturalistico: intercorrente fra la ‘condotta’ della persona

giuridica – id est lo specifico protocollo violativo della regola cautelare

‘sottostante’ in quanto mal strutturato o non correttamente implementato

alla luce delle best practices e, ma solo come primo orientamento, delle

linee guida elaborate dalle associazioni di categoria (59) – ed evento-reato

posto in essere dalla persona fisica;

(57) C. E. PALIERO, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della
Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis?, in Le Società, 2014, p. 475; G.
GARUTI, Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi, in Resp. amm.
soc. en., n. 3, 2007, p. 13; F. VIGNOLI, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex
d.lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie, ivi, 2009, p. 10; G. FIDELBO, L’accerta-
mento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in V. Mogillo – A. M. Stile –
G. Stile, La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001,
problemi applicativi e prospettive di riforma, Napoli, 2013, p. 182; ID., La valutazione del
giudice penale sull’idoneità del modello organizzativo, in Le Società, suppl. al n. 12, 2011, p.
59. Il giudizio de quo sarà necessariamente a base parziale, dovrà cioè essere effettuato
avendo in considerazione esclusivamente le circostanze conosciute o conoscibili dall’ente,
al momento della realizzazione del reato, o, più opportunamente, al momento della proce-
dimentalizzazione del rischio. Cfr. in merito G. SALCUNI, La valutazione di idoneità dei
modelli ed il requisito dell’elusione fraudolenta, in questa Rivista, n. 4, 2015, p. 886.

(58) Il giudice dovrà cioè valutare, rispetto alle specificità del singolo ente, da una parte
l’idoneità del modello di compliance, legata al momento dell’adozione dello stesso, dall’altra
la sua efficacia che invece è collegata al momento della sua concreta attuazione: G. GARUTI,
(nota 57), p. 13 ss.

(59) Sulla colpa di organizzazione come ipotesi di “colpa specifica” si rinvia a C. E.
PALIERO, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo
nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in Le Società, n. 12 S., 2011, p. 21; C.
PIERGALLINI, Paradigmatica, (nota 51), p. 2105; ID, Il modello organizzativo, (nota 54), p.
53; ID., Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., n. 3, 2015, p. 266. Secondo
questa lettura ermeneutico-sistematica, il giudizio sulla idoneità del modello organizzativo –
e, dunque, l’individuazione della regola cautelare che si assume violata – dovrebbe essere
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(ii) nesso normativo: intercorrente fra violazione concreta della speci-

fica regola cautelare – di predisposizione delle cautele ovvero di efficace

implementazione delle stesse – e rischio tipico di reato di cui il reato-

presupposto hic et nunc perpetrato dalla persona fisica rappresenti la

concretizzazione (60); valorizzando cosı̀ in definitiva la prospettiva del com-

portamento alternativo lecito (c.d. evitabilità in concreto dell’evento) (61).

6.1. – Colpa di organizzazione e tassonomia ascrittiva: una sintesi

nella diversità

Riepilogando.

(a) In presenza di un MOG introdotto e implementato, ma deficitario

in almeno una delle sue ‘fasi/moduli’ una “colpa di organizzazione” co-

struita nei termini anzidetti – modulata, cioè, come tipo colposo – trovi il

suo paradigma idealtipico nella criteriologia imputativa di cui all’art. 7 d.

lgs. 231/2001, quando, cioè, il reato-presupposto viene commesso da un

soggetto subordinato (62).

condotto alla luce dei codici di comportamento elaborati, a livello più generale, dalle
associazioni rappresentative degli enti e delle best practices aziendali: alla luce, cioè, di un
positivizzato know-how precauzionale-impeditivo dei reati-presupposto. In questa prospet-
tiva, si è detto, le linee guida verrebbero a rappresentare una «fonte affidabile di orienta-
mento, idonea a rappresentare rebus sic stantibus lo standard di adeguatezza delle cautele
organizzative esigibili in un concreto momento storico»: cosı̀ perspicuamente F. D’ARCANGE-

LO, Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più
recente, in Resp. amm. soc. en., n. 1, 2015, p. 59. Come sostenuto dalla dottrina specialistica,
in questo contesto potrebbe dunque prevedersi una presunzione di idoneità preventiva del
modello basato sulle best practices, che andrebbe a creare in capo al giudice un obbligo di
motivazione rafforzato in caso di dissenting opinion sull’adeguatezza delle cautele: C. PIER-

GALLINI, Il modello organizzativo, (nota 54), p. 54. e B. ASSUMMA, Il ruolo delle linee guida e
della best practice nella costruzione del modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio
di idoneità di esso, in Resp. amm. soc. en., n. 4, 2010, p. 193 ss.

(60) È questo il c.d. ‘nesso di congruenza’, fondamentale elemento tipizzante della
fattispecie oggettiva colposa, che deve sussistere tra il tipo di rischio innescato dalla condotta
e il tipo di evento che ne rappresenti la concretizzazione. In argomento, cfr. A. CASTALDO,
Linee politico-criminali ed imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1987, p. 881 ss.; ID., L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Napoli,
1989; M. DONINI (nota 9), p. 1114 ss.; C. ROXIN, La problematica dell’imputazione oggettiva,
in Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1998, p. 83 ss.

(61) Per aversi sentenza di condanna dovrà in altri termini accertarsi – mediante il
classico giudizio controfattuale ‘per aggiunta’ (mentale) tipico della causalità omissiva – che
l’adozione di modelli organizzativi ‘idonei’ avrebbe ragionevolmente evitato il verificarsi del
reato o «quantomeno ridotto entro limiti accettabili il rischio di commissione». In proposito
v. V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001:
incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. en., n. 3,
2011, p. 72.

(62) Rinvio in proposito a C. E. PALIERO, Art. 7, soggetti sottoposti all’altrui direzione e
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In questa ipotesi, infatti, l’ente sarebbe rimproverabile per avere age-

volato la consumazione del reato tramite un contributo causale in termini

di aumento del rischio (63), poi concretizzatosi nell’evento-reato-presuppo-

sto, oppure, in una diversa lettura, per una responsabilità omissiva (per

mancato impedimento) nel reato del sottoposto (64). In entrambi i casi, la

colpevolezza si tradurrebbe appunto in una colpa di organizzazione, inte-

grata da un deficit di controllo di uno specifico ganglio dell’organizzazione.

In siffatto schema, il personales Unrecht, cioè il fattore che denota

l’appartenenza dell’evento (i.e. il reato commesso dal soggetto subordina-

to) alla Societas, si rintraccia in relazione, appunto, alla mancata o carente

osservanza, da parte di quest’ultima, dell’obbligo di adozione e di efficace

attuazione di un idoneo modello organizzativo: sicché l’adempimento del

dovere di organizzazione funge qui da elemento costitutivo – sia pure in

negativo (come carenza di) – della fattispecie oggettiva colposa (65), con la

necessaria conseguenza, in questo caso indiscutibile e indiscussa, della

ricaduta dell’onere della prova in capo all’accusa, con la piena operatività

dei canoni dell’‘in dubio pro reo’ e dell’‘oltre ogni ragionevole dubbio’ (66).

(b) Più complesso e controverso, come è evidente, risulta il coeffi-

ciente di ‘colpa organizzativa’ all’interno del paradigma imputativo ‘con-

nesso’ alla condotta dei soggetti in posizione apicale: sebbene l’art. 6 d.lgs.

231/2001 preveda la possibilità per l’ente di apprestare modelli di preven-

zione del reato, specie quando la Societas si snoda in una pluralità di centri

decisionali, buona parte della dottrina ha dubitato della possibilità di

parlare di una colpa di organizzazione propriamente intesa (67). L’assunto

modelli di organizzazione dell’ente, in M. Levis – A. Perini (a cura di), La responsabilità
amministrativa delle società e degli enti: d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Bologna 2014, p. 189.

(63) G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano 2008, p. 194.
(64) Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli

enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in G. GARUTI (a
cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova 2002,
p. 111; ID., La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni
aspetti problematici, in questa Rivista, 2004, p. 676 ss.; G. CASAROLI, Sui criteri di imputa-
zione della responsabilità da reato alla persona giuridica, ivi, 2008, p. 585 ss.; A. SERENI,
L’ente guardiano: l’autorganizzazione del controllo penale, Torino, 2016, p. 36.

(65) M. M. SCOLETTA, (nota 50), p. 924.
(66) C. E. PALIERO, (nota 62), p. 198.
(67) In senso fortemente critico in merito alla possibile riconducibilità del criterio

ascrittivo dell’art. 6 ad un paradigma realmente colposo, fra gli altri, T. PADOVANI, Il nome
dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in
G. DE FRANCESCO (a cura di), La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia
punitiva, Torino, 2004, p. 18; G. DE VERO,Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente
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muove dall’incontrovertibile considerazione che il reato commesso da un

soggetto di vertice tende ad essere ‘identitario’, come reato dell’ente, espri-

mendone di regola, se non la strategia/politica d’impresa, quanto meno la

cultura. Cosı̀, il dolo dell’amministratore coinciderebbe, in definitiva, più

che con la colpa organizzativa, con il ‘dolo’, magari in forma eventuale,

dell’ente, visto che il reato risulterebbe espressivo della sua politica/cultura

di impresa. Risultando in ultima analisi ‘più analogico’ rispetto al paradig-

ma e ai i postulati della teoria dell’identificazione.

Effettivamente, la teoria dell’identificazione in astratto sembra atta-

gliarsi meglio al cospetto di un reato riferibile a un soggetto di vertice,

pur in presenza di un MOG esistente. Nondimeno, muovendo dalla con-

statazione che nelle organizzazioni complesse il decentramento orizzontale

della responsabilità fa venire meno l’equazione “reato commesso dall’api-

cale” = “reato commesso nell’espletamento di una criminosa politica d’im-

presa”, la disposizione dell’art. 6 apre la strada, comunque, alla possibilità

di individuare un diaframma tra l’ente e le persone che ne incarnano i vertici

qualora il primo abbia osservato le disposizioni normative di cui alla

medesima disposizione: adempiere al dovere di “organizzare l’organizza-

zione” contra crimina societatis.

Siffatto iato si traduce, a ben vedere, nell’impossibilità di muovere

all’ente un rimprovero per colpa di organizzazione tutte le volte in cui tale

dovere sia stato osservato.

Se cosı̀ è, a me pare che anche per siffatta variante, una volta inter-

pretata la locuzione “se prova” secondo i criteri generali – e dunque alla

stregua di un “se non è provata”, dal pubblico ministero, la sussistenza dei

requisiti cumulativamente previsti dal dettato normativo e fermo restando

l’onere di allegazione del MOG a carico dell’ente – sia possibile – e, anzi,

opportuno – conquistare, laddove appunto un Modello Organizzativo

esista, un paradigma imputativo di tipo propriamente colposo.

La responsabilità dell’ente è del resto tendenzialmente orientata su

ogni tipo di rischio, rectius su ogni tipo di rischio-reato possa sprigionarsi

al suo interno, per cui il solo limite formale della pre-fissazione legislativa

non può risultare sufficiente a preservare l’ente da un meccanismo di pura

imputazione oggettiva. In ogni caso, un limite ulteriore (una barriera ga-

rantista!) deve essere trovata, nel caso ricorrendo a una specificazione

dell’addebito correlata a singoli rischi e non al generale rischio d’impresa.

collettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1138 ss. e E. AMODIO, Prevenzione del rischio
penale di impresa e modelli integrati di responsabilità dell’ente, in Cass. pen., 2005, p. 324 ss.

carlo enrico paliero 215

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Anche se – un caveat! – tale limite (entrambi tali limiti!), ahimè, dal

2009 (68) potrebbe (ro) risultare di fatto già in astratto annichilito (i) dalla

sciagurata decisione legislativa di inserire fra i reati-presupposto la figura

passe-partout rappresentata dai diversi delitti di associazione.

Per la verità, con quest’ultimo passaggio legiferativo si delinea una

prospettiva onnivora, in grado di radicare la responsabilità della persona

giuridica, sostanzialmente, per qualsiasi tipo di evento; una prospettiva

rispetto alla quale l’unica barriera, l’unico ‘schermo di tutela’ per l’ente,

costituito dalla propria organizzazione rischia di tradursi in una mission

impossibile.

È comunque sull’organizzazione, rectius sul modello organizzativo del-

l’ente e sull’accertamento della sua relativa idoneità, che dovrà concen-

trarsi il lento, ma indispensabile recupero dello Schuldprinzip, anche su

questo estremo territorio di confine.

Salvo, naturalmente, voler più facilmente (e meno garantisticamente)

tornare all’originario modello imputativo-funzionalistico di tipo jakobsia-

no, come del resto fa oggi la giurisprudenza (specie di legittimità) la quale,

pur relegando l’immedesimazione organica nell’imputazione oggettiva e

richiedendo in punto di imputazione soggettiva, e quindi di responsabilità

colpevole, la sussistenza di una «colpa di organizzazione propria dell’en-

te», rifugge tetragona dal compito della costruzione di un fatto tipico

propriamente colposo dell’entenell’ipotesi di reato-presupposto commesso

dal vertice (69).

(c) Resta il modello di responsabilità autonoma di cui all’art. 8 d. lgs.

231/2001 ove la colpa di organizzazione, come ho altrove sostenuto, as-

surge addirittura a criterio ‘puro’ di attribuzione di responsabilità all’ente:

depurato cioè da qualsiasi legame con la dimostrazione di un ulteriore

coefficiente di colpevolezza della persona fisica e nel quale il profilo della

(dis)organizzazione assume un rilievo centrale e assorbente.

L’autonomia della responsabilità della persona giuridica ritaglia in

questo caso un “centro di imputazione” al quale sono riconducibili reati

consumati da persone fisiche che, nell’ipotesi limite, non risultano neppure

individuate. Si è al cospetto di ‘Werkzeugen’, che una ‘mente superiore’ e

dominante ha indirizzato e orientato all’attività tipica, cioè alla attività di

(68) Con la l. 15 luglio 2009, n. 94.
(69) Come noto, rappresenta una rara avis la sentenza di merito Impregilo (GUP

Milano), poi travolta dall’azione restauratrice della Cassazione. Criticamente in proposito,
v. C. E. PALIERO (nota 57), p. 474 ss.
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rischio tipico – quell’attività che ha innescato il rischio-reato – senza che

l’ente abbia preveduto e predisposto, come da suo ‘dovere organizzativo’, i
meccanismi di minimizzazione che pertenevano alla sua posizione di con-

trollo.

Ecco allora che anche su questo terreno pare ravvisabile un paradigma
imputativo autenticamente colposo, un “Tipo colposo” ‘di organizzazione’:

anche nei casi in cui l’autore-persona fisica (vertice o subordinato che sia)

non sia individuato, sarà in altri termini onere dell’accusa (70) dimostrare la
violazione della regola cautelare (la condotta colposa dell’ente, lo specifico

protocollo mal strutturato/implementato) e il duplice nesso (naturalistico e

normativo) con l’evento-reato elemento del tipo, con conseguente valoriz-
zazione del giudizio controfattuale del comportamento alternativo lecito.

Questo, quanto meno, nei casi di imputazione soggettiva alternativa, quan-

do cioè, sia stato acclarato un fatto-reato completo nei suoi elementi es-
senziali, senza che sia stato possibile attribuirlo a uno o più soggetti de-

terminati (71). Diversi sono, ovviamente, sia il caso in cui la non punibilità

della persona fisica dipenda da cause soggettive di non punibilità (in questo
caso, sia pure ‘atecnicamente’ rappresentate tanto dalla – in concreto

implausibile – assenza di imputabilità del rappresentante, quanto dalle

altre cause di sua non punibilità diverse dall’amnistia); in questo caso
infatti, si riproducono i paradigmi ascrittivi precedenti rispetto al fatto

tipico-antigiuridico-colpevole della persona fisica anche se questa sfugge,

per tali cause, alla sola pena. Sia, anche, il caso in cui l’autore non sia

identificato in ragione del mancato chiarimento del fatto-reato in tutti i suoi
connotati di tipicità, sia oggettiva, che soggettiva; in tale ipotesi, infatti, il

paradigma della colpa organizzativa non può integrarsi difettando la pos-

sibilità di esperire quel ‘doppio controllo’ dei nessi di collegamento (na-
turalistico e normativo) che danno corpo e sangue, anche in questo conte-

sto, al tipo colposo.

(70) Anche a voler accettare che l’art. 6 individui una norma eccezionale di inversione
dell’onus probandi a carico dell’imputato (la cui paventata illegittimità costituzionale viene
negata dalla Cassazione (anche) attraverso il ricorso all’escamotage rappresentato dalla qua-
lificazione, qoad naturam, della responsabilità dell’ente come tertium genus), essa resta
indiscutibilmente una disposizione in malam partem, come tale non applicabile in via ana-
logica. Ne consegue che, nel silenzio dell’art. 8, è certo che debba valere la regola generale
per la quale grava sull’accusa l’onere di provare “oltre il ragionevole dubbio” la colpa e,
quindi, la responsabilità dell’imputato, anche se persona giuridica e non fisica.

(71) Cfr. T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività
penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia, Torino, 2018, p. 57.
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A meno di poter giungere, in concreto, a sostenere – un caso limite! –

che proprio la mancata identificazione del soggetto che ha posto in essere

il reato-presupposto costituisca per se la prova della inadeguatezza del

modello o della sua inefficace implementazione per una genetica disorga-

nizzazione dei ruoli operativi e delle singole posizioni (anche di garanzia)

all’interno del complesso societario-aziendale.

7. – Conclusioni: per un dialogo fra i Formanti

Come si vede, il cantiere della dommatica, entro i confini di questo

‘nuovo’ diritto, rimane aperto. Ed è altrettanto evidente che su questi temi

deve anche, finalmente, aprirsi il – decisivo – “dialogo con le Corti”: il

dialogo, cioè, tra il ‘Formante autoctono’ dell’ente e il ‘Formante istitu-

zionale’ della Magistratura. Solo nella misura in cui il secondo accetterà

come regole tipizzanti (e quindi, se rispettate, ‘esimenti’) i protocolli di

gestione del rischio auto-prodotti dall’ente, dapprima riconoscendole (va-

lutandone l’idoneità alla luce delle best practices di categoria) e poi va-

gliandone la concreta applicazione (verificandone, cioè l’efficace imple-

mentazione), la responsabilità “ex 231” potrà definirsi “colpevole” nel

senso espresso dall’Art. 27 comma I Cost. Altrimenti, il nuovo paradigma,

che mi permetto di continuare a definire plurisoggettivo necessario (72) di

responsabilità si rivelerà – come i nostalgici del “societas delinquere non

potest” continuano scetticamente a preconizzare – un labirinto di carta al

centro (o nella Sachgasse) del quale c’è solo la minotauresca voracità indi-

scriminata del ‘versari’ e del “respondeat superior”.

ZUSAMMENFASSUNG: In der vorliegenden Abhandlung wird das Problem

der gemeinschaftlichen Haftung mit besonderem Augenmerk auf das Modell

der direkten Körperschafts-Haftbarkeit bearbeitet. Einleitend dazu wird ein

Vergleich zur Entwicklung der traditionellen Individualhaftung in dem im-

mer größer werdenden Betätigungsfeld der Wirtschaftskriminalität herge-

stellt. Eine Analyse verschiedener, nicht nur europäischen Rechtssystemen

zugehöriger Zuschreibungsmodelle der Straftat eines Stellvertreters an den

Vertretenen, zeigt deren Zugehörigkeit zu zwei großen, “metaforisch” und

“analogisch” genannten Gruppen, die im positiven Recht der einzelnen

Rechtssysteme und von den diesbezüglichen Strafrechtswissenschaften ver-

wendet werden. Nachdem der Autor die spezifisch italienische Lösung der

Zuordnungsfrage einer Straftat in die Gruppe der analogischen Modelle

(72) Vedi retro note 38 e 39.
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eingereiht hat, analysiert er sie im Detail, wobei er auch die Frage erörtert,

ob es möglich sei, ein Garantiemodell der Schuldhaftigkeit einer Körper-
schaft zu entwerfen, das dem entspricht, welches die Italienische Verfassung

für die physische Person vorsieht. Die Antwort ist positiv im Sinne, dass es

mit Bezug auf das Organisationsmodell effektiv möglich ist, ein Zuschrei-
bungskriterium der Straftat zu entwickeln, in dem die Körperschaft in Mit-

täterschaft mit der physischen Person, ähnlich dem typischen “Individual”-

Schuldtatbestand, eine einheitliche Straftat, dargestellt durch den Unrecht-
serfolg, ausübt.

ABSTRACT: This article aims at analysing the problem of collective re-
sponsibility, with particular regard to the system of direct responsibilisation

of legal entities. The starting point will be a preliminary comparison with

the traditional model of individual responsibility observed in its evolution on
the grounds of the increasingly broader area of economic criminality. In such

a perspective, following investigations on the various criteria of attribution of

the act of the representative to the represented, in the legal field, not only in
Europe, two macro-classes of attributive paradigms used by the positive law

of the different systems and respective penal sciences – defined, on the one

hand, “metaphorical” and, on the other hand, “analogical” – have been
detected. After identifying the Italian solution as a technique of formalisa-

tion of the attributive paradigm capable of being ascribed to the genus of

analogical models, the Author analyses its contents asking whether it is

possible to conquer also in this area a paradigm capable of protecting indi-
vidual safeguards founded on a category of culpability analogous to that

employed and imposed by the Constitution for the physical person. The

conclusion is affirmative, in the sense that it is possible to build a really
negligent model of corporate liability centred on corporate compliance mo-

dels participating with the physical person into the whole unlawful act

represented by the event-crime, according to the modalities of typical de-
scription of the offence similar to those of the ‘individual’negligent act.
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LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI:

PROBLEMI ANTICHI E NUOVI

SOMMARIO: 1. La riforma del 2015: tratti significativi e perplessità – 2. Le nuove incertezze:
un sistema “separato” (e incompleto); fatti di lieve entità e di particolare tenuità – 3. I
problemi irrisolti: l’esposizione di “fatti” e le valutazioni. Il contrasto interpretativo su
“fatti materiali” – 4. La necessità di assumere interpretazioni tipizzanti. – 5. Il requisito
della rilevanza dei fatti. – 6. La concreta idoneità ingannatoria della falsità – 7. La
trasparenza come oggetto di tutela, tra etica e interessi patrimoniali.

1. – Il sistema di incriminazione delle false comunicazioni sociali, quale

configurato con la legge n. 69 del 2015, suscita, già in prima analisi,

numerose perplessità e determina nell’interprete un notevole disagio. Cer-

to, ogni norma nuova crea (per dirla con Pulitanò) (1) un certo disagio,

giacché un nuovo testo esige una nuova lettura per la ricognizione di ciò

che è, appunto, nuovo e di ciò che lo collega al sistema; nel caso di specie,

tuttavia, si va ben oltre tale “fisiologica” difficoltà: il testo normativo è

caratterizzato da un tasso di indeterminatezza cosı̀ elevato da radicare

immediatamente la convinzione che sia impossibile pervenire a soluzioni

convincenti, come è tipicamente conseguente ad una descrizione legale

soltanto apparente (2). La diversità delle posizioni assunte, in sede giudi-

(*) È il testo, riveduto e annotato, della relazione tenuta al Convegno “Trent’anni di
diritto penale dell’economia” svoltosi a Verona il 20-21 ottobre 2017 per il XXX anno dalla
fondazione di questa Rivista, in memoria di Giuseppe Zuccalà.

(1) PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del novum legisla-
tivo, in Dir. pen. cont., 4, 2013, 79.

(2) Cfr. ALESSANDRI, Le incerte novità del falso in bilancio, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2016, 19, che afferma: “l’elenco delle aporie non risolte o delle scomparse di alcuni elementi
per le quali le giustificazioni sono molto incerte induce nell’interprete una sensazione di
disagio e preliminare difficoltà: segnala di avere di fronte una serie di fattispecie con
numerosi elementi critici”. V. anche MANES, La nuova disciplina delle false comunicazioni
sociali, in Dir. pen. cont., 2016, 1, che segnala come alla chiarezza della finalità si contrap-
pone un “prodotto legislativo, caratterizzato da significativi profili di incertezza che (…)
rischiano di contaminare la tenuta di tassatività delle nuove fattispecie, e persino (...) la
stessa “serietà” dei nuovi presidi penali”; BRICCHETTI – PISTORELLI, Un intervento sulle

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2018
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ziaria e dottrinale, in merito alla rilevanza delle false valutazioni (3) ha

confermato tale assunto e, mostrando come si ripropongano gli stessi nodi

di disciplina del passato, aggravati, però, da nuove intollerabili incertezze,

rischia di trasformare il disagio in sconcerto e gli studi in mera cronaca di,

più o meno plausibili, vicende interpretativo-applicative.

Problemi che si ripropongono attengono all’oggetto della condotta

espositiva o omissiva, cioè la nozione di “fatto”, la sua idoneità a com-

prendere anche le valutazioni, i criteri di accertamento della falsità esti-

mative, i limiti della rilevanza penale della falsità, la rilevanza del cd. “falso

qualitativo”. E, alla base, la non mai sopita questione del concetto di

trasparenza dell’informazione societaria, nella sua idoneità a costituire

l’oggetto della tutela. Nuovi problemi si aggiungono in merito alla inedita

gradazione sanzionatoria collegata, in prevalenza, alle dimensioni della

società, ma che è prospettata con riguardo all’entità del fatto e che recu-

pera, surrettiziamente, il danno e la perseguibilità a querela.

Antiche e nuove problematiche, dunque, la cui enunciazione in aper-

tura vuole mettere in immediata evidenza (anticipando cosı̀ le linee di

questo intervento), nella considerazione delle “soluzioni” offerte (o non

offerte) ad essi in diversi momenti storici e dunque sulla base di scelte

politiche diverse, come la cifra in questione sia, per l’appunto politica.

Non spetta all’interprete, allora, colmare, in sede applicativa, effettivi o

presunti vuoti di tutela o comunque operare in supplenza del legislatore,

correggendo, sostituendo o eliminando il contenuto della disposizione e

quindi creando una norma che non sia possibile rinvenire nella disposi-

zione stessa. Quando, come nel caso di specie, ci si trovi davanti ad un

“comunicazioni” che suscita imbarazzo, in G. dir., 26/2015, 53. Per una analisi della riforma,
v. GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali
rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen., 2015, 1738 ss.; LANZI,
Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida dir., 26/2015, 10; MANNA,
Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali tra law in the books and law in action. cronaca
di una discutibile riforma, in il principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e
comunitaria, a c. di Manna, 2016, 45 ss.; MAZZACUVA, Le nuove fattispecie di false comuni-
cazioni sociali, ivi, 17 ss.; MEZZETTI, La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, in
Legisl. pen., 11.1.2016; MUCCIARELLI, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine
sparso, in Riv. Dir. pen. cont., 2/2015, 177 ss.; PADOVANI, Legge Severino, riforma della
riforma con nodi inestricabili, in G. dir., 28/2015, 10 ss.; SCOLETTA, Tutela dell’informazione
societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in Le società,
2015, 1301; SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc.,
2015, 813 ss.

(3) Per un analisi critica, sia consentito rinviare a STRANO LIGATO, Le false comunica-
zioni sociali del legislatore del 2015 e i rimedi della giurisprudenza, in questa Rivista, 2016,
798 ss.; ivi riferimenti bibliografici.
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disposto normativo pregno di elementi di incerta, se non impossibile,

determinazione vi è solo l’alternativa tra il porre la questione di legittimità

costituzionale o interpretarla in senso rigorosamente e solidamente anco-

rato al suo tenore letterale e rispettoso dei vincoli di sistema (4).

La fattispecie delineata originariamente all’art. 2621 c.c. del 1942 ave-

va consentito, nella prassi applicativa, “dilatazioni abnormi”, “abusi” o

“eccessi” interpretativi degli elementi costitutivi, in quanto vaghi e di

portata indefinita (5). Basti qui richiamare le questioni delle comunicazioni

a destinatario unico, inter-organiche, a organo di controllo; quelle della

significatività del falso e dei limiti alla sua rilevanza penale; o quelle del-

l’interpretazione del requisito della “fraudolenza” che – nelle intenzioni

del legislatore – avrebbe dovuto circoscrivere l’ambito applicativo della

fattispecie ma che è stato neutralizzato attraverso una lettura che lo fa

coincidere, soggettivamente, con il mero dolo di inganno e, oggettivamen-

te, con la falsità (immutatio veri e imitatio veri) (6).

Nell’ambito della riforma di cui al d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, che ha

riguardato l’intero Titolo XI (Disp. penali in materia di società e di con-

sorzi) del Libro V del c.c. e che era tesa a superare le deficienze e i limiti

del sistema pregresso, caratterizzato dall’ampio impiego delle tecnica del

rinvio, dalla configurazione di norme penali meramente sanzionatorie e di

illeciti formali (7), il legislatore è riuscito a tradurre il suo obiettivo in una

descrizione strutturale della fattispecie che gli ha consentito di centrare

l’obiettivo stesso: escludere o quanto meno limitare drasticamente la rile-

vanza penale del falso in bilancio. Era anche, per quanto riguarda l’ipotesi

criminosa al nostro esame, una reazione agli eccessi applicativi della giuri-

(4) Cfr., PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont.,
13.1.2016, 5 ss., secondo cui, a fronte di disposizioni scarsamente tassative, è doveroso
privilegiare l’interpretazione che assicuri il maggior grado possibile di determinatezza con-
cettuale e, soprattutto, la più sicura verificabilità processuale della fattispecie; v. anche A.
LANZI, Artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622 c.c., in Diritto penale dell’economia, a cura di A.
LANZI, Roma, 2016, 7.

(5) V. ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., 15.
(6) V., con riguardo al dolo di frode, ZUCCALÀ, Le false comunicazioni sociali. Problemi

antichi e nuovi, in questa Riv., 1989, 748 ss. Criticamente su tali dilatazioni interpretative del
tipo criminoso, per tutti, v. GIUNTA, Lineamenti di dir. pen. dell’economia, Torino, 2004,
146. Per un quadro complessivo dell’evoluzione normativa e applicativa delle false comu-
nicazioni sociali, cfr. NAPOLEONI, in AA.VV., Codice commentato delle società, Milano, 2011,
2403 ss.

(7) Sulle caratteristiche del sistema previgente si v., per tutti, PEDRAZZI, La disciplina
penale delle società commerciali, in Dig. disc. pen., Torino, 1998, 347, ora in Diritto penale,
III, 293; SEMINARA, Reati societari (profili generali), in Enc. dir., Annali, VIII, 2015, 703 ss.
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sprudenza degli anni 90 (tangentopoli) di cui si è detto, oltre che il perse-

guimento di scopi contingenti sui quali è qui opportuno sorvolare.

Le censure alle norme sulle false comunicazioni sociali riformulate

sono state diffuse e pressoché unanimi e hanno visto schierati sulla stesso

fronte dottrina e giurisprudenza; se ne lamentava, in estrema semplifica-

zione, oltre che la bagatellizzazione (per la contravvenzione), la sostanziale

depenalizzazione in virtù della strutturazione delle due fattispecie, una

contravvenzione e un delitto, con una congerie di elementi, prime fra tutti

le soglie di punibilità, che ne limitavano l’effettiva operatività; nonché la

privatizzazione e patrimonializzazione della tutela (8). Ciò nonostante, le

norme stesse hanno tenuto fino al 2015, passando per la cd. contro-rifor-

ma del 2005 (l. 28 dicembre 2005 n. 262 – Disp. per la tutela del risparmio

e la disciplina dei mercati finanziari), che ha introdotto la sanzione ammi-

nistrativa per quote, peraltro inapplicabile, per le falsità che restavano

sotto le soglie di punibilità, l’aggravamento della pena per le società quo-

tate e per il grave nocumento ai risparmiatori (9).

Si arriva cosı̀, dopo tredici anni di incessanti critiche, alla legge 27

maggio 2015 n. 69 che, nell’ambito di “Disposizioni in materia di delitti

contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di

falso in bilancio”, ha provveduto a innovare sostanzialmente la disciplina

delle false comunicazioni. Tale legge, come è noto, ha introdotto due

autonomi titoli di reato, configurati entrambi come delitti e collocati,

rispettivamente, negli artt. 2621 e 2622 c.c., differenziando la repressione

delle false comunicazioni sociali a seconda che il fatto sia commesso nel-

l’ambito di una società “non quotata” ovvero di una “quotata” o a questa

equiparate (con una opportuna estensione della più severa disciplina alle

controllanti società quotate). Differenziazione che si traduce soprattutto

(8) Nell’ambito di una amplissima letteratura, v., per tutti, ALESSANDRI, I nuovi reati
societari: irrazionalità e arretramenti della politica penale nel settore economico, in Quest.
giust., 1/2002, 1 ss.; ID, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, in Soc., 2002,
797 ss.; CRESPI, Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv. soc., 2001, 1359;
MARINUCCI, Depenalizzazione del falso in bilancio con l’avallo della SEC: ma è proprio cosı̀?, in
Dir. pen. proc., 2002, 137; ID, Falso in bilancio: con la nuova delega avviata una depenalizza-
zione di fatto, in G. dir., 45/2001, 10; PEDRAZZI, In memoria del falso in bilancio, in Riv. soc.,
2001, 1369; PULITANÒ, La riforma del diritto penale societario fra dictum del legislatore e
ragioni del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 944; SEMINARA, False comunicazioni sociali,
falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni dell’autorità di vigilanza,
in Dir. pen. proc., 2002, 676.

(9) SEMINARA, op. ult. cit., 705, definisce tale intervento riformatore come “assoluta-
mente insignificante e anzi, in riferimento agli artt. 2621 s. c.c., quasi irridente in confronto
alla gravità del problema”. V. anche MEZZETTI, La ricomposizione disarticolata del falso in
bilancio, cit., 7.
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nella previsione di diverse cornici edittali di pena: da uno a cinque annidi

reclusione nel primo caso, da tre a otto nel secondo.

Le due incriminazioni presentano la medesima struttura, lasciando per

ora da parte alcune pur non marginali differenze di cui si dirà in seguito,

tesa a superare l’assetto ideato dal legislatore del 2002: una fattispecie

contravvenzionale di pericolo ed un delitto di danno, perseguibile a que-

rela, in rapporto di sostanziale progressione criminosa tra loro; il delitto, a

seguito della contro-riforma del 2005, sanzionato più gravemente qualora

il fatto riguardasse una quotata e procedibile d’ufficio.

La novella, all’insegna della tutela esclusiva della trasparenza dell’in-

formazione societaria, come da manifestazione di intenti del legislatore

stesso, introduce due reati di pericolo (invero quattro, considerando titoli

autonomi di reato anche le ipotesi attenuate di cui all’art. 2621-bis c.c.),

integrati a prescindere dalla causazione di un danno a soci o creditori e che

presentano, in buona parte, la struttura della fattispecie contravvenzionale

contenuta nel previgente testo dell’art. 2621 c.c. Scompare altresı̀ la pro-

cedibilità a querela della persona offesa (salvo, come si vedrà, per una delle

due ipotesi di fatti di lieve entità).

Sotto il profilo dei soggetti attivi, rimangono reati propri degli ammi-

nistratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori, a parte l’im-

proprio riferimento, anche nell’art. 2621, ai dirigenti preposti alla redazio-

ne dei documenti contabili societari (10).

Con riguardo all’oggetto materiale delle condotte, è stata mantenuta la

tipizzazione delle comunicazioni sociali introdotta dalla precedente rifor-

ma del 2002, individuate nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comuni-

cazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, previste dalla legge. Invero tale

ultimo inciso – che è stato “spostato”, rispetto alla formulazione previgen-

te, in coda all’elenco, per fugare ogni eventuale dubbio circa il suo riferi-

mento anche alle relazioni – non è presente nell’art. 2622 c.c., ampliando-

si, cosı̀, l’ambito di applicazione del delitto relativamente alle società quo-

tate e tracciando la prima significativa differenza rispetto alla fattispecie di

cui all’art. 2621 c.c.. Viene dunque confermata l’irrilevanza penale delle

condotte che riguardano comunicazioni “atipiche” (tranne che per i fatti

di cui all’art. 2622), comunicazioni inter-organiche e quelle dirette ad

unico destinatario, sia esso un soggetto privato o pubblico, le quali, sussi-

(10) Si tratta infatti di soggetti previsti solo per le società quotate: v. SEMINARA, La
riforma, cit., 814; in senso contrario, v. MAZZACUVA – AMATI, Diritto penale dell’economia,
Padova, 2016, 79.
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stendone le condizioni, possono configurare, a seconda dei casi, altri reati

(art. 640 c.p., artt. 2625, 2637 e 2638 c.c., art. 185 TUIF).

Sono state, invece, eliminate, le soglie di punibilità, soprattutto quelle

percentualistiche, che caratterizzavano le fattispecie previgenti e che tante

critiche avevano suscitato. Eliminazione cui ha corrisposto una rimodulazio-

ne delle condotte tipiche, ora integrate dall’esposizione, in una delle comu-

nicazioni tipizzate, di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” ov-

vero nell’omissione di “fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è impo-

sta dalla legge”, in entrambi i casi, sulla situazione economica, patrimoniale

o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Va evidenziato che nell’ipotesi prevista dall’art. 2622 – relativa, come

ricordato, alle società quotate ed equiparate –non è richiesto che i “fatti

materiali” esposti siano anche “rilevanti”, requisito che invece è nuova-

mente necessario per i “fatti materiali” omessi. Tale divergenza, non solo

rispetto all’art. 2621, ma anche rispetto alle condotte, attiva ed omissiva,

nella medesima disposizione, genera non pochi dubbi interpretativi e,

tuttavia, come si avrà modo di dire, denota che il requisito in questione

gioca un ruolo emblematico nella delimitazione dell’ambito applicativo

delle fattispecie.

La riforma ha dunque riproposto la molto discussa formula “fatti

materiali”, utilizzata dal legislatore del 2002, eliminando però il riferimen-

to alle valutazioni contenuto nel testo previgente (l’inciso “ancorché og-

getto di valutazioni”) e, anzi, l’ha impiegata anche con riguardo all’oggetto

della condotta omissiva, che, invece, le due precedenti norme incrimina-

trici individuavano nelle “informazioni”. Non è di poco conto notarlo, in

vista di quelle prospettazioni che vorrebbero attribuire al termine “fatto” il

significato, appunto, di “informazione”.

La descrizione normativa dell’elemento oggettivo delle due fattispecie,

si completa con la riproposizione del requisito dell’idoneità ingannatoria

della falsa comunicazione, sempre riferita, come nella precedente formu-

lazione, alle modalità delle condotte (“in modo idoneo ad indurre in

errore”), che è stato però, da un lato, “rafforzato”, richiedendosi che tale

idoneità sussista “concretamente”; dall’altro lato, “indebolito”, con la so-

stituzione, nell’indicazione dei soggetti rispetto ai quali valutare la poten-

zialità ingannatoria, dei destinatari (evidentemente della comunicazione)

con i generici “altri” e con l’eliminazione dell’oggetto dell’eventuale erro-

re. Se il requisito aggiunto dovrebbe valere a qualificare i due delitti come

reati di pericolo, per l’appunto, concreto, le altre due modifiche, invece,

sembrano proiettare la dimensione offensiva del fatto sul piano astratto.

Ma di questo, si dirà più avanti.
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Per quanto riguarda le modifiche apportate alla struttura dell’elemento

soggettivo, deve osservarsi come il legislatore abbia confermato, con ri-

guardo ad entrambe le figure di reato, la necessità del dolo specifico: il fine

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Non è stata, invece

riproposta la necessità che il fatto sia realizzato “con l’intenzione di ingan-

nare i soci o il pubblico”, che era stata introdotto nel 2002, probabilmente

per meglio connotare il dolo di frode, in reazione alle interpretazioni

vanificatrici della portata delimitativa dell’avverbio “fraudolentemente”,

di cui si è detto (11). In relazione alla condotte, è invece richiesto che esse

siano realizzate “consapevolmente”, cosa che sembrerebbe finalizzata ad

escludere la rilevanza del dolo eventuale, che la giurisprudenza ante rifor-

ma del 2002 aveva spesso utilizzato in chiave estensiva della punibilità (12).

2. – I commenti alla novella attuale evidenziano, enfatizzandole, le

modifiche in senso positivo: l’abbandono della incriminazione del fatto

nelle forme contravvenzionale e delittuosa in ragione della causazione o

meno di un danno, che orientava verso la tutela di interessi patrimoniali

privatistici; la perseguibilità d’ufficio (anche se, come si è detto, permane

la necessità della querela per i fatti di lieve entità perché riferibili a società

non soggette a fallimento); soprattutto, l’eliminazione del complesso siste-

ma di soglie di punibilità, che aveva determinato la sostanziale depenaliz-

zazione del falso in bilancio; l’innalzamento dei livelli sanzionatori.

Sebbene possa da ciò ricavarsi un ben diverso clima nell’accoglienza

della nuova disciplina, rispetto a quello che ha accolto la riforma del 2002,

ciò nonostante si riconoscono i notevoli limiti ed elementi indefiniti e

indefinibili che tale disciplina presenta (13). E non è destituito di fonda-

mento il dubbio che il legislatore del 2015 sia riuscito a far peggio del suo

tanto criticato predecessore: nella difficile ricerca di un punto di equilibrio

tra l’esigenza di perseguire adeguatamente il mendacio societario e quella

di non punire indiscriminatamente (“inasprire evitando risultati eccessiva-

mente aspri”) (14), ha confezionato una disciplina che, sotto le mentite

spoglie di una maggiore severità dell’intervento repressivo, sembra affidare

(11) V. MEZZETTI, in AMBROSETTI, MEZZETTI, RONCO, Diritto penale dell’impresa, Torino,
2012, 142.

(12) V., per tutti, SEMINARA, La riforma, cit., 817, anche per condivisibili rilievi in merito
all’effettiva pertinenza dell’avverbio “consapevolmente” con il dolo eventuale.

(13) Cfr. gli A. citati alla nt. 2.
(14) SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., 824; v. anche

MEZZETTI, La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, cit., 4; GAMBARDELLA, Il
“ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit., 1725 s.

226 articoli

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



alla minaccia di un intervento giudiziale dall’esito incero e imprevedibile la

sua efficacia deterrente.
Il primo rilievo riguarda la creazione di un sotto-sistema per le false

comunicazioni sociali (con specifico riguardo al falso in bilancio e in

relazione alla sua strumentalizzazione ai fini della lotta alla corruzione,
come risulta dalla stessa intitolazione della legge n. 69), distinto e separato

da quello degli altri reati societari, determinando cosı̀ una grave incoerenza

strutturale e sanzionatoria nella repressione di tali illeciti (15). Per giunta,
un sotto sistema che non comprende tutte le ipotesi di false comunicazioni

sociali, visto che l’intervento riformatore non si cura di rendere omogenea

la disciplina relativamente ad altre ipotesi tipiche, di non minore rilievo,
come, per esempio, le false comunicazioni dei responsabili della revisione

legale (art. 27 d.lgs. 27 febbraio 2010 n. 39) (16) o quelle alle pubbliche

autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.).
Il secondo rilievo, attinente a tale novellato sistema di incriminazione,

riguarda la nuova “piramide punitiva” delineata che, se vede al vertice i

fatti realizzati nell’ambito delle società quotate (art. 2622), prevede, per
quelli relativi a società non quotate, una gradazione sanzionatoria per i fatti

di lieve entità (artt. 2621, 2621-bis), fino alla non punibilità per particolare

tenuità (art. 2621-ter), rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, in
assenza di criteri definiti e con parametri generici e indeterminati. E ciò

senza contare l’individuazione, non certo agevole, della linea di demarca-

zione dei fatti di lieve entità rispetto a quelli di particolare tenuità e il

problema dei rapporti con l’offesa di “particolare tenuità” che integrereb-
be la circostanza attenuante di cui all’art. 2640 c.c.

Per quanto riguarda i primi, a parte la questione della natura circo-

stanziale o di fattispecie autonoma della disposizione (17), ciò che non
convince è che la “lieve entità” del fatto sia ancorata ai criteri, oltre che

in buona parte estranei a tale entità, “intollerabilmente carenti sul piano

(15) Cfr. ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., 17; SEMINARA, La riforma, cit., 824.
(16) Tale art. prevede, pur dopo l’integrale sostituzione ad opera del d.lgs. 17 luglio

2016 n. 135, una fattispecie contravvenzionale (punita con l’arresto fino un anno) ed una
delittuosa, qualora il fatto cagioni un danno patrimoniale (punita con reclusione da uno a
quattro anno), strutturate secondo il modello dei previgenti artt. 2621 e 2622 c.c.

(17) Fanno propendere per la fattispecie autonoma una serie di indici, quali: la clausola
di sussidiarietà, il richiamo unitamente all’art. 2621, contenuto nell’art. 2621-ter c.c. nonché
nell’art. 25-ter lett. a-bis, d.lgs. n. 231/2001; v. GAMBARDELLA, op. cit., 15 ss.; MUCCIARELLI,
Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit.,185 s.. Nel senso della natura circostanziale, v.
MEZZETTI, La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, cit., 16; SEMINARA, Reati
societari (le fattispecie), in Enc. dir. – Annali IX, Milano, 2016, 734.
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della determinatezza” (18), quali quelli della natura e della dimensione della

società, accanto alle modalità o agli effetti della condotta, con addirittura

una presunzione di “lieve entità” quando i fatti riguardino società non

soggette a fallimento. Cosa che dimostra come il criterio delle dimensioni

della società vorrebbe essere, nelle intenzioni del legislatore, quello di

maggior peso, probabilmente per la diversa platea di soggetti coinvolti o

comunque per la diversa incidenza sul corretto funzionamento del sistema

economico. In tale ultima ipotesi, inoltre, il fatto è procedibile a querela

“della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comuni-

cazione sociale”, procedibilità che sembrerebbe surrettiziamente trasfor-

mare la fattispecie di pericolo in un reato di danno (19). Seppure si volesse

provare a leggere nelle nuove previsioni un timido tentativo di recepire le

differenziazioni degli obblighi informativi in relazione alle dimensioni del-

l’impresa, secondo le linee evolutive della disciplina bilancistica (20), la

prospettiva è subito negata dalla genericità dei riferimenti normativi,

che, nella sostanza, sembrano richiedere una valutazione delle peculiarità

del singolo caso concreto (come sarebbe tipico delle previsioni circostan-

ziali), sempre in assenza di una adeguata specificazione dell’oggetto della

valutazione stessa, e non certo per tipologie di imprese societarie e dei

connessi obblighi informativi.

In relazione alla speciale disciplina dettata per la causa di non puni-

bilità di cui all’art. 131-bis c.p., deve rilevarsi, da un lato, l’impossibilità di

definire la portata della “prevalenza” assegnata alla valutazione della “en-

tità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori” (21);

dall’altro lato, che la realizzazione del danno, che non è elemento costitu-

(18) SEMINARA, La riforma, cit., 820. Anche ALESSANDRI, op. ult. cit., 18, definisce il
parametro della natura e dimensioni della società “solo apparentemente preciso, in realtà
incertissimo”, pronosticando, peraltro, che le ipotesi attenuate avranno un’applicazione
“assai stentata” per la difficile compatibilità della lieve entità del fatto con la sua rilevanza
e idoneità all’inganno, requisiti che comunque devono sussistere. V. anche MUCCIARELLI, op.
ult. cit., 185 s.; D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del
Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in Giur. it.,
2015, 2212.

(19) Cfr. SEMINARA, La riforma, cit., 818 s.
(20) V. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, in

Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1485 ss.
(21) Secondo SEMINARA, op. ult. cit., 820, l’espressione “in modo prevalente”, “anche a

causa della difficile commensurabilità del danno con gli altri parametri menzionati dall’art.
131-bis c.p., evoca un accertamento all’insegna della massima discrezionalità”. L’A. sotto-
linea come, vista la pluralità di categorie tutelate dall’art. 2621, il danno, anche tenue, per
una di esse non esclude la sussistenza del pericolo per le altre, magari di entità assai
maggiore.
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tivo delle fattispecie, dovrebbe, di per sé, escludere la “particolare tenuità”

del fatto, che è integrato già con la realizzazione del pericolo (22).

Peraltro, la considerazione specifica del danno patrimoniale, potrebbe

portare ad ipotizzare che il pericolo tipico delle fattispecie non veda la

propria concretizzazione in tale danno, ma nella falsata rappresentazione

della situazione societaria, dunque nell’effettiva verificazione dell’inganno

nei confronti di chicchessia (23). In questo senso sembrano quelle tesi che

negano che oggetto della tutela sia il patrimonio o comunque limitato a

questo, per rinvenire tale oggetto nella “trasparenza”, quale bene strumen-

tale ad una molteplicità di interessi, anche di natura non patrimoniale. Ma,

per poter avanzare alcune considerazioni in merito a tale tesi, occorre

esaminare i fondamentali aspetti critici della struttura delle fattispecie in

esame.

3. – Si è già detto che l’oggetto delle condotte viene individuato nei

“fatti materiali rilevanti”, senza più alcun riferimento testuale alle valuta-

zioni ed è proprio in merito agli effetti di tale mancato riferimento che,

all’indomani dell’entrata in vigore della legge (24), è sorto un contrasto

interpretativo circa la possibilità di ritenere comprese nell’ambito di ap-

plicazione dei nuovi delitti le false valutazioni. L’ampio dibattito che ne è

seguito ha manifestato la indeterminatezza dei termini cui il legislatore ha

fatto ricorso, affastellandoli per giunta insieme, con l’evidente scopo di

“frapporre ostacoli alla prassi applicativa” (25), ma senza preoccuparsi di

offrire un precetto in grado di orientare, prima che il giudice, il compor-

tamento di coloro che tale precetto sono chiamati ad osservare.

Cosa che è ancora più grave se si considera che la rilevanza penale

delle valutazioni è tema “storico”: risale già alla fattispecie del 1942 ed era

sostanzialmente incentrato sulla possibilità di predicare di “non rispon-

denza al vero” dei giudizi (quali nella sostanza sono le valutazioni), dibat-

tito che è stato poi particolarmente vivace soprattutto nel periodo in cui la

(22) Cfr. GAMBARDELLA, op. cit., 1729; MANES, La nuova disciplina, cit., 35; MEZZETTI,
La ricomposizione disarticolata, cit., 17. Segnala come l’attribuire un rinnovato valore all’en-
tità della lesione patrimoniale, espunta invece dal tessuto della fattispecie principale, sia
“distonico” rispetto alle scelte generali della riforma, D’ALESSANDRO, op. loc. ult. cit.

(23) V. MAZZACUVA – AMATI, op. cit., 105, che richiamano quanto già sostenuto da
PULITANÒ, (False comunicazioni sociali, in Il nuovo diritto penale delle società, a c. di Ales-
sandri, Milano, 142 ss.), con riguardo alla contravvenzione di cui al previgente art. 2621 c.c.

(24) La questione era già stata prospettata in merito al d.d.l. in fase di approvazione
definitiva, v. PERINI, I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in
bilancio”?, in Dir. pen. cont., 27.4.2015.

(25) ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., 33.
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giurisprudenza ha utilizzato la fattispecie in termini davvero “estesi” per

contrastare i fenomeni corruttivi, allora nel fuoco dell’attenzione. Peraltro,

si era ormai assestato un indirizzo interpretativo che riconosceva la rile-

vanza penale delle valutazioni, mentre tutt’altro che pacifica era la que-

stione dei criteri da adottare per individuare la falsità delle valutazioni: il

riferimento al “vero legale” (quello conforme ai criteri di legge) veniva

criticato perché finiva per far coincidere scorrettezza e falsità, id est rile-

vanza civilistica e penalistica, delle irregolarità di bilancio (26); non migliore

sorte aveva il criterio della ragionevolezza, cui pure la giurisprudenza

faceva, forse non a caso, ampio ricorso, per l’intrinseca sua indetermina-

tezza. Anche il riferimento alla “verità relativa” (27) non approdava a ri-

sultati soddisfacenti, per il suo riferimento, comunque, a parametri inde-

terminati e suscettibili di portare a risultati tutt’altro che uniformi; l’ulte-

riore criterio, quello della difformità tra il prescelto e il dichiarato (28), che

offre una maggiore oggettività di accertamento e che pone al centro la

capacità decettiva del falso, non trovava particolare accoglienza nella giu-

risprudenza. Va anche detto che, al di là di classificazioni per fini illustra-

tivi, nessuno dei criteri era ritenuto esaustivo o esclusivo, ma che spesso

essi venivano utilizzati congiuntamente, in chiave integrativa e di comple-

tamento reciproco.

La riforma del 2002 aveva posto termine all’accesa diatriba, non tanto

per il richiamo testuale delle valutazioni (con l’inciso “ancorché oggetto di

valutazioni), quanto per averle comunque riferite ai fatti “materiali” e,

soprattutto, per avere fissato una soglia per la loro rilevanza (10% di

quella corretta), in una con le più generali soglie di punibilità del fatto.

Dunque, il legislatore attuale non poteva ignorare che la mancanza (o

meglio la non riproposizione) del riferimento alle valutazioni nel nuovo

testo normativo avrebbe riproposto l’antico dibattito, tanto più nel mo-

mento in cui ha caratterizzato i “fatti”, oggetto di esposizione, come “ma-

teriali”, e “rilevanti”.

Per una prima tesi, la tipizzazione dell’oggetto del mendacio nei “fatti

materiali” non consentirebbe di considerare le valutazioni come veicolo di

(26) Per la tesi del “vero legale”, v. ZUCCALÀ, Il delitto di false comunicazioni sociali,
Padova, 1954, 56 s.; ID., Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali, in Studi
in on. F. Antolisei, III, Milano, 514 ss.; critico riguardo a tale criterio, CONTI, Diritto penale
commerciale, I, Torino, 1980, 232 ss.

(27) V. CONTI, op. loc. ult. cit.. Sulle critiche al criterio della ragionevolezza, ALESSANDRI,
Diritto penale e attività economiche, cit., 283 ss.; MUSCO, Diritto penale societario, cit., 95.

(28) V. BARTULLI, Tecnica di redazione del bilancio e norme incriminatrici, in Tre studi
sulla falsità in bilancio e altri studi di diritto penale societario, Milano, 1980, 130 ss.
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falsità penalmente significativa (29), rappresentato tale requisito un ostaco-

lo insuperabile all’attribuzione di rilevanza penale ad ogni procedimento
valutativo” (30).

Sul fronte opposto, si ritiene che le false valutazioni sarebbero tuttora

punibili, in quanto si baserebbero comunque su “fatti” (31); nessun parti-
colare rilievo avrebbe la qualificazione dei fatti come “materiali”, poiché a

tale aggettivo dovrebbe attribuirsi il significato, non già di “reale” o “tan-

gibile” ma di “significativo” o “rilevante”; né sarebbe impegnativa l’elimi-
nazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazione”, che del resto era

considerato superfluo e incapace di incidere sulla selezione dei “fatti” già

nel vigore delle previgenti fattispecie (32).
Quest’ultima, che è la tesi prevalente ed è stata accolta dalle sez. un.

(33) (chiamate a risolvere il contrasto insorto nell’ambito della V sez. della

(29) LANZI, Quello strano scoop, cit.,12; analogamente, con diversità di accenti, BRI-

CHETTI-PISTORELLI, La lenta “scomparsa”, cit., 60 ss.; D’AVIRRO, Il nuovo falso in bilancio,
Milano, 2015, 98; SANTORIELLO, Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole
per riportare ordine in un dibattito “isterico”, in A. pen., 2015, 4 ss.; SCOLETTA, Tutela
dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali,
in Le società, 11/2015, 1304 ss.; nella letteratura di matrice economica, SUPERTI FURGA,
Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva econo-
mico-aziendalistica, ivi, 1295; GUALTIERI, Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista
aziendale, in Dir. pen. cont., 1.2.2016, 5 ss.

(30) PERINI, I “fatti materiali non rispondenti al vero”, cit., 7 ss.; nello stesso senso,
CARACCIOLI, Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo
falso in bilancio, in Fisco, 28/2015, 2735 ss.

(31) V., per tutti, SEMINARA, La riforma, cit., 814, che ritiene pacifica la rilevanza delle
valutazioni, ma “nella misura in cui esse – lungi dal presentarsi e dall’esaurirsi in un’ipotesi o
in una previsione – contengano o si risolvano nell’enunciazione di un fatto”.

(32) Ampiamente, MUCCIARELLI, Le “nuove” false comunicazioni sociali, cit.,7 ss.; ID.,
“Ancorché” superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali, in
Dir. pen. cont., 2.7.2015, 1 ss. Cfr., nello stesso senso, CRESPI, Sentenze opache e legalità
“formalistica”, in Riv. soc., 6/2015, 1033; D’ALESSANDRO, op. cit., 2211 ss.; GAMBARDELLA, Il
“ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali, cit. 1738 ss.; MASULLO, Falso in bilancio e
valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi, in Dir. pen. cont., 1.2.2016, 5;
MEZZETTI, La ricomposizione disarticolata, cit., 19 ss.; PULITANÒ, Ermeneutiche alla prova. La
questione del falso valutativo, in Dir. pen. cont., 4.7.2016; ROSSI, Il falso valutativo nella
sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi, in Dir. pen.
proc., 2016, 233 ss.; ID., La rilevanza penale del falso valutativo nella sistematica del falso in
bilancio: qualche valutazione..sulle valutazioni, in questa Rivista, 2016, 843 ss.; BENUSSI, I
nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni, in Dir.
pen. cont., 45 ss.; STRAMPELLI, Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità
(penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi, cit., seppur problematicamente; SEMINARA,
False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1498 ss.;

(33) Sez. un., n. 22474 del 31.3.2016, Passarelli, in questa Riv. 2016, 784 ss.
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Corte di Cass.) (34), si fonda sull’argomento che la contraria soluzione

porterebbe ad una limitazione dell’area punitiva del falso in bilancio assai

più grave e allarmante di quella che derivava dalla scelta di rendere pe-

nalmente irrilevanti le false valutazioni che non avessero raggiunto i limiti

fissati dalle soglia di punibilità. Si ritiene di poter superare i limiti letterali

e quelli derivanti dall’interpretazione storica, in considerazione del “volto

complessivo dell’incriminazione, diretto al potenziamento della tutela della

trasparenza dell’informazione societaria”, come sarebbe reso evidente so-

prattutto dalla nuova costruzione della fattispecie in chiave di pericolo

concreto e dall’abbandono di limiti prefissati alla rilevanza del falso.

Il contrasto interpretativo ha portato alla pronuncia delle sez. un. in

poco meno di un anno. Un intervento dunque particolarmente tempestivo

che sembra derivare proprio dall’esigenza di “stroncare” sul nascere la tesi

“restrittiva”, che avrebbe escluso dall’ambito applicativo delle nuove fatti-

specie una parte considerevole e significativa di casi, certamente quella più

rilevante in relazione al falso in bilancio. Ne sarebbe uscito frustrato, nel

consolidamento di tale tesi, lo scopo della riforma, che è (almeno nelle

dichiarazioni di intenti) quello di ripristinare la tutela della trasparenza

societaria. E che lo scopo dell’impegno argomentativo della S.C. sia diretto

a scongiurare un tale risultato emerge chiaramente dall’affermazione se-

condo cui l’interpretazione “restrittiva” della nozione di “fatti materiali”

sarebbe da respingere in quanto illogico e irrazionale espungere le valuta-

zioni dal falso in bilancio; si tratterebbe in pratica, si sostiene, di una

interpretatio abrogans del delitto di false comunicazioni sociali. Detto in

altri termini, una fattispecie di falso in bilancio “adeguata” (al fine dichia-

rato) non può non punire anche le valutazioni mendaci.

La questione, insomma, si pone, non sul piano strettamente e propria-

mente interpretativo (35), ma su quello delle scelte di politica criminale, in

un ambito, quale quello del diritto penale economico e di quello societario

in specie, nel quale, come è agevole comprendere, si agitano diverse e

contrastanti istanze, la cui conciliazione non è certo cosa agevole. Tuttavia,

si tratta di scelte che dovrebbero essere effettuate dal legislatore, il quale,

invece, nel caso di specie – ma non solo – sembra aver abdicato alle

proprie funzioni, rimettendo la scelta stessa al giudice, come risulta dai

(34) V. Cass., sez. V, 16.6.2015, dep. 30.7.2015, n. 33774, Crespi; Cass., sez. V,
12.11.2015, dep. 12.1.2016, n. 890, Giovagnoli; Cass., sez. V, 8.1.2016, dep. 22.2.2016,
n. 6916, Banca popolare dell’Alto Adige, tutte riportate in questa Riv., 2016, 925 ss.

(35) Cosı̀ SCOLETTA, Le parole sono importanti? “Fatti materiali”, false valutazioni di
bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale, in Dir. pen. cont., 2.3.2016, 15.
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vari indici di descrizione. Nel corso dei lavori preparatori, è stato dichia-

rato, a fronte di una specifica domanda sulla rilevanza che nella nuova

disposizione avrebbero avuto le valutazioni, che spetti alla Corte di cassa-

zione “valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rien-

trare all’interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti” (36).

Ciò conferma la consapevolezza, come abbiamo rilevato, che le nuove

fattispecie avrebbero suscitato, per la loro descrizione, incertezze e dubbi,

proprio con riguardo alla formula “fatti materiali rilevanti” e alla sua

idoneità a comprendere anche le valutazioni.

In ultima analisi, il legislatore sembra aver “mascherato” le proprie

scelte, dichiarando di voler restituire effettività e severità all’intervento

punitivo in tema di false comunicazioni sociali, per poi, invece, costruire

le fattispecie con elementi che suggeriscono limiti e sbarramenti alla loro

rilevanza penale, elementi però indeterminati, la cui individuazione è affi-

data al giudice. Vista la difformità tra enunciato e applicato, sembrerebbe

proprio di trovarsi davanti ad una falsa comunicazione sociale!

Dal canto suo, la giurisprudenza non è nuova agli sforzi di “neutra-

lizzazione” dei tentativi di delimitazione dell’area della punibilità, quando

non li ritiene confacenti alle presunte esigenze di tutela (37). La soluzione

adottata dalle Sezioni Unite, nell’accogliere la “delega” e legittimare una

disposizione indefinita, sembra muovere in questo senso e si risolve an-

ch’essa in un tradimento della legalità, forse anche più grave di quello

perpetrato dal legislatore, perché consegna alla prassi una norma assolu-

tamente indefinita, che esclude la possibilità, per i suoi destinatari, di

prevedere quali saranno le conseguenze del proprio comportamento (38).

(36) Si tratta della dichiarazione al Senato del relatore di maggioranza, a seguito della
espressa richiesta circa gli effetti dell’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valuta-
zioni”. Legge l’affermazione come chiaro indice di “tradimento” della legalità della legge,
che pone “le premesse per una conseguente flessione della legalità effettuale”, PALAZZO,
Legalità fra law in the books e law in action, cit. Per una diversa lettura dell’affermazione,
come rivelatrice dell’“assenza di un ermeneutica del legislatore”, che non implicherebbe un
difetto di determinatezza della fattispecie, v. PULITANÒ, Ermeneutiche alla prova. La questio-
ne del falso valutativo, in Dir. pen. cont., 4.7.2016.

(37) Cfr. MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti
interrogativi, in Dir. pen. cont., 1.2.2016, 5.

(38) V. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, cit.,
il quale afferma “È meglio essere prudenti prima di inneggiare al ritorno della certezza del
diritto o alla ritrovata legalità, poiché le nuove figure (…) non promettono affatto un’ap-
plicazione sufficientemente determinata e prevedibile. Restano, infatti, sul tappeto molti e
irrisolti problemi, alcuni ereditati, altri generati dalla novella, tutti di incerta soluzione o
almeno suscettibili di interpretazioni differenti, nessuna delle quali invincibile e, tanto meno,
evidente”.
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L’impegno verso tale prevedibilità, invece, con riferimento alla legalità

sostanziale, deve essere proprio anche della giurisprudenza la quale, enu-

cleando la norma dalla disposizione, non può non considerare la conosci-

bilità della norma stessa.

4. – Compito questo che, per vero, è stato assunto dalla Cass., nella

sent. Crespi. Infatti, a prescindere dalle conclusioni, il punto centrale

dell’argomentare della Corte in tale pronuncia, quello che consente di

cogliere l’esatta portata degli argomenti utilizzati e spiega perché da essi

si ricavi la completa esclusione della rilevanza penale delle valutazioni, è

quello relativo all’esigenza di tipizzazione della condotta: la Corte si fa

carico, in maniera certamente inusuale, di assumere una interpretazione

che soddisfi tale esigenza, privilegiando, nella scelta tra due possibili let-

ture del testo, quella che assicuri “una chiara delimitazione della condotta,

per evitare di incorrere in interpretazioni vietate ex art. 14 disp. gen.” (39).

Ricordato che “l’interpretazione giurisprudenziale aveva rilevato come

le soglie fissate dalla normativa del 2002 non dovessero considerarsi mere

condizioni obiettive di punibilità, e quindi “esterne” alla struttura del

reato, ma concorressero proprio a tipizzare le condotte penalmente rile-

vanti”, il S.C. rileva che “nella nuova normativa di cui agli artt. 2621 e

2622 la suddetta esigenza di tipizzazione della condotta non risulta affatto

soddisfatta e il mancato esplicito riferimento alle valutazioni estimative

finisce, con una interpretazione estensiva della nozione di “fatti materiali”,

per lasciare all’interprete la discrezionalità (e quindi l’arbitrio) di precisar-

ne la rilevanza, in evidente violazione del principio di tipicità del precetto

penale”.

Un difetto di tipicità (id est determinatezza) che sussisterebbe anche

qualora si assumesse che l’eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a

dati estimativi sia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evoca-

zione, in quanto, comunque, in virtù dell’aggettivo “materiali” attribuito ai

“fatti”, si dovrebbe ritenere che la distorsione nella valutazione di un fatto

rilevi nella misura in cui finisca per rappresentare una realtà materiale

oggettivamente falsa, con la ben nota difficoltà di distinzione fatto e va-

(39) Cass., sez. V, 16.6.2015, dep. 30.7.2015, n. 33774, cit. V. AMATI, Il nuovo falso in
bilancio quale “eccezionale” veicolo di diritto penale giurisprudenziale , in Giur. comm., 2016,
II, 472; M. LANZI, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale
a confronto con la crisi della legalità, in Dir. pen. cont., 4.3.2016, 25 ss.; SCOLETTA, Le parole
sono importanti?, cit. Secondo ALESSANDRI, op. ult. cit., invece, “l’esigenza di certezza e
precisione orienta verso una interpretazione estensiva delle falsità dei fatti materiali, in
una fattispecie che presenta numerosi elementi ambigui ed elastici”.
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lutazione di un fatto. In tale prospettiva, ammettendo che, attraverso la

manipolazione delle valutazioni, sia possibile proiettare un’immagine per

l’appunto “falsa” dell’oggetto della comunicazione, rimarrebbe, infatti, “il

problema di stabilire quale sia l’effettiva soglia della falsità di una valuta-

zione, se cioè sia sufficiente lo scostamento dai parametri di riferimento

(soprattutto se normativamente imposti) ovvero se sia necessario uno scol-

lamento tra il criterio valutativo dispiegato rispetto a quello dichiarato”.

Infine la S: C. considera, a rendere le osservazioni ancor più pregnanti,

“l’ulteriore incertezza creata dalla struttura della fattispecie di cui all’art.

2621 c.c., nella quale – come si è già evidenziato – i “fatti materiali”

devono anche essere “rilevanti”; precisazione che invece, inspiegabilmente,

non viene replicata nella gemella disposizione di cui all’art. 2622 c.c.”.

Certo, anche questa prospettiva non riesce a sanare le incongruenze

del testo normativo né supera i dubbi di violazione della legalità, soprat-

tutto perché, al di là della solidità dei singoli argomenti, risolverebbe la

questione solo per le valutazioni (escludendone in toto la rilevanza), men-

tre inalterata rimarrebbe la problematica individuazione, per tutte le altre

ipotesi, dell’oggetto delle condotte di esposizione o omissione e soprattut-

to dei parametri del requisito della rilevanza, quale soglia di tipicità del

fatto.

D’altra parte, pur rimanendo in tema di valutazioni, la stessa Corte,

nella citata sentenza, nell’esemplificare i casi che manterrebbero rilievo

penale, sembra ritenere che tale rilievo permanga quando il risultato della

valutazione sia tale da alterare il fatto nella sua oggettività, ponendo l’ac-

cento, più che sul procedimento valutativo (d’altra parte, sindacabile sulla

correttezza e non sulla veridicità), sul suo esito. Ed in effetti i “fatti

materiali” possono essere, ed in effetti sono, oggetto di valutazione ed

anzi sono rappresentati (esposti) nel loro valore (frutto della valutazione)

e tale rappresentazione costituisce rappresentazione del fatto. Ciò lascia

sussistere tutte le perplessità circa i criteri che dovrebbero presiedere alla

verifica, rispetto a tali ipotesi, della misura dell’alterazione necessaria per

l’integrazione di un fatto tipico.

5. – Il problema allora appare posto da un angolo visuale riduttivo,

perché esso non può assumere la dimensione radicale di escludere o com-

prendere le valutazioni, ma attiene alla loro riconducibilità alla nozione di

“fatti materiali rilevanti”; si tratta, perciò, non solo di individuazione dei

criteri per l’accertamento della non corrispondenza al vero della valuta-

zione stessa, ma, anche di quelli per definirne la rilevanza. Difatti, qua-

lunque valore si voglia attribuire all’inciso presente nella precedente for-
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mulazione, la sua eliminazione impone di considerare ex novo la nozione

di “fatto materiale”, che, in effetti, compare per la prima volta, nel lin-

guaggio normativo delle false comunicazioni sociali, in tutta la sua possi-

bile portata concettuale. È, dunque, con tale nozione che le valutazioni, o

meglio la loro rilevanza penale, devono (o almeno dovrebbero) fare i conti,

ieri come oggi, in quanto essi costituivano, allora, l’oggetto (anche) delle

valutazioni, attualmente, tout court, l’oggetto dell’esposizione o dell’omis-

sione.

La viziata prospettiva porta verso l’attribuzione di un significato alla

“materialità” dei fatti che non sia di ostacolo alla comprensione in essi

delle valutazioni, finendo cosı̀ per fargli assumere lo stesso senso della

rilevanza, che, a sua volta, si fa coincidere con l’idoneità decettiva, definita

come “la proiezione soggettiva della rilevanza dell’alterazione” (40): le due

specificazioni normative dei fatti come “materiali” e “rilevanti” appaiono

cosı̀ del tutto ridondanti e superflue, non avendo alcun significato auto-

nomo.

In definitiva, ai fini della punibilità del falso valutativo, ritenuta con-

grua ad una adeguata tutela della trasparenza dell’informazione societaria,

l’oggetto materiale della condotta viene descritto come falsa esposizione di

dati informativi essenziali e capaci di influenzare le scelte dei destinatari (41).

Davvero, come sostenuto da autorevole dottrina, un ritorno al passato,

alla “vecchia” e tanto criticata norma del 1942; sembra avverarsi quello

che è stato paventato: il superamento del recente passato si è convertito in

un ritorno al passato più remoto (42).

(40) Cosı̀, Cass., sez. un., cit, § 10.1. Nel senso della rilevanza come idoneità decettiva,
SEMINARA, La riforma, cit., 815; ID., Reati societari, 730; GAMBARDELLA, Il “ritorno”, cit.,
1732, per il quale il concetto di rilevanza e quello di “idoneità ad indurre in errore” non
sono sovrapponibili, ma andrebbero messi in relazione, nel senso che “i fatti materiali
sarebbero allora rilevanti quando danno corpo in qualche maniera alla concretizzazione
dell’offensività della condotta tipica, certamente oltre quella soglia che segna la atipicità
del falso inidoneo a ingannare e del falso innocuo”. Il difetto del requisito in questione in
relazione alla condotta di esposizione nell’art. 2622, escluso che si tratti di una mera di-
menticanza del legislatore, dovrebbe valere ad ampliare l’area della tipicità per i fatti relativi
a società quotate (ed equiparate), ma il suo valore selettivo sarebbe recuperabile attraverso
la clausola dell’idoneità ingannatoria: in tal senso SEMINARA, La riforma, 821. V. però SCO-

LETTA, Tutela dell’informazione societaria, cit., 1309 s.
(41) Cosı̀ il principio di diritto affermato dalle sez. un. nella citata sent. n. 22474/2016:

“Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621
c.c., nel testo riformulato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati
informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori
o del pubblico”.

(42) SEMINARA, La riforma, cit., 817, il quale, nel paventare tale rischio, invita la giuri-
sprudenza, ad un’interpretazione conforme al principio di offensività, ritenuta “la sola via in
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Si torna cosı̀ a discutere dei criteri alla luce dei quali predicare di

falsità una valutazione; si ripropone la tesi del vero legale, con tutta la
connessa problematica del margine di discrezionalità connaturato ad ogni

valutazione e con l’aggravante della necessità di rinvenire i parametri che

valgano, inoltre, a stabilire la sua capacità decettiva. Senza contare che i
criteri di redazione del bilancio, lungi dal costituire un complesso organi-

co, “a basso tasso di opinabilità”, tale da garantire certezze, sono essi stessi

oggetto di dibattito e di radicale profonda trasformazione (43).
Non giova certo a definire i contorni delle figure delittuose, nella

ricerca dei contenuti da assegnare all’oggetto materiale della condotta

incriminata, il richiamo a un preteso significato tecnico (44), con riferimen-
to alle scienze economiche anglo americane o alla legislazione comunitaria,

se dalla considerazione della disciplina del bilancio non si passa a quella

della disciplina penalistica.
Se “materiale”, in senso tecnico, è da intendersi quale espressione del

principio di materialità del bilancio ossia quale “essenzialità” del fatto

(dare ingresso, nella redazione del bilancio, ai “soli dati informativi essen-
ziali ai fini dell’informazione, restandone al di fuori tutti i profili marginali e

secondari”), vi è da chiedersi come ciò possa servire a delineare la condotta

tipica: forse già l’esposizione di un fatto non essenziale integra il fatto o, al
contrario, quando il fatto esposto non è essenziale, l’eventuale sua non

corrispondenza al vero non assume rilievo penale?

Se la rilevanza è intesa come potenzialità del dato informativo errato

od omesso di “ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizza-
tori sulla base del bilancio dell’impresa”, è d’obbligo domandarsi, sempre ai

fini della configurazione dell’illecito penale, se tale influenza si possa col-

legare al singolo dato informativo, o debba passare per la sua incidenza sul
bilancio, o meglio, sulla rappresentazione della situazione societaria con-

tenuta nel bilancio stesso. Ed inoltre, interrogarsi su quale dovrebbe essere

“l’utilizzatore” cui fare riferimento per valutare la potenziale incidenza,
vista l’ampiezza dei tipi di comunicazione e di società che normativamente

vengono in considerazione.

grado di spazzare via gli ineliminabili dubbi in merito alla determinatezza della nozione di
fatti materiali rilevanti”.

(43) V. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni, cit., 1485.
(44) Cfr. AMATI, Il nuovo falso in bilancio, cit., 482, il quale, peraltro, evidenzia come

l’art. 2423 c.c. contenga “una clausola generale, inidonea ad offrire una specificazione
‘tecnica’ del concetto di ‘materialità’ che abbia un significato univoco”.
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Ed ancora, se “fatti” “non può essere inteso nel significato comune,

ossia come fatto/evento del mondo fenomenico, quanto piuttosto nell’acce-

zione tecnica (...) di dato informativo della realtà che i bilanci e le altre

comunicazioni, obbligatorie per legge, sono destinati a proiettare all’ester-

no” (45), occorre dare risposta alla domanda circa la ragione per cui, come

abbiamo ricordato, il termine abbia sostituito, nel testo di legge, quello di

“informazioni”, utilizzato invece nei disegni e proposte che hanno condot-

to alla legge stessa e nel testo previgente, relativamente alla condotta

omissiva.

L’interpretazione che voglia rintracciare un significato autonomo per i

diversi requisiti di fattispecie deve tener conto della loro derivazione e,

quindi, del significato che storicamente ad essi è stato dato (46). Origina-

riamente, nella norma di cui all’art. 2621, oggetto dell’esposizione incri-

minata erano i “fatti”, nozione che era stata dilatata fino a comprendere

qualunque irregolarità, scorrettezza, discostamento dai criteri legali nella

redazione del bilancio. La riforma del 2002, nel tentativo di porre un

argine a tale deriva estensiva, ha qualificato i fatti in questione come

“materiali”, con l’intento di oggettivarli, per escludere dall’ambito dell’in-

tervento punitivo le stime di bilancio congetturali, vale a dire le opinioni di

natura eminentemente soggettiva, le previsioni e i pronostici (47); ha inoltre

previsto per le valutazioni estimative che alterassero il “fatto” stesso, una

soglia di rilevanza riferita all’entità del discostamento da quella corretta

(superiore al 10%). Il legislatore del 2015, dunque, in estrema sintesi,

trovando già operante un concetto di “fatti” insufficientemente delimitato

nella dimensione applicativa, mantiene la loro connotazione come “mate-

riali”, (che quindi non può assumere, in mancanza di qualsiasi indicazione

in tal senso, un significato diverso da quello che aveva nella norma previ-

(45) Cass. 12.11.2015, Giovagnoli, cit.; similmente nella sent. n. 22474/2016 delle sez.
un. si afferma che i “fatti” sono “gli elementi di composizione del patrimonio aziendale,
come valutati dal redattore del bilancio secondo i parametri – legali e scientifici – che lo
stesso deve rispettare”.

(46) Per una ricostruzione, v. ROSSI, Il falso valutativo nella sistematica delle false
comunicazioni sociali, cit., 229 ss.

(47) Nel Progetto Mirone si utilizzava, per descrivere l’oggetto dell’esposizione e della
reticenza, il termine “informazioni” e nella Relazione, da dove trae origine la formula
utilizzata nella descrizione normativa del 2002, si avvertiva il legislatore delegato che esso
“va sempre riferito a fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni. La precisazione esclude
dall’ambito della fattispecie le previsioni, i pronostici, l’enunciazione di progetti o simili:
ossia valutazioni di natura schiettamente soggettiva, rispetto alle quali non avrebbe senso
interrogarsi sulla falsità delle stesse”.
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gente) e, eliminato ogni riferimento alle valutazioni, vi aggiunge l’ulteriore

qualificazione come “rilevanti”.

È questo dunque l’elemento “nuovo” del quale comprendere il valore.

Invece è l’elemento meno chiaramente delineato, il vero puntum dolens

dell’interpretazione prospettata dalle sez. un. nella più volte citata sent. del

2016: brevi passaggi nei quali la si identifica con l’idoneità decettiva,

finendo per obliterare anche questo requisito normativo e senza pervenire

a una conclusione convincente (48).

Infatti, nella motivazione della citata sentenza si legge che “elimina-

to..... ogni riferimento a soglie percentuali di rilevanza (chiaro indice di un

criterio valutativo agganciato al dato quantitativo), la nuova normativa

affida al giudice la valutazione – in concreto – della incidenza della falsa

appostazione o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il

giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà

valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel

bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla

idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile,

nell’ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam. Tale

rilevanza, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeter-

minate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i desti-

natari dell’informazione (soci, creditori, potenziali investitori) potrebbero

effettuare, connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.”.

Se davvero il requisito della “rilevanza”, nelle nuove fattispecie, vale a

segnare il perimetro della tipicità, in sostituzione delle soglie percentuali-

stiche fissate dalle previgenti norme, requisito la cui determinazione viene

“affidata” alla valutazione discrezionale del giudice, la questione va ben

oltre la sua coincidenza con la capacità decettiva del fatto, ma diviene

quello della sua compatibilità con il principio di determinatezza e tassati-

vità. Si tratterebbe, come è stato rilevato, di “una delega in bianco al

giudicante sul livello di significatività del falso e quindi dell’offesa” (49)

che non potrebbe non suscitare gravi dubbi di legittimità costituzionale

e convenzionale.

Per pervenire a una soluzione che consenta di superare, almeno in

parte, tali profili critici (mettendo da parte i dubbi di legittimità costitu-

zionale della norma, cosı̀ come “interpretata” dal diritto vivente), occorre

considerare che, nel testo della disposizione legislativa, la rilevanza è at-

(48) Sia consentito rinviare, per un’analisi più dettagliata, a STRANO LIGATO, Le false
comunicazioni sociali, cit., e bibliografia ivi citata.

(49) MASULLO, Falso in bilancio, cit., 15.
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tributo dei fatti e non della loro falsità: è il fatto in sé, a prescindere dalla

sua corrispondenza al vero, che deve essere rilevante, cioè “di peso” ai fini

della ricostruzione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società (50) e, per questa via, capace di incidere sulle decisioni dei

destinatari (51). In questa prospettiva troverebbe più agevole giustificazio-

ne l’affidamento alla considerazione da parte del giudice di ciascuno spe-

cifico caso e il requisito della rilevanza acquisterebbe autonomia rispetto a

quello dell’idoneità decettiva (52).

Con specifico riguardo alle valutazioni estimative, significherebbe con-

siderare, al fine di individuarne la rilevanza, l’oggetto della stima, il “fatto”

stimato e non la misura in cui la stima stessa si discosti da quella corretta.

Si potrebbe obiettare che la lettura proposta determinerebbe comun-

que una duplicazione rispetto alla qualificazione dei fatti come “materiali”,

ma è agevole replicare che una simile ripetizione di concetti si avrebbe solo

ove si insistesse nel ritenere che l’espressione “fatti materiali” traduca

quella “material facts” elaborata dalla giurisprudenza e dottrina statuniten-

se in materia finanziaria (53), e non invece, più opportunamente, che la

“materialità” implichi la consistenza oggettiva dell’esposizione (54).

6. – Venendo poi a considerare la concreta idoneità “ad indurre altri in

errore”, la clausola che sembra connotare il reato come di pericolo, abbia-

mo notato che essa era già presente nelle previgenti norme, quale requisito

ulteriore che si aggiungeva a quello del superamento delle soglie percen-

tualistiche o comunque della sensibile alterazione della rappresentazione

della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Votata a fissare il contenuto lesivo della condotta, è stato riproposta,

peraltro rafforzandola attraverso l’aggiunta dell’avverbio “concretamente”,

che “sembra voler tener lontano lo spettro del pericolo astratto” (55).

Tuttavia, tale rafforzamento sembra contraddetto dal riferimento alla ca-

(50) In relazione a tale possibile nozione di rilevanza, v. ALESSANDRI, Le incerte novità,
cit., 33 ss.

(51) Cfr. MANES, La nuova disciplina, cit., 20 s.
(52) V., per la differenziazione dei due requisiti, in quanto, l’uno, la rilevanza, riferita

alla rappresentazione complessiva della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società e l’altro, la decettività, rapportata a singole voci, SCOLETTA, Tutela dell’infor-
mazione, cit., 1310.

(53) V. SEMINARA, La riforma dei reati, cit., 815, il quale pure critica l’uso di un “brutto
neologismo” e, in sostanza, di una infelice endiadi; MUCCIARELLI, Le “nuove” false comuni-
cazioni, cit., 9 s.; GAMBARDELLA, op. cit., 1731 s.

(54) Cfr. AMATI, Il nuovo falso in bilancio, cit., 482.
(55) D’ALESSANDRO, op. cit., 2212.
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tegoria individuata con il generico “altri” (56), che rende tale categoria

indefinita e quindi inadeguato parametro della concreta capacità decettiva

dell’alterata rappresentazione. Due novità quindi che, nella loro possibile

contraddittorietà, rendono incerta l’interpretazione anche di tale elemento

di fattispecie e, quindi, la stessa individuazione dell’oggetto della tutela,

del quale l’elemento stesso richiede la lesione.

La proposta di assumere come parametro una “persona ragionevole

dotata di medie competenze, individuata alla luce della forma e delle

dimensioni della società” (57), non sembra sufficiente a evitare il rischio

di “un’astrazione” del pericolo concreto. Tanto più che, a incrementare

tale rischio, concorre la mancanza dell’indicazione dell’oggetto dell’errore,

che nelle norme previgenti era individuato nei più sopra richiamati profili

della situazione societaria.

Ciò sembra equivocamente proiettare il pericolo verso la verificazione

dell’inganno, anche se il riferimento all’errore può (o almeno potrebbe) far

ritenere implicitamente richiesto il potenziale atto dispositivo dannoso,

secondo lo schema della truffa. Sembrerebbe cosı̀ che l’idoneità a ingan-

nare implichi, anche ora, solo la necessità “di valutare l’effettiva incidenza

della falsità, non importa come commessa, sul patrimonio informativo dei

destinatari nel momento in cui elaborano un giudizio sulle condizioni della

società” (58), a prescindere dalla probabilità di ricadute patrimoniali.

Anche in relazione a tale aspetto, appare necessario, onde evitare di

accrescere le già numerose incertezze, attenersi rigorosamente alla descrizio-

ne normativa che, questa volta con chiarezza, riferisce tale idoneità, non alla

falsità in sé, ma alle modalità della sua esposizione o omissione (59). L’inda-

gine che si impone, dunque, non attiene al quantum dell’incidenza sul

patrimonio informativo dei destinatari (elemento che può venire in consi-

(56) V., tuttavia, MUCCIARELLI, op. ult. cit., 17, secondo cui gli “altri” potenzialmente
indotti in errore non potranno che essere i destinatari della comunicazione. In senso adesivo
D’ALESSANDRO, op. loc. ult. cit.

(57) In tal senso, v. SEMINARA, La riforma, cit., 817; v. anche MUCCIARELLI, Le nuove
false comunicazioni, cit., 15.

(58) Cosı̀ ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 281.
(59) V. SEMINARA, La riforma dei reati, cit., 815, il quale rileva che l’attuale posizione

dell’inciso all’interno del tessuto normativo potrebbe non assicurare più quell’unità di
significato, proprio della precedente formulazione, che riferiva la potenzialità decettiva sia
ai contenuti che alle forme della falsità; oggi l’idoneità ad ingannare sembrerebbe legata
“alle sole modalità della condotta”. Di diverso avviso ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni,
cit., 1494, secondo cui è preferibile attribuire all’idoneità ingannatoria una portata più
ampia, con specifico riguardo “alle esigenze e ai bisogni informati dei destinatari” strumen-
talmente all’assunzione di decisioni economiche.
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derazione in relazione alla “rilevanza”), né sulla capacità dell’alterata rap-

presentazione della situazione societaria di fuorviare le decisioni assunte su

quella base conoscitiva, indagine che rischierebbe, peraltro, di fondare un

giudizio di adeguatezza decettiva solo apparente, considerando l’ampiezza

delle categorie di soggetti implicate dall’attuale riferimento ad “altri” e

comunque dalla possibile destinazione al pubblico della comunicazione. Si

tratta, invece, di verificare, necessariamente in concreto, che l’esposizione,

anche per reticenza, sia stata realizzata “in modo” tale da creare il pericolo

di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale economica e

finanziaria della società e, a tal fine, si deve considerare la singola comuni-

cazione sociale, con riguardo tanto alla sue modalità intrinseche quanto al

loro contesto, oltre che della tipologia di destinatari concretamente interes-

sati. Come è stato correttamente notato, non potrà, ad esempio, ritenersi

decettiva una valutazione se i criteri scelti, pur scorretti, siano chiaramente

manifestati e verificabili nella loro applicazione; oppure quando comunicata

solo una parte delle perdite ad un pubblico che abbia già piena contezza

della situazione di crisi di redditività dell’azienda (60).

Un indicazione in tal senso sembra potersi cogliere nella sent. delle

Sez. un. cui si è fatto più volte riferimento, laddove la S.C., nel descrivere

la valutazione, affidata al giudice, della potenzialità decettiva dell’informa-

zione falsa contenuta nel bilancio, afferma che questi “dovrà esprimere un

giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel

predetto documento contabile, nell’ottica di una potenziale induzione in

errore in incertam personam”.

Con riguardo alle valutazioni, nella prospettiva ora esposta, non potrà

essere sufficiente ad integrare l’illecito, che la valutazione estimativa sia

stata effettuata in difformità dai criteri legali (61), ma occorrerà che sia

esposta con modalità tali da creare il pericolo di una falsa rappresentazione

della situazione societaria, evitando cosı̀ di far coincidere tale pericolo con

la violazione dell’affidamento dei destinatari circa il rispetto dei suddetti

criteri (62).

(60) V. MAZZACUVA – AMATI, Diritto pen. dell’ec., cit., 91 s., ove ulteriori significative
esemplificazioni; AMATI, Il nuovo falso in bilancio, cit., 486; D’AVIRRO, Il nuovo falso in
bilancio, cit., 131 s.; LANZI, in Diritto penale dell’ec., cit., 5; LUNGHINI, in Codice pen. comm.,
cit., 1836; MANES, La nuova disciplina, cit., 10.

(61) Dando per accolto il criterio del vero legale per stabilire la loro “non rispondenza
al vero” e superato il problema dell’individuazione dei criteri alla stregua dei quali distin-
guere la “falsità” dalla mera irregolarità o scorrettezza, nei cui riguardi più adeguata appare
una tutela civilistica.

(62) MASULLO, Falso in bilancio, cit., 15, la quale si interroga sulla possibilità di ipo-
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In questo senso sembra, peraltro, orientarsi la S.C. che, nella sentenza

n. 46689 del 2016, oltre a precisare che non tutti i giudizi di valore sono

sindacabili penalmente, ma solo quelli in cui il redattore consapevolmente

si distacchi da criteri normativi o tecnici, dotati di sufficiente grado di

precisione, ha censurato la decisione della Corte territoriale, tra l’altro, per

essersi limitata a dichiarare la difformità dei criteri di “ragionevole certez-

za” utilizzati dai redattori di bilancio dal “parametro legale”, mentre

“avrebbe dovuto, da una parte, argomentare sulla eventuale totale irragio-

nevolezza del criterio da questi scelto e, dall’altra, chiarire se non vi sia

stata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effetti-

vamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di

formazione del bilancio”. Risulta chiara l’utilizzazione del criterio che era

stato prospettato per stabilire la “falsità” della valutazione, che abbiamo

sopra richiamato come quello che fa leva appunto sulla capacità decettiva

del falso e che può utilmente essere recuperato nella valutazione della

concreta idoneità ingannatoria del “modo” dell’esposizione.

7. – L’analisi che si è condotta consente qualche finale considerazione

in merito all’oggetto della tutela, da individuarsi, secondo l’obiettivo di-

chiarato della riforma, nella trasparenza dell’informazione societaria; la

struttura delle nuove fattispecie rifletterebbe, dunque, un più adeguato

presidio della veridicità e compiutezza dell’informazione societaria, in

chiave di tutela anticipata dei diversi interessi messi a repentaglio dall’o-

pacità (63).

Occorre, tuttavia, sottolineare come il ritorno ad una dimensione isti-

tuzionale dell’interesse protetto, in funzione di anticipazione della tutela

rispetto ad interessi patrimoniali e particolaristici (64), non può suggerire

una lettura formalistica dei diversi elementi costitutivi delle fattispecie, cosı̀

da riportare ad una applicazione indiscriminata ed “onnivora” delle false

tizzare uno scarto tra la mera difformità dai criteri legali e l’idoneità decettiva, ritenendo
che: “Una falsità che coincida con l’inosservanza del vero legale genera in re ipsa il pericolo
di indurre in errore i destinatari, nella misura in cui non si desse alcuna valenza ad una
lesività di tipo patrimoniale, tenendo perciò conto dei successivi, anche solo potenziali,
riflessi nella sfera patrimoniale dei destinatari della falsità”.

(63) V., MAZZACUVA – AMATI, Diritto penale dell’economia, cit., 74, quale bene stru-
mentale alla protezione di svariati beni finali, tra i quali non solo il patrimonio dei soci e dei
creditori, ma anche la leale concorrenza tra imprese e l’interesse a una corretta gestione
societaria; SEMINARA, op. ult. cit., 818; D’AVIRRO, 72; v. anche, in senso critico, MEZZETTI,
11 s.

(64) V., per tutti, PEDRAZZI, in AA.VV., Comportamenti economici e legislazione penale,
Milano, 1979, 35 ss.
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comunicazioni sociali (65). L’astrattezza e l’artificiosità del bene giuridico

non deve fare dimenticare che si tratta comunque di un bene strumentale,

che acquista la valenza propria degli interessi finali e tali interessi vanno

adeguatamente individuati e selezionati con specifico riguardo ad ognuna

delle fattispecie che ci occupano (66), per evitare di incorrere nuovamente

in tutte le storture che sono derivate dalla tesi della plurioffensività della

fattispecie di false comunicazioni sociali del ‘42 e, soprattutto, per non

pervenire ad una lettura delle norme stesse in chiave meramente sanzio-

natoria della disciplina civilistica.

È da condividersi, perciò, il rilievo che “l’informazione societaria sia

tutelata non in senso autoreferenziale, come obbligo di assoluta veridicità,

ma per le sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei

soci, dei creditori e del pubblico” (67).

Certo, il legislatore della novella, a differenza di quello del 2002, non è

riuscito a tradurre l’obiettivo perseguito in una disciplina che eliminasse

ogni incertezza, che anzi l’ha disseminata di elementi indefiniti che si

contraddicono l’un l’altro ed ampliano in misura, a tratti, intollerabile lo

spazio affidato alla libera valutazione giudiziale. Basti richiamare come il

danno alla società, ai soci ai creditori, pur estraneo alla tipizzazione dei

reati di cui all’art. 2621 e 2622, assuma un ruolo determinante nella

gradazione della risposta penale, entrando tra i criteri per l’applicazione

della fattispecie “minore” prevista al 1˚ comma dell’art. 2621-bis, e debba

essere valutato “in modo prevalente” (ai sensi dell’art. 2621-ter), ai fini

della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.; ed abbiamo appena

sopra rilevato la stessa equivocità della clausola di idoneità “a indurre in

errore”, che fatica a designare l’ambito della lesività.

ZUSAMMENFASSUNG: Das System der wahrheitswidrigen Mitteilungen

über Gesellschaften wurde durch das Gesetz Nr. 69/2015 novelliert, zeichnet

sich aber durch ein hohes Maß an Unbestimmtheit aus, zahlreiche Elemente

werden nämlich der Beurteilung des Richters überlassen, wobei eine vorher-

sehbare, einheitliche Interpretation und Anwendung in Ermangelung von

klaren Kriterien unmöglich ist, wie es sich sofort an der Problematik der

Bewertungen gezeigt hat. Bei der Überprüfung der Strukturelemente wie z.B.

(65) Per tali rilievi, v. MANES, La nuova disciplina, cit., 12.
(66) V. MARINUCCI, Gestione d’impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili

penalistici, in Riv. it. dir. proc.pen., 1988, 425, che evidenzia la diversità di oggetto giuridico
delle false comunicazioni rispetto alle false comunicazioni all’autorità di vigilanza.

(67) SEMINARA, La riforma dei reati, cit., 818.
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des Begriffs des “relevanten objektiven Tatbestandsmerkmals”, ihrer Täu-

schungseignung gegenüber von generisch “anderen” Personen; der Elemente,
die die erleichterten Formen von “minderer Schwere” kennzeichnen sollten

oder die Nichtbestrafung wegen “besonderer Leichtigkeit” zur Folge haben,

zeigt sich, dass eine gesetzliche Definition nur scheinbar existiert. Unter
solchen Vorzeichen erscheint nur der Weg einer strikten Auslegung gangbar,

wobei der Normbestand so eng als möglich ausgelegt werden sollte, u.z. auch

unter Verwendung einer genaueren Definition des Schutzobjektes, wie es der
Kontext der Unternehmensdelikte nahelegt, in welchen der Straftatbestand

der wahrheitswidrigen Mitteilungen über Gesellschaften immerhin einge-

gliedert ist.

ABSTRACT: The reformed system of criminalisation of false accounting, as

configured by law n. 69 of 2015, is characterised by a high degree of inde-
terminacy, as multiple elements are entrusted to the judge’s assessment, in

the absence of defined criteria capable of ensuring a predictable and uniform

interpretation and application, as the problem of evaluations has immedia-
tely revealed. The analysis of such structural elements as the notion of

“relevant material facts”, of their deceitful aptitude towards generic “other”

subjects; of those which should differentiate the attenuated cases of “minor
entity” (“lieve entità”) or lead to the non-punishability for “particular trivia-

lity” (“particolare tenuità”), shows how the legal description of the type of

the offence is merely apparent. In such a framework, the only possible

prospect is that of rigorous reading assigning to the normative data the
strictest meaning possible, also in light of a more precise definition of the

object of protection, as suggested by the context of societal offences, amongst

which false accounting is still included.
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COMMENTI A SENTENZA

CASSAZIONE PENALE, Sez. VI, 11.10.2017 (u.p. 26.9.2017), n. 46788

Pres. Rotundo – Rel. Capozzi – V. F., ric.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione - Abuso d’ufficio – omessa contravvenzione
per violazione C.d.S.– struttura del reato – dolo intenzionale – configurabilità (art. 323 c.p.
e 193 C.d.S)

Non integra l’elemento soggettivo del delitto di abuso d’ufficio (il dolo intenzionale) la con-

dotta dell’agente che omette di sanzionare l’automobilista che circola senza copertura assicura-

tiva se, dalle circostanze dedotte, manca la prova che il comportamento non iure dell’agente

sia, con ragionevole certezza, finalizzato a favorire l’automobilista.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, a seguito di gravame in-

terposto dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale avverso la sentenza as-

solutoria emessa il 17.4.2015 dal GUP del Tribunale di Matera, in riforma della decisione

ha riconosciuto V.F. colpevole del reato di cui all’art. 323 c.p. perché quale comandante

della Stazione CC. di (Omissis), nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione di quanto

prescritto dall’art. 193 C.d.S., avendo riscontrato nel corso di un controllo su strada che

l’autovettura Opel Vectra condotta dal proprietario T.D. era priva di assicurazione RCA

obbligatoria, ometteva di contravvenzionare il T. e procedere al sequestro amministrativo

dell’autovettura, cosı̀ intenzionalmente procurando al predetto T. un ingiusto vantaggio pa-

trimoniale, condannando l’imputato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del

difensore, deduce:

2.1. mancanza di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato, non ba-

stando a sostanziare la intenzionalità del dolo il rilievo operato dalla Corte circa l’obiettiva

finalità di vantaggio nei confronti del privato derivante dalla violazione della norma del co-

dice della strada, essendo l’obiettivo perseguito dal maresciallo V. comunque il persegui-

mento del pubblico interesse.

2.2. Violazione degli artt. 62bis, 132 e 133 c.p. essendo ingiustificatamente – nono-

stante l’incensuratezza dell’imputato e la non gravità dell’omissione – non concesse le atte-

nuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sull’assorbente primo motivo.

2. Nel delitto di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è ri-

chiesto che l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia

voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza

della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo del-

l’intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l’agente si sia proposto il rag-

giungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio (Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005,

Fabbri ed altro, Rv. 231343); ancora, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungi-
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mento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il

vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente

dal comportamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in

altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato

motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l’agente e il sogget-

to o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno

(Sez. 6, n. 35814 del 27/06/2007, Pacia e altri, Rv. 237916).

La Corte ha, inoltre, ritenuto che una condotta di omesso controllo in relazione ad

una situazione di illegittimità, pur grave e diffusa, negli atti di un’amministrazione comuna-

le non può equivalere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell’abuso di ufficio affer-

mando che la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la

volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il

danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un com-

portamento “non iure” osservato dall’agente, ma deve trovare conferma anche in altri ele-

menti sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali,

ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su

cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i

soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno

(Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255368).

3. Esula, pertanto, dall’alveo di legittimità il giudizio espresso dalla sentenza di “ogget-

tiva finalizzazione” della condotta omissiva posta in essere dal ricorrente, essendosi omesso

di motivare sulla intenzionalità favoritrice rispetto ad una condotta tenuta nel corso di un

occasionale controllo su strada nei confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricor-

rente ed a seguito del quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del

veicolo.

4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata rinviando per un nuovo giudizio alla

Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Sa-

lerno.

(Omissis)

IL PROCESSO ‘ALLE INTENZIONI’
PER ABUSO D’UFFICIO

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. La vicenda e la sua ricostruzione giuridica – 2. La decisione
della Suprema Corte: nihil sub sole novum – 3. Alcune riflessioni a margine. – 4.
Conclusioni e prospettive de iure condendo.

0. – “Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?” Cosı̀ cantava Lucio

Battisti sulle note di una celebre composizione, motivetto che sembra

risuonare all’interno della dinamica procedimentale cui è andato incontro

l’agente delle forze dell’ordine in questione, prima assolto dall’accusa di
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abuso d’ufficio dal Gup del Tribunale di Matera, poi riconosciuto colpe-

vole del reato di cui all’art. 323 c.p. dalla Corte di Appello di Potenza,

sentenza quindi annullata dalla Cassazione che ha chiuso temporaneamen-

te il sipario sulla vicenda, rimettendo il caso per un nuovo giudizio di

merito dinanzi alla Corte di Appello di Salerno. E quindi, arrivederci al

quarto giudizio, il cui trait d’union risiede nella sussistenza o meno del

dolo intenzionale nella condotta dell’imputato. Una dialettica incentrata

sull’evanescenza dell’elemento soggettivo, quasi un ‘processo alle intenzio-

ni’, il cui esito non ci azzardiamo a ipotizzare, limitandoci ad auspicare si

possa finalmente garantire quella certezza giuridica dei rapporti (special-

mente quelli più ‘intimi’ fra lo Stato-Leviatano e i cittadini (1)) e l’intelle-

gibilità delle decisioni (2), ‘miti’ che annoverano illustri vittime, come lo

sfortunato Joseph K. nell’appassionante quanto paradossale racconto di

Kafka (3).

Ma veniamo al punto oggetto di specifico approfondimento tematico,

procedendo con ordine.

1. – In estrema sintesi, il caso al vaglio prima dei giudici di merito e

poi di legittimità ha riguardato la condotta del comandante dei Carabinieri

di Montescaglioso (piccolo Comune della provincia di Matera), il quale,

durante un routinario controllo di un autoveicolo, constatata l’assenza

dell’obbligatoria copertura assicurativa, ometteva di prendere i provvedi-

menti amministrativi imposti dalla legge (contravvenzione e ‘sequestro

amministrativo’ del veicolo) (4).

Da un punto di vista giuridico, il contegno tenuto dall’agente è sicu-

ramente riconducibile allo svolgimento del proprio servizio pubblico (id

est: durante un controllo) e risulta oggettivamente contra ius, in quanto in

(1) Sul punto, cfr. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Giappi-
chelli, 2010, 23.

(2) In argomento, cfr. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità
perduta della progettazione politico-criminale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale,
4/2016, 1668 ss.; INSOLERA, Dall’imprevedibilità del diritto all’imprevedibilità del giudizio, in
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 4/2016, 1999 ss.; TRIGGIANI, “In nome del
popolo italiano”? Spunti di riflessione sul linguaggio della sentenza penale, in Diritto Penale
Contemporaneo, 4 novembre 2016.

(3) Il riferimento è alla paradossale vicenda raccontata nell’esemplare opera letteraria di
KAFKA, Il processo, Crescere edizioni, 2013, passim, dove si mette a nudo la scarsa intelle-
gibilità delle talvolta irrazionali logiche della macchina giudiziaria se raffrontate con il
pragmatismo che guida i giudizi, finanche semplicistici, dei ‘profani’.

(4) Per un primo commento, cfr. CAPRINO, Non è abuso se l’agente «perdona» l’infra-
zione, in Il Quotidiano del Diritto – Il Sole 24 ore, 12.10.2017.
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violazione dell’imperativo comando di cui all’art. 193 del ‘codice della

strada’ (5), che impone all’organo accertatore della predetta violazione di

irrogare le sanzioni amministrative codificate.

(5) Per non appesantire la lettura, si riporta in nota l’intero articolo (enfasi, in grassetto,
aggiunta):

Art. 193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non

possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle
vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice
civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresı̀ ridotta ad un quarto quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di
radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei docu-
menti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della san-
zione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di
legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’or-
gano accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in
caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio
di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato
la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia
il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203,
comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice
penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente
sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi
falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti
assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo
puo’ essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle
imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter,
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Dalla condotta è peraltro derivato un indebito risparmio economico,

pari al valore della contravvenzione evitata e degli eventuali costi per il

‘fermo’ del veicolo e quelli indiretti legati alla necessità di trovarsi un

diverso mezzo di locomozione. Potrebbe infine discutersi se possa costi-

tuire un valido argomento l’irragionevole e arbitraria disparità tra il sog-

getto ‘beneficiato’ dall’agente e la generalità di coloro i quali nella mede-

sima situazione hanno subito invece le conseguenze delle loro condotte

illecite.

Traducendo queste prime considerazioni in termini di fattispecie tipi-

ca, possiamo sicuramente ritenere il comportamento dell’agente corrispon-

dente a tre-quarti dell’attuale fenotipo criminologico dell’abuso d’uffi-

cio (6), ossia la violazione di norme di legge nell’esercizio delle funzioni

cui il pubblico ufficiale o l’impiegato di pubblico servizio è preposto e la

produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto.

Mancherebbe all’appello il solo dolo intenzionale richiesto dalla norma, sul

quale si è dipanata l’intera vicenda processuale con decisioni di diverso

segno e calibro, come accennato in premessa: sentenza di assoluzione in

primo grado, cui ha fatto seguito il gravame proposto dal Procuratore

della Repubblica; la sentenza di condanna della Corte di Appello compe-

tente, fino al ribaltamento in Cassazione con rinvio ad altra Corte territo-

riale.

Si tratta invero di uno degli aspetti maggiormente dibattuti in dottrina

e giurisprudenza (7), la cui incertezza ha prodotto nel tempo un catalogo di

risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse
sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il
proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione
obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature
di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando
sulla strada.

(6) Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato,
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o
del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad
altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante
gravità.

(7) Senza pretese di completezza, cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte
speciale – II – sedicesima edizione integrata e aggiornata, a cura di GROSSO, Milano, 2016,
453; BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in
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‘indici sintomatici’ dell’elemento soggettivo (8) che, nella raffinatezza logi-

co-semantica, rischiano tuttavia di dissolvere presuntivamente l’accerta-

mento del fondamentale presupposto per la colpevolezza (9), su cui invece

molto spesso si gioca concretamente la partita dell’esito processuale per

abuso d’ufficio.

2. – Sollecitato dal ricorso dell’imputato, il Supremo Collegio accoglie

le doglianze della difesa in merito alla mancanza di motivazione della

sentenza di condanna sull’elemento soggettivo del reato di abuso d’uffi-

cio (10). Sul punto, gli Ermellini opportunamente stigmatizzano la decisio-

ne della Corte di Appello di Potenza, in quanto «il giudizio espresso dalla

sentenza di “oggettiva finalizzazione” della condotta omissiva posta in

essere dal ricorrente» (11) bypassa l’accertamento dell’illecita direzione fi-

nalistica dell’agente. Valutazione che, usando le parole della sentenza in

Marinucci – Dolcini (a cura di), Trattato di diritto penale – parte speciale, I, Padova 2013,
1013; CAMPANARO, La prassi contra legem non esclude il dolo dell’abuso d’ufficio, in Diritto
Penale Contemporaneo, 22 novembre 2011; CECCHINI, Le figure sintomatiche del dolo inten-
zionale nel reato di abuso d’ufficio. Commento a GUP Tribunale di Orvieto – 25 ottobre 2010
– Est. Forlani – B.M., in Rassegna giuridica umbra, 2011-2, 497 ss.; D’AVIRRO, L’abuso
d’ufficio, Milano, 2009, 211 ss.; DE BELLIS, La prova del dolo nel reato di abuso d’ufficio:
gli indici sintomatici dell’intenzionalità della condotta e le possibili discontinuità interpretative
in tema di errore sulla norma extrapenale, in Cassazione penale, 10/2007, 3670 ss.; DE VITA,
Il caso “De Magistris-why not”: non convince la configurazione del dolo intenzionale. Equivoci
e contraddizioni su dolo di condotta e dolo di evento nell’abuso d’ufficio, in Diritto Penale
Contemporaneo, 23 ottobre 2014; FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte specia-
le. Volume I, Torino, 2012, 256; GAMBARDELLA, Sub art. 323 – Abuso d’ufficio, in Lattanzi –
Lupo, Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Volume VII – I delitti contro la
pubblica amministrazione. Libro II – Artt. 314-360, Mialno, 2010, 356; MANNA, Luci ed
ombre nella nuova fattispecie d’abuso d’ufficio, in Indice penale, 1988, 27 ss.; MEDIOLI –
DEVOTO, L’elemento soggettivo nella fattispecie di abuso d’ufficio: dolo intenzionale e motivi,
in Indice penale, 2004, 675 ss.; NATALINI, Intenzionalità del dolo ex art. 323 c.p. e pretesa
esclusività della finalità tipica: l’avallo della cassazione ad una discutibile assimilazione erme-
neutica, in Cassazione penale, 10/2004, 3204 ss.; PANZARASA, Profili problematici del dolo
intenzionale quale veicolo ordinario di istanze politico-criminali, in Cassazione penale, 11/
2009, 4424 ss.; ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici
ufficiali. Artt.314-335-bis c.p. – Commentario Sistematico, Terza edizione, Milano, 2013, 318;
RUGGIERO, Abuso di ufficio, in GROSSO – PELLISSERO (a cura di), Trattato di diritto penale.
Parte speciale. Reati contro la pubblica amministrazione, Milano, 2015, 375 ss.; VALLINI,
L’abuso di ufficio, in PALAZZO (a cura di) Trattato di Diritto Penale, II, Delitti contro la
pubblica amministrazione, Napoli, 2011, 320 ss.

(8) Ampiamente, CECCHINI, op. cit., passim e DE BELLIS, op. cit., in part. 3672.
(9) Circa il pericolo di scadere in un mero accertamento presuntivo, sia consentito il

rimando al Nostro, La persistente ambiguità dell’abuso d’ufficio. Alcune (amare) riflessioni a
margine del ‘caso termovalorizzatore’, in Diritto Penale Contemporaneo, 4 aprile 2017, 10.

(10) Cfr. Sentenza emarginata, 1.
(11) Cfr. Sentenza emarginata, 3.

fabio coppola 251

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



commento, «non può provenire esclusivamente dal comportamento “non

iure” osservato dall’agente» (12).
Eppure, a questo punto, il precipitato logico della motivazione non si

spinge oltre il solco ermeneutico già tracciato in passato. Difatti, per conno-

tare di novità la recente pronuncia, ci si sarebbe aspettati la conclusione nel
senso dell’insufficienza probatoria del mero aggancio in motivazione al pla-

fond di elementi sintomatici da tempo catalogati dalla giurisprudenza (13). E

invece, ridimensionando la portata innovativa della decisione, all’alert deri-
vante dalla illegalità del comportamento – di per sé utile ma non sufficiente a

qualificare l’intenzionalità della condotta – si richiede il riscontro ulteriore ‘di

sforzo minore’, ossia l’individuazione di «ulteriori elementi sintomatici, quali
la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su

cui riposa il provvedimento e i rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i

soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono
danno» (14). Secondo l’avviso del giudice di legittimità, insomma, gli indici

sintomatici e l’illiceità della condotta sarebbero sufficienti a esplicitare «l’ef-

fettiva “ratio” ispiratrice del comportamento» (15). Da qui l’obbligata via
dell’accoglimento del ricorso per l’assenza di una specifica motivazione«rispet-

to ad una condotta tenuta nel corso di un occasionale controllo su strada nei

confronti di un soggetto privo di relazioni con il ricorrente ed a seguito del
quale non fu comunque consentita la prosecuzione della marcia del veico-

lo» (16), pur senza ricorrere ai più afflittivi provvedimenti imposti dalla legge,

che farebbe propendere per l’esclusione del dolo intenzionale. Gap motiva-

zionale che, si immagina, potrà essere lo snodo cruciale del prossimo giudizio
di merito dinanzi alla Corte di Appello di Salerno.

3. – Leggendo tra le righe della pronuncia in esame l’invito a una
maggiore precisione motivazionale in punto di “oggettiva finalizzazione”

della condotta verso l’evento illecito, foss’anche attraverso il richiamo agli

indici sintomatici, permane un interrogativo di fondo: è un accertamento
che può bastare?

Ebbene, proviamo a ipotizzare un caso simile (17), in cui, pur in

(12) Enfasi aggiunta.
(13) Il riferimento è al leading case Cass. Pen., Sez. VI, 9 novembre 2006, Fabbri, con

nota di DE BELLIS, op. cit., 3670 ss.
(14) Cfr. Sentenza emarginata, 2.
(15) Ibidem.
(16) Cfr. Sentenza emarginata, 2 (enfasi in corsivo aggiunta).
(17) Trattandosi di giudizio sub-iudice, si ritiene opportuno non affrontare direttamente

le peculiarità del caso in questione.
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presenza di uno degli elementi esemplificati in giurisprudenza (id est:

rapporto pregresso tra le parti), sovviene più di qualche dubbio in merito

all’intenzionalità che, nolenti o volenti (18), deve qualificare necessariamen-

te il dolo dell’abuso d’ufficio:

CASO: L’ufficiale delle forze dell’ordine locali, riconosciuta l’auto del magistrato

presso il cui ufficio svolge le funzioni di PG parcheggiata in divieto di sosta e fermata

con le quattro luci segnaletiche di emergenza accese, anziché applicare le sanzioni

amministrative prescritte dalla legge per le infrazioni, lo contatta per le vie brevi (al

cellulare), chiedendogli di spostare l’auto in una zona adita al parcheggio, circostanza

che puntualmente e immediatamente si verifica.

Orbene, nell’esempio immaginato, può ritenersi senza alcun ragionevole

dubbio che il moto psicologico essenziale (o prevalente) che ha spinto l’a-

gente sia stato quello di favorire indebitamente il proprio conoscente, piut-

tosto che quello di giungere bonariamente allo ‘scopo’ tutelato dalla norma

(o, piuttosto, la sua erronea percezione) con il minor sacrificio possibile?

Certo, non lo si può né lo si vuole negare: si tratta di un atto di

pragmatismo contra ius e da stigmatizzare in qualche modo (questo è il

punto), che però forse si deve ad un sedimentato codice sub-culturale che

spesso, specie nelle realtà più piccole, si sostituisce, almeno nella convin-

zione di chi agisce, al modello legale imposto, acquisendo legittimazione

nell’asserita economicità del rapporto benefit-cost. Estremizzando: al ‘dan-

no’ cagionato alla Pubblica Amministrazione per l’omesso accertamento

dell’infrazione e la mancata riscossione della sanzione amministrativa – che

nella pratica è meno immediata di quanto si possa credere – fa da con-

traltare una soluzione di immediato beneficio (lo spostamento del veicolo

in divieto di sosta) che sconta il ‘costo’ necessario del mancato rispetto che

la forma opportunamente richiede alla sostanza dell’azione pubblica.

Insomma, all’agente potrebbe ingenuamente apparire la soluzione che

meglio mira all’interesse pubblico, cosı̀ dequalificando il dolo di danno da

intenzionale a meramente eventuale (oppure diretto) (19), che non ammet-

terebbe però responsabilità per abuso d’ufficio (20).

(18) Ne denunciano, ad esempio, l’irragionevole presenza alcune autorevoli voci in
dottrina come FIANDACA – MUSCO, op. cit., 256-257; MANNA, op. cit., 28-29; PADOVANI,
op. cit., 748.

(19) In relazione all’incidenza della ‘motivazione culturale’ sull’elemento soggettivo, cfr.
l’interessante riflessione di BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurispruden-
za penale sul kirpan, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2/2017, 671 ss.

(20) Sulla possibilità di includere il dolo diretto nell’avverbio ‘intenzionalmente’, cfr.
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A riconferma della succitata tesi, il giudice delle leggi si è già interro-

gato sulla legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. «nella parte in cui tale

norma viene interpretata dal diritto vivente nel senso di escludere, per

mancanza del dolo, la punibilità della condotta diretta a procurare un

danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale ogni qual volta l’a-

gente abbia perseguito contestualmente l’interesse pubblico affidato-

gli» (21). Neanche a farlo apposta, anche il caso che ha interessato la

Consulta riguardava l’ipotesi di un sequestro amministrativo di un ciclo-

motore per violazione del codice della strada, affidato ad un terzo soggetto

giuridico anziché al proprietario dello stesso, forzando cosı̀ le disposizioni

normative in materia per arrecare l’ingiusto danno delle spese di custodia

presso terzi (secondo l’ipotesi accusatoria) ovvero per prevenire possibili

ulteriori violazioni del codice della strada (per la difesa).

Ebbene, con dichiarazione di inammissibilità, l’ordinanza tranchant del-

la Consulta ha bocciato le doglianze di incostituzionalità avanzate dal giu-

dice remittente, secondo il cui avviso la costante esegesi sulle ‘intenzioni’ per

abuso d’ufficio aveva di fatto reso inapplicabile tale fattispecie. Sconfessan-

do tale assunto, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che «in

base ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità non è sufficiente

che l’imputato abbia perseguito il fine pubblico accanto a quello privato

affinché la sua condotta, ancorché illecita dal punto di vista amministrativo,

non sia soggetta a sanzione penale, ma è necessario che egli abbia perseguito

tale fine pubblico come proprio obiettivo principale; con conseguente de-

gradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a

mero dolo diretto (semplice previsione dell’evento) od eventuale (mera

accettazione del rischio della verificazione dell’evento)» (22).

Eppure, il passaggio dalla convincente cornice teorica delineata dalla

Consulta alla gestione prasseologica, di certo non semplice, dell’elemento

soggettivo sembra mostrare talvolta qualche crepa e un’adesione più for-

male che sostanziale al rigore suggerito: cosı̀, la macroscopica prassi contra

legem seguita da un intero Comune non ha sollevato il singolo funzionario

comunale che si fosse conformato alla stessa dalla responsabilità per abuso

d’ufficio (23); in un altro caso, il giudice di merito di prima istanza ha

VALLINI, op. cit., 323 ss.; in senso contrario, anche se critico, cfr. per tutti FIANDACA –
MUSCO, op. cit., 257.

(21) Cfr. C. Cost., ord., 28.6.2005, n. 251, 2.
(22) Ibidem, p. 3.
(23) Cfr. Cass. pen., sez. feriale, 25.8.2011 (dep. 21.10.2011), n. 38133, Pres. Esposito,

Rel. Petruzzellis, con nota di CAMPANARO, op. cit.
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ricavato il dolo intenzionale dalla consapevolezza da parte del magistrato

della carica parlamentare dell’utente intercettato senza la relativa autoriz-

zazione parlamentare, che appare connotare al più l’illiceità della condot-

ta (24); con una declaratoria di annullamento per prescrizione del reato, il

Supremo Collegio ha, in altra occasione, ritenuto sussistente l’elemento

soggettivo dell’abuso d’ufficio nella condotta del presidente di una Pro-

vincia che avrebbe indotto il responsabile del Settore Servizi Sociali della

medesima provincia a sospendere i finanziamenti al Convitto Nazionale di

Stato a causa di una mala gestio poi effettivamente comprovata, ma che

secondo l’accusa era finalizzata a ottenere le dimissioni della rettrice del

convitto e la nomina in sua sostituzione di una persona maggiormente

gradita al presidente. Nonostante l’effettiva indebita percezione di fondi

pubblici e la richiesta di dimissioni pervenuta sua sponte dalla rettrice, la

Cassazione ha ritenuto che «il giudizio di merito abbia sufficientemente

dimostrato come l’imputata avesse perseguito – seppur indirettamente –

come obiettivo primario del suo operato (evento tipico) quello dell’allon-

tanamento della persona offesa dalla direzione del Convitto, accompa-

gnando detta intenzionalità – non esclusiva – con il perseguimento del

concorrente (ma subordinato) interesse pubblico che pure viene ricono-

sciuto dal giudice del rinvio: questa conclusione trova conferma nelle

modalità intrinseche (e subdole) della condotta e nei rapporti personali

– ostacoli frapposti e pressioni indirette esercitate (...) – tra l’agente ed il

soggetto che subisce il danno» (25); ancora, in un caso di assegnazione di

alloggi popolari in deroga all’ordine della graduatoria e in favore di centi-

naia di soggetti inseriti in posizioni più arretrate e senza un apparente

logica o motivazione (la difesa si era limitata ad addurre l’urgenza di

allocare le abitazioni per evitare occupazioni abusive), la Cassazione, con

ragionamento a contrario ha desunto la prova della prevalente finalità di

favorire i molteplici beneficiari dall’impossibilità di giustificare le scelte in

deroga all’ordine della graduatoria. Difatti, come si legge in motivazione,

l’assenza di un preciso ordine di scelta dei beneficiari farebbe apparire

«logica l’ipotesi che “dietro ad ogni designazione illegittima vi sia stata la

“segnalazione” del relativo nominativo”» (26). Senza entrare nel merito

della decisione che non ci sentiamo di criticare, ma adottando semplice-

mente lo stesso iter logico-argomentativo, si può addivenire ad una solu-

zione diametralmente opposta e altrettanto convincente, ossia che l’assenza

(24) DE VITA, op. cit., passim.
(25) Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 29 maggio 2015 (ud. 5.5.2015), sent. n. 23019.
(26) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 3 aprile 2015 (ud. 2.10.2014) sent. n. 14038.
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di un ‘disegno’ in favore di predeterminati destinatari, lasci propendere

per la buona fede degli agenti e per una scelta ‘alla cieca’.

Infatti, in un precedente analogo in cui un dirigente scolastico era

accusato di abuso d’ufficio per aver colmato una lacuna nell’offerta didattica

attribuendo l’incarico di insegnamento a un supplente ad hoc, senza rispet-

tare l’ordine delle graduatorie, la sezione Feriale ha annullato la sentenza di

condanna per carenza motivazionale circa l’elemento soggettivo, in quanto

la Corte di Appello non aveva adeguatamente confutato la tesi difensiva

«dell’imputata, la quale si era giustificata deducendo una questione inter-

pretativa del regolamento, che, seppur obiettivamente erronea era volta ad

agevolare, sotto il profilo organizzativo, la scuola» (27). Ancora, quale ultimo

esempio che si offre alla riflessione, il Gip presso il Tribunale di Pavia, in un

diverso caso, ha disatteso la richiesta di archiviazione del PM, ordinando

l’imputazione coatta, in un caso dove ad una impresa era stato aggiudicato

un appalto pur senza aver prodotto nella domanda di partecipazione al

bando alcune delle relazioni tecniche obbligatorie. Il Gip, vista la presenza

di uno degli indici del dolo intenzionale canonizzati in giurisprudenza, ossia

la macroscopica violazione normativa, ne aveva dedotto la sicura intenzione

di procurare l’ingiusto vantaggio dell’aggiudicazione dell’appalto. Anche in

questo caso, la lettura fornita dal Gip ha una sua razionalità – condivisibile o

meno – che però, se non ben argomentata e riscontrata, rischia di non

diradare il ragionevole dubbio circa la bontà delle considerazioni del Pub-

blico Ministero, il quale motivava la richiesta di archiviazione per l’assenza

di dolo intenzionale e la presenza di un contegno colposo proprio in virtù

dell’approssimativa gestione e valutazione dei requisiti della procedura d’ap-

palto e per la presenza di un errore cosı̀ grossolano. Come a dire: per

qualificare un preciso intento criminoso, ci si sarebbe aspettati una macchi-

nazione orchestrata in maniera più subdola e scaltra (28).

Ed è proprio questo il punto che si intende enfatizzare. Nell’impossi-

bilità di selezionare a monte – attraverso i requisiti oggettivi della fattispe-

cie – il catalogo di condotte abusive penalmente rilevanti, per i noti pro-

blemi legati all’interpretazione estensiva del concetto di norme di legge e

regolamenti da più parti lamentato in dottrina (29), il ‘processo alle inten-

(27) Cfr. Cass. Pen. Sez. Fer., 18 novembre 2913 (ud. 27.8.2013), sent. n. 46151, con
commento di CORBETTA (a cura di), Delitti contro la P.A. Il dolo intenzionale nel delitto di
abuso in atti d’ufficio, in Diritto Penale e Processo. Osservatorio Corte di cassazione – Diritto
Penale, 1/2014, 25.

(28) In argomento, cfr. PANZARASA, op. cit, passim.
(29) Cfr. in argomento, ANTOLISEI, op. cit., 450; CASTALDO, Perché è necessario riformare

il reato di abuso d’ufficio, attualmente in corso di pubblicazione nell’Homenaje al Prof.
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zioni’ per abuso d’ufficio diventa il vero banco di prova su cui testare la

corretta gestione processuale della norma (30). Momento nevralgico, pro-
babilmente inadatto allo ‘scopo selettivo’, ma in cui deve necessariamente

essere preteso il massimo rigore metodologico da parte dall’interprete,

vista l’assenza di precisi argini di natura oggettiva ‘a monte’. Per questo,
si crede che l’interprete non debba accontentarsi della presenza di indici

sintomatici – capaci al più di orientarlo – ma deve puntare alla diagnosi

pressoché sicura della volontà di piegare l’ufficio pubblico verso finalità
ingiuste, proiettando gli stessi nella vicenda esaminata fino ad illuminare la

reale e principale finalità dell’agente.

Laddove ciò non fosse possibile, foss’anche per le fisiologiche difficol-
tà di accertamento dell’elemento soggettivo (31), nessun allarmismo, esca-

motage presuntivo o rimorso: la ‘sete di giustizia’ potrà essere saziata da

misure disciplinari e forme di responsabilità di diversa natura, probabil-
mente più confacenti a condotte il cui spettro di offensività è talmente

ridotto da far dubitare della necessità dell’intervento penale, molto spesso

meramente virtuale (32). Senza considerare la nutrita schiera di effetti col-
laterali di natura reputazionale, di carriera e lo stigma sociale che seguono

fedeli l’instaurazione di un procedimento penale per abuso d’ufficio e per i

quali non vi è (as)soluzione che tenga.

4. – Giunti a questo punto, non possiamo esimerci dal portare avanti

le nostre considerazioni, concedendoci un’ultima provocazione: è davvero

necessario punire fatti come quello che si annota con l’arma maggiormente
afflittiva del diritto penale? (33)

Santiago Mir Puig; D’AVIRRO, op. cit., 113 ss.; FIANDACA – MUSCO, op. cit., 253; GAMBARDEL-

LA, op. cit., 315; MANNA, op. cit., 20; ID, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema
penale, Torino, 2004, 47; PADOVANI, op. cit., 744; PAGLIARO, L’antico problema dei confini tra
eccesso di potere e abuso d’ufficio, in Diritto Penale e Processo, 1999, 109; SEGRETO – DE

LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 497.
(30) Rispetto alle istanze politico-criminali che hanno guidato l’introduzione dell’avver-

bio “intenzionalmente”, cfr. BENUSSI, op. cit., 549.
(31) Definita una vera e propria probatio diabolica da MANNA, Luci ed ombre, cit., 28.
(32) Si consideri che secondo i dati statistici raccolti dal Servizio Anticorruzione e

Trasparenza (SAeT), riguardanti il periodo 2004-2009 e pubblicati nella Relazione al Parla-
mento (2010), il 29% delle denunce concernenti delitti contro la Pubblica Amministrazione
ha riguardato ipotesi di abuso d’ufficio, ma soltanto nel 22% dei casi il processo si è
concluso con una sentenza di condanna. I dati sono consultabili al seguente link: http://
www.irpa.eu/wp-content/uploads/2012/03/10.-Anticorruzione_rapporto-SAET_2010.pdf.

(33) In argomento, cfr. l’illuminante opera di HASSAMER, Perché punire è necessario, ed.
italiana a cura di Siciliano, Bologna, 2012.
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È sicuramente politicamente conveniente in una società che troppo

spesso eleva la tutela penale a unico baluardo possibile o – peggio ancora

– medaglia politica al valore del ‘fare qualcosa’ (34);

viceversa, parlare di depenalizzazione nel contesto socio-politico-cul-

turale attuale è quasi sempre sconveniente e rischia di attirare a sé l’accusa

di indebiti privilegi, ‘colpi di spugna’ o sacche di impunità.

Il dilemma scientifico, però, permane: è necessario?

Difficile dirlo senza approssimazioni o azzardi. Di sicuro, come recen-

temente segnalato (35), alcune pronunce lasciano seriamente dubitare della

meritevolezza di uno ‘spazio penale’ autonomo. Molti casi potrebbero

trovare più efficace tutela – e, non da ultimo, evitare di appesantire inu-

tilmente gli Uffici di Procura – nelle sedi civili, contabili, disciplinari e

amministrative, rafforzando laddove necessario la loro giustiziabilità ed

effettività. D’altro canto, come noto, vanno invece riservate al diritto pe-

nale soltanto quelle condotte maggiormente offensive (36). In tale ottica – e

in attesa di tempi migliori in cui non sarà più necessario (minacciare di)

punire l’amministratore pubblico per infedeltà alle regole del gioco (per-

ché è di questo di cui si discute) (37), potrebbe immaginarsi, come auto-

revolmente prospettato in dottrina (38), una migliore precisione tipica della

norma, che selezioni a monte le violazioni normative rilevanti, tenendo

fuori fonti normative di principio e meramente programmatiche; giove-

rebbe inoltre una qualificazione rafforzata dell’evento, quale concretizza-

zione di quel rischio che la norma mira a proteggere. Apprezzabile, poi,

sarebbe lo sforzo di individuare meccanismi di compliance preventiva,

(34) Per una disamina approfondita del fenomeno che va sotto il nome di ‘populismo
penale’, cfr., tra gli altri, FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia,
2013; ID., Ecco perché dàgli al corrotto è solo una strategia politica, vuota e inutile. I danni del
populismo penale, in Il Foglio, 6 giugno 2017; FALCINELLI, Populismo penale: una prospettiva
italiana, Padova, 2015; PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Diritto Penale
Contemporaneo, 31 maggio 2013; VIOLANTE, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali,
in Criminalia, 2014.

(35) Si rimanda ai dubbi autorevolmente sollevati da STORTONI, Intervento al Corso
Internazionale “Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l’abuso
d’ufficio”, Università degli Studi di Salerno, 6-7 ottobre 2017, i cui atti sono in corso di
pubblicazione.

(36) Cfr. BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, 2a
edizione, Leipzig, 1920, 20.

(37) Sul punto, autorevolmente, CASSESE, I dirigenti pubblici sott’assedio, in Corriere
della Sera, 30 ottobre 2017.

(38) CASTALDO, Perché è necessario riformare, cit.; ID., Abuso d’ufficio, errori da evitare
in una riforma necessaria, in Il Mattino, 10 settembre 2017e ID, Abuso d’ufficio, la riforma
che serve per rilanciare la Pa, in Il Mattino, 14 ottobre 2017.
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capaci di escludere la punibilità dell’agente che avesse aderito ai criteri-

guida emanati da un’autorità terza e imparziale, soprattutto nell’ottica di
riattivare la serenità decisionale all’interno della Pubblica Amministrazio-

ne, oggi troppo spesso vista come atto di coraggio dalle conseguenze

pressoché ignote.
In conclusione, sé è vero com’è vero che molti processi per abuso

d’ufficio si risolvono in un nulla di fatto alla rigorosa prova delle intenzio-

ni (39), sia per le carenze motivazionali che il giudice di legittimità rinviene
e puntualmente censura, che per il sopraggiungere della prescrizione lungo

il tortuoso iter processuale – si pensi che nei casi più problematici l’accer-

tamento della responsabilità penale potrebbe richiedere almeno quattro
giudizi (come nella vicenda in esame, dopo l’annullamento con rinvio della

Cassazione) – è evidente che la barra va corretta prima dell’ipotesi di

reato, scommettendo sulla formazione di una classe di dirigenti, funzionari
e dipendenti pubblici virtuosi, il cui agire sia improntato nel segno della

legalità e della professionalità. In tal modo, sarà il circolo virtuoso ad

emarginare automaticamente le poche ‘mele marce’, soffiando il fischiet-
to all’occorrenza (40), senza bisogno alcuno dell’intervento repressivo pe-

nale (41).

FABIO COPPOLA

Dottore di ricerca in diritto penale

nell’Università di Salerno

(39) Sul punto, cfr. NATALINI, op. cit., il quale sottolinea la “realtà (giudiziaria)” delle
assoluzioni agevolate dalla problematica prova dell’elemento soggettivo.

(40) Selle capacità preventive della disciplina del whistleblowing, Cfr. CANTONE, Intro-
duzione, in CANTONE – PARISI – VALLI – CORRADO – GRECO (a cura di), Segnalazioni di illeciti
e tutela del dipendente pubblico. L’Italia investe nel whistleblowing. Importante strumento di
prevenzione della corruzione, 2016 e COPPOLA, Il whistleblowing: “la scommessa etica” del-
l’anticorruzione, in Diritto Penale e Processo, 4/2018, 475 ss.

(41) Sul confine tra diffamazione (o calunnia) e necessaria vigilanza dei consociati
sull’operato degli amministratori pubblici, cfr. MARZIALETTI, Lecito denunciare i funzionari
pubblici poco efficienti, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 23 settembre 2017.
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CASSAZIONE PENALE, sez. VII, ord. 10.3.2017 (dep. 19.5. 2017)
n. 25227

Pres. Savani Piero – Est. Scarcella – R. G., ric.

Finanze e tributi – In genere – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Causa di non punibilità di cui all’art.
13 d.lgs. n.74 del 2000 – Applicabilità – Esclusione (artt. 2 e 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74; art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158)

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità consistente nell’ı̀ntegrale pagamento del

debito tributario, contemplata dall’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito

dall’art. 11 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non è applicabile al reato di dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art.

2 D.Lgs. n. 74 del 2000.

Finanze e tributi – In genere – Reati tributari – Attenuante di cui all’art. 13 bis d.lgs. n. 74
del 2000 – Integrale pagamento degli importi dovuti da parte di uno dei correi – Esten-
sione agli altri concorrenti – Condizioni (art. 62 n. 6 c.p.; art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000,
n. 74; art. 12 d.lgs. 24 settembre, n. 158)

In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei con-

correnti abbia provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti all’Erario, la circostan-

za attenuante di cui all’art. 13-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito dall’art. 12

del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, partecipando dei caratteri dell’attenuante comune di

cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino

una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente,

all’adempimento del debito tributario. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 23/02/2015)

(Omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23.02.2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale ri-

forma della sentenza del tribunale di Roma del 22.11.2013, dichiarava non doversi proce-

dere nei confronti del R. e del F. in relazione al periodo di imposta 2005, rideterminando

la pena in 1 anno di reclusione ciascuno per il residuo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del

2000, art. 2, in relazione all’anno di imposta 2007, riconoscendo i doppi benefici di legge.

2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati a mezzo dei difensori di

fiducia iscritti all’albo ex art. 613 c.p.p., deducendo complessivamente tre motivi, di seguito

enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

In particolare, con il ricorso R., la difesa evoca: a) con il primo motivo, il vizio di cui al-

l’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p. e correlato triplice vizio di motiva-

zione in ordine alla condotta oggettiva e soggettiva contestata al ricorrente (in sintesi, si sostie-

ne che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità ancorandosi al mero dato docu-

mentale rappresentato dalla visura camerale, da cui risultava che il ricorrente era socio al

50% con il coimputato della società oggetto di verifica; si tratterebbe di motivazione apparen-

te in quanto non si sarebbe tenuto conto di quanto affermato dai testi indotti dalla difesa, le

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2018
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cui dichiarazioni sono state ritenute generiche e rese da soggetti interessati in quanto dipen-

denti; non si sarebbero poi valutate le dichiarazioni rese dai commercialisti D.P. e M., che

avevano invece escluso che il ricorrente si fosse occupato della gestione societaria e del paga-

mento dei collaboratori evidenziando come questi non avesse mai avuto la delega di firma sul

c/c della società, né rapporti diretti con i predetti professionisti); b) con il secondo motivo,

chiede applicarsi ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 2 c.p., comma 4, il

novellato, art. 13 e il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, a seguito delle modifiche introdotte

con il D.Lgs. n. 158 del 2015 (in sintesi, premesso che la difesa del coimputato F. aveva depo-

sitato la prova dell’avvenuto pagamento dell’intero debito tributario, l’attenuante ad effetto

speciale prevista dall’originario D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 non era stata riconosciuta, in

quanto la prova di tale pagamento era stata data solo dopo l’apertura del dibattimento; per ef-

fetto del D.Lgs. n. 158 del 2015, a seguito della novella, sono stati modificati sia il D.Lgs. n.

74 del 2000, art. 13 che l’art. 13 bis; in base a quanto affermato con la sentenza delle Sezioni

Unite n. 46653/2015, la Cassazione può rilevare d’ufficio l’applicabilità del c.d. favor rei, don-

de si chiede che la sentenza venga annullata rilevando che, nonostante la prova dell’avvenuto

pagamento del debito tributario prima della decisione di primo grado, l’imputato non avreb-

be potuto usufruire della richiesta di sospendere per tre mesi prorogabili il giudizio dibatti-

mentale, al fine di estinguere definitivamente il debito con il pagamento ed usufruire dei be-

nefici previsti dal combinato disposto degli artt. 13 e 13 bis).

In particolare, poi, con il ricorso F., la difesa evoca con l’unico motivo, il vizio di cui al-

l’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) quanto all’affermazione della responsabilità del ricorrente (in

sintesi, si censura la sentenza affermando che la stessa si sarebbe appiattita su quella di primo

grado, senza tener conto delle doglianze mosse alla sentenza di prime cure con cui si censura-

va l’illogicità dell’affermazione secondo cui le fatture non presentavano alcun riscontro nelle

scritture contabili degli emittenti, perché ciò avrebbe finito per far ricadere “sulle spalle” del

ricorrente le conseguenze di condotte illecite altrui; detta illogicità sarebbe altresı̀ confermata

dalla stessa adesione acritica alle dichiarazioni del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che

si era espresso in termini probabilistici sulla natura di fatture per operazioni inesistenti delle

fatture in questione, ciò che non sarebbe sufficiente per condannare in sede penale; infine, si

censura la svalutazione delle prove a discarico costituite dalle dichiarazioni dei dipendenti,

giustificata con l’affermazione del loro interesse a mantenere il posto di lavoro).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, co-

m’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep. 04/11/2013,

Argentieri, Rv. 257595), risulta palese anzitutto la manifesta infondatezza del primo motivo

di ricorso – comune ad entrambi i ricorrenti e che pertanto si ritiene opportuno trattare

congiuntamente –, atteso che la Corte d’appello, seppure sinteticamente ma con percorso

argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnata sentenza le ragioni per le quali

ha ritenuto di dover affermare la responsabilità di ambedue i ricorrenti per la violazione tri-

butaria accertata, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esi-

genze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una

ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoria-

le a sostegno di quanto sopra, dovendosi la Corte di Cassazione limitare a valutare la con-

gruenza motivazionale e la logicità complessiva dell’apparato argomentativo utilizzato dai

giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici.
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5. In particolare, le censure sollevate con il primo motivo (che prestano anche il fianco

alla inammissibilità per aspecificità del motivo in quanto non si confrontano con le argo-

mentazioni ineccepibili della Corte d’appello che aveva adeguatamente confutato gli analo-

ghi rilievo mossi nell’atto di appello da parte di ambedue gli imputati: Sez. 4, n. 18826 del

09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), sono manifestamente infondate perché

non tengono nemmeno conto della giurisprudenza di questa Corte che consente al giudice

di desumere anche indiziariamente la prova della fittizietà delle operazioni sottese alle fattu-

re; le censure difensive appaiono quindi manifestazioni di dissenso rispetto alla ricostruzio-

ne fattuale operata dai giudici di merito, non rilevando, quanto al R., la mancata valutazio-

ne delle deposizioni dei commercialisti, atteso che dal complesso della motivazione della

sentenza sia di primo grado che di appello era evidente il rigetto implicito delle eccezioni

difensive quanto alla presunta rilevanza delle loro deposizioni, in ragione della struttura so-

cietaria della s.n.c. utilizzatrice delle ff.oo.ii. e del ruolo dello stesso R., agente assicurativo

ALLIANZ e socio al 50% della s.n.c. che aveva proprio quale oggetto sociale la stipula di

contratti assicurativi per conto della RAS, essendo quindi palese l’interesse del ricorrente

alle vicende societarie a prescindere dal ruolo gestionale attivo all’interno della società.

6. Quanto, poi, al motivo esclusivo al R. con cui si invoca l’applicazione dell’art. 609

c.p.p., comma 2, trattasi di eccezione del tutto priva di pregio.

Ed infatti, se è ben vero che questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che la cau-

sa di non punibilità contemplata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, come sostituito dal

D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 11, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata

in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto

il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016 – dep. 28/09/2016, Fregolent, Rv.

267807), è altrettanto vero che fermo restando quanto si dirà oltre circa la non valutabilità

direttamente da parte della Corte di Cassazione dell’applicabilità della predetta causa di

non punibilità come della circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis,

– l’art. 13, come novellato, non trova applicazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,

art. 2. Ed infatti, il novellato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 13, limita l’applicabilità della

causa di non punibilità, da un lato, ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2001, art. 10-bis, 10-

ter e 10-quater, comma 1, (comma 1) nonché (comma 2) ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del

2000, artt. 4 e 5, ponendo condizioni differenziate per l’applicabilità a seconda delle fatti-

specie. In sostanza, mentre il comma primo, richiede che “prima della dichiarazione di

apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministra-

tive e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche

a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle

norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”, il comma secondo richiede invece

che “i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale

pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione

della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al

periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano interve-

nuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, veri-

fiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti

penali”. Ne consegue, pertanto, che l’applicabilità della causa di non punibilità non è previ-

sta, proprio per il particolare disvalore penale attribuito dal legislatore al reato di dichiara-

zione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), del resto nemmeno soggetto a soglie di punibilità, come in-

vece previsto per la maggior parte delle fattispecie penale tributarie.
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7. Nè, peraltro, trova applicazione l’invocata disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000,

art. 13 bis, in tema di circostanze, che prevede “fuori dai casi di non punibilità”, il ricono-

scimento di una diminuzione di pena fino alla metà “per i delitti di cui al presente decreto”

(dunque, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, anche per i reati tributari diversi da

quelli per cui si applica la predetta causa di non punibilità) e la non applicazione delle pene

accessorie indicate nell’art. 12 “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati

estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali

procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”.

Ed infatti, da un lato, non risulta dalla sentenza impugnata – né il ricorrente si è fatto

carico di fornire quanto meno l’allegazione documentale per consentire a questa Corte di

valutare la richiesta – il presupposto fattuale, ossia l’avvenuta estinzione integrale del debito

tributario. In secondo luogo, si noti per completezza, detta allegazione potrebbe tutt’al più

avere effetti nei confronti della sola persona del F., trattandosi di circostanza attenuante

operante esclusivamente nei confronti del soggetto che ha curato l’adempimento del debito

tributario, non risultando, né essendo stato sostenuto nel ricorso, che il R. avesse personal-

mente contribuito all’adempimento del predetto debito.

Ed invero, osserva il Collegio l’effetto premiale che discende dal disposto dell’art. 13-

bis (in cui è stato traslato il vecchio art. 13, con la sola modifica dell’entità della riduzione

di pena e l’aggiunta della clausola di riserva, prevedendo la sospensione del procedimento

penale nelle more del pagamento del debito tributario), si configura come: a) una circostan-

za attenuante speciale, rispetto a quella comune di cui all’art. 62 c.p., n. 6, prima parte; b)

ad effetto speciale (originariamente ad effetto speciale, poi resa ad effetto comune con il

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i), conv., con modif., in L.

14 settembre 2011, n. 148, ora riconfigurata ad effetto speciale), in quanto comporta la di-

minuzione della pena sino alla metà; c) estrinseca, poiché è integrata da un comportamento

diverso e temporalmente successivo rispetto a quello caratterizzante il fatto di reato; d) sog-

getta al bilanciamento ex art. 69 c.p. nel caso di concorso eterogeneo.

Ai fini, peraltro, dell’applicazione della stessa in caso di concorso di persone del reato,

non può condividersi quanto sembrerebbe desumibile dalla Relazione di accompagnamento

al D.Lgs. n. 74 del 2000 (pag. 3165), nel senso che la stessa sia oggettiva, con conseguente

applicabilità della stessa anche laddove il pagamento venga effettuato da un terzo. Ed inve-

ro, partecipando l’attenuante de qua ai caratteri dell’attenuante comune di cui all’art. 62

c.p., n. 6, non possono non valere i rilievi operati dalle Sezioni Unite di questa Corte al

proposito, in particolare essendosi affermato che in tema di concorso di persone nel reato,

ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno, la relativa

circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una

concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009 –

dep. 11/02/2009, Pagani e altro, Rv. 242215). Come infatti ben osservato dal Supremo Col-

legio, è canone interpretativo comune delle norme penali che le condotte in esse previste,

salvo eccezioni espressamente indicate, debbano essere connotate da volontarietà e che va-

da osservato e conservato nel concreto, nel suo profilo assiomatico, il valore della locuzione

impiegata legislatore. E quindi il “sono stati estinti mediante integrale pagamento degli im-

porti dovuti”, riferito ai debiti tributari, cui si riferisce il primo comma dell’art. 13-bis, per

integrarsi, non può consistere solo nella sussistenza dell’evento, ma deve comprendere una

volontà riparatoria. Tanto più che la disposizione in esame si collega alla previsione del suc-

cessivo D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 14, che, nel prevedere la possibilità per l’imputato di ta-

luno dei delitti previsti dal medesimo decreto, di “chiedere di essere ammesso a pagare,
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prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui

indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla

norma violata”, si riferisce pur sempre ai “debiti indicati nell’articolo 13” (che sono del re-

sto gli stessi di cui all’art. 13-bis, trattandosi pur sempre di “debiti tributari”), ove risultino

estinti per prescrizione o per decadenza. Dunque il “sono stati estinti” di cui al D.Lgs. n.

74 del 2000, art. 13-bis, non è locuzione neutra, ma è voce di segno positivo in funzione

del grado di disvalore di cui lo specifico reato costituisce espressione, che richiede una vo-

lontà riparatoria, nella specie di aver contribuito anche parzialmente all’adempimento del

debito tributario (nella specie, riferibile ad una società in nome collettivo in cui i soci ri-

spondono personalmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali), circostanza

nella specie non emergente dagli atti.

8. Da ultimo, si rileva, poiché l’applicazione dell’art. 609 c.p.p., comma 2, richiede

pur sempre che ciò sia compatibile con il sindacato e la cognizione di legittimità, non devo-

no essere richiesti apprezzamenti di fatto a questa Corte, cosa che invece viene richiesta nel

motivo di ricorso con cui si chiede di valutare l’applicabilità del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt.

13 e 13-bis, donde ne appare evidente anche sotto tale profilo l’inammissibilità. Come af-

fermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, allorché non tutti i mo-

tivi di ricorso per cassazione siano inammissibili (e, nella specie, diversamente i motivi sa-

rebbero comunque tutti inammissibili), sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all’ap-

plicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma

1, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito in-

compatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 – dep.

26/02/2008, Cassa, Rv. 238467).

9. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento

delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore

della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo

fissare in Euro 2000,00 (duemila/00) ciascuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

spese processuali e della somma di duemila Euro ciascuno in favore della Cassa delle am-

mende.

(Omissis).

VOLONTÀ RIPARATORIA ED ESTINZIONE DEL DEBITO
TRIBUTARIO: UNA LETTURA (S)OGGETTIVAMENTE
ORIENTATA DELL’ART. 13-BIS D.LGS. N. 74/2000?

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito
tributario – 3. L’attenuante di cui al primo comma dell’art. 13-bis – 3.1. Le argomen-
tazioni della Corte – 3.2. Rilievi critici – 4. Conclusioni.

1. – Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha dichiarato

inammissibili i ricorsi proposti dai soci di una società in nome collettivo,
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tratti in giudizio per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di

fatture per operazioni inesistenti (1). Le censure di legittimità erano state

proposte avverso la sentenza d’appello che, previa parziale declaratoria di

non doversi procedere per alcuni periodi d’imposta e conseguente ride-

terminazione della pena, aveva confermato la responsabilità penale dei due

imputati per il reato previsto e punito dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000,

n. 74 per avere costoro, titolari di una società operante nel settore del-

l’intermediazione assicurativa, emesso numerose fatture per operazioni

oggettivamente inesistenti.

La questio facti alla base dei ricorsi può essere ripercorsa in estrema

sintesi, atteso che il tema centrale della decisione investe profili di solo

diritto. Nel dichiarare inammissibili le doglianze degli imputati, i giudici di

legittimità hanno infatti colto l’occasione per soffermarsi sulla natura della

circostanza attenuante prevista dall’art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000.

Nella pendenza del termine per il deposito delle motivazioni della

sentenza d’appello era infatti stato varato il d.lgs. 24 settembre 2015, n.

158 di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Alla luce del

novum legislativo, uno degli imputati ricorre alla Suprema Corte, ai sensi

dell’art. 609, comma 2, c.p.p, perché gli sia riconosciuta la diminuente di

pena di cui al neo-introdotto art. 13-bis. La richiesta si fonda sulla circo-

stanza che, nel corso del giudizio di merito, la difesa dell’altro imputato

aveva depositato la prova dell’avvenuto pagamento dell’intero debito tri-

butario; quindi, secondo il ricorrente, l’oggettiva estinzione della pendenza

fiscale avrebbe dovuto comportare l’applicazione della lex mitior soprav-

venuta, e dunque il riconoscimento anche in suo favore della attenuazione

di pena (2).

(1) Per un primo commento, C. SANTORIELLO, Il pagamento del debito tributario non
esclude la punibilità per gli altri concorrenti nel reato, in Il Fisco, n. 25, 2017, 2483 ss.

(2) Il ricorrente, richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite 26 giugno 2015, n.
46653, in Cass. Pen. 2016, 2, 476 secondo cui «la Corte di cassazione, nel caso di ricorso
inammissibile per qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il
trattamento sanzionatorio, può rilevare d’ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che
la sentenza era stata impugnata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il
trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato; ciò anche nel caso in cui la pena
inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta alla cui luce il giudice di rinvio dovrà
esaminare la questione». Il Consesso era stato chiamato a stabilire se il giudice di legittimità
potesse o meno rilevare in via ufficiosa gli effetti delle modifiche normative sopravvenute in
termini di attenuazione della pena, anche quando la pena concretamente irrogata rientri
nella nuova cornice edittale. Stando alle argomentazioni della sentenza, la soluzione positiva
è imposta dal rigoroso rispetto del principio di legalità della pena. Sul punto, in dottrina M.
GAMBARDELLA, La nuova disciplina in materia di stupefacenti, in Cass. Pen., 2014, suppl. 9, 9
ss.; nella manualistica MARINUCCI – DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2015, p. 81
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La Corte disattende tali argomentazioni, ritenendo che il caso sotto-

posto al suo esame non rientri nella cornice applicativa prevista dall’art. 2,

comma 4, c.p. La conclusione si giustifica in virtù della natura non ogget-

tiva della citata circostanza attenuante, aspetto su cui si sofferma la deci-

sione annotata.

2. – I motivi dell’ordinanza si aprono con una ricognizione del pano-

rama normativo successivo al recente intervento riformatore, che, sia pure

in sintesi, è opportuno richiamare.

Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 recante la “revisione del sistema

sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo

2014, n. 23” ha rinnovato profondamente il sistema penale-tributario. Tra

le modifiche più rilevanti spicca, anzitutto, l’innalzamento delle soglie di

punibilità per i reati fiscali, e la previsione di una ipotesi speciale di

confisca (3) (art. 12-bis). Un ruolo centrale riveste poi l’introduzione di

un inedito caso di non punibilità per avvenuto pagamento del debito

tributario (art. 13 d.lgs. n. 74/2000) (4) cui fa da pendant la previsione

di una circostanza attenuante (art. 13-bis) (5) connessa proprio all’estinzio-

ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2015, 176 ss.
Nel caso di specie, benché il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, il principio

avrebbe dovuto operare a fortiori, dal momento che la censura sottoposta al vaglio di
legittimità ha ad oggetto non solo l’affermazione di responsabilità penale, ma anche la pena
concretamente irrogata all’imputato.

(3) La portata innovatrice del nuovo articolo 12-bis è data della previsione per cui la
confisca “non opera” per la parte che il contribuente si impegna a versare, “anche in presenza
di sequestro”. Per approfondimenti P. ALDOVRANDI – A. LANZI, Diritto penale tributario,
Milano, 2017, p. 243 ss.; C. NOCERINO – S. PUTINATI, La riforma dei reati tributari, Torino,
2015, 283 ss; GAMBOGI G., La riforma dei reati tributari- Commento al D.Lgs. 158/2015,
Milano, 2016, 345 ss., nonché sia consentito rinviare a D’AGOSTINO L., L’operatività della
confisca e le sorti del sequestro preventivo in presenza di impegno al pagamento del debito
tributario: in dubio pro reo?, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2017, 2, 367 ss.

(4) La disposizione reca: «1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative
e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento ope-
roso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni
e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del
ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravve-
dimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali […]».

(5) Il primo comma dell’articolo dispone: «1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per
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ne del debito d’imposta. Il legislatore ha privilegiato, attraverso il mecca-

nismo della non punibilità e dell’attenuazione della pena, il pagamento

spontaneo da parte del contribuente esplicitandone quindi gli effetti sul

piano penale (6).

Nel quadro dipinto dalla novella di riforma la fraudolenza del fatto

assurge a “spartiacque” (7); possono dunque delinearsi le seguenti ipotesi:

i) per i reati di omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/

2000) e di indebita compensazione (art. 10-quater, fatta eccezione per la

compensazione di crediti inesistenti in quanto connotata da frode), se i

debiti tributari vengono estinti prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado, il fatto non è tout court punibile;

ii) per i reati dichiarativi, privi di elementi fraudolenti (artt. 4 e 5),

opera parimenti la non punibilità del reato in caso di estinzione del debito,

ma a condizione che l’autore del reato non abbia avuto formale conoscen-

za dell’inizio dell’attività di accertamento fiscale o del procedimento pe-

nale;

iii) per i reati caratterizzati da frode (artt. 2 e 8), oppure dei reati di cui

al punto precedente quando ‘saltano’ le condizioni per accedere alla non

punibilità, il reo solvente potrà beneficiare della sola attenuante di cui

all’art. 13-bis.

Emerge piuttosto chiaramente come la logica graduale e progressiva

del nuovo sistema sanzionatorio penale-tributario ambisca ad ottenere la

collaborazione spontanea del contribuente, sacrificando la funzione retri-

butiva della pena sull’altare delle ragioni satisfattorie dell’Erario.

Il sistema è congegnato in modo da contemperare, secondo una con-

sapevole opzione politico-criminale (8), l’esigenza di assicurare la risposta

i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene
accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure
conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie».

(6) G. MELIS, La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributa-
rio, in Rass. trib., n. 3/2016, 589 ss.; D’AGOSTINO, L’operatività della confisca e le sorti del
sequestro preventivo, cit., 371.

(7) Cosı̀ definito da MELIS, La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del
debito tributario, cit., 592.

(8) Nel tracciare le linee essenziali del nuovo sistema sanzionatorio, il Legislatore
delegante, all’articolo 9, comma 2, lett. e) della Legge delega 25 giugno 1999, n. 205, aveva
stabilito tra i criteri direttivi quello di “prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il
risarcimento del danno”. Tale criterio ha poi trovato attuazione nell’articolo 13 del d.lgs. n.
74/2000 il quale stabiliva, secondo la vecchia formulazione, che le pene previste sono
diminuite di un terzo e non si applicano le pene accessorie se «prima della dichiarazione
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sanzionatoria con la necessità di premiare il comportamento resipiscente e

collaborativo del contribuente che abbia consentito il recupero dell’impo-

sta evasa (9).

3. – Nel caso in esame a risultare centrale è la questione della natura

giuridica della circostanza attenuante di cui al primo comma dell’art.

13-bis.

Preliminarmente, i giudici di legittimità si preoccupano di meglio qua-

lificare la circostanza di cui si tratta, precisando come essa sia: a) speciale

rispetto a quella comune di cui all’art. 62, n. 6, prima parte, c.p.; b) ad

effetto speciale (10) in quanto comporta la diminuzione della pena sino alla

metà; c) “estrinseca”, poiché integrata da un comportamento diverso e

temporalmente successivo rispetto a quello caratterizzante il fatto di reato;

d) soggetta a bilanciamento ex art. 69 c.p.

Invero, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 74/2000 (11), il ravve-

dimento operoso del contribuente assurgeva a causa di esclusione della

punibilità per i reati previsti dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (12). Nella legge

di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti relativi ai fatti costitutivi dei delitti
medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure
conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie».

(9) Si richiama la Relazione “Riforma dei reati tributari: confisca, sequestro e impegno a
pagare il debito tributario” predisposta dalla Procura Distrettuale di Trento in occasione del
Seminario organizzato dall’Università di Bologna, 05 febbraio 2016, disponibile su
www.procura.trento.giustizia.it.

(10) Quando fu varato il d.lgs. n. 74/2000 l’attenuante di pena per l’avvenuto paga-
mento del debito tributario (art. 13) era ad effetto speciale, prevedendosi la riduzione della
pena fino alla metà. Successivamente l’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i) del d.l. 13 agosto
2011, n. 138 convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011 n. 148, l’aveva resa ad
effetto comune. Da ultimo il legislatore delegato, introducendo l’art. 13-bis, è tornato sui
suoi passi, riconfigurando la circostanza ad effetto speciale.

(11) Per una disamina più approfondita della disciplina ante riforma – qui richiamata
solo in sintesi, si rinvia al contributo di I. GIUSTI, Rilevanza in sede penale del ravvedimento
operoso, in Rivista della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 31 maggio 2015. Per un
commento successivo alla riforma, C. NOCERINO – S. PUTINATI (a cura di), La riforma dei
reati tributari, Torino, 2015, 339 ss.; A. INGRASSIA, Ragione fiscale vs ‘illecito penale perso-
nale’, Milano, 2016, 157 ss.

(12) L’art. 14, comma 5 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408 stabiliva che la presen-
tazione della dichiarazione integrativa e la regolarizzazione degli adempimenti prescritti ai
fini IVA escludesse la punibilità per i suddetti reati. Circa il rapporto tra detta previsione e il
neo-introdotto art. 13-bis si veda MELIS, La nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione
del debito tributario, cit., 592. In questa sede ci si limita ad osservare che, secondo alcuni
Autori, nonostante l’abrogazione del previgente sistema sanzionatorio penale tributario –
richiamato per relationem dall’articolo 14, comma 5 della legge n. 408/1990 – la causa di
esclusione della punibilità continui a sopravvivere. La tesi muove dall’argomento per cui,
stante l’assenza di un’abrogazione espressa della disposizione nonché la peculiare natura
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delega 25 giugno 1999, n. 205, di riforma del sistema penale-tributario, si

prevedeva genericamente l’introduzione di “meccanismi premiali” (13); cri-

terio direttivo che lasciava spazi di manovra in sede di esercizio della

delega. Il legislatore delegato ha optato per la scelta minimalista ovverosia

di costruire la condotta risarcitoria quale circostanza attenuante e non

invece di elevarla a causa estintiva del reato (14); nell’art. 13 fu cosı̀ inserita

una misura premiale volta a favorire il risarcimento del danno cagionato

all’Erario, con ciò determinandosi una discontinuità con il sistema previ-

gente (15).

La circostanza attenuante dell’originario art. 13 del d.lgs. n. 74/2000

(oggi art. 13-bis, comma 1) era configurata come speciale, con riduzione di

pena obbligatoria per il giudice. Diversamente dalla circostanza attenuante

comune (16), essa veniva considerata dalla dottrina (17) di natura oggettiva,

nel senso che poteva trovare applicazione indipendentemente dalla resipi-

scenza del soggetto imputato. La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza

della precedente formulazione dell’art. 13 sembrava accogliere – sia pur in

giuridica del ravvedimento operoso, la norma non potrebbe dirsi implicitamente abrogata.
In argomento, F. ARDITO, Dichiarazione fraudolenta ed efficacia penale del nuovo ravvedi-
mento operoso, in Rass. Trib. n. 5, 2003, 1840 ss.

(13) L’art. 9, comma 2, lett. e) cosı̀ disponeva: “Il decreto legislativo sarà informato ai
seguenti princı̀pi e criteri direttivi: […] prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il
risarcimento del danno”.

(14) Nella Relazione illustrativa al Decreto si legge che la radicale non punibilità per la
sopravvenuta estinzione del debito avrebbe consentito ai contribuenti di “monetizzare” il
rischio della responsabilità penale, di tal guisa che la pena sarebbe stata svuotata del suo
contenuto deterrente. Sul punto GIUSTI, Rilevanza in sede penale del ravvedimento opero-
so, cit., 3.

(15) Prima che fosse emanato il d.lgs. n. 74/2000 la disciplina del risarcimento del
danno cagionato all’Erario per la mancata corresponsione dei tributi era dettata dall’art. 6,
comma 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, che consentiva l’applicazione della circostanza
attenuante comune ex articolo 62, n. 6), prima parte, c.p.

(16) Il riferimento è alla summenzionata circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n.
6, prima parte, c.p., che la dottrina e la giurisprudenza prevalente (v. infra) considerano di
natura soggettiva. Per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bolo-
gna, 2014, 464.

(17) G.IZZO, Risarcimento del danno e riparazione dell’offesa nella riforma dei reati
tributari, in Il Fisco, 2000, 21, 70 ss.; M. MASTROGIACOMO, Commento all’art. 13, in CARAC-

CIOLI, GIARDA, LANZI (a cura di), Diritto e procedura penale tributaria, Padova, 2001, 409; G.
L. SOANA, I reati tributari, Milano, 2013, 438. In questo senso pure la Relazione illustrativa al
Decreto (v. infra), di frequente richiamo tra i sostenitori della tesi della natura oggettiva
dell’attenuante in parola. Sul tema, in generale, si veda A. MELCHIONDA, Le circostanze del
reato: origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, Padova, 2000,
347 ss.; E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 2010, 89 ss. CIVELLO G.,
Sulla “comunicabilità” della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6
ai concorrenti nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 3, 1489 ss.
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modo cauto e per obiter dicta – una tale lettura, ammettendo che la

circostanza attenuante potesse trovare applicazione anche laddove il pa-

gamento fosse effettuato da persona diversa dal soggetto attivo (18). Ad

ogni modo, la questione non vanta una elaborazione giurisprudenziale

matura, come emerge anche dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario

sulla riforma del sistema sanzionatorio penale-tributario (19).

Per giurisprudenza consolidata, il pagamento da effettuarsi per poter

accedere al beneficio di cui all’articolo 13 doveva essere estintivo della

posizione debitoria dell’imputato, e comportare, quindi, l’esatto e comple-

to adempimento della prestazione tributaria relativa ai fatti costitutivi dei

delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000 (20).

3.1. – Esaurito l’inquadramento teorico della circostanza in questione,

la Corte è netta nell’affermare che essa non può differenziarsi, quanto a

natura giuridica, da quella comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p.

Più nel dettaglio, i giudici argomentano nel senso che, “partecipando

l’attenuante de qua ai caratteri dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6

c.p”, devono trovare applicazione i principi statuiti dalla Corte a proposito

di quest’ultima. Viene in particolare richiamata la pronuncia delle Sezioni

Unite (21) in tema di comunicabilità della circostanza ai concorrenti, in

(18) Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2007 in Riv. GdF, 2007, 608. Più di recente, ante
riforma Cass. Pen., sez. III, 18 marzo 2014 n. 16206 in Diritto & Giustizia, fasc. 1, 2014, 270
ss. Pur non risultando edite decisioni nelle quali la Corte ha affrontato in modo specifico la
questione, sembra che la pronuncia in commento segni una presa di coscienza in direzione
opposta rispetto al passato.

(19) Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, Rel. n. III/05/2015 del
28 ottobre 2015, 46 secondo cui, nel totale silenzio del legislatore delegato “sarà interessante
vagliare le risposte interpretative all’interrogativo se il pagamento produca gli effetti previsti
dalla normativa anche se eseguito dal concorrente o addirittura da soggetto terzo”, e nel
particolare si tratterà di verificare “se la nuova attenuante godrà dello stesso inquadramento
riservato – nella giurisprudenza di legittimità – alla attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.,
riconosciuta anche quando il risarcimento è effettuato da un terzo, anche se correo, tutte le
volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio”.

(20) Per il pagamento solutorio, ai fini del beneficio in parola, era fissato termine ultimo
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 491 c.p.p.). Nel
caso in cui l’imputato avesse prescelto il rito abbreviato, il pagamento del debito tributario,
ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, doveva aver luogo prima che
dell’inizio la discussione ex art. 421 c.p.p. come richiamato dall’articolo 442 c.p.p. Fundi-
tus v. GIUSTI, Rilevanza in sede penale del ravvedimento operoso, cit., 7.

(21) Cass. Pen. Sez. Un. 22 gennaio 2009 n. 5941, Rv. 242215, in Dir. pen. proc., 2010,
1, p. 73 ss. con nota di A. SCARCELLA, Attenuante del risarcimento del danno ed estensibilità
condizionata al compartecipe; G. CIVELLO, Sulla “comunicabilità” della circostanza attenuante
del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 ai concorrenti nel reato, cit., 1489 ss. G. MANCA, La
comunicabilità dell’attenuante della riparazione del danno tra dato letterale, ratio di sistema e
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caso naturalmente di compartecipazione criminosa, laddove uno solo di

essi abbia provveduto all’integrale risarcimento del danno. In tale occasio-

ne, l’approdo era stato nel senso di escludere l’estensione della relativa

circostanza ai compartecipi, a meno che essi non manifestassero una con-

creta e tempestiva volontà di riparazione del danno.

Da qui l’affermazione secondo cui sarebbe “canone interpretativo co-

mune delle norme penali” che le condotte in esse previste debbano “essere

connotate da volontarietà” (22).

Ecco quindi che l’inciso legislativo, riferito all’eventualità che i debiti

tributari siano “stati estinti mediante l’integrale pagamento degli importi

dovuti” non potrebbe dirsi integrato in difetto di una soggettiva compar-

tecipazione del contribuente al pagamento dell’imposta: la disposizione –

osserva la Corte – non può consistere solo nella sussistenza dell’evento, ma

deve comprendere una “volontà riparatoria” (23). Il predicato “sono stati

resistenze “etiche”, in Resp. Civ. Prev., 2009, 9, 1813 ss. La sentenza è richiamata anche da
M. DOVA, Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, Torino, 2017, 65.

Chiamate a pronunciarsi «se in tema di applicazione della circostanza attenuante di cui
all’art. 62 c.p., n. 6), l’avvenuto risarcimento integrale del danno da parte di uno dei coimpu-
tati, determinando la conseguente estinzione dell’obbligazione risarcitoria, giovi o meno anche
agli altri coimputati» le Sezioni Unite hanno statuito che l’art. 62 n. 6 c.p. regola una materia
che «non ricade nella disciplina ex art. 118 c.p. − che pur comporterebbe in via generale
l’automatica estensione ai concorrenti dell’attenuante della riparazione del danno integrata
anche da uno solo − perché l’atto riparatorio, intervenendo necessariamente “post delictum”,
esula a priori dal regime giuridico del concorso di persone nel reato ex art. 110 ss. c.p. La
riparazione del danno da parte d’un soggetto (già) concorrente nel reato, dunque, in nulla si
distingue da quella compiuta ad opera d’un qualsiasi terzo, ipotesi che − alla stregua del dato
letterale dell’art. 62 n. 6, c.p. − necessariamente richiede, perché il reo possa fruirne dell’in-
tervento liberatore del terzo, una chiara riferibilità volontaristica e materiale al primo dell’atto
riparatorio compiuto dal secondo». Prima dell’entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990 n.
19, l’affermata natura soggettiva dell’attenuante in questione trovava ancoraggio nell’art. 70
c.p., a partire dal quale la giurisprudenza, in modo pressoché unanime, argomentava non
comunicabilità al concorrente del risarcimento del danno operato da altro concorrente.
Tuttavia, modificato il regime di imputazione delle circostanze, non figurando più tra quelle
escluse dalla comunicabilità, sembrava che il risarcimento del danno effettuato da uno dei
concorrenti nel reato potesse oggettivamente estendersi anche altri compartecipi. Le Sezioni
Unite hanno però disatteso l’argomento ritenendo che, ai fini della riferibilità al colpevole,
non sussista uno speciale regime del risarcimento operato dal correo rispetto a quello
eseguito da un qualsiasi terzo, e che una corretta esegesi del dato normativo comporta
l’inapplicabilità – nella specie – dell’art. 118 c.p. Tali argomenti hanno suscitato perplessità
in dottrina; sul punto di rinvia ai condivisibili rilievi critici svolti da A. SCARCELLA, Atte-
nuante del risarcimento del danno ed estensibilità condizionata al compartecipe, cit., 83 ss.

(22) Cosı̀ l’ordinanza in commento (pag. 5).
(23) L’affermazione viene avvalorata dal richiamo al successivo articolo 14 del d.lgs. n.

74/2000 che, nel prevedere la possibilità per l’imputato di taluno dei reati tributari di
“chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata
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estinti” non sarebbe locuzione neutra, bensı̀ “voce di segno positivo in

funzione del grado di disvalore di cui lo specifico reato costituisce espres-

sione”.

Secondo la Corte, gli argomenti di segno contrario alla avallata lettura

soggettiva dell’estinzione del debito (24), sarebbero privi di pregio. In par-

ticolare, non potrebbe condividersi quanto desumibile dalla menzionata

Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 74/2000 (25), avuto riguardo

alla precedente formulazione dell’art. 13, ove si legge, come ricordato, che

la circostanza avrebbe natura oggettiva con conseguente applicazione an-

che nel caso di adempimento effettuato da un terzo.

Ne discende, nel caso in esame, che la prova dell’avvenuta estinzione

del debito tributario avrebbe prodotto effetto nei confronti della sola

persona dell’imputato solvente, trattandosi di circostanza attenuante ope-

rante esclusivamente nei confronti di colui che ha curato l’adempimento

del debito tributario, non risultando dagli atti che il correo avesse perso-

nalmente contribuito all’adempimento del predetto debito.

3.2. – Le argomentazioni addotte dalla Corte vogliono porsi in linea di

continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite con riferimento alla

natura della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. È difatti innegabile

che la natura soggettiva dell’avvenuta estinzione del debito tributario –

“condivisa” con la circostanza comune – soddisfi le esigenze di unitarietà

nel passaggio dal genus alla species, assicurando quindi una coerenza intra-

sistematica.

Cionondimeno, tale approdo ermeneutico non ci sembra cogliere nel

segno, nella parte in cui tralascia di verificare la conformità di esso alle

all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata”, si riferirebbe ai medesimi delitti contem-
plati dai precedenti art. 13 e 13-bis. Detto altrimenti, il testuale riferimento alla volontaria
resipiscenza del contribuente contenuto nell’art. 14 sarebbe un indice che anche le ipotesi
contemplate dai commi precedenti richiedano un contegno attivo dell’imputato.

(24) La dottrina, in modo pressoché unanime, propende per la natura soggettiva della
attenuante de qua. Per tutti, L. ROSA, Il pagamento integrale del debito tributario e la sua
efficacia estintiva del reato, in Boll. trib. infor., 2017, 243; C. SANTORIELLO, Causa di non
punibilità per il pagamento di imposta anche dopo l’apertura del dibattimento, in Il Fisco,
2016, 3877.

(25) Relazione illustrativa al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, Art. 13, 3165 nella
quale si legge che «il pagamento estintivo all’imputato, per modo che il medesimo giova, ai
fini della fruizione dell’attenuante, anche se eseguito da un terzo: ipotesi suscettiva di verificarsi
segnatamente in rapporto a fatti commessi da amministratori o rappresentanti di società od
enti, allorché il versamento venga effettuato dalla società o dall’ente rappresentato, in quanto
soggetto passivo della pretesa tributaria».
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intenzioni del legislatore. Parimenti, le esigenze di unitarietà sistematica

non sembrano poter essere assunte a postulato dell’argomentazione.
L’apparato sanzionatorio penale-tributario è il precipitato di un deli-

catissimo bilanciamento di interessi tra le esigenze repressive dell’evasione

fiscale e l’interesse dell’Erario ad ottenere, mediante la minaccia della
sanzione, l’adempimento dell’obbligazione tributaria. Al diritto penale è

affidato un ruolo marginale, limitato alla stigmatizzazione delle condotte

maggiormente lesive dell’interesse pubblico. Si tratta di un sottosistema,
caratterizzato da parziale privatizzazione (26) dei precetti penali, che: am-

mette l’esistenza di soglie di punibilità; attribuisce rilevanza all’impegno

del contribuente al pagamento dell’imposta evasa; consente la sospensione
del procedimento per far fronte all’estinzione del debito; inibisce il ricorso

alla confisca e al sequestro ad essa finalizzato. Un sistema, in altre parole,

governato da suoi proprio principi.
In questa prospettiva, gli effetti favorevoli discendenti dall’avvenuta

estinzione del debito tributario sembrano rispondere alla precisa volontà

legislativa di far retrocedere l’intervento sanzionatorio, a fronte del (pre-
valente) interesse al recupero dell’imposta evasa. Sul piano dei principi

non sarebbe quindi distonico che la condotta riparatoria descritta dall’art.

13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (pur corrispondente a quella prevista
dall’art. 62, n. 6 c.p.) assuma una natura peculiare, in virtù della specifica

funzione che il legislatore ha inteso attribuirgli. Di qui un primo punto

fermo: la natura (necessariamente) “condivisa” tra attenuante comune e

attenuante speciale è un valore che l’interprete non dovrebbe assumere a
postulato.

Inoltre, facendo uso dei consueti canoni ermeneutici, la natura ogget-

tiva (27) della circostanza in parola può contare su numerosi argomenti a
favore.

Dal punto di vista testuale, l’inciso legislativo per cui “le pene per i

delitti di cui al presente decreto sono diminuite [...] se, [...] i debiti tributari
[...] sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti”, si

regge su una formula impersonale: il legislatore utilizza una perifrasi in

(26) P. ALDROVANDI – A. LANZI, Diritto penale tributario, cit., 27; in ottica comparati-
stica QUINTERO OLIVARES G., La cosiddetta privatizzazione del diritto penale, in Crit. dir.
2001, 124 ss.

(27) Propende per una lettura in termini oggettivi anche A. INGRASSIA, Circostanze e
cause di non punibilità. La voluntary disclosure, in R. BRICCHETTI, P. VENEZIANI (a cura di), I
reati tributari, Torino, 2017, 549, il quale parla addirittura di “carattere iperoggettivo” della
attenuante.
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forma passiva, il cui il predicato si riferisce direttamente al soggetto “i

debiti tributari” (28).

Inoltre la successiva subordinata, di valore concessivo (“anche a seguito

delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste

dalle norme tributarie”), figura come una clausola finale “di apertura”, nel

senso che l’estinzione può avvenire in qualsiasi modo, che sia o meno

formalizzato dalla legge. Il tenore testuale sembra attribuire rilevanza al

mero fatto storico dell’estinzione della pendenza fiscale.

Questo primo approdo trova conferma nelle intenzioni del legislatore.

Il significato della disposizione, infatti, non può prescindere dal sistema

con cui si integra e dalla portata dell’intervento riformatore nel suo com-

plesso. Si è detto in apertura che il legislatore ha rinnovato il sistema

sanzionatorio facendo ricorso agli strumenti della non punibilità e dell’at-

tenuazione della pena – progressivamente graduate in base alla tipologia di

reato, se connotato da frode o meno – per anticipare e garantire la soddi-

sfazione del credito erariale.

Il d.lgs. n. 158/2015 attribuisce un rilevante effetto anche al mero

impegno del contribuente ad estinguere la propria posizione debitoria

(art. 12-bis, comma 2) (29), e prevede per quest’ultimo la possibilità di

ottenere la sospensione del procedimento penale per far fronte all’impe-

gno assunto (art. 13, comma 3). Nessuna di queste disposizioni fa però

riferimento ad una condotta riparatoria di tipo strettamente personale.

Invero, il contribuente potrebbe limitarsi a fornire la prova che una

banca ha provveduto a disporre un ordine di pagamento per suo conto e

in favore del fisco; nel qual caso il giudice penale dovrebbe dare atto

dell’avvenuta estinzione del debito. Quindi, il rapporto contrattuale sotto-

stante tra l’istituto bancario e il contribuente (erogazione di mutuo, aper-

tura di credito, surrogazione creditoria etc.) non sarebbe rilevante ai fini

dell’accertamento cui è tenuto il giudice penale; né potrebbe in alcun

modo assumere rilevanza la circostanza che la banca abbia disposto il

pagamento su iniziativa del reo, di un suo congiunto o di qualsiasi altro

(28) Ben diversamente si sarebbe argomentato se, in ipotesi, il legislatore avesse scritto
“[…] se l’imputato ha adempiuto/estinto il debito tributario […]”.

(29) In dottrina vi è diversità di vedute sulla portata sostanziale dell’impegno del
contribuente all’estinzione del debito tributario, specialmente con riferimento alla possibilità
per il giudice di applicare misure cautelari reali. Si veda S. FINOCCHIARO, L’impegno a pagare
il debito tributario e i suoi effetti su confisca e sequestro, in Diritto Penale Contemporaneo, 14
dicembre 2015, 4 ss. per la tesi “minimalista”, avallata dalla giurisprudenza; D’AGOSTINO,
L’operatività della confisca e le sorti del sequestro preventivo, cit., 380, per una lettura
estensiva, più favorevole al contribuente.
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terzo. Generalizzando: il più favorevole trattamento sanzionatorio si giu-

stifica in virtù dell’evidenza che il debito è stato comunque estinto; come è

stato giustamente osservato, sembra che la volontà legislativa sia «quella di

“fare cassa”, piuttosto che di dimostrare una resipiscenza del contribuente

infedele, il quale, mediante il pagamento, risarcisce l’ente pubblico danneg-

giato dall’illecito» (30).

Parimenti, qualora nel procedimento penale vi siano due coimputati

del medesimo reato, il pagamento effettuato da uno di essi (31) dovrebbe

comportare l’accesso di entrambi ai benefici premiali, senza che la cogni-

zione del giudice penale debba estendersi ai rapporti contrattuali sotto-

stanti al fine di indagare i motivi dell’estinzione effettuata da uno soltanto

dei correi.

Può accadere (32) che il pagamento venga effettuato dal soggetto che

ha le disponibilità economiche dell’impresa o che, concretamente, la ge-

stisce. Perché mai il trattamento premiale dovrebbe essere riservato sol-

tanto a costui? Vi è il rischio che il requisito della “volontà riparatoria”,

cui fa riferimento la Suprema Corte, arrivi ad essere appiattito su etichette

di ordine meramente formale.

La natura della circostanza attenuante de qua era stata individuata fin

dal principio come oggettiva. Sul punto la Relazione esplicativa al d.lgs. n.

74 del 2000 era stata chiarissima, prevedendo espressamente l’operatività

della stessa anche nel caso di pagamento effettuato da un terzo (33).

Per quanto il Collegio abbia ritenuto non risolutiva tale argomenta-

zione, si evidenzia come la stessa trovi comunque il suo fondamento nei

principi generali del diritto tributario.

Proseguendo con il canone logico-sistematico d’interpretazione, viene

infatti alla mente il principio di solidarietà tributaria (34), in virtù del quale,

(30) C. SANTORIELLO, Il pagamento del debito tributario non esclude la punibilità per gli
altri concorrenti nel reato, cit., 2484.

(31) Che, stando alle regole civilistiche, apre le porte all’azione di regresso per indebito
soggettivo.

(32) Si pensi – come nel caso affrontato nella ordinanza in commento – ad una società
di persone formalmente intitolata a due soggetti, ma in realtà affidata alla gestione preva-
lente/esclusiva di uno di essi.

(33) Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 74/2000 (v. supra).
(34) La figura dell’obbligazione solidale ricorre quando più soggetti (es. i coeredi per

l’imposta di successione) sono tenuti in solido nei confronti dell’erario. Al fisco è data
facoltà, in caso di inadempimento, di agire anche nei confronti di uno solo di essi per il
recupero delle somme evase. Il debitore solvente avrà regresso nei confronti dell’altro per
quanto abbia pagato in eccedenza rispetto alla quota di spettanza. La dottrina distingue due
tipi di solidarietà tributaria: quella paritetica e quella dipendente. La prima si ha quando il
presupposto del tributo è riferibile ad una pluralità di soggetti; nel secondo caso, vi è un
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per la soddisfazione dell’interesse economico dell’amministrazione finan-

ziaria, è indifferente che il pagamento sia stato effettuato da uno solo dei

coobbligati, piuttosto che da tutti congiuntamente (35).

Alla luce di tale principio generale, la natura oggettiva – a fini penali –

dell’intervenuta estinzione del debito tributario, trova ragion d’essere nella

logica del sistema. Come il legislatore, in caso di pluralità di obbligati, non

attribuisce rilievo alle ragioni del pagamento integrale da parte di uno solo,

allo stesso modo detta circostanza non dovrebbe incidere sul carico san-

zionatorio, laddove sia posta a fondamento della riduzione di pena o della

non punibilità per il reato tributario.

Infine, come acutamente si è osservato in sede di primo commen-

to (36), la resipiscenza “attiva” del contribuente sarebbe un obiettivo assai

difficilmente perseguibile quando – come accade nella maggior parte dei

casi – la condotta criminosa sia stata commessa da una persona fisica in

veste di organo di un ente collettivo. In siffatta ipotesi, che rappresenta la

“normalità”, il debito tributario sarebbe estinto da soggetto comunque

diverso dall’imputato.

È questo un nodo che ci sembra estremamente complesso. Nel caso di

pagamento effettuato dal terzo – concetto che ricomprende tanto la so-

cietà gravata dall’imposta quanto il socio coimputato – dovrebbe farsi

riferimento, nel valutare l’attenuazione di pena, alle indicazioni delle Se-

zioni Unite secondo cui “se uno dei correi ha già provveduto in via inte-

grale, l’altro [...] dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o

obbligato principale che ha posto in essere il presupposto del tributo, ed un obbligato
dipendente (c.d. responsabile d’imposta) che non ha partecipato alla realizzazione del pre-
supposto ma è obbligato (in solido) perché ha posto in essere una fattispecie collaterale. Il
principio di solidarietà viene spesso considerata una estensione, nei rapporti plurisoggettivi,
del principio solve et repete. Si veda, in argomento, la monografia di A. FANTOZZI, La
solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. AMATUCCI, Padova,
1994, vol. II, 453; nella manualistica più recente G. MELIS, Lezioni di diritto tributario,
Torino, 2017, 215 ss.; G. MARONGIU – A. MARCHESELLI, Lezioni di diritto tributario, Torino,
2013, 53.

(35) Non diversamente, anche in materia di responsabilità civile extracontrattuale da
fatto illecito, la plurisoggettività della concreta fattispecie non scompone l’obbligazione
risarcitoria, che resta unica, ed i condannati per uno stesso reato sono obbligati al risarci-
mento del danno secondo le regole della solidarietà previste dall’art. 1292 ss. c.c., ferme
restando le peculiarità espresse dall’art. 2055 c.c.: il creditore può chiedere l’adempimento
dell’obbligazione solidale ad uno qualsiasi dei condebitori; l’adempimento di questi produce
effetti liberatori anche per gli altri ed estingue l’obbligazione. Il richiamo alla normativa
civilistica costituisce uno degli argomenti tradizionali a favore della natura oggettiva del-
l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6. c.p.

(36) Si richiama C. SANTORIELLO, Il pagamento del debito tributario non esclude la
punibilità per gli altri concorrenti nel reato, cit., 2484.
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comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di inte-

grale risarcimento” (37).

La trasposizione di questo principio nel sistema penale-tributario reca

con sé una scarsa praticabilità, se non addirittura qualche paradosso.

Qualora la società, soggetto passivo d’imposta, abbia estinto la pendenza

fiscale, perché mai il suo apicale (38) dovrebbe accollarsi, rimborsandolo o

offrendosi di rimborsare, parte del debito tributario? Allo stesso modo,

qualora uno dei due soci coimputati abbia disposto il pagamento dell’in-

tegrale debito dal conto corrente della società (39), per quale motivo l’altro

dovrà dimostrare di aver rimborsato la quota di spettanza o di essersi

offerto di farlo? Ma soprattutto: chi sarebbe il soggetto beneficiario della

restituzione, il correo o la società stessa?

4. – La questione affrontata e risolta dalla Corte tocca uno dei punti

vitali della “sistematica” degli effetti penali dell’intervenuta estinzione del

debito tributario, risultante dalla recente riforma legislativa.

Si può ben comprendere come la sua soluzione – in un senso piuttosto

che nell’altro –conformi la effettiva latitudine applicativa dell’art. 13-bis.

In tale prospettiva, le argomentazioni a sostegno della natura sogget-

tiva dell’estinzione del debito tributario prestano il fianco alle critiche

sopra formulate. La sinteticità delle argomentazioni addotte dalla Corte

e l’appiattimento verso la soluzione elaborata in relazione alla circostanza

comune di cui all’art. 62, n. 6 c.p. sono forse anche dovute al fatto che si è

alle prese con una declaratoria di inammissibilità da parte della Sezione

filtro.

Ci sembra infatti che numerose siano le ragioni che militano a favore

di una diversa natura da riconoscere all’attenuante di cui si tratta; ragioni

di ordine, come si è avuto modo di illustrare, letterale e sistematico ma

anche pratico. Vale la pena ribadire come la lettura in termini “soggettivi”

della disposizione possa condurre a criticità applicative notevoli, nel caso

(37) Cosı̀ Cass. Pen., Sez. Un. 22 gennaio 2009 n. 5941, cit., nel richiamare l’orienta-
mento espresso dalla precedente sentenza della Prima Sezione 27 ottobre 2003, n. 4177,
Balsano e altri, rv. 227102. Secondo l’impostazione condivisa dalle Sezioni Unite l’estensione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. al colpevole non può discendere dal semplice
soddisfacimento dell’obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle nor-
me che presidiano l’estinzione delle obbligazioni da illecito.

(38) Non importa se ancora in carica o cessato dal mandato, circostanza che, sul piano
sostanziale, non cambia i termini della questione.

(39) Si pensi a una società di persone che, come sovente accade, ha un conto corrente
acceso a proprio nome e cointestato con uno dei soci (quello che prevalentemente di occupa
degli affari sociali).
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in cui l’imputato non riesca a fornire la prova di essersi attivamente ado-

perato per l’estinzione del debito tributario, oppure quando, in ipotesi di
pluralità di coimputati aventi posizioni processuali contrapposte, l’estin-

zione da parte di uno renda più difficoltoso l’accesso dell’altro al beneficio

premiale.

LUCA D’AGOSTINO

Dottorando di ricerca in diritto e impresa
nell’Università LUISS Guido Carli
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CASSAZIONE PENALE, sez. III, 24.3.2017 (c.c. 28.9.2016), n. 14488

Pres. Fiale – Rest. Grillo – P.m. Trib. Verona, ric.

Bellezze naturali (Protezione delle) – “Aree naturali protette” – Individuazione – Zona di
protezione speciale – Ricomprensione – Fattispecie (art. 733-bis c.p.; art. 181 d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42)

La nozione di “aree naturali protette” è più ampia di quella comprendente le categorie dei par-

chi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e

riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione

speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. (Fattispecie di terreno

agricolo rientrante in Sito di Interesse Comunitario, sottoposto a sequestro preventivo in rela-

zione al reato di cui all’art. 733 bis cod. pen., perché permanentemente alterato a seguito del-

l’esecuzione di lavori non autorizzati di aratura e della conseguente eliminazione della vegeta-

zione protetta).

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con ordinanza del 3 maggio 2016 il Tribunale di Verona – in funzione di Giudice

del Riesame – in parziale accoglimento della istanza difensiva nell’interesse di O.C., indaga-

to per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c e D.Lgs. n. 42 del 2004, art.

181, comma 1 bis; art. 733 bis c.p., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona in data 8 aprile 2016 limitata-

mente alla parte concernente il sequestro di un’area arata di mq. 13.800 con coeva restitu-

zione di quanto sopra all’avente diritto. Alla base di tale provvedimento di dissequestro

parziale il Tribunale poneva l’assenza del fumus criminis in quanto l’area, poi dissequestra-

ta, rientrava in una zona a destinazione agricola sicché l’attività fino a quel momento posta

in essere dal soggetto indagato non aveva modificato in alcun modo la struttura del terreno,

essendosi limitata alla semplice rimozione del manto erboso come risultava dalle fotografie

allegate. Da qui la non necessità del preventivo permesso di costruire né del nulla-osta pae-

saggistico. Quanto, poi, alla contravvenzione di cui all’art. 733 bis c.p. il Tribunale esclude-

va – sulla base di quanto raffigurato nelle foto allegate – che quell’area fosse un habitat co-

munitario.

1.2. Avverso il detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubbli-

ca per inosservanza della legge penale, in quanto il Tribunale aveva del tutto erronea-

mente ritenuto l’area oggetto di dissequestro di natura agricola e conseguentemente, al-

trettanto erroneamente, escluso la necessità del rilascio di preventivo permesso di co-

struire e di nullaosta paesaggistico, rivestendo invece tale area la natura di habitat natura-

le. Secondo il P.M. ricorrente quindi il Tribunale avrebbe escluso – in maniera del tutto

errata ed in violazione della legge penale (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c; D.Lgs.

n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis e art. 733 bis c.p.) – il fumus criminis in realtà sus-

sistente.

1.3. Nei termini è stata depositata da parte della difesa dell’indagato memoria difensi-

va nella quale in via preliminare si rileva la inutilizzabilità della documentazione allegata al

ricorso del P.M. in quanto prodotta a fini di prova dopo la celebrazione dell’udienza din-

nanzi al Tribunale del Riesame e quindi in assenza di contraddittorio; quanto alla dedotta

inosservanza della legge penale, premesso che da parte del P.M. non sarebbe stata contesta-

ta la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (ipotesi coperta a suo giudizio da giudi-
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cato cautelare), quanto alle residue contestazioni, correttamente il Tribunale ha escluso il

fumus criminis anche tenendo conto delle deduzioni difensive che andavano valutate in se-

de di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto alla deduzione preliminare circa la inammissibilità o comunque inutilizza-

bilità, in sede di legittimità, di nuovi documenti prodotti in allegato al ricorso da parte

del Pubblico Ministero ricorrente, pur condividendosi in termini generali quanto osser-

vato dal difensore dell’indagato sulla scorta di una pacifica giurisprudenza che esclude la

possibilità di presentare documenti nuovi (in termini oltre a Sez. 3^ 7.1.2016 n. 5722,

Sanvitale, Rv. 266390, v. Sez. 2^ 11.10.2012, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv.

254302), va tuttavia chiarito che tale regola soffre una eccezione laddove i nuovi docu-

menti non costituiscano una nuova prova, bensı̀ una esplicitazione di prova preesistente.

Invero come precisato dalle decisioni sopra citate, l’ammissibilità di documenti che la

parte non era stata in grado di produrre in precedenza è sottoposta alla duplice condizio-

ne negativa della non configurabilità di una nuova prova e della inesistenza di attività di

apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto di prove già

raccolte e valutate dai giudici di merito.

2.1. Nel caso in esame secondo quanto è dato leggere nel ricorso del Pubblico Mini-

stero, già la notizia di reato avrebbe dovuto indurre il Tribunale, se correttamente letta,

ad una diversa decisione soprattutto con riferimento alla astratta configurabilità del fu-

mus delicti in relazione al reato di cui all’art. 733 bis c.p. (il quale punisce con la pena

congiunta dell’arresto e dell’ammenda chiunque distrugge un habitat all’interno di un si-

to protetto ovvero lo deteriora in modo irreversibile): si afferma, infatti, nel ricorso che

già nella notizia di reato risultava che l’area in questione costituisse un habitat potenziale

6510 e che il prato spontaneo rimosso a seguito di aratura profonda non rientrasse tra gli

interventi consentiti in relazione alla particolare natura di quel sito naturalistico. La pro-

va documentale costituita, secondo il P.M. ricorrente, dalla nota del 12 maggio 2016 (pa-

cificamente posteriore rispetto alla data di svolgimento dell’udienza dinnanzi al Tribuna-

le del Riesame) più che integrare una nuova prova riafferma quello che già emergeva a li-

vello indiziario dalla stessa notizia di reato sulla base di dichiarazioni del tecnico comu-

nale del Comune di Peschiera. E, anche a non voler tenere conto di tale documento, già

quegli elementi avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere sussistente il fumus cri-

minis.

2.2. Tanto precisato, va subito ricordato che in riferimento alla adozione di misure

cautelari reali, come ripetutamente affermato da questa Corte, il controllo del giudice del

riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve essere limitato alla

verifica della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall’accusa al fatto

per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle

circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione, delle circostanze di fat-

to che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta del-

l’indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito (Cass. Sez.

3^ 12.5.1999 n. 1821, Petix, Rv. 214218). Nell’ambito di tale fase deve farsi riferimento

soltanto alla astratta configurabilità del reato, al rapporto di pertinenzialità tra la cosa e il

reato ipotizzato ed alla attualità e per quanto possa rilevare alla concretezza del periculum

in mora.
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2.3. Naturalmente l’attività di controllo del giudice del riesame non potrà essere disan-

corata dall’analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del

giudice quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il

reato contestato, posto che quest’ultimo è antecedente logico e necessario del provvedi-

mento cautelare (in questo senso Cass. Sez. 2^ 23.3.2006 n. 19523, P.M. in proc. c. Cap-

pello, Rv. 234197; Cass. Sez. 3^ 20.5.2010 n. 27715, Barbano, Rv. 248134).

2.4. Ovviamente, poiché è compito del giudice quello di esaminare il fumus criminis in

tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, ivi compreso l’elemento soggettivo,

solo laddove questo risulti ad evidenza insussistente, potrà essere rilevata l’infondatezza del

fumus commissi delicti (in questo senso Cass. Sez. 4^ 21.5.2008 n. 23944, P.M. in proc. Di

Fulvio, Rv. 240521; Cass. Sez. 3^ 11.3.2010, D’Orazio, Rv. 247103).

2.5. Corollario di tale proposizione è che nella sola ipotesi della ritenuta insussistenza

del fumus commissi delicti in tutti le sue componenti, il sequestro oggetto di riesame potrà

(recte, dovrà) essere revocato.

2.6. Sempre in tema di provvedimenti cautelari di natura reale sono anche noti i limiti

entro i quali i provvedimenti di tal fatta sono sindacabili in sede di legittimità: appare utile

ricordare in questa sede che in tema di misure cautelari di carattere reale è possibile ricor-

rere in Cassazione esclusivamente per inosservanza (od erronea applicazione) della legge

penale e mancanza assoluta della motivazione ovvero per motivazione meramente apparen-

te: conseguentemente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di seque-

stro preventivo è consentito laddove ricorra una violazione di legge intesa quale erronea ap-

plicazione della legge penale ovvero inosservanza della stessa, oltre che carenza assoluta ov-

vero apparenza della motivazione (circostanze, queste ultime, non ravvisabili nel caso in

esame).

2.7. Cosı̀ delineati, da una parte, i confini entro i quali il giudice del riesame è tenuto

a verificare la fondatezza dell’accusa e le esigenze cautelari giustificative della misura e, dal-

l’altra, i limiti di sindacabilità del provvedimento del Tribunale in sede di legittimità, vanno

adesso esaminati i singoli profili di illegittimità denunciati.

2.8. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che l’area in questione avesse natura

agricola, conseguentemente rilevando la non necessità di preventive autorizzazioni e/o

permessi. Si tratta di una interpretazione ad evidenza errata in quanto, come emergeva

dalla notizia di reato, l’area in oggetto era inserita comunque all’interno di un sito SIC/

ZPS con caratteristiche di habitat potenziale 6510 che, diversamente da come opinato

dalla difesa dell’indagato nella propria memoria difensiva, avrebbe – quanto meno sotto

il profilo del reato paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis –

richiesto una valutazione preventiva sotto il profilo della compatibilità paesaggistica in

realtà mai intervenuta perché non richiesta. In questo senso deve allora ritenersi che l’a-

rea in argomento, benché a destinazione agricola (circostanza che in estratto consentireb-

be una attività “libera”), andasse qualificata come “agricola condizionata” proprio per-

ché inserita all’interno di un sito tendente alla creazione di un habitat naturale. Ciò signi-

fica che a livello indiziario il fumus criminis in ordine al reato paesaggistico andava rite-

nuto configurabile. Può invece ritenersi coperto da giudicato cautelare il reato urbanisti-

co di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c – in ciò ritenendo corretto il rilievo

contenuto nella memoria difensiva – dal momento che il P.M. ricorrente nulla ha dedotto

in merito a tale ipotesi contravvenzionale.

2.9. L’affermazione difensiva secondo la quale non tutti gli interventi posti in esse-

re in zona CIC/ZPS ricadono sotto le previsioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181,

comma 1 bis non è esatta ed in questo senso va ritenuto fondato il rilievo del P.M. in
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ordine alla astratta configurabilità del reato paesaggistico, posto che l’attività di aratura

seguita dal taglio dell’erba non rientra tra quelle indicate nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art.

149 come non soggette ad autorizzazione. La norma in esame, infatti, non prevede il ri-

lascio di autorizzazione preventiva prescritta dagli artt. 146, 147 e 159 del citato D.Lgs.

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico

e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli

edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non

comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed al-

tre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idro-

geologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le

opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste

indicati dall’art. 142, comma 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla nor-

mativa in materia. Ma nel caso in esame l’intervento effettuato consistito in attività

agro-silvo-pastorale ha certamente comportato una alterazione permanente dello stato

dei luoghi che imponeva l’autorizzazione paesaggistica o quanto meno una richiesta di

rilascio (v. Sez. 3^ 25.11.2014 n. 962, Scoleri e altro, Rv. 261791 sulla necessità di pre-

ventiva autorizzazione paesaggistica nel caso di realizzazione di piste in terra battuta in

area boschiva protetta sottoposta a taglio e sradicamento di ceppaie e sulla possibilità di

ricomprendere tra le attività agro-silvo-pastorali di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art.

149, lett. b) solo la parziale eliminazione delle piante con l’obiettivo di un miglioramen-

to della fora tutelata).

3. Quanto al reato di cui all’art. 733 bis c.p., ferme restando le considerazioni svolte in

precedenza in ordine alla particolare collocazione del sito all’interno del quale ricade l’area

oggetto di dissequestro ed alla sua destinazione – recte, vocazione – ad habitat naturale sia

per specie vegetali che animali, appare ancor più evidente l’erronea applicazione della legge

penale (art. 733 bis c.p.) in cui è incorso il Tribunale che, basandosi unicamente sulla lettu-

ra di dati offerti dalla difesa ed omettendo, invece, di considerare i dati incontroversi emer-

genti dalla comunicazione della notizia di reato (implicitamente riconosciuti dalla stessa di-

fesa dell’indagato che non ha potuto fare a meno di riconoscere l’inserimento dell’area in

zona SIC/ZPS) inquadravano quell’area nel sito (OMISSIS) S.I.C. In questo senso va anche

ricordato che la nozione di “aree naturali protette” è più ampia di quella comprendente le

categorie dei parchi nazionali delle riserve naturali statali e regionali e dei parchi naturali

statali, interregionali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di pro-

tezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette (v. Sez. 3^

7.10.2003 n. 44409, Natale, Rv. 226400). Ne consegue che l’area in oggetto per le sue ca-

ratteristiche intrinseche non poteva tollerare interventi che ne deteriorassero la struttura,

posto che il taglio dell’erba si è di fatto risolto nella eliminazione della vegetazione protetta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata va annullata

con rinvio al Tribunale del Riesame di Verona che in quella sede si atterrà ai principi enun-

ciati da questa Corte in tema di fumus commissi delicti ed a una corretta interpretazione ed

applicazione delle norme violate di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis e

art. 733 bis c.p.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Verona.

Motivazione semplificata.
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LA TUTELA PENALE DEGLI HABITAT ALL’INTERNO
DI UN SITO PROTETTO

SOMMARIO: 1. I rapporti tra normativa interna e normativa comunitaria in materia ambien-

tale e l’inserimento dell’art. 733-bis c.p. tra le contravvenzioni concernenti l’attività

sociale della pubblica amministrazione. – 2. Il carattere normativo della nozione di

habitat. – 3. La struttura dell’art. 733-bis c.p.: le condotte penalmente rilevanti. – 4. Gli

interventi della giurisprudenza e la difficile convivenza dell’art. 733-bis c.p. con altre

fattispecie poste a tutela degli habitat naturali. – 5. Linee guida per una riformulazione

dell’art. 733-bis c.p. nel quadro dei reati ambientali.

1. – La tematica ambientale ha assunto sempre maggiore rilevanza

nell’ottica della logica della responsabilità della intera umanità per cui i

problemi che sorgono sul piano globale devono essere risolti rintracciando

soluzioni durature e veramente efficaci da attuarsi attraverso la messa in

discussione e la riforma della rete di interdipendenze e interazioni plane-

tarie (1).

L’emergenza climatica, con particolare riferimento al fenomeno del

Global Warming (2), è stata attenzionata anche sotto il profilo strettamente

giuridico per la importanza progressivamente rivestita nella considerazione

nazionale ed internazionale dal bene ambiente (3), che racchiude in sé tutta

una serie di elementi atti a connotare la realtà naturale in senso lato (4), ed

è cosı̀ affiorata la assoluta necessità di una sua preservazione da condotte

offensive in sostanza della stessa salute dell’uomo e più in generale degli

ecosistemi (5). Al fine di soddisfare tali esigenze si è stratificato nel tempo

un tessuto normativo, coacervatosi anche sotto la spinta di direttive co-

munitarie, privo di una visione sistematica tanto da porre in seria difficoltà

l’interprete nell’individuare la disposizione concretamente applicabile al

caso di specie.

(1) Cfr. Z. BAUMAN, Vita liquida, Roma – Bari, 2008, 177.
(2) Tale profilo è stato discusso nella XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC

(Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) dal 30 novembre
2012 al 12 dicembre 2015 a Parigi, e tutt’ora oggetto di animate discussioni.

(3) Cfr.; P. PATRONO, Problemi e prospettive del diritto penale dell’ambiente, in Riv.
trim. dir. pen. econ, 2010, 482 e segg.; E. LO MONTE, Diritto penale e tutela dell’ambiente,
Milano, 2004, 115 e segg.

(4) È sempre fondamentale al riguardo il contributo di M.S. GIANNINI, “Ambiente”:
saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in Riv. trim dir. pubbl., 1973, 1 e segg.

(5) In generale sul tema cfr. G. GRASSO, Diritto penale e integrazione europea, in G.
GRASSO – R. SICURELLA, Lezioni di diritto penale europeo, Milano, 2007, 5 segg.
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Una significativa tappa del travagliato percorso del nostro ordina-

mento giuridico diretta appunto a dare attuazione alle direttive europee

in tema di salvaguardia dell’ambiente, l’ultima delle quali si deve alla

legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti

contro l’ambiente” (6), che ha inserito nel libro II del codice penale il

titolo VI bis (7), è rappresentata dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, emanato

in virtù della delega di cui all’art. 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Dall’art. 1, comma primo, lett. a) e b) del menzionato decreto legislativo

sono contemplate alcune modifiche al codice penale ove, fra l’altro, nel

libro terzo, sotto il titolo II, dedicato alle contravvenzioni concernenti

l’attività sociale della pubblica amministrazione è stata inserita, dalla

citata lett. b), la fattispecie riguardante la distruzione od il deterioramen-

to di habitat all’interno di un sito protetto, condotte punite dall’art. 733

bis con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore ad

euro 3.000 (8). La norma di nuovo conio rappresenta una mera traspo-

sizione della previsione di cui all’art. 3 lett. h) della direttiva n. 2008/99/

CE, che impone agli Stati membri di configurare come reato “qualsiasi

azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’inter-

no di un sito protetto”.

Il suddetto decreto legislativo del 2011 ha inteso cosı̀ dare attuazione

nell’ordinamento interno non solo alla citata direttiva n. 2008/99/CE del

19 novembre 2008 (9), ma anche alla direttiva n. 2009/35/CE, relativa

(6) Sulla quale, in senso critico, cfr. P. PATRONO, I nuovi delitti contro l’ambiente: il
tradimento di un’attesa riforma, in Leg. pen., 2016, 6 e segg. nonché M. TELESCA, Osserva-
zioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i
chiaroscuri di una agognata riforma, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, 8 e segg.

(7) Su tale novella per una visione di sintesi cfr. L. RAMACCI, Diritto penale dell’am-
biente. I principi fondamentali. Gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, Pia-
cenza, 2017, passim. M. TELESCA, La tutela penale dell’ambiente: i profili problematici della
Legge n. 68/2015, Torino, 2016, 19 e segg.; C. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati. Commento alla
legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015, passim; L. SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n.
68 sugli “eco delitti “: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente, in
www.penalecontemporaneo.it, 2015, 1 e segg.

(8) La lettera a) dello stesso comma ha introdotto nel capo II, sezione I del titolo I del
libro terzo del codice penale all’art. 727 bis le ipotesi (con un esasperato ricorso al metodo
casistico) di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette, inserita, quindi, tra le contravvenzioni concernenti
la polizia amministrativa dei costumi, e posta a tutela, in una ottica plurioffensiva, sia dello
stato di conservazione delle specie (animali o vegetali selvatiche) e quindi dell’ambiente
naturale, ma anche di ciascun esemplare che vi appartiene e pertanto, con riferimento agli
animali, a protezione del sentimento umano verso ciascuno di loro.

(9) Cfr. E. LO MONTE, La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: una (a
dir poco) problematica attuazione, in Dir. giur. agr., 2009, 231 e segg.
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all’inquinamento provocato dalle navi ed alla introduzione di sanzioni per

le violazioni (10), sollevando però non poche critiche soprattutto in ordine
alla inefficacia di interventi punitivi lievi quali sono ritenute le reazioni

collocate nell’ambito delle contravvenzioni (11). In questa ottica, lo Stato

diventerebbe un cattivo esecutore del diritto altrui, quello comunitario
appunto, che al contrario impone di prevedere pene adeguate per costi-

tuire un valido deterrente nei confronti di comportamenti umani che

intaccano aree di particolare pregio dal profilo naturalistico ed ambientale
nei suoi vari e poliedrici aspetti (12).

Simili critiche, peraltro, colgono solo in parte nel segno, in quanto non

deve essere dimenticato che la creazione di fattispecie contravvenzionali ed
il loro inserimento nel nostro sistema penale consente di far emergere la

rilevanza di condotte colpose, mentre è indubbio, come dimostra anche la

sentenza in rassegna di cui si dirà nello specifico tra breve, che nessun
arretramento della soglia di punibilità è consentito per colpire atti mera-

mente preparatori stante l’enunciazione dell’art. 56 c.p., che limita la

configurabilità del tentativo unicamente allorché il fatto è punito a titolo
di delitto.

La direttiva n. 2008/99/CE, che ripropone per larga parte i contenuti

della precedente decisione quadro n. 2003/80/GAI, annullata dalla Cor-
te di giustizia comunitaria, a seguito di impugnazione della Commissione,

dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con decisione del 13

settembre 2005 (13), ha il dichiarato obiettivo di uniformare i sistemi

sanzionatori europei ad uno standard minimo di protezione, imponendo,
quindi, la configurazione di reati ove, ai sensi del suo art. 2 lett. a), “siano

illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave

(10) Tali direttive hanno stabilito, già anteriormente al trattato di Lisbona, espliciti
obblighi di incriminazione gravanti sugli Stati membri, anziché generici obblighi di appre-
stare discipline adeguate agli scopi di tutela perseguiti. Al riguardo cfr. A. SATTA, Gli
obblighi comunitari di tutela penale ambientale alla luce della Direttiva 2008/99/CE, in
Riv. pen., 2010, 1222 e segg.; G. M. VAGLIASINDI, La direttiva 2008/99/CE e il Trattato
di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano, in Dir. Comm. intern.,
2010, 449 e segg. Più in generale sul tema cfr. C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale,
Napoli, 2009, 227 e segg.

(11) Cfr. G. SAMMARCO, Armonizzazione europea delle sanzioni, pluralità di ordinamenti
giuridici e sistema delle fonti in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 416 e
segg.

(12) Cfr. A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di
incriminazione e tutela giudiziaria, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, cit., 386 e segg.

(13) Cfr. M. ARENA, L’annullamento delle Decisione quadro sui reati ambientali, in
www.reatisocietari.it, 1 e segg.

francesco mazza 285

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



negligenza” nuove tipologie di “attività”, meglio descritte nelle lettere da

a) ad i) del successivo art. 3, estendendo, in virtù dell’art. 6, alle persone
giuridiche la responsabilità per i predetti reati (14).

Il puntuale recepimento nel diritto interno delle menzionate indica-

zioni comunitarie avrebbe però richiesto una radicale revisione del sistema
penale in materia ambientale anche con riguardo al trattamento sanziona-

torio, ma la legge delega 4 giugno 2010, n. 96, preso atto che nell’ordina-

mento interno già sussistevano previsioni punitive in tale materia e soprat-
tutto nella legislazione speciale ed in particolare nel d.lgs. 3 aprile 2006, n.

152 (c.d. codice dell’ambiente) (15), nella legge 28 dicembre 1993, n. 549

che detta “misure a tutela dell’ozono atmosferico e dell’ambiente” e nella
legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette (16), circoscriveva

l’intervento del Governo alle ipotesi ritenute prive di riscontro in esso,

individuate nelle fattispecie delineate nelle lett. f) e h) dell’art. 3 della citata
direttiva, rinviando ad un successivo provvedimento una completa rivisi-

tazione del quadro dei reati ambientali poi in effetti concretizzatasi con la

legge 22 maggio 2015, n.68 (17).
Da queste considerazioni è, pertanto, scaturito unicamente il varo di

due nuove fattispecie contravvenzionali, inserite nel codice penale agli artt.

727 bis e 733 bis, relative rispettivamente la prima alle condotte di ucci-
sione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie animali o vege-

tali selvatiche protette (18) e l’altra a quelle di distruzione o deterioramento

di un habitat all’interno di un sito protetto, sulla quale ultima occorre

appuntare l’attenzione.

2. – Lo sguardo dell’interprete è subito attratto dalla singolare formu-

lazione dell’art. 1 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che si compone di tre
commi: nel primo alle lett. a) e b) sono descritte le due nuove fattispecie

(14) Cfr. M. BENOZZO, La direttiva sulla tutela penale dell’ambiente tra intenzionalità,
grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche, in Dir. giur. agr., 2009, 299 e segg.

(15) Cfr. F. CAPPILLI – L. TRAMONTANO, Codice dell’ambiente. Testo unico ambientale n.
152/06, Piacenza, 2012, passim.

(16) Cfr. V. CORRIERO, Le aree naturali protette, Napoli, 2005, passim.
(17) In dottrina, già da diversi anni era stata suggerita la necessità di prevedere fatti-

specie delittuose a tutela dell’ambiente. In tale direzione si era espresso P. PATRONO, Inqui-
namento idrico da insediamenti produttivi e tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen.
econ., 1989, 890 e segg.

(18) Cfr. P. MAZZA, I reati contro il sentimento per gli animali, Padova, 2012; F.
BUONSANTO, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena-
torio. Legge n. 157dell’11 febbraio 1992, Firenze, 2008, 134 e segg.
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contravvenzionali, mentre nei due commi successivi è formulata una sorta

di interpretazione autentica di alcuni segni linguistici utilizzati negli artt.
727 bis e 733 bis c.p., introdotta soltanto “ai fini dell’applicazione” di tali

disposizioni per rendere stringente e limitare l’attività esegetica e dar ra-

gione della sua efficacia vincolante in virtù di una “identità istituzionale
oggettiva”, nel senso che spetta alla autorità con la competenza del co-

mando di fissare il significato che deve essere seguito (19). Cosı̀, per “specie

animali o vegetali selvatiche protette” di cui all’art. 727 bis c.p. devono
intendersi “quelle indicate nell’allegato IV della direttiva n. 92/43/CE e

nell’allegato I della direttiva n. 2009/147/CE, e nella nozione di “habitat

all’interno di un sito protetto” prevista dall’art. 733 bis c.p. va ricompreso
“qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona

a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva

2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un
sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’arti-

colo 4 della direttiva n. 92/43/CE”.

Trattasi, a ben vedere, di una tecnica redazionale del tutto singolare e
confusa in quanto l’effettivo contenuto della disposizione, concernente la

individuazione delle zone nelle quali le condotte incriminate assumono

giuridica rilevanza, non è racchiusa all’interno della fattispecie inserita
nel codice penale, ma al suo esterno in un diverso testo normativo, con

un rinvio ad atti comunitari espressamente evocati, sicché il loro eventuale

mutamento non si ripercuote sull’atto interno che resta cristallizzato al

momento del richiamo della fonte comunitaria. Era, invece, auspicabile
che la chiarificazione operata dalla novella del 2011 fosse stata contenuta

nel testo stesso della contravvenzione di nuovo conio attraverso l’inseri-

mento di un secondo comma ed un rinvio alla fonte normativa piuttosto
che ad un suo specifico atto. Si è, invece, trascurato di valutare con la

dovuta cura la dimensione sistematica degli interventi normativi additivi

per dar veste ad un corpus ordinato, che appaghi l’interprete anche dal
profilo estetico e non determini ulteriori difficoltà nel momento applica-

tivo.

Le due condotte penalmente rilevanti delineate nell’art. 733 bis c.p.
sono individuate nella distruzione di un habitat o nel suo danneggiamento

tale da comprometterne lo stato di conservazione, le quali hanno però un

tal rilievo soltanto se spese (anche colposamente) “all’interno di un sito

(19) Cfr. E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, vol. II, Milano, ed. 1990, 801.
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protetto”, cioè come dispone il terzo comma del menzionato art. 1 del

d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 in qualsiasi habitat di specie per le quali una

zona sia classificata come zona a tutela speciale ai sensi dell’art. 4, par. 1 o

2 della direttiva n. 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat

di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione

secondo l’art. l’art. 4, par. 4, della direttiva n. 92/43/CE (c.d. direttiva

“Habitat”) (20).

Il ricorso a due diversi segni linguistici contenuti nel terzo comma

dell’art. 1 del decreto legislativo del 2011 ed additati nell’habitat naturale

e nell’habitat di specie impone all’interprete di ricostruirne il significato

normativo alla luce delle indicazioni che derivano dalla lettura delle diret-

tive comunitarie, che peraltro si intersecano non sempre nitidamente con

gli strumenti attuativi nazionali che si coacervano fra loro, raramente ar-

monizzandosi fra loro (21).

In proposito va osservato che la direttiva “Habitat” all’art. 1 lett. b)

qualifica gli habitat naturali come “ le zone terrestri o acquatiche che si

distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e bioti-

che, interamente naturali o seminaturali”, e che la successiva lettera c)

designa ancora come “habitat naturali di interesse comunitario” quelli

che, nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato,

“rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale ridotta a

seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinseca-

mente ristretta”, ovvero ancora “costituiscono esempi notevoli di caratte-

ristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche” in cui è

diviso il territorio dell’Unione (alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale,

continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica secondo le

indicazioni di cui all’allegato I della direttiva). Infine, la lettera d) stabilisce

che per “tipi di habitat naturali prioritari” si intendono “i tipi di habitat

naturali che rischiano di scomparire nel predetto territorio e per la cui

conservazione l’Unione europea” ne è particolarmente responsabile in

ragione “dell’importanza della parte della loro area di distribuzione natu-

rale compresa nel territorio” in discorso.

(20) C. RUGA RIVA, Sub art. 733 bis c.p., in E. DOLCINI – G.L. GATTA, Codice penale
commentato, IV ed., Milano, 2015, 978 e segg.; S. RUBERTI, La distruzione o il deterioramento
di habitat in sito naturale protetto: la tutela penale tra rilievi comunitari e deficit di offensi-
vità, in www.ambientediritto.it, 2012, 2 e segg.

(21) Cfr. V. ABU AWWAD – S. MARANI, Due nuovi reati in materia ambientale, in Cass.
pen., 2012, 3662 e segg.
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La definizione di habitat di specie si rinviene nell’art. 1 lettera f) della

stessa direttiva n. 92/43/CE e comprende ogni ambiente caratterizzato da

“fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del

suo ciclo biologico”.

Tutti tali habitat assumono rilievo ai fini della applicazione dell’art.

733 bis c.p. in quanto risultino collocati in una area indicata come “zona di

speciale conservazione” in base alla menzionata direttiva “Habitat”, ovve-

ro in una “ zona di protezione speciale” secondo la direttiva 2009/147/

CEE (c. d. direttiva “Uccelli”) (22). Il primo lemma identifica, ai sensi

dell’art. 1 lett. l) della direttiva n. 92/43/CE, “il sito di importanza comu-

nitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, am-

ministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conserva-

zione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conserva-

zione soddisfacente, degli habitat naturali e /o delle popolazioni delle

specie per cui il sito è designato”, secondo un complesso iter procedimen-

tale descritto dalla menzionata direttiva al suo art. 4 (23), il che, anche per

l’intervento di fonti interne sublegislative, ha generato tensioni con il

principio di stretta legalità in materia penale (24).

La direttiva n. 2009/147/CE prescrive che gli Stati membri dell’Unio-

ne, attraverso apposita procedura, istituiscano “zone di protezione specia-

le” per le specie di uccelli in pericolo di estinzione o che richiedono

comunque una particolare attenzione e per gli uccelli migratori, ubicate

nella loro area di distribuzione naturale, e per questi ultimi nelle aree di

riproduzione, muta, svernamento e stazione lungo le rotte migratorie,

stante la minaccia che la sparizione o il deterioramento degli habitat inci-

dano proprio sulla sopravvivenza di quei volatili.

Le ora cennate zone speciali di conservazione, secondo la direttiva

“Habitat”, e quelle di protezione, in base alla direttiva “Uccelli”, conflui-

scono nella rete ecologica denominata Natura 2000, istituita dall’art. 3

della prima citata direttiva, ossia nella rete di protezione ecologica centra-

le, che, diffusa in tutto il territorio dell’Unione, garantisce la salvaguardia

degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali rari od in via di

estinzione che si trovano in detto territorio.

(22) Cfr. C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, 235 e segg.
(23) Cfr. G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente, Milano, 2012, 198 e segg., che

delinea le tre fasi procedurali che conducono alle designazione del sito.
(24) Cfr. L. BISORI, Le novità in materia di tutela penale dell’ambiente: una prima lettura

del D.Lgs. 121/2011, in Urbanistica e appalti, 2012, 5 e segg.; G. DE SANTIS, La tutela penale
dell’ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE, in Resp.
civ. prev., 2012, 682.
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La previsione contravvenzionale di nuovo conio presenta anche al

suo interno profili di criticità sin dal suo abbrivio: risulta, infatti, assai

difficile, a fronte del riportato quadro normativo, ravvisare quali possano

essere “i casi consentiti” (25), cioè individuare situazioni particolari che

autorizzino il soggetto agente a distruggere o deteriorare un habitat

naturale all’interno di un sito protetto, vale a dire una zona od una area

di particolare pregio ambientale. Diviene, pertanto, ragionevole porsi la

domanda se simili particolari situazioni possano davvero sussistere nella

realtà, a meno di non pensare a situazioni patologiche che eliminano

l’antigiuridicità della condotta in quanto impongono un intervento radi-

cale sul sito, come ad una epidemia o ad una malattia diffusiva per

stroncare le quali appare indispensabile procedere, nel rigoroso rispetto

delle relative procedure, alla distruzione di piante collocate sul sito inte-

ressato o all’abbattimento di animali, o ad una modificazione dell’area in

questione nel senso di un suo deturpamento per spegnere un incendio

boschivo (26) o per salvaguardare l’incolumità pubblica o la salute del-

l’uomo. E ciò tanto più se si riflette che nell’originario schema del de-

creto legislativo del 2011 l’inciso in questione non era contemplato ed è

stato inserito successivamente nel corso dei lavori parlamentari, forse per

simmetria con l’analoga statuizione prevista nell’art. 727 bis c. p., intro-

dotto dallo stesso citato decreto legislativo. In ogni caso, un particolare

rilievo assume sul punto in esame l’art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n.

357, contenente il regolamento di attuazione della direttiva “Habitat”, il

quale detta i criteri per la “valutazione di incidenza” degli interventi da

attuarsi nei siti in questione (27).

Dalla lettura del testo dell’art. 733 bis c.p. si evince che in esso è

delineata una fattispecie istantanea di danno a forma libera ed a spazio

circoscritto, in quanto le condotte alternative di distruzione o di dete-

rioramento, spendibili da “chiunque”, assumono penale rilevanza unica-

mente se realizzate all’interno di un sito protetto con qualsiasi modalità

(25) Si tratta di clausole di esclusione del tipo, valevoli cioè ad escludere “il tipo”
originario, delimitandone l’ampiezza, secondo l’opinione di M. ROMANO, Teoria del reato.
Punibilità. Soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, Tomo II, Milano, 2006, 1721 e segg.

(26) Per la esclusione tra i casi consentiti dei provvedimenti autorizzativi di natura
edilizia, e quindi al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 16 della direttiva n. 92/43/CEE,
cfr. RUBERTI, La distruzione o il deterioramento di habitat in sito naturale protetto: la tutela
penale tra rilievi comunitari e deficit di tassatività, cit., 4 e segg.

(27) In proposito cfr. M. LANZI, Distruzione o deterioramento di Habitat all’interno di
un sito protetto (Art. 733 bis), in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA,
Trattato di diritto penale. Parte speciale, XI, Le contravvenzioni, Torino, 2012, 571.
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capace di determinarne il venir meno od una compromissione. Al di

fuori di tale ambito, cioè del “sito protetto”, le stesse condotte possono
eventualmente essere ricondotte sotto il rigore punitivo di altre ipotesi

contravvenzionali, come, ad esempio, sotto l’art. 734 c.p. che sanziona

chiunque “distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla
speciale protezione dell’autorità” (28); ma non è nemmeno da escludere

l’applicazione del riformulato art. 635 c.p. con le conseguenze che ne

derivano sul piano della ragionevolezza della reazione dell’ordinamento.
Infatti, come si specificherà in prosieguo, una condotta di deterioramen-

to spesa all’interno di un sito protetto, meritevole perciò di particolare

tutela, viene colpita da una sanzione più lieve rispetto a quella medesima
condotta posta in essere sopra opere destinate all’irrigazione o su vivai

forestali destinati al rimboschimento (art. 635, comma secondo, nn. 2 e 3

c.p.), incentivando cosı̀ i profili circa l’inadeguatezza della risposta pu-
nitiva dell’ordinamento rispetto ai macro-eventi (distruzione o deturpa-

mento di un sito) richiesti per configurare la fattispecie contemplata

dall’art. 733 bis c.p.
Un altro aspetto problematico nella interpretazione della contrav-

venzione in esame è rappresentato dalla omessa definizione di habitat,

nemmeno contenuta nell’art. 2 della citata direttiva n. 2008/99/CE, per
cui è d’obbligo rifarsi al comune significato di quel segno linguistico in

base al quale in esso si ricomprende il complesso di fattori fisici e

chimici che caratterizzano una certa area in cui vivono determinate

specie di animali o di piante, rischiarato dall’art. 1 della direttiva n.
92/43/CE. Tale articolo, dopo aver precisato alla lettera a) che per

conservazione deve intendersi il complesso delle misure necessarie per

mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di
fauna e di flora selvatiche in uno stato soddisfacente, alla successiva

lettera e) definisce come “stato di conservazione di un habitat naturale”

l’effetto della somma dei fattori che influiscono sullo stesso, nonché
sulle specie tipiche che in esso si trovano e vivono, i quali possono

alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura

e le sue funzioni, ed ancora la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel
territorio degli Stati membri dell’Unione europea, con la precisazione

che un tale stato è “soddisfacente” quando “la sua area di ripartizione

naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione”, la

(28) Cfr. A. MACCARI, Sub art. 734, in G. MARINI – M. LA MONICA – L. MAZZA,
Commentario al codice penale, Torino, 2002, tomo quarto, 3755 e segg.
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relativa “struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimen-

to a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un
futuro prevedibile “ed allorché lo stesso stato di conservazione delle

specie tipiche è da ritenersi soddisfacente ai sensi della seguente lettera

i). Quest’ultima definisce lo stato di conservazione di una specie come
“l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa,

possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue

popolazioni” nel territorio in considerazione, aggiungendo che lo stato
di conservazione è “soddisfacente” allorché “i dati relativi all’andamen-

to delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie con-

tinua e può continuare ad essere un elemento vitale degli habitat natu-
rali cui appartiene”, o “l’area di ripartizione naturale di tale specie non è

in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile” ed “esiste e

continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le
sue popolazioni si mantengano a lungo termine”, secondo definizioni

riprese nell’ordinamento interno dall’art. 302, commi primo e secondo,

del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In presenza di una tale complesso quadro comunitario, nell’esegesi

dell’art. 733 bis c.p. occorre far riferimento sul punto anche alla produ-

zione normativa interna rappresentata da una cospicua serie di decreti
ministeriali e soprattutto dal d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, contenente

il regolamento di attuazione della direttiva n. 92/43/CE.

3. – La prima delle condotte sanzionate dall’art. 733 bis c.p., consi-
stente nella distruzione di un habitat, è descritta attraverso la utilizzazione

di un segno linguistico già adoperato nel precedente art. 733 c.p. (29), ed

anche in altre previsioni codicistiche come ad esempio nell’art. 635, com-
ma primo, c.p., per cui l’interprete può avvalersi delle elaborazioni giuri-

sprudenziali e dottrinali avanzate in proposito (30). Tale termine, anche

sulla base del lessico comune, sta ad indicare l’annientamento di un habitat
all’interno di un sito protetto, anche se la condotta spesa in concreto

dall’agente non comporti necessariamente il suo venir meno nella mate-

rialità che lo costituisce, ma lo intacchi nella funzione strumentale di

(29) Cfr. A. MACCARI, Sub art. 733, in G. MARINI – M. LA MONICA – L. MAZZA,
Commentario al codice penale, tomo quarto, cit., 3751 e segg.

(30) Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II. Delitti contro il patrimonio, Pa-
dova, 2016, 133 e segg.
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soddisfacimento di interessi umani propri del sito medesimo e quindi nella

sua specifica essenza (31).

L’altra condotta alternativa contemplata dall’art. 733 bis c.p. è indivi-

duata nel deterioramento di quell’habitat in qualsiasi maniera accada,

come sottolineato dalla presenza nel lemma normativo, dopo la disgiuntiva

“o”, dell’avverbio “comunque”, ossia nel diminuirne il pregio ambientale,

la sua funzione ecologica, rendendo arduo un suo recupero. L’ottica del

legislatore si è pertanto polarizzata verso l’evento rappresentato dalla com-

promissione dello stato di conservazione dell’habitat, sicché non ogni mo-

dalità della condotta spesa in concreto dall’agente è penalmente rilevante,

ma unicamente quella che incide su tale stato mettendo a repentaglio il sito

protetto.

Anche il lemma “compromettendo lo stato di conservazione” evoca in

particolare le definizioni sopra rammentate, sicché spunti per una sua

decifrazione sistematica possono anche ricavarsi dall’esame dell’art. 302

del testo unico dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (32) che indica

quando lo stato di conservazione di un habitat naturale può essere consi-

derato favorevole, chiarendo che per “condizioni originarie” devono in-

tendersi quelle delle risorse naturali che al momento del danno ambientale

sarebbero esistite se questo non si fosse verificato, stimate sulla base delle

migliori informazioni a disposizione. Potrà, quindi, dirsi compromesso lo

stato di conservazione di un habitat, che in definitiva è un biotipo costi-

tuito dagli elementi abiotici di un ecosistema con le sue varie componenti

chimiche e fisiche, quando la condotta illecita abbia ridotto l’estensione

dell’area naturale o colpito la sopravvivenza futura delle strutture neces-

sarie al suo mantenimento, come ad esempio la recisione di un bosco dove

nidificano uccelli di specie protette, facendo perdere anche parzialmente al

sito la natura di zona di sosta e di riproduzione di quelle specie (33).

Nonostante la possibilità di ricorrere a fonti normative per delucidare

il significato del lemma in discorso, si dubita che esso sia rispettoso del

principio di determinatezza, rimanendo ambigua la individuazione della

(31) Cfr. F. MAZZA, Una nuova contravvenzione a tutela dell’ambiente. La distruzione o
il deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, in Riv. polizia, 2012, 168 e segg.

(32) Cfr. L. PASSADORE, Il “Testo Unico” ambientale, Milano, 2011, 480 e segg.
(33) Cfr. M. CASELLATO, Sul criterio oggettivo dell’interesse o vantaggio ai fini dell’im-

putazione dell’illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato
ambientale dell’ente, ex art. 25 undecies d.lgs, 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze
future, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, 23 e segg.; C. RUGA RIVA, Il decreto legislativo di
recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente: nuovi reati, nuova respon-
sabilità degli enti da reato ambientale, in www.penalecontemporaneo.it., 2001, 6.
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soglia di rilevanza dell’offesa al bene tutelato anche dinanzi alla omessa

specificazione dei parametri sulla base dei quali lo stato di conservazione

di un habitat possa dirsi compromesso (34). Ma si è in contrario replicato

che la valutazione differenziale che il giudice deve operare tra le condizioni

originarie del sito e quelle successive al fatto illecito non è connotata da

margini di incertezza tali da far ritenere violato quel principio (35).

Da tutte le considerazioni che precedono discende che ove il danno

arrecato sia esiguo tanto da non poter integrare un deterioramento di una

certa consistenza dello stato di conservazione di un dato habitat all’interno

di un sito protetto, si deve escludere che possa configurarsi la contravven-

zione di cui all’art. 733 bis c.p. (36).

Assai opportunamente nella stesura definitiva dell’art. 1, comma pri-

mo, lett. b) del d.lgs. 7 luglio 2001, n. 121 è stata soppressa la lata ed

ambigua espressione “in modo significativo” che doveva connotare la

condotta di deterioramento, per essere poi sostituita con il ben più com-

prensibile lemma “compromettendone lo stato di conservazione”. L’inse-

rimento della proposizione gerundiva sancisce cosı̀ il livello oltre il quale

scatta la reazione sanzionatoria, e nel contempo elimina, anche sotto que-

sto profilo, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale

per violazione del principio di determinatezza della fattispecie (37).

La conformazione strutturale dell’art. 733 bis c.p. con la descrizione di

due condotte alternative, come scandito dalla disgiuntiva “o”, posta tra il

distruggere ed il deteriorare, impedisce di ritenere configurabile un loro

concorso in quanto la spendita di una sola di esse dà luogo alla piena

realizzazione della contravvenzione nella progressiva aggressione al bene

tutelato ed al riguardo sarebbe stato assai più corretto anteporre il dete-

rioramento alla distruzione; trattasi in ciascuna delle suddette alternative,

(34) Cfr. V. PLANTAMURA, Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011,
n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim dir.
pen. econ., 2011, 493 e segg.

(35) Cfr. A. MADEO, Un recepimento solo parziale della Direttiva 2008/99/ CE sulla
tutela penale dell’ambiente, in Dir. pen. e proc., 2011, 1059.

(36) La contravvenzione in esame è contemplata nel catalogo dei reati presupposto di
cui all’art 25 undecies lett. g) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed è colpito da una sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel contesto della estensione della
responsabilità amministrativa degli “enti” ad una vasta serie di reati ambientali. In proposito
cfr. F. MAZZA, Distruzione o deterioramento di habitat e responsabilità dell’“ente”, in Dir.
giur. agr., 2012, 747 e segg., e più in generale D. CASARTELLI, La responsabilità degli enti per i
reati ambientali, in www.penalecontemporaneo.it, 2012, 3 e segg.

(37) Cfr. F. C. PALAZZO, Il principio di determinatezza in diritto penale, Padova, 1979,
232 e segg.
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come sopra osservato, di un illecito di danno (anche nella ipotesi del

deterioramento e non già di pericolo concreto) avente natura istantanea,

che si concretizza con la realizzazione del fatto tipico il quale integra ed

esaurisce l’offesa caratterizzata da effetti permanenti che si riflettono sull’-

habitat all’interno di un sito protetto (38), essendo irrilevante l’eventuale

sua capacità di riacquisire nel tempo la originaria funzionalità.

È dubbio se le condotte ora considerate e non dovute a seguito dello

sprigionarsi di forze naturali (come una frana od una alluvione) possano

rivestire carattere omissivo poiché l’enunciato della nuova disposizione

non sanziona espressamente l’obbligo della buona conservazione dell’area

protetta (39); ma non è da escludere che si possa anche prendere in consi-

derazione l’ipotesi della presenza di un soggetto garante della conserva-

zione dell’habitat sul quale incomba quell’obbligo ex art. 40, comma se-

condo, c.p. e che non si attivi per rimediare al suo progressivo deteriora-

mento (40).

4. – A fronte di un tale complesso quadro normativo per l’intersecarsi

di fonti interne (statali e regionali) e comunitarie, la giurisprudenza ha

osservato, nella vigenza della legge 6 dicembre 1991, n. 394 più volte

modificata nel tempo, che il concetto di “aree naturali protette”, la cui

classificazione è contemplata dal suo art. 2, è più ampio di quello com-

prendente le categoria dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali o

regionali “perché abbraccia anche le zone umide, le zone di protezione

speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protet-

te” (41). E successivamente, per i profili che interessano in questa sede, ha

statuito che l’art. 11 di tale legge, il quale prevede che all’interno delle aree

protette sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la

salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguar-

do alla flora ed alla fauna ed ai rispettivi habitat (42), ha un campo di

applicazione diverso e più ampio rispetto a quello di cui all’art. 21 della

legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha ad oggetto ai sensi del suo art. 1,

(38) Sulla controversa categoria del reati ad effetto permanente cfr. G. MARINI, Linea-
menti del sistema penale, Torino, 1993, 592, che la considera priva di effettivo significato
scientifico.

(39) Con riferimento all’art. 733 c.p. cfr. GIUS. SABATINI, Le contravvenzioni nel codice
penale vigente, Milano, 1961, 601.

(40) In generale sul tema cfr. I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e
obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, 138 e segg.

(41) Cfr. Cass. Sez. III, 7 ottobre 2003 n. 44409, Natale, rv. 226.400.
(42) Cfr. G. CORDINI, Parchi e riserve naturali, Padova, 2000, 43 e segg.
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comma primo, la tutela della fauna selvatica, qualificata patrimonio indi-

sponibile dello Stato, facendone cosı̀ un bene pubblico vincolato ad una

precisa destinazione nell’interesse della comunità nazionale ed internazio-

nale (43). Da ciò deriva che mentre i divieti di cui alla normativa del 1992

sono finalizzati a scongiurare il pericolo di un esercizio abusivo della

attività venatoria, gli altri, contenuti nella citata legge quadro del 1991,

mirano a proteggere non solo la fauna selvatica, ma anche tutte le specie

animali e vegetali nonché il patrimonio naturale che comprende le forma-

zioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche. Alla luce delle

siffatte argomentazioni possiamo affermare che il menzionato articolo

non sia stato abrogato ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni preliminari

al codice civile, non essendovi incompatibilità tra le previsioni in discorso

regolanti materie fra loro diverse (44).

Con la sentenza in rassegna la Cassazione si pronuncia espressamente,

sia pure in sede cautelare (in ordine al profilo del fumus criminis), sulla

contravvenzione prevista dall’art. 733 bis c.p, e puntualizza, in fattispecie

relativa alla esecuzione di lavori non autorizzati di aratura e conseguente

eliminazione della vegetazione protetta in sito di interesse comunitario ed

in zona di protezione speciale, che in tali aree non si possono “tollerare

interventi che ne deteriorino la struttura, posto che il taglio dell’erba si è di

fatto risolto nella eliminazione della vegetazione protetta”.

Nulla viene osservato peraltro nel corpo della motivazione circa l’en-

tità della compromissione della funzione ecologica dell’area in questione

con individuazione del tempo necessario per una ricrescita della vegeta-

zione (o del ripopolamento della fauna), atteso che la dizione normativa

nella ricordata ipotesi di deterioramento richiede necessariamente che sia

compromesso lo stato di conservazione dell’habitat o sulla necessità di

interventi ripristinatori per la eliminazione dei danni arrecati a tale zona

sebbene a destinazione “agricola”, ma “vincolata” e quindi non libera,

proprio perché inserita “all’interno di un sito tendente alla creazione di

un habitat naturale”.

Questa ultima osservazione può destare qualche perplessità poiché, al

di là di vincoli amministrativi formali, sulla cui legittimità si può investire il

giudice competente, ritenere tutelato dalla fattispecie contravvenzionale di

nuovo conio un sito che “tende” alla creazione di un habitat naturale

comporta un arretramento non consentito della soglia di punibilità; l’art.

(43) Cfr. I. GORLANI, La caccia programmata. Commento alla legge 11 febbraio 1992, n.
157, Bologna, 1992, 11 e segg.

(44) Cfr. Cass. Sez. III, 21 maggio 2008 n. 35393, Pregnolato, rv. 240.786.
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733 bis c.p. postula, infatti, la distruzione od il deterioramento dello stato

di conservazione di un habitat all’interno di un sito protetto e non già la

vocazione dell’area stessa a divenire tale sempre all’interno di quel sito,

aspetto del tutto diverso rispetto alla valutazione delle condotte aggressive

spese in concreto dall’agente, che non sono punibili a titolo di tentativo.

La lettura degli interventi della Cassazione evidenzia uno dei punti mag-

giormente controversi della fattispecie in esame nella prospettiva del con-

corso con altri reati ancor prima del varo della legge 22 maggio 2015, n.

68, che ha inserito nel libro II del codice penale il titolo VI bis dedicato ai

delitti contro l’ambiente (45).

Preliminarmente all’esame di questi profili va tenuto presente il qua-

dro sanzionatorio previsto nell’art. 733 bis c.p. che per entrambe le con-

dotte proibite stabilisce la pena dell’arresto sino a diciotto mesi (con un

minimo pertanto di giorni cinque) e dell’ammenda non inferiore ad euro

3.000, con una reazione quindi molto tenue e forse già sperequata se

considerata all’interno del sistema contravvenzionale, atteso che, come

sopra evidenziato, trattasi di comportamenti che destano un particolare

allarme sociale ed un notevole impatto su beni di rilevanza costituzionale,

come ad esempio la salute ed il paesaggio.

Proprio considerando quel sistema ci si è chiesti se il reato in discorso

può concorrere con la ricordata ipotesi di distruzione o deturpamento

(“alterazione”) di “bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale prote-

zione dell’Autorità”, punita dall’art. 734 c.p. soltanto con l’ammenda e

quindi oblabile ex art. 162 c.p. Il punto nodale della questione consiste

nell’individuare il significato del lemma “bellezze naturali”, che pare ri-

guardare il profilo meramente estetico del bene con riferimento soprattut-

to al paesaggio piuttosto che le relative funzioni (46), mentre l’art. 733

bis c.p. è posto a tutela degli habitat naturali che vengono salvaguardati

in quanto zone di territorio meritevoli in sé di una adeguata tutela (47).

Non pare, quindi, potersi convenire con la tesi secondo la quale il concetto

di “bellezza naturale” rappresenta un requisito meramente specificativo

(45) In senso critico sull’impianto della novella cfr. P. PATRONO, I nuovi delitti contro
l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma, cit., 10 e segg; T. PADOVANI, Legge sugli
ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida al diritto, 2015, 12, 10
e segg. Sulla normativa previgente cfr. P. PATRONO, I reati in materia di ambiente, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 2000, 686 e segg.

(46) Cfr. F. C. PALAZZO, Opzioni politico criminali nella tutela dell’ambiente, in Am-
biente e diritto, Perugia, 1999, vol. II, 559 e segg.

(47) Cfr. A. MADEO, Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora, in Reati contro
l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, 420.
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del più generale lemma “ habitat naturale”, sicché le due previsioni nor-

mative si troverebbero fra loro in rapporto di specialità riguardo all’og-

getto materiale della condotta, rivestendo la vecchia disposizione codici-

stica un carattere speciale rispetto a quella di nuovo conio (di maggior-

mente ampia portata) (48); ma la prima prevede una pena più mite con la

conseguenza all’esito di una tale interpretazione di pervenire al risultato di

una palese irragionevolezza della reazione sanzionatoria.

Analoga questione si è posta con riferimento al riformulato art. 635,

comma secondo, n. 3 c.p., che punisce il danneggiamento aggravato quan-

do la condotta è spesa sopra “piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,

o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimen-

to”. La fattispecie contravvenzionale riguarda un oggetto materiale ben

specifico in relazione alla sua ubicazione, trattandosi di un habitat all’inter-

no di un sito protetto, mentre il danneggiamento aggravato, che prevede

una pena assai più severa, concerne l’aggressione ai beni espressamente

contemplati dalla previsione delittuosa, ma appare arduo configurare nel

caso una ipotesi di concorso formale, in quanto, ad esempio, il deturpa-

mento di un bosco all’interno di un sito protetto darà luogo ad un con-

corso apparente di norme con conseguente applicazione ex art. 15 c.p.

della norma sul danneggiamento, punito più severamente (49).

Altro profilo che ha fatto discutere a lungo riguarda i rapporti inter-

correnti tra la nuova fattispecie contravvenzionale ed il delitto di disastro

innominato di cui all’art. 434 c.p. sanzionato anche a titolo di colpa in

virtù dell’art. 449 c.p., già anteriormente alla entrata in vigore della citata

legge 22 maggio 2015, n. 68, ritenuto idoneo a colpire anche i fatti raccolti

sotto l’etichetta di “disastro ambientale” (50). Si è al riguardo sostenuto in

passato che l’ipotesi delittuosa è intesa a tutelare la pubblica incolumi-

tà (51), mentre la contravvenzione di cui all’art. 733 bis c.p. è volta a

salvaguardare l’ambiente nelle sue specifiche componenti naturalistiche

(habitat all’interno di un sito protetto), in conformità agli orientamenti

della giurisprudenza che interpretava il lemma “altro disastro” in funzione

di una più efficace protezione sistematica della incolumità pubblica e

pertanto riferibile a qualsiasi accadimento che, anche in relazione a nuove

(48) Cfr. S. PALMERINI, Art. 1 d.lgs. 7.7.2011, n.121, in Leg. pen., 2012, 47.
(49) Per la configurabilità di un concorso di reati cfr. A. MADEO, Disposizioni pena-

li cit., 420.
(50) Cfr. F. GIUNTA, I contorni del “disastro innominato” e “l’ombra del disastro am-

bientale” alla luce del principio di determinatezza, in Giur. cost., 2011, 3541 e segg.
(51) Cfr. A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-

criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Torino, 2005, 43 e segg.
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tecniche di aggressione alla collettività, risultasse in concreto capace di

esporre a pericolo quella incolumità e quindi utilizzabile pure per repri-
mere condotte offensive del bene ambiente (52).

Alla luce di questi orientamenti di pensiero è parso che la condotta di

annientamento o di deterioramento dello stato di conservazione di un
habitat all’interno di un sito protetto potesse integrare una ipotesi di

“disastro innominato” soltanto nel caso in cui la aggressione a quell’habi-

tat rivestisse le caratteristiche di una notevole diffusività tale da esporre a
pericolo un numero indeterminato di persone ed a recare un nocumento

di notevole entità per la sua diffusività, mentre in ogni altro caso sarebbe

stata ravvisabile la contravvenzione di cui all’art. 733 bis c.p., escludendosi
cosı̀ la possibilità di un loro concorso, pur in presenza di una (apparente)

diversità di beni giuridici tutelati (dovuta alla infelice collocazione topo-

grafica della norma di nuovo conio) e della differente struttura dei due
reati (53).

La questione è divenuta ora assai più complessa a seguito della intro-

duzione con la ricordata novella del 2015 dei delitti di inquinamento
ambientale aggravato (art. 452 bis, comma secondo, c.p.) e di disastro

ambientale aggravato (art. 452 quater, comma secondo, c.p.), punibili

anche nella forma colposa (art. 452 quinquies c.p.), posti anche essi a tutela
diretta dell’ambiente ed imperniati sulla realizzazione di un evento lesivo

di tale bene e, quindi, potenzialmente sovrapponibili alla fattispecie con-

travvenzionale in discorso (54). Si consideri in particolare che, nonostante

la enunciazione talora nel dettato normativo di clausole di salvezza, come
quella di cui all’art. 452 quater, comma primo, c.p. con riguardo all’art.

434 c. p., i problemi di coordinamento fra diverse disposizioni non sono

sempre risolvibili sul piano della differente loro collocazione topografica
nel codice, né sulla base della mera individuazione del bene giuridico

protetto, attese le difficoltà di determinare in modo univoco non solo

l’interesse tutelato, ma anche perché a fianco di quello primario, non
poche volte, è dato riscontrare la presenza di uno secondario (55).

(52) Cfr. Cass. Sez. IV, 5 maggio 2010 n. 36.626, Mazzei, rv. 251.428; Id., Sez. I, 14
dicembre 2010 n. 83.332, Zonta, rv. 249.283; Id., Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 46.750, Russi,
rv. 235.666.

(53) Si pronuncia, invece, nel senso di prospettare l’ipotesi nel caso di un concorso di
reati A. MADEO, Disposizioni penali cit., 420.

(54) Cfr. F. MAZZA, Il delitto di disastro ambientale: una occasione mancata, in Giust.
pen., 2017, II, 123 e segg.

(55) Sulla tematica della classificazione dei reati con riferimento al bene tutelato e sulla
rilevanza a tali fini di interessi “strumentali”, con particolare riferimento ai delitti contro
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Ad un primo esame della trama normativa delineata dai delitti contro

l’ambiente con l’inserimento nel libro secondo del codice penale con il

titolo VI bis potrebbe anche apparire che la sfera applicativa della con-

travvenzione in discorso si sovrapponga in larga parte alle menzionate

ipotesi inserite dalla novella del 2015: infatti, l’art. 452 bis, comma primo,

n. 2 c.p. punisce anche chiunque cagiona “abusivamente” (termine solo

parzialmente coincidente con l’inciso “fuori dai casi consentiti” di cui alla

contravvenzione di muovo conio e di controversa interpretazione) (56) una

compromissione o un deterioramento “significati e misurabili” di un “eco-

sistema”, formule che non si discostano in modo rilevante dai segni lingui-

stici utilizzati nell’art. 733 bis c.p. ove viene evocato espressamente il

“deterioramento” che integri una compromissione di un habitat all’interno

di un sito protetto, ed il successivo art. 452 quater, comma secondo, c.p.

stabilisce un aumento di pena allorché l’“inquinamento” sia prodotto fra

l’altro in una “area naturale protetta”, dizione che comprende pure le zone

speciali di conservazione e le zone di protezione speciale considerate pro-

prio nello stesso art. 733 bis c.p. Inoltre, l’art. 452 quater c.p. qualifica

come “disastro ambientale” tra l’altro “l’alterazione irreversibile dell’equi-

librio di un ecosistema”, nonché “l’alterazione dell’equilibrio di un ecosi-

stema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile

solo con provvedimenti eccezionali”, con un aggravamento di pena ove

il disastro riguardi “un’area naturale protetta”.

Le problematiche relative alla convivenza delle cennate disposizioni

incriminatrici non sarebbero di certo risolte dalla circostanza che nell’art.

733 bis c.p. non figura la clausola di salvezza del reato più grave inserita,

ad esempio, nel coevo art. 727 bis c.p. (57), poiché trattasi di formule volte

soltanto ad agevolare l’attività esegetica, la quale non può condurre all’e-

sito, pur paventato, che, in ragione della maggiore specificità del suo

oggetto materiale, venga a comportare l’esclusione della applicazione delle

predette figure delittuose con la aberrante conseguenza di una dolcifica-

l’incolumità pubblica, cfr. D. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, To-
rino, 2010, 51 e segg.

(56) Cfr. L. MASERA, I nuovi delitti contro l’ambiente, in Dir. pen. contemp., Riv.
trim., 2016, 13 e segg. Appunto in ragione della presenza di tale avverbio il disastro
ambientale è stato qualificato come reato a condotta vincolata dalla L. SIRACUSA, La legge
22 maggio 2015, n. 68 sugli “eco delitti”: una svolta quasi epocale per il diritto penale
dell’ambiente, ivi, 2015, 17.

(57) Cfr. M. LANZI, Reati contro lo stato di conservazione delle specie animali e vegetali
protette, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, Trattato, cit. vol. XI, 527 e
segg.
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zione della reazione sanzionatoria quando i fatti di inquinamento o di

disastro ambientale incidono su zone del territorio particolarmente pro-

tette. L’attenzione dell’interprete deve concentrarsi sul significato da at-

tribuire alla dizione “habitat all’interno di un sito protetto”, vale a dire ad

un’area limitata in cui l’evento verificatosi (annientamento o deterioramen-

to) non integri un caso di inquinamento o di disastro ambientale e con

particolare riferimento alla ipotesi di deterioramento che lo stato di con-

servazione di quell’habitat sia compromesso in modo significativo (e per-

tanto non irrilevante), ma non cosı̀ grave od esteso all’interno di quel sito

tale da potersi ricondurre sotto il rigore punitivo dell’art. 452 quater c.p.

Ulteriori possibili sovrapposizioni si riscontrano volgendo lo sguardo

verso la legislazione speciale: si pensi, ad esempio, all’art. 30, comma

primo, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394

che sanziona variamente, a titolo contravvenzionale, la violazione delle

misure di salvaguardia delle aree protette e del divieto di svolgere deter-

minate attività potenzialmente offensive del bene tutelato. Tale convivenza

è stata risolta nel senso che la fattispecie codicistica deve ritenersi speciale

rispetto all’altra sopra detta sia con riferimento all’oggetto materiale, cir-

coscritto alle zone speciali di conservazione ed alle zone di protezione

speciale, che rientrano tra le aree protette dalla citata legge, ma che non

le esauriscono, sia in relazione all’evento richiedendosi la verificazione di

un concreto pregiudizio ambientale, elemento estraneo al menzionato art.

30, comma primo, che contempla ipotesi di pericolo astratto rapportate

alla infrazione di divieti meramente formali (58). E la sentenza in rassegna

ricorda opportunamente che gli interventi agro-silvo-pastorali o lo sradi-

camento di ceppaie, che non abbia come finalità l’obiettivo di un miglio-

ramento della flora tutelata, ma comportante una alterazione permanente

dello stato dei luoghi nelle forme del danneggiamento o del deterioramen-

to), rientrano tra le attività soggette al rilascio di autorizzazione preventiva

prescritta dagli artt. 146, 147 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,

escludendosi la possibilità che esse ricadano sotto le previsioni dell’art.

181, comma primo bis, del citato decreto (59).

5. – I rilievi che precedono hanno evidenziato che le condotte descritte

nell’art. 733 bis c.p. destano tutte un notevole allarme sociale per la loro

(58) Cfr. V. PLANTAMURA, Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011,
n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente, cit., 495.

(59) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III, 25 novembre 2014 n. 962, Scoleri, rv.
261.791.
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carica di offensività nei confronti di beni di rilevanza costituzionale ex artt.

9 e 32 della Carta fondamentale (risorse paesaggistiche (60) e salute (61)),
anche se l’ambiente non è ancora in essa enunciato nell’ambito dei suoi

principi fondamentali, relegato come è nell’art. 117, comma secondo, lett.

s) in tema di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni (62), e
tuttavia la loro collocazione fra le contravvenzioni suscita perplessità, a

maggior ragione se si riflette che le medesime condotte ove spese al di

fuori di un habitat all’interno di siti protetti e dotate, quindi, di una
minore capacità aggressiva nei confronti di quei beni sono punite assai

più severamente. Si pensi, ad esempio, oltre alle citate ipotesi di danneg-

giamento aggravato (nelle forme di distruzione, dispersione, deterioramen-
to o di resa inservibile in tutto od in parte) di cui al riformulato art. 635,

comma secondo, n. 3 c. p., anche alla fattispecie concernente la modifi-

cazione dello stato dei luoghi contemplata dall’art. 632 c.p., la quale può
incidere sull’equilibrio e sulla stessa integrità di un ecosistema (63), influen-

do cosı̀ pure sulla qualità della vita nelle sue varie componenti estetico-

emozionali e sulla salvaguardia di “risorse economiche perché l’acqua,
l’aria e il suolo sono risorse che vanno amministrate anche in vista di

utilizzazioni economiche future” (64).

In definitiva, la compromissione in senso lato ed a maggior ragione
l’annientamento di un habitat all’interno di un sito protetto, con le conse-

guenze devastanti sull’ambiente, sulla salute umana e sul benessere degli

animali (65) avrebbero meritato una reazione punitiva adeguata da parte

dell’ordinamento, che avesse a suo fondamento sanzioni efficaci se non
altro sotto il profilo deterrente, anche in ossequio alla ricordata direttiva n.

2008/99/CE, la quale al suo art. 5 espressamente prevede che le sanzioni

penali connesse a reati ambientali devono essere “efficaci, proporzionate e
dissuasive”, requisiti che nell’ordinamento interno non sempre è dato

(60) Cfr. L. MADDALENA – A. MONTANARI, Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio,
ambiente, Milano, 2013, 27 e segg.

(61) Cfr. L. SARTORI, La tutela della salute pubblica e l’Unione europea, Roma, 2009, 38
e segg.

(62) Cfr. P. BONETTI, La potestà legislativa in materia penale tra Stato e Regioni, in
Ordinamento penale e fonti non statali. L’impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi
comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale, Milano, 2007, 265 e segg.

(63) Cfr. F. MAZZA, Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei
luoghi, Padova, 2011, 26 e segg.

(64) Secondo l’autorevole opinione di C. PEDRAZZI, Profili penalistici di tutela dell’am-
biente, in Ind. pen., 1991, 617.

(65) Cfr. P. PATRONO, Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, Pado-
va, 1993, 10 e segg.
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riscontrare (66). Lo testimonia proprio l’art. 733 bis c.p. che, pur non

essendo destinato “alla completa disapplicazione” (67), trova, in base alle

osservazioni sopra svolte, una marginale sfera di operatività con scarsa

efficacia deterrente, stante anche la possibilità del condannato di usufruire

di “taluni benefici”, come, ad esempio, la conversione della pena detentiva

breve in pecuniaria o la rateizzazione di quest’ultima con una evidente

“monetizzazione” della responsabilità penale (68).

I rilievi critici formulati in ordine alla non felice collocazione topografica

della nuova fattispecie nell’ambito delle “contravvenzioni concernenti l’atti-

vità sociale della pubblica amministrazione” (come pure del coevo art. 727

bis c.p., inserito tra le “contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”) e

le problematiche scaturite dalla difficile convivenza con i delitti di inquina-

mento, di disastro ambientale e di danneggiamento aggravato, nonché da

una possibile sovrapposizione con altre sparse ipotesi contravvenzionali, pre-

viste, ad esempio, nella legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.

394 (69) ed altre già richiamate, inducono ad una riflessione di sistema volta a

razionalizzare l’intervento punitivo in materia ambientale in vista di un “di-

magrimento” delle varie fattispecie di reato che si sono freneticamente coa-

cervate nel tempo. Ci si trova cosı̀ dinanzi ad un bivio: o indirizzarsi verso

una nuova collocazione dell’art. 733 bis c.p., inserendolo tra i delitti, facen-

dogli compiere un salto di qualità nella prospettiva di una integrale riscrittu-

razione del titolo VI bis del libro secondo del codice penale, ovvero mante-

nerlo tra le contravvenzioni, ma con differente posizionamento in unione con

altre sparse fattispecie ora previste, anche e soprattutto nella legislazione

speciale, in un apposito titolo destinato a contemplare in via esclusiva le

contravvenzioni concernenti la tutela dell’ambiente, abbandonando peraltro

la prospettiva di una tutela limitata alle funzioni amministrative attinenti al

governo del territorio per regolare attività potenzialmente nocive.

Nella prima ipotesi, rivalutando opportunamente la concezione dell’il-

lecito penale come illecito di modalità di lesione (70), le fattispecie delit-

(66) Cfr. L. SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incri-
minazione, Milano, 2007, 430 e segg.

(67) Cosı̀ E. LO MONTE, Considerazioni sulla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli
artt. 727-bis e 733-bis c.p., in Dir. pen contemporaneo, 2015, 230.

(68) Cfr. M. MIEDICO, La pena pecuniaria. Disciplina, prassi e prospettive di riforma, Mi-
lano, 2008, 62 e segg.

(69) Cfr. G. DI PLINIO, Diritto dell’ambiente e aree naturali protette, Torino, 1994,
passim.

(70) Cfr. M. GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, vol. I, Torino,
2014, 185 e segg.
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tuose in materia ambientale dovrebbero essere formulate (per il tramite di

un lessico chiaro e facilmente intellegibile, privo per quanto possibile di

avverbi o di aggettivi qualitativi o quantificativi indeterminati (che abbon-

dano in tale materia anche per la individuazione di limiti-soglia inerenti

alla rilevanza penale o non delle condotte sanzionate) (71), in una sorta di

progressione criminosa, muovendo dalle ipotesi di mero danneggiamento

per poi considerare il deterioramento dello stato di conservazione del sito,

il depauperamento, l’annientamento ed infine il disastro ambientale, che

con la sua diffusività suscita maggiore allarme sociale ed effetti devastanti

sugli ecosistemi, con relativa graduazione delle conseguenze sanzionatorie

(pure in relazione al luogo dove le condotte vengono spese). Verrebbe cosı̀

a riflettersi nello specchio della valutazione normativa tutta una gamma di

note individuanti il fatto storico e l’evento concretamente verificatosi, con

l’avvertenza di evitare la creazione di reati (di danno o di pericolo) a forma

libera o causalmente orientati, e di incentivare comunque condotte di

natura riparatoria, anche parziale, ben oltre quanto già contemplato, at-

traverso la previsione di benefici in caso, ad esempio, di ripristino o di

bonifica dello stato dei luoghi (72) o di risarcimento del danno ambien-

tale (73).

Nella seconda ipotesi la contravvenzione in esame, assieme ad altre

ipotesi che sanzionano gli aspetti formali-procedimentali, ora imperniate

sulla assenza di autorizzazioni o sulla omessa od incompleta redazione o

compilazione di registri o moduli, potrebbe confluire in un apposito titolo

ed essere riformulata sul modello del tentativo, consentendo cosı̀ un arre-

tramento della soglia di punibilità ed una tutela avanzata del bene am-

biente con l’avvertenza di saper cogliere il passaggio dalla mera intenzione

criminosa alla manifestazione esterna del proposito e di evitare di sanzio-

nare atti tanto anticipati, rispetto all’evento, che lo stesso giudizio di

idoneità può risultare non formulabile. Si tratta di una esigenza che forse

inconsapevolmente è stata avvertita anche dalla sentenza in rassegna nel

momento in cui fa espresso riferimento, per ritenere integrata la contrav-

venzione di cui all’art. 733 bis c.p., ad un sito “tendente alla creazione di

(71) Sulla rilevanza dei limiti-soglia nella tutela degli ecosistemi cfr. F. D’ALESSANDRO,
Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012,
333 e segg.

(72) Cfr. L. PRATI, Responsabilità per danno all’ambiente e bonifica dei siti inquinati, Mi-
lano, 2011, 179 e segg.

(73) Cfr. M. ALBERTON, La quantificazione del danno ambientale nel diritto internazio-
nale e dell’Unione europea, Milano, 2011, 14 e segg.; R. PANETTA, Il danno ambientale,
Torino, 2003, 78 e segg.
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un habitat naturale”, anziché, come richiede invece, tale previsione nor-

mativa, ad un esistente “habitat all’interno di un sito protetto”.
La auspicata riformulazione delle norme che tutelano il bene ambiente

nelle sue varie sfaccettature in termini di chiarezza e trasparenza, anche

quando si tratta di inglobarvi concetti tecnico-scientifici, consentirebbe
cosı̀ di non limitare le possibilità probatorie di accusa e difesa nel rispetto

dell’art. 24 Cost. e di evitare cosı̀ che l’enunciato della disposizione, privo

di elementi valutativi, si presti a manipolazioni ad opera dell’interprete,
soprattutto in un settore in cui sono sempre “sensibili” il ruolo e la per-

sonalità dell’accusato.

FRANCESCO MAZZA

Prof. a contratto di diritto penale

nell’Università di Cassino e del Lazio meridionale
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CORTE COSTITUZIONALE, 24.2.2017, n. 43

Pres. Grossi – Red. Cartabia

Sanzioni amministrative “sostanzialmente” penali – Principio di legalità – Illegittimità
costituzionale – Intangibilità del giudicato (art. 30 comma 4 l. 11 marzo 1953, n. 87; artt.
3, 25 comma 2, e 117 comma 1 Cost.; art. 7 CEDU)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, l. 11 marzo 1953

n. 87, nella parte in cui limita la sua portata normativa alle sole sentenze irrevocabili di con-

danna con le quali sia stata inflitta una sanzione penale nel significato proprio dell’ordina-

mento giuridico italiano e non anche in quello, più ampio, proprio del sistema della Conven-

zione europea dei diritti dell’uomo, in riferimento agli art. 3, 25, comma 2, e, in relazione agli

artt. 6 e 7 CEDU, 117, comma 1, Cost.. Nella giurisprudenza della Corte europea il principio

di legalità penale, sancito dall’art. 7 CEDU, non è inteso nel senso di esigere che gli Stati parti

sacrifichino il principio dell’intangibilità del giudicato in caso di sanzioni amministrative in-

flitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime. Rientra,

pertanto, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato la definizione dell’ambito

di applicazione delle ulteriori tutele previste dall’ordinamento interno per i soli precetti e le

sole sanzioni che tale ordinamento considera, secondo i propri criteri, espressione della potestà

punitiva dello Stato.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 4 febbraio 2015 e iscritta al n. 106 del registro ordinanze

2015, il Tribunale ordinario di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale), lamentando la violazione degli artt. 3, 25, se-

condo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 7 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(d’ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con

la legge 4 agosto 1955, n. 848.

1.1. – La disposizione censurata prevede che la dichiarazione di illegittimità costituzio-

nale di una norma in applicazione della quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di

condanna comporta la cessazione della sua esecuzione e di tutti gli effetti penali a essa con-

nessi. Ad avviso del giudice rimettente, l’illegittimità costituzionale della disposizione deri-

verebbe dalla limitazione della sua portata normativa alle sole sentenze irrevocabili di con-

danna con le quali sia stata inflitta una sanzione penale nel significato proprio dell’ordina-

mento giuridico italiano, e non anche nel significato, più ampio, proprio del sistema con-

venzionale.

2. – Il giudice rimettente ritiene la questione rilevante e non manifestamente infon-

data.

2.1. – Oggetto del giudizio a quo è un ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 615 co-

dice di procedura civile, all’esecuzione di cartelle di pagamento emesse in conseguenza del-

l’accertamento della violazione di disposizioni in materia di orario di lavoro dei dipendenti

e in applicazione dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (At-

tuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizza-

zione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto

legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile
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2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro). Tale ultima disposi-

zione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 153 del 2014, quando

il rapporto obbligatorio era ormai esaurito per il passaggio in giudicato della sentenza di

condanna, con ciò escludendo, a dire del giudice rimettente, diversamente da quanto affer-

mato dalle parti, l’applicabilità del terzo comma dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953. Tut-

tavia, il passaggio in giudicato non escluderebbe, secondo il giudice rimettente, l’applicabi-

lità al caso de quo del quarto comma del citato articolo, ritenendo a esso riconducibili an-

che le situazioni – come quella del caso di specie – in cui la sentenza divenuta irrevocabile

sia stata pronunciata sulla base di una disposizione, poi dichiarata costituzionalmente ille-

gittima, che prevede una sanzione amministrativa qualificabile come penale ai sensi della

CEDU. La rilevanza discenderebbe, dunque, dalla considerazione che solo l’eventuale ac-

coglimento della questione potrebbe consentire alla parte opponente di conseguire un peti-

tum non altrimenti ottenibile: l’applicazione dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87

del 1953, e la conseguente non applicazione dell’art. 18-bis, comma 4, comporterebbe la re-

viviscenza di una disciplina sanzionatoria più favorevole di quella irrogata sulla base della

disposizione annullata dalla Corte costituzionale. Né fungerebbe da limite all’ammissibilità

della questione la presenza di una sentenza passata in giudicato, avendo la prima «per og-

getto proprio la norma che attribuisce definitività al rapporto dedotto in giudizio».

2.2.– La non manifesta infondatezza della questione, in riferimento all’art. 117, primo

comma, Cost., discenderebbe, secondo il giudice rimettente, dal seguente percorso argo-

mentativo.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in diverse occasioni (decisioni 8 giugno

1976, Engel e altri contro Paesi Bassi; 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania; 1 feb-

braio 2005, Ziliberberg contro Moldavia) ha affermato la natura sostanzialmente penale, ai

fini dell’applicazione delle garanzie del giusto processo (di cui all’art. 6 CEDU), di sanzioni

pur formalmente qualificate come amministrative nell’ordinamento interno degli Stati, pur-

ché sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri (cosiddetti “criteri Engel”) elabora-

ti dalla stessa giurisprudenza sovranazionale per tale riqualificazione. Perché una sanzione

debba considerarsi sostanzialmente penale ai sensi della CEDU occorre che presenti alme-

no uno di questi caratteri: la norma che commina la sanzione amministrativa deve rivolgersi

alla generalità dei consociati e perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e

non meramente risarcitorio; ovvero la sanzione suscettibile di essere inflitta deve comporta-

re per l’autore dell’illecito un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica

e non consistente nella privazione della libertà personale.

La sanzione amministrativa inflitta ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66

del 2003, alla luce dei suddetti criteri, potrebbe essere qualificata di natura sostanzialmente

penale: sia perché tale disposizione, rivolta alla generalità dei consociati, persegue uno sco-

po non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo rispetto al fenomeno del cosid-

detto “sfruttamento del lavoro”; sia perché la sanzione astrattamente irrogabile può rag-

giungere, come nel caso di specie, un importo rilevante.

Il riconoscimento alla sanzione de qua della natura sostanzialmente penale implica

l’applicabilità alla stessa del principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU, ai sensi del quale i

reati e le pene devono essere previsti dalla legge. Il giudice rimettente ritiene, richiamando

la giurisprudenza della Corte EDU, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del-

l’art. 18-bis, comma 4, avrebbe privato la sanzione irrogata della base legale, determinando

cosı̀ una violazione dell’art. 7 CEDU. Di qui la necessità che siano rimossi gli effetti di tale

disposizione, nonostante il passaggio in giudicato dell’accertamento dell’illecito cui le san-

zioni danno seguito.
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In sintesi, il giudice rimettente – reputata la natura sostanzialmente penale della san-

zione di cui all’art. 18-bis, comma 4, ritenuta la necessità che siano rimossi gli effetti pro-

dotti da una sanzione divenuta priva di base legale (in quanto dichiarata costituzionalmente

illegittima), richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di applicabili-

tà dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 anche alle ipotesi di dichiarazione

d’illegittimità costituzionale delle norme sul trattamento sanzionatorio (Corte di cassazione,

sezioni unite penali, 14 ottobre 2014, n. 42858, e 7 maggio 2014, n. 18821) – chiede che

sia dichiarata l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui,

non applicandosi anche alle sanzioni amministrative qualificabili come “penali” ai sensi del-

la CEDU, contrasta con gli artt. 6 e 7 CEDU e, per il loro tramite, con l’art. 117, primo

comma, Cost.

2.3. – Sussisterebbe, secondo il giudice rimettente, altresı̀ la violazione degli artt. 3 e

25, secondo comma, Cost. Dalla qualificazione delle sanzioni de quibus come sostanzial-

mente penali discenderebbe l’estensione alle medesime delle garanzie previste dall’ordina-

mento giuridico per le sanzioni qualificate come penali dal diritto nazionale, tra le quali an-

che l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, considerata quest’ultima dalla stessa

giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, prima sezione penale, 27 ottobre 2011,

n. 977) una disposizione attuativa dell’art. 25, secondo comma, Cost.

Inoltre, l’applicazione della disposizione censurata alla sola ipotesi di dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle norme che comminano sanzioni formalmente qualificate co-

me penali, determinerebbe la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto implicherebbe un trat-

tamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche senza che possa ritenersi sussisten-

te un’effettiva o ragionevole giustificazione.

2.4. – Il giudice rimettente esclude la possibilità di superare i dedotti vizi di illegittimi-

tà costituzionale attraverso il ricorso a una interpretazione dell’art. 30, quarto comma, della

legge n. 87 del 1953 conforme alla CEDU e ai parametri costituzionali invocati, a ciò ostan-

do la lettera della disposizione censurata, nonché il riferimento al canone ermeneutico del-

l’intenzione del legislatore. Né soccorrerebbe, secondo il rimettente, la recente decisione

della Corte di cassazione (Corte di cassazione, quinta sezione penale, ord. 15 gennaio 2015,

n. 1782) che incidentalmente – ai fini della valutazione della rilevanza di altra questione di

legittimità costituzionale sollevata con la medesima ordinanza – afferma l’applicazione di-

retta dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 in caso di declaratoria di illegit-

timità costituzionale della base legale della sanzione amministrativa qualificabile come so-

stanzialmente penale ai sensi della CEDU, non possedendo questa ordinanza quei caratteri

di stabilità e di consolidamento atti a qualificarla come diritto vivente, idoneo a determina-

re l’inammissibilità della presente questione di costituzionalità.

2.5. – Infine, il giudice rimettente esclude che la questione possa essere risolta con la

mera disapplicazione della disposizione censurata, sulla base dell’argomentazione che il

d.lgs. n. 66 del 2003 sia stato adottato in attuazione di direttive comunitarie, ritenendo che

il denunciato contrasto non determinerebbe «la necessità di disapplicare la disposizione in

questione, ma, semmai, quella di estenderne l’ambito applicativo a fattispecie ivi non in-

cluse».

3. – Con atto di costituzione depositato in data 24 giugno 2015 si sono costituite nel

presente giudizio di legittimità costituzionale le parti del processo a quo, per chiedere che

sia dichiarata la fondatezza delle questioni come sollevate nell’ordinanza di rimessione.

L’atto di costituzione esprime una posizione adesiva alle argomentazioni esposte dal giudice

remittente, sia con riguardo all’ammissibilità che alla non manifesta infondatezza.
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Le parti ritengono, infatti, che le sanzioni in materia di orario di lavoro, al di là del no-

men iuris, sarebbero qualificabili come sostanzialmente penali alla luce dei criteri fissati dal-

la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e che la permanente applicazione delle sanzio-

ni, ancorché la loro base legale sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, violerebbe

il principio di legalità europea di cui all’art. 7 CEDU e, per il suo tramite, l’art. 117, primo

comma, Cost.

Sono altresı̀ riprese le argomentazioni poste dal giudice rimettente a fondamento della

violazione degli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. L’art. 30, quarto comma, della legge n.

87 del 1953 opererebbe come disposizione di attuazione dell’art. 25, secondo comma,

Cost., conseguendone la violazione del principio di legalità in materia penale ove un sogget-

to fosse sanzionato sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Tale

esigenza non potrebbe che imporsi, secondo le parti, anche per quelle norme che, seppur

non formalmente penali, presentano la medesima natura. La distinzione sulla base della so-

la qualificazione formale, inoltre, risulterebbe in violazione del principio di eguaglianza,

non sussistendo alcuna ragione a sostegno di tale differenziazione.

4. – Con atto depositato in data 30 giugno 2015, il Presidente del Consiglio dei mini-

stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente

giudizio chiedendo che la questione sia rigettata. La difesa statale osserva che, su impulso

della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il processo di erosione della intangibilità del

giudicato ha subito un’accelerazione, per la necessità di dare esecuzione all’obbligo di ripri-

stinare i diritti del condannato, lesi da violazioni delle norme CEDU. Sotto l’influenza della

giurisprudenza europea, anche gli ordinamenti nazionali hanno valorizzato la reale natura

della sanzione alla luce delle sue concrete peculiarità e caratteristiche, a prescindere dalla

qualificazione giuridica riconosciutale.

L’Avvocatura prosegue osservando che la giurisprudenza di legittimità, in attuazione

dei principi elaborati dalla Corte Edu, ha poi affermato che, «di fronte a violazioni conven-

zionali di carattere oggettivo e generale stigmatizzate in sede europea, fosse doveroso un in-

tervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una

situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della intangibilità del giu-

dicato». Sulla scorta di tale argomentazione la Cassazione a sezioni unite ha affermato la

possibilità della revoca o della modifica del giudicato penale di condanna reso in applica-

zione della norma convenzionalmente illegittima, «imponendo al giudice nazionale di ricon-

siderare il punto specifico della decisione irrevocabile, in ragione della sua non conformità

con la norma della CEDU, cosı̀ come interpretata dalla Corte europea».

Tale percorso giurisprudenziale sarebbe estensibile, secondo la difesa statale, alle san-

zioni amministrative oggetto del giudizio a quo, essendo queste ultime qualificabili come

sostanzialmente penali alla luce dei cosiddetti criteri Engel; e l’avvenuta loro dichiarazione

di illegittimità costituzionale (sentenza n. 153 del 2014) ne imporrebbe, in ossequio ai prin-

cipi sovranazionali, la non applicazione. In considerazione della evoluzione giurisprudenzia-

le sovranazionale e nazionale, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, diversamente da

quanto argomentato dal giudice rimettente, un’interpretazione costituzionalmente orientata

dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 sarebbe pienamente possibile, come

del resto la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (quinta sezione penale, or-

dinanza del 10 novembre 2014, n. 1782), menzionata dallo stesso rimettente, conferme-

rebbe.

Il ricorso all’interpretazione conforme determinerebbe, quindi, l’irrilevanza della que-

stione, risultando la sentenza n. 153 del 2014, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
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dell’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, idonea a far rivivere la previgente misu-

ra sanzionatoria, più mite rispetto a quella dichiarata incostituzionale.

5.– Con memoria depositata in data 20 dicembre 2016, le parti del processo a quo

hanno ribadito ulteriormente gli argomenti già sostenuti nell’atto di citazione, insistendo af-

finché la questione sollevata sia dichiarata fondata, in particolare in riferimento all’art. 117,

primo comma, Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Tribunale ordinario di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale), che stabilisce che «[q]uando in applicazione

della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condan-

na, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali». La disposizione impugnata sarebbe

costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la propria applicabilità alle

sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile

come “penale” ai sensi del diritto convenzionale. Ciò determinerebbe una violazione del-

l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, CE-

DU), oltre che degli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.

Nella specie, le sanzioni amministrative oggetto del giudizio a quo sono quelle previste

dall’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle diret-

tive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di

lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio

2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in mate-

ria di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro). Ai sensi di tale disposizione, la violazio-

ne, da parte del datore di lavoro, della durata dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e

settimanali dei dipendenti, di cui agli artt. 7 e 9 del medesimo decreto legislativo n. 66 del

2003, «è punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro». Il citato art. 18-bis è

stato da questa Corte dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, con

sentenza n. 153 del 2014, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di accer-

tamento della violazione, avverso la cui esecuzione è stato proposto il ricorso in opposizio-

ne che il giudice rimettente è chiamato a decidere nell’ambito del giudizio a quo.

In considerazione dell’elevato ammontare della sanzione amministrativa in questione –

nel caso di specie, circa 177.000 euro, in ragione del numero di giornate di violazione – e

della conseguente afflittività della stessa, nonché della finalità che essa persegue, non mera-

mente risarcitoria, ma preventiva e repressiva del fenomeno dello sfruttamento del lavoro,

il giudice rimettente ritiene che ad essa debba essere riconosciuta natura sostanzialmente

penale, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-

l’uomo (cosiddetti “criteri Engel”).

Di qui, la questione di illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 30, quarto com-

ma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità a sanzioni dotate di tali caratteri-

stiche.

2. – Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvoca-

tura generale dello Stato. La questione sarebbe inammissibile, per difetto di rilevanza, per-

ché il giudice rimettente avrebbe potuto interpretare il censurato quarto comma dell’art. 30

in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, estendendo la deroga all’intan-

gibilità del giudicato, ivi prevista, anche ai casi in cui siano dichiarate costituzionalmente il-

legittime norme che prevedono sanzioni amministrative qualificabili come sostanzialmente
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penali ai sensi degli artt. 6 e 7 della CEDU. Una tale interpretazione dell’impugnato art.

30, quarto comma, costituirebbe, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, un naturale

sviluppo dell’orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione penale, secondo il

quale detta disposizione trova applicazione nei casi di dichiarazione di illegittimità costitu-

zionale sia di disposizioni penali incriminatrici, sia di disposizioni penali sanzionatorie (sen-

tenza 24 ottobre 2013, n. 18821; sentenza 29 maggio 2014, n. 42858). Inoltre, prosegue la

difesa statale, la medesima Corte di cassazione si sarebbe già espressa, sia pure incidental-

mente, nel senso dell’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, alle sanzioni amministrative

sostanzialmente penali, come quelle di specie, con ordinanza n. 1782 del 2015 (quinta se-

zione penale, 10 novembre 2014, 2015).

L’eccezione deve essere rigettata.

Invero, il giudice rimettente si diffonde in un tentativo di interpretazione della disposi-

zione impugnata conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uo-

mo, concludendo, al termine di un articolato ragionamento, per la sua impraticabilità.

Dopo aver esaminato le decisioni della Corte di cassazione penale, richiamate anche

dall’Avvocatura generale dello Stato, il giudice rimettente osserva che la tesi dell’applicabili-

tà del disposto dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 alle sanzioni ammini-

strative è stata per la prima volta prospettata dalla stessa Corte di cassazione, con la citata

ordinanza n. 1782 del 2015, in via meramente ipotetica e al solo fine di evidenziare la rile-

vanza della questione di legittimità costituzionale con essa sollevata.

D’altra parte, prosegue il giudice a quo, mentre non risultano altre pronunce ad essa

conformi, si rileva un precedente di segno contrario, pur se risalente nel tempo (Corte di

cassazione, terza sezione civile, 20 gennaio 1994, n. 458), che induce a ritenere che la citata

ordinanza del 2015 non possieda quei caratteri di stabilità e di consolidamento atti a quali-

ficarla come “diritto vivente”.

Ostano altresı̀ a una interpretazione convenzionalmente orientata tanto il chiaro tenore

letterale della disposizione censurata – che parla di «sentenza irrevocabile di condanna» e

di «effetti penali» –, quanto l’intenzione del legislatore.

A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 102 del 2016, pronunciata in risposta alla

citata ordinanza della Cassazione n. 1782 del 2015 e successivamente alla ordinanza con

cui il presente giudizio è stato instaurato, questa Corte ha lasciato del tutto impregiudicata

la questione, affermando di «non [avere] motivo, a tale proposito, di saggiare la plausibilità

dell’argomentazione del rimettente sull’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge

n. 87 del 1953 al caso in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito

amministrativo che assume veste “penale” ai soli fini del rispetto delle garanzie della

CEDU».

Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che correttamente il giudice rimettente si sia

astenuto dal praticare una interpretazione convenzionalmente orientata che lo avrebbe in-

dotto a estendere la portata applicativa della disposizione impugnata senza coinvolgere pre-

viamente questa Corte. Infatti, secondo un orientamento costante della giurisprudenza co-

stituzionale in materia, «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo

conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi

delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma

interna con la disposizione convenzionale ‘interposta’, egli deve investire questa Corte della

relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo

comma» (per tutte, sentenza n. 349 del 2007).

valerie nardi 311

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



3. – Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,

per contrasto con gli artt. 6 e 7 della CEDU, cosı̀ come interpretati dalla Corte di Strasbur-

go, non è fondata.

3.1. – L’impugnato art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 prevede una de-

roga all’intangibilità del giudicato per i casi in cui una sentenza di condanna sia stata pro-

nunciata in applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Il principio

della retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale di cui al terzo

comma del medesimo articolo – che, come questa Corte ha più volte ribadito, «è (e non

può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte» (da ultimo,

sentenza n. 10 del 2015) – si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito pe-

nale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su al-

tri interessi fondamentali della persona.

Sulla base di queste ragioni, la Corte di cassazione penale ha recentemente adottato

una interpretazione ampia dell’art. 30, quarto comma, qui in discussione, chiarendo che es-

so riguarda le ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme incri-

minatrici – che determinano una vera e propria abolitio criminis – quanto delle norme pe-

nali che incidono sul quantum del trattamento sanzionatorio. Ponendo fine a un contrasto

interpretativo sul punto, a partire da alcune sentenze pronunciate a sezioni unite nel 2014

(sentenza 24 ottobre 2013, n. 18821; sentenza 29 maggio 2014, n. 42858), la Corte di cassa-

zione ha ritenuto che la ratio dell’art. 30, quarto comma, sia quella di impedire che venga

ingiustamente sofferta una sanzione penale che, per quanto inflitta con sentenza irrevocabi-

le, sia basata su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima: ciò in

virtù del principio per cui la conformità della pena alla legge deve essere costantemente ga-

rantita, dal momento della sua irrogazione fino al termine della sua esecuzione.

Di qui, le ragioni del superamento del precedente orientamento – ancora recentemen-

te ribadito (tra le altre, sentenza della Corte di cassazione, I sezione penale, 19 gennaio

2012, n. 27640) – che circoscriveva l’ambito di applicazione dell’art. 30, quarto comma, alle

sole norme penali incriminatrici.

3.2. – Anche questa Corte ha in diverse occasioni riscontrato nell’ordinamento nazio-

nale l’esistenza di ipotesi di flessibilità del principio della intangibilità del giudicato (senten-

za n. 210 del 2013), necessarie a garantire la tutela di valori di rango costituzionale, legati

in particolare ai diritti fondamentali della persona del condannato.

Sulla scorta di tale riconoscimento, questa Corte ha ritenuto non implausibile l’inter-

pretazione della Corte di cassazione che ha esteso l’applicabilità dell’art. 30, quarto comma,

della legge n. 87 del 1953 alle norme penali sanzionatorie (sentenze n. 57 del 2016 e n. 210

del 2013).

Viceversa, ha lasciato del tutto impregiudicata (come si evince dalla sentenza n. 102

del 2016) la questione, sollevata dal rimettente, della ulteriore estensione dell’ambito di ap-

plicazione dell’art. 30, quarto comma, alle norme che prevedono sanzioni amministrative

considerate come sostanzialmente penali, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza

della Corte di Strasburgo.

3.3. – Questa Corte osserva che le ragioni addotte a sostegno della questione ora in

esame traggono origine dalla adozione, da parte del giudice rimettente, della più ampia

portata della nozione di “sanzione penale” elaborata dalla giurisprudenza della Corte euro-

pea dei diritti dell’uomo rispetto a quella vigente nell’ordinamento italiano.

La qualificazione giuridica formalmente attribuita a una sanzione dall’ordinamento na-

zionale è, per la Corte europea, solo uno degli indicatori di cui tener conto per stabilire

l’ambito e il confine della materia penale. Ciò che per il diritto interno non è pena, può in-
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vece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Ai fini dell’applicazione delle garanzie

previste dalla Convenzione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo quanto

affermato a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel

e altri contro Paesi Bassi, par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come pe-

nali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati; perseguono uno

scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione af-

flittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità.

Alla luce di tali criteri, che si applicano alternativamente e non cumulativamente (co-

me recentemente ribadito nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e

altri contro Italia, par. 94), il giudice rimettente ritiene che alle sanzioni amministrative di

cui all’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 debba essere riconosciuta natura so-

stanzialmente penale, benché manchi, allo stato, una pronuncia della Corte europea che,

con specifico riferimento alle suddette sanzioni, si sia espressa in tal senso.

Infatti, il giudice a quo evidenzia che la disposizione da ultimo citata, rivolta alla gene-

ralità dei consociati, mira alla prevenzione e alla punizione dello sfruttamento del lavoro, a

tutela dell’interesse dei lavoratori, di sicuro rilievo costituzionale, e richiama a tal fine gli

artt. 1, 4 e 36 Cost. Inoltre, sottolinea che la sanzione amministrativa astrattamente irroga-

bile per ogni violazione, in sé e per sé di ammontare elevato, può raggiungere, come avvie-

ne nel caso di specie, un importo considerevole, in conseguenza della moltiplicazione del-

l’importo ivi previsto in ragione del numero di giornate di violazione.

Di qui discenderebbe, secondo il rimettente, la natura “penale” ai sensi della CEDU

della sanzione prevista dall’art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 e, dunque, la

questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio.

3.4. – La nozione di “sanzione penale” appartiene al novero di quei concetti che la

Corte di Strasburgo ha elaborato, autonomamente rispetto agli ordinamenti nazionali, al fi-

ne di dare interpretazione e applicazione alla Convenzione.

La giurisprudenza sui cosiddetti “criteri Engel”, come è risaputo, si è sviluppata al fine

di «scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione, avviati dagli Stati aderenti fin

dagli anni 60 del secolo scorso, potessero avere l’effetto di sottrarre gli illeciti, cosı̀ depena-

lizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU (Corte europea dei

diritti dell’uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania)» (sentenza n. 49 del 2015).

L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù

dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle per-

tinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane,

invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione

dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e

per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera

espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corri-

sponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato,

volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle

garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali.

Detto diversamente, ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve

essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo

ciò che è penale per l’ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presı́di rinvenibili nel-

la legislazione interna.

3.5. – Occorre, innanzitutto, verificare se nella giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell’uomo sia reperibile un principio analogo a quello previsto dall’art. 30, quarto

comma, della legge n. 87 del 1953, volto a precludere l’esecuzione di una sanzione sostan-
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zialmente penale, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, qualora la norma che la preve-

deva sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima o altrimenti invalida ex tunc.

Ad avviso del giudice rimettente, il «principio di legalità penale» di cui all’art. 7 CE-

DU non tollera sanzioni basate su norme illegittime, sicché «la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma sanzionatrice comporta il venir meno, ex tunc, della base legale

(legal basis) della sanzione comminata e la sua illegittimità ai sensi dell’art. 7 CEDU».

Invero, dalla giurisprudenza della Corte Edu non si evince, allo stato, una tale afferma-

zione.

Il concetto di base legale convenzionale, definito dalla Corte di Strasburgo in maniera

autonoma rispetto agli ordinamenti degli Stati aderenti, è stato infatti perlopiù inteso in ri-

ferimento ai requisiti di accessibilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale

(Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna; in sen-

so conforme, sentenze 27 gennaio 2015, Rohlena contro Repubblica Ceca, e 14 aprile

2015, Contrada contro Italia), sia quello scritto che quello di matrice giurisprudenziale

(Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 marzo 2012, Huhtamäki contro Finlandia).

La stessa giurisprudenza richiamata dal giudice a quo – Corte europea dei diritti del-

l’uomo, 22 marzo 2001, Streletz, Kessler e Krenz contro Germania; 22 marzo 2001, K.-

H.W. contro Germania; 3 maggio 2007, Custers, Deveaux e Turkcontro Danimarca – non

sembra conferente, né idonea a fornire spunti contrari. Non risultano pertinenti le prime

due pronunce, in quanto a essere espressamente considerate prive di base legale non erano

in esse le norme sanzionatorie, di rango costituzionale e ordinario, in vigore al momento

dei fatti, bensı̀ una prassi statale, invocata dai ricorrenti come causa di giustificazione ri-

spetto alla violazione di divieti discendenti dal codice penale e dalla Costituzione dell’allora

Repubblica Democratica Tedesca, oltre che da norme di trattati internazionali sui diritti

dell’uomo ratificati dalla stessa ex RDT (il riferimento era alla prassi di protezione del con-

fine “ad ogni costo”, invalsa tra le guardie di frontiera dell’allora Repubblica Democratica

Tedesca nei confronti di quanti tentavano di superare illegalmente la frontiera all’epoca del

muro di Berlino). Non è idonea a fornire spunti contrari neppure l’ultima decisione men-

zionata, in quanto il caso non riguardava in alcun modo sanzioni inflitte sulla base di norme

costituzionalmente illegittime: la Corte di Strasburgo, rigettando le argomentazioni dei ri-

correnti (attivisti di un’associazione ambientalista), ha ritenuto che le norme sulla cui base

erano stati condannati, per avere violato il divieto di ingresso in zone militari, non erano

prive di base legale e rispondevano ai requisiti di accessibilità e prevedibilità di cui all’art. 7

della CEDU.

La diversità delle situazioni allora trattate rispetto al caso di specie evidenzia, dunque,

l’inconferenza della giurisprudenza richiamata a sostegno della questione di costituzionalità

portata davanti a questa Corte.

3.6. – Quanto alla dimensione temporale del principio di legalità di cui all’art. 7 della

CEDU, la giurisprudenza europea è intervenuta solo sotto il profilo della successione delle

leggi nel tempo.

In questa prospettiva, fino ad epoca recente, la Corte europea ha ritenuto che la ga-

ranzia riguardasse solo il divieto di retroattività delle norme incriminatrici e della sanzione

più sfavorevole. A partire dalla sentenza Scoppola contro Italia (Corte europea dei diritti

dell’uomo, 17 settembre 2009), la Grande Camera, attraverso una interpretazione evolutiva,

ha poi ampliato la sfera delle garanzie coperte dallo stesso art. 7, affermando che esso in-

clude anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa,

senza però che sia intaccato il valore del giudicato. Sulla scorta di tale giurisprudenza, detto
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principio è stato richiamato e ribadito anche da questa Corte nelle sentenze n. 230 del

2012 e n. 236 del 2011.

Anche nei casi, più recenti (Corte europea dei diritti dell’uomo, 12 gennaio 2016,

Gouarré Patte contro Andorra, e 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), in cui alla Corte

di Strasburgo si è posto il problema dell’applicabilità retroattiva di una norma penale più

favorevole quando la condanna era già divenuta definitiva, essa ha affermato che l’eventuale

cedevolezza del giudicato rispetto alla lex mitior è consentita in quanto prevista dall’ordina-

mento interno e non in quanto imposta dall’art. 7 della CEDU.

3.7. – Inoltre, nemmeno la giurisprudenza europea sulla problematica distinzione tra

norme sulla pena, che rientrano nella portata dell’art. 7 della CEDU, e norme sulla esecu-

zione e sulla applicazione della pena, che ne fuoriescono (Corte europea dei diritti dell’uo-

mo, 10 luglio 2003, Grava contro Italia, par. 51; 3 marzo 1986, Hogben contro Regno uni-

to, par. 4, richiamata da 29 novembre 2005, Uttley contro Regno Unito; e più recentemen-

te, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna), contiene indicazioni circa i limiti alla ef-

ficacia del giudicato nei termini in cui la questione è ora portata all’attenzione di questa

Corte.

3.8. – In sintesi, nella giurisprudenza della Corte europea non si rinviene, allo stato, al-

cuna affermazione che esplicitamente o implicitamente possa avvalorare l’interpretazione

dell’art. 7 della CEDU nel significato elaborato dal giudice rimettente, tale da esigere che

gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell’intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni

amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente il-

legittime. Ne consegue la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi interna-

zionali, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

4. – La questione non è fondata neppure in riferimento agli artt. 25, secondo comma,

e 3 Cost.

4.1. – L’intervento additivo richiesto dal giudice rimettente di estendere la portata ap-

plicativa della disposizione censurata anche alle ipotesi di sanzioni che, seppur qualificate

come amministrative dal diritto interno, assumono natura convenzionalmente penale, pog-

gia su un erroneo presupposto: ossia, che le garanzie previste dal diritto interno per la pena

– tra le quali lo stesso art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 nell’interpretazione

consolidatasi nel diritto vivente – debbano valere anche per le sanzioni amministrative, qua-

lora esse siano qualificabili come sostanzialmente penali ai (soli) fini dell’ordinamento con-

venzionale.

Viceversa, come si è detto poco sopra, l’ordinamento nazionale può apprestare garan-

zie ulteriori rispetto a quelle convenzionali, riservandole alle sole sanzioni penali, cosı̀ come

qualificate dall’ordinamento interno.

In tale contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne e quelle

convenzionali, si pone dunque la peculiare tutela di cui all’art. 30, quarto comma, della leg-

ge n. 87 del 1953, e la sua applicazione alle sole ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di in-

costituzionalità di norme penali, e non anche di norme amministrative.

4.2. – La portata dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, è stata estesa

dalla consolidata giurisprudenza di legittimità includendovi anche le norme penali sanzio-

natorie, in un sistema normativo che prevede una fase esecutiva della sanzione, non ancora

esaurita al momento della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale. In un

tale contesto, garante della legalità della pena è il giudice dell’esecuzione, cui compete di ri-

condurre la pena inflitta a legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29

maggio 2014, n. 42858). Evidente risulta la differenza rispetto alle sanzioni amministrative

qui in discussione, in cui sia la loro comminatoria sia la relativa fase esecutiva obbediscono
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a principi affatto differenti, in cui il giudice preposto è investito della sola cognizione del ti-

tolo esecutivo. L’incomparabilità delle situazioni a confronto non solo comporta l’infonda-

tezza della censura ex art. 3 Cost., ma evidenzia anche le ragioni di infondatezza della cen-

sura sollevata in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.

4.3. – È pur vero che questa Corte ha, occasionalmente (sentenze n. 104 del 2014, n.

196 del 2010, richiamate dalla recente n. 276 del 2016), riferito il parametro di cui all’art.

25, secondo comma, Cost. anche a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto.

Ma lo ha fatto limitatamente al contenuto essenziale del richiamato precetto costituzionale,

in virtù del quale una misura «è applicabile soltanto se la legge che la prevede risulti già vi-

gente al momento della commissione del fatto sanzionato» (sentenza n. 276 del 2016), e in

riferimento a misure amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono an-

che i diritti politici del cittadino.

Diverso è il problema, posto dalla odierna ordinanza di rimessione, dell’applicabilità

alle sanzioni amministrative di tutte le garanzie previste dalla legge per le sanzioni penali.

Nulla impedisce al legislatore di riservare alcune garanzie, come quelle previste dal-

l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, al nucleo più incisivo del diritto sanzio-

natorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale dall’ordinamento interno.

Sotto questo profilo deve, infatti, ricordarsi che questa Corte ha, anche di recente, ribadito

«l’autonomia dell’illecito amministrativo dal diritto penale» (sentenza n. 49 del 2015), con-

siderando legittima la mancata estensione agli illeciti amministrativi di taluni principi ope-

ranti nel diritto penale, sulla considerazione che «[t]ali scelte costituiscono espressione del-

la discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti

amministrativi» (sentenza n. 193 del 2016). La qualificazione degli illeciti e la conseguente

sfera delle garanzie, circoscritta ad alcuni settori dell’ordinamento ed esclusa per altri, ri-

sponde, dunque, a «scelte di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della san-

zione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati» (sentenza n. 193 del 2016),

sindacabili da questa Corte solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nel-

l’arbitrio.

5. – Per le ragioni sopra esposte deve essere dichiarata la non fondatezza delle questio-

ni di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, solle-

vate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto com-

ma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della

Corte costituzionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como con l’ordinanza indicata in

epigrafe.
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ILLEGITTIMITÀ SOPRAVVENUTA DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE “SOSTANZIALMENTE” PENALI:

LA CORTE COSTITUZIONALE PONE UN FRENO

ALL’EROSIONE DELL’INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO

SOMMARIO: 1. Il giudizio a quo. – 2. La questione di legittimità costituzionale. – 3. La
decisione della Corte Costituzionale. – 4. La progressiva erosione del principio di
intangibilità del giudicato: la rideterminazione della pena “convenzionalmente” e “co-
stituzionalmente” illegittima. – 5. L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostan-
zialmente” penali alla luce dell’art. 7 CEDU e della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo. – 6. Illecito penale e illecito amministrativo punitivo: unitarietà del sistema
sanzionatorio e garanzie costituzionali. – 7. Considerazioni conclusive.

1. – Con la sentenza in epigrafe (1), la Corte Costituzionale ha rigettato

la questione di legittimità sollevata, con ordinanza del 4 febbraio 2015 (2),

dal Tribunale ordinario di Como in riferimento all’art. 30, comma 4, della

Legge 11 marzo 1953, n. 87, a norma del quale – come noto – quando, in

applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata pronunciata

sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli

effetti penali.

A parere del giudice remittente, l’illegittimità costituzionale della sud-

detta disposizione deriva dalla limitazione della sua portata applicativa alle

sole sentenze irrevocabili di condanna con cui sia stata inflitta una sanzio-

ne penale nel significato proprio dell’ordinamento italiano. La non opera-

tività della norma in riferimento alle sentenze definitive contenenti sanzio-

ni amministrative qualificabili come “penali” ai sensi della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-

tali, viola – a suo dire – gli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, della

Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU.

Più specificamente, la vicenda da cui trae origine il giudizio a quo ha

ad oggetto tre ordinanze-ingiunzione (3) emesse, nel 2006, dalla Direzione

(1) Corte Cost., sent. 10 gennaio 2017, n. 43, in www.penalecontemporaneo.it (21
marzo 2017), con nota di M.C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministra-
tiva “sostanzialmente penale”: per la Corte Costituzionale resta fermo il giudicato.

(2) Tribunale di Como, ord. 4 febbraio 2015, in G.U. Serie Speciale – Corte Costitu-
zionale n. 23 del 10 giugno 2015. Per un commento all’ordinanza, A. GOLIA – F. ELIA, Il
necessario salto nel vuoto: la rimozione del giudicato per le sanzioni “sostanzialmente” penali
dichiarate incostituzionali. Riflessioni a margine dell’ord. Trib. Como del 4 febbraio 2015 (reg.
ord. n. 106 del 2015, pubbl. su G.U. del 10 giugno 2015, n. 23), in www.osservatorioaic.it (27
febbraio 2017).

(3) Ordinanze-ingiunzione n. 283/2006; n. 284/2006; n. 273/2006.

valerie nardi 317

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Provinciale del lavoro di Como nei confronti dell’imprenditore M.G. e

della società I.H. S.p.a., per la riscossione di sanzioni amministrative con-

cernenti la violazione di disposizioni in materia di orario di lavoro dei

dipendenti, in applicazione dell’art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 8 aprile

2003, n. 66, nella versione introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs.

19 luglio 2004, n. 213 (4). Avverso tali sanzioni, veniva proposta opposi-

zione ex art. 615 c.p.c. che, tuttavia, dopo essere stata accolta dal giudice

di prime cure (5), era respinta dalla Corte di Appello di Milano (6) e, in via

definitiva, dalla Corte di Cassazione (7).

Sennonché, a breve distanza da quest’ultima decisione, con sentenza n.

153 del 2014 (8), la Consulta dichiarava costituzionalmente illegittimi, per

violazione dell’art. 76 Cost., i commi 3 e 4 del succitato art. 18 bis, ossia

una delle disposizioni alla base del calcolo delle sanzioni amministrative

inflitte al citato imprenditore e alla sua società.

Avverso tale pronuncia, costui proponeva un nuovo ricorso ex art. 615

c.p.c., denunciando l’illegittimità delle sanzioni irrogate ex art. 18 bis, sulla

scorta di quanto previsto all’art. 30, comma 3, della Legge 11 marzo 1953,

n. 87, che – anch’esso è dato noto – esclude l’applicazione delle norme

(4) Ai sensi di tale norma, la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 1, del medesimo decreto, relative ai riposi giornalieri, è punita con la sanzione
amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni
singolo periodo di 24 ore.

(5) Tribunale di Como, sent. n. 64 del 2007.
(6) Corte d’Appello Milano, sent. n. 778 del 2009.
(7) Cass. Civ., sez. lav., 30 gennaio 2014, n. 11574, in www.iusexplorer.it.
(8) Corte Cost., sent. 21 maggio 2014, n. 153, in www.giurcost.org. In particolare, la

previgente disciplina (contenuta rispettivamente nel R.D. n. 692 del 1923 e nella L. n. 370
del 1934) prevedeva, in caso di mancata osservanza della normativa dettata in tema di orario
di lavoro, una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila (ossia da 25
a 155 euro), con incremento qualora la violazione si riferisse a più di cinque lavoratori
ovvero si fosse verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giorni; in materia
di riposo settimanale, una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila,
anch’essa suscettibile di aumento ove avesse riguardato più di cinque lavoratori. Rispetto a
tale risalente normativa, il d.lgs. n. 66 del 2003 stabiliva, al comma 3 dell’art. 18-bis, una
sanzione amministrativa da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo di
violazione, per le trasgressioni inerenti la disciplina dell’orario di lavoro; al comma 4 dell’art.
18-bis, una sanzione amministrativa da 105 a 630 euro per l’inosservanza delle norme che
regolano il riposo giornaliero e settimanale.

A fronte di questa divergenza di disciplina, i giudici delle leggi hanno ritenuto l’ina-
sprimento sanzionatorio in contrasto con il criterio direttivo fissato all’art. 2, comma 1,
lettera c) della Legge delega n. 39 del 2012, in forza del quale le sanzioni amministrative
dovevano essere regolate secondo la previsione per cui in ogni caso “saranno previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi”.
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dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della

relativa decisione, sia pure con il limite dei “rapporti esauriti” (9).
Proprio per questo motivo, a parere del giudice dell’esecuzione, sif-

fatta norma non sarebbe stata operante nel caso di specie, dal momento

che la declaratoria d’incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell’art. 18 bis, era
intervenuta quando il rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione e l’op-

ponente era già esaurito, stante il passaggio in giudicato della sentenza di

condanna pronunciata dal giudice di cognizione (10). Né avrebbe potuto
applicarsi il comma 4 dell’art. 30, Legge 11 marzo 1953, n. 87, ostandovi la

circostanza che – come constatato – la rimozione del giudicato derivante

dalla declaratoria di incostituzionalità è limitata alle sole sentenze che
abbiano inflitto sanzioni penali.

Al contempo il remittente sottoponeva alle parti la questione relativa

alla natura delle sanzioni di cui all’art. 18 bis, comma 4, evidenziando
come le stesse, sebbene espressamente qualificate dal legislatore interno

come amministrative, avrebbero in realtà natura sostanzialmente penale,

alla luce dell’art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Il giudice si determinava, pertanto, a sollevare la questione di legitti-

mità costituzionale dell’art. 30, comma 4, L. 87/1953.

2. – Preliminarmente, il giudice a quo si occupa di valutare la rilevanza

della questione. Invero, quest’ultima discenderebbe dalla circostanza che

solo in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbe possibile

per la parte opponente conseguire un petitum non altrimenti ottenibile,
ossia l’applicazione di sanzioni sensibilmente più miti per effetto della

riviviscenza di una disciplina sanzionatoria più favorevole rispetto a quelle

irrogate sulla base della disposizione annullata dalla Corte Costituzio-
nale (11).

Per ciò che concerne, invece, la non manifesta infondatezza, il percorso

(9) Ad avviso della parte opponente, il rapporto giuridico alla base delle sanzioni
irrogate non potrebbe considerarsi “esaurito”, in considerazione del fatto che il ruolo
opposto si sarebbe formato in data precedente a quella della pronuncia della Corte Costi-
tuzionale.

(10) Secondo il remittente, l’esperibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p. non intacca la
definitività della situazione giuridica in base alla quale il titolo è stato emesso.

(11) Come anticipato, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18 bis, commi 3 e 4,
ha determinato l’applicabilità, al caso di specie, della disciplina più favorevole precedente-
mente prevista dal R.D. n. 692 del 1923 e dalla L. n. 370 del 1934. Sul punto, Corte Cost.,
sent. n. 153 del 2014, cit., § 6 del Considerando in diritto.
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logico-argomentativo seguito nell’ordinanza si snoda attraverso i seguenti

passaggi.

Come anticipato, il remittente ritiene che le sanzioni formalmente

amministrative di cui all’art. 18 bis, comma 4, siano da qualificare come

sostanzialmente penali, in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalla celebre sentenza

Engel (12).

La citata disposizione, infatti, rivolgendosi alla generalità dei consocia-

ti, perseguirebbe uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e

preventivo – quale quello di evitare lo sfruttamento del lavoratore – che

trova il suo fondamento nella tutela di interessi costituzionalmente rilevan-

ti ex artt. 1, 4 e 36 Cost. A questa nota distintiva, già di per sé determi-

nante (13), si aggiunge quella relativa alla gravità della sanzione astratta-

mente irrogabile: moltiplicando l’importo compreso nella forbice edittale

per il numero di giornate di violazione, si possono raggiungere somme

significative, proprio come accaduto nel giudizio de quo (14).

(12) Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62010CC0489. Più specificamente, a
partire da questa decisione i giudici europei – al fine di assicurare la piena effettività di
alcuni diritti sanciti dalla Convenzione e dai relativi protocolli, stante le profonde differenze
di legislazione e di prassi interpretativa intercorrenti tra i diversi Stati firmatari, nonché la
crescente tendenza degli ordinamenti a mescolare istituti e categorie giuridiche tradizional-
mente distinte – hanno fissato un triplice criterio di identificazione della materia penale,
progressivamente precisato e sviluppato nella giurisprudenza successiva. Si tiene cosı̀ conto
solo in prima battuta della qualificazione giuridica attribuita alla fattispecie di cui si tratta
dall’ordinamento interno, soffermandosi piuttosto, per un verso, sulla natura e sulla gravità
dell’infrazione e, per l’altro, sulla finalità e sulla gravità della sanzione comminata. Sul tema,
ex plurimis, A. BERNARDI, sub Art. 7, in S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI (a cura di),
Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001, p. 256 ss.; E.
NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 56 ss; G.
DE VERO – G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Torino,
2007, p. 11 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i
sistemi penali, Torino, 2008, p. 307 ss.; V. ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritti
dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in V. MANES – V. ZAGREBELSKY (a cura
di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano,
2011, p. 74 ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali,
in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, p. 255 ss. Più
recentemente, L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 2018, p. 29 ss.

Sulla possibilità di ricondurre al concetto di matière pénale le sanzioni amministrative,
Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Repubblica federale tedesca, in Riv.it.-
dir.proc.pen., 1985, p. 895, con nota di C.E. PALIERO, “Materia penale” e illecito ammini-
strativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta
radicale.

(13) Cfr. Corte eur. dir. uomo, 25 agosto 1987, Lutz c. Germania.
(14) La sanzione comminata ai ricorrenti ammonta, infatti, a Euro 176.610,00.
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Dalla prospettata qualificazione della norma sanzionatoria discende-

rebbe la necessità di applicare alla stessa tutte le garanzie che la Conven-

zione e la giurisprudenza di Strasburgo riconoscono alla “matière pénale”,

ivi compreso l’art. 7 CEDU, il quale, sancendo il principio di legalità dei

delitti e delle pene, richiede che ogni sanzione irrogata abbia una propria

base legale. Nel caso di specie – sostiene il giudice di merito – la legal basis

del trattamento sanzionatorio inflitto sarebbe venuta meno a seguito della

declaratoria di incostituzionalità che ha espunto ex tunc l’art. 18 bis, com-

ma 4, dal nostro ordinamento.

Al fine, dunque, di evitare una violazione delle garanzie convenzionali,

si porrebbe la necessità di rimuovere gli effetti della disposizione censu-

rata, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Tuttavia – come evidenziato – l’unico strumento utilizzabile a tal fine,

ossia il già citato art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953, si riferisce alle sole

sanzioni penali qualificate come tali dall’ordinamento interno, e non a

quelle rientranti nella nozione convenzionale di materia penale. Tantome-

no sarebbe possibile estendere l’ambito di applicazione della norma cen-

surata mediante il ricorso a un’interpretazione conforme, ostandovi la

lettera della disposizione e l’intenzione del legislatore (15).

Ne deriverebbe il contrasto della norma ora indicata con i parametri

costituzionali interposti di cui agli artt. 6 e 7 CEDU e, per il loro tramite,

dell’art. 117, comma 1, Cost.

Ad avviso del giudice remittente, sussiste, altresı̀, la violazione degli

artt. 25, comma 2, e 3 Cost. Stante il riconoscimento della natura sostan-

zialmente penale delle sanzioni irrogate ex art. 18 bis, comma 4, dovreb-

bero potersi estendere alle stesse tutte le garanzie che l’ordinamento ri-

serva – per il tramite del principio di legalità sancito dall’art. 25, comma 2,

Cost. – alle sanzioni qualificate come penali dal legislatore nazionale, ivi

compresa la possibilità di rimuovere gli effetti derivanti da una sentenza

(15) Cosı̀, Cass. Civ., sez. III, 20.1.1994, n. 458, in www.iusexplorer.it. Il giudice
remittente esclude, altresı̀, che possa considerarsi un valido precedente rispetto a tale inter-
pretazione l’ordinanza n. 1782/2015, di rimessione alla Corte Costituzionale per prospettata
illegittimità degli artt. 187 bis, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 e 649 c.p.c, per violazione
degli artt. 117 comma 1 Cost. e 4 Protocollo n. 7 alla CEDU, con cui la Corte di cassazione
ha affermato – seppur in via incidentale, che, in caso di declaratoria di illegittimità costitu-
zionale della base legale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ex art. 187 bis,
sarebbe possibile l’applicazione diretta dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953 sulla base di
una interpretazione “convenzionalmente orientata” della disposizione, imposta dalla natura
“penale”, ai sensi della CEDU, di detta sanzione. Tale ordinanza sarebbe, infatti, priva di
quei caratteri di stabilità e consolidamento atti a qualificarla come diritto vivente, preclu-
dendo, quindi, di sollevare l’eccezione di incostituzionalità.
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irrevocabile di condanna, in caso di declaratoria di illegittimità costituzio-

nale delle norme incriminatrici o sanzionatorie poste a fondamento della

stessa (16). Si tratterebbe di situazioni sostanzialmente identiche, che non

giustificano alcuna disparità di trattamento sulla scorta della diversa qua-

lificazione formale adottata dal legislatore interno.

3. – Come anticipato, con la decisione in commento la Consulta ha

reputato, nel merito, non fondata la questione di legittimità costituzionale

avuto riguardo a tutti i parametri indicati dal Tribunale di Como.

Sotto il profilo della presunta violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

e degli artt. 6 e 7 CEDU, quali norme interposte, il ragionamento della

Consulta prende le mosse dalla recente interpretazione adottata dalla giu-

risprudenza di legittimità con riferimento all’art. 30, comma 4, L. n. 87 del

1953. Superando il precedente orientamento, la Cassazione ha riconosciu-

to che la suddetta disposizione introduce una deroga all’intangibilità della

res iudicata non soltanto per i casi in cui sia stata pronunciata sentenza di

condanna in applicazione di una norma penale incriminatrice dichiarata

costituzionalmente illegittima, ma, altresı̀, nei casi in cui la norma penale

riconosciuta come incostituzionale incida sul quantum del trattamento

sanzionatorio.

Sennonché, sottolineano i giudici delle leggi, questi principi non sono

stati al momento estesi dalla giurisprudenza di legittimità – e dalla stessa

Corte Costituzionale – alle norme che prevedono sanzioni formalmente

amministrative, ma qualificabili come sostanzialmente penali secondo i

criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo (17).

Dal punto di vista sovranazionale, poi, la Consulta muove dal presup-

posto che l’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della

materia penale – in virtù dei criteri elaborati in via autonoma rispetto agli

ordinamenti nazionali dalla Corte EDU, al fine di dare interpretazione e

applicazione alla Convenzione – trascina con sé tutte e solo le garanzie

previste dalla stessa Carta. Rimane cosı̀ nel margine di apprezzamento dei

singoli Stati aderenti l’estensione di ulteriori tutele predisposte dal diritto

nazionale. Ciò in quanto il sistema di diritti approntato dalla CEDU è

(16) Sulla qualificazione dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953, come disposizione
attuativa dell’art. 25, comma 2, Cost.: Cass. Pen., sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977, Hauohu, in
www.penalecontemporaneo.it (19 gennaio 2012), con nota di M. SCOLETTA, Aggravante della
clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di dichiarare la non
eseguibilità della porzione di pena riferibile all’aggravante costituzionalmente illegittima.

(17) Cfr. Corte. Cost., sent. 8 marzo 2016, n. 102, in www.giurcost.org.
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finalizzato a garantire una soglia minima di tutela comune, e non, al

contrario, la completa uniformità degli ordinamenti.

Ad avviso della Corte occorre, dunque, verificare se nella Convenzione

o nella giurisprudenza elaborata dalla Corte di Strasburgo si possa riscon-

trare, tra le tutele riconosciute alle sanzioni sostanzialmente penali, un

principio analogo a quello sancito dall’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953.

È facile intuire, alla luce del dispositivo della sentenza, quale sia stato

l’esito di tale disamina.

Secondo la Consulta il concetto di legal basis sviluppato dalla Corte di

Strasburgo è da intendersi per lo più con riguardo ai requisiti di accessi-

bilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale, di fonte sia

scritta che giurisprudenziale, mancando, invece, ogni riferimento a sanzio-

ni inflitte sulla base di norme costituzionalmente illegittime (18).

E d’altra parte, anche nella prospettiva della successione di leggi penali

favorevoli, che ha relativamente di recente trovato copertura sotto l’egida

dell’art. 7 CEDU (19), la Corte europea ha affermato il valore del giudica-

to, riconoscendone l’eventuale cedevolezza rispetto alla lex mitior solo in

quanto prevista dagli ordinamenti interni (20).

In definitiva, a parere dei giudici, non sussiste, allo stato, nella giuri-

sprudenza della Corte di Strasburgo alcuna interpretazione dell’art. 7

CEDU che imponga agli Stati aderenti di rimuovere gli effetti di sentenze

definitive di condanna aventi ad oggetto sanzioni inflitte sulla base di

norme successivamente dichiarate illegittime. Ne consegue l’infondatezza

della denunciata violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

Per quanto concerne, invece, il profilo interno della violazione degli

art. 25, comma 2, e 3 Cost., la Corte muove dal presupposto secondo cui

non trova riscontro nella Costituzione l’obbligo di estendere le garanzie

previste in materia penale dal diritto interno – ivi compreso l’art. 30,

comma 4, L. n. 87 del 1953 – alle sanzioni amministrative, ancorché

qualificabili sostanzialmente penali ai sensi della Convezione, trattandosi,

come già evidenziato, di due ordinamenti autonomi, seppur coesistenti.

(18) In particolare, la Corte ritiene inconferenti i richiami giurisprudenziali indicati dal
giudice a quo: Corte eur. dir. uomo, 22 marzo 2001, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania;
Corte eur. dir. uomo, 22 marzo 2001, K. H. W. c. Germania; Corte eur. dir. uomo, 3
maggio 2007, Custers, Deveaux e Turk c. Danimarca.

(19) Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in www.osservatorio-
cedu.eu.

(20) Corte. eur. dir. uomo, 12 gennaio 2016, Gouarrè Patte c. Andorra; Corte eur. dir.
uomo, 12 luglio 2016, Ruban c. Ucraina.
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Il legislatore nazionale può allora apprestare specifiche garanzie solo

alle sanzioni dallo stesso qualificate come penali, costituendo questo il

nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio.

Né potrebbe dedursi diversamente dalla recente estensione della por-

tata applicativa dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953. Invero, risulta

evidente – a parere dei giudici – la differenza, sia sul piano dei principi che

su quello procedurale, tra la situazione inerente alle sanzioni amministra-

tive in discussione e la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di

ricondurre la pena inflitta, ancora in fase di esecuzione, alla legalità.

Parimenti inconcludente risulterebbe la circostanza che, in alcune de-

cisioni, la Consulta abbia ricondotto il parametro di cui all’art. 25, comma

2, Cost. a misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto (21):

l’estensione avrebbe riguardato il nucleo essenziale del precetto costituzio-

nale, rispetto, peraltro, a sanzioni amministrative incidenti anche su diritti

politici del cittadino (22).

D’altra parte – si precisa ancora – la qualificazione degli illeciti, e la

conseguente sfera di garanzie ad essi applicabili, è prerogativa del legisla-

tore, chiamato a modulare le sue scelte in funzione della natura degli

interessi tutelati e dell’efficacia dissuasiva del tipo di sanzione, e può essere

sindacata dalla stessa Corte solo sotto il parametro della ragionevo-

lezza (23).

Come emerge dalla ricostruzione appena compiuta, la sentenza in

commento solleva due questioni problematiche, entrambe di indubbio

spessore.

(21) Corte Cost., sent. 14 aprile 2014 (dep. 18 aprile 2014), n. 104, in www.giurcost.org;
Corte Cost., sent. 26 maggio 2010, n. 196, in www.cortecostituzionale.it; Corte Cost., sent. 5
ottobre 2016, n. 276, in www.giurcost.org.

(22) Corte Cost., sent. 5 ottobre 2016, n. 276, cit. In particolare, con questa decisione la
Consulta ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate con riferimento ad
una serie di disposizioni relative alla sospensione delle cariche politiche nelle regioni e negli
enti locali in caso di condanna non definitiva per determinati reati contenute nel d.lgs. 235/
2012 (c.d. legge Severino). Sotto il profilo di nostro interesse, i giudici delle leggi hanno
ribadito la propria giurisprudenza, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo
devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto anche
in forza dell’art. 25 co. 2 Cost., oltre che dell’art. 7 Cedu; e, tuttavia, la Corte ha escluso che,
nel caso di specie, il principio di irretroattività sia stato violato avuto riguardo alle dispo-
sizioni censurate, che, avendo come unico scopo la tutela dell’onorabilità della PA, non
hanno natura punitiva. Cfr. sul punto, L. MASERA, Il decreto Severino di fronte alla Corte
Costituzionale, in attesa della decisione di Strasburgo sul caso Berlusconi, in Dir. pen. proc.,
2017, p. 1218 ss.

(23) Corte Cost., sent. 6 luglio 2016, n. 193, in www.giurcost.org.
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Sul versante sovranazionale, la Consulta muove dall’assunto che manca

una disposizione della CEDU, nonché un precedente della Corte di Stra-

sburgo che consentano il superamento del giudicato a fronte di una pena

inflitta sulla base di una norma dichiarata incostituzionale. Si tratta di una

presa di posizione che, a ben vedere, trascende la riconduzione alla “ma-

teria penale” delle sanzioni amministrative irrogate, ma riguarda le stesse

pene qualificate come tali dal legislatore interno.

È, dunque, quest’ultimo ad assicurare un più elevato standard di tutela

al cittadino, che, in virtù dell’art. 30 della l. n. 87 del 1953, si vede

riservato un trattamento non rientrante nel quadro delle garanzie conven-

zionali.

Sul fronte interno, d’altra parte, l’impostazione del giudice delle leggi è

nel senso di negare alle sanzioni amministrative l’applicazione dell’art. 30 l.

n. 87 del 1953, trattandosi di una garanzia da riservare alle sole sanzioni

penali, cosı̀ come qualificate dall’ordinamento nazionale.

Nelle pagine che seguono si vuol verificare se quella percorsa dalla

Corte sia davvero una strada obbligata, dopo aver però ricostruito, con la

necessaria sintesi, gli importanti passi compiuti dalla giurisprudenza italia-

na di legittimità e costituzionale verso il ridimensionamento del “mito

dell’intangibilità del giudicato”. La richiesta di rimozione del giudicato

di condanna per illegittimità sopravvenuta di una sanzione “sostanzialmen-

te” penale costituisce, infatti, solo l’ultimo dei tentativi di scalfire il prin-

cipio in questione, al fine di garantire esigenze di giustizia sostanziale

sottese alla tutela di diritti fondamentali della persona.

4. – Dal punto di vista storico, l’istituto del giudicato penale ha subito

una progressiva evoluzione: assurto, nel pensiero liberale, a limite all’in-

tervento dello Stato nella sfera individuale come garanzia di libertà contro

il rischio di ulteriore persecuzione per il medesimo fatto – esprimendosi,

essenzialmente, nel divieto di bis in idem – è divenuto con l’affermarsi

dell’ideologia fascista uno strumento finalizzato principalmente alla salva-

guardia della certezza del diritto e dell’infallibilità della pretesa punitiva

azionata dall’autorità statale (24).

(24) Cosı̀, P. TROISI, Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, in
www.penalecontemporaneo.it (2 aprile 2015), p. 1 ss.; nello stesso senso, G. RICCARDI,
Giudicato penale e incostituzionalità della pena. Limiti e poteri della rideterminazione della
pena in executivis in materia di stupefacenti, in www.penalecontemporaneo.it (26 gennaio
2015), p. 12; S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della
certezza giuridica (a margine di Corte Cost., sent. n. 230 del 2012), in Arch. pen. (Web), 2013,
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L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha segnato un

ulteriore mutamento di prospettiva, che si è tradotto nel superamento
della considerazione del giudicato come principio assoluto dalla valenza

mitologica (25). La centralità riconosciuta dalla Carta fondamentale alla

persona e ai suoi diritti inviolabili ha spinto il legislatore a intervenire
progressivamente sull’assetto processuale e sull’esecuzione della pena, at-

tribuendo all’istituto una naturale e fisiologica flessibilità, consacratasi

nella previsione, da parte del nuovo codice del 1988, di diversi meccanismi
che consentono di intervenire sulle decisioni definitive adottate dal giudice

di cognizione (26).

2, p. 7 ss. Tra i contributi meno recenti, per tutti, G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1956, p. 167 ss.

(25) A ben vedere, l’assenza di un’esplicita disposizione ha spinto la dottrina verso
ricostruzioni diverse in ordine al rilievo costituzionale del giudicato. Ferma, infatti, la ne-
cessità che le pronunce giurisdizionali assumano carattere definitivo esauriti i mezzi di
impugnazione previsti dalla legge, ricavabile dai diversi riferimenti testuali a “sentenze
irrevocabili” (artt. 48, 68, 111, comma 8, Cost.), secondo un primo orientamento la Co-
stituzione continuerebbe a tutelare l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici,
anche a costo di limitare le garanzie del singolo: sul punto, E.M. MANCUSO, Il giudicato nel
processo penale, Milano, 2012, p. 37 ss.; M. TOLOMELLI, Giudicato penale e lex mitior ex art.
7 CEDU: argomenti a difesa della stabilità della preclusione, in Cass. pen., 2014, p. 2742; F.
CALLARI, La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano, 2009, p. 185 ss. Diversa-
mente, secondo l’opinione maggioritaria, l’avvento della Costituzione avrebbe determinato
l’esigenza di valorizzare la dimensione soggettiva dell’istituto a garanzia dei diritti inviolabili
dell’individuo, primo tra tutti il divieto di ne bis in idem: in tale prospettiva, la previsione
all’art. 24, comma 4, Cost. dell’“errore giudiziario”, nonché il principio di presunzione di
innocenza fino alla “condanna definitiva”, sancito all’art. 27, comma 2, Cost., interpretati
alla luce dei diritti individuati agli artt. 2, 13 e 111 Cost., non possono che determinare la
necessità di prevedere rimedi attivabili anche successivamente alla pronuncia della sentenza
definitiva, al fine di ripristinare un contesto di legalità e giustizia: in questo senso, P. TROISI,
Flessibilità del giudicato penale, cit., p. 3 ss.; S. FURFARO, Il mito del giudicato, cit., p. 7 ss.; G.
DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 92; M. D’ORAZI, La
revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, Padova,
2003, p. 160 ss; M. GIANLUZ, Il ricorso straordinario per Cassazione, Milano, 2005, p. 46
ss.; P. MOSCARINI, L’omessa valutazione della prova favorevole all’imputato, Padova, 2005, p.
56 ss.; G. SERGES, Il “valore” del giudicato nell’ordinamento costituzionale, in Giur. it., 2009,
p. 2820 ss.

D’altra parte, la necessità di un bilanciamento tra le opposte esigenze di certezza delle
situazioni giuridiche e tutela dei diritti fondamentali della persona è stata sostenuta in più
occasioni anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha specificato come sia l’ordinamento
stesso ad essere orientato “a non tener conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne
l’intangibilità, ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadi-
no”: cosı̀, per tutte, Corte. Cost., 9 aprile 1987, n. 115, in Giur. cost., 1987, p. 3028.

(26) In particolare, il riferimento è alla previsione dell’istituto della revisione (artt. 629
ss. c.p.p.) che, in presenza dei casi individuati dalla legge, consente l’accertamento e la
correzione post iudicatum di eventuali errori commessi nel corso o all’esito del giudizio di
cognizione. Inoltre, su un piano più generale, in sede di esecuzione sono riconosciuti al
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E tuttavia, alla progressiva erosione del principio di intangibilità del

giudicato, ancor più degli interventi novellistici realizzati dal legislatore –

anche successivamente al 1988 – sul piano del diritto sia processuale che

sostanziale (27), hanno contribuito le decisioni adottate dalla giurispruden-

za costituzionale e di legittimità, spesso spinte dalla necessità di conforma-

re l’ordinamento interno ai diritti riconosciuti dalle Carte sovranazionali e,

in particolare, dalla CEDU (28). L’esigenza di assicurare un’effettiva ese-

giudice alcuni poteri necessari per revocare o modificare quoad poenam la decisione defi-
nitiva resa a conclusione della vicenda processuale (artt. 669-673 c.p.p.).

(27) Tra i numerosi interventi di riforma sul piano del diritto processuale, deve men-
zionarsi l’introduzione dell’istituto del ricorso straordinario per cassazione (art. 625 bis
c.p.p.), intervenuta con la L. 6 marzo 2001, n. 128, con cui si riconosce, a favore del
condannato con sentenza passata in giudicato emessa a seguito del giudizio di legittimità,
la possibilità di ottenere la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuti nella deci-
sione. Più di recente poi, con la L. 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore ha inserito all’interno
del codice – unitamente alla disciplina del processo in absentia – la rescissione del giudicato
(art. 625 ter c.p.p.), che consente alla Corte di cassazione, su richiesta del condannato o del
sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia
proceduto “in assenza” per tutta la durata del processo, di revocare la sentenza e disporre la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, qualora sia fornita la prova che “l’assenza è
stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”.

Sotto il profilo del diritto penale sostanziale, viene invece in rilievo il nuovo terzo
comma dell’art. 2 c.p. (introdotto con la L. 24 febbraio 2006, n. 85), in forza del quale,
qualora una legge sopravvenuta preveda esclusivamente la pena pecuniaria per l’ipotesi di
reato oggetto del giudicato, deve essere disposta la conversione immediata della pena
detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, in deroga al principio generale previsto
dal quarto comma, secondo cui l’applicazione della legge più favorevole trova un limite
nella sentenza passata in giudicato.

(28) Il riferimento è a un trittico di sentenze particolarmente significative con cui la
giurisprudenza di legittimità ha affermato la recessività del giudicato, a fronte dell’accerta-
mento di violazioni delle garanzie del giusto processo (art. 6 CEDU) da parte della Corte di
Strasburgo: Cass. Pen., sez. I, 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi, in Dir. e giust., 2006, p.
48, con nota di G. UBERTIS, Contumaci, doppia restituzione in termini. Ma la legge italiana
non risulta ancora adeguata alla CEDU; Cass. Pen., sez. I, 1.12.2006, n. 2800, P.M. in proc.
Dorigo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1530 con nota di S. LONATI, Il «caso Dorigo»: un
altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo in attesa di un (auspicato) intervento legislativo; Cass. Pen., Sez. VI,
12.11.2008, n. 45807, Drassich, in Giur. it., 2009, p. 2154, con nota di E. KOSTORIS, Diversa
qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della
Corte europea dei diritti umani: il caso Drassich.

Tuttavia, se con riferimento al caso Somogyi, la Suprema Corte ha potuto fare applicazione
dell’istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. – introdotto dal legislatore con d.l. n.
17 del 2005 (conv. con L. n. 60 del 2005) tra la pronuncia della Corte EDU e quella della
Cassazione, al fine di adeguare il nostro ordinamento ai principi sanciti dai giudici europei–,
nelle successive decisioni, proprio la persistente inerzia del legislatore a individuare un apposito
strumento al fine di rimuovere sanzioni inflitte con sentenza passata in giudicato, ha spinto i
giudici di legittimità ad individuare rimedi alternativi quali, rispettivamente, l’incidente di ese-
cuzione ex art. 670 c.p. e il ricorso straordinario ex art. 625 c.p.p.
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cuzione alle sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo ha spinto i

giudici nazionali a riconoscere – attraverso la valorizzazione della ratio di

alcuni meccanismi processuali, anche al di fuori del loro immediato ambito

applicativo – una maggiore flessibilità dell’istituto, ritenuto sempre più

spesso recessivo rispetto alla tutela dell’imputato e dei suoi diritti fonda-

mentali (29).

Sotto il profilo qui di nostro interesse, e cioè la flessione del giudicato

a fronte di una sanzione irrogata sulla base di una norma illegittima,

l’orientamento tradizionale aveva escluso ogni possibilità di ridetermina-

zione della pena inflitta con una sentenza definitiva, ritenendosi siffatta

circostanza incompatibile tanto con la finalità di “certezza delle situazioni

giuridiche” che deve caratterizzare l’attività giudiziaria, quanto con il qua-

dro normativo di riferimento (30). Si è evidenziato come la res iudicata

rappresenti un limite tutt’altro che irragionevole alla possibile revisione

del trattamento sanzionatorio, ancorché in senso favorevole al reo, secon-

do quanto risulta dalla disciplina dettata dall’art. 2, comma 4, c.p. in tema

di successione di norme penali nel tempo, nonché dall’art. 673 c.p.p. che

La dilatazione degli spazi di flessibilità del giudicato ha trovato – come è noto – un’ulte-
riore spinta ad opera della Corte Costituzionale che, a margine del succitato caso Dorigo, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui – nell’individuare i
casi di revisione del giudizio – non consentiva la riapertura del processo per conformarsi ad una
sentenza resa in sede europea con cui sia stata accertata la violazione di un diritto convenzionale:
cosı̀, Corte Cost., 7.4.2011, n. 113, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. LONATI, La
Corte Costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della Corte europea:
un nuovo caso di revisione per vizi processuali (19 maggio 2011). Cfr., altresı̀, M. GIALUZ, Una
sentenza “additiva di istituto”: la Corte Costituzionale crea la “revisione europea”, in Cass. pen.,
2011, p. 3308 ss.; G. UBERTIS, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo, in
Giur. cost., 2011, p. 1523 ss.; L. PARLATO, Revisione del processo iniquo: la Corte Costituzionale
“getta il cuore oltre l’ostacolo”, in Dir. pen. proc., 2011, p. 833 ss.

Per un riepilogo sui possibili interventi in materia di giudicato per effetto di sentenze della
Corte EDU, P. TROISI, Flessibilità del giudicato penale, cit., p. 8 ss.; G. GRASSO – F. GIUFFRIDA,
L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni
attinenti al diritto penale sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it (25 maggio 2015), p. 5 ss.

(29) P. TROISI, Flessibilità del giudicato penale, cit., p. 9 ss. Nello stesso senso, ex multis,
G. GRASSO – F. GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato, cit., p. 1 ss.; G. RICCARDI, Giudicato
penale, cit., p. 2; F. VIGANÒ, Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, in www.pe-
nalecontemporaneo.it (18 aprile 2012), p. 5 ss.; S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo
penale, diritti della persona. Osservazioni a margine di Cass. pen., sez. un., sent. 29 maggio
2014 (dep. 14 ottobre 2014), n. 42858, Pres. Santacroce, Est. Ippolito, Ric. P.G. Napoli in
proc. Gatto, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2015, 1, p. 36 ss.; G. UBERTIS, Diritti umani e mito
del giudicato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 787 ss.; A. RUGGERI, La cedevolezza della cosa
giudicata all’impatto con la convenzione europea dei diritti umani…ovverosia quando la
certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in Leg. Pen., p. 281 ss.

(30) Sul punto, G. RICCARDI, Giudicato penale, cit., p. 4. In giurisprudenza, da ultimo,
Cass. Pen., sez. I, 19.1.2012, n. 27640, Hamrouni, in www.iusexplorer.it.
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ammette la cessazione degli effetti penali di una sentenza di condanna solo

nelle ipotesi di abolitio criminis o di declaratoria di illegittimità costituzio-

nale della norma incriminatrice (31).

A questo indirizzo interpretativo si era contrapposta una giurispru-

denza più recente che, anche alla luce della variata considerazione del

principio di immutabilità del giudicato, aveva ritenuto prevalente rispetto

ad esso il valore della legalità della pena (32). Eppure, anche nell’ambito di

questo orientamento, permanevano profili di incertezza relativamente agli

strumenti normativi applicabili in concreto dal giudice, al fine di rimuo-

vere gli effetti della decisione sul trattamento sanzionatorio (33).

Come accennato, il contrasto ermeneutico ha trovato soluzione in

seguito a due note pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-

zione (34).

(31) Cosı̀, M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, p. 178 ss.,
secondo cui la disposizione contenuta all’art. 673 c.p.p. appare riferirsi in modo esplicito
soltanto alle norme penali incriminatrici, non potendo, invece, trovare applicazione in
riferimento a quelle disciplinanti il mero trattamento sanzionatorio. Nello stesso senso, Cass.
Pen., sez. I, 19.1.2012, n. 27640, Hamrouni, cit., p. 2 ss. Più specificamente, a parere dei
giudici di legittimità, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 673 c.p.p., si deve ritenere
implicitamente abrogata la disposizione di cui all’art. 30, comma 4, L. 11 marzo 1953, n. 87
– concernente anch’essa la caducazione per illegittimità delle norme incriminatrici – essendo
la relativa disciplina ormai completamente assorbita nella norma codicistica.

(32) Si tratta di un orientamento sviluppatosi a seguito della dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale dell’aggravante di clandestinità (art. 61, comma 1, n. 11 bis c.p.) inter-
venuta con la sentenza n. 249 del 2010 della Corte Costituzionale: ex multis, Cass. Pen., sez.
VI, 17 novembre 2010, n. 40836, Nasri, in www.penalecontemporaneo.it (9 dicembre 2010),
con nota di S. ZIRULIA, Quale sorte per le sentenze che hanno applicato l’aggravante di
clandestinità? L’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità di fronte al giudicato
penale; Cass. Pen., Sez. I, 27.10.2011, n. 977, Hauohu, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 24.2.2012, n.
19361, Teteh Assic, in www.penalecontemporaneo.it (29 maggio 2012), con nota di G.L.
GATTA, Ancora sulla non eseguibilità della porzione di pena inflitta per effetto dell’applica-
zione della cd. aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.).

(33) In particolare, secondo un primo orientamento la rimozione degli effetti sfavore-
voli determinati dall’applicazione dell’abolita aggravante sul trattamento sanzionatorio
avrebbe dovuto realizzarsi in applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p.: cosı̀, Cass. Pen., sez.
VI, 17 novembre 2010, n. 40836, Nasri, cit.; diversamente, nelle decisioni successive, la
Suprema Corte ha ritenuto applicabile il dettato normativo dell’art. 30, commi 3 e 4, della L.
n. 83 del 1957, dovendosi valorizzare maggiormente il profilo dell’invalidità originaria della
scelta legislativa piuttosto che quello della successione nel tempo di un nuovo trattamento
sanzionatorio: sul punto, S. ZIRULIA, Quale sorte per le sentenze, cit.; M. GAMBARDELLA, Lex
mitior, cit., p. 164 ss.

(34) Cass. Pen., Sez. Un., 23 ottobre 2013, n. 18221, Ercolano, in www.penalecontem-
poraneo.it (12 maggio 2014), con nota di F. VIGANÒ, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni
in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di
Scoppola (Cass., Sez. Un. pen., 24 ottobre 2013, dep. 7 maggio 2014, n. 18821, Ric. Ercolano)
– Editoriale; Cass. Pen., Sez. Un., 29.5.2014, n. 42858, Gatto, in www.penalecontempora-
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Con la prima decisione la Suprema Corte si è occupata della flessibi-

lizzazione del giudicato a fronte di una pena “convenzionalmente” illegit-

tima, ponendo fine a quella che è stata definita come la “saga dei fratelli

minori di Scoppola” (35).

Antefatto di tale vicenda è la fondamentale sentenza della Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo nel caso Scoppola c. Italia, pronunciata dalla

Grande Camera il 17 settembre 2009 (36), con cui, innovando l’orienta-

mento restrittivo della precedente giurisprudenza, che aveva costantemen-

te escluso dalla previsione dell’art. 7 CEDU il riconoscimento della lex

mitior (37), si è affermato che questa disposizione non solo garantisce il

principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, ma impone an-

che – nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commis-

sione del fatto e quelle successive adottate prima della condanna siano

differenti – l’applicazione delle disposizioni più favorevoli al reo, pena la

violazione del principio di legalità convenzionale (38).

neo.it (17 ottobre 2014), con nota di G. ROMEO, Le Sezioni unite sui poteri del giudice di
fronte all’esecuzione di pena “incostituzionale”.

(35) Per questa terminologia, G. ROMEO, L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio
minore. Ancora sui “fratelli minori” di Scoppola, aspettando le Sezioni Unite, in www.pena-
lecontemporaneo.it (16 aprile 2012); F. VIGANÒ, Una prima pronuncia delle Sezioni Unite sui
“fratelli minori” di Scoppola: resta fermo l’ergastolo per chi abbia chiesto il rito abbreviato dopo
il 24 novembre 2000. Cass. pen., Sez. Un., sent. 19 aprile 2012 (dep. 7 settembre 2012), Pres.
Lupo, Est. Milo, Imp. Giannone, in www.penalecontemporaneo.it (10 settembre 2012).

(36) Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit. Tra i numerosi
commenti alla sentenza, S. BUZZELLI, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte
I), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 356 ss.; C. PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte
di Strasburgo (parte II), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 397 ss.; G. ICHINO, L’affaire
Scoppola c. Italia e l’obbligo dell’Italia di conformarsi alla decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2010, p. 832 ss.; M. GAMBARDELLA, Il “caso Scoppola”: per la
Corte europea l’art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più
favorevole, in Cass. pen., 2010, p. 2020 ss.

(37) Cfr. Comm.edu, 6 marzo 1978, X c. Germania; Corte eur. dir. uomo, 5 dicembre
2000, Le Petit c. Regno Unito; Corte eur. dir. uomo, 6 marzo 2003, Zaprianov c. Bulgaria.
Le ragioni dell’esclusione del principio di retroattività della legge più favorevole dal novero
delle garanzie della legalità penale – ferma la possibilità per i singoli Stati di adottare uno
standard di tutela più elevato – possono essere individuate nell’assenza di un riferimento
espresso nel testo dell’art. 7 CEDU e nella mancanza di una disciplina uniforme sul piano
delle tradizioni costituzionali degli Stati membri: in questo senso, A. BERNARDI, sub Art. 7,
cit., p.295 ss.; F. MAZZACUVA, L’interpretazione del nullum crimen nella recente giurispru-
denza di Strasburgo, in V. MANES – V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, cit., p. 426 ss.; M. SCOLETTA, La legalità penale, cit., p. 268 ss.

(38) Alla base di tale overruling vi è stata probabilmente la necessità di adeguare il
sistema convenzionale al progressivo consenso formatosi a livello europeo e internazionale
rispetto alla qualificazione della retroattività favorevole come principio fondamentale di
diritto penale: sul punto, F. MAZZACUVA, L’interpretazione del nullum crimen, cit. p. 428
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A seguito di siffatta decisione, l’originario ricorrente – stante l’obbligo

gravante sullo Stato italiano, ai sensi dell’art. 46 CEDU, di dare esecuzione

alle sentenze della Corte europea di cui lo Stato è parte – proponeva

innanzi alla Corte di Cassazione ricorso straordinario ex art. 625 bis

c.p.p., e vedeva rideterminata la sua pena, sulla scorta dei principi affer-

mati da Strasburgo (39). Rimaneva, invece, incerta la posizione di coloro

che, pur trovandosi nella medesima posizione di Scoppola, non avevano

proposto ricorso nei termini di legge alla Corte EDU, risultando, perciò,

privi di un “titolo esecutivo europeo” da far valere di fronte ai giudici

italiani. Emergeva di conseguenza la necessità di bilanciare le opposte

esigenze di salvaguardia del giudicato penale e l’applicazione del diritto

interno in maniera conforme agli obblighi discendenti dalla Convenzione

europea, cosı̀ come interpretati dai giudici di Strasburgo (40).

Orbene, con la sentenza “Ercolano” (41), la giurisprudenza di legitti-

mità ha ritenuto non potersi dare esecuzione ad una sanzione penale

rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzional-

mente illegittima. Ciò anche a seguito della decisione della Consulta (42)

ss.; M. GAMBARDELLA, Lex mitior, cit. p. 62 ss.; in senso critico, per tutti, C. SOTIS, Le regole
dell’incoerenza, Roma, 2012, p. 71 ss.

(39) Cass. Pen., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, in Cass. pen., 2010, p.
3389 ss.

(40) Sul punto, seppur con opposte soluzioni, G. ROMEO, L’orizzonte dei giuristi, cit.; F.
VIGANÒ, Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a
quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it (10 aprile
2012).

(41) Cass. Pen., Sez. Un., 23 ottobre 2013, n. 18221, Ercolano, cit.
(42) Corte Cost., 18.7.2013, n. 210, in www.giurcost.org. Con siffatta pronuncia, la

Consulta si è espressa in merito alla questione rimessa dalle Sezioni Unite penali della Corte
di Cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione (cfr. F.
VIganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l’adeguamento del nostro ordi-
namento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola. Cass. pen., Sez. Un., ord.
19 aprile 2012 (dep. 10 settembre 2012), n. 34472, Pres. Lupo, Est. Milo, Imp. Ercolano, in
www.penalecontemporaneo.it (12 settembre 2012)). Alla base dell’ordinanza degli Ermellini,
vi era – come si è visto – la necessità di porre un rimedio alla situazione di coloro che, pur
avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre
1999, n. 479, erano stati giudicati successivamente, cioè quando erano entrati in vigore gli
artt. 7 e 8 del d.l. 24 novembre 2000 n. 341, con conseguente applicazione del più sfavo-
revole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto, stante la sua qualificazione
da parte del legislatore in termini di “interpretazione autentica”: secondo i giudici, “di
fronte a pacifiche violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, già in prece-
denza stigmatizzate in sede europea, il mancato esperimento del rimedio di cui all’art. 34
CEDU (ricorso individuale) e la conseguente mancanza, nel caso concreto, di una sentenza
della Corte EDU cui dare esecuzione non possono essere di ostacolo a un intervento
dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione
di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della certezza del giudicato, da
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con la quale – condividendo le argomentazioni della Corte EDU nel citato

caso Scoppola c. Italia – è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale

dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 341 del 2000, che, modificando in malam

partem il contenuto sanzionatorio dell’art. 442, comma 2, ultimo periodo,

c.p.p., non poteva avere efficacia retroattiva (43).

La suddetta decisione ha evidenziato come nel bilanciamento tra il

valore dell’intangibilità del giudicato e altri valori di rilievo costituzionale,

quale il diritto inviolabile alla libertà personale, deve prevalere la tutela di

quest’ultimo, non potendosi accettare compromissioni dei diritti fonda-

mentali della persona. Invero, l’esecuzione della pena, tenuto conto altresı̀

della funzione rieducativa imposta dall’art. 27, comma 3, Cost., deve fon-

darsi – durante l’intero arco della sua durata – su una legge conforme alla

Costituzione.

Per ciò che concerne lo strumento processuale da utilizzare per sosti-

tuire la pena inflitta, già determinata nella specie e nella misura, con quella

conforme alla CEDU e alla Costituzione, esso è individuato dalla Corte

nell’incidente di esecuzione, facendo leva su un’interpretazione estensiva

dell’art. 30 L. n. 87 del 1953 (commi 3 e 4). Non è percorribile il proce-

dimento di revisione europea ex art. 630 c.p.p., come integrato dalla

sentenza additiva n. 113 del 2011 della Consulta, il quale presuppone

una riapertura del processo funzionale ad un nuovo giudizio di cognizione

sul merito della vicenda; né si può utilizzare il ricorso straordinario ex art.

625 bis c.p.p., applicabile solo ai casi contraddistinti da violazioni verifi-

catesi nell’ambito del giudizio di legittimità. Allo stesso modo, la Corte ha

escluso che possa applicarsi l’art. 673 c.p.p., dal momento che questa

norma fa riferimento al fenomeno della depenalizzazione e all’ipotesi di

dichiarazione di incostituzionalità di una determinata fattispecie penale e

ritenersi recessivo rispetto ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fonda-
mentali della persona”.

(43) In particolare, la Consulta muove dal presupposto che, a partire dalle c.d. sentenze
gemelle n. 348 e n. 349 del 2007, per giurisprudenza costante, le norme della CEDU – nel
loro significato attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – integrano, quali norme
interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in
cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali; pertanto, costituendo l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
una norma interposta rispetto all’art. 117, comma 1, Cost., la sua violazione – riscontrata dai
giudici di Strasburgo con la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009, Scoppola
c. Italia – non può che comportare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Né,
d’altra parte, può il valore del giudicato costituire un ostacolo insuperabile, dal momento
che è proprio l’ordinamento interno a reputarlo recessivo, in presenza di alcune sopravve-
nienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato.
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non, invece, al caso di modifiche riguardanti esclusivamente il profilo

sanzionatorio (44).

A conclusioni analoghe sono giunte le Sezioni Unite nella sentenza

“Gatto” (45), in cui si è esaminata la questione relativa alla possibilità di

rideterminare una pena in sede di esecuzione, successivamente alla dichia-

razione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla

norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio.

Quest’ultima decisione è stata occasionata dalla declaratoria di inco-

stituzionalità dell’art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui impediva al

giudice l’applicazione – tra le altre – dell’attenuante prevista dalla norma-

tiva in materia di stupefacenti per i fatti di lieve entità (art. 73, comma 5,

d.p.r. n. 309 del 1990), ove concorresse la circostanza aggravante della

recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p. (46).

Contrariamente a quanto accaduto con i “fratelli minori di Scoppola”

– ove la soluzione adottata è stata praticamente obbligata, a causa dell’av-

venuta violazione dei principi contenuti nella CEDU–, l’esito del nuovo

caso era meno scontato, considerato che – come si è visto – l’orientamento

giurisprudenziale fino a quel momento prevalente riteneva ininfluente sul

giudicato la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità di una norma pe-

nale diversa dalla norma incriminatrice.

Non solo. Anche dal punto di vista dell’esecuzione, le situazioni sot-

toposte all’esame delle Sezioni Unite presentavano caratteristiche diverse:

mentre nelle vicende interessate dalla sentenza “Ercolano” l’intervento

(44) Criticamente, per tutti, M. GAMBARDELLA, Lex mitior, cit. p. 182 ss.; ID., Norme
incostituzionali e giudicato: quando la bilancia pende tutta da una parte, in Cass. pen., 2015, p.
65. In particolare, secondo l’Autore il significato dell’art. 30, commi 3 e 4, della L. 87 del
1953, individuato dalla Corte di Cassazione non rientra nel novero dei significati possibili
della disposizione, tenendo conto delle regole linguistiche e delle tecniche interpretative
presenti in dottrina; si tratta, piuttosto, di un’interpretazione di tipo creativo, in forza della
quale, a partire da una norma espressamente ricavabile da un enunciato legislativo, si
costruisce una norma che nessuna autorità legislativa ha mai formulato. Sarebbe, pertanto,
auspicabile una modifica dell’art. 673 c.p.p., o per via normativa o per il tramite di una
pronuncia additiva della Corte costituzionale, nel senso di consentire al giudice dell’esecu-
zione di revocare una sentenza ritenuta non equa dai giudici di Strasburgo, anche nelle
ipotesi in cui le violazioni attengano alla (sola) determinazione della pena.

(45) Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2014., n. 42858, cit.
(46) Corte Cost., 15 novembre 2012, n. 251, in www.giurcost.org. Si tratta di una delle

numerose sentenze che hanno colpito la disciplina dettata in materia di recidiva – e gli
istituti ad essa correlati – a seguito delle modifiche apportata dalla L. n. 251 del 2005 (c.d.
ex-Cirielli) che, come è noto, era tesa ad accentuare l’incidenza sul trattamento sanziona-
torio, globalmente inteso, delle caratteristiche soggettive del reo: per un resoconto della
giurisprudenza costituzionale e di legittimità, M. BRANCACCIO, La recidiva, in Cass. pen.,
2016, 6s, p. 23 ss.
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necessario per ricondurre nell’alveo della legalità la pena inflitta con la

sentenza di condanna si sarebbe esaurito nella sua automatica sostituzione

con un’altra pena predeterminata, nel caso “Gatto” il margine di discre-

zionalità da riconoscere al giudice dell’esecuzione sarebbe stato più ampio,

dovendosi procedere ad una rideterminazione della sanzione diversa in

relazione al singolo caso concreto (47).

Eppure, anche con questa decisione le Sezioni Unite hanno ammesso

la modificabilità del giudicato penale in favore del condannato in via

definitiva, ritenendo che i principi di diritto affermati nella sentenza della

Corte Cost. n. 210 del 2013, e nella conseguente pronuncia delle Sezioni

unite “Ercolano”, avessero una valenza generale (48). In tale occasione è

stato cosı̀ ribadito il principio secondo cui la sanzione penale irrogata al

condannato deve basarsi, per tutto il tempo della sua durata, su una

disposizione legittima, pena la violazione del canone della legalità che si

declina, ancor prima che nei corollari della riserva di legge, della tassatività

e dell’irretroattività, sul fronte della conformità alla Costituzione.

D’altra parte, secondo la Corte, non sarebbe possibile, in situazioni del

genere, invocare l’avvenuto esaurimento del rapporto, quale limite alla

retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale: il rapporto

esecutivo che nasce dal giudicato di condanna non può considerarsi esau-

rito, finché l’esecuzione della pena è ancora in atto e perdurano gli effetti

pregiudizievoli della condanna. E dunque, se durante l’esecuzione della

pena è dichiarata incostituzionale una norma che ha inciso sul trattamento

sanzionatorio inflitto al condannato in via definitiva, si ritiene che gli effetti

della norma incostituzionale debbano essere rimossi dal giudice dell’ese-

cuzione, facendo ricorso – alla stregua di quanto già affermato con la

sentenza Ercolano – all’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953 (49).

(47) In questo senso, C. PECORELLA, La rideterminazione della pena in sede di esecuzio-
ne: le Sezioni Unite danno un altro colpo all’intangibilità del giudicato, in Dir. pen. proc.,
2015, 2, p. 181 ss. A parere dell’Autrice, la pronuncia – seppur scontata nel contenuto –
risulta dirompente negli effetti, in considerazione della molteplicità di casi in cui si pongono
– e potranno porsi – esigenze di correzione del trattamento sanzionatorio inflitto con una
sentenza divenuta irrevocabile, prima che intervenisse la dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale della norma sulla quale la condanna è fondata.

(48) Secondo la Corte, “non sussiste alcuna ragione per ritenere flessibile e cedevole il
giudicato (quanto al trattamento sanzionatorio) fondato su norme nazionali violatrici della
CEDU e, per contro, intangibile quello fondato su norme dichiarate illegittime per contrasto
con la Costituzione”: cosı̀, Cass., Sez. Un., 14 ottobre 2014., n. 42858, cit., p. 35.

(49) Deve evidenziarsi come – ferme le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte – la
pronuncia in esame non ha risolto tutte le questioni sottostanti alla rideterminazione della
pena in executivis e, più specificamente, ai poteri da riconoscere al giudice dell’esecuzione.
In particolare, numerosi dubbi interpretativi sono sorti successivamente alla sentenza della
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5. – In questo contesto ermeneutico, si è inserita la decisione in esame

che, tuttavia, ha ritenuto i principi affermati dalle Sezioni unite non ap-

plicabili al caso delle sanzioni amministrative qualificabili come “sostan-

zialmente” penali, alla luce dei criteri adottati dalla giurisprudenza della

Corte di Strasburgo.

Come anticipato, i giudici delle leggi – riprendendo le censure sollevate

dal giudice a quo (50) – hanno seguito due distinti percorsi argomentativi: il

primo guarda al contesto normativo e giurisprudenziale di derivazione so-

vranazionale; il secondo si focalizza, invece, sulla prospettiva interna.

Sotto il primo profilo, occorre fin da subito evidenziare come l’infon-

datezza della questione non dipenda dal riconoscimento da parte del

remittente – pur in assenza di una pronuncia della Corte EDU sul pun-

to (51) – della natura sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate, quanto

Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (in www.cortecostituzionale.it), che – come è noto – ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della l. 21 febbraio 2006,
n. 49 (c.d. Fini-Giovanardi) e ripristinato, di conseguenza, la distinzione giuridica tra droghe
pesanti e leggere stabilita dalla previgente disciplina (art. 73 d.P.R. 309/1990), determinan-
do – sotto il profilo sanzionatorio – un peggioramento relativamente al minimo edittale per i
fatti aventi ad oggetto droghe pesanti (che, dai 6 anni di reclusione previsti dalla norma
incostituzionale, è tornata agli 8 anni stabiliti dalla riviviscente disposizione del 1990);
mentre, per i fatti aventi ad oggetto droghe leggere, un deciso affievolimento della pena
(si è passati da una forbice edittale contenuta tra 6 e 20 anni di reclusione ad una ricompresa
tra i 2 e i 6 anni): sul tema, ex plurimis, V. MANES – L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale
della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali della democrazia penale, in Dir. pen.
cont. – Riv. Trim., 2014, 1, p. 214 ss.; M. GAMBARDELLA, La nuova disciplina in materia di
stupefacenti, in Cass. pen., 2014, 9S, p. 2747 ss.; A. DELLA BELLA – F. VIGANÒ, Sulle ricadute
della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull’art. 73 t.u. stup., in www.penalecon-
temporaneo.it, (27 febbraio 2014); C. CUPELLI, Incostituzionalità per vizio procedurale, revi-
viscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale, in Giur. cost., 2014, 1,
p. 505 ss.; T. VITARELLI, Recenti interventi sulla disciplina degli stupefacenti e principio di
retroattività delle norme di favore, in AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri, Torino, 2016, p.
2602 ss. In seguito a tale decisione, pur ammettendosi la potestà di rideterminazione della
pena da parte del giudice, si è posto il problema di stabilire la sua ammissibilità per i casi in
cui la pena irrogata con sentenza definitiva rientri in concreto nel quadro edittale come
modificato in forza della pronuncia della Consulta; ma, soprattutto, se sia necessario operare
attraverso una mera trasposizione aritmetica del calcolo effettuato in sede di cognizione o si
debba, piuttosto, riconoscere in capo al giudice dell’esecuzione un autonomo potere discre-
zionale che gli consenta una vera e propria ri-commisurazione ex artt. 132 e 133 c.p. Sul
punto, per tutti, G. RICCARDI, Giudicato penale, cit., p. 13 ss.

(50) Secondo A. GOLIA – F. ELIA, Il necessario salto nel vuoto, cit., p. 4, sebbene il
dispositivo dell’ordinanza rechi due distinti capi di incostituzionalità, la censura mossa dal
giudice a quo sarebbe sostanzialmente unica, dal momento che le obiezioni relative all’art. 3
e all’art. 25, comma 2, Cost, discendono dalla qualificazione – in base al sistema CEDU –
delle sanzioni di cui all’art. 18 bis, d.lgs. n. 66 del 2003, come “sostanzialmente” penali.

(51) Da questo punto di vista, la vicenda in commento si differenzia da quanto acca-
duto nel caso Ercolano, in cui la soluzione adotta dalla Consulta prima, e dalla Corte di
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piuttosto – vale la pena ribadirlo – dal rilievo che l’art. 7 della Conven-

zione non imporrebbe alcuna rideterminazione della pena in caso di so-

pravvenuta caducazione della sua base legislativa, anche in considerazione

del valore riconosciuto sul piano sovranazionale al principio di intangibi-

lità del giudicato.

Si tratta, a ben vedere, di una conclusione non irresistibile. Se è vero,

infatti, che tra le garanzie annoverabili nell’ambito del principio di legalità

convenzionale manca una disposizione espressa volta a precludere l’esecu-

zione di una sanzione sostanzialmente penale, inflitta con sentenza irrevo-

cabile, in caso di espunzione dall’ordinamento della norma che la preve-

deva (52) – né tantomeno siffatto principio è stato esplicitamente ricavato

in via ermeneutica dai giudici della Convenzione (53) – ; tuttavia, è pari-

menti innegabile come proprio l’interpretazione ormai consolidata dell’art.

7 CEDU ad opera della Corte di Strasburgo spinga, a ben vedere, verso un

esito opposto a quello raggiunto dalla Consulta.

Ed invero, la legalità penale europea, al pari di quella nazionale, si

identifica – per diffusa ammissione – nel diritto fondamentale dell’indivi-

duo a poter conoscere preventivamente il precetto normativo e le relative

conseguenze sul piano sanzionatorio (54). Nondimeno, tale principio viene

declinato dalla giurisprudenza di Strasburgo attraverso la valorizzazione

degli aspetti qualitativi della legge, anche al fine di superare le differenze

rinvenibili tra i sistemi di civil law e common law (55). La sicurezza giuri-

Cassazione poi, era stata praticamente obbligata, essendo state accertate già dalla Corte di
Strasburgo violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale. Sul punto, C. PECO-

RELLA, La rideterminazione della pena in sede di esecuzione, cit., p. 183.
(52) Non può, tuttavia, tralasciarsi come anche il riconoscimento del principio di

retroattività della lex mitior sotto l’egida dell’art. 7 CEDU, a seguito della già più volte
citata sentenza Scoppola, è stato determinato da un’interpretazione evolutiva che andasse
oltre il dettato testuale della Convenzione: cosı̀, F. MAZZACUVA, L’interpretazione del nullum
crimen, cit., p. 438.

(53) Sottolineano i giudici delle leggi che le sentenze richiamate dal giudice a quo (v.
nota 18) trattano casi non riguardanti in alcun modo sanzioni inflitte sulla base di norme
costituzionalmente illegittime.

(54) In realtà, l’art. 7 CEDU riconosce espressamente solo il principio di irretroattività;
tuttavia, in considerazione sia della rubrica della norma, sia dell’inderogabilità prevista
dall’art. 15, comma 2, CEDU che ne sancisce l’appartenenza al c.d. “nocciolo duro” della
Convenzione, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che esso consacri il più
ampio principio penalistico del nullum crimen, nulla poena sine lege. Sul punto, anche per i
riferimenti giurisprudenziali, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto
penale, cit., p. 56 ss.; A. BERNARDI, sub Art. 7, cit. p. 249 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale
“flessibile”, p. 301 ss.; F. MAZZACUVA, sub Art. 7. Nulla poena sine lege, in G. UBERTIS – F.
VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, p. 237 ss.

(55) Come è noto, il principale elemento distintivo tra i due sistemi legislativi riguarda il
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dica del cittadino è ricercata nella prevedibilità e nell’accessibilità delle

fonti, da intendersi come possibilità concreta per il destinatario della san-
zione di conoscere e prevedere quali azioni od omissioni possano compor-

tare responsabilità penale non solo attraverso la formulazione del testo

normativo – che deve naturalmente rispondere ai criteri di determinatezza
e precisione –, ma, altresı̀, alla luce della pregressa applicazione e inter-

pretazione adottata dalla giurisprudenza, non ritenendosi ammissibile al-

cun tipo di estensione interpretativa – ancorché compatibile con il dato
letterale della norma incriminatrice – che non possa essere ragionevolmen-

te anticipata (56).

Questa lettura della garanzia convenzionale risulta estranea alla dimen-
sione politico-istituzionale dell’art. 25, comma 2, Cost., calibrato innanzi-

tutto sulla separazione tra il potere legislativo e il potere esecutivo e sul

riconoscimento del monopolio delle scelte di incriminazione al Parlamen-
to, in quanto espressione della sovranità popolare, e dunque composto da

membri che – essendo eletti dai cittadini – risultano i più idonei a stabilire

i casi in cui siano ammissibili restrizioni ai diritti fondamentali (57). Piutto-
sto, la ratio dell’art. 7 CEDU, cosi come interpretato dalla Corte di Stra-

sburgo, si fonda sul riconoscimento del diritto dell’individuo a compiere

libere scelte d’azione senza rischio di strumentalizzazioni da parte degli
organi dello Stato che esercitano il loro potere punitivo (58), ed è stretta-

mente legata al principio di irretroattività della norma penale, che sarebbe

valore riconosciuto al diritto non scritto o di fonte giurisprudenziale e, conseguentemente, le
garanzie attinenti le fonti di produzione del diritto penale; in tale prospettiva, è apparsa
inevitabile l’esclusione dai corollari del principio di legalità convenzionale della “riserva di
legge”, non risultando dunque necessario, affinché l’art. 7 CEDU possa dirsi rispettato, che
il fatto incriminato o la pena siano affermati da una legge intesa in senso formale, essendo
sufficiente che essi siano previsti da una qualsiasi delle fonti del diritto riconosciute dal
singolo ordinamento. Cosı̀, tra i molti, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo, cit., 58 ss.; A. BERNARDI, sub Art. 7, cit. p. 251 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale
“flessibile”, cit., p. 305 ss.; F. MAZZACUVA, sub Art. 7., cit. 237 ss.; M. SCOLETTA, La legalità
penale, cit., p. 216 ss.; V. ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il
principio di legalità nella materia penale, in V. MANES – V. ZAGREBELSKY (a cura di), La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 77 ss.; V. MANES, sub Art. 7, in S. BARTOLE

– V. ZAGREBELSKY – P. DE SENA – S. ALLEGRAZZA (a cura di), Commentario breve alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2011, p. 274.

(56) F. VIGANÒ, Il principio della prevedibilità della decisione giudiziale in materia
penale, in AA.VV., La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, Napoli,
2016, p. 224 ss.; nello stesso senso, M. SCOLETTA, La legalità penale, cit., p. 234 ss.

(57) F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità “costituzionale” vs. legalità “conven-
zionale”, in www.penalecontemporaneo.it, (5 aprile 2017), p. 10.

(58) F. VIGANÒ, Il principio della prevedibilità, cit., p. 227 ss.

valerie nardi 337

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



violato ove l’agente fosse colpito da una sanzione la cui applicabilità al

caso concreto non fosse prevedibile ex ante.

Da questa prospettiva, evidentemente finalizzata alla massimizzazione

delle tutele riconosciute all’individuo, non può che derivare la necessità

che tanto il precetto normativo quanto le relative conseguenze sanziona-

torie siano provviste di un fondamento giuridico legittimo all’interno del

quadro costituzionale di riferimento (59). Sarebbe paradossale riconoscere

l’assenza di legal basis, e dunque la violazione del principio di legalità, nel

caso in cui la pena irrogata, pur ricavabile dall’astratto significato letterale

del testo legislativo, non risulti in concreto prevedibile alla luce della

pregressa applicazione fattane dalla giurisprudenza e, al contempo, ritene-

re compatibile con la legalità convenzionale l’esecuzione di una sanzione

discendente dall’applicazione di una disposizione, successivamente dichia-

rata incostituzionale e, pertanto, ritenuta ab origine in contrasto con i

principi fondamentali dell’ordinamento (60).

D’altra parte, siffatta esigenza di legalità è imposta anche dall’art. 1 del

Protocollo addizionale alla CEDU (61), laddove consacra all’interno della

Convenzione – seppur in seguito a un lungo dibattito (62) – il diritto

(59) Cosı̀, chiaramente, M. SCOLETTA, La legalità penale, cit., p. 222 ss.; tuttavia, se-
condo l’Autore, è necessario distinguere il caso in cui l’illegittimità, per carenza di legal
basis, riguardi una norma penale sfavorevole al reo da quello in cui la disposizione operi a
suo favore, dal momento che, in questa ipotesi, la mancata applicazione della norma ille-
gittima può determinare la riespansione o la reviviscenza della disciplina sfavorevole, con
conseguente possibile violazione del principio di legalità. Sul tema dell’illegittimità delle
norme penali favorevoli nell’ordinamento nazionale, Corte Cost., sent. n. 394 del 2006, in
Giur. cost., 2006, p. 4127, con nota di G. MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale
delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le “zone franche”. Cfr., altresı̀, V.
MANES, Norme penali di favore, no della Consulta, in Dir. e giust., 2006, 46, p. 30 ss.; M.
GAMBARDELLA, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle
norme penali di favore, in Cass. pen., 2007, p. 467 ss.; O. DI GIOVINE, Il sindacato di
ragionevolezza della Corte Costituzionale in un caso facile. A proposito della sent. n. 394
del 2006 sui falsi elettorali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 100 ss.; C. PECORELLA, Pronunce
in malam partem e riserva di legge in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p.
343 ss.

(60) In questo senso anche A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni
“sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte
Costituzionale. Nota a Corte Cost., sent. 10 gennaio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 43, Pres.
Grossi, Red. Cartabia, in www.penalecontemporaneo.it, (3 aprile 2017), p. 9 ss.

(61) Cosı̀, M.C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta, cit.
(62) Come è noto, il diritto alla proprietà privata era stato originariamente escluso dalla

Convenzione in ragione del suo carattere economico, evidentemente eterogeneo rispetto agli
altri diritti contemplati dal corpus normativo della CEDU, e del mancato raggiungimento di
un accordo tra le parti circa il contenuto, la portata e le limitazioni consentite al suo
esercizio, anche in relazione alle previsioni esistenti rispetto alle singole normative nazionali.
Sul punto, ex multis, L. CONDORELLI, La proprietà nella Convenzione europea dei diritti
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fondamentale alla proprietà privata, da intendersi innanzitutto come ga-

ranzia “negativa” rispetto a comportamenti arbitrari dello Stato che inter-

feriscano con l’uso dei beni da parte dell’individuo (63). Sotto questo pro-

filo, il primo presupposto necessario affinché una misura limitativa o pri-

vativa della proprietà personale sia considerata convenzionalmente legitti-

ma è che la stessa sia provvista di un’adeguata legal base, e cioè sia ap-

plicata in conformità a norme di diritto, di origine legislativa o giurispru-

denziale, esistenti, accessibili e prevedibili (64), determinandosi – ove alla

misura patrimoniale applicata venga riconosciuta la natura di pena – una

sostanziale identificazione dei parametri di valutazione del requisito della

legalità di cui all’art. 1 Prot. Add. CEDU con quelli discendenti dall’art. 7

CEDU (65).

dell’uomo, in Riv. dir. int., 1970, p. 187 ss.; S. BARATTI, Genesi ed interpretazione dell’art. 1
del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei lavori
preparatori, in Riv. intern. dir. dell’uomo, 1989, p. 215 ss.; M.A. PADELLETTI, sub Art. 1 –
Protezione della proprietà, in S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI (a cura di), Com-
mentario alla Convenzione europea, cit., p. 801 ss.; ID., La tutela della proprietà nella Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2003, p. 7 ss.; S. FINOCCHIARO, sub Art. 1
Prot. Add., Protezione della proprietà, in G. UBERTIS – F. VIGANÒ (a cura di), Corte di
Strasburgo, cit. p. 325 ss.; F. BUONOMO, La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, Milano, 2005, p. 54 ss.; N. COLACINO, La protezione del diritto di
proprietà nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Roma, 2007, p. 80 ss.

(63) S. FINOCCHIARO, sub Art. 1, cit. p. 326. Tuttavia, anche in considerazione della sua
particolare struttura, articolata in tre norme distinte, l’art. 1 Prot. Add. CEDU è stato
oggetto di un’intensa e incisiva attività interpretativa da parte della Corte di Strasburgo,
che ne ha esteso il contenuto garantistico come comprensivo anche di un obbligo positivo di
protezione, ravvisabile ogni qual volta sussista un legame diretto tra il comportamento che la
persona può aspettarsi dallo Stato e l’effettivo godimento dei propri beni.

(64) Cosı̀, M.A. PADELLETTI, sub Art. 1, cit., p. 811 ss.; ID., Sub Art. 1 – Protocollo 1, in
S. BARTOLE – V. ZAGREBELSKY – P. DE SENA – S. ALLEGRAZZA (a cura di), Commentario breve,
cit., p. 797 ss.; S. FINOCCHIARO, sub Art. 1, cit., p. 327 ss.

(65) S. FINOCCHIARO, sub Art. 1, cit. p. 328. In particolare, l’identità di contenuto tra il
principio di legalità di cui all’art. 7 e il requisito della base legale di cui all’art. 1 Prot. add.
CEDU è emersa con forza in alcune celebri decisioni della Corte di Strasburgo in materia di
confisca urbanistica. I giudici, dopo aver qualificato l’istituto come sanzione “sostanzial-
mente” penale, hanno condannato l’Italia per violazione di entrambe le disposizioni, in
considerazione del fatto che la base legale dell’infrazione non rispondeva ai requisiti di
accessibilità e prevedibilità per il destinatario della norma, il quale pertanto non si trovava
in condizioni, al momento del fatto, di prevedere che gli sarebbe stata inflitta una sanzione:
Corte eur. dir. uomo, 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, con nota di F. MAZZACUVA, Un
“hard case” davanti alla Corte Europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti,
in Dir. pen. proc., 2009, 12, p. 1540 ss. Cfr., altresı̀, A. BALSAMO, La speciale confisca contro la
lottizzazione abusiva davanti alla Corte Europea, in Cass. pen., 2008, p. 3504 ss.; A. BALSAMO

– C. PARASPORO, La Corte Europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e
problemi aperti, in Cass. pen., 2009, 7-8, p. 3183 ss. Corte eur. dir. uomo, 29 ottobre 2013,
Varvara c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di F. MAZZACUVA, La confisca
disposta in assenza di condanna viola l’art. 7 Cedu, (5 novembre 2013). Cfr., anche, A.
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Né tali conclusioni risultano confliggenti con il valore riconosciuto

anche dalla Corte EDU all’intangibilità del giudicato. Già a partire dal
citato caso Scoppola, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto pienamente

legittimo il limite del giudicato rispetto all’efficacia retroattiva della legge

più favorevole (66), essendo quest’ultimo un principio derogabile in rela-
zione a interessi parimenti rilevanti, tra i quali può indubbiamente ricono-

scersi la certezza dei rapporti giuridici (67). E anche nelle pronunce suc-

cessive (68), la Corte europea ha ritenuto ammissibile un arretramento del

BALSAMO, La Corte europea e la “confisca senza condanna” per la lottizzazione abusiva, in Cass.
pen., 2014, p. 1396 ss.; A. DELLO RUSSO, Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente
lottizzati: tanto tuonò che piovve, in Arch. pen. (web), 2013, 3, p. 6 ss.

(66) M. SCOLETTA, La legalità penale, cit., p. 277 ss. Secondo l’Autore, nella prospettiva
della legalità europea, la soluzione agli interrogativi sulla legittimità del limite del “giudica-
to” all’efficacia retroattiva della legge favorevole è ricavabile dalle parole con cui la Corte di
Strasburgo ha definito il principio stesso della lex mitior: “se la legge penale in vigore al
momento della perpetrazione del reato e le leggi posteriori adottate prima della pronuncia di
una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono
più favorevoli all’imputato” (Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,
cit., § 109); anzi, in mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, il giudicato sembrerebbe
poter costituire uno sbarramento legittimo non solo in caso di mere modifiche favorevoli
della legge penale ma, altresı̀, in caso di abolitio criminis. Nello stesso senso, M. GAMBAR-

DELLA, Lex mitior, cit., p. 78 ss.
Contra, F. MAZZACUVA, sub Art. 7, cit., p. 244 ss., per il quale, con riferimento al limite

del giudicato, la sentenza Scoppola non offre indicazioni decisive e lo stesso riferimento
testuale alla “pronuncia di una sentenza definitiva” può spiegarsi in considerazione del fatto
che, nel caso di specie, la legge più favorevole era entrata in vigore prima del passaggio in
giudicato della sentenza. D’altra parte, secondo l’Autore, la scelta della Corte EDU di
ricondurre la retroattività della legge più favorevole al canone della legalità penale – a
differenza di quanto accade nel nostro ordinamento, dove tale principio ha un rango
costituzionale non assoluto, ma derivato dall’art. 3 Cost. – ben può incidere sull’esito del
giudizio di bilanciamento rispetto a interessi contrapposti.

(67) In questo senso, ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 6 del 1978, in www.giurcost.org;
Corte Cost., sent. n. 74 del 1980, in www.giurcost.org; Corte Cost., sent. n. 80 del 1995, in
www.giurcost.org; Corte Cost., sent. n. 393 del 2006, in Cass. pen., 2, p. 424 ss., con nota di
E. M. AMBROSETTO, La nuova disciplina della prescrizione: un primo passo verso la “costitu-
zionalizzazione” del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo; Corte Cost.
sent. n. 215 del 2008, in Giur. Cost., 2008, 3, p. 2408, con nota di M. GAMBARDELLA,
Retroattività della legge penale favorevole e bilanciamento degli interessi costituzionali; Corte
Cost., sent. 22 luglio 2011, n. 236, in www.penalecontemporaneo.it, (23 luglio 2011). Più
specificamente, con quest’ultima decisione, la Corte Costituzionale ha escluso che dal rico-
noscimento dello statuto convenzionale del principio di retroattività possa dedursi il princi-
pio che sia sempre necessario assicurare la retroattività incondizionata della lex mitior. Sul
punto, in senso parzialmente critico, F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività
della legge penale più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra
Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011, in
www.penalecontemporaneo.it, (6 settembre 2011).

(68) V. nota 20.
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giudicato alla luce della disciplina prevista dal diritto interno, eludendo,

invece, ogni riferimento allo statuto convenzionale della lex mitior (69).

A ben vedere, però, siffatte pronunce riguardano situazioni diverse da

quella del caso in esame. Come ha evidenziato la Suprema Corte nella

citata sentenza Gatto, il fenomeno dell’abrogazione o della modifica legi-

slativa favorevole è altro, sia nel fondamento che nelle conseguenze, da

quello della dichiarazione di illegittimità costituzionale. La successione di

leggi penali nel tempo deriva da una rinnovata e differente valutazione del

disvalore penale del fatto da parte del legislatore e risponde, dunque, a

motivi di opportunità politico-criminale; diversamente, con la declaratoria

di incostituzionalità di una norma si attesta che la stessa è affetta da

un’invalidità originaria poiché incompatibile con le disposizioni della Carta

Fondamentale, che, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, il

legislatore ordinario non può violare. La norma incostituzionale, pertanto,

deve essere espunta dall’ordinamento (70).

Stante la difformità tra i due istituti, non può ritenersi determinante, al

fine di escludere la contrarietà all’art. 7 CEDU delle sanzioni oggetto del

caso in commento, la circostanza che la Corte EDU abbia riconosciuto nel

giudicato uno sbarramento legittimo alla retroattività favorevole. Ed inve-

ro, se un fenomeno fisiologico dell’ordinamento, quale quello successorio,

può – anche nel quadro delle garanzie convenzionali – incontrare un limite

in una sentenza irrevocabile; altrettanto non può dirsi – e, di fatto, mai è

stato detto dai giudici europei – rispetto a un evento espressivo di una

patologia normativa che, in quanto tale, impone e giustifica la rimozione di

tutti i possibili risultati pregiudizievoli prodottisi, in una prospettiva di un

effettivo rispetto del principio di legalità (71).

6. – Ferma, quindi, la potenziale illegittimità convenzionale e costitu-

zionale delle sanzioni amministrative, qualificabili come “sostanzialmente”

penali, a seguito della declaratoria di incostituzionalità che le ha rese prive

di una sufficiente base legale, per contrasto con il principio di legalità

(69) Cosı̀, F. MAZZACUVA, La tensione tra principio della lex mitior e limite del giudicato:
la Corte europea elude un confronto diretto con il problema, in www.penalecontemporaneo.it,
(8 febbraio 2016).

(70) Cass. Pen., Sez. Un., 29.5.2014, n. 42858, Gatto, cit., p. 12 ss. Nello stesso senso,
in dottrina, N. CANZIAN, Quando è incostituzionale la pena. Illegittimità di norme penali
sostanziali non incriminatrici e tutela della libertà personale, in Giur. cost., 2015, 3, p.
1124 ss.

(71) Cass. Pen., Sez. Un., 29.5.2014, n. 42858, Gatto, cit., p. 15 ss. Sul punto v., altresı̀,
A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali”, cit., p. 15.
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sancito dall’art. 7 CEDU per il tramite dell’art. 117 Cost., si pone il

problema di stabilire se questa conclusione sia parimenti desumibile, sotto

il profilo interno, dall’applicazione dell’art. 25, comma 2, Cost.

Invero, proprio dalla disamina della più recente giurisprudenza costi-

tuzionale sembra potersi affermare che l’estensione delle garanzie della

materia penale anche a misure prive di questa qualificazione formale de-

riva non solo dalla necessità di adeguare l’ordinamento interno al sistema

di tutela previsto dalla CEDU, ma altresı̀ da una corretta interpretazione

di siffatta norma costituzionale (72). Tuttavia, – come si è visto – la Con-

sulta ha negato la fondatezza della relativa censura sollevata dal giudice a

quo, alla luce dell’affermata autonomia dell’illecito amministrativo rispetto

alla materia penale, che consentirebbe di circoscrivere determinate garan-

zie alle sole pene in senso stretto, stante la loro maggiore incisività sui

diritti fondamentali della persona.

Si tratta – anche in questo caso – di un’argomentazione superabile,

atteso che non tiene in considerazione l’essenza primariamente afflittiva

che caratterizza la sanzione amministrativa c.d. punitiva, al pari di quella

penale.

In ordine alla distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo,

l’opinione tradizionale sosteneva l’esistenza di una profonda eterogeneità

di natura tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative, riconoscendo

alle prime connotati di intimidazione e di emenda, diretti a colpire una

trasgressione lesiva di interessi generali, e alle seconde finalità principal-

mente risarcitorie e neutralizzatrici, poste a presidio di interessi diretta-

mente riferibili ad una singola autorità amministrativa o, al limite, alla P.A.

complessivamente considerata (73).

(72) Cfr. sul punto, L. MASERA, Il decreto Severino di fronte alla Corte Costituzionale,
cit., p. 1227 ss., il quale evidenzia la necessità che la Consulta precisi in modo nitido i profili
di sovrapponibilità tra la nozione di materia penale convenzionale e quella costituzionale. Si
tratta di una delimitazione imposta da ragioni di chiarezza concettuale, ma soprattutto da
esigenze pratiche di giustizia, dal momento che la qualificazione della misura in un senso o
nell’altro può incidere sull’esito del giudizio di costituzionalità.

(73) Cosı̀, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Padova, 2003,
p. 22 ss.; nella dottrina amministrativistica, A. TESAURO, Le sanzioni amministrative punitive,
Napoli, 1925, p. 90 ss.; R. ALESSI, Principi di diritto amministrativo, Milano, 1966, vol. I, p.
255 ss.; ID., (voce) Responsabilità amministrativa, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, p.
618 ss.; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, ed. 13, Napoli, 1984, p. 157 ss.
A questa distinzione fondata sull’oggetto della tutela, se ne affiancavano altre facenti leva
sulla relazione esistente tra la tipologia di sanzione e l’autorità competente ad irrogarla, per
cui la sanzione amministrativa si caratterizzava per essere applicata da un’autorità ammini-
strativa, contrariamente alla sanzione penale irrogata esclusivamente dall’autorità giudiziaria,
secondo le forme tipiche del processo penale: G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative,
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Muovendo da queste premesse, si affermava che i principi sanciti dalla

Carta Costituzionale con riferimento all’illecito penale non potessero esse-

re estesi a quello amministrativo, rispetto al quale a rilevare dovevano

piuttosto essere gli artt. 23 e 97 Cost. (74), con i conseguenti riflessi in

tema di attenuazione del corredo di garanzie apprestate al cittadino (75).

Torino, 1924, p. 140 ss. Più specificamente, secondo F. BENVENUTI, (voce) Autotutela, in
Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 540 ss.; ID., Sul concetto di sanzione, in Jus, 1955, p. 223 ss.;
ID., Le sanzioni amministrative come mezzo dell’azione amministrativa, in Le sanzioni ammi-
nistrative – Atti del XXVI Convegno di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 1982, p. 36 ss.,
i provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative sarebbero tipici strumenti di auto-
tutela amministrativa, attraverso cui l’amministrazione consegue – seppur in via mediata –
l’attuazione pratica dei precetti amministrativi.

Per una ricostruzione del dibattito, ex plurimis, C.E. PALIERO – A. TRAVI, La sanzione
amministrativa. Profili sistematici, Milano, p. 1988, p. 6 ss.; M. SINISCALCO, Depenalizzazione
e garanzia, Bologna, 1983, p. 129 ss.; M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie.
Principi sostanziali e procedimentali, Napoli, 1983, p. 6 ss.; A. ROSSI VANNINI, Illecito depe-
nalizzato-amministrativo. Ambito di applicazione, Milano, 1990, p. 98 ss.; E. DOLCINI, San-
zione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1984, 2, p. 591 ss.; E. DOLCINI – C.E. PALIERO, I “principi generali” dell’illecito
amministrativo nel disegno di legge “Modifiche al sistema penale”, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1980, p. 1154; G. LICCI, Misure sanzionatorie e finalità afflittiva: indicazioni per un sistema
punitivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 3, p. 1004 ss.

(74) In particolare, si riteneva che l’art. 23 Cost. trovasse applicazione con riferimento
alle sanzioni consistenti in una prestazione personale o patrimoniale, mentre l’art. 97 Cost.
rispetto a quelle di natura disciplinare e, secondo un’interpretazione estensiva, per ogni altra
sanzione di carattere ablativo. Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, C.E. PALIERO

– A. Travi, La sanzione amministrativa, cit., p. 139; A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-
amministrativo, cit., p. 111.

(75) Come è noto, la riserva di legge contenuta all’art. 23 Cost. ha carattere relativo,
richiedendosi, pertanto, che il legislatore si limiti a fissare i principi e i criteri in forza dei
quali l’autorità amministrativa può esercitare i suoi poteri regolamentare, lasciando a que-
st’ultima la definizione delle previsioni sanzionatorie. Sul punto, A. FEDELE, sub Art. 23, in
G. BRANCA (A CURA DI), Commentario alla Costituzione, Bologna 1978, p. 99 ss. Parallela-
mente si riteneva doversi escludere l’applicabilità dell’art. 25, comma 2, Cost. alla sfera delle
sanzioni amministrative per ragioni di ordine storico e sistematico; si evidenziava, infatti,
come il principio del nullum crimen avesse avuto origine e si fosse evoluto in un contesto di
marca strettamente penalistica, confermatasi nella collocazione costituzionale a fianco di
altre garanzie inerenti esclusivamente alla materia penale e nel collegamento con l’art. 13
Cost., che ne individua la ratio nella tutela della libertà personale: in questo senso, C.E.
PALIERO – A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., p. 137 ss.; F. BRICOLA, (voce) Teoria
generale del reato, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, p. 15 ss.; ID., Tecniche di tutela
penale e tecniche alternative di tutela, in M. DE ACUTIS – G. PALOMBARINI (a cura di),
Funzioni e limiti del diritto penale (alternative di tutela), Padova, 1984, p. 70 ss.; ID., Legalità
e crisi: l’art. 25 commi 2 e 3 della Costituzione rivisitati dalla fine degli anni ‘70, in Quest.
crim., 1980, p. 179 ss.; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova,
1979, p. 200 ss.; F. GIUNTA, (voce) Depenalizzazione, in G. VASSALLI (a cura di), Dizionario
di diritto e procedura penale, Milano, 1986, p. 220 ss.; E. CAPACCIOLI, Principi in tema di
sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in AA.VV., La sanzione in materia tribu-
taria, Milano, 1979, p. 135 ss.; G. CORSO, Sanzioni amministrative e competenza regionale, in

valerie nardi 343

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Tuttavia, la progressiva riduzione dell’area riservata al diritto penale in

favore di quella coperta dalle sanzioni amministrative – quale conseguenza
del processo di depenalizzazione che ha interessato il sistema legislativo

italiano a partire dal 1967 (76) – aveva evidenziato come la categoria del

bene giuridico tutelato non fosse più in grado di condizionare il legislatore
nella qualificazione della condotta da punire a titolo di illecito penale o

amministrativo, risultando sempre più frequente, per un verso, la previ-

sione di sanzioni amministrative a tutela di beni generalissimi e di rango
primario; per l’altro, l’innalzamento di interessi facenti capo alla P.A. ad

oggetto di tutela penale (77). Al contempo, stante l’esistenza nel diritto

Le sanzioni amministrative – Atti del XXVI Convegno di studi di Scienza dell’Amministra-
zione, Milano, 1982, p. 65 ss.; A. VIGNERI, Profili generali della sanzione amministrativa, in
Le nuove leggi civili commentate, 1982, p. 1132 ss.

Questo orientamento trovava conferma anche nella giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale che, ad eccezione di una singola decisione (Corte Cost., sent. n. 78 del 1967, in
Giur. cost., 1967, p. 993 ss.), negava qualsiasi attinenza dell’art. 25 Cost. con le sanzioni
amministrative: ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 29 del 1961, in www.giurcost.org; Corte
Cost., sent. n. 68 del 1963, in www.giurcost.org; Corte. Cost., sent. n. 19 del 1970, in
www.giurcost.org; Corte Cost., sent. n. 68 del 1984, in www.giurcost.org; Corte Cost., sent.
n. 447 del 1988, in www.giurcost.org; Corte Cost., sent. n. 159 del 1994, in www.giurco-
st.org.

(76) I primi interventi legislativi finalizzati ad escludere fattispecie dal campo penale
per trasferirle nel campo degli illeciti amministrativi, in risposta al fenomeno di “ipertrofia
del diritto penale” che aveva caratterizzato il nostro ordinamento già dall’affermarsi della
rivoluzione industriale, sono stati realizzati con la L. 3 marzo 1967, n. 317, con cui sono
state depenalizzate numerose contravvenzioni principalmente in materia di circolazione
stradale e, successivamente, con la L. 24 dicembre 1975, n. 706, in forza della quale il
legislatore ha trasformato in illecito amministrativo tutte le contravvenzioni punite con la
sola pena dell’ammenda, purché non contenute nel codice penale o nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. Il vero punto di svolta di siffatta politica criminale è stato,
tuttavia, rappresentato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, con cui sono stati depenalizzati
tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, ad eccezione di quasi tutti quelli previsti dal
codice penale e di taluni reati previsti da leggi regolamentatrici di settori di particolare
rilevanza, ma soprattutto è stata predisposta una disciplina organica dell’illecito e delle
sanzioni amministrative, secondo un modello “parapenale”. Sul punto, per tutti, M. SINI-

SCALCO, Depenalizzazione, cit. Più in generale, sul tema della depenalizzazione, C. E. PALIE-

RO, “Minima non curat praetor”: ipertrofia del diritto penale e reati bagatellari, Padova, 1985;
ID., (voce) Depenalizzazione, in Dig. disc. pen., Torino, 1989, p. 425 ss.; P. NUVOLONE, (voce)
Reati (depenalizzazione di), in Noviss. dig. it. App., vol. VI, Torino, 1986, p. 295 ss.; F.
GIUNTA, Depenalizzazione, in G. VASSALLI (a cura di), Dizionario di diritto e procedura penale,
Milano, 1986, p. 192 ss.; F. GIUNTA – A. VISCUSI, Depenalizzazione, in F. GIUNTA, (a cura di),
Diritto penale, Milano, 2008, p. 3 ss.; A. BERNARDI – I. ZODA, Depenalizzazione. Profili teorici
e pratici, Padova, 2008.

(77) In questo senso, C.E. PALIERO – A. Travi, La sanzione amministrativa, cit., p. 11 ss.
Emblematica, sotto il primo profilo, è la disciplina adottata dal legislatore in materia di
circolazione stradale con la già citata L. 3 marzo 1967, n. 317, in forza della quale beni
giuridici tradizionali e indiscutibilmente primari, come la vita e l’integrità fisica, vengono
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positivo di sanzioni amministrative dal contenuto particolarmente vario, da

più parti si sottolineava l’opportunità di distinguere – all’interno della

generale categoria – tra quelle aventi una funzione più direttamente ed

immediatamente riparatoria dell’interesse violato o ripristinatoria dello

stato di fatto o di diritto preesistente all’illecito, e quelle caratterizzate

da una funzione essenzialmente e primariamente lesiva della sfera giuridica

del trasgressore (78).

Rispetto a queste ultime, si è cosı̀ giunti ad affermare la contiguità –

quando non anche l’omogeneità – con la sanzione penale, in quanto en-

trambe contraddistinte dalla natura prettamente afflittiva e, dunque, ri-

conducibili ad una categoria unitaria di sanzioni punitive, all’interno della

quale perde efficacia ogni criterio di riparto fondato su differenze sostan-

ziali o di tipo qualitativo, dovendosi piuttosto guardare alle conseguenze

formali che la legge fa derivare dalla consumazione dell’illecito e alla loro

disciplina in tema di accertamento e irrogazione (79). In altri termini, non è

attraverso l’illecito che può individuarsi la natura della sanzione ma, al-

l’opposto, è proprio questa che indica la valutazione giuspositiva che

l’ordinamento compie in relazione al fatto (80). In tale prospettiva, il con-

tutelati – seppur in via anticipata – tramite sanzioni amministrative: cfr., P. NUVOLONE,
Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p.
63 ss. Per converso, il campo privilegiato del ricorso alla sanzione penale per garantire
interessi strumentali e intermedi, artificialmente elevati a beni giuridici, è rappresentato
dal diritto penale dell’economia: cosı̀, G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol. I, ed. II,
Torino, 2012, p. 47.

(78) Cfr., M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1970, p. 1303 ss.; M.
A. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, Napoli, 1981, p. 27 ss.
In giurisprudenza, Cass. civ., Sez. Un., 24 febbraio 1978, n. 926, in Foro it., 1978, I, p.
1173 ss.

(79) In questo senso, ex plurimis, G. DELITALIA, (voce) Diritto penale, in Enc. dir., vol.
XII, Milano, 1964, p. 1096; ., P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente, cit., p. 63; ID.,
(voce) Pena, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, p. 787 ss.; L. RASTELLO, (voce) Sanzioni
tributarie (Contributo alla teoria generale), in Nov.. dig. it., vol. XVI, Torino, 1969, p. 626
ss.; E. CANNADA-BARTOLI, (voce) Illecito (dir. amm.), in Enc. dir., vol. XX, 1970, p. 126 ss.;
G. LICCI, Misure sanzionatorie e finalità afflittiva, cit., p. 1025 ss.; E. CASETTA, Illecito penale
e illecito amministrativo, in AA.VV., Le sanzioni amministrative, Milano, 1982, p. 54 ss.; E.
CAPACCIOLI, Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ivi, p.
90 ss; G. VASSALLI, (voce) Potestà punitiva, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1984, p. 144
ss.; M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., p. 6 ss.; A. ROSSI VANNINI,
Illecito depenalizzato-amministrativo, cit., p. 165 ss.

(80) Cosı̀, G. ZANOBINI, Rapporti tra il diritto amministrativo e il diritto penale, 1921,
ora in AA. VV., Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, p. 140ss., ripreso da M.A.
SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., p. 11. Più recentemente, G. MARINUCCI

– E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, V ed., Milano, 2015, p. 177.
Tuttavia, come precisa F. PALAZZO, I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni ammini-
strative, in Ind. pen., 1986, p. 37 ss., se da un lato proprio il fenomeno della depenalizza-
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cetto di pena ricomprende non soltanto la sanzione penale strettamente

intesa, ma ogni limitazione dei diritti che il singolo deve subire quale

conseguenza della violazione di un obbligo, sempre che non abbia carat-

tere omogeneo rispetto al contenuto dell’obbligo stesso e sia comminata

per impedirne la violazione (81).

Nel quadro fin qui delineato, non sembra, allora, potersi giustificare

l’impostazione adottata dalla Consulta che, dopo aver di recente ricono-

sciuto l’applicabilità dell’art. 25, comma 2, Cost. – in particolare sotto il

profilo dell’irretroattività della norma sfavorevole – ad ogni intervento

sanzionatorio che non abbia una funzione meramente preventiva (82), ha

compiuto un passo indietro con la decisione in commento, facendo leva

sulla possibilità da parte del legislatore di costruire figure sanzionatorie la

zione avrebbe dimostrato “l’indifferenza sostanziale” dell’illecito a trasmigrare dal sistema
penale a quello amministrativo, pur rimanendo identico a se stesso, dall’altro, l’impossibilità
di desumere la c.d. natura giuridica dell’illecito se non dalla sua disciplina formale non può
che alludere esclusivamente al piano applicativo. Diversamente, avuto riguardo al versante
della politica legislativa, sarebbe opportuno e auspicabile che si proceda al riparto tra
sanzioni penali e sanzioni amministrative sulla base di alcuni criteri orientativi, quali quelli
di proporzione e di sussidiarietà (p. 46). Si tratta, d’altra parte, di un’impostazione avallata
anche dal legislatore che, all’indomani della L. n. 689 del 1981, ha individuato nei succitati
principi penalistici i criteri di scelta tra le due alternative sanzionatorie (Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983, in Cass. pen., 1986, 3, p. 640
ss.). In tale prospettiva, l’illecito amministrativo, pur sostanzialmente omogeneo a quello
penale per gli scopi perseguiti e l’efficacia deterrente e al contempo punitiva delle sanzioni
adottate, è strutturato come ad esso alternativo per le modalità di tutela e il grado di
protezione assicurato ai beni giuridici: cfr. C.E. PALIERO – A. TRAVI, La sanzione ammini-
strativa, cit., p. 307 ss.

(81) P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente, cit., p. 63.
(82) Corte Cost., sent. n. 196 del 2010, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di G.

ABBADESSA, Guida in stato di ebrezza e divieto di applicazione retroattiva della confisca del
veicolo (Corte Cost. n. 196/2010), (8 dicembre 2010), e Corte Cost., sent. n. 104 del 2014, in
www.giurcost.org. Con la prima decisione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 186, comma 2, lett. c) c. strad., nella versione antecedente alla l. n. 120/
2010, che aveva introdotto, in via retroattiva, l’obbligo di confisca del veicolo in caso di
condanna per guida in stato di ebbrezza; con la sentenza del 2014, invece, la Corte ha
sancito l’incostituzionalità dell’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2013, nella parte
in cui stabiliva che le disposizioni modificate o inserite da tale legge, le quali prevedevano
sanzioni amministrative, si applicassero, in via retroattiva, anche ai procedimenti in corso
alla data della sua entrata in vigore. Più specificamente, secondo i giudici delle leggi, il
principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette
alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto può essere ricavato, oltre che
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi, in particolare, sull’interpretazione
degli artt. 6 e 7 CEDU, dallo stesso art. 25, comma 2, Cost., il quale – data l’ampiezza della
sua formulazione («Nessuno può essere punito...») – deve essere inteso nel senso che ogni
intervento sanzionatorio è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al
momento della commissione del fatto sanzionato (Corte Cost., sent. n. 196 del 2010, cit. p.
8 ss.).
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cui sfera di garanzie risulti, tuttavia, variabile in relazione alla loro quali-

ficazione formale (83).

In verità, non può negarsi come – pur nella sopracitata continuità tra

illecito penale e illecito amministrativo punitivo sotto il profilo funzionale

– gli organi legislativi, nell’esercizio della loro discrezionalità, possano

dettare regole di disciplina diverse, sotto il profilo sia sostanziale che

processuale (84); anzi, sono proprio queste note distintive che consentono

lo sviluppo di un sistema sanzionatorio, all’interno del quale la compre-

senza delle due categorie non è appiattita in una mera ripartizione di

competenze tra organi giurisdizionali e organi amministrativi, ma, piutto-

sto, valorizzata in modo da assicurare tanto il rispetto dei principi di

sussidiarietà e meritevolezza della pena, quanto le esigenze di buon fun-

zionamento della macchina giudiziaria (85).

Tuttavia, siffatta differenziazione non può riguardare le garanzie co-

stituzionali di diritto sostanziale, la cui estensione alle sanzioni ammini-

strative risulta inevitabile sia per impedire che, in occasione del processo di

progressiva depenalizzazione, ancora oggi all’attenzione del legislatore,

quest’ultimo operi mediante una “truffa delle etichette” degradando la

risposta sanzionatoria in maniera strumentale; sia per non lasciare sforniti

di una tutela piena e assoluta sotto il profilo costituzionale coloro che –

anche a prescindere da eventuali ipotesi di riqualificazione dell’illecito –

sono sottoposti a meccanismi sanzionatori statuali, a fronte di misure dal

contenuto punitivo e, pertanto, intrinsecamente afflittive (86).

(83) Sul tema delle garanzie dell’illecito para-penale v., recentemente, N. MAZZACUVA,
Le pene nascoste, Torino, 2017, p. 106 ss.; nonché, L. MASERA, La nozione costituzionale di
materia penale, cit., p. 181 ss.

(84) Cosı̀, F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., p. 8 ss.
(85) In questo senso, F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, VI ed., 2016, p.

51; F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., p. 20.
(86) Sul punto, P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente, cit., p. 63; M. SINISCALCO,

Depenalizzazione, cit., p. 49 ss.; M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit.,
p. 71 ss.; G. LICCI, Misure sanzionatorie e finalità afflittiva, cit., p. 1110 ss.; A. ROSSI

VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit., p. 193 ss. Più recentemente, F. MAZZA-

CUVA, L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del
sistema sanzionatorio, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2015, 3, p. 11 ss.; F. VIGANÒ, Il nullum
crimen conteso, cit., p. 5 ss. In particolare, secondo quest’ultimo Autore, dovrebbe potersi
profilare una doppia qualificazione dell’illecito: la prima sulla base del criterio formale del
nomen iuris, rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina legislativa ordinaria appli-
cabile all’illecito; la seconda, di natura sostanziale, finalizzata all’individuazione delle garan-
zie costituzionali e convenzionali. In tale prospettiva, il legislatore potrà ben procedere
lungo la strada della depenalizzazione di reati di basso o medio disvalore, purché sia
assicurata anche all’illecito e alla sanzione amministrativa quel nucleo di garanzie che con-
notano la responsabilità penale nell’orizzonte costituzionale e convenzionale (p. 20). In
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E ciò vale a maggior ragione con riferimento al principio di legalità

che, nell’ancorare alla legge la selezione tanto degli illeciti quanto delle
sanzioni, assume come funzione primaria proprio la tutela del cittadino nei

confronti dei pubblici poteri, destinati per loro natura ad incidere, limi-

tandoli, sui diritti fondamentali (87). Si tratta, a ben vedere, di una pro-
spettiva accolta anche dal legislatore che, nel dare esplicito riconoscimento

a questo principio all’interno della L. 689 del 1981, ha adottato la mede-

sima formula prevista dalla norma costituzionale (88), indicando chiara-
mente la volontà del Parlamento di estendere – seppur a livello di legi-

slazione ordinaria – le garanzie fissate dall’art. 25, comma 2, Cost. alle

sanzioni amministrative (89).

senso sostanzialmente analogo anche, V. MANES, Profili e confini dell’illecito para-penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 988 ss., secondo cui, non potendosi porre in dubbio che una
porzione significativa delle sanzioni amministrative presenti una marcata finalità punitiva del
tutto omogenea a quella delle sanzioni penali, sarebbe opportuno un consolidamento delle
garanzie in tali segmenti, ferma la possibilità che – per specifici fini – possa essere chiamata
nuovamente in causa una definizione più ristretta di pena con riferimento a specifici prin-
cipi, quali ad. es. l’offensività nella sua accezione più ristretta, la proporzione nella pro-
spettiva rieducativa, taluni aspetti del “giusto processo”, ecc.

(87) Sulla funzione garantista del principio di legalità, ex plurimis, G. MARINUCCI – E.
Dolcini, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, p.5 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO,
Diritto penale. Parte generale, ed. VII, Bologna, 2014, p. 47 ss.; G. VASSALLI, (voce) Nullum
crimen sine lege, in Noviss. dig., it., XI, Torino, 1965, p. 493 ss.; A. PAGLIARO, (voce) Legge
penale: principi generali, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p. 1040 ss.; G. MARINI, (voce)
“Nullum crimen, nulla poena sine lege”, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, p. 950 ss.; M.
TRAPANI, (voce) Legge penale (fonti), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1990; F. PALAZ-

ZO, (voce) Legge penale, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1999, p. 199 ss.
(88) Il primo comma dell’art. 1 della L. 689 del 1981, rubricato “Principio di legalità”,

recita, infatti, “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

(89) Sulla sussistenza di un parallelismo tra l’art. 25, comma 2, Cost. e l’art. 1 L. n. 689
del 1981, M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., p. 71 ss.; M. SINISCAL-

CO, Depenalizzazione, cit., p. 80 ss.; A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo,
cit., p. 193 ss. Nello stesso senso, pur escludendo la possibilità di estendere la copertura
costituzionale dell’art. 25, comma 2, Cost. alle sanzioni amministrative, C. E. PALIERO, La
legge 689 del 1981: prima “codificazione” del diritto penale amministrativo in Italia, in Pol.
dir., 1983, p. 130 ss., secondo cui, stante la ripetizione da parte del legislatore della stessa
formula impiegata dal costituente, il principio sancito dall’art. 1 deve essere inteso negli
stessi contenuti vincolanti che si ricavano dalla norma costituzionale, corrispondenti ai
principi di irretroattività, riserva di legge, tassatività-determinatezza, divieto di analogia.

Più recentemente, V. MANES, Profili e confini dell’illecito para-penale, cit., p. 999,
sottolinea come “la valenza punitiva che spesso contrassegna le sanzioni amministrative
dovrebbe sollecitare una upgraduation delle relative garanzie, conducendo a riconoscere ai
principi espressi nella legge n. 689 una quotazione costituzionale che ne assicuri l’indero-
gabilità per lo stesso legislatore”.
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A fronte di un valore costituzionale cosı̀ pregnante e ampiamente

riconosciuto nell’ordinamento, non sembra possibile alcuna restrizione o

circoscrizione della sua sfera di applicabilità. Riflessione, questa, ripetibile

anche in riferimento al profilo di nostro interesse, consistente nella possi-

bilità di ampliare lo spazio operativo dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del

1953, dal momento che siffatta disposizione costituisce attuazione del

principio di legalità (90). Come già accennato in precedenza, la radicale

inapplicabilità che caratterizza la norma a seguito della declaratoria di

illegittimità costituzionale rende doveroso, per quanto possibile, rimuovere

gli effetti giuridici che dall’applicazione della stessa sono derivati: ogni

restrizione dei diritti fondamentali della persona deve essere assistita dalla

costante conformità a Costituzione della propria base normativa, non

potendosi in alcun modo giustificare il permanere di un effetto afflittivo

per il cittadino ove venga giuridicamente annullata la sua premessa (91).

Né può condividersi l’obiezione che una tutela cosı̀ ampia si giustifica

solo ove la sanzione incida sulla libertà personale (92). Dal dettato norma-

tivo dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953 non emerge, infatti, alcuna

distinzione per il caso in cui la sentenza irrevocabile di condanna, pro-

nunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, abbia ad

oggetto una misura restrittiva della libertà personale oppure una pena

pecuniaria che, consistendo nel pagamento di una somma di denaro, col-

pisce invece – almeno in prima battuta – il patrimonio del reo.

Sotto questo profilo risulta agevole l’estensione della suddetta dispo-

sizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, dal momento che l’intento

punitivo che le caratterizza non risulta minore o meno afflittivo. Anzi,

come ben evidenziato da una parte della dottrina (93), non mancano casi

in cui la sanzione amministrativa presenti un grado di effettività per certi

versi maggiore rispetto a quella della pena pecuniaria, non essendo suscet-

tibile di sospensione condizionale che, invece, può essere concessa per

condanne alla multa o all’ammenda che non superino una certa entità (94);

(90) Cosı̀, Cass. Pen., sez. I, 27.10.2011, n. 977, Hauohu, cit., p. 4; Cass. Pen., Sez. Un.,
29.5.2014, n. 42858, Gatto, cit., p. 16.

(91) Sul punto, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, N. CANZIAN, Quando è
incostituzionale la pena, cit. p. 1132; in giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. Un., 23 ottobre
2013, n. 18221, Ercolano, cit., p. 14; Cass. Pen., Sez. Un., 29.5.2014, n. 42858, Gatto, cit.,
p. 36.

(92) In questo senso, N. CANZIAN, Quando è incostituzionale la pena, cit. p. 1132; allo
stesso modo, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, VI ed., Milano, 2012, p.
251 ss.

(93) A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit., p. 159 ss.
(94) A ciò si aggiunga che il termine per la prescrizione dell’illecito amministrativo,
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e, d’altra parte, stante la scarsa attualità del codice Rocco, non di rado

accade che il limite massimo previsto per alcune sanzioni amministrative

risulti anche di molto superiore rispetto a quanto prevede la disciplina

codicistica per le pene pecuniarie (95).

È pur vero che, ai sensi degli artt. 136 c.p. e 102 della L. n. 689 del

1981, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità

del condannato, la stessa può convertirsi in una restrizione della libertà

personale – seppure nella forma meno incisiva della libertà controllata e

del lavoro sostitutivo (96) – ; tuttavia, a norma dell’art. 388 ter c.p., anche

la mancata ottemperanza della sanzione amministrativa può dar luogo, ove

sia commessa dolosamente, a una responsabilità penale con conseguente

applicazione della pena detentiva. Ma, soprattutto, qualora il fatto sia

determinato dall’accertata insolvibilità del soggetto sanzionato, l’autorità

amministrativa irrogante può procedere all’esecuzione forzata, con una

maggiorazione della sanzione (97): si tratta di una misura dotata di una

forte componente afflittiva – specie in un momento storico come quello

attuale caratterizzato da una notevole precarietà economica – in grado di

fissato in cinque anni dall’art. 28 L. n. 689 del 1981, risulta superiore al tempo minimo
stabilito dall’art. 157 c.p. per contravvenzioni, anche se punite con la sola pena pecuniaria e
che la sua interruzione è regolata secondo le norme del codice civile, per cui il tempo
necessario a prescrivere può essere procrastinato senza alcun limite con il mero compimento
di un atto interruttivo: cfr., Circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio, cit., p.
644. Sulla scarsa effettività della pena pecuniaria, anche in epoca recente, E. DOLCINI, Pene
detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 101 ss.; ID., La pena in Italia oggi, tra diritto scritto e prassi
applicativa, in E. DOLCINI – C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,
vol. II, Milano, 2006, p. 1098 ss.; L. GOISIS, L’effettività (rectius ineffettività) della pena
pecuniaria in Italia oggi, in www.penalecontemporaneo.it, (13 novembre 2012).

(95) A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit., p. 159. Nello stesso
senso, seppur con riferimento alla pena pecuniaria in caso di responsabilità “amministrati-
va” delle persone giuridiche, V. ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e
il principio di legalità, cit., p. 87.

(96) Come è noto, nella previsione originaria del codice Rocco, la pena pecuniaria
ineseguita per insolvibilità del condannato si convertiva in pena detentiva; tuttavia, con
sentenza n. 131 del 1979, la Corte Costituzionale ha dichiarato siffatta sanzione c.d. di
conversione costituzionalmente illegittima, ritenendo lesivo del principio di uguaglianza la
traslazione della pena dal patrimonio alla libertà personale: Corte Cost., sent. n. 131 del
1979, in Giur. cost., 1979, p. 1046 ss., con nota di I. CARACCIOLI, Conversione della pena
pecuniaria e principio di uguaglianza. In seguito alla citata decisione, il legislatore ha intro-
dotto quali nuove sanzioni di conversione la libertà controllata e il lavoro sostitutivo, la cui
conformità alla Costituzione è stata riconosciuta dalla Consulta con la sentenza n. 108 del
1987, in considerazione del fatto che si tratta di misure, seppur afflittive, non privative della
libertà personale: Corte Cost., sent. n. 108 del 1987, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 648,
con nota di C. DE MAGLIE, Ha un futuro l’attuale modello di pena pecuniaria?.

(97) V. art. 26 L. n. 689 del 1981.
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incidere in modo assai temibile non solo sul patrimonio del soggetto ma

anche sulla sua libertà personale, ove se ne accolga una nozione più ampia,
comprensiva tanto delle limitazioni sul piano fisico, quanto di quelle che

coinvolgono l’integrità psichica della persona (98).

Tantomeno, può attribuirsi valore dirimente alla diversa portata etico-
sociale che caratterizza le due categorie di illeciti: se non può negarsi come

nel sentire comune la sanzione penale comporti uno stigma maggiore

sull’immagine sociale del reo (99), è altrettanto vero che si tratta di un
criterio distintivo attinente a un sostrato immateriale, dal contenuto eva-

nescente e difficilmente provabile (100).

(98) In questo senso, A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano,
1967, p. 190 ss.; P. GROSSI, Libertà personale, libertà di circolazione e obbligo di residenza
dell’imprenditore fallito, in Giur. cost., 1962, p. 201 ss.; ID., I diritti di libertà ad uso di
lezioni, vol. I, II ed., Torino, 1991, p. 259 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol.
II, Padova, 1976, p. 952 ss.; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna,
1984, p. 111 ss.; ID., Le libertà nella Costituzione. Lezioni, Padova, 1966, p. 117 ss. Nella
manualistica, per tutti, T. MARTINES, Diritto costituzionale, XIII ed., Milano, 2013, p. 562 ss.
Contra, L. ELIA, Le misure di prevenzione fra l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, in Giur.
cost., 1964, p. 938 ss.; G. AMATO, sub Art. 13 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario
alla Costituzione, cit., p. 4; F. CARNELUTTI, Principi del processo penale, Napoli, 1960, p. 175
ss.; U. DEL POZZO, La libertà personale nel processo penale italiano, Torino, 1962, p. 16 ss.; S.
GALEOTTI, La libertà personale, Milano, 1953, p. 9; A. PACE, (voce) Libertà personale (dir.
cost.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 286; ID., Problematica delle libertà costituzionali,
Padova, 1985, p. 154 ss. Nella manualistica, A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, V ed.,
Milano, 2015, p. 424 ss. La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale non ha, ad oggi,
rivelato un indirizzo univoco, sostenendo talora l’orientamento secondo cui la libertà per-
sonale va intesa come assenza di arbitrarie coercizioni fisiche: cosı̀, ex plurimis, Corte Cost.,
sent. n. 471 del 1990, in Giur. cost., 1990, p. 2818 ss.; Corte Cost., sent. n. 105 del 2001, in
Giur. it., 2002, p. 1345 ss.; in altri casi, invece, riconducendo sotto l’egida dell’art. 13 Cost.
anche l’integrità psichica: cfr., Corte Cost., sent. n. 419 del 1994, in Giust. pen., 1995, p. 72
ss.; Corte Cost., sent. n. 210 del 1995, in www.giurcost.org.

Deve, peraltro, osservarsi come anche la Corte di Strasburgo ha escluso che il parti-
colare regime di convertibilità della sanzione pecuniaria inevasa in pena detentiva sia da
considerarsi, di per sé, indice inequivoco di gravità: cosı̀, Corte eur. dir. uomo., 23 marzo
1994, Putz c. Austria; Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1994, Ravsnborg c. Svezia; Corte
eur. dir. uomo, 24 novembre 1998, Brown c. Regno unito. Nella prospettiva dei giudici
europei, la gravità della sanzione, quale indice qualificatorio della materia penale, deve
essere valutata non solo sotto il profilo qualitativo, attinente alla natura del bene su cui
incide la sanzione, ma altresı̀ quantitativo, rilevando i complessivi effetti negativi scaturenti
nella sfera personale del condannato in applicazione della sanzione comminata: sul punto,
V. MANES, sub Art. 7, cit., p. 265 ss.; G. DE VERO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle
Corti europee, cit., p. 13; M. SCOLETTA, La legalità penale, cit., p. 234 ss.

(99) C.E. PALIERO – A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., p. 22.
(100) C.E. PALIERO – A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., p. 22 ss. Nello stesso

senso, A. ROSSI VANNINI, Illecito depenalizzato-amministrativo, cit., p. 164 ss.
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7. – La decisione di ridimensionare l’estensione del parametro di cui

all’art. 25, comma 2, Cost. non è, in realtà, una novità nella giurisprudenza

della Consulta che, soprattutto negli ultimi mesi, si è occupata in più

occasioni del principio di legalità in relazione a sanzioni amministrative,

ribadendo – per tutti i casi – la natura ben distinta di queste ultime

rispetto a quelle formalmente penali (101).

Senza potersi soffermare in questa sede sulle singole motivazioni, basti

osservare che l’esigenza di frenare la sovrapposizione tra categorie e prin-

cipi appartenenti a ordinamenti differenti, più volte ribadita dalla Corte

attraverso il richiamo all’autonomia tra il sistema di garanzie approntate

per la materia penale dalla CEDU e la disciplina nazionale, sembra a ben

vedere motivata da ragioni – più o meno legittime – di ordine pratico (102).

Cosı̀ operando, però, i giudici delle leggi finiscono per trincerarsi

dietro un atteggiamento difensivo del nostro assetto ordinamentale che

(101) Cfr. Corte Cost., sent. n. 193 del 2016, in www.penalecontemporaneo.it, (5 di-
cembre 2016), con nota di A. CHIBELLI, La problematica applicabilità del principio di retroat-
tività favorevole alle sanzioni amministrative, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 3, p. 23 ss.;
M. SCOLETTA, Materia penale e retroattività favorevole: il “caso” delle sanzioni amministrative,
in Giur. cost., 2016, p. 1401 ss.; D. BIANCHI, Resta la frattura categoriale: il principio di
retroattività “in mitius” non penetra nel diritto punitivo amministrativo, in Dir. pen. proc.,
2017, 3, p. 316 ss. Corte Cost., sent. n. 68 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it, con
nota di F. VIGANÒ, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di
legalità e sanzioni amministrative ‘punitive’, (10 aprile 2017). Corte Cost., sent. n. 109 del
2017, in www.penalecontemporaneo.it con nota di F. VIGANÒ, Una nuova pronuncia della
Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrative, (15 maggio 2017); I. PELLIZZONE,
Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?, ibidem,
(26 settembre 2017).

(102) In questo senso, F. VIGANÒ, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzio-
nale in materia di legalità e sanzioni amministrative ‘punitive’, cit., secondo cui “il risultato
netto di queste tre pronunce (…) sarà la riscossione da parte della pubblica amministrazione
di altrettante sanzioni”.

Allo stesso tempo, nella prospettiva della sentenza in commento, secondo A. GOLIA –
F. ELIA, Il necessario salto nel vuoto, cit., p. 21 ss., l’eventuale estensione dell’ambito di
applicazione dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953 alle sentenze di condanna passate in
giudicato relative alle sanzioni da considerarsi penali, ai fini della garanzie previste dalla
CEDU, avrebbe potuto rivelarsi particolarmente problematica, stante il rischio che diffe-
renti giudici comuni, dando letture contrastanti delle caratteristiche proprie di una sanzione
qualificata come amministrativa dal legislatore nazionale, applichino in modo diseguale il
succitato art. 30, a diverse sanzioni “sostanzialmente” penali, o anche alla stessa sanzione
amministrativa. Cfr., altresı̀, N. CANZIAN, Le sanzioni amministrative “incostituzionali” fra
CEDU e Costituzione (sentenza n. 43 del 2017) coesistenza, e non assimilazione, in Quad.
cost., 2017, p. 378 ss., il quale sottolinea come l’accoglimento della questione di legittimità
costituzionale avrebbe trovato un ostacolo principalmente legislativo, non sussistendo, nel
nostro sistema processuale, un giudice deputato a rideterminare la sanzione amministrativa
(il giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. non ha i poteri che sono riconosciuti al giudice
dell’esecuzione dal codice di procedura penale).
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allontana, ancora una volta, gli scenari di un’effettiva integrazione tra

l’ordinamento interno e l’ordinamento sovranazionale (103).

Ma soprattutto, guardando più specificamente alla decisione in com-

mento, si rischia di preservare le vecchie prospettive che assumono il

giudicato come valore intangibile, il cui unico scopo è quello di assicurare

la certezza del diritto e dei rapporti giuridici.

Come si è visto, tale era senza dubbio la funzione originaria dell’isti-

tuto; e, tuttavia, già l’entrata in vigore della Costituzione – pur in assenza

di disposizioni ad hoc – ne ha imposto una nuova lettura, che ha trovato

poi conferma nel nuovo codice del 1988: il diritto e il processo penale non

possono più essere intesi come strumenti attraverso cui lo Stato esercita il

suo potere punitivo, dovendo configurare, al contrario, un sistema di

diritti e di garanzie improntate alla tutela non solo del cittadino, ma anche

e principalmente del reo (104).

Ciò non significa, naturalmente, che debba essere tralasciata l’esigenza

di cristallizzare l’accertamento della verità processuale e di regolare le

situazioni giuridiche in maniera tendenzialmente stabile. A differenza, pe-

rò, di quanto accade nel processo civile (105), ove il provvedimento sanzio-

natorio abbia un chiaro carattere afflittivo siffatta funzione potrà essere

assolta solo in via secondaria e residuale (106): l’impianto assiologico rica-

(103) Sul percorso di integrazione tra ordinamenti e le difficoltà di dialogo tra le Corti,
ex plurimis, F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e resistenze nazionalistiche:
Corte costituzionale italiana e Corte europea tra guerra e dialogo, in S. SONELLI (a cura di), La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, Torino, 2015, p. 207 ss.;
V. VALENTINI, La giustizia penale convenzionale e l’oltranzismo dei controlimiti. Dall’euroen-
tusiasmo della prima ora all’ermeneutica della sorveglianza, ibidem, p. 253 ss.; V. MANES, Il
giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionale, Roma,
2012; ID., I principi penalistici nel network multilivello: trapianto palingenesi, cross-fertiliza-
tion, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 839 ss.; C. SOTIS, All’incrocio tra Carte e Corti: il ruolo
del giudice nel “labirinto” delle fonti, in Cass. pen., 2013, p. 2562 ss.

(104) Cosı̀, L. BIN, La fermezza del giudicato tra dogma, pragma e principi costituzionali,
in Cass. pen., 2015, p. 2944 ss. Secondo l’Autore, anche le più moderne letture del giudicato
penale – la cui funzione si esaurirebbe, oltre che nel garantire la certezza del diritto, nel
divieto di bis in idem – mascherano da garanzia per la libertà del singolo una finalità di
prevenzione generale, per cui si assicura che gli assolti restino assolti, ma soprattutto si
rendono sicuri i cittadini che i condannati rimangano condannati. Al contrario, una visione
dell’istituto realmente coerente con i principi costituzionali, impone di estendere la tutela
anche nei confronti del reo, attraverso la predisposizione di strumenti che consentano di
intervenire sulla pena ingiusta in executivis; in questo senso, il giudicato non dovrebbe
godere di un’intangibilità solo talvolta derogabile, ma piuttosto di una elasticità genetica
che permetta la corretta tutela del cittadino ogni qual volta ve ne sia esigenza (cit., p. 2965).

(105) Sulla differenza di funzioni tra giudicato civile e giudicato penale, per tutti, G.
LOZZI, (voce) Giudicato (dir. pen.), in Enc. dir., XVIII, 1969, p. 913 ss.

(106) L. BIN, La fermezza del giudicato, cit., p. 2964.
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vabile dalla Carta fondamentale – specie se calato nel più ampio contesto

sovranazionale di affermazione e riconoscimento dei diritti umani – non
consente, infatti, di assumere la certezza del diritto quale valore centrale

dell’ordinamento, idoneo a prevalere sui diritti fondamentali dell’indi-

viduo.
Non possono, dunque, non stridere con i precetti costituzionali le

argomentazioni adottate dalla Corte: il giudicato rappresenta un valore

necessariamente soccombente rispetto alla tutela del singolo, ancor più
nel caso in cui la condanna sia sorretta da una sanzione palesemente

ingiusta, perché riconosciuta – dagli stessi giudici delle leggi – in contrasto

con le norme della Costituzione. Nel contesto di uno Stato di diritto è
evidente l’istanza di legalità e di giustizia sostanziale sottesa alla necessità

di ritenere la misura sanzionatoria modificabile sempre, o quantomeno

finché gli effetti della norma costituzionalmente illegittima siano ancora
perduranti; indipendentemente – ad avviso di chi scrive – dalla qualifica-

zione formale attribuita dal legislatore alla stessa.

VALERIE NARDI

Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Tutela penale

e garanzie della persona nell’Università di Messina
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ATTUALITÀ

I PROBLEMI RELATIVI AL DELITTO DI OMESSA

BONIFICA-RIPRISTINO. IN PARTICOLARE,

QUALI RESPONSABILITÀ PER L’AUTORE DEL DANNO

AMBIENTALE E QUALI PER GLI ALTRI SOGGETTI?

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il confronto con la contravvenzione di omessa bonifica ex art.
257 TUA: il “ripristino” si affianca alla bonifica. – 2. (Segue)...i soggetti attivi del delitto
di omessa bonifica-ripristino: la questione del funzionario pubblico. – 3. (Segue)...la
questione del proprietario, o del gestore/utilizzatore del sito, non autori della conta-
minazione. – 4. (Segue)...la problematica degli enti, il trasferimento degli obblighi di
bonifica/ripristino, l’insolvibilità dell’obbligato e le possibili responsabilità del curatore
fallimentare. – 5. Le responsabilità dell’autore del danno ambientale: il rapporto del
delitto di omessa bonifica-ripristino con gli altri ecoreati, ed in particolare col delitto di
inquinamento ambientale. – 6. Questioni di natura processuale; in particolare, le rela-
zioni tra giurisdizione amministrativa e penale (cenni).

1. – Introduzione. Il confronto con la contravvenzione di omessa boni-

fica ex art. 257 TUA: il ripristino si affianca alla bonifica

Omessa bonifica-ripristino, col “trattino”. La più evidente differenza

tra la fattispecie delittuosa ex art. 452 terdecies c.p. e quella contravven-

zionale ex art. 257 TUA è infatti che la prima ha ad oggetto più condotte

alternative: omettere di bonificare, di ripristinare o di recuperare lo stato dei

luoghi.

Per la definizione di «bonifica», occorre rinviare all’art. 240, co. 1, lett.

p, TUA: «l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquina-

mento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze

inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad

un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio

(CSR)» (1).

(1) Il presente scritto costituisce la rielaborazione aggiornata della relazione Il delitto di
omessa bonifica, atti del convegno La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra
dottrina e giurisprudenza, tenutosi presso l’Università di Milano-Bicocca il 26 maggio 2017.

CSR a loro volta definite all’art. 240, comma 1, lett. c, TUA: «i livelli di contaminazione
delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di
analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento
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La definizione di «ripristino», nel codice dell’ambiente, è invece du-

plice:

a) ai sensi dell’art. 240, comma 1, lett. q, costituiscono «ripristino e

ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e pae-

saggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o

messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla

effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli

strumenti urbanistici» (definizione contenuta nella Parte IV del TUA, in

connessione con la bonifica dei siti contaminati);

b) ai sensi dell’art. 302, comma 9, «per “ripristino”, anche “naturale”,

s’intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno

delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel

caso di danno al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi

per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino

deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, median-

te qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di atte-

nuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto

ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi

naturali danneggiati» (definizione contenuta nella Parte VI del TUA, in

materia di tutela risarcitoria contro i danni ambientali; corsivi nostri).

Tale seconda definizione, più ampia ed inclusiva, appare preferibile, in

quanto in linea con la Direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità am-

bientale, e con l’art. 452 duodecies c.p., che in tema di «ripristino dello

stato dei luoghi» (inteso come forma di sanzione), rinvia alla Parte VI

del TUA.

Quanto alla condotta di (omesso) «recupero», che costituisce la terza

forma alternativa di realizzazione del nuovo delitto, essa non pare disco-

starsi significativamente da quella di ripristino. Nel TUA, il concetto di

recupero sembra possedere una dimensione autonoma soprattutto in re-

lazione ai rifiuti; in tema di eco-delitti, il legislatore non pare tuttavia far

riferimento a tali profili: sicché la formulazione dell’art. 452 terdecies c.p.,

nell’affiancare il concetto di recupero a quello di ripristino, sembra ridon-

dante.

Proseguendo col confronto con la contravvenzione di omessa bonifica

ex art. 257 TUA, quest’ultima richiede un «progetto approvato dall’auto-

richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosı̀ definiti costitui-
scono i livelli di accettabilità per il sito».
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rità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e

seguenti» TUA.

La “vecchia” contravvenzione è dunque inapplicabile laddove non

siano stati espletati i passaggi procedurali prodromici all’approvazione

del progetto di bonifica. Si tratta di adempimenti posti a carico del re-

sponsabile dell’inquinamento, o della P.A. in via suppletiva/residuale (2).

Tali adempimenti sono:

1. l’«indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento»

(art. 242, comma 2, TUA);

2. la presentazione del «piano di caratterizzazione», che deve essere

autorizzato dalla Regione (art. 242, comma 3, TUA);

3. «l’analisi del rischio sito specifica» (art. 242, comma 4, TUA);

4. la presentazione alla Regione del progetto operativo di bonifica;

5. l’approvazione di tale progetto da parte della Regione.

Gli adempimenti di cui sopra sono disegnati nel TUA come vincolati

(ovvero non discrezionali), e tuttavia l’inadempimento non è ivi sanziona-

to; sicché tali procedure solitamente non vengono poste in essere (3), non

solo perché in sé complesse ed onerose (a partire già dalla “caratterizza-

zione”), ma anche perché, portate a termine queste ultime, sorge l’ancor

più gravoso obbligo di bonifica, fonte anche di responsabilità penale a

titolo di omissione.

Questo il cul-de-sac della disciplina in tema di bonifica dei siti di cui

all’art. 257 TUA; mentre la previgente, più severa fattispecie penale ex art.

51 bis, d.lgs. n. 22/1997, puniva pure l’inosservanza degli adempimenti

preliminari alla bonifica.

Anche la Cassazione, pur tra i contrasti sorti al suo interno, prende

atto del vuoto di tutela lasciato dal TUA sul punto: «In assenza di un

progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui

all’art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità,

stante il chiaro disposto normativo, estendere l’ambito interpretativo della

nuova disposizione ricomprendendo nella fattispecie anche l’elusione di

(2) In tema di bonifica da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 250 TUA: «Qua-
lora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempi-
menti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il
proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’arti-
colo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non
provveda, dalla regione secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica
delle aree inquinate».

(3) Sullo stato attuale delle bonifiche, inappagante a dir poco, v. recentemente SANNA,
La bonifica ai nostri giorni, in www.industrieambiente.it, 2017, 8 ss.
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ulteriori adempimenti previsti dall’art. 242 TUA ed estendere quindi il

presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli
scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Occorre

prendere atto, dunque, che la formulazione dell’art. 51 bis d.lgs. 22/97

non è esattamente sovrapponibile a quella dell’art. 257 TUA» (4).
L’omissione delle fasi procedimentali prodromiche all’approvazione

del progetto di bonifica sembra poter integrare il nuovo delitto di omessa

bonifica-ripristino ex art. 452 terdecies c.p., purché la contaminazione del
sito, ovvero il danno ambientale, siano accertati, per altra via, anche senza

che sia portata a termine la complessa procedura di cui sopra.

Nel rapporto tra il “nuovo” delitto di omessa bonifica-ripristino e la
“vecchia” contravvenzione di omessa bonifica, può osservarsi poi come

quest’ultima diventi fattispecie residuale: come incipit dell’art. 257 TUA

viene introdotta la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più
grave reato».

Quali spazi applicativi, oggi, per la contravvenzione di omessa boni-

fica?
Si può pensare soprattutto all’omessa bonifica colposa, non punibile

come delitto ex art. 452 quinquies c.p.: un esempio potrebbe essere quello

della bonifica eseguita, per negligenza, in modo difforme dal progetto
approvato dall’autorità competente ai sensi degli artt. 242 ss. TUA.

2. – (Segue)...i soggetti attivi del delitto di omessa bonifica-ripristino: la

questione del funzionario pubblico

Al confronto con la contravvenzione di omessa bonifica, il delitto di

(4) Cass., sez. III pen., 9 giugno 2010 (u. p. 13/4/2010), n. 22006, Mazzocco (ric.
WWF Italia), in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 393, con nota di RUGA RIVA, L’omessa bonifica
nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: un caso di analogia in malam partem?; in Foro
it., 2011, II, 245, con nota di PAONE; in Dir. giur. agr. amb., 2011, 64, con nota di BAIOCCHI,
La configurabilità del reato di omessa bonifica tra favor della disciplina e ratio della norma.
Più recentemente, sulla stessa linea, Cass., Sez. III pen., 11 maggio 2012 (u.p. 17 gennaio
2012), n. 17817, Bianchi, in www.lexambiente.it, 2012. In senso contrario, v. tuttavia Cass.,
Sez. III pen., 26 ottobre 2010 (u.p. 2 luglio 2010), n. 35774, Morgante, in Riv. trim. dir. pen.
econ., 2010, 645, con nota critica di VERGINE, Il reato di omessa bonifica: inquietanti segnali
dalla giurisprudenza di legittimità; in Ambiente & Sviluppo, 2011, 345, con nota critica di
PANELLA, Una discutibile…“caratterizzazione” del reato di omessa bonifica; in Riv. giur. amb.,
2011, 270, con nota critica di INGRASSIA, Il tortuoso percorso della giurisprudenza di legitti-
mità sulla omessa bonifica: dal “silenzio inevitabile” della norma penale simbolica al “canto
delle sirene” della “giustizia tutta intera”; ed in Foro it., 2011, II, 245, con nota di PAONE. In
argomento, sia consentito rinviare a DI LANDRO, Bonifiche: il labirinto della legislazione
ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”. Criticità e prospettive della riparazione
delle offese a un bene giuridico collettivo, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, 5 ss.
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Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



cui all’art. 452 terdecies c.p. sembra ampliare il novero dei soggetti attivi.

Soggetto attivo della “vecchia” omessa bonifica ex art. 257 TUA è,

infatti, solo l’inquinatore («chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee»); mentre il

nuovo delitto punisce «chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordi-

ne del giudice, ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica,

al ripristino».

Sembrano poter assumere il ruolo di soggetti attivi del delitto in og-

getto anche i funzionari pubblici i quali non provvedono ai vari adempi-

menti procedurali di cui sopra (v. par. 1), in sostituzione dell’inquinatore

che non adempie (di norma a seguito di ordinanza provinciale di diffida

ex art. 244 TUA) o non è individuabile (5).

Le procedure in tema di bonifica sono infatti, come detto, disegnate

non come discrezionali, ma come vincolate, anche per la p.a., ex artt. 244,

comma 4, e 250 TUA (6).

Si potrà porre un problema, verosimilmente, con riferimento alle ri-

sorse economiche a disposizione degli enti territoriali per provvedere ai vari

adempimenti preliminari di sopra, nonché alla bonifica o al ripristino.

A tal proposito, sembra appena il caso di segnalare che l’ente territo-

riale il quale interviene d’ufficio può esercitare «privilegio speciale immo-

biliare» sull’area, ex art. 2748, comma 2, c.c., e ripetere le spese (sostenute

per l’intervento) nei confronti del proprietario del sito, incolpevole («nei

limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione

degli interventi»: art. 253, comma 4, TUA), laddove l’azione nei confronti

del responsabile della contaminazione risulti impossibile o infruttuosa.

3. – (Segue)...la questione del proprietario, o del gestore/utilizzatore del

sito, non autori della contaminazione

Né il proprietario, né il gestore/utilizzatore del sito sono tenuti, per

legge, a procedere alla bonifica o al ripristino. Nel TUA, la loro posizione

appare cosı̀ disciplinata:

a. a tali soggetti è attribuita la «facoltà di intervenire in qualunque

momento volontariamente» (art. 245, comma 2, TUA: corsivo nostro), ed

il «diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per

(5) Cfr. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2015, 711 s.; condivide tale
assunto in tema di soggetti attivi del delitto di omessa bonifica, nel quadro di una critica a tale
reato (legata a differenti ragioni), PRATI, Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una
norma problematica di dubbia giustizia sostanziale, in Amb. & Svil., 2017, 26.

(6) V. nota 2.
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le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito» (art. 253, co.

IV, TUA);

b. la Provincia deve ricercare il responsabile della potenziale contami-

nazione, e diffidare questi a provvedere, con ordinanza motivata, e «noti-

ficata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’art. 253»

(art. 244, co. II – III, TUA).

Il proprietario o il gestore/utilizzatore del sito possono, tuttavia, assu-

mere contrattualmente il compito di realizzare gli interventi di bonifica o di

ripristino (ad es. nell’ambito dell’approvazione di piani urbanistici, nor-

malmente a fronte di vantaggi riconosciuti dall’amministrazione sull’utiliz-

zo futuro dell’area) (7), ed essere successivamente condannati dal giudice ad

adempiere.

Altro es. potrebbe essere quello del venditore tenuto ad eliminare,

mediante bonifica, vizi e difetti della cosa venduta, a titolo di responsabi-

lità contrattuale; anche se tale soggetto non è l’autore dell’inquinamento.

Quali allora gli obblighi di legge del proprietario, o del gestore/utiliz-

zatore del sito, non autori della potenziale contaminazione?

Tali soggetti hanno:

a. l’obbligo di comunicare, «alla regione, alla provincia ed al comune

territorialmente competenti», la potenziale contaminazione («il supera-

mento o il pericolo concreto e attuale del superamento» delle CSC) (8),

ai sensi dell’art. 245, comma 2, TUA;

b. l’obbligo di «attuare le misure di prevenzione» (art. 245, comma 2,

TUA), volte ad «impedire o minimizzare» il danno, ovvero il pericolo

«imminente per la salute o per l’ambiente», inteso come «rischio sufficien-

temente probabile di danno [...] in un futuro prossimo» (due definizioni,

omogenee, di misure di prevenzione, date rispettivamente dagli artt. 240,

lett. i, e 302, co. VIII, TUA); va detto che tra le misure di prevenzione

(7) TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29/6/2016, n. 1297, Torino Uno s.r.l. c. Comune
di Pavia ed a., in www.osservatorioagromafie.it, 2016; e TAR Lombardia, Milano, Sez. III,
14/7/2015, n. 1652, Gi s.r.l. c. Comune di Pavia ed a., in www.ilsole24ore.it, 2015, archivio
Pubblica amministrazione.

(8) L’art. 240, comma 1, lett. b, TUA, definisce «concentrazioni soglia di contamina-
zione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di
sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica,
come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito
potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o
naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i
parametri superati».
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rientra anche la «messa in sicurezza» del sito, secondo un recente orienta-

mento del Consiglio di Stato (9) (art. 240, lett. m, n, o, TUA).
L’omissione di tali obblighi di notifica e d’intervento «di prevenzio-

ne», da parte del soggetto non autore della potenziale contaminazione,

non sembra tuttavia comportare responsabilità, in capo a quest’ultimo, ai
sensi del nuovo delitto di omessa bonifica-ripristino.

Può sorgere, per il proprietario o per il gestore/utilizzatore del sito, in

caso di omessa comunicazione ex art. 245, comma 2, TUA, una responsa-
bilità per la contravvenzione di omessa comunicazione della potenziale con-

taminazione (art. 257, comma 1, ultima parte, TUA)?

Giurisprudenza (10) e dottrina (11) sembrano divise sul punto.
Altro problema in tema di responsabilità del proprietario/gestore/uti-

lizzatore del sito pare, infine, il seguente: se l’omessa attuazione (da parte

di questi ultimi) delle dovute misure di prevenzione provoca un peggio-
ramento della situazione ambientale del sito, ovvero un ulteriore «deterio-

ramento significativo e misurabile» di una risorsa naturale o della sua

utilità (questa la definizione di danno ambientale ex art. 300 TUA), può
sorgere a carico di tali soggetti, pur non autori dell’iniziale inquinamento,

una responsabilità penale ai sensi del nuovo art. 452 terdecies c.p.?

Anche se appare ai limiti di compatibilità col noto principio europeo

(9) V. Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509, in www.tuttoambiente.it, 2016.
(10) Cass, Sez. III pen., 11 maggio 2011 (u. p. 16 marzo 2011), n. 18503, Burani, in

Cass. pen., 2011, 4402 (con nota di ARIOLLI – CAPPAI, Il proprietario o il gestore dell’area non
risponde del reato di omessa segnalazione di un evento inquinante cagionato da terzi), ed in
Foro it., 2012, II, 193 (con nota di PAONE): «Il reato di mancata effettuazione della comu-
nicazione, prevista in caso d’imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato
(art. 242 e 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), non è configurabile nei confronti di colui che,
pur proprietario del terreno, non abbia cagionato l’inquinamento del sito stesso» (nella
specie, era imputato il proprietario di un terreno che aveva omesso di effettuare la comu-
nicazione, agli uffici territorialmente competenti, dell’accertamento di inquinamento storico
dell’area di sua proprietà, provocato da sostanze pericolose, nella specie idrocarburi con
concentrazioni comunque superiori a 1.000 mg/kg).

(11) In senso affermativo, v. MICHELETTI, sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, in GIUNTA (a
cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2007; DE SANTIS,
Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, 272; e, volendo, DI LAN-

DRO, Bonifiche, op. cit., 11 ss. Contra, FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2015,
678 ss.; AMENDOLA, Bonifica di siti contaminati e sanzioni penali, in www.industrieambien-
te.it, 7. Sottolinea le ambiguità del dettato legislativo FASANI, Sui soggetti attivi del reato di
omessa comunicazione delle contaminazioni ambientali, in Riv. giur. amb., 2011, 809 s.
Recentemente, in argomento, ALESCI, Il reato di “mancata effettuazione della comunicazione
dell’evento potenzialmente inquinante” di cui all’art. 257, comma 1 D.LG. 3 aprile 2006
n.152, alla luce dei principi del diritto penale, in Cass. pen., 2015, 2374.
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“chi inquina paga”, una possibile responsabilità in tal senso è riconosciuta,

sorprendentemente, dalla stessa Confindustria (12).

4. – (Segue)...la problematica degli enti, il trasferimento degli obblighi

di bonifica/ripristino, l’insolvibilità dell’obbligato e le possibili responsabilità

del curatore fallimentare

Complessa risulta anche la tematica delle vicende societarie, in parti-

colare laddove un nuovo amministratore succeda nella gestione di un sito

inquinato dal precedente amministratore.

Con riferimento agli enti collettivi, va anzitutto segnalato che il delitto

di omessa bonifica-ripristino, a differenza della “vecchia” contravvenzione,

non fa sorgere responsabilità in capo all’ente ex art. 25 undecies d.lgs. n.

231/2001, ma solo in capo alla persona fisica: un’apparente incongruità

della sistematica normativa (13).

Quanto alle persone fisiche coinvolte, in ruolo apicale, nelle vicende

societarie, sull’amministratore subentrante pare incombere il dovere di

verificare la realtà gestionale, compresa l’eventuale pendenza di obblighi

di bonifica.

Partendo dal presupposto che gli obblighi di bonifica (con i relativi

termini per la realizzazione della stessa) gravano sulla società, mentre le

responsabilità penali gravano sull’organo rappresentativo dell’ente, e con-

siderando che alle figure criminose di omessa bonifica si tende ad attri-

buire natura di reati permanenti, pare potersi concludere che, se l’omis-

sione persiste dopo la sostituzione degli amministratori, anche il suben-

trante ne risponde, gravando pure su di lui l’obbligo di agire (14). In

(12) CONFINDUSTRIA, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, Roma, 4/11/
2015, in www.confindustria.it, 2015, pag. 15 s. Sul principio “chi inquina paga”, nella
dottrina amministrativistica recente v. LEONARDI, La responsabilità in tema di bonifica dei
siti inquinati: dal criterio soggettivo del “chi inquina paga” al criterio oggettivo del “chi è
proprietario paga”?, in Riv. giur. edil., 2015, fasc. 1, pt. II, pagg. 3 ss.

(13) V. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, Torino, 2015, 69; AMARELLI, Il catalogo dei reati
presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente, in
www.lalegislazionepenale.eu, 2016, 27; ID., I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli
enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa, in Cass. pen., 2016, 420.

(14) In termini analoghi, anche se con riferimento alla diversa ipotesi delle emissioni
non autorizzate, cfr. Cass., Sez. III pen., 6 aprile 2016, n. 13735, Adami, in www.ambien-
tediritto.it, 2016: «Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione (o di
gestione di impianto di cui, come nel caso in esame, non siano state autorizzate, ai sensi
dell’art. 269, comma 8, modificazioni sostanziali), di cui all’art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006,
ha natura permanente, e dunque non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce (o
apporta le modificazioni), ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono
l’esercizio dell’attività produttiva, in quanto anche su costoro grava l’obbligo di chiedere il
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quest’ipotesi, un limite di responsabilità per il subentrante può essere

rappresentato dall’«altrui inganno» ex art. 48 c.p.

Problematica contigua pare quella dell’ordine giudiziale di ripristino

emesso ai sensi degli artt. 197 – 452 duodecies c.p., a carico non solo del

condannato o di chi ha richiesto l’applicazione della pena ex art. 444

c.p.p., ma anche «a carico [...] dei soggetti di cui all’art. 197 c.p.», cioè

delle persone giuridiche con cui il destinatario primario dell’ordine di

ripristino è in rapporto c.d. “organico”. Tali persone giuridiche sono

obbligate in via sussidiaria, in caso di insolvibilità della persona fisica

condannata. E da tale obbligazione civile di garanzia sembra poter deri-

vare una responsabilità penale per omessa bonifica-ripristino, ex art. 452

terdecies c.p., a carico del legale rappresentante della persona giuridica.

Come noto, quando l’inquinamento è imputabile a più persone, secon-

do i principi-base del nostro ordinamento, la responsabilità civile è di tipo

solidale (art. 2055, comma 1, c.c.) (15); mentre quella penale è di natura

individuale/personale (art. 27, comma 1, Cost.); ed anche in sede ammini-

strativa tende ad affermarsi il criterio della responsabilità proporzionale (16).

Quid iuris, in sede penale, in caso di mancanza di risorse economiche

in capo al soggetto privato tenuto alla bonifica o al ripristino?

Occorre premettere che il delitto ex art. 452 terdecies c.p. è punito

solo a titolo di dolo, mentre la contravvenzione ex art. 257 TUA anche a

titolo di colpa.

In relazione al problema dell’insolvibilità dell’obbligato, la giurispru-

denza-guida sembra quella tributaria, che tende a ritenere irrilevante la

criticità economica, ricollegandola a scelte gestionali volontarie (17) (a mo’

di actio libera in causa). La responsabilità del privato obbligato viene

eccezionalmente esclusa, in materia tributaria, solo in caso di forza mag-

giore, ovvero di fattori non imputabili all’agente.

Ora, anche nel settore ambientale, come in quello tributario, la re-

sponsabilità penale non pare logicamente agganciabile ad una sorta di

rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l’attività in
assenza dello stesso»; e sulla stessa linea, Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2015, n. 3206,
Pasquinelli, in C.E.D, Rv. 262009.

(15) Art. 2055, comma 1, c.c.: «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte
sono obbligate in solido al risarcimento del danno».

(16) V. Cons. St., Sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756, Ghiringhelli ed a. c. Regione Auto-
noma Valle d’Aosta ed a., in www.lexambiente.it, 2015.

(17) V. Cass., Sez. III pen., 12 febbraio 2015, n. 11353, in www.penalecontempora-
neo.it, 2015, con nota di VALSECCHI, La Cassazione conferma la (tendenziale) irrilevanza
dell’impossibilità ad adempiere rispetto alla consumazione del delitto di omesso versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali.
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parametro-solvibilità: un sistema in cui quanto più un soggetto risulti

incapiente, tanto meno questi verrà esposto alla responsabilità penale,

incentiverebbe all’insolvibilità, apparendo irrazionale.

Una crisi assoluta di liquidità, se non sembra poter condurre all’esclu-

sione della responsabilità, potrebbe tuttavia rendere il fatto colposo, e

derubricarlo a contravvenzione (18).

Quanto al fallimento, ed alle possibili responsabilità del curatore per il

delitto di omessa bonifica-ripristino, occorre distinguere due ipotesi.

a. L’ipotesi in cui la contaminazione avvenga durante il suo esercizio

provvisorio dell’impresa: ipotesi in cui gli obblighi di bonifica o di ripri-

stino, e la conseguente responsabilità penale omissiva ex art. 452 terde-

cies c.p., sembrano attribuibili con minori difficoltà al curatore.

b. La più problematica ipotesi in cui l’inquinamento sia avvenuto

prima del fallimento, laddove si confrontano due posizioni giurispruden-

ziali.

• Il Consiglio di Stato sembra orientato a ritenere che a carico del

curatore non sorgano obblighi di bonifica o di ripristino, giacché compito

esclusivo del curatore sarebbe quello di conservare il patrimonio del fallito

ai fini della liquidazione concorsuale (19); senza che sia configurabile un

fenomeno di successione del curatore nei confronti del fallito.

• Secondo la Cassazione penale, invece, la bonifica, come obbligo

gestionale, non viene meno col fallimento (20); in tale ipotesi, ad ogni

modo, un limite di responsabilità per il curatore può essere dato dall’in-

capienza dell’attivo fallimentare, valutata logicamente in modo più bene-

volo rispetto all’insolvibilità dell’autore della contaminazione.

5. – Le responsabilità dell’autore del danno ambientale: il rapporto del

delitto di omessa bonifica-ripristino con gli altri ecoreati, ed in particolare col

delitto di inquinamento ambientale

Meno problematica sembrerebbe la configurazione del delitto di

omessa bonifica-ripristino in capo all’autore del danno ambientale: com-

(18) V. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, 275.
(19) Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274, Fallimento della Società Marconi di

Garzitto Giancarlo & C. S.a.s. c. Comune di Pavia ed a., in www.lexitalia.it, 2016: «È
illegittima una ordinanza sindacale con la quale è stata ingiunta la rimozione, l’avvio a
recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, nei confronti del
curatore fallimentare, quale avente causa nel contratto di locazione della società fallita,
avente la disponibilità dell’immobile, nel caso in cui il fallimento non sia stato autorizzato
alla prosecuzione dell’attività della società fallita».

(20) Cass., Sez. III pen., 1 ottobre 2008, n. 37282, Naso, in www.lexambiente.it, 2008.
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plessi ed articolati appaiono tuttavia i rapporti tra il delitto in questione e

gli altri ecoreati.
Cominciando dal rapporto tra il delitto ex art. 452 terdecies c.p. e le

altre (preesistenti) fattispecie omissive che analogamente puniscono l’ina-

dempimento di obblighi di riparazione ambientale, quali la contravvenzio-
ne di inottemperanza dell’ordinanza sindacale di ripristino ex artt. 192/III e

255/III, TUA, tale rapporto sembra inquadrabile nell’ambito del concorso

apparente di norme; con conseguente necessità di individuare la norma
prevalente.

A tal fine, non pare determinante il principio di specialità, non sem-

brando possibile ricostruire, su di un piano rigorosamente logico-formale,
un rapporto di genus a species tra le suddette fattispecie astratte. Accanto

ad un nucleo di elementi comuni, entrambe le fattispecie sembrano infatti

presentare elementi specializzanti, e cioè rispettivamente: l’individuazione
dell’organo della p.a. emanante l’ordine di ripristino (il Sindaco), nella

contravvenzione di inottemperanza dell’ordinanza sindacale ex artt. 192/

III e 255/III TUA); la punibilità del solo fatto doloso, nel delitto di omessa
bonifica-ripristino.

Anche laddove si volesse attribuire “cittadinanza dogmatica” a cate-

gorie discusse, quali la c.d. “specialità reciproca” o “bilaterale” (21), ipotesi
siffatte di concorso apparente di norme paiono risolvibili unicamente in

base a criteri c.d. di valore (22), assicurando la prevalenza alla fattispecie

contraddistinta dal trattamento sanzionatorio più severo, e dunque alla più

recente ipotesi delittuosa su quella contravvenzionale (23).
Il delitto di omessa bonifica è inapplicabile se concorre con fattispecie

più grave, come prevede espressamente la clausola di riserva dell’art. 452

terdecies c.p. («Salvo che il fatto costituisca reato più grave»); al contrario,
se concorre con fattispecie meno grave, sembra necessariamente prevalere.

(21) V. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Milano, 2015, 465 ss.
(22) La dominante dottrina italiana e straniera (anche quella che sostiene il concetto di

“specialità reciproca” o “bilaterale”) pare orientata a ritenere insufficiente, per la risoluzione
delle ipotesi di concorso apparente di norme, il criterio della specialità, e ad integrare
quest’ultimo con altri criteri c.d. di valore: sul dibattito tra teorie c.d. monistiche e plurali-
stiche, e sulla norma prevalente, individuata di regola in quella che pone il trattamento
sanzionatorio più severo, anche per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali v. F.
MANTOVANI, op. cit., 468 ss.; FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna,
2014, 715 ss.

(23) Contra, Trib. Milano, Sez. X pen., 27 febbraio 2018 (ud. 1 febbraio 2018), G.,
inedita.

andrea r. di landro 365

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Problematico appare, poi, il rapporto del delitto di omessa bonifica-

ripristino con altri reati sanzionati (anche) con l’obbligo di ripristino, quali

ad es.:

• la realizzazione o gestione di discarica abusiva (art. 255, comma

3, TUA);

• la combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis, comma 1, TUA);

• attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma

4, TUA);

• gli altri delitti di cui al nuovo titolo VI bis c.p., per i quali l’obbligo

di ripristino è previsto dall’art. 452 duodecies c.p.

Sembra doversi distinguere qui tra due ipotesi.

L’ipotesi in cui l’omesso ripristino sia un fatto successivo alla sentenza di

condanna o di patteggiamento che impone l’obbligo di ripristino: in tale

caso, l’omesso ripristino sembra costituire condotta diversa da quella già

giudicata nella sentenza in oggetto (es. combustione illecita di rifiuti);

sicché tra primo reato ed omessa bonifica-ripristino potrebbe essere con-

figurabile una continuazione, ammissibile come noto anche tra reato giu-

dicato con sentenza irrevocabile e reato ancora sub judice (24).

L’ipotesi, inversa sul piano cronologico, in cui dall’omessa bonifica-

ripristino derivi un più grave fatto di reato, quale ad es. un inquinamento

o un disastro ambientale. In tal caso, la clausola di riserva dell’art. 452

terdecies c.p. («Salvo che il fatto costituisca reato più grave») sembra

impostare i rapporti tra reati nel senso della sussidiarietà espressa, ovvero

della progressione criminosa: un concorso apparente di norme, con appli-

cazione soltanto della fattispecie più grave (ovvero del reato di inquina-

mento o di disastro ambientale).

Va detto che, sul piano oggettivo, non è facile distinguere i presuppo-

sti del delitto di omessa bonifica-ripristino da quelli del delitto di inqui-

namento ambientale.

Come l’inquinamento ambientale, cosı̀ l’omessa bonifica, anche nella

“versione” contravvenzionale, è infatti reato di danno (non più di pericolo,

quale era ai sensi dell’abrogato art. 51-bis del decreto c.d. “Ronchi”, d.lgs.

n. 22/1997): l’omessa bonifica presuppone la contaminazione del sito (su-

peramento delle CSR), o il danno ambientale ex art. 300 TUA, definito

come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiret-

(24) Sui rapporti tra continuazione e giudicato, nella manualistica, v. per tutti FIANDACA

– MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., 713.
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to, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima» (corsivo

nostro).

Dal canto suo, il delitto di inquinamento ambientale richiede «una

compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili: delle acque

[...] o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» (corsivi

nostri).

Quando ci potrà essere un reato di omessa bonifica, non “assorbito”

dal più grave reato di inquinamento ambientale?

Si può provare ad enucleare alcune ipotesi alternative:

• una contaminazione relativa a porzioni di suolo non «estese», o non

«significative»;

• uno scostamento lieve, o non «significativo», dai valori CSR;

• l’ipotesi del danno ambientale cagionato incolpevolmente, da cui

derivi comunque un obbligo di ripristino: al di fuori del diritto penale,

per il danno connesso alle attività professionali di maggiore impatto am-

bientale, vige infatti il principio della responsabilità oggettiva, posto dalla

Direttiva n. 2004/35/CE sulla responsabilità in materia di riparazione del

danno ambientale, recepita nella Parte VI del TUA (le attività professionali

sottoposte al principio della responsabilità extra-penale di natura oggettiva

sono elencate all’allegato 5 della Parte VI del TUA); ne consegue che,

laddove una responsabilità penale per inquinamento o disastro ambientale

non sia configurabile per assenza di dolo o colpa dell’operatore, in sede

extra-penale potrebbe comunque sorgere, a carico dell’operatore stesso, un

obbligo di ripristino ambientale; e l’inadempimento di tale obbligo appare

punibile ex art. 452 terdecies c.p.;

• l’ipotesi in cui il soggetto attivo dell’omessa bonifica-ripristino sia

diverso dall’autore della contaminazione o dell’inquinamento ambientale

(v. supra, parr. 2 – 3 – 4).

6. – Questioni di natura processuale; in particolare, le relazioni tra

giurisdizione amministrativa e penale (cenni)

È appena il caso di accennare alle questioni di natura anche processuale

poste dal delitto di omessa bonifica-ripristino.

In particolare, quanto alle problematiche connesse all’ordine giudiziale

di bonifica o di rispristino, in assenza di specificazioni del legislatore, tale

ordine sembra poter essere imposto sia in sede civile, sia in sede penale.

Anche una sentenza di primo grado pare idonea a tal fine: per confi-

gurare una responsabilità per il delitto di omessa bonifica-ripristino ex art.

452 terdecies c.p., tuttavia, sembra necessario che l’ordine giudiziale sia

contenuto in una sentenza definitiva.
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Con riferimento invece all’ordine della p.a. di bonificare o ripristinare

lo stato dei luoghi, sul piano pratico, si pone il seguente problema: laddove
tale ordine sia impugnato in via amministrativa, il giudice penale può

condannare ex art. 452 terdecies c.p.?

Teoricamente sı̀, perché principio-base del nostro diritto processuale è
che il ricorso dinanzi al giudice amministrativo non sospende il procedi-

mento penale in cui gli stessi profili di natura amministrativa vengano in

questione: non essendoci una “pregiudiziale amministrativa”, spetta al
giudice penale valutare, incidentalmente, la legittimità o meno dell’atto

della p.a. (artt. 2 – 3 c.p.p.).

Di fronte al rischio di addivenire a giudicati (penale e amministrativo)
contrastanti, pare tuttavia preferibile, per il giudice penale, attendere la

formazione del giudicato amministrativo, o l’inoppugnabilità dell’ordine

amministrativo per decorrenza dei termini di ricorso.
È appena il caso di segnalare, ad ogni modo, che anche in caso di

giudicato amministrativo sfavorevole al destinatario dell’ordine della P.A.,

il giudice penale può operare un sindacato in bonam partem del provve-
dimento, ritenendolo illegittimo per un vizio non dedotto dinanzi al giudice

amministrativo: per il giudice penale, infatti, l’effetto preclusivo del giu-

dicato amministrativo riguarda solo il c.d. “dedotto”, non il “deduci-
bile” (25).

ANDREA R. DI LANDRO

Professore associato di diritto penale
nell’Università della Sicilia centrale “Kore” (Enna)

(25) Cass., Sez. III pen., 23 ottobre 2014, n. 44077, Scotto Di Clemente, in C.E.D., Rv.
260612: «Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti
amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia
intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non
si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed
effettivamente decisi in quella amministrativa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato
immune da censure il provvedimento impugnato che aveva confermato il sequestro preven-
tivo di uno stabilimento balneare per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 C.N. previa
disapplicazione della concessione demaniale ritenuta illegittima perché priva di durata de-
terminabile, a fronte di una pronuncia del T.A.R. che si era limitata a verificare, ed esclu-
dere, che detta concessione dovesse essere dichiarata “scaduta”)»; sulla stessa linea, cfr.
Cass., Sez. I pen., 11 gennaio 2011, n. 11596, Keller, ivi, Rv n. 249871. Nella dottrina
penalistica recente, con riferimento ai limiti del sindacato giudiziale sui titoli edilizi, ed in
particolare all’effetto preclusivo del giudicato amministrativo, cfr. PRETE, Il sindacato del
giudice penale sugli atti amministrativi nell’abuso d’ufficio e nei reati edilizi, in www.penale-
contemporaneo.it, 2013, 15 ss.
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GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE

Reati ambientali

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 24.3.2017 (c.c. 28.9.2016), n. 14488

Pres. Fiale – Rest. Grillo – P.m. Trib. Verona, ric.

Bellezze naturali (Protezione delle) – “Aree naturali protette” – Individuazione – Zona di
protezione speciale – Ricomprensione – Fattispecie (art. 733-bis c.p.; art. 181 d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42)

La nozione di “aree naturali protette” è più ampia di quella comprendente le categorie dei par-

chi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e

riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione

speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. (Fattispecie di terreno

agricolo rientrante in Sito di Interesse Comunitario, sottoposto a sequestro preventivo in rela-

zione al reato di cui all’art. 733 bis cod. pen., perché permanentemente alterato a seguito del-

l’esecuzione di lavori non autorizzati di aratura e della conseguente eliminazione della vegeta-

zione protetta). (1)

(1) V. la motivazione e il commento di F. Mazza, La tutela penale

degli habitat all’interno di un sito protetto, in questo numero della Rivista,

279 ss.

Reati fallimentari

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 24.11.2017 (dep. 28.12.2017), n. 57757

Pres. Bruno – Rel. Fidanzia – ric. B.

Reati fallimentari – Bancarotta semplice – In genere – Mancata tempestiva richiesta di
dichiarazione di fallimento – Richiesta di rateizzazione del debito erariale – Condotta
ostativa alla configurabilità del reato – Esclusione – Condizioni (artt. 217, 224 l. fall.).

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta

di fallimento, non è ostativa la condotta dell’amministratore che presenta un’istanza di rateiz-

zazione del debito erariale, strumento previsto dall’ordinamento per far fronte alla crisi del-

l’impresa, se essa avviene in una situazione di conclamata ed irrimediabile insolvenza della so-

cietà, in assenza di qualsivoglia iniziativa volta a risollevarne le sorti. (1)

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2018
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(1) Con la sentenza che si annota la Suprema Corte torna a pronun-

ciarsi sul reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva istanza di

fallimento, soffermandosi in particolare sulla richiesta di rateizzazione del

debito presentata dall’amministratore della società.

La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di

primo grado, conferma la penale responsabilità dell’imputato in ordine

al delitto di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 L. Fall. e art. 224, comma 1,

n. 2, per non aver, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., richiesto

tempestivamente la dichiarazione di fallimento ed aver di conseguenza

aggravato la situazione di dissesto della suddetta società.

Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione,

eccependo, in primo luogo, violazione di legge in relazione all’art. 217,

comma 1, n. 4 L. Fall., e vizio di motivazione in ordine all’elemento

oggettivo.

Nello specifico, la difesa del ricorrente, evidenziando che l’istanza di

rateizzazione all’ente Equitalia costituisce un atto assolutamente lecito

previsto dall’Ordinamento per far fronte alle situazioni di crisi, lamenta

l’insussistenza dell’elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie in esame

ed eccepisce, inoltre, l’assenza di prova in ordine all’aggravamento dello

stato di insolvenza della società anche con altri creditori.

Con il secondo motivo di ricorso per violazione di legge in relazione

all’art. 217, comma 1, n. 4 e vizio di motivazione in ordine all’elemento

soggettivo, la sentenza della Corte d’Appello viene censurata nella parte in

cui ritiene provato l’elemento psicologico del reato, non potendosi rinve-

nire la colpa grave nella scelta lecita di chiedere la rateizzazione.

La Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo infondati

entrambi i motivi, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro-

cessuali.

Osservano gli Ermellini che la richiesta di rateizzazione, che ha con-

tribuito ad aggravare il dissesto della società, risale al 2009, ben due anni

dopo il manifestarsi dei primi “sintomi” dello stato di insolvenza. Inoltre,

dalla deposizione del curatore è emerso che tale aggravamento è dipeso

anche dall’incremento del debito bancario e da quello nei confronti dei

fornitori.

In merito all’elemento soggettivo, secondo i giudici di Piazza Cavour,

la consapevolezza in capo all’imputato della gravità della situazione in cui

versava la società al momento della presentazione della richiesta di rateiz-

zazione è ampiamente dimostrata da una serie di elementi indicatori: l’i-

stanza di fallimento di Equitalia del 2011 era stata preceduta nel 2009 da

altra istanza dello stesso Ente, che ha poi desistito, ed ancor prima da tre
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pignoramenti mobiliari. Ne consegue che la condotta dell’imputato risulta

essere connotata da colpa grave in quanto la richiesta di rateizzazione in

tale situazione di conclamato ed irrimediabile stato di insolvenza della

società, peraltro in assenza di qualsivoglia iniziativa volta a risollevarne

le sorti, ha costituito un evidente abuso di uno strumento previsto dal-

l’Ordinamento per far fronte a tali situazioni di crisi.

La suprema Corte con la sentenza in esame si richiama a quell’orien-

tamento giurisprudenziale in base al quale nella fattispecie di cui all’art.

217, comma 2, n. 4, la condotta consistente nella mancata tempestiva

dichiarazione del fallimento è punibile quando sia connotata da colpa

grave (Cass. Pen., sez. V, 15/07/2015, n. 38077, Preatoni, in CED Cas.

pen., rv. 264743; Cass. pen., sez. V, 25/09/2013, n. 43414, Pg in proc.

Zille e altri, in CED Cass. pen., rv. 257533.).

Né la sentenza che si annota contrasta con l’orientamento, ribadito

anche di recente, in base al quale per la configurabilità del reato di ban-

carotta semplice non sono richiesti comportamenti ulteriori che concorro-

no con la mancata istanza di fallimento ed il conseguente aggravamento

del dissesto (Cass. pen., sez. V, 12/03/2018, n. 18108, in De Iure; Cass.

pen., sez. V, 21/04/2017, n. 28609, Andriollo, in CED Cass. pen., rv.

270874).

Per la dottrina sul reato di bancarotta semplice, ex multis: G. CASA-

ROLI, Reati commessi dal fallito, Artt. 216-241, in A. MAFFEI ALBERTI (di-

retto da), Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, p. 1468

ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. II,

C.F. GROSSO, (a cura di), Milano, 2014, p. 164 ss.; A. ROSSI, Illeciti penali

nelle procedure concorsuali, in GROSSO – PADOVANI – PAGLIARO (diretto da),

Trattato di diritto penale, Milano, 2014, p. 173 ss.; C. PEDRAZZI – F.

SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal

fallito, Commentario Scialoja – Branca alla l. fall., Bologna, 1995, p. 136

ss.). (A. BASSO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 24.11.2017 (dep. 28.12.2017), n. 57759

Pres. Bruno – Rel. Fidanzia – ric. L.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta in genere – Bancarotta riparata – Condizioni –
Prova specifica dei versamenti per la reintegrazione del patrimonio – Necessità – Onere a
carico dell’amministratore. (artt. 216; 223 L. fall.)

La bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento

materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno

contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dal-
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la dichiarazione di fallimento, cosı̀ annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere del-

l’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizio-

ne di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti

compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati. (1)

(1) Con una condivisibile decisione, la Corte di Cassazione ribadisce

un costante orientamento giurisprudenziale in tema di bancarotta fraudo-

lenta per distrazione, ex art. 216 e 223 L. fall.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catanzaro confermava la

statuizione di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 216e 223

L. fall., pronunciata a carico di L.F., in qualità di amministratore, per aver

distratto dalle casse sociali della fallita la somma complessiva di lire

105.000.000,00 mediante reiterati prelevamenti in contanti effettuati nel

corso di più annualità antecedenti la dichiarazione di fallimento.

Avverso la sentenza confermativa del giudice del gravame propone

ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, tra gli altri motivi, l’avve-

nuta violazione di legge in relazione all’insussistenza dell’elemento mate-

riale del reato contestatogli. In particolare, il ricorrente lamenta l’omessa

considerazione, ad opera dei giudici del merito, dell’attività di reintegra-

zione del patrimonio della fallita da lui posta in essere in epoca antece-

dente la dichiarazione di fallimento, consistita in versamenti nelle casse

sociali per complessivi euro 445.189,60.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Preliminarmente, il S.C. richiamandosi ad un consolidato orientamen-

to in tema di bancarotta per distrazione ha statuito che la bancarotta

“riparata”, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato,

si configura quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività

di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della

soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Cfr. Cass.

pen. n. 4790/2015 in CED, Rv. 266025; Cass. pen. n. 52077/2014, in

CED, Rv. 261347; Cass. pen. n. 28514/2013, in CED, Rv. 255576; Cass.

pen. n. 8402/2011, in CED, Rv. 249721; Cass. pen. n. 39043/2007, in

CED, Rv. 238212; Cass. pen. n. 3622/2007, in CED, Rv. 236051; Cass.

pen. n. 7212/2006, in CED, Rv. 233604. Per la dottrina, v. CASAROLI, in

MAFFEI-ALBERTI, Commentario breve alla Legge Fallimentare, Disposizioni

penali, 1436; BRICCHETTI – PISTORELLI, La bancarotta e gli altri reati falli-

mentari, Milano, 2011, 43 ss; CHIARAVIGLIO, Danno e pericolo nella banca-

rotta cd. “riparata”, in Dir. pen. cont., 29 maggio 2015; ZAMPANO, Banca-

rotta riparata e principio di offensività, in Riv. trim. dir. pen. econ.,

2006, 745.
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In senso contrario, cfr. Cass. pen., sez. V, 8.04.1988 n. 6992/1988, Rv.

178604 e per la dottrina si v. CONTI, I reati fallimentari, Torino, 1991,

101 ss.).

Sul punto, precisa, tuttavia, il Collegio che non ogni versamento ef-

fettuato dall’amministratore può essere ritenuto ex se idoneo ad integrare

il presupposto per l’applicabilità di tale istituto, essendo, per contro, ne-

cessario che le somme versate nelle casse sociali abbiano effettivamente

assolto a quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società

precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi sı̀ da eliderne la por-

tata offensiva.

Osservano, quindi, i Supremi Giudici, come in presenza di una plu-

ralità di versamenti dallo stesso effettuati nel conto corrente sociale, è

onere dell’amministratore, sul quale grava una posizione di garanzia ri-

spetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza degli apporti

eseguiti con gli atti distrattivi precedentemente posti in essere, e quindi la

loro natura di “atti di segno contrario”.

Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, il Giudice di legittimi-

tà ha dapprima escluso la valenza in termini restitutori dei versamenti

dichiarati dal ricorrente, poiché effettuati a titolo di finanziamento in

futuro aumento di capitale, e, conseguentemente, rigettato il ricorso con-

fermando la condanna di L.F. (M. BOLZONARO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 21.11.2017 (dep. 19.1.2018) n. 2298

Pres. Lapalorcia – Rel. Scotti – ric. L.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – In genere – Ricezione di denaro proveniente
da società poi fallita – Reato di riciclaggio – Esclusione – Concorso dell’“extraneus” nel
reato di cui all’art. 216 legge fall. – Configurabilità – Condizioni (artt. 216, 223 l. fall.; artt.
110, 648-bis c.p.)

Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per

distrazione, bensı̀ quello di concorso dell’“extraneus” nel reato di cui all’art. 216 legge fall.,

nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita,

con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo

giustificativo. (1)

(1) Con la pronuncia che si annota, la Corte, confermando le statui-

zioni dei giudici di merito dei precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto che

integri il concorso nel reato di bancarotta distrattiva e non riciclaggio la

condotta dell’extraneus che, consapevole della qualifica dell’intraneus (am-

ministratore) e dello stato di dissesto della società, riceva, in data antece-
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dente al fallimento, sul proprio conto corrente una somma di denaro

proveniente dal conto societario, girandola poi a terzi.

Il caso era quello di un imputato che aveva ricevuto sul conto corrente

della società di cui era amministratore, in mancanza di rapporto giustifi-

cativo sottostante, una somma rilevante, accreditata da altra società in

liquidazione e in conclamato stato di dissesto – dichiarata fallita successi-

vamente – e, quindi, aveva trasferito tale somma a terza persona in modo

da ostacolare l’identificazione della sua provenienza.

La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale dominante (Cass,

sez. V, 2.8.2016, n. 33725 del 2016 in CED, rv. Rv. 267497, Cass. sez. V,

17.5.2017, n. 38731, ivi, rv. 271123) secondo cui il delitto di bancarotta si

consuma nel momento in cui interviene la sentenza di fallimento, non

assumendo – prima di tale momento – alcun rilievo penale le condotte

di distrazione eventualmente poste in essere dall’imprenditore (Vedi Cass.,

sez. V, 29.5.2015, n. 23052, in CED, rv. 264040). Se tale è la premessa, ne

discende che non può sussistere il reato di riciclaggio da parte dell’extra-

neus rispetto al reimpiego di una somma di denaro distratta dall’impren-

ditore prima del fallimento, per mancanza del reato presupposto (la ban-

carotta), non ancora consumatosi, e, potendo assumere, al contrario, la

condotta dell’extraneus il carattere di contributo agevolatore del proposito

criminale dell’intraneus, secondo il modello causale di cui all’art. 110 c.p.

(in dottrina, in questo senso MEZZETTI, in GROSSO – PADOVANI – PAGLIARO,

Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Milano, 2013, p. 642).

Non basta quindi, affidarsi al solo criterio temporale che circoscrive la

condotta, ma, per dirla con le parole della Cassazione, occorre che “si

proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di “lavare” il

denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell’autore del reato prin-

cipale, la decisione di delinquere” (cfr. Cass., sez. V, 10.1.2007 n. 8432, in

CED, rv. 2362254).

La Suprema Corte ha modo di precisare, altresı̀, che, sempre secondo

le regole sottostanti alla disciplina del concorso, è necessario ovviamente

che il soggetto agente abbia la consapevolezza dello stato di dissesto fi-

nanziario in cui versa l’azienda, difettando altrimenti quel minimo di coef-

ficiente psicologico che integra il dolo del reato fallimentare contestato. A

tal fine, peraltro, precisa la Corte, è irrilevante la specifica conoscenza del

disseto della società, bastando, invece, la consapevolezza che con la pro-

pria condotta si determina un depauperamento del patrimonio sociale ai

danni dei creditori (cfr. Cass., sez. V, 26.1.2016, n. 12414, in CED, rv.

267059).

374 giurisprudenza

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



L’allargamento dei confini del dolo del reato di bancarotta, cosı̀ inteso,

ripropone le perplessità della più attenta dottrina (CASAROLI, Disposizioni

penali, in MAFFEI – ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare,

2013, p. 848). Non si è mancato di segnalare, infatti, come, ritenuta la

fungibilità, sostanziale e processuale, delle varie condotte e considerata la

modalità di distrazione come un’ipotesi residuale o di chiusura del sistema,

diventano molto sfumati i connotati di tipicità del delitto di bancarotta

fraudolenta patrimoniale sotto il profilo della materialità; ciò dovrebbe

comportare la necessità, non avvertita dalla giurisprudenza (e la sentenza

che si annota lo conferma), di colmare, almeno sul piano della tipicità

soggettiva, quel difetto in termini di legalità-determinatezza che si manife-

sta sotto il profilo oggettivo-materiale della fattispecie (per un inquadra-

mento più generale si veda PEDRAZZI, Scritti di diritto penale dell’economia,

p. IV, Milano, 2003, p. 419 ss.). (S. FRATUCELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 23.6.2017 (dep. 1.8.2017), n. 38396

Pres. Vessichelli – Est. Caputo – ric. S. e al.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta per distrazione – Elemento oggettivo – Con-
creta pericolosità del fatto distrattivo – Dolo generico – Accertamento – “Indici di frau-
dolenza” (art. 216, 223 l. fall.)

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della

concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “in-

dici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della con-

dizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto

riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irridu-

cibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di

ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di

concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare

la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza

e volontà della condotta in concreto pericolosa. (1)

(1) Con la pronuncia in esame, la Corte coglie l’occasione per rico-

struire la natura giuridica della fattispecie di bancarotta fraudolenta pa-

trimoniale ripercorrendo brevemente, ma esaurientemente, gli orientamen-

ti della giurisprudenza di legittimità consolidatisi in materia. Premessa

l’infondatezza della ricostruzione offerta dalla sentenza Corvetta (Cass.

pen., sez. V, 24.09.2012, n. 47502, rv. 253493), e dunque muovendo dalla

non necessarietà di collegamento causale tra i fatti di distrazione ed il

successivo fallimento (ex plurimis Cass. pen., sez. V, 7.03.2014, n.

32352, rv. 261942; Cass. pen., sez. V, 13.02.2014, n. 11095, rv. 262741
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e da ultimo Cass. pen., SU, 31.03.2016, n. 22474, rv. 266804), rilevando

gli stessi anche se commessi in epoca lontana rispetto al fallimento e

quando l’impresa non versava in condizioni di insolvenza, la Corte ribadi-

sce la natura di reato di pericolo concreto propria della fattispecie di

bancarotta fraudolenta patrimoniale (sul punto, in dottrina: CASAROLI,

sub artt. 216-241, in MAFFEI – ALBERTI, Commentario breve alla legge

fallimentare, Padova, 2013, 1401; CASTALDO, Perché è necessario riformare

il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, in Studi in onore di Mauro

Ronco, a cura di AMBROSETTI, Torino, 2017, 494 ss.; GROSSO, Osservazioni

in tema di struttura, tempo e luogo del commesso reato della bancarotta

prefallimentare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 567; PISANI, Attualità

dell’offesa e zona di rischio penale nei reati di bancarotta fraudolenta patri-

moniale, in Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, a cura di PISANI,

Torino, 2012). Ricadono, conseguentemente, nell’ambito di applicazione

della norma incriminatrice, tutte le condotte concretamente idonee a pre-

giudicare l’integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di

procedura concorsuale. La necessità che il pericolo per la garanzia credi-

toria divenga concreto è ulteriormente ribadito dal consolidato orienta-

mento giurisprudenziale in materia di bancarotta “riparata”, orientamento

che nega la sussistenza dell’elemento materiale del reato qualora alla sot-

trazione di beni corrisponda un’operazione contraria che reintegri il pa-

trimonio prima della sentenza dichiarativa del fallimento (v. Cass. pen.,

sez. V, 07.07.2015, n. 50289, rv. 265903; Cass. pen., sez. V, 04.11.2014, n.

52077, rv. 261347; Cass. pen., sez. V, 26.01.2006, n. 7112, in questa

Rivista, 2006, con nota di ZAMPANO).

Evidenti sono le ricadute in ambito di elemento psicologico del reato e

di onere motivazionale gravante sul giudice: le Sezioni Unite hanno con-

fermato che, per la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma

incriminatrice, è sufficiente la volontà del soggetto attivo di dare al patri-

monio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbli-

gazioni contratte, non richiedendosi anche la consapevolezza dello stato di

insolvenza dell’impresa, né tantomeno lo scopo precipuo di recare pregiu-

dizio ai creditori (Cass. pen., S.U., 31.03.2016, cit.). Il contenuto del dolo

generico di bancarotta patrimoniale risente necessariamente della natura di

reato di pericolo concreto di tale fattispecie: in capo all’agente è richiesta

la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva come rap-

presentazione del rischio di recare pregiudizio agli interessi creditori. Il

giudice di merito, pertanto, avrà ottemperato al proprio obbligo motiva-

zionale quando avrà compiutamente ricostruito la fattispecie in termini di

reato di pericolo concreto e analizzato tutti gli “indici di fraudolenza”,
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siano essi positivi o negativi, che rendano concreta, o meno, la messa in

pericolo, e che di tale messa in pericolo realizzino la proiezione soggettiva.

Tali indici possono essere rivenuti nell’esame del fatto commesso calato sia

nel contesto societario, sia in un contesto economico più ampio, avendo

riguardo anche delle imprese eventualmente coinvolte nelle operazioni sul

capitale sociale ed, altresı̀, nella valutazione del fatto distrattivo rispetto ad

una astratta diligente gestione societaria: quanto più l’operazione si disco-

sti dalle ragionevoli scelte imprenditoriali tanto più il carattere fraudolento

e la sussistenza del dolo potranno essere riconosciuti. (S. CALLEGARI).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 11.4.2017 (dep.16.6.2017), n. 30212

Pres. Palla – Rel. Riccardi – ric. D. e al.

Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta – in genere – concessione di pegno in favore di
società infragruppo per importi superiori al debito della società concedente – bancarotta
per distrazione – configurabilità (artt. 216 e 223, co.1, l. fall.)

Integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la concessione di pegno, in fa-

vore di società infragruppo, effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente supe-

riore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensati-

vi. (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione affronta la

questione relativa alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta

nel caso di cessione di pegno a società infragruppo.

Nel caso di specie, gli imputati erano stati condannati nei due gradi di

merito per avere, in qualità di membri del c.d.a. della società E. s.r.I.,

fallita, dissipato il patrimonio sociale, concedendo pegno sulle quote pos-

sedute delle società I.E.L, A.S. e A.T., per garantire il finanziamento

concesso dagli istituti bancari alla controllante P.E. s.r.l.

Avverso tale provvedimento, ricorrevano per cassazione i difensori

contestando il preteso carattere distrattivo della cessione di pegno, pattuita

nell’ambito di un più ampio contratto di ristrutturazione dei debiti del

gruppo, di cui faceva parte anche la controllante P.E.

Contrariamene all’assunto difensivo, il S.C. reputa la sentenza impu-

gnata immune da censure, data la sua conformità ai principi di diritto

affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Si osserva, difatti, in motiva-

zione, che è possibile ritenere sussistente il reato di bancarotta fraudolenta

per distrazione anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti

di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a

favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento socie-

corte di cassazione 377

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



tario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di auto-

nomia della singola persona giuridica (Cass. pen., sez. V, 1 luglio 2002, n.

29896, Arienti, in Mass. CED, rv. 222387).

D’altra parte, rileva la Corte che integra la distrazione rilevante ai fini

della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra

società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contro-

partita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie, a

vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nes-

suna prognosi fausta dell’operazione può essere consentita (Cass. pen., sez.

V, 7 giugno 2011, n. 37370, Bianchi, in C. pen., 2012, 5, p. 1846, con nota

di CUGINI; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2013, n. 20039, Turchi, in Mass.

CED, rv. 255646, a proposito della condotta di finanziamento di ingenti

somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società

fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in man-

canza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo

complesso che per la stessa società fallita).

Al riguardo, evidenzia il giudice adito – allineandosi alla pregressa

giurisprudenza incline a riconoscere margini di operatività alla clausola

dei vantaggi compensativi rispetto ai fatti di bancarotta – che, per esclu-

dere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente

allegare tale natura intrinseca, dovendo, invece, l’interessato fornire l’ulte-

riore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che

subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo

societario cui essa appartiene (Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2011, n. 48518,

Plebani, in Mass. CED, rv. 251536; Cass. pen., sez. V., 9 maggio 2012, n.

29036, Cecchi Gori, in questa Rivista, 2012, 3, p. 854, con nota di CASEL-

LATO, secondo la quale, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra

società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle

operazioni, compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, può consen-

tire di ritenere legittima l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la

società sacrificata; nel qual caso, è l’interessato a dover fornire la prova di

tale circostanza. V. al riguardo, A. FUX, In tema di bancarotta fraudolenta

per operazioni distrattive infragruppo, in C. pen., 2013, 6, p. 2439 ss. In

dottrina, per la possibilità di estendere l’applicazione della clausola dei

vantaggi compensativi ai reati fallimentari, tra gli altri: C. BENUSSI, La

Cassazione ad una svolta: la clausola dei vantaggi compensativi è esportabile

alla bancarotta per distrazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 421 ss.; A.

COCCO, Art. 223 l. fall., in A. PALAZZO – C.E. PALIERO (a cura di), Com-

mentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2003, p. 1005 ss.;

M. MASUCCI, Vantaggi del gruppo e dell’impresa collegata nel governo pe-
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nale degli abusi di gestione, in questa Rivista, 2005, p. 914 ss. Contra, in

giurisprudenza, Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2003, n. 36629, Longo e altri,

in C. pen., 2005, p. 1359).

Alla luce di tali principi di diritto, si osserva in motivazione come, nel

caso di specie, la concessione del pegno nei confronti dei due istituti

bancari, in favore della società controllante, per un importo notevolmente

superiore a quello del debito gravante sulla E., avesse senz’altro natura

distrattiva, configurando un trasferimento di risorse tra società apparte-

nenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica

o vantaggi compensativi, da società che già versava in difficoltà finanziarie.

Al riguardo, evidenzia il Collegio che integra la distrazione, rilevante ai

fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale,

la costituzione in pegno di titoli di stato, poiché il pegno, in caso di

mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi

e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del

patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori (v., sul

punto, Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595, Bossio, in Le società,

2010, 7, p. 886, con nota di CHIARAVIGLIO; Cass. pen., sez. V, 6 maggio

2008, n. 26083, Turci, in Mass. CED, rv. 242323, in una fattispecie di

concessione da parte dell’amministratore della società fallita di un’ipoteca

su un bene sociale a garanzia del mutuo erogato ad altra società, per

consentire a quest’ultima il pagamento delle quote della fallita; Cass.

pen., sez. V, 4 aprile 2004, n. 6462, Garattoni, in Mass. CED, rv.

231393, secondo cui integra la distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216,

comma 1, n. 1, legge fall. la prestazione di fideiussioni che costituiscano

uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale, con il quale l’ammini-

stratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale,

un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori).

Per i motivi esposti, la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al

pagamento delle spese processuali. (C. CASTALDELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 4.4.2017 (dep. 28.6.2017) n. 31677

Pres. Vessichelli – Rel. Catena – ric. A.

Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta – in genere – bancarotta fraudolenta patrimo-
niale – oggetto materiale – avviamento commerciale – condizioni – fattispecie (art. 216 l.
fall.)

In tema di bancarotta fraudolenta, non può costituire oggetto di distrazione l’avviamento com-

merciale dell’azienda, ove questo venga identificato con fattori aziendali inidonei a rappresen-

tare una posta attiva di bilancio. (1)
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(1) Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame riget-

tava il ricorso, ex art. 309 c.p.p., avverso l’ordinanza del G.i.p. con cui era

stata applicata all’imputato la misura degli arresti domiciliari, per i delitti

di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, r.d. n.

267 del 1942, per avere, nella qualità di partecipe all’impresa, in concorso

con il titolare dell’omonima ditta individuale, dichiarata fallita, dissipato,

pur a fronte di ingenti debiti e di un attivo inesistente, il valore di avvia-

mento dell’impresa, distraendolo verso altra società a loro stessi ricondu-

cibile, compresi un certo numero di barattoli di vernice, rapporti contrat-

tuali con i fornitori e rapporti contrattuali con taluni dei lavoratori dipen-

denti.

Secondo l’assunto difensivo, gli elementi evidenziati nell’ordinanza

impugnata sarebbero apparsi inidonei a fondare un serio compendio in-

diziario circa la distrazione dell’avviamento commerciale dell’impresa, non

essendo in alcun modo possibile comprendere quale fosse il valore del-

l’avviamento commerciale dell’impresa nel caso in esame.

Innanzitutto, ha osservato, al riguardo, la Corte che nel concetto di

beni, di cui all’articolo 216 della l. fall., rientrano tutti gli elementi del

patrimonio dell’imprenditore, quindi non soltanto i beni suscettibili di

utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli fu-

turi, quando non si atteggino come mere aspettative (cfr. Cass. pen., sez.

V, 24 maggio 1982, n. 8598, Marcucci, in Foro it., 1987, 4, p. 234, con

nota di ANDREAZZA, relativa ad una vicenda distrattiva dell’intero compen-

dio aziendale, inclusi i dipendenti e la clientela della società fallita nella

quale era stato espresso il principio secondo cui l’avviamento, i rapporti di

lavoro e la tecnologia, costituiscono beni economicamente apprezzabili e,

come tali, possono essere oggetto di distrazione). L’oggetto materiale della

bancarotta sarebbe, dunque, costituito da quel complesso di rapporti giu-

ridici economicamente valutabili (cose materiali e diritti) che fanno capo

all’imprenditore e che rappresentano la garanzia delle ragioni della massa

dei creditori, sui quali può incidere l’illecita manomissione ai danni di

costoro (in dottrina, sul punto, A. PAGLIARO, Il delitto di bancarotta, Pa-

lermo, 1957, p.102; C. PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito, Artt. 216-227,

in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, Bologna, 1995, p. 46;

U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Torino,

2012, p. 313 s.).

Tuttavia, ha rilevato, in seconda battuta, il Collegio che, nella giuri-

sprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2014, n. 26542, Riva,

in D&G, 2014, 1, p. 99, con nota di FONTANA; Cass. pen., sez. V, 24

gennaio 2013, n. 3817, Agostini, in Le Società, 2013, 4, p. 431; Cass.

380 giurisprudenza

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



pen., sez. V, 8 marzo 2006, n. 9813, Franceschini, in questa Rivista, 2008,

4, p. 947, con nota di CHIARAVIGLIO) si è esclusa la configurabilità del reato

nel caso in cui la condotta sia riferita all’avviamento in sé, non essendo,

infatti, automatica la qualificazione come distrazione di ogni trasferimento

di valore del patrimonio della società ad altra realtà produttiva, come si

verifica nel caso di trasferimento della clientela della società fallita alla

società o impresa con la quale il medesimo imprenditore prosegua l’attività

produttiva. Ciò in quanto, per potersi configurare la distrazione è neces-

sario che si verifichi il depauperamento del patrimonio della società; il che

appare ontologicamente impossibile nel caso di un bene immateriale, come

l’avviamento commerciale, che, se considerato in maniera avulsa dai rap-

porti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta unicamente una

potenziale capacità di reddito, ma non un rapporto giuridicamente rile-

vante ed economicamente valutabile (sul tema, v. M. BELLINA, Sull’avvia-

mento quale oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta, in C.

pen., 2006, p. 3309 ss.; R. BRICHETTI, Avviamento e oggetto materiale della

bancarotta fraudolenta patrimoniale, in Le Società, 2013, p. 428; G. CASA-

ROLI, Reati commessi dal fallito, Artt. 216-241, in Commentario breve alla

legge fallimentare, diretto da A. MAFFEI ALBERTI, Padova, 2013, p. 1429 s.;

E. CORUCCI, L’avviamento quale oggetto del reato di bancarotta fraudolenta

patrimoniale, in ilsocietario.it, 5 ottobre 2017). Per cui, la sua dispersione

oggettiva, per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della

nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto adde-

bitabile a quest’ultimo.

La pregressa giurisprudenza, come rileva il Collegio, ha, peraltro, pre-

cisato che l’impossibilità di distrazione dell’avviamento commerciale va

intesa come limitata al caso in cui, contestualmente, non siano stati oggetto

di disposizione anche l’azienda medesima o i fattori aziendali in grado di

generare l’avviamento. Si è, pertanto, chiarito che il trasferimento della

clientela della società fallita, implicando il riferimento a rapporti giuridici

solo potenziali, appare contrastante con il concetto di depauperamento

come condotta idonea ad incidere su rapporti contrattuali già definiti ed

economicamente valutabili. In particolare, osservano i giudici di legittimità

che l’avviamento commerciale deve intendersi come la capacità di profitto

di un’azienda, e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, per

cui esso non rappresenta per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto,

costituendo, al contrario, un valore dell’azienda che lo incorpora (Cass.

pen., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 3817, cit.). La natura patrimoniale

dell’avviamento, tuttavia, non significa automaticamente che esso sia su-

scettibile di autonoma disposizione, proprio in quanto inscindibile dall’a-
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zienda medesima, con la conseguenza che non è possibile configurare la

distrazione dell’avviamento commerciale dell’azienda oggetto dell’impresa

successivamente fallita se, contestualmente, non sia stata oggetto di dispo-

sizione anche l’azienda medesima o quantomeno quei fattori aziendali in

grado di generare l’avviamento.

Ciò non esclude, comunque, la possibilità che l’avviamento possa co-

stituire l’oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sotto

il profilo della distruzione, intesa come annullamento del valore economi-

co di uno degli elementi del patrimonio dell’imprenditore, attuata median-

te l’intenzionale dispersione, da parte dell’imprenditore, proprio dell’av-

viamento commerciale, anche in assenza di alienazione od eterodestinazio-

ne dei beni aziendali. Pertanto, la mancata conservazione dell’avviamento

costituisce certamente una lesione della garanzia patrimoniale, frustrando

l’interesse del ceto creditorio alla potenziale realizzazione di quel plusva-

lore impresso dal medesimo all’azienda all’atto della liquidazione dell’atti-

vo fallimentare.

Tanto premesso, viene evidenziato in motivazione che, nel caso di

specie, il Tribunale del Riesame aveva riconosciuto la dissipazione dell’av-

viamento della società fallita nello sviamento dei fornitori, nell’impiego del

suo personale nella diversa azienda, oltre che nella distrazione di un certo

numero di barattoli di vernice. Per quanto concerne i rapporti con i

fornitori, secondo la Corte, la pronuncia impugnata era incorsa in un

errore metodologico, in quanto i rapporti con i fornitori certamente non

possono essere considerati suscettibili di una condotta depauperativa da

parte dell’imprenditore, atteso che, pur essendo rapporti economicamente

valutabili, essi certamente non rappresentano una posta attiva del bilancio

aziendale, costituendo, al contrario, un debito per l’azienda. Quindi, ap-

parirebbe giuridicamente e logicamente non configurabile la fattispecie

contestata nella misura in cui l’attività distrattiva abbia per oggetto rap-

porti economicamente valutabili che costituiscano una passività per l’a-

zienda, se non nella misura in cui si configuri un depauperamento dell’at-

tività, attraverso l’aumento dell’esposizione debitoria per finalità estranee

all’azienda.

Quanto alla movimentazione del personale da una società all’altra,

ciò, secondo la Corte, può, in astratto, considerarsi atto di disposizione

del patrimonio sociale, dovendosi, in proposito, considerare i rapporti

obbligatori sottostanti ai contratti di lavoro con i dipendenti, ossia i

rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica intrattenuti con

essi dall’azienda; infatti, solo la cessione di tali rapporti comporta la

cessione anche dall’avviamento aziendale che necessita di adeguata ed
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autonoma retribuzione. Non è, al contrario, possibile ipotizzare la distra-

zione dei dipendenti nel senso di ritenere che, se gli stessi decidano di

passare ad altra azienda, ciò implichi automaticamente un’attività di

dissipazione o distrazione, in assenza, cioè, di elementi che possano

delineare una condotta di istigazione del personale alla risoluzione vo-

lontaria del rapporto di lavoro, nella prospettiva di una riassunzione

presso altra società concorrente.

Infine, il S.C. ritiene carente la motivazione dell’ordinanza impugnata

anche in merito alla distrazione dei barattoli di vernice, non avendo il

citato provvedimento dimostrato se l’utilizzo di tali beni aziendali fosse

avvenuto o meno senza corrispettivo e se vi fosse stata una ingiustificata

destinazione delle risorse a scopi estranei all’azienda.

Tanto considerato, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio

per nuovo esame al Tribunale. (C. CASTALDELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 24.3.2017 (dep. 7.4.2017), n. 17819

Pres. Nappi – Rel. Vessichelli – ric. P.

Reati fallimentari – in genere – bancarotta fraudolenta – bancarotta patrimoniale prefal-
limentare – natura – reato di pericolo concreto – presupposti

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 patri-

monio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca

che precede l’apertura della procedura fallimentare. (1)

(1) Con la sentenza de qua la Corte di Cassazione è chiamata a

pronunciarsi sul ricorso presentato da P., amministratore unico della so-

cietà, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa all’esito

di giudizio abbreviato, che ha confermato la penale responsabilità di P. in

ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo i Giudici

di merito, la condotta distrattiva sarebbe consistita nella vendita di un

immobile della società ad un prezzo inferiore a quello di mercato in una

fase di conclamata crisi finanziaria della azienda. Peraltro, tale atto di

cessione sarebbe avvenuto con modalità fraudolente, avendo il P. venduto

il bene ai propri suoceri i quali lo avevano a loro volta conferito alla

moglie.

Il ricorrente lamenta vizio di motivazione, rilevando di essere stato

assolto in primo grado da analoga imputazione concernente la vendita

sottocosto di merci della società, sulla base del presupposto che avesse

agito per contrastare la crescente esposizione debitoria della società prima
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della dichiarazione di fallimento. Con un secondo motivo di ricorso, la-

menta la violazione dell’art. 217 nonché dell’art. 219 l. fall., in quanto,

secondo il ricorrente, non si è tenuto in considerazione il fatto che il bene

è stato venduto al prezzo risultante dalla perizia giurata e che la somma

cosı̀ ricavata è stata versata nelle casse della società.

Nella sentenza che si annota, l’organo nomofilattico dichiara di con-

dividere i principi affermati da un’ampia giurisprudenza in tema di c.d.

“bancarotta riparata”, secondo la quale non integra fatto punibile come

bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione di una somma dalle

casse sociali quando essa risulti annullata per effetto di un atto o di una

attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita (ex

multis: Cass. pen., sez. V, 26/01/2006, n. 7212, Arcari, in CED, Cass. pen.,

rv. 233604; Cass. pen., sez. V, 19/12/2006, n. 3622, Morra e altro, rv.

236051; Cass. pen., sez. V, 21/09/2007, n. 39043, Spitoni, in CED, Cass.

pen., rv. 238212; Cass. pen., sez. V, 03/02/2011, n. 8402, Cannavale, in

CED, Cass. pen., rv. 249721; Cass. pen., sez. V, 23/04/2013, n. 28514,

Grazioli Gauthier, in CED, Cass. pen., rv. 255576; Cass. pen., sez. V, 04/

11/2014, n. 52077, Lelli, in CED, Cass. pen., rv. 261347; Cass. pen., sez.

V, 20/10/2015, n. 4790, Budola, in CED, Cass. pen., rv. 266025. In dot-

trina sull’argomento: R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, La bancarotta e gli altri

reati fallimentari, Milano, 2011, p. 43 ss; C. PEDRAZZI, in PEDRAZZI -SGUBBI,

Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito,

Bologna, 1995, p. 25-26; A. PERINI – S. CODA, Il ruolo del fallimento nella

bancarotta fraudolenta, in O. CAGNASSO – L. PANZANI, Crisi d’impresa e

procedure concorsuali, vol. III, Milano, 2016, p. 4329-4320; E. FONTANA,

Bancarotta “riparata”: quand’è che rendere il maltolto evita il reato?, in Dir.

e Giust., 16 febbraio 2015).

Osserva la Corte che, sebbene il delitto di bancarotta prefallimentare

abbia natura di reato di pericolo, il momento consumativo si realizza con

la dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la valuta-

zione del pregiudizio ai creditori deve essere effettuata al momento di tale

dichiarazione.

Infine, gli Ermellini precisano che il pericolo deve essere accertato “in

concreto”, sia valutando l’idoneità dell’atto depauperativo a mettere in

pericolo l’integrità della garanzia della massa dei creditori in caso di aper-

tura della procedura concorsuale, sia verificando la permanenza di tale

situazione fino al momento che precede l’apertura della suddetta proce-

dura (in senso conforme: Cass. pen., sez. V, 22/11/2006, n. 523, Cito ed

altri, in CED, Cass. pen., rv. 235694. In dottrina sulla bancarotta fraudo-

lenta patrimoniale quale reato di pericolo concreto v.: C. PEDRAZZI, in
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PEDRAZZI – SGUBBI, Reati commessi dal fallito, p. 69, cit.; L. CONTI, I reati

fallimentari, in Diritto penale commerciale, vol. II, Torino, 1991, p. 95 ss.;
altra parte della dottrina ritiene che si tratti di un reato di pericolo pre-

sunto, ritenendo non necessaria per la sua sussistenza la esistenza di un

danno effettivo per la massa creditoria: R. BRICCHETTI – R. TARGETTI,
Bancarotta e reati societari, Milano, 1998, p. 32).

Alla luce dei principi sopra esposti, la Suprema Corte ritiene che la

sentenza impugnata sia affetta da vizio della motivazione nella forma della
manifesta illogicità, poiché il Giudice di secondo grado ha ritenuto di-

strattiva la vendita avendo attribuito rilevanza unicamente al fatto che

l’immobile fosse stato venduto dal P. ai propri familiari per un valore
dimezzato rispetto a quello di mercato. La Corte territoriale non ha tenuto

in adeguata considerazione il fatto che in precedenza, diversamente dal

caso di specie, fosse stata considerata priva di rilevanza penale la vendita di
beni della società avvenuta tre anni prima della dichiarazione di fallimento

proprio al fine di reperire liquidità per soddisfare almeno in parte i debiti

verso i fornitori.
La Corte, inoltre, dopo aver escluso che la condotta del P. possa

qualificarsi come bancarotta fraudolenta impropria, ribadisce la sua po-

sizione in relazione al rapporto sussistente tra il delitto di infedeltà pa-
trimoniale di cui all’art. 2634 c.c. ed il reato di bancarotta fraudolenta

per distrazione. Sostiene, infatti, che la bancarotta si configuri quando –

usando le parole della Corte – l’ingiustificato distacco di una parte del

valore del bene, frutto dell’atto infedele dell’amministratore, sia anche
espressione, di una consapevole e concreta esposizione al pericolo degli

interessi dei creditori (in argomento, v., altresı̀: Cass. pen., sez. V, 16/01/

2007, n. 6140, Ginestra e altri, in CED Cass. pen., rv. 236054; Cass.
pen., sez. V, 05/03/2008, n. 13110, Scotuzzi e altri, in CED, Cass., rv.

239394; Cass. pen., sez. V, 27/09/2012, n. 43001, Muglia, in CED, Cass.

pen., rv. 254553; sul dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’ammini-
stratore v.: Cass. pen., sez. V, 24/03/2010, n. 16579, Fiume e altri, in

CED Cass. pen., rv. 246879; Cass. pen., sez. V, 26/01/2016, n. 12414, in

CED Cass. pen., rv. 267059).
Pertanto, secondo il Supremo Collegio, spetta al giudice del rinvio

accertare se, valutata la distanza temporale intercorsa tra la vendita sotto-

costo dell’immobile e la dichiarazione di fallimento, la condotta del ricor-
rente abbia messo concretamente in pericolo l’interesse della massa dei

creditori alla loro soddisfazione tramite la procedura concorsuale.

Per i motivi sopra esposti, annulla la sentenza rinviandola ad altra
sezione della Corte di appello di Roma. (A. BASSO).
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CASSAZIONE PENALE, sez. V, 28.2.2017 (dep. 27.3.2017) n. 14846

Pres. Sabeone – Rel. Scotti – ric. I.M.T.

Reati fallimentari – Bancarotta semplice – Omessa o irregolare tenuta di libri e scritture –
Omessa tenuta del libro giornale e degli inventari – Omesso deposito del bilancio azien-
dale – Assorbimento – Esclusione – Ragioni (artt. 16-ter, 217, 2 comma, 220, 224 e 226, L.
fall.).

Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento,

previsto dagli artt. 220 e 16 n. 3 l. fall., concorre con il reato di bancarotta semplice documen-

tale, consistito nell’avere omesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, trattando-

si di fatti di reato aventi oggetto materiale diverso. Il secondo assorbe il primo quando si tratti

di inosservanza dell’obbligo di deposito di scritture contabili che non siano state tenute. (1)

(1) Con l’approdo applicativo che si annota, il Massimo Consesso

interpretativo torna a pronunciarsi sulla tematica dell’eventuale concorso

di reati tra il delitto di omesso deposito del bilancio e delle scritture

contabili e i delitti di bancarotta documentale.

Nella fattispecie, oggetto della pronuncia, I.M.T., nella sua qualità di

legale rappresentante della società dichiarata fallita, veniva in primo (Tri-

bunale di Barcellona Pozzo di Gotto) ed in secondo grado (Corte d’Ap-

pello di Messina), ritenuto responsabile dei reati di bancarotta semplice

documentale, di all’art. 217, comma 2, per aver omesso di tenere il libro

giornale e il libro degli inventari, e di inosservanza dell’obbligo di deposito

del bilancio sociale, ex artt. 220 e 16, n. 3, l. fall.

Avverso la decisione del giudice di seconde cure, ha proposto ricorso

per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di moti-

vazione, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in relazione agli artt.

220 e 226 L. fall., per l’avere, i giudici del merito, ritenuto integrato il

reato, da ultimo contestato, nonostante l’accertata mancata tenuta delle

scritture contabili e, quindi, la sopravvenuta inesigibilità dell’obbligo di

esibirle.

Preliminarmente, il S.C. richiama un risalente orientamento di legitti-

mità, secondo cui i delitti di inosservanza dell’obbligo di deposito delle

scritture contabili ed il reato di bancarotta semplice documentale possono

sia concorrere tra loro che con i reati di bancarotta fraudolenta patrimo-

niale e documentale, poiché diretti alla tutela di autonomi interessi nonché

caratterizzati da elementi costitutivi ben distinti (Cass. pen. n. 14605/1977,

in Giust. pen, 1978, II, p. 11; Cass. pen. n. 17557/72, Mansoni, Rv.

123402).
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Sul punto, i Supremi Giudici prendono, però, le distanze rappresen-

tando come, secondo un più moderno e consolidato filone giurispruden-

ziale, la fattispecie ex art. 217 l. fall., ricomprenderebbe gli elementi co-

stitutivi dei delitti di cui agli artt. 220 e 16, n. 3, della medesima legge, in

ragione del fatto che di fronte alla mancata tenuta delle scritture contabili

non si può, poi, pretendere che siano consegnate al curatore (cfr. Cass.

pen. n. 13550/2011, in CED Cass., Rv. 250211; Cass. pen. n. 42260/2006,

in CED Cass., Rv. 23536001; Cass. pen. n. 5504/2005 in Riv. pen., 2007,

2, 229; Cass. pen. n. 3313/1998, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1999,

467. Per la dottrina, v. CASAROLI, in MAFFEI – ALBERTI, Commentario breve

alla legge fallimentare, Disposizioni penali, 1508; ANTOLISEI, Manuale di

diritto penale, Leggi complementari, Parte speciale, vol. II, Milano 2008,

177 ss.; NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento, Milano, 1955, 316;

CONTI, Diritto penale commerciale, vol. II, I reati fallimentari, Torino,

1991, 370; GIULIANI BALLESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali,

Milano, 2006, 494 ss.; LA MONICA, I reati fallimentari, Milano, 2009, 435;

MANGANO, Disciplina penale del fallimento, Milano, 1993, 161 ss.. In senso

contrario, v. PEDRAZZI – SGUBBI, Reati commessi dal fallito. Reati commessi

da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-Branca, La legge

fallimentare, Bologna-Roma, 1995, 234 ss.).

Nel solco di tale orientamento la Corte rievoca, altresı̀, il principio per

il quale anche il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso

tramite la sottrazione del compendio contabile, benché peculiare per

quanto attiene l’elemento psicologico, deve ritenersi assorbente rispetto

al delitto di mancato adempimento dell’obbligo di deposito delle scritture

contabili (cfr. Cass. pen. n. 2809/2014, in CED Cass., Rv. 26258901; Cass.

pen. n. 49789/2013 in CED 2013; Cass. pen. n. 13550/2011, in CED

Cass., Rv. 25021101; Cass. pen. n. 4550/2010 in C. pen. 2012, 2, 674.

Per la dottrina, v. ANTOLISEI, op. cit., 186; PEDRAZZI – SGUBBI, op. cit., 232;

NUVOLONE, ibidem; CONTI, ibidem; GIULIANI BALLESTRINO, op. cit., 495; LA

MONICA, op. cit., 435. In senso contrario, v. BRICCHETTI, in BRICCHETTI –

TARGETTI, Bancarotta e reati societari, Milano, 1998, 166).

Tuttavia, precisano gli Ermellini come, nel caso di specie, tale feno-

meno dell’assorbimento trovi il proprio limite nella diversità dell’oggetto

materiale dei due reati prospettati dall’accusa, posto che la condotta con-

testata, rispetto al delitto di cui agli artt. 220 e 16, n. 3, l. fall., riguarda

esclusivamente il mancato deposito del bilancio sociale alla data del fal-

limento e non già il mancato deposito ovvero la mancata tenuta delle

scritture contabili, di talché le due fattispecie devono ritenersi concorrenti.
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A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione

impugnata immune da vizi, avendo la Corte territoriale puntualmente

motivato sul punto, evidenziando la distinzione fra il bilancio come comu-

nicazione sociale per eccellenza volta a dar contezza interna ed esterna

della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, e le

scritture contabili sulla base delle quali lo stesso è stato redatto.

Per i suddetti motivi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso,

confermando la condanna di I.M.T. (M. BOLZONARO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 23.2.2017 (dep. 7.4.2017), n. 17792

Pres. Palla – Est. Scarlini – ric. R.

Bancarotta fraudolenta – Prelievo di somme per compensi dell’amministratore – Banca-
rotta preferenziale – Configurabilità – Condizioni (art. 216 l. fall.)

Risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta pre-

ferenziale, l’amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei

suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui con-

gruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e og-

gettiva valutazione. (1)

(1) La sentenza in esame si inserisce nel dibattito giurisprudenziale in

tema di configurabilità del reato di bancarotta preferenziale o, piuttosto,

della fattispecie di bancarotta per distrazione nel caso dell’amministratore

che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di competenze proprie.

Al rigoroso orientamento che, sulla scorta delle norme civilistiche che

recano la disciplina in tema di compensi degli amministratori, ritiene con-

figurabile la fattispecie di bancarotta per distrazione quando il prelievo

dalle casse sociali, ancorché avvenuto a titolo di pagamento di competen-

ze, non sia legittimato da una delibera assembleare (da ultimo: Cass. pen.,

sez. V, 3.11.2016, n. 50836, rv. 268433), si contrappone l’indirizzo di

quella giurisprudenza che ritiene si configuri, al contrario, il reato di

bancarotta preferenziale, qualora la somma prelevata risulti comunque

congrua rispetto al lavoro prestato (ex multis: Cass. pen., sez. V,

10.07.2015, n. 48017, rv. 266311).

La Corte, aderendo a quest’ultimo orientamento, mette in rilievo co-

me, onde evitare l’arbitrio dell’amministratore, il requisito della congruità

deve fondarsi su dati oggettivi, quali, a titolo esemplificativo, gli emolu-

menti riconosciuti ai precedenti amministratori, gli orari di lavoro osser-

vati, i risultati conseguiti, gli eventuali compensi corrisposti ai dirigenti di
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vertice della società e ad amministratori di società di analoghe dimensioni

operanti nel medesimo settore.

Solo una puntuale valutazione di tali elementi può condurre all’affer-

mazione della congruità della somma prelevata e, dunque, della sussistenza

del reato di bancarotta preferenziale in luogo della condotta distrattiva. In

dottrina v. CASAROLI, sub art. 216, in MAFFEI – Alberti, Commentario breve

alla legge fallimentare, Padova, 2013, 1458 ss.; PEDRAZZI – SGUBBI, Reati

commessi dal fallito, Bologna, 1995, 301 ss.; BRICCHETTI – PISTORELLI, La

bancarotta e gli altri reati fallimentari. Dottrina e giurisprudenza a confron-

to, Milano, 2011, 140 ss. (S. CALLEGARI).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 8.2.2017 (dep. 22.3.2017), n. 13910

Pres. Fumo – Rel. De Marzo – ric. S.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – in genere – Bancarotta fraudolenta prefal-
limentare – Natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento –
Conseguenze sul tempo e il luogo di commissione del reato

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, dalla natura di condizione obiettiva di pu-

nibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il luogo e il tempo della commissione del

reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del

calcolo del termine di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, coincidono con quelli della senten-

za di fallimento. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresı̀, che la natura di condizione

obiettiva di punibilità comporta l’insindacabilità della sentenza di fallimento, anche sotto il

profilo delle eventuali modifiche migliorative della disciplina del fallimento ai sensi dell’art. 2

cod. pen.). (1)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – in genere – Bancarotta fraudolenta prefal-
limentare – Natura della sentenza dichiarativa di fallimento – Condizione obiettiva di
punibilità – Ragioni – Conseguenze

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 una con-

dizione 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, segua la dichia-

razione di fallimento. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1998

Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni di punibilità dalla rimproverabilità ex art. 27,

comma primo, Cost.). (2)

(1) (2) Con l’innovativa sentenza che si annota, la Suprema Corte,

mutando il suo consolidato orientamento, si esprime nel senso della natura

di condizione obiettiva di punibilità della sentenza dichiarativa di fallimen-

to nel reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare.
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La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di condanna a

carico di S.G. imprenditore individuale, per il reato di bancarotta fraudo-

lenta per distrazione. La difesa, ricorreva innanzi la Corte di cassazione,

lamentando, con un unico motivo di ricorso, vizi motivazionali e violazione

di legge per aver, la Corte territoriale, omesso di verificare la sussistenza

del nesso causale tra la condotta ed il dissesto della società, oltre che

dell’elemento psicologico del dolo.

Il ricorrente, facendo leva sul noto orientamento giurisprudenziale che

inquadra la sentenza dichiarativa di fallimento tra gli elementi costitutivi

del reato, sosteneva di aver posto in essere, prima della dell’intervenuta

dichiarazione di fallimento, “condotte in sé neutre anzi lecite” e di non aver

preveduto e voluto il fallimento nemmeno a titolo di dolo eventuale.

L’organo nomofilattico, dopo aver ripercorso il panorama giurispru-

denziale sulla natura della dichiarazione giudiziale di fallimento a partire

dalla sentenza S.U. n. 2, Mezzo, del 25/01/1958 fino ad oggi, si sofferma

in particolare sull’orientamento tradizionale largamente prevalente che

qualifica la sentenza di fallimento come elemento costitutivo della fatti-

specie di bancarotta prefallimentare, definendola condizione di esistenza

del reato, senza tuttavia rappresentarne l’evento. Pertanto, secondo tale

interpretazione, ai fini dell’integrazione del reato non è richiesto alcun

nesso causale o psicologico tra la condotta del soggetto agente ed il disse-

sto dell’impresa (ex multis: Cass. pen., sez. V, 26/06/1990, n. 15850,

Bordoni, in CED, Cass. pen., rv. 185883; Cass. pen., sez. I, 16/11/2000,

n. 4356, Agostini e altro, in CED, Cass. pen., rv. 218250; Cass. pen., sez. I,

06/11/2006, n. 1825, Iacobucci, in CED, Cass. pen., rv. 235793; Cass.

pen., sez. V, 24/09/2012, n. 47502, Corvetta e altri, in CED, Cass. pen., rv.

253493).

La Suprema Corte evidenzia l’inadeguatezza di quest’uso improprio

della nozione di elemento costitutivo del reato alla luce delle seguenti

considerazioni. Preliminarmente, i Giudici di Piazza Cavour ritengono

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’imprenditore

non possa fare un utilizzo dei beni aziendali che leda o metta in pericolo

gli interessi dei creditori e gli interessi costituzionalmente tutelati dall’art.

41, a mente del quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi in

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla

libertà ed alla dignità umana.

Ciò premesso, poiché l’offesa ai suddetti interessi non si realizza con la

pronuncia della sentenza di fallimento, ma viene ad esistenza ancor prima,

con la condotta depauperativa dell’imprenditore, ne consegue che la di-

chiarazione di fallimento, in quanto evento estraneo all’offesa tipica ed alla
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sfera di volizione dell’agente, rappresenta la condizione estrinseca di pu-

nibilità del reato de quo. La condotta distrattiva è, infatti, penalmente

rilevante solo qualora venga seguita dalla dichiarazione giudiziale di falli-

mento.

Del resto, aggiunge la Corte, non si vede in quale modo sia possibile

qualificare, nel reato in esame, il provvedimento del giudice come elemen-

to costitutivo (con tali considerazioni la Suprema Corte mostra di aderire

all’opinione della prevalente dottrina: G. CASAROLI, Disposizioni penali,

sub art 216-241, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), Commentario breve

alla legge fallimentare, Padova, 2013, p. 1408 ss.; U. GIULIANI-BALLESTRI-

NO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 2006, 3 ss.; P. NU-

VOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali,

Milano, 1995, p. 42 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi

complementari, a cura di C.F. GROSSO, 2008, II, p. 55; C. PEDRAZZI, Reati

fallimentari, in C. PEDRAZZI – A. ALESSANDRI – L. FOFFANI – S. SEMINARA –

G. SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa. Parte generale, Bolo-

gna, 2003, p. 108 ss.; C.F. GROSSO, Osservazioni in tema di struttura, tempo

e luogo del commesso reato della bancarotta prefallimentare, in Riv. it. dir.

proc. pen., 1970, p. 1565 ss.).

Il Supremo Collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzio-

nale n. 1085 del 1988, afferma che, poiché la dichiarazione di fallimento

non integra un elemento costitutivo del reato ma solo una condizione che

non incide sulla dimensione offensiva del fatto, non deve sottostare ad

un’esigenza di determinatezza e pertanto si sottrae alla regola della rim-

proverabilità ex art 27 Cost., comma 1.

Continua la Corte osservando che, poiché il reato non si esaurisce nella

condotta vietata, ma comprende altresı̀ tutte le componenti essenziali che

integrano la fattispecie – ivi comprese le condizioni obbiettive di punibilità

–, la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare

avviene nel momento e nel luogo in cui viene ad esistenza anche la condi-

zione, che consiste nella dichiarazione di fallimento. Ne consegue che, ai

fini della determinazione dei tempi di prescrizione, del calcolo del termine

di efficacia dell’amnistia o dell’indulto, nonché della individuazione della

competenza territoriale, si avrà riguardo alla sentenza di fallimento (si

vedano: ord. Cass. pen., sez. I, 11/05/1973, n. 888, Tintinero, in CED,

rv. 124698; Cass. pen., sez. V, 22/03/1999, n. 7814, Di Maio e altri, in

CED, Cass. pen., rv. 213867; Cass. pen., sez. V, 09/12/2014, n. 17084,

Caprara e altri, in CED, Cass., rv. 263244).

Infine, gli Ermellini precisano che le conclusioni raggiunte dalle S.U.

in relazione all’insindacabilità della sentenza di fallimento in presenza di
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modifiche migliorative della disciplina del fallimento non mutano con la

qualifica della sentenza di fallimento quale condizione obiettiva di puni-

bilità.

Sulla scorta delle suestese considerazioni, rilevato che il Giudice di

secondo grado abbia correttamente ritenuto irrilevante l’accertamento del

nesso eziologico e psicologico tra la condotta dell’agente ed il disseto della

società che ha successivamente portato alla pronuncia della sentenza di

fallimento, la Suprema Corte rigetta il ricorso dichiarandolo infondato. (A.

BASSO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 1.2.2017 (dep. 14.4.2017), n. 18634

Pres. Vessichelli – Rel. Pistorelli – ric. R.N e A.P.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – Fatti commessi su beni: esposizione di
passività inesistenti – Ipotesi criminose previste dall’art. 216, comma primo, lett. b), l.
fall. – Occultamento ed irregolare tenuta delle scritture contabili – Caratteristiche – Auto-
nomia e distinzione – Rapporti – Alternatività – Fattispecie (art. 216, comma 1, lett. b) L.
fall.)

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la

cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella

fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma del-

la loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art.

216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto

quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento con-

dotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (1)

(1) Con la pronuncia de qua la Corte di legittimità ribadisce un

costante orientamento giurisprudenziale in tema di bancarotta fraudolenta

documentale, ex art. 216, comma 1, lett b), l. fall.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava il

giudizio di penale responsabilità formulato a carico di A.P. e R.N., nella

loro qualità di amministratori di una società dichiarata fallita nel 2006, per

il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Ricorrevano in Cassazione i due coimputati, al fine di ottenere l’annul-

lamento della sentenza di condanna, lamentando, tra gli altri motivi, il

vizio nell’impianto motivazionale in ordine all’effettiva sussistenza del pre-

supposto soggettivo per la configurabilità della fattispecie di bancarotta

fraudolenta documentale cd. specifica.

Ciò in quanto, con l’imputazione, era stato alternativamente contestato

ai prevenuti sia l’occultamento delle scritture contabili che la fraudolenta

tenuta delle stesse.
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I giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, pur avendo rite-

nuto integrata la prima delle due fattispecie contemplate, non cogliendo la

struttura di norma mista alternativa della disposizione in parola, ne hanno

motivato la sussistenza attraverso una “fusione” con la seconda, trasfor-

mandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo

generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario al

perfezionamento dell’altra.

Osserva il S.C. che l’occultamento delle scritture contabili, per la cui

sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,

consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli or-

gani fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce

una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma

primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture,

in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che

presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente

rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (In senso conforme, cfr. Cass.

pen. n. 11115/2015, in CED Cass., Rv. 262915; Cass. pen. n. 5264/2014,

in CED Cass., Rv. 258881; Cass. pen. n. 25432/2012, in CED Cass., Rv.

252992; Cass. pen. n. 6148/1986, in CED Cass., Rv. 175959. In senso

contrario, v. Cass. pen. n. 8369/2013, in CED Cass., Rv. 259038; Cass.

pen. n. 9435/1984, in CED Cass., Rv. 166406; Cass. pen. n. 6967/1981, in

CED Cass., Rv. 149775. Per la dottrina, v. ANTOLISEI, Manuale di diritto

penale, Leggi complementari, Parte speciale, vol. II, Milano 2008, p. 74;

CONTI, Diritto penale commerciale, vol. II, I reati fallimentari, Torino,

1991, p. 179. In senso contrario, v. MANGANO, Disciplina penale del fal-

limento, Milano, 1993, p. 62).

Sulla scorta di tale principio, il Collegio, rilevata la carenza motivazio-

nale sotto il profilo della prova del dolo specifico richiesto per l’integra-

zione della fattispecie contestata, ha accolto il ricorso, annullando la sen-

tenza con rinvio. (M. BOLZONARO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 19.1.2017 (dep. 1.3.2017) n. 10033

Pres. Nappi A. – Rel. Settembre – ric. I.

Reati fallimentari – sentenza dichiarativa di fallimento – errori procedurali – sindacato del
giudice penale – esclusione – pronuncia di giudice fallimentare incompetente – mancata
notifica della istanza per la dichiarazione di fallimento – irrilevanza penale (artt. 1, 16, 17,
18, 216 l. fall.; artt. 2, 479 c.p.p.)

Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per
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eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili

solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello. (1)

(1) Con la pronuncia che si annota, la Corte, confermando in parte

qua le statuzioni dei giudici di merito dei precedenti gradi di giudizio, ha

ritenuto insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata no-

tifica dell’istanza di fallimento all’amministratore della società fallita, non-

ché alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incom-

petente.

La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale dominante (v.

Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2009, n. 9279, Carrottini, in Cass. CED, rv.

243160; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2009, n. 40404, Melucci, ivi, rv.

245427; Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2011, n. 47017, Di Matteo e altro,

in Cass. CED, rv. 251446. Contra: Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2002,

n.36032, Veruschi, in Riv. pen., 2003, p. 56 e, isolata, la più recente C.

app. Napoli, sez. II, 8 febbraio 2011, n. 555, ivi, 2011, 5, p. 539) avallato

anche dalle Sezioni Unite: (n. 19601 del 28 febbraio 2008, in questa Rivi-

sta, 2008, 1-2, p. 267, con nota di CARDONE – PONTIERI – GAMBOGI)

secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di

bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può

sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto

oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi

inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore.

La sentenza che si annota “estende” tale insindacabilità da parte del

giudice penale anche agli eventuali errori commessi nel procedimento che

ha portato alla sua emanazione – come per es., la mancata notifica dell’i-

stanza di fallimento all’amministratore in carica, o la pronuncia della sen-

tenza da parte di giudice incompetente – in quanto quegli errori vanno

fatti valere con i rimedi endoprocessuali (reclamo alla sentenza di falli-

mento).

Tale conclusione trae motivo dal fatto che la sentenza dichiarativa di

fallimento viene in rilievo, nei reati di bancarotta, “nella sua natura di

provvedimento giurisdizionale” che “vincola il giudice penale come ele-

mento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione

pregiudiziale implicata dalla fattispecie” (Cass. pen., S.U., 28 febbraio

2008, cit.).

In realtà, la dottrina esprime ancor oggi pareri contrastanti sull’am-

piezza dei poteri del giudice penale rispetto alla sentenza irrevocabile di

fallimento. A fronte di un orientamento che avalla la tesi giurisprudenziale

consolidata (SGUBBI, Gli effetti di natura penale del fallimento, in AA.VV.

Gli effetti del fallimento, vol. III, in VASSALLI-LUISO-GABRIELI (diretto da)
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Trattato di diritto fallimentare, Torino, 2014, p. 863 ss.) vi è chi sostiene

che, almeno sulla qualifica di imprenditore, il giudice penale resti libero

nel suo convincimento, alla luce dell’art. 2 c.p.p. (PEDRAZZI, Reati fallimen-

tari, in Manuale di diritto penale dell’impresa, p.g., Bologna, 2003, p. 99

ss.). Non constano, invece, prese di posizioni della dottrina sul tema della

competenza, ma, in effetti, non parrebbe conforme al dettato dell’art. 25

Cost. un limite al sindacato del giudice penale nell’accertamento del locus

commissi delicti impostogli dalla sentenza di fallimento. (S. FRATUCELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 14.11.2016 (dep. 24.3.2017), n. 14522

Pres. Bruno – Est. Riccardi – ric. S. e al.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Distribuzione di somme di denaro corrispondenti
ad utili in nero – Sussistenza del reato. (art. 2627 c.c.; artt. 216, 223 l. fall.)

La manomissione del capitale attuata mediante l’illegale distribuzione di somme di denaro

corrispondenti a utili “in nero”, ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione,

integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, sebbene l’utile non costitui-

sca di per sé l’oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza

dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell’o-

nere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento dell’erogazione

della ricchezza), si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione ecce-

de quanto di pertinenza dei soci. (1)

(1) La sentenza in commento decide il ricorso presentato dall’impu-

tato che lamentava la ritenuta sussistenza da parte dei giudici di merito del

reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in luogo della fattispecie di

illegale ripartizione di utili essendo la condotta consistita in ripartizione di

utili percepiti “in nero”.

La Corte chiarisce come, in accordo con quanto già affermato in una

precedente pronuncia (v. Cass. pen., sez. V, 24.04.2009, n. 17692, rv.

243612), la distribuzione di utili percepiti “in nero” integra il reato di

bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto realizza una manomissione

del capitale sociale: pur non costituendo l’utile l’oggetto materiale della

condotta di distrazione, essendo di spettanza dei soci e non della società, la

sua assegnazione, in mancanza della pre-deduzione dell’onere fiscale e

della relativa sanzione, realizza una distribuzione ai soci di somme in

eccedenza rispetto a quanto di loro spettanza. È evidente, pertanto, la

manomissione del capitale sociale e la conseguente configurabilità del

reato di bancarotta. In dottrina v. CASAROLI, sub art. 223, in MAFFEI –
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ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, 1527;

ALESSANDRI, Reati in materia economica, Torino, 2017, 166. (S. CALLEGARI).

CASSAZIONE PENALE, sez. V, 17.5.2016 (dep. 12.1.2018), n. 992

Pres. Fumo – Rel. De Berardinis – ric. B.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – In genere – Bancarotta fraudolenta prefal-
limentare – Natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento –
Ragioni – Conseguenze (artt. 217, 223 l. fall.; art. 44 c.p.)

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costi-

tuisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all’offesa ti-

pica e alla sfera di volizione dell’agente. (1)

(1) La Cassazione, con la pronuncia de qua, si pone nel solco del

minoritario filone giurisprudenziale che riconosce alla sentenza dichiarati-

va di fallimento natura di condizione obiettiva di punibilità del reato di

bancarotta prefallimentare.

La sentenza trae, in particolare, origine dal ricorso promosso da B.,

condannato in appello ai sensi dell’art. 223 comma 2, n. 2, l. fall. – previa

riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione – per

avere cagionato il fallimento società con operazioni dolose (specificamente,

per avere ceduto l’intero magazzino a favore di società controllate dallo

stesso imputato o da suoi parenti, senza ottenere la corresponsione degli

importi contrattualmente concordati).

Al vaglio della Suprema Corte viene, in via principale, posta la que-

stione relativa alla possibile violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per

"l’effetto sorpresa" derivante dall’avvenuta condanna per un fatto diverso

rispetto a quello contestato (e per il quale era intervenuta condanna in

primo grado), sulla scorta degli arresti della giurisprudenza di legittimità e

costituzionale (n. 265 del 1994 e n. 237 del 2012) e della pronuncia CEDU

“Drassich contro Italia”.

La Corte, osserva come fosse, invero, di tutta evidenza la sussistenza

dell’elemento materiale del delitto di bancarotta prefallimentare fraudo-

lenta per distrazione, non essendo stata fornita prova alcuna che tale

condotta (certamente volontaria) fosse stata anche predisposta e portata

ad esecuzione al precipuo scopo di determinare il dissesto (e poi il falli-

mento) della s.r.l., né essendovi traccia della sussistenza di nesso causale

tra la descritta condotta e il successivo fallimento. Correttamente, dunque,

ad avviso del Collegio, il giudice di primo grado aveva ritenuto la sussi-
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stenza dell’elemento materiale del delitto ex artt. 223-216, comma 1, n. 1,

l. fall.

Per addivenire a tale soluzione, i giudici di legittimità si soffermano,

nel loro excursus argomentativo, sul ruolo svolto dalla dichiarazione di

fallimento all’interno della fattispecie di bancarotta prefallimentare. A tal

proposito, muovono dalla preliminare considerazione secondo cui i fatti di

distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono

rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi. Ciò in quanto la con-

dotta si perfeziona, appunto, con la distrazione, mentre la punibilità della

stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, in caso di ban-

carotta prefallimentare, si pone come evento successivo ed esterno alla

condotta stessa (Cass., sez. un, 27.5.2016, n. 22474, in Mass. CED, rv.

266804, Passarelli e altri). Di talché, si afferma, come logica conseguenza,

in adesione alla dottrina largamente dominante, che la dichiarazione di

fallimento, rispetto alla bancarotta fraudolenta prefallimentare, costituisce

condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo

all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente. Dunque la condotta del

debitore è, di per sé, offensiva degli interessi dei creditori, ma, in tanto

può e deve essere sanzionata penalmente, in quanto sia seguita dalla di-

chiarazione di fallimento. In effetti, chiarisce la Corte, un provvedimento

del giudice, quale è certamente la sentenza dichiarativa di fallimento, non

può essere ritenuto elemento costitutivo (per quanto “improprio”) di una

fattispecie criminosa (che la dichiarazione di fallimento rappresenti una

condizione obiettiva di punibilità è stato recentemente affermato da Cass.,

Sez. V, 22.3.2017, n. 13910, tra le altre, in Dir. pen. proc., 2017, 9, 1158,

con nota di N. PISANI, La sentenza dichiarativa di fallimento ha natura di

condizione obiettiva di punibilità estrinseca nella bancarotta fraudolenta pre-

fallimentare: un apparente revirement della Cassazione; in C. pen., 2017, 6,

2197, con nota di A. CHIBELLI, Il ruolo della sentenza dichiarativa di fal-

limento nei delitti di bancarotta pre-fallimentare: l’atteso revirement della

Cassazione, e di E. FASSI, Il revirement della Corte di Cassazione: la sen-

tenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per il

reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare; in Dir. pen. cont.,

24.1.2018, con nota di E. RECCIA, Il mutato orientamento della Cassazione:

la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrin-

seca; in Foro it., 2017, 6, 366, con nota di L. BETTIOL, Bancarotta e reati

fallimentari, bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per una sintesi della mo-

tivazione, sia consentito rinviare a C. CASTALDELLO, Bancarotta fraudolenta,

natura della dichiarazione di fallimento, in St. iuris, 2017, 894. Tuttavia, la

giurisprudenza di gran lunga prevalente ribadisce, da un lato, la natura di
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elemento costitutivo o essenziale del reato della sentenza dichiarativa di

fallimento, escludendo, d’altra parte, la necessità di accertare un collega-

mento causale o soggettivo tra condotta realizzata e dissesto: ex multis,

Cass., sez. V, 22.7.2014, n. 32352, Tanzi e altri, in Dir. pen., cont., con

nota di F. BALATO, Sentenze Parmalat vs Corvetta: il dilemma della struttura

della bancarotta fraudolenta. Ha, invece, affermato la natura di elemento

costitutivo del fallimento, necessariamente legato causalmente alla condot-

ta e sorretto dal coefficiente psichico doloso, Cass., sez, V, 6.12.2012, n.

47502, Corvetta, in Dir. pen. cont., 14.1.2013, con nota di F. VIGANÒ, Una

sentenza controcorrente della Cassazione in materia di bancarotta fraudolen-

ta: necessaria la prova del nesso causale e del dolo tra condotta e dichiara-

zione di fallimento. In argomento, v. M. ZANCHETTI, Incostituzionali le

fattispecie di bancarotta? Vecchi quesiti e nuove risposte (o magari vicever-

sa), alla luce della giurisprudenza di legittimità sul ruolo del fallimento nella

bancarotta fraudolenta prefallimentare, in questa Rivista, 1, 111 ss.; G.

CASAROLI, Sub art. 44, in T. PADOVANI, Codice penale, Milano, 2014, p.

330 ss.).

Tanto premesso, rispetto alla censura formulata dal ricorrente, la S.C.,

non condividendo il mutamento di imputazione operato in secondo grado,

ritiene di dovere, ancora una volta, riqualificare il fatto come bancarotta

fraudolenta per distrazione (escludendo, peraltro, che detta riqualificazio-

ne possa considerarsi un “atto a sorpresa”, dal momento che l’avvenuto

avviso alle parti della possibilità di diversa qualificazione nel senso della

originaria imputazione e la corrispondenza del capo di imputazione con la

tesi fatta propria dal Tribunale costituirebbero circostanze tali da mante-

nere la questione all’interno del perimetro della piena conoscenza del

"caso" da parte della difesa dell’imputato).

Per i motivi esposti, la Corte rigetta il ricorso. (C. CASTALDELLO).

Reati in materia di marchi, brevetti e diritto d’autore

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 28.9.2017 (dep. 16.11.2017), n. 52434

Pres. Amoroso – Est. Di Nicola – P.M. Spinaci - ric. D.

Beni immateriali: tutela penale – Diritti di autore sulle opere dell’ingegno (proprietà
intellettuale) – Confisca del materiale e degli strumenti serviti a commettere i reati in
materia di diritto d’autore – Obbligatorietà anche fuori dei casi di condanna o patteggia-
mento – Esclusione

398 giurisprudenza

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



La confisca prevista dall’art. 171 sexies l. 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia

di diritto d’autore deve essere obbligatoriamente disposta soltanto in caso di condanna o di pe-

na patteggiata (fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione del giudice

di merito che aveva disposto la confisca del materiale abusivamente duplicato, pur avendo pro-

nunciato sentenza di prescrizione). (1)

(1) In motivazione, La S.C. ha precisato che «la confisca degli stru-

menti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla l. n. 633/1941,

artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater nonché delle videocassette e degli altri

supporti audiovisivi o fonografici deve essere obbligatoriamente disposta

solo in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l’avverbio

"sempre", che compare all’art. 171 sexies, comma 2, non sta a significare

che la confisca debba essere disposta in ogni caso e, quindi, anche a

prescindere dalla condanna, ma che la misura di sicurezza, in caso di

condanna, sia pure a pena patteggiata, non è facoltativa, ma deve sempre

essere disposta». Conf. Cass., sez. III, 24 giugno 2009, n. 35142, in C.E.D.,

rv. 244597. Contra, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 23422, in questa Rivista,

2012, 572. (R. BORSARI).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 27.6.2017 (dep. 30.8.2017), n. 39546

Pres. Savani – Est. Di Nicola – P.M. Fiminai – ric. B.

Beni immateriali: tutela penale – Diritti di autore sulle opere dell’ingegno (proprietà
intellettuale) – Reato di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett. a), l. n. 633/1941 – Condotta
di messa in commercio – Nozione

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile

1941, n. 633, la condotta di «porre altrimenti in commercio» è integrata da ogni atto commer-

ciale di natura preparatoria rispetto alla vendita, come l’introduzione delle cose in magazzini o

altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo per cui le cose sono detenute o comunque

prodotte, nonché la predisposizione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, diretta alla

vendita di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti

connessi. (1)

(1) Conf. Cass., sez. III, 19 novembre 2008, n. 2907, in questa Rivista,

2009, 436, con nota di Borsari. Contra Cass., sez. III, 23 gennaio 2007, n.

10560, ivi, 2007, 704, e, più di recente, Cass., sez. III, 7 gennaio 1016, n.

8161, in C.E.D., rv. 266288. V. peraltro pure Cass., sez. III, 17 febbraio

2017, n. 22267, in C.E.D., rv. 269989, secondo cui «in tema di tutela

penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di

supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari

superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma 2, lett. a), l. 22 aprile 1941, n.
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633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche

in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in

commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della

detenzione dei supporti (fattispecie nella quale il reo era stato sorpreso

dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una banca-

rella esponendo la merce contraffatta ai passanti)». (R. BORSARI).

Reati in materia di lavoro

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 19.12.2017 (dep. 8.2.2018), n. 6156

Pres. Blaiotta – Est. Cappello – PM Lignola (conf.)

Lavoro – prevenzione infortuni – in genere – lesioni personali colpose aggravate dalla
violazione della normativa antinfortunistica – rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro – elementi differenziali (artt. 437 co. 2, 590 co. 2 c.p.)

In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in caso di lesioni personali colpose derivanti

dall’omessa adozione delle cautele necessarie ad eliminare la pericolosità di un macchinario,

deve escludersi il rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 437 cod. pen. – che

prevede il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele – e quella di cui all’art. 590, se-

condo comma, cod. pen., mancando un rapporto di continenza tra tali norme, per la diversità,

nei due reati, dell’elemento soggettivo (dolo nel primo caso e colpa nel secondo), della condot-

ta (non essendo inclusa nello schema legale del primo la condotta costitutiva del secondo) e

dell’evento (costituito, nel primo caso, dal comune pericolo di disastro o di un infortunio – il

cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce ove si

realizzi, circostanza aggravante – e dalle lesioni nel secondo caso). (1)

(1) Vedi anche Cass. Pen., SS.UU. 1235/2011, Rv. 248864.

La pronuncia in esame delinea con precisione la differenza tra il delitto

di omissione o rimozione di cautele di cui all’art. 437 c.p. e quello di

lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica

ai sensi dell’art. 590 cpv. c.p.

Il primo, va osservato, è inserito tra i delitti contro la pubblica inco-

lumità e tutela la pluralità di lavoratori che possano essere lesi o messi in

pericolo per effetto di rimozioni, omissioni o danneggiamenti di apparec-

chiature atte a prevenire gli infortuni.

Il secondo, sia pure con un forte nesso con la materia della sicurezza

giuslavoristica, è un delitto contro la persona e per tale motivo richiede

l’effettiva verificazione di un danno all’integrità fisica. Questi elementi,

uniti a quelli evidenziati nella massima sopra riportata, inducono a ritenere
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una differenza tra le due norme incriminatrice tale che le due non possono

essere sovrapposte sino a ritenerle una speciale rispetto all’altra.

Depone in tal senso anche un’altra declinazione della natura diversa

delle due fattispecie: il reato di lesioni colpose è senz’altro ancorato ad un

paradigma di “danno attuale” (con relativo nesso di causa), mentre il reato

punito dall’art. 437 c.p. è ritenuto dalla giurisprudenza un reato di “peri-

colo presunto” (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 5273 del 21.09.2016).

Pericolo presunto che deve essere cosı̀ correlato ad una “pubblica

incolumità”, come bene giuridico tutelato dalla norma. (M. ZALIN).

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 14.12.2017 (dep. 6.2.2018), n. 5477

Pres. Blaiotta – Est. Picardi – PM Viola (diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle norme – cantiere temporaneo o mobile
– obblighi del committente e del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori – contenuto – indicazione – fattispecie (artt. 91, 92, 93 T.U, 81/2008)

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di cantieri temporanei o mobili, il committente, qualo-

ra non assuma su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei

lavori, in quanto privo dei requisiti professionali previsti dalla legge, è tenuto esclusivamente

a controllare l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.

81 da parte del soggetto nominato e non alla sua integrale sostituzione. (Fattispecie in cui la

S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva fatto discendere la responsabilità del com-

mittente in modo automatico dalla verificazione del sinistro, senza indicare quale fosse l’omes-

so controllo a lui addebitabile). (1)

(1) Vedi anche Cass. Pen. 14012/2015, Rv. 263014; Cass. Pen. 14617/

2015, Rv. 263150.

La posizione di garanzia del committente, nell’ambito della normativa

antinfortunistica, risente evidentemente dello specifico insieme di doveri

che la legge ricollega alla sua figura.

Qualora il committente nomini espressamente un coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, assistiti da idonee com-

petenze tecniche, i compiti specifici di questi ultimi non possono essere

addossati al committente stesso.

La nomina di CSP e CSE è quindi come una delega del committente

relativamente ai doveri che la legge ricollega a questi ultimi, previsti agli

articoli 91 e 92.

Coerentemente, pertanto, la responsabilità del committente potrà es-

serci solo allorché egli non verifichi l’idoneità in concreto dei soggetti

nominati e non verifichi quindi il rispetto – da parte dei responsabili

tecnici da lui nominati – della normativa sopra citata.
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Se cosı̀ non fosse, difatti, la nomina di CSP e CSE non sarebbe in

alcun modo in grado di esonerare il committente dalla responsabilità per
l’infortunio di un lavoratore dovuto all’inosservanza degli specifici obbli-

ghi di questi ultimi.

Si tratterebbe pertanto di una nomina sostanzialmente inutile, ai fini
della posizione di garanzia, poiché ogni responsabilità penale rimarrebbe

comunque in capo al committente: questo, paradossalmente, anche nel

caso in cui egli non possedesse alcuna specifica competenza tecnica sul
punto.

La Suprema Corte indica quindi che l’obbligo di legge, per il commit-

tente, si estende solo nel dover verificare e pretendere dai propri tecnici
(CSP/CSE) il rispetto dei doveri che la legge impone loro. Sulla stessa

falsariga, difatti, il datore di lavoro che conceda una delega di funzioni ad

un soggetto terzo deve verificarne non solo l’idoneità professionale (nel
senso di competenze tecniche) ma anche l’effettiva presa in carico della

funzione con serietà ed in conformità ai doveri di legge.

Ciò che viene bandito, pertanto, è il principio che la nomina di un
tecnico esenti del tutto ed in modo aprioristico da responsabilità penale

colui che effettua la nomina, dovendosi invece assicurare profili di idoneità

formale e verifiche sul piano sostanziale. (M. ZALIN).

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 10.11.2017 (dep. 7.12.2017), n. 55005

Pres. Blaiotta – Est. Pezzella – PM Balsamo (diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – in genere – società di capitali – componenti del comitato
esecutivo – responsabilità – sussistenza – limiti – fattispecie (art. 40, 589 c.p.; T.U. 81/
2008)

In materia di sicurezza del lavoro nelle organizzazioni societarie complesse possono assumere

posizioni di garanzia anche i componenti del comitato esecutivo (c.d. "board"), ove sia ravvisa-

bile la loro reale partecipazione ai processi decisori, cioè la loro ingerenza nelle scelte decisio-

nali e nell’ambito operativo della società, con particolare riferimento alle condizioni di igiene

e sicurezza del lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza

che aveva assolto i componenti del comitato esecutivo di una società dal reato di omicidio col-

poso ai danni di lavoratori esposti ad amianto, sia perché il comitato non si era mai riunito,

sia perché attribuzioni e poteri erano stati "di fatto, in modo sostanziale" delegati all’ammini-

stratore delegato e a determinati soggetti non componenti del comitato esecutivo né membri

del consiglio d’amministrazione). (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 4968/2014, Rv. 258617; Cass. Pen.,

SS.UU., 38343/2014, Rv. 261108; Cass. Pen. 8118/2017, Rv. 269133;

Cass. Pen. 22606/2017, Rv. 269972.
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CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 9.11.2017 (dep. 17.11.2017), n. 52536

Pres. Piccialli – Est. Serrao – PM Fodaroni (parz. diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle norme – normativa antinfortunistica –
strutture aziendali complesse – datore di lavoro – obbligo di aggiornamento dei dispositivi
di sicurezza di un macchinario pericoloso – responsabilità – sussistenza (art. 18 co. 1 lett.
Z, art. 71 co. 4 lett. A T.U. 81/2008)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle strutture aziendali complesse, è confi-

gurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garan-

zia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente

conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inot-

temperanza degli obblighi previsti dall’art. 18, comma 1, lett. z), e 71, comma 4, lett. a), n.

3), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 24136/2016, Rv. 266853; Cass. Pen.
22606/2017, Rv. 269972.

La sentenza in esame conferma un principio di diritto ormai dotato di

una certa forza nell’ambito degli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro
che non abbia dato una (regolare e valida) delega di funzioni ad un

soggetto terzo, dovendone comunque seguire in qualche modo l’attività

e soppesarne l’idoneità professionale, rimane il soggetto garante dell’inte-
grità fisica dei lavoratori. In tal senso è lui che deve occuparsi di gestire il

rischio derivante dalle attività produttive e di assicurare ai propri dipen-

denti formazione ed istruzione, dispositivi di protezione, controllo e pre-
sidi di prevenzione. Il mancato aggiornamento delle attrezzature costitui-

sce una inottemperanza in relazione alla quale è il datore di lavoro stesso

ad essere garante: da ciò deriva che sarà lui il soggetto imputabile per
l’infortunio di un lavoratore nel caso in cui da tali omissioni si concretizzi

un danno per l’incolumità fisica del lavoratore. In questo contesto, peral-

tro, la natura omissiva della responsabilità impone di accertare – secondo
lo schema del giudizio controfattuale – se l’ottemperanza a tali obblighi

avrebbe o meno impedito l’evento lesivo e, quindi, se il danno cagionato

sia della stessa natura che le apparecchiature intendevano prevenire. (M.
ZALIN).
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CASSAZIONE PENALE, sez. III, 10.10.2017 (dep. 31.1.2018), n. 4564

Pres. Savani – Est. Aceto – PM Salzano (conf.)

Lavoro – lavoro subordinato – statuto dei lavoratori – divieto dell’uso di impianti audio-
visivi – nuove disposizioni introdotte dall’art. 114 del d.lgs. N. 196 del 2003 – continuità
normativa – sussiste (art. 4, 38 L. 300/1970; art. 23 d.lgs. 151/2015)

Anche a seguito dell’abrogazione degli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, costi-

tuisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a

distanza dell’attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l’abrogata fatti-

specie e quella attualmente prevista dall’art. 171 in relazione all’art. 114 del d.lgs. 30 giugno

2003, n. 196 come rimodulata dall’art. 23, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una

delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto inte-

gra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell’art. 4, cit. (1)

(1) Vedi anche Cass. Pen. 40199/2009, Rv. 244902; Cass. Pen. 51897/

2016, Rv. 268399.

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 10.10.2017 (dep. 31.10.2017), n. 50037

Pres. Blaiotta – Est. Serrao – PM Romano (diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle norme – svolgimento di fatto dei poteri
del datore di lavoro – assunzione degli obblighi di garanzia – sussistenza – fattispecie (art.
16, 299 T.U. 81/2008)

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume

la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro,

del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garan-

zia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli

operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione

dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza). (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 22246/2014, Rv. 259224; Cass. Pen.

22837/2016, Rv. 267319; Cass. Pen. 24136/2016, Rv. 266853; Cass.

Pen. 22606/2017, Rv. 269973.

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 14.9.2017 (dep. 5.10.2017), n. 45862

Pres. Blaiotta, – Est. Serrao – PM De Masellis (conf.)

Lavoro – prevenzione infortuni – sul lavoro – coordinatore per l’esecuzione dei lavori –
posizione di garanzia – contenuto – fattispecie (art. 92 T.U. 81/2008)
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In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti

in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri

soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di "alta

vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle

disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa ap-

plicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica

dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza ri-

spetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’e-

voluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresı̀, che le imprese

esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure

la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da

un lavoratore, in ragione dell’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’im-

presa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari,

indicato nel piano di sicurezza e coordinamento). (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 18651/2013, Rv. 255106; Cass. Pen.

44977/2013, Rv. 257167; Cass. Pen. 46991/2015, Rv. 265661.

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 13.9.2017 (dep. 5.10.2017), n. 45853

Pres. Romis Est. Cappello – PM Marinelli (conf.)

Lavoro – prevenzione infortuni – destinatari delle norme – coordinatore per l’esecuzione
dei lavori – obblighi – contenuto – fattispecie (art. 40 co. 2, 43, 590 c.p.; art. 92, 96, 100)

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di

autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il

puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato

ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (In applicazione di tale princi-

pio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la respon-

sabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un ope-

raio intento allo smontaggio di una rete metallica con l’ausilio di una scala inidonea per di-

mensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell’adeguatezza delle prescrizioni previste

nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d’ap-

palto, tra le quali non rientrava l’attività svolta dal lavoratore). (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 46991/2015, Rv. 265661; Cass. Pen.

27165/2016, Rv. 267735; Cass. Pen. 47834/2016, Rv. 268255; Cass.

Pen. 3288/2017, Rv. 269046.

Il reato omissivo improprio colposo, tipico della responsabilità penale

d’impresa, vede tipicamente una pluralità di soggetti condividere la posi-

zione di garanzia ed essere quindi, sul piano processuale, coimputati per il

medesimo reato.

Nel caso degli infortuni sul lavoro è frequente che la posizione di

garanzia nei confronti dei lavoratori sia ripartita, secondo lo schema della
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cooperazione colposa ai sensi dell’art. 113 c.p., tra le figure operative

previste dal T.U. 81/2008: datore di lavoro, dirigente, preposto.

In astratto è tuttavia possibile che anche altri soggetti siano chiamati a

rispondere, per il segmento causale a loro riferibile, del reato in questione.

Orbene, la Cassazione esclude che il CSE possa essere chiamato a rispon-

dere delle lesioni occorse ad un lavoratore che aveva utilizzato uno stru-

mento inidoneo.

Il compito del CSE, difatti, era stato validamente assolto con la reda-

zione delle diverse prescrizioni contenute nel piano di sicurezza. A difet-

tare, invece, era il diverso profilo della vigilanza concreta sulle modalità di

azione del lavoratore, che spetta ai soggetti quali preposto, dirigenti e

datore di lavoro.

Nella catena di azione, quindi, la vigilanza avrebbe dovuto essere

svolta nei confronti del lavoratore e delle strumentazioni che intendeva

utilizzare nelle attività di lavoro. Non si è trattato di una mancanza “teo-

rica” quanto di una mancanza di natura eminentemente “pratica”, riferita

a come sono state attuate (o meno) dal lavoratore le prescrizioni previste

dal piano della sicurezza redatto dal CSE.

La posizione di garanzia non è quindi unitaria ed acriticamente iden-

tica tra tutti i soggetti che a vario titolo hanno una possibile responsabilità

omissiva, ma dipende dagli specifici obblighi che la legge ricollega ai

diversi soggetti. (M. ZALIN)

CASSAZIONE PENALE, sez. feriale, 22.8.2017 (dep. 14.9.2017),
n. 41795

Pres. Savani – Est. Aceto – PM Canevelli (diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – in genere – ponteggi – mancanza delle condizioni di
sicurezza di cui all’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 – reato previsto dall’art. 159,
comma 2, lett. c), d.lgs. cit. – datore di lavoro – responsabilità – anche nel caso di
allestimento da parte di terzi – sussistenza – ragioni (art. 125 co. 6, 159 co. 2 lett. C
T.U. 81/2008; art. 2086, 2087 cod. civ.)

In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il datore

di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un pon-

teggio – ancorché allestito da altri – in difetto dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 125, com-

ma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, risponde – unitamente a chi ha allestito il ponteggio –

del reato previsto dall’art. 159, comma secondo, lett. c), del medesimo d.lgs., in quanto l’ob-

bligo di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, che incombe sul datore di lavoro in forza del-

la titolarità del rapporto, gli impone di valutare sempre quali rischi possano derivare alla salu-

te ed alla sicurezza dei medesimi dal luogo o dal contesto nel quale essi sono chiamati a disim-

pegnare le loro prestazioni. (1)
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(1) Vedi anche: Cass. Pen. SS.UU. 5/1999, Rv. 212577; Cass. Pen.

5005/2011, Rv. 249624; Cass. Pen. 48949/2015, Rv. 266032.

La posizione di garanzia del datore di lavoro non si limita solo alle

lavorazioni o ai processi produttivi dell’impresa stessa, ma si estende altresı̀

anche ai rischi derivanti dalla compresenza di altre imprese o di materiali

appartenenti formalmente a terzi.

Cosı̀ il datore di lavoro deve valutare a tutto tondo lo spettro di rischi

a cui i suoi dipendenti possono essere esposti per adempiere ai loro com-

piti professionali. Ove riscontri rischi per la loro salute o sicurezza, il

datore di lavoro avrà l’obbligo di intervenire per limitare il pericolo di

infortuni.

Due sono quindi le alternative a suo carico: impedire che i propri

dipendenti utilizzino mezzi o attrezzature di terzi che siano pericolose

per la loro incolumità oppure, in alternativa, fare in modo che tali mezzi

risultino sufficientemente sicuri per il loro uso. (M. ZALIN).

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 27.6.2017 (dep. 5.10.2017) n. 45808

Pres. Blaiotta – Est. Dovere – PM Tampieri (parz. diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – in genere – sicurezza dei luoghi di lavoro – obbligo
generale di valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e di informazione e
formazione dei lavoratori – sussistenza – fattispecie (art. 15, 37 co. 1 lett. B T.U. 81/2008)

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli

obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro

nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai

rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fatti-

specie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la respon-

sabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con man-

sioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era

precipitata in un vano ascensore privo di protezione). (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 11112/2012, Rv. 252729; Cass. Pen.

39765/2015, Rv. 26517.

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 27.6.2017 (dep. 5.10.2017), n. 45806

Pres. Blaiotta – Est. Dovere – PM Tampieri (conf.)

Lavoro – prevenzione infortuni – in genere – somme erogate dall’Inail – attenuante di cui
all’art. 62, n. 6), cod. pen. – esclusione – ragioni (art. 62 n. 6 c.p.)
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L’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non è configurabile in caso di erogazione di som-

me da parte dell’INAIL, perché tale prestazione non ha carattere risarcitorio ma indennita-

rio. (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. SS.UU. 5941/2009, Rv. 242215; Cass. Pen.

13870/2009, Rv. 243202.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 23.2.2017 (dep. 5.10.2017), n. 45737

Pres. Savani – Est. Galterio – PM Tocci (diff.)

Lavoro – prevenzione infortuni – in genere – contravvenzioni in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro – verbale di ammissione al pagamento in via amministrativa
– notifica al contravventore – esclusione – libertà di forme – raccomandata a.r. – validità –
sussistenza – fattispecie (art. 21 d.lgs. 758/1994)

Ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legi-

slatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione ammini-

strativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità

idonea a comunicare il contenuto dell’atto, rimanendo a carico del destinatario l’onere di di-

mostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza.

(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che l’avviso di spedizione della raccomandata A.R. fosse

idoneo a dimostrare, in assenza di prova contraria, l’avvenuta conoscenza dell’invito al paga-

mento). (1)

(1) Vedi anche: Cass. Pen. 5892/2014, Rv. 264062.

Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di si-
curezza ai sensi del d.lgs. 758/1994, poi trasfuso anche nel T.U. 81/2008,

risulta essere improntato ad un sistema di effettività e celerità con conte-

stuale deflazione del carico processuale.
Questo è stato integrato, nei suoi meccanismi pratici, da diverse pro-

nunce della Corte Costituzionale (su tutte Corte Cost., Ord. 192/2003)

che ne ha di fatto esteso i limiti applicativi, pur conservandone la dimen-

sione pre-processuale.
Il meccanismo, operando nella fase delle indagini preliminari e sotto il

controllo del Pubblico Ministero, non richiede ancora un rigido formali-

smo di notificazioni. In tal senso, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto
ammissibile che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione

pecuniaria a titolo di oblazione venisse notificato secondo modalità idonee

a dare prova della ricezione, senza richiamare espressamente le norme
previste per la notificazione degli atti processuali. (M. ZALIN).
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Previdenza e assistenza

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 23.11.2017 (dep. 13.2.2018), n. 6934

Pres. Savani – Rel. Di Stasi – P.M. Baldi – ric. L.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – ritenute previdenziali ed
assistenziali – omesso versamento – pagamento della retribuzione – prova – modalità –
fattispecie (art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983 n. 638)

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell’integra-

zione del reato previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in

legge 11 novembre 1983, n. 638, è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzio-

ne, anche sotto forma di compensi in nero. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da vizi la

decisione della corte territoriale che aveva desunto, in assenza di elementi di segno contrario,

la prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori dalla presentazione dei

modelli DM-10 da parte del datore di lavoro). (1)

(1) Orientamento consolidato. Nello stesso senso, v., fra le altre,

Cass., sez. III, 20.2.2013 (dep. 9.7.2013), n. 29037, rv. 235454; Cass.,

sez. III, 25.9.2007 (dep. 17.10.2007), n. 38271, rv. 237829; Cass., sez.

un., 28.5.2003 (dep. 23.6.2003), n. 27641, rv. 224609: in particolare, si

sottolinea come il riferimento letterale alle “ritenute operate” sulla retri-

buzione dei dipendenti debba essere interpretato nel senso che non può

operarsi una ritenuta senza l’effettivo pagamento della retribuzione al

lavoratore. Per quanto concerne l’onere probatorio, secondo un orienta-

mento uniforme, la presentazione da parte del datore di lavoro dei modelli

DM10/2, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare

degli obblighi contributivi, è valutabile, in assenza di elementi di segno

contrario, come prova dell’effettivo pagamento degli emolumenti ai lavo-

ratori: v., ad es., Cass., sez. III, 14.4.2015 (dep. 25.5.2015), n. 21619, rv.

263665 e in questa Rivista, 2015, 764, con ulteriori richiami in nota; Cass.,

sez. III, 28.6.2016 (dep. 10.10.2016), n. 42715, in questa Rivista, 2016,

922. (L. TUMMINELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 18.7.2017 (dep. 10.8.2017), n. 39072

Pres. Amoresano – Rel. Aceto – P.M. Cuomo – ric. F.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali – delega a terzi – rilevanza al fine di escludere la
responsabilità penale dell’obbligato – esclusione (art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983
n. 638).
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In tema di responsabilità per il delitto di cui all’art. 2, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.

dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed

esclusivamente il datore di lavoro, il quale, nel caso in cui deleghi ad altri il versamento delle

ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, con-

serva l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo. (1)

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – reato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali – diffida ex art. 2, comma 1-bis, legge n. 638 del
1983 – soggetto obbligato – individuazione (art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983
n. 638).

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempie-

re alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.

dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento

dell’insorgenza del debito contributivo, anche se “medio tempore” abbia perduto la rappresen-

tanza o la titolarità dell’impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa per-

sonale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato. (In motiva-

zione la Corte ha precisato che, in caso di liquidazione o di fallimento, l’obbligato è tenuto a

sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia il pagamento nel termine trimestrale de-

corrente dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione). (2)

(1) Nello stesso senso Cass., sez. III, 23.6.2010 (dep. 24.9.2010), n.

34619, rv. 248332; Cass., sez. III, 7.11.2002 (dep. 5.2.2003), n. 5416, rv.

223372; Cass., sez. III, 10.4.2002 (dep. 4.10.2002), n. 33141, rv. 222252.

(2) Cfr., sul punto, Cass., sez. III, 21.11.2013 (dep. 13.5.2014), n.

19574, rv. 259741; Cass., sez. III, 14.4.2015 (dep. 25.6.2015), n. 26712, rv.

264306; Cass., sez. III, 15.7.2014 (dep. 13.10.2014), n. 42541, rv. 260102;

Cass., sez. III, 15.2.2012 (dep. 13.3.2012), n. 9587, rv. 225252.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 18.7.2017 (dep. 18.10.2017), n. 47902

Pres. Amoresano – Rel. Gai – P.M. Cuomo – ric. A.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – reato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali – successione di leggi nel tempo – modifiche
apportate dall’art. 3 del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 – fatti pregressi – normativa applicabile
– individuazione (art. 2, co. 4, c.p.; art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983 n. 638; art. 3,
co. 6, d.lgs. 15.1.2016 n. 8).

In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo

della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, del d.lgs.

15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell’articolo 2, comma quarto,

cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di

10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell’ipotesi di superamento di

detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato
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coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il

giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. (1)

(1) In senso conforme, v. Cass., sez. VII, ord. 4.11.2016 (dep.

10.2.2017), n. 6545, rv. 269059, e in questa Rivista, 2017, 307 s. Cfr. Cass.,

sez. III, 7.12.2016 (dep. 24.3.2017), n. 14475, rv. 269329.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 10.4.2017 (dep. 22.9.2017), n. 43811

Pres. Rosi – Rel. Ciriello – P.M. Gaeta – ric. A.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – omesso versamento di rite-
nute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni effettuate – crisi di liquidità
del datore di lavoro – idoneità ad escludere l’elemento soggettivo – insussistenza (art. 2
d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983 n. 638)

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed

è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora

il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare

preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi desti-

nati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute

all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione

delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò compor-

ta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. (1)

(1) Orientamento consolidato. V., ad es., Cass., sez. III, 19.1.2011

(dep. 30.3.2011), 13100, in questa Rivista, 2011, 924, con ulteriori richiami

in nota; Cass., sez. III, 25.9.2007 (dep. 17.10.2007), n. 38269, rv. 237827;

Cass., sez. III, ord. 5.7.2001 (dep. 20.9.2001), n. 33945, rv. 219989.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 9.3.2017 (dep. 9.5.2017), n. 22286

Pres. Amoroso – Rel. Socci – P.M. Canevelli – ric. M.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – reato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali – legge n. 44 del 23 febbraio 1999 – vittime dei
delitti di estorsione e di usura – sospensione dei termini nelle procedure esecutive riguar-
danti debiti nei confronti dell’Erario – debiti a titolo di ritenute operate sulle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti – applicabilità della sospensione – fattispecie (art. 2 d.l. 12.9.1983
n. 463; l. 11.11.1983 n. 638; art. 3 d.lgs. 15.1.2016 n. 8; art. 20, co. 7-ter, l. 23.2.1999 n. 44;
l. 27.1.2012 n. 3)

Anche i debiti relativi alle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei

lavoratori dipendenti devono ritenersi ricompresi nella speciale disciplina di favore prevista,

per le vittime di estorsione e usura, dall’art. 20, comma 7-ter, l. 23 febbraio 1999, n. 44, ai fi-
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ni della sospensione dei termini ricadenti entro un anno dalla denuncia dell’evento lesivo. (In

applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la decisione con la quale il giudice

di merito aveva proceduto alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 2, comma 1-

bis, d.l. n. 463 del 1983, avendo erroneamente ritenuto che la natura appropriativa della vio-

lazione escludesse che i debiti verso l’ente previdenziale derivanti dalle citate ritenute potesse-

ro rientrare, per i periodi applicabili, nella sospensione dei termini). (1)

(1) Non si ravvisano precedenti sul punto. Ai sensi dell’art. 20, com-

ma 7-ter, della l. n. 44/1999, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di

solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”, «(n)elle pro-

cedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, ovvero di enti

previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le san-

zioni dalla data di inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3,

comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di

cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo». Sostanzialmente, la norma

citata prevede una sospensione dei termini in favore delle vittime di estor-

sione e di usura che abbiano richiesto la specifica elargizione prevista dalla

stessa l. n. 44/1999.

Secondo la S.C. anche le omissioni dei versamenti contributivi, rile-

vanti per la sussistenza del reato di omesso versamento delle ritenute

previdenziali e assistenziali, sono ricomprese nel concetto di debiti di cui

all’art. 20 della l. n. 44/1999 e, quindi, rientrano nella disciplina di favore

ivi prevista. Infatti, la Corte sottolinea come la natura del debito non sia

rilevante ai fini dell’operatività della speciale normativa che prevede la

sospensione dei termini ricadenti entro un anno dalla denuncia dell’evento

lesivo. (L. TUMMINELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17.1.2017 (dep. 16.6.2017), n. 30178

Pres. Di Nicola – Rel. Andronio – P.M. Fimiani – ric. S.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – reato di omesso versamento

delle ritenute previdenziali ed assistenziali – termine di tre mesi per provvedere al paga-

mento – natura – perentorietà (art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983 n. 638)

In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali il termine di tre me-

si dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione entro il qua-

le il datore di lavoro può provvedere al pagamento ha natura perentoria, essendo ad esso colle-

gato l’effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che, diversamente,

comporterebbe la proroga sine die dell’esercizio dell’azione penale. (1)
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(1) V. sul punto Cass., sez. III, 5.3.2015 (dep. 25.6.2015), n. 26732,

rv. 264031; Cass., sez. III, 18.7.2014 (dep. 10.11.2014), n. 46169, rv.

260912; Cass., sez. III, 25.9.2007 (dep. 18.10.2007), n. 38502, rv. 237951.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17.1.2017 (dep. 2.5.2017), n. 20855

Pres. Di Nicola – Rel. Macrı̀ – P.M. Fimiani – ric. D.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – parziale versamento della

somma dovuta – operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, co. 1-bis, l.

638 del 1983 – esclusione (art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983 n. 638; d.lgs. 24.3.1994

n. 211; art. 3 d.lgs. 15.1.2016 n. 8)

In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore

di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nel caso di versamento soltanto parziale

della somma complessivamente dovuta nel termine perentorio di tre mesi dalla contestazione

o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, non opera la causa di non punibi-

lità del soggetto agente prevista dall’art. 2, comma 1-bis, legge n. 638 del 1983 cosı̀ come mo-

dificato dal d.lgs. n. 211 del 1994. (1)

(1) In senso conforme, v. Cass. sez. III, 3.5.2011 (dep. 8.6.2011), n.

23086, rv. 250649; Cass., sez. III, 8.3.2005 (dep. 7.4.2005), n. 12995, rv.

231388.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 11.1.2017 (dep. 8.5.2017), n. 22140

Pres. Savani – Rel. Liberati – P.M. Salzano – ric. M.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) – contributi – omesso versamento delle

ritenute previdenziali ed assistenziali – modifiche apportate dal d.lgs. 15 gennaio 2016,

n. 8 – nuova soglia di punibilità annua – determinazione dell’ammontare delle ritenute

omesse – criteri – indicazione – fattispecie (art. 2 d.l. 12.9.1983 n. 463; l. 11.11.1983 n.

638; art. 3, co. 6, d.lgs. 15.1.2016 n. 8)

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il

superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui (introdotta dall’art. 3, comma se-

sto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), l’ammontare delle ritenute omesse deve essere determi-

nato in riferimento al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, a pre-

scindere dal termine di scadenza previsto per il versamento, che rileva esclusivamente ai fini

della individuazione del momento consumativo del reato. (Fattispecie in cui la S.C., in appli-

cazione del principio, ha ritenuto che l’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribu-

zioni corrisposte nel mese di dicembre 2008 dovesse essere considerato nell’annualità 2008 e

non in quella 2009). (1)
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(1) Cfr. Cass., sez. III, 20.10.2016 (dep. 9.1.2017), n. 649, rv. 268813,

in questa Rivista, 2017, 308; Cass., sez. III, 11.5.2016 (dep. 29.8.2016), n.
35589, rv. 268115; Cass., sez. III, 11.5.2016 (dep. 8.9.2016), n. 37232, rv.

268308.

Reati tributari

CASSAZIONE PENALE, sez. VII, ord. 10.3.2017 (dep. 19.5. 2017) n.
25227

Pres. Savani Piero – Est. Scarcella – R. G., ric.

Finanze e tributi – In genere – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Causa di non punibilità di cui all’art.
13 d.lgs. n.74 del 2000 – Applicabilità – Esclusione (artt. 2 e 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74; art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158)

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità consistente nell’ı̀ntegrale pagamento del

debito tributario, contemplata dall’art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito

dall’art. 11 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non è applicabile al reato di dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art.

2 D.Lgs. n. 74 del 2000. (1)

Finanze e tributi – In genere – Reati tributari – Attenuante di cui all’art. 13 bis d.lgs. n. 74
del 2000 – Integrale pagamento degli importi dovuti da parte di uno dei correi – Esten-
sione agli altri concorrenti – Condizioni (art. 62 n. 6 c.p.; art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000,
n. 74; art. 12 d.lgs. 24 settembre, n. 158)

In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei con-

correnti abbia provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti all’Erario, la circostan-

za attenuante di cui all’art. 13-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito dall’art. 12

del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, partecipando dei caratteri dell’attenuante comune di

cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino

una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente,

all’adempimento del debito tributario. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 23/02/

2015). (2)

(1-2) V. La motivazione ed il commento di L. D’AGOSTINO, Volontà
riparatoria ed estinzione del debito tributario: una lettura (s)oggettivamente

orientata dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000?, in questo numero della Rivista,

260 s.
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Produzione, commercio e consumo

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 28.9.2017 (dep. 13.11.2017), n. 51591

Pres. Amoroso – Est. Di Nicola – P.M. Spinaci - ric. M.

Produzione, commercio e consumo – prodotti alimentari (in genere) – reati – in genere –
sostanze nocive – reato di cui all’art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 – fattispecie (art. 5 l.
30.4.1962 n. 283)

In tema di reati alimentari, la previsione di cui all’art. 5, lett. d), della legge 30 aprile 1962,

n. 283 costituisce una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende nell’ambito

della disposizione incriminatrice le sostanze alimentari “comunque” nocive, indipendentemen-

te dall’essere le stesse insudiciate, già alterate o invase da parassiti, al fine di evitare che il pro-

dotto giunga al consumo con gli attributi della nocività per non essere state assicurate le cure

igieniche imposte dalla sua natura. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la

sentenza che ha ricondotto alla suddetta contravvenzione la detenzione per la vendita di sala-

me risultato positivo alla presenza di Lysteria monocytogenes con carica batterica superiore ai

limiti consentiti). (1)

(1) Orientamento consolidato. In senso conforme, v., fra le altre,

Cass., sez. III, 7.12.2016 (dep. 24.3.2017), n. 14483, rv. 269553; Cass.,

sez. III, 4.12.2013 (dep. 12.2.2014), n. 6621, rv. 258928. Per un primo

inquadramento delle questioni rilevanti poste dalla fattispecie di sommini-

strazione di sostanze alimentari «comunque nocive», nonché per un’analisi

delle diverse posizioni assunte in dottrina e giurisprudenza circa il signi-

ficato da attribuire al concetto di nocività di cui alla lett. d) dell’art. 5 l. n.

283/1962, v. ad es. MADEO, Alimenti e bevande. L. 30 aprile 1962, n. 283,

in PALAZZO-PALIERO, dir., Commentario breve alle leggi penali complemen-

tari, II ed., Padova, 2007, 27 ss.; PACILEO, Il diritto degli alimenti. Profili

civili, penali ed amministrativi, Padova, 2003, 91 ss.; ID., Alimenti e be-

vande. L. 30.4.1962, n. 283, in GAITO-RONCO, a cura di, Leggi penali

complementari commentate, Milanofiori Assago, 2009, 17 s.; TUMMINELLO,

Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra preven-

zione e precauzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 293 s. (L. TUM-

MINELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 28.6.2017 (dep. 5.10.2017), n. 45748

Pres. Cavallo – Est. Andreazza – P.M. Birritteri – ric. G.

Produzione, commercio e consumo – in genere – detenzione di animali pericolosi per la
salute e l’incolumità pubblica – nozione – fattispecie (artt. 6, 8-sexies, l. 7.2.1992 n. 150)
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Ai fini della sussistenza del reato di detenzione illecita di animali pericolosi, di cui all’art. 6,

comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sufficiente la mera disponibilità di animali “di spe-

cie selvatica”, da riferirsi agli esemplari animali di origine selvatica o provenienti da nascita in

cattività limitata alla prima generazione, essendo irrilevante che non siano in condizione di

cattività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la

responsabilità dell’imputato che deteneva in libertà su un’isola di sua proprietà almeno sette

“wallabies”, discendenti di una coppia prelevata in occasione dello smantellamento di uno

zoo). (1)

(1) È utile premettere che l’art. 6, commi 1 e 4, della l. 7 febbraio

1992 n. 150, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992 n.

157, punisce con l’arresto o con l’ammenda, chiunque detenga «esemplari

vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammi-

feri e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pe-

ricolo per la salute e per l’incolumità pubblica». Ai sensi del comma 2, «il

Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, con il

Ministro della sanità e con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,

stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell’individuazione

delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l’elenco di

tali esemplari».

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta una violazione di legge penale

in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, contestando essenzialmente

l’integrazione del requisito della detenzione richiesto dalla fattispecie. La

Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo che il requisito della detenzione

di esemplari vivi di mammiferi selvatici si configuri anche solo nella gene-

rica disponibilità dell’animale pericoloso.

In particolare, la Corte rileva come l’imputato, legittimo proprietario

dei marsupiali di specie wallaby, abbia da sempre avuto la disponibilità

giuridica e di fatto degli stessi, abitando su un’isola di sua proprietà ove i

canguri, per sua decisione, sono stati situati. Il fatto – opposto dal ricor-

rente – che i canguri, meri discendenti di una coppia originaria di wal-

labies, prelevata dall’imputato a seguito dello smantellamento di uno zoo e

condotta sull’isola, abbiano vissuto liberi e in totale autonomia, in un

habitat ormai assimilabile a quello naturale, e quindi non in cattività,

non rappresenta un elemento inconciliabile con il concetto di detenzione.

Tale lettura è confermata dal fatto che, ai fini dell’integrazione della fatti-

specie, si richiede la cattività quale requisito alternativo alla selvaticità degli

animali. Ben può la detenzione riguardare anche animali che non siano,

appunto, in cattività.

Nel caso di specie, è, pertanto, irrilevante, la sussistenza o meno della

condizione di cattività dei canguri, rilevando la natura selvatica degli stessi.

D’altra parte – precisa la S.C. – la permanenza dei marsupiali, pur se in

416 giurisprudenza

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



libertà e in ambiente non controllato, è avvenuta in un ambito territoriale

comunque delimitato, in ogni caso riconducibile all’imputato quale pro-

prietario dell’isola e, dunque, in tal modo, detentore dei medesimi. Ad

avvalorare tale ragionamento è anche – come sottolinea la stessa Corte –

un ulteriore dato normativo. L’art. 8-sexies, comma 1, lett. g), della legge

n. 150/1992 definisce “esemplare di specie selvatica” non solo l’esemplare

di origine selvatica, ma anche l’animale proveniente, come nel caso di cui si

tratta, da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

Alla luce del quadro normativo richiamato, la decisione della Cassa-

zione è condivisibile. La permanenza su un’isola di proprietà privata di

animali pericolosi, considerati tali ai sensi del d.m. del 19 aprile 1996,

integra il reato di detenzione di esemplari vivi di mammiferi di specie

selvatica di cui all’art. 6 della l. 150/1992. L’applicabilità della fattispecie

prescinde, infatti, da ogni valutazione sulla concreta pericolosità per la

salute e l’incolumità pubblica e sulle specifiche modalità di custodia degli

animali (cfr. sul punto Cass., sez. III, 19.5.2005 (dep. 15.7.2005), n. 26127,

rv. 231999). (L. TUMMINELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 4.4.2017 (dep. 28.7.2017), n. 37858

Pres. Cavallo – Est. Andronio – P.M. Romano – ric. M.

Produzione, commercio e consumo – prodotti alimentari (in genere) – reati – in genere –
distinte fattispecie previste dalle singole lettere dell’art. 5, legge 30 aprile 1962 n. 283 –
natura giuridica – figure autonome di reato – sussistenza – conseguenze (artt. 5 e 6 l.
30.4.1962 n. 283)

In tema di disciplina degli alimenti, le fattispecie distintamente previste dalle singole lettere

dell’art. 5, legge 30 aprile 1962 n. 283 costituiscono altrettante figure autonome di reato che

possono concorrere fra loro, ove ne ricorrano le condizioni. (1)

(1) In senso conforme, v. ad es. Cass. 28.6.2007 (dep. 21.9.2007), n.

35234, rv. 237518. In senso critico, v. ad es. MADEO, Alimenti e bevande.

L. 30 aprile 1962, n. 283, in PALAZZO – PALIERO, dir., Commentario breve

alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, 36.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 30.1.2017 (dep. 10.10.2017), n. 46444

Pres. Cavallo – Est. Galterio – P.M. Corasaniti - ric. F. e al.

Produzione, commercio e consumo – in genere – prodotti derivati da esemplari di specie
protette – offerta in vendita – reato previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 150
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del 1992 – natura giuridica – reato di pericolo presunto – sussistenza (art. 2, co. 1, lett. a, l.
7.2.1992 n. 150; art. 2 l. 22.5.2015 n. 68; Reg. CE 9.12.1996 n. 338).

In tema di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, il reato

previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato dall’art.

2, legge 22 maggio 2015, n. 68, è di pericolo presunto, essendo integrato dalla realizzazione di

una delle condotte espressamente contemplate dalla norma incriminatrice (importazione,

esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie animali o vegetali elencate

negli allegati B e C del Regolamento CE n. 338/97, in mancanza della documentazione pre-

scritta dalla CITES) senza che ad essa si accompagni necessariamente l’effettiva esposizione a

pericolo del bene protetto. (1)

(1) Occorre premettere che l’art. 2, co. 1, lett. a), della l. 7.2.1992, n.

150, come modificato dall’art. 2 della l. 22.5.2015, n. 68, punisce chiun-

que, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97, per gli

esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del citato

Regolamento, «importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi re-

gime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certifi-

cato o licenza non validi ai sensi dell’art. 11, co. 2a, del Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni». Pertanto, ai fini della configurabilità della fattispecie, si

richiede, da un lato, la sussistenza di una delle condotte ivi indicate (im-

portazione, esportazione, ecc.), da un altro, la mancanza della certificazio-

ne prevista dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di

flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), normativa que-

st’ultima attuata a livello europeo dal Reg. (CE) n. 338/97. Si tratta,

dunque, come correttamente affermato dalla Corte nella decisione indicata

in epigrafe, di un reato di pericolo presunto, non essendo necessario, ai

fini dell’integrazione della fattispecie, che si realizzi un’«effettiva esposi-

zione a pericolo del bene protetto». (L. TUMMINELLO).

Reati contro la pubblica amministrazione

CASSAZIONE PENALE, sez. VI, 11.10.2017 (u.p. 26.9.2017), n. 46788

Pres. Rotundo – Rel. Capozzi – V. F., ric.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione – Abuso d’ufficio – omessa contravvenzione
per violazione C.d.S.– struttura del reato – dolo intenzionale – configurabilità (art. 323 c.p.
e 193 C.d.S.)
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Non integra l’elemento soggettivo del delitto di abuso d’ufficio (il dolo intenzionale) la con-

dotta dell’agente che omette di sanzionare l’automobilista che circola senza copertura assicura-

tiva se, dalle circostanze dedotte, manca la prova che il comportamento non iure dell’agente

sia, con ragionevole certezza, finalizzato a favorire l’automobilista. (1)

(1) V. La motivazione ed il commento di F. COPPOLA, Il processo ‘alle

intenzioni’ per abuso d’ufficio, in questo numero della Rivista, 246 s.

Reati contro l’economia pubblica

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 15.5.2017 (dep. 10.8.2017), n. 39082

Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola – P.M. Salzano – ric. P.G. in proc. A.

Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – delitti contro l’industria e il
commercio – frode nell’esercizio del commercio – disponibilità di alimenti surgelati in
esercizio di ristorazione – omessa indicazione di tale qualità – tentativo di frode in
commercio – sussistenza (artt. 56 e 515 c.p.)

Integra il reato tentato di frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina di un risto-

rante, di alimenti surgelati, seppure non indicati come tali nel menù, indipendentemente dal-

l’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore. (1)

(1) V. Cass., sez. III, 17.1.2017 (dep. 16.6.2017), n. 30173, infra.

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 26.4.2017 (dep. 19.5.2017), n. 25030

Pres. Ciampi – Rel. Pezzella – P.M. Cardia – ric. M.

Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – delitti contro l’industria e il
commercio – vendita di prodotti industriali con segni mendaci – “fallace indicazione” del
marchio di provenienza o di origine dei prodotti presentati alla dogana per l’immissione in
commercio – reato ed illecito amministrativo previsti dall’art. 4 della legge n. 350 del 2003
– elementi distintivi – individuazione – fattispecie (art. 517 c.p.; art. 4 l. 24.12.2003 n. 350)

In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la “fallace indicazione”

del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l’immis-

sione in commercio integra: a) il reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del

2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e

figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito am-

ministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indi-

cazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto

in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da
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censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente

ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all’a-

rea geografica di provenienza “Napoli Italia” e alla ditta produttrice “Gragnano” mentre l’indi-

cazione “made in Turkey”, sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchio-

stro diverso, facilmente rimuovibile). (1)

(1) In senso conforme, v. Cass., sez. III, 14.6.2016 (dep. 22.12.2016),

n. 54521, rv. 268716, in questa Rivista, 2017, 344, con ulteriori riferimenti.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 15.3.2017 (dep. 10.8.2017), n. 39055

Pres. Amoresano – Rel. Liberati – P.M. Gaeta – ric. P.C. in proc. G.

Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – delitti contro l’industria e il
commercio – frode nell’esercizio del commercio – attività medica odontoiatrica – impianto
sul paziente di protesi dentaria di origine e qualità diverse da quelle dichiarate – confi-
gurabilità – esclusione (art. 515 c.p.)

Non si configura il delitto di frode nell’esercizio del commercio nei riguardi del medico odon-

toiatra che impianta sul paziente una protesi dentaria di origine e qualità diverse da quelle di-

chiarate, in quanto lo svolgimento della attività medica, a differenza delle attività commercia-

li, connaturate dalla causa di scambio di merci o servizi verso un corrispettivo, si caratterizza

per il fine di cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute. (1)

(1) Occorre premettere che ai fini della configurabilità della fattispe-

cie di cui all’art. 515 c.p. si richiede che l’agente operi nell’esercizio di

un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico. Secon-

do un orientamento tradizionale, si tratta di una previsione volta a tutelare

primariamente il leale esercizio dell’attività commerciale, l’onestà e la cor-

rettezza degli scambi commerciali, non gli interessi patrimoniali dei singoli

acquirenti (v. ad es. Cass., sez. III, 21.4.2006 (dep. 11.5.2006), n. 16055,

rv. 234333; in dottrina, v. ad es. MARINUCCI, voce Frode in commercio, in

Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 137; CONTI, voce Frode in commercio e altri

attentati alla fiducia commerciale, in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991,

313 ss.).

Considerate tali premesse, la Cassazione, nella sentenza indicata in

epigrafe, condivisibilmente, esclude che l’ipotesi di frode nell’esercizio

del commercio possa estendersi all’attività medica. L’estensione dell’ambi-

to di applicabilità della norma ad attività diverse da quelle commerciali,

pur se svolte professionalmente e a scopo di lucro, comporterebbe una

violazione del divieto di analogia in malam partem.

Nel caso di specie, l’atto di installazione di una protesi dentaria non è

qualificabile come atto avente natura obiettivamente commerciale. L’at-
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tività medica, infatti, inclusa quella odontoiatrica, si distingue, anche

qualora sia svolta professionalmente e a scopo di lucro, per il fine di
cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute, diversamente dalle

attività commerciali, che si caratterizzano per la causa di scambio di beni

o servizi a fronte di un corrispettivo. Si tratta – come precisato dalla
Corte in motivazione – di «attività ontologicamente diverse, per scopi,

contenuto e disciplina abilitativa e autorizzatoria, tra loro in alcun modo

assimilabili».
Inoltre, neppure la fornitura di una protesi dentaria può qualificarsi

come atto di commercio, emergendo in via del tutto prevalente, sia sotto il

versante dell’oggetto della prestazione sia sotto il profilo strumentale, lo
scopo di cura. Un atto di commercio – precisa la Corte – può rinvenirsi,

tuttalpiù, fra l’odontotecnico che fornisce la protesi al dentista e il medico

stesso. Tale rapporto, tuttavia, non incide in alcun modo sul rapporto fra
paziente e medico, il quale rimane essenzialmente caratterizzato dall’anzi-

detto scopo di cura. (L. TUMMINELLO).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 1.3.2017 (dep. 18.7.2017), n. 35159

Pres. Savani – Rel. Socci – P.M. Cuomo – ric. P.

Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – delitti contro l’industria e il
commercio – frode nell’esercizio del commercio – azienda di grandi dimensioni – respon-
sabilità dell’amministratore – esistenza di delega di funzioni al preposto – rilevanza –
fattispecie (art. 515 c.p.)

Nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in

mancanza di effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, rispondono del reato di frode

in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative con-

cernenti gli aspetti della attività aziendale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato

senza rinvio la condanna nei confronti dell’amministratore della società, rilevando come la

sentenza impugnata avesse omesso il necessario accertamento sulle dimensioni dell’azienda e

sull’esistenza di una delega effettiva di funzioni nei confronti del preposto, già condannato in

concorso con l’imputato). (1)

(1) In senso conforme Cass., sez. VI, 22.2.1983 (dep. 1.3.1983), n.

1833, rv. 157704. Cfr. Cass., sez. III, 15.1.2003 (dep. 17.4.2003), n. 18298,

rv. 224566; Cass., sez. III, 24.3.2015 (dep. 9.4.2015), n. 14257, rv. 263338,
e in questa Rivista, 2015, 784.
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CASSAZIONE PENALE, sez. III, 7.2.2017 (dep. 9.6.2017), n. 28689

Pres. Amoresano – Rel. Renoldi – P.M. Canevelli – ric. A.

Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – delitti contro l’industria e il
commercio – frode nell’esercizio del commercio – vendita da piazza a piazza – luogo di
consumazione del reato – individuazione – criteri (art. 515 c.p.)

Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma

non nel luogo in cui, ai sensi dell’art. 1510 cod. civ., il venditore si libera della propria obbli-

gazione rimettendo la merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materia-

le consegna della stessa merce all’acquirente, posto che è solo in tale momento che quest’ulti-

mo, ottenuta la disponibilità della cosa, può verificarne la corrispondenza a quella pattuita o

dichiarata, subendo, conseguentemente, gli effetti della non veridica rappresentazione dei re-

quisiti del prodotto. (1)

(1) In senso conforme, v. ad es. Cass. sez. I, ord. 22.4.1970 (dep.

20.10.1970), n. 1597, rv. 115532; Cass., sez. VI, 23.5.1984 (dep.

30.5.1984), n. 5166, rv. 164593; Cass., sez. I, 30.1.2003 (dep.

19.2.2003), n. 8383, rv. 223297. Cfr. Cass., sez. III, 10.6.2009 (dep.

9.9.2009), n. 34873, rv. 244584 (in specie, il reato di cui all’art. 515 c.p.

è stato considerato commesso in Italia nel caso in cui la condotta abbia ivi

avuto inizio con la consegna della merce al vettore per la spedizione

all’estero). Nell’ambito del reato di vendita di sostanze alimentari conte-

nenti residui di prodotti usati in agricoltura tossici per l’uomo (artt. 5, lett.

h, e 6 l. n. 283/1962) prevale un orientamento opposto a quello espresso

nella sentenza in epigrafe: v. sul punto Cass., sez. III, 1.3.2017 (dep.

18.7.2017), n. 35162, rv. 270685, supra (Sezione “Produzione, commercio

e consumo”), con ulteriori riferimenti.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17.1.2017 (dep. 16.6.2017), n. 30173

Pres. Di Nicola – Rel. Andronio – P.M. Fimiani – ric. Z.

Reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – delitti contro l’industria e il
commercio – serrata – per fini non contrattuali – detenzione presso le cucine di un
ristorante di prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate nel menù – tentativo
di frode in commercio – configurabilità (artt. 56 e 515 c.p.)

La disponibilità nelle cucine di un ristorante di alimenti surgelati, non indicati come tali nel

menù, perfeziona il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una

concreta contrattazione con il singolo avventore. (1)

422 giurisprudenza

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



(1) Orientamento prevalente da considerarsi ormai consolidato. In

senso conforme, v. ad es. Cass., sez. III, 13.4.2007 (dep. 14.6.2007), n.

23099, rv. 237067; Cass., sez. III, 18.11.2008 (dep. 18.2.2008), n. 6885, rv.

242736; Cass., sez. III, 2.10.2013 (dep. 5.11.2013), n. 44643, rv. 257624;

Cass., sez. III, 5.12.2013 (dep. 4.2.2014), n. 5474, rv. 259149. In senso

difforme, v. ad es. Cass., sez. III, 25.9.2002 (dep. 8.11.2002), n. 37569, rv.

222556. Per ulteriori riferimenti e per un primo inquadramento delle

questioni rilevanti relative all’individuazione dell’inizio della condotta pu-

nibile ai sensi degli artt. 56 e 515 c.p., v. Cass., sez. III, 3.12.2010 (dep.

18.1.2011), n. 1061, in questa Rivista, 2011, 429 ss., con nota di L. TUM-

MINELLO.

Responsabilità da reato degli enti

CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 5.12.2017 (dep. 19.1.2018), n. 2364

Pres. Blaiotta – Est. Cappello – P. M. Di Nardo (parz. diff.) – ric. B.e C. s.n.c.

Persona giuridica – società – in genere – Responsabilità da reato degli enti – Decreto di
condanna ex art. 64, d.lgs. n. 231 del 2001 – Invio dell’informazione di garanzia – Ne-
cessità – Esclusione (artt. 39 e 64 d. lgs. 8.6.2001, n. 231, artt. 369, 369-bis, 459 e
460 c.p.p.)

In tema di responsabilità da reato degli enti, per l’emissione del decreto di condanna alla san-

zione pecuniaria ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non è necessario l’invio

dell’informazione di garanzia, richiesta dall’art. 369 cod. proc. pen., solo allorché il pubblico

ministero debba compiere un atto al quale ha diritto di assistere il difensore. (1)

(1) Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha applicato i

principi enunciati dalle Sezioni Unite penali nella nota sentenza Gabriel-

loni del 2015 (Cass. Pen., Ss.Uu., 28 maggio 2015, n. 33041, Gabrielloni)

ad una particolare ipotesi di attività svolta dal difensore dell’ente non

costituito ai sensi dell’art. 39 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, consistente

nell’opposizione a decreto penale di condanna.

Invero, la IV sezione penale ha confermato il provvedimento con cui

era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di

condanna proposta dal difensore di ente non costituitosi in applicazione

della disposizione sopra citata, disattendendo l’argomento difensivo secon-

do cui la mancata notifica all’ente dell’informazione di garanzia, con i

contenuti di cui all’art. 57 d. lgs. n. 231 del 2001, avrebbe dovuto con-
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durre ad escludere l’operatività della soluzione individuata dalla pronuncia

del 2015 sopra citata. Difatti, secondo la sentenza in esame, l’invio del-

l’informazione di garanzia non è dovuta in caso di emissione di decreto di

condanna, essendo la stessa prescritta solo nei casi in cui debba essere

compiuto un atto a cui il difensore ha il diritto di assistere.

Deve in proposito ricordarsi come l’avviso di cui all’art. 369 c.p.p.

rivesta un ruolo essenziale nella determinazione dei casi in cui, secondo la

giurisprudenza di legittimità, può ritenersi legittimo e produttivo di effetti

lo svolgimento di attività di difesa tecnica ad opera del difensore dell’ente

non ancora costituitosi nel procedimento.

Come è noto, nel 2015 le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere

il contrasto interpretativo, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di le-

gittimità, relativo alla necessità della previa costituzione dell’ente ai fini

dello svolgimento dell’attività difensiva, e in particolare non solo dell’au-

todifesa – ritenuta, secondo un orientamento consolidato in giurispruden-

za e in dottrina, espletabile solo dall’ente che abbia depositato la prescritta

dichiarazione di costituzione – bensı̀ anche di quella di natura tecnica.

Invero, le Sezioni Unite, discostandosi dall’indirizzo che sosteneva

l’ammissibilità di atti – quali le impugnazioni avverso provvedimenti di

sequestro – compiuti dal difensore di fiducia dell’ente anche non costitui-

tosi nel procedimento a suo carico (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 5 novembre

2007, n. 43642, Quisqueyana s.p.a.), hanno valorizzato la medesima co-

stituzione quale modalità per eccellenza attraverso cui il soggetto diverso

dalla persona fisica, privo della “corporeità” di questa e spesso caratteriz-

zato da una certa complessità strutturale, può prendere parte al procedi-

mento, esercitando le facoltà e le prerogative che gli sono attribuite. La

costituzione ex art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001 è stata difatti intesa come lo

strumento che consente di attribuire visibilità e concretezza alla scelta

dell’ente di prendere parte al procedimento a suo carico, e di portare alla

luce elementi riconducibili alla sua autonomia negoziale, quali la designa-

zione del difensore e il conferimento al medesimo di una procura ai sensi

dell’art. 100 c.p.p., o l’elezione di domicilio. La sopra indicata formalità

varrebbe anche a far emergere quanto prima l’eventuale situazione di

conflitto di interessi riconducibile al fatto che il rappresentante legale sia

anche indagato o imputato per il reato presupposto (Cass. Pen., Ss.Uu., 28

maggio 2015, n. 33041, Gabrielloni, cit., par. 4.1).

La possibilità di accostare, per le ragioni e sotto i profili precedente-

mente illustrati, la posizione dell’ente sottoposto alle indagini o imputato a

quella delle parti private del processo penale, la cui partecipazione è

meramente eventuale – ossia parte civile, responsabile civile e persona
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civilmente obbligata per la pena pecuniaria – è stata nondimeno ridimen-

sionata dall’inevitabile constatazione per cui l’ente, quand’anche scelga di

non costituirsi, rimane pur sempre soggetto del procedimento a suo carico,

e quindi, tra l’altro, destinatario delle iniziative del pubblico ministero nei

suoi confronti.

Ed è proprio l’attenzione prestata alla natura di taluni atti di indagine

c.d. “a sorpresa”, o la cui esecuzione presenta i caratteri della “rapidità” e

della “urgenza”, ad avere condotto le Sezioni Unite all’individuazione di

un correttivo allo schema sopra menzionato, al fine di evitare una com-

pressione del diritto di difesa dell’ente tale da rendere le esigenze di

effettività della partecipazione dello stesso al procedimento un mero “fla-

tus vocis” (Cass. Pen., Ss.Uu., 28 maggio 2015, n. 33041, Gabrielloni, cit.,

par. 4.2).

Difatti, la Suprema Corte ha ritenuto che, a fronte di atti del tipo di

quelli sopra menzionati, in considerazione anche del fatto che l’ente po-

trebbe non essere a conoscenza dello svolgimento di indagini a suo carico,

la difficoltà di esperire per tempo la procedura di costituzione di cui

all’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001 dovrebbe condurre ad ammettere inizia-

tive del difensore di fiducia nominato ex art. 96 c.p.p.

Nondimeno, le Sezioni Unite hanno altresı̀ ritenuto di individuare “la

situazione procedimentale a partire dalla quale l’urgenza della reazione

difensiva non può più prevalere – restringendola – sull’area della operati-

vità dell’art. 39” (Cass. Pen., Ss.Uu., 28 maggio 2015, n. 33041, Gabriel-

loni, cit., par. 4.3): una volta notificata all’ente sottoposto a procedimento

l’informazione di garanzia, che ai sensi dell’art. 57 d. lgs. n. 231 del 2001

deve contenere l’avviso della necessità della costituzione ex art. 39 del

medesimo decreto ai fini della partecipazione al procedimento, deve rite-

nersi intervenuta una sorta di “messa in mora” dell’ente stesso, il cui

difensore di fiducia, in mancanza della costituzione stessa, non potrebbe

validamente esercitare le facoltà connesse al proprio mandato.

Secondo quanto posto in luce in dottrina, tuttavia, la soluzione delle

Sezioni Unite è tale da sollevare significative incertezze sul piano applica-

tivo (cfr. CERESA – GASTALDO, M., Procedura penale delle società, Torino,

Torino, 2016, p. 70 e ss.; CIMADOMO D., Esigenze difensive dell’ente e

formalità della sua partecipazione al procedimento, in Dir. pen. cont.,19

novembre 2015; INNOCENTI D., La nomina del difensore di fiducia ad opera

dell’ente indagato, in Dir. pen. processo, 2017, 1, p. 113 ss.; VARRASO G., Il

“compromesso” delle Sezioni unite in tema di costituzione ed esercizio dei

diritti difensivi dell’ente “incolpato” nel procedimento de societate, in Cass.

pen., 2016, 1, p. 73 ss.).
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La Suprema Corte ha infatti, in primo luogo, ritenuto sufficiente, al

fine di escludere l’esistenza di una situazione di urgenza tale da giustificare

lo svolgimento di attività di difesa tecnica in assenza di una previa costi-

tuzione dell’ente, la notifica dell’informazione di garanzia che avvenga

finanche contestualmente al compimento dell’atto a cui il difensore ha

diritto di assistere. Si può rilevare, in proposito, come sia fortemente

dubbio che in tal caso l’ente disponga dei tempi utili alla costituzione

nel procedimento. Peraltro, si è osservato in dottrina come la pronuncia

delle Sezioni Unite finisca per sottrarre ogni rilevanza alla complessità

organizzativa e strutturale dell’ente, che può essere di ostacolo ad una

pronta costituzione nel procedimento, in conseguenza della semplice no-

tifica dell’informazione di garanzia (ROCCHI D., Partecipazione dell’ente nel

processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalità, ibidem, 17

maggio 2016).

Inoltre, non chiara è l’individuazione degli atti connotati dalla “rapi-

dità” e dalla “urgenza” nell’esecuzione, e tali da consentire una deroga, nei

termini sopra illustrati, allo schema generale delineato dalle Sezioni Unite.

Queste, ultime, invero, hanno fatto riferimento, in via esemplificativa, agli

atti di cui agli artt. 352, 353 e 354 c.p.p., alle previsioni di cui all’art. 365

c.p.p., nonché ai casi “a questi strettamente assimilabili, che saranno il

frutto anche di attività ermeneutica del giudice di merito nell’ottica di una

lettura costituzionalmente orientata” (Cass. Pen., Ss.Uu., 28 maggio 2015,

n. 33041, Gabrielloni, cit., par. 4.2).

La sentenza della IV sezione in esame consente proprio di confrontarsi

con le questioni che le affermazioni di principio delle Sezioni Unite sol-

levano sul piano applicativo. Tale pronuncia, invero, conformandosi all’o-

rientamento della sentenza Gabrielloni, di cui ripercorre i principali pas-

saggi motivazionali, nega che il decreto penale di condanna, con il mezzo

di impugnazione di cui all’art. 461 c.p.p., sia tale da riprodurre “quella

sequenza temporale propria dell’atto indifferibile e urgente al quale le

Sezioni Unite hanno fatto espresso riferimento” (v. par. 6 della sentenza

in commento).

La IV sezione ha altresı̀ disatteso l’argomento difensivo secondo cui,

non essendo stata notificata l’informazione di garanzia, i poteri del difen-

sore di fiducia non avrebbero potuto ritenersi limitati dalla mancata previa

costituzione nel procedimento: secondo la Cassazione, la mancata notifica

dell’informazione di garanzia, ex art. 369 c.p.p., e dell’informazione sul

diritto di difesa di cui all’art. 369-bis c.p.p., non rileverebbe, essendo i

medesimi avvisi prescritti solo quando debba essere compiuto un atto a cui

426 giurisprudenza

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



il difensore abbia il diritto di assistere, ed essendo comunque intervenuta

la notifica all’ente del decreto di condanna.

Si può in proposito rilevare come, in mancanza della notifica dell’in-

formazione di garanzia, o dell’informazione sul diritto di difesa, ai sensi

degli artt. 57 d. lgs. n. 231 del 2001, 369 e 369-bis c.p.p., osta altresı̀ alla

previa conoscenza, da parte dell’ente, della pendenza del procedimento a

suo carico e dei relativi atti la ritenuta incompatibilità con il procedimento

per decreto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.

415-bis c.p.p. (v. Corte Cost., 16 gennaio 2003, n. 32; id., tra le altre,

Cass. Pen., sez. III, 8 novembre 2006, n. 41292; in dottrina esprime dubbi

al riguardo BONSIGNORI R., Il procedimento per decreto, Padova, 2007, pp.

100-107).

In tal caso, alcuni dubbi si pongono sulla pienezza della tutela delle

esigenze difensive dell’ente, per quanto la costituzione nel procedimento si

renda comunque necessaria ai fini della richiesta di riti speciali in sede di

opposizione, tenuto conto dell’impossibilità di compiere tali scelte in sede

di giudizio conseguente all’opposizione stessa, conformemente a quanto

previsto dall’art. 464 c.p.p.

Si può osservare, invero, come la soluzione consistente nel privare di

ogni effetto sul piano procedimentale gli atti compiuti dal difensore di

fiducia dell’ente che non si sia costituito ponga problemi non irrilevanti

quando non intervenga la notifica dell’informazione di garanzia, contenen-

te quella “messa in mora” dell’ente, consistente nell’informativa sulle for-

malità di partecipazione al procedimento, che è stata ritenuta dalla sen-

tenza Gabrielloni uno degli elementi giustificativi della soluzione indivi-

duata dalle Sezioni Unite.

L’art. 64 d. lgs. n. 231 del 2001 non prevede invero che alcun avviso di

questo tenore debba essere inserito nel decreto di condanna, in aggiunta ai

contenuti individuati dall’art. 460 c.p.p., sebbene le caratteristiche del rito

di cui agli artt. 459 ss. c.p.p. siano tali da far sı̀ che con elevata probabilità

solo con la notifica del provvedimento del g.i.p. il soggetto sottoposto a

procedimento venga a conoscenza di tale circostanza.

Si può pertanto ritenere che il caso in esame sia esemplificativo delle

difficoltà che lo schema delineato in termini generali dalla sentenza Ga-

brielloni solleva sul piano applicativo, in ragione dell’ampia discrezionalità

attribuita al giudice del merito con riguardo all’individuazione dei casi in

cui possa ammettersi lo svolgimento di attività di difesa tecnica in assenza

di una previa costituzione dell’ente nel procedimento, discrezionalità che

pone non irrilevanti problemi sul piano del rispetto del principio di legalità

in materia processuale, in particolare in quanto si tratti di invalidità. Pe-
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raltro, la piena ed effettiva tutela del diritto di difesa dell’ente potrebbe

essere posta in discussione nel caso in cui l’inammissibilità dell’opposizio-

ne a decreto di condanna proposta dall’ente che non si sia costituito sia

dichiarata senza che l’ente stesso abbia in precedenza avuto alcuna cogni-

zione del procedimento, né ricevuto alcuna informativa sulle formalità di

partecipazione al medesimo. (V. TONDI).

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.2.2018), n. 9072

Pres. Ramacci – Est. Socci – ric. P.G. c. F. & C. s.a.s.

Persona giuridica – società – in genere – Responsabilità da reato degli enti – Non puni-
bilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. – Applicabilità all’ente – Esclu-
sione – Autonomia della responsabilità dell’ente (art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001)

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della partico-

lare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del rea-

to, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa

della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento

di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in con-

creto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non esclude la responsabili-

tà dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non

potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare

tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica. (1)

(1) La sentenza in commento consente di gettare luce sulla questione

dei possibili riflessi, sulla responsabilità del soggetto collettivo, dell’appli-

cazione del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto nei confronti

della persona fisica.

La vicenda processuale trae origine dalla declaratoria di non punibi-

lità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., pronunciata dal tribunale di Grosseto nei

riguardi di quattro soggetti, imputati in concorso per attività di gestione di

rifiuti non autorizzata ex art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo

Unico Ambiente). Contestualmente, i giudici di merito dichiaravano l’as-

senza di responsabilità della società Ficule Lucas & C. s.a.s. cui era conte-

stato, in dipendenza dal reato suddetto, il relativo illecito amministrativo

previsto dalla lett. b), n. 1 dell’art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001 (ipotesi

oggi traslata, dopo la riforma sugli ‘ecodelitti’ del 2015, al comma 2 del

medesimo articolo).

Ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Ap-

pello di Firenze, lamentando la violazione degli artt. 8 e 66 d.lgs. n. 231/

2001 e chiedendo l’annullamento della sentenza emessa dal tribunale. Nei

motivi si rilevava come l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. dovesse repu-
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tarsi irrilevante avuto riguardo alla punibilità del soggetto collettivo, in

considerazione del fatto che l’istituto comporta, comunque, il riconosci-

mento della commissione del reato e, dunque, una affermazione di respon-

sabilità.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura generale e ha

annullato con rinvio la sentenza impugnata, censurando la lettura in virtù

della quale si era ritenuto che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in rela-

zione alla persona fisica potesse esplicare diretta incidenza nel procedi-

mento a carico dell’ente, con la conseguenza di escluderne, per ciò solo, la

responsabilità.

La pronuncia offre l’occasione per svolgere alcune brevi riflessioni sul

tema della ritenuta esportabilità, nel contesto ‘231’, di effetti discendenti

dall’operatività della peculiare figura codicistica della irrilevanza del fatto

(sulla quale v. BARTOLI, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità

del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 659 ss.; GROSSO, La non punibilità per

particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 517 s.; GULLO, Sub

art. 131-bis. Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in

Codice penale commentato, diretto da Dolcini e Gatta, t. I, IV ed., Milano,

2015, pp. 1945 ss.).

I giudici di legittimità muovono dalla constatazione per cui la materia

in discorso non trova, nelle previsioni del decreto, una espressa disciplina.

Peraltro, una ricognizione di carattere sistematico che intenda fare chia-

rezza circa le possibili interferenze tra tale causa di non punibilità e il

‘micro-sistema’ di responsabilità dell’ente deve partire dal referente nor-

mativo dell’art. 8 il quale, nell’economia del d.lgs. n. 231/2001, individua

le ipotesi di autonomia della responsabilità del soggetto collettivo rispetto

a quella della persona fisica-autrice del reato presupposto. La norma pre-

vede al comma 1 che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando

«l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile» (lett. a),

nonché, quando «il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia»

(lett. b) (per un commento alla disposizione v. BELLACOSA, Sub art. 8, in La

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, a cura di Levis e

Perini, Torino, 2014, pp. 218 ss.).

Si discute dell’attitudine di tale previsione a introdurre un terzo cri-

terio imputativo di tipo soggettivo, accanto a quelli delineati dagli artt. 6-7

del decreto (cosı̀ PALIERO, Dieci anni di corporate liability nel sistema

italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della

prassi, in Soc., 2011, 12S, p. 17), in grado di fondare un autentico para-

digma di responsabilità, per cosı̀ dire, ‘esclusiva’ della societas (parla piut-

tosto di «versione minimale dell’autonomia», in termini processuali, DE
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VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Trattato di diritto

penale, Parte generale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro,

vol. IV, Milano, 2008, p. 205; ritiene si tratti di una disposizione che

afferma con chiarezza «l’inderogabilità della responsabilità dell’ente rispet-

to alle vicende punitive del singolo», dal cui «laconico disposto», tuttavia,

non è allo stato possibile desumere un ulteriore paradigma ascrittivo ALES-

SANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, p. 224).

La funzione dell’art. 8, sul piano politico-criminale, è quella di evitare

che, nel caso della commissione di reati espressione della criminalità d’im-

presa si determinino ‘vuoti’ punitivi, in considerazione delle difficoltà,

emerse nella prassi, di individuare l’autore del predicate crime all’interno

di strutture complesse e di grandi dimensioni. L’autonomia dell’ente nel

sistema del decreto non può, comunque e come si accennava, dirsi ‘asso-

luta’ o ‘olistica’, richiedendosi – anche nelle ipotesi di cui all’art. 8 –

l’accertamento della sussistenza di un reato presupposto (per una disamina

critica, v. MONGILLO, La responsabilità penale tra individuo ed ente collet-

tivo, Torino, 2018, pp. 340 ss.; sui connotati dell’autonomia nel sistema di

responsabilità degli enti, v. Cass. pen., sez. VI, 10.11.2015 (dep. 7.7.2016),

n. 28299, in Cass. pen., 2017, pp. 591 ss.); nondimeno, la disposizione

costituisce una chiara indicazione della concezione dei rapporti tra sogget-

to collettivo e suoi esponenti nella visione del legislatore del 2001.

Invero, sebbene il reato rappresenti un elemento indefettibile per la

configurabilità di quella fattispecie complessa che è l’illecito amministra-

tivo dell’ente, la persona giuridica potrà rispondere solo ove ricorrano –

accanto alla commissione, da parte di un soggetto qualificato, di una delle

fattispecie del ‘catalogo 231’ di cui agli artt. 24 ss. del decreto – gli

ulteriori requisiti sul piano oggettivo – la sussistenza di un interesse o

vantaggio per l’ente – nonché, e peculiarmente, sul piano soggettivo – il

non aver adottato e efficacemente attuato un modello organizzativo in

grado di prevenire un reato della specie di quello verificatosi.

Ciò posto, nel ragionamento svolto, nel caso di specie, dalla Corte di

Cassazione, due appaiono le soluzioni in astratto prospettabili rispetto alla

questione su cui è chiamata a pronunciarsi.

Un primo orientamento – quello cui aderisce la decisione impugnata –

si basa, appunto, sulla lettera dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001, il quale ricom-

prende expressis verbis «tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la respon-

sabilità dell’ente» (§3.1. della sentenza in commento) le cause di estinzione

del reato, ma non quelle di non punibilità – qualificazione riconosciuta

all’art. 131-bis c.p. (BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 669; GROSSO, La non

punibilità, cit., p. 517 s.; GULLO, Sub art. 131-bis, cit., p. 1947; in tal senso
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anche le Linee guida delle Procure di Lanciano, Trento e Palermo (2015),

consultabili online su www.penalecontemporaneo.it; v. altresı̀ sul punto

Corte Cost., 28.1.2015 (dep. 3.3.2015), n. 25, in Cass. pen., 2015, p.

2231; nella giurisprudenza di legittimità, parla di causa di non punibilità

«atipica» Cass. pen., sez. III, 7.5.2015 (dep. 20.5.2015), n. 21014, Frego-

lent, in www.iusexplorer.it).

È questa una lettura che definisce il perimetro concettuale dell’auto-

nomia della responsabilità dell’ente nei limiti di quanto sancito, in modo

inequivoco, dall’art. 8 del decreto. La mancata menzione espressa delle

cause di non punibilità varrebbe qui a significare che, in dette ipotesi, la

responsabilità dell’ente non possa considerarsi slegata dalle vicende della

persona fisica, e che il procedimento penale non possa proseguire nei soli

riguardi della societas. Sul presupposto che si tratti di istituto diverso dalle

cause di estinzione del reato, la particolare tenuità del fatto – come rilevato

da parte della dottrina – si porrebbe «fuori del campo di applicazione

dell’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001» e «salvando la persona fisica», salve-

rebbe anche l’ente, con eccezione dei soli casi in cui sia ravvisabile una

diversa voluntas legis (ad es. con riferimento al reato di lesioni gravissime

da infortunio sul lavoro comunque punibile, ai sensi dell’art. 131-bis,

comma 2 c.p., tanto per la persona fisica quanto per quella giuridica;

mentre il reato di lesioni gravi, non punibile per la persona fisica, sarebbe

non punibile anche per l’ente, nonostante la previsione ex art. 25-septies

del decreto: cosı̀ CORSO, Responsabilità dell’ente da reato non punibile per

particolare tenuità del fatto, in Ipsoa Quotidiano, 24 marzo 2015; v. anche

SCARCELLA, C’è ancora spazio per la responsabilità dell’ente se il fatto è di

particolare tenuità?, in Rivista 231, 2016, 1, p. 124).

Apparirebbe, invero, poco sensato perseguire l’ente in casi che il giu-

dice penale abbia ritenuto, in concreto, non meritevoli di pena in relazione

all’autore del reato; dispensato dall’occuparsi di vicende scarsamente of-

fensive in relazione all’individuo, egli dovrebbe ciononostante continuare a

esaminare la posizione dell’ente, contravvenendosi per questa via a quelle

ragioni deflattive e di economia processuale che hanno animato l’interven-

to normativo in questione (sul tale ultimo profilo v. GROSSO, La non

punibilità, cit., pp. 517 ss.). Secondo tale impostazione, dunque, l’appli-

cazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto nella ‘dimensione’

dell’individuo esplicherebbe effetti analoghi anche sulla responsabilità del-

la persona giuridica (in tal senso v. le Linee guida della Procura di Paler-

mo, cit., pp. 25 e 27).

Non sposa invece la ricostruzione appena presentata la Suprema Cor-

te, ripercorrendo, a sostegno della decisione di annullamento, una serie di
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argomenti alla luce dei quali l’equazione tra non punibilità della persona

fisica ex art. 131-bis c.p. e correlata non punibilità dell’ente non è ritenuta

ammissibile.

Si osserva come l’art. 131-bis c.p., introdotto con il d.lgs. n. 28/2015,

sia sopravvenuto rispetto alla ‘disciplina 231’, e, ciononostante, non si sia

prevista una contestuale modifica del decreto sul punto: una prima ragione

– parrebbe di leggere tra le righe – per considerare che ubi lex tacuit,

noluit.

La Corte, nel soffermarsi poi sui contenuti dell’art. 8, evidenzia l’irra-

gionevolezza di una soluzione che, stando al tenore della disposizione,

predicherebbe la responsabilità dell’ente in presenza di un reato estinto

(ipotesi che incide sulla punibilità astratta: cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto

penale. Parte generale, IV ed., Bologna, 2014, p. 820) e – laddove si

accogliesse la prospettazione del tribunale – la negherebbe, invece, nel

caso di reato accertato ma non punibile (§3.2. della sentenza in commento;

nei medesimi termini LEGHISSA, Il fatto di particolare tenuità e i reati

ambientali, in www.lexambiente.it, 5 maggio 2015). Sul punto viene ri-

chiamata la lettura della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale,

anche ove ricorra una causa estintiva, «l’accertamento della responsabilità

amministrativa della società nel cui interesse o per il cui vantaggio il reato è

stato commesso può e deve proseguire attraverso un percorso processuale

autonomo», senza poter prescindere «da una verifica, quantomeno inci-

dentale, circa la sussistenza del fatto di reato» (cosı̀, in tema di prescrizione

del reato presupposto, Cass. pen., sez. VI, 25.1.2013 (dep. 17.5.2013), n.

21192, Barla e altri, in www.iusexplorer.it).

La pronuncia dedica, poi, particolare attenzione ai caratteri della sen-

tenza di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis

c.p., la quale si indirizza a «espellere dal sistema penale fatti che abbiano

già superato il vaglio della tipicità» (GULLO, Sub art. 131-bis, cit., p. 1947)

e, dunque, non può essere assimilata a una sentenza assolutoria, in quanto

muove dal riconoscimento della sussistenza di un reato «nella sua esisten-

za, sia storica sia giuridica», al punto da essere stata definita in dottrina

una «cripto condanna» (§3.2 della sentenza, che riprende sul punto SPAN-

GHER, L’irrilevanza del fatto, in www.dirittogiustiziaminorile.it, 2015, 1,

p. 20).

Più in dettaglio, i provvedimenti applicativi della particolare tenuità

sono ricompresi tra quelli da iscriversi nel casellario giudiziale (la causa di

non punibilità de qua può essere rilevata già nel corso delle indagini

preliminari: cfr. GROSSO, La non punibilità, cit., p. 521, GULLO, Sub art.

131-bis, cit., p. 1948; SPANGHER, L’irrilevanza, cit., p. 20; sul punto si
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consideri, tuttavia, la novità contenuta nella c.d. riforma Orlando, che

delega il Governo a «eliminare la previsione dell’iscrizione dei provvedi-

menti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del

fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che

venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale»:

cfr: art. 1, comma 18, lett. c), l. n. 103/2017) e, in particolare, la sentenza

di proscioglimento pronunciata in seguito a dibattimento (non il decreto

di archiviazione: v. BARTOLI, L’esclusione, cit., p. 671) esplica efficacia di

giudicato «quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua

illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giu-

dizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno

promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato

citato o sia intervenuto nel processo penale» (cosı̀ il nuovo art. 651-bis

c.p.p., introdotto anch’esso con il d.lgs. n. 28/2015).

Nota la Cassazione che non è ammissibile una diretta incidenza della

sentenza di applicazione della particolare tenuità nel giudizio relativo alla

responsabilità dell’ente, pena l’estensione in via interpretativa dell’effetto

di giudicato, non consentita in assenza di una espressa previsione di legge.

L’effetto ultimo sarebbe quello di compromettere il diritto di difesa del-

l’ente: la Corte sembrerebbe qui alludere al fatto che, a voler ritenere che il

soggetto collettivo si giovi automaticamente della non punibilità della

persona fisica, sarebbe a esso preclusa la possibilità di ottenere, nel pro-

cesso a suo carico, una pronuncia assolutoria nel merito.

Se ne fa discendere il principio per cui, in caso di sentenza di appli-

cazione della particolare tenuità in relazione alla persona fisica, l’accerta-

mento di responsabilità della persona giuridica deve essere effettuato in

modo autonomo. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non vale a elidere

astrattamente la responsabilità ex crimine dell’ente, ma è necessario che la

stessa sia accertata in concreto, «non potendosi utilizzare, allo scopo,

automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità

del fatto emessa nei confronti della persona fisica» (§5 della sentenza).

La decisione della Cassazione pare guardare, in chiave sostanzialistica,

a quella che è la ratio sottesa al principio di autonomia, predicando l’in-

differenza della responsabilità ex crimine della societas in relazione a talune

ipotesi che attengono alla punibilità dell’individuo. Per vero anche in

dottrina, e già prima della pronuncia in commento, non sono mancate

voci a sostegno della medesima soluzione (in senso analogo v. GUERRERIO,

Quale sorte avranno i procedimenti a carico dell’ente nel caso di esclusione

della punibilità per il reato presupposto per particolare tenuità del fatto?, in

Rivista 231, 2015, 2, pp. 91 ss.; MILANI, Esclusione della punibilità per
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particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell’ente: ulte-

riori riflessioni sulla (in)applicabilità dell’art. 131 bis c.p. nei procedimenti a

carico delle persone giuridiche, ivi, 2016, pp. 117 ss.; MONGILLO, La respon-

sabilità, cit., pp. 393 ss.), in forza di considerazioni ulteriori che non si

ritrovano nella pronuncia della Cassazione, ma che sembra qui utile ri-

chiamare. I Supremi giudici, invero, nella motivazione tutto sommato

concisa, non si diffondono su taluni altri profili fatti valere a supporto

dell’orientamento sinora ripercorso, i quali pure meritano un cenno.

Si rileva, in primo luogo, che l’art. 34 del decreto prevede l’applica-

bilità agli enti delle disposizioni processuali penali in quanto compatibili,

mentre non vi è analoga clausola ‘estensiva’ per le disposizioni a carattere

sostanziale; ritenendosi quanto meno dubbio che, dal silenzio del legisla-

tore sul punto, si possa dedurre l’estensibilità degli effetti di cui all’art.

131-bis c.p. (sulla natura sostanziale dell’istituto, in giurisprudenza ex

multis Cass., sez. III, 8.4.2015 (dep. 15.4.2015), Mazzarotto, in Cass.

pen., p. 2594; Cass. pen., SS.UU., 25.2.2016 (dep. 6.4.2016), n. 13681,

Tushaj e Cass. pen., SS.UU., 25.2.2016 (dep. 6.4.2016), n. 13682, Cocci-

miglio, in www.penalecontemporaneo.it) alla persona giuridica, derivando-

ne il significativo esito della non punibilità (v. MILANI, Esclusione della

punibilità, cit., p. 119; nello stesso senso v. GUERRERIO, Quale sorte, cit.,

p. 95, il quale considera «manifesta l’opportunità, se non la necessità, di

introdurre analoga causa di non punibilità anche per i procedimenti am-

ministrativi connessi a quelli penali in cui venga fatta applicazione dell’art.

131 bis c.p., completando cosı̀ la portata della riforma»).

La responsabilità dell’ente, «seppure appoggiata su quella delle perso-

ne fisiche autrici del reato», differisce da questa, in quanto caratterizzata

da una «diversa tipicità oggettiva» ed «emancipata dalla medesima»; so-

prattutto, «l’illecito dell’ente non si esaurisce nel reato, ma presuppone a

monte una condotta (colposa) di omessa organizzazione, che è opportuno

(...) valorizzare per controbilanciare l’evanescenza di un impianto fondato

tutto e solo su elementi normativi» (DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del

nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G.

Lattanzi, II ed., Milano, 2010, p. 136 s.). Sotto il profilo sistematico, quello

dell’ente è un illecito dipendente da reato e, tuttavia, non coincide con

esso; l’essenza della contestazione e l’oggetto del conseguente accertamen-

to non attengono solo alla realizzazione del predicate crime, ma alla man-

cata predisposizione, in seno all’organizzazione, di cautele atte a evitarne la

commissione da parte di apicali o sottoposti. Si è allora notato, con rife-

rimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., che un fatto

ben possa qualificarsi di particolare tenuità rispetto all’individuo, ma non
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cosı̀ rispetto all’ente (essendo stato, ad esempio, reso possibile da una

macro-violazione organizzativa ed evidenziando profili non trascurabili

di colpevolezza del soggetto collettivo) (riferimenti anche in MONGILLO,

La responsabilità, cit., p. 394).

La tesi secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità

del fatto riguarderebbe soltanto le persone fisiche trova un appiglio anche

in un passaggio della Relazione al decreto, che – a differenza del testo

licenziato nel 2001 – richiama anche le cause di non punibilità: «È appena

il caso di accennare al fatto che le cause di estinzione della pena (emble-

matici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause di non

punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest’ultima, non

reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo

all’ente, non escludendo la sussistenza di un reato» (Relazione al decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, consultabile in PRESUTTI, BERNASCONI,

FIORIO, La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.

legisl. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, p. 24; corsivo aggiunto). In

particolare, il riferimento alle vicende che ineriscono alla punibilità ha una

latitudine semantica tale da prestarsi a ricomprendere, sotto l’ampio ‘cap-

pello’ della punibilità, tanto le cause estintive quanto quelle di non puni-

bilità in senso stretto; e sebbene non possa non notarsi un richiamo a

grazia e indulto, quali cause estintive della pena, permangono sul punto

tratti di ambiguità.

Ciò di cui invece non pare potersi dubitare è che la trasposizione

normativa del principio di autonomia all’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 sia netta

nell’includere, tra le vicende della punibilità di cui l’ente non può avvan-

taggiarsi, solo le cause di estinzione del reato diverse dall’amnistia. Peraltro,

è stato posto in luce come l’art. 8 costituisca nel ‘sistema 231’ una norma

eccezionale – derogando alla regola generale della dipendenza tra reato e

illecito a carico dell’ente – e, dunque, di stretta interpretazione (BASSI,

EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure

cautelari, Milano, 2006, p. 125); la soluzione cui giunge la Cassazione, allora,

pur condivisibile in una prospettiva sistematica, finisce per avallare una

lettura allo stato non consentita, oltrepassando il dato letterale ed estenden-

do la previsione dell’art. 8 a casi non previsti (si tratta di interpretazione

analogica in malam partem secondo PIRGU, Per la Cassazione la particolare

tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell’ente

ex d.lgs. 231/2001, in www.penalecontemporaneo.it, 5 aprile 2018).

Sarebbe stato auspicabile, come già rilevato in sede di primo commen-

to al d.lgs. n. 231/2001, che il legislatore prevedesse una disciplina espres-

sa delle cause di non punibilità, «distinguendo le cause oggettive da quelle
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soggettive», sancendo «l’estensione all’illecito dell’ente soltanto delle pri-

me, sulla falsariga di quanto disposto dagli artt. 118 e 119 c.p., in materia

di concorso di persone nel reato» (DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali, cit.,

p. 144 s.); e tuttavia, in assenza di indicazioni normative in proposito,

sembrerebbe doversi concludere che gli effetti della non punibilità della

persona fisica per irrilevanza del fatto si comunichino anche al soggetto

collettivo. Non si tratta, per inciso, soltanto di offrire un corretto inqua-

dramento dogmatico al problema: la questione ha senso di porsi poiché

numerosi reati tra quelli selezionati dal legislatore ai fini del ‘catalogo 231’

rientrano nella cornice edittale su cui si innesta l’operatività dell’art. 131-

bis c.p., e, dunque tutt’altro che remota appare l’ipotesi che la Suprema

Corte debba ritornare sul tema.

De iure condendo, meritano allora considerazione anche talune osserva-

zioni relative alle caratteristiche ‘strutturali’ della particolare tenuità del

fatto, la quale, nella sua attuale configurazione, non si presterebbe agevol-

mente a una applicazione in rapporto a soggetti diversi dall’individuo. Gli

indici-criteri previsti dall’art. 131-bis c.p., sebbene a caratterizzazione ogget-

tiva (certamente quello della tenuità dell’offesa; apre «a componenti di taglio

soggettivo» l’indice della non abitualità del comportamento: v. diffusamente

GULLO, Sub art. 131-bis, cit., pp. 1952 ss.) guardano pur sempre alle mo-

dalità della condotta dell’autore del reato (le prime pronunce che hanno

fatto applicazione dell’istituto riconoscono, difatti, carattere ‘misto’ alla cau-

sa di non punibilità in discorso: v. Trib. Milano, sez. IV, 16.4.2015, n. 4195,

in www.penalecontemporaneo.it, 21 maggio 2015, pp. 5 ss.).

Inoltre, appare difficile conciliare i contenuti dei commi successivi

dell’art. 131-bis c.p. con un substrato che non sia quello della persona

umana (in tal senso v. MILANI, Esclusione della punibilità, cit., p. 121). Ci si

riferisce alle figure al ricorrere delle quali deve essere escluso l’indice della

tenuità del fatto – l’aver agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà,

anche in danno di animali; l’aver adoperato sevizie; l’aver profittato delle

condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età

della stessa (comma 2); cosı̀ come ai casi in cui il comportamento è da

considerare abituale – ove l’autore sia stato dichiarato delinquente abitua-

le, professionale o per tendenza; ove abbia commesso più reati della stessa

indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare

tenuità; ove si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,

abituali e reiterate (comma 3).

Non può non ammettersi che nozioni come quelle appena richiamate

(si pensi solo alla circostanza soggettiva dei motivi abietti o futili, «che

allude ai motivi a delinquere, per definizione rivolti a illuminare la perso-
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nalità dell’autore del reato, e dunque estranei all’offesa intesa come lesione

del bene giuridico»: cosı̀ GULLO, Sub art. 131-bis, cit., p. 1954) siano

distoniche rispetto alla dimensione del soggetto collettivo. A nostro avviso,

tuttavia, occorre tenere chiaramente distinti i due piani, quello del reato e

quello dell’illecito dell’ente: la valutazione della sussistenza degli indici

richiamati deve invero effettuarsi avuto esclusivo riguardo al reato com-

messo dalla persona fisica; né vi sarebbero elementi sufficienti, stante il

silenzio del decreto sul punto, affinché detta valutazione possa essere

svolta avendo quale riferimento il soggetto collettivo.

La nozione di ‘fatto tenue dell’ente’, per cosı̀ dire, nel sistema di

‘responsabilità 231’ si limita oggi unicamente al richiamo previsto all’art.

12 del decreto, il quale come noto non prevede una ipotesi di non puni-

bilità, ma la mera riduzione della sanzione pecuniaria. Sarebbe da salutare

con favore una presa di posizione legislativa sullo statuto della particolare

tenuità del fatto nel contesto della responsabilità degli enti – e più in

generale, sebbene la considerazione ecceda i limiti di questo commento,

sulla disciplina delle cause di non punibilità. Quanto alla particolare te-

nuità, l’eventuale introduzione di una apposita ipotesi di irrilevanza del

fatto nel ‘decreto 231’ richiederebbe certo un adattamento degli indici-

criteri dell’art. 131-bis c.p. alla struttura collettiva; si tratterebbe cosı̀ di

imboccare con maggior decisione la strada di una più marcata autonomia

della responsabilità della persona giuridica, la quale – per esemplificare –

consentirebbe, all’opposto, di ritenere la tenuità del fatto dell’ente anche

ove ciò difetti per la persona fisica.

In conclusione, pur reputando coerente sul piano sistematico l’idea

che le cause di non punibilità che attengono all’individuo non debbano

riflettersi, tendenzialmente e per quanto sin qui detto, sulla responsabilità

dell’ente, nel quadro normativo vigente non ci pare sia possibile pervenire

a un simile esito in via interpretativa. In attesa di un – opportuno –

chiarimento da parte del legislatore, sarà interessante verificare se la Corte

di Cassazione, nel prossimo futuro, confermerà o meno l’orientamento

inaugurato dalla pronuncia in oggetto. (R. SABIA).

CASSAZIONE PENALE, sez. II, 13.10.2017 (dep. 13.11.2017), n. 51654

Pres. Diotallevi – Est. Iasillo – P. M. Cardia (conf.) – ric. A. s.r.l.

Persona giuridica – società – in genere – Responsabilità da reato degli enti – Esercizio dei
diritti di difesa – Nomina del difensore di fiducia – Da parte del legale rappresentante
indagato o imputato – Possibilità – esclusione – Ragioni (art. 39 d. lgs. 8.6.2001, n. 231,
art. 96 c.p.p.)
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In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del

reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla no-

mina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art.

39 D.Lgs. n. 231 del 2001. (1).

(1) Con la sentenza in esame, la Suprema Corte torna a pronunciarsi

sulla questione dell’efficacia della nomina del difensore di fiducia dell’ente

ad opera del legale rappresentante dello stesso che sia anche indagato o

imputato per il reato presupposto, e su quella, conseguente, dell’ammissi-

bilità dell’impugnazione proposta dal difensore a cui quest’ultimo soggetto

abbia conferito il mandato.

Nel caso di specie, invero, la II sezione penale della Cassazione ha

dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto, ex art. 325 c.p.p., dal

difensore di fiducia della società sottoposta a procedimento ai sensi del

d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, avverso il provvedimento del Tribunale del

riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per equi-

valente emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

La pronuncia, pur molto sintetica sul piano della motivazione relativa

alle questioni di cui si tratta, ha ribadito un orientamento già espresso dalla

VI sezione della Corte di Cassazione nel 2009 (Cass. Pen., sez. VI, 19

giugno 2009, n. 41398, Caporello) e confermato dalle Sezioni Unite nella

nota sentenza Gabrielloni del 2015 (Cass. Pen., Ss. Uu., 28 maggio 2015,

n. 33041, Gabrielloni).

Invero, la Suprema Corte ha ritenuto di aderire all’indirizzo interpre-

tativo che ricollega la sanzione dell’inefficacia alla nomina del difensore di

fiducia ad opera del rappresentante legale che sia anche indagato o impu-

tato per il reato presupposto.

Tale soluzione è stata fondata sull’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, che

come è noto pone in capo al rappresentante legale nei cui confronti si

proceda per il reato presupposto il divieto di rappresentare l’ente nel

diverso procedimento a carico di quest’ultimo.

Si tratta di una conclusione tesa alla garanzia del pieno esercizio del

diritto di difesa dell’ente, a fronte di una situazione di conflitto di interessi

tra quest’ultimo e il legale rappresentante che sia indagato o imputato per

il reato presupposto definita “evidente e insanabile” (Cass. Pen., sez. VI,

19 giugno 2009, n. 41398, Caporello, cit., par. 3) e riconducibile alla

presumibile collisione delle linee difensive dei due soggetti.

Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte nel 2009, e autorevol-

mente ribadito dalle Sezioni Unite nel 2015, la menzionata situazione di

conflitto è oggetto di presunzione iuris et de iure, e non necessita di essere

accertata in concreto ad opera del giudice.
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Secondo quanto affermato nella pronuncia Caporello, il citato art. 39

d. lgs. n. 231 del 2001 “produce necessariamente conseguenze sul piano

processuale”, dovendo essere ricollegata la sanzione dell’inefficacia a tutte

le attività poste in essere dal rappresentante “incompatibile” nell’ambito

del procedimento a carico dell’ente, e quindi anche all’eventuale nomina

del difensore di fiducia dallo stesso posta in essere (Cass. Pen., sez. VI, 19

giugno 2009, n. 41398, Caporello, cit., par. 4.3; le Sezioni Unite penali,

nella citata sentenza Gabrielloni, nel riferirsi al difensore nominato dal

rappresentante “incompatibile”, richiamando l’orientamento espresso dal-

la sentenza Caporello parlano invero di “procurator suspectus”).

Con specifico riferimento, quindi, alla questione dell’inammissibilità

dell’impugnazione proposta dal difensore di fiducia al quale sia stato

conferito il mandato dal legale rappresentante nei cui confronti si proceda

per il reato presupposto, nella citata sentenza Caporello la Suprema Corte

ha disatteso l’argomento difensivo secondo cui la stessa impugnazione –

che nel caso di specie si identificava con l’appello ex art. 322-bis c.p.p. –

avrebbe potuto essere proposta anche dal difensore, essendo pertanto

irrilevante che questo fosse stato nominato dal rappresentante “incompa-

tibile”. Deve in proposito ricordarsi come parte della giurisprudenza di

legittimità, prima dell’intervento delle Sezioni Unite sulla diversa, anche se

connessa, questione della necessità della costituzione dell’ente nel proce-

dimento ai fini dello svolgimento delle attività di difesa tecnica, avesse

ritenuto che titolare del potere di proporre riesame avverso il decreto di

sequestro sia anche il difensore di fiducia nominato ai sensi dell’art. 96

c.p.p., senza che sia a tal fine necessario il conferimento allo stesso di

procura ex art. 100 c.p.p., richiesta invece per la costituzione. Tale solu-

zione era stata fondata sul rinvio alle norme del codice di procedura

penale contenuto negli artt. 34 e 35 d. lgs. n. 231 del 2001, e quindi

sull’operatività anche nel procedimento a carico degli enti delle disposi-

zioni in materia di impugnazione di provvedimenti cautelari, nonché sul-

l’art. 52 del Decreto, che ammette l’impugnazione dei provvedimenti ap-

plicativi di misure cautelari da parte dell’ente anche “per mezzo del suo

difensore” (cosı̀ Cass. Pen., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 43642, Qui-

squeyana s.p.a., par. 2; nondimeno, in tale pronuncia non veniva in consi-

derazione un’ipotesi di conferimento del mandato ad opera del legale

rappresentante “incompatibile”).

Invero, la Corte, dopo avere affermato la natura di norme speciali – e

quindi prevalenti su quelle codicistiche eventualmente incompatibili –

delle disposizioni del d. lgs. n. 231 del 2001 in materia di costituzione

dell’ente nel processo e di nomina del difensore, ha ricondotto quest’ulti-
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ma entro i confini del divieto di cui all’art. 39, 1ş comma, del medesimo

decreto.

Alla medesima nomina, infatti, non potrebbe essere riconosciuta la

natura di “atto neutro”: in considerazione del fatto che la stessa è stretta-

mente correlata alla partecipazione dell’ente al procedimento – come te-

stimoniato dalla previsione di rappresentanza dell’ente costituito ad opera

del difensore, in caso di mancata comparizione del legale rappresentante

(art. 39, 4ş comma) – e inoltre determina l’instaurazione di un rapporto

fiduciario tra le parti, rafforzato dall’obbligo del segreto professionale, si

ritiene essenziale che essa sia il frutto di una determinazione dell’ente

avente il carattere della libertà, che sarebbe inevitabilmente inficiato qua-

lora il difensore fosse scelto dal rappresentante legale “incompatibile”

(Cass. Pen., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398, cit., par. 4.3).

Anche la sentenza del 2017 in commento, rifacendosi al suddetto

orientamento, riconduce l’inefficacia della nomina del difensore ad opera

del rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto al divieto

di cui al 1ş comma dell’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, qualificato come

“generale” e “assoluto” (v. par. 2 della sentenza in commento).

In termini del tutto analoghi si è altresı̀ espressa la Suprema Corte in

altra recente sentenza, relativa ad un caso di nomina di due difensori di

fiducia ad opera del rappresentante legale incompatibile e in assenza della

costituzione dell’ente nel procedimento; anche in tale pronuncia è stato

invero ribadito il carattere inderogabile e assoluto del divieto sopra men-

zionato (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 28 aprile 2017, n. 35219).

Si tratta di una soluzione interpretativa di cui possono individuarsi

profili di ragionevolezza, apparendo inopportuno e pregiudizievole per il

diritto di difesa dell’ente che questo sia assistito da un difensore designato

dal rappresentante legale indagato o imputato per il reato presupposto,

essendo presumibilmente le linee difensive dei due soggetti sottoposti a

procedimento in conflitto tra di loro, alla luce delle disposizioni di natura

sostanziale contenute nel d. lgs. n. 231 del 2001. Secondo quanto corret-

tamente posto in luce nelle sentenze sopra citate, invero, l’ente, al fine di

andare esente da responsabilità, incentrerà probabilmente la propria difesa

sulla commissione del reato presupposto nell’esclusivo interesse dell’api-

cale nei cui confronti si procede o di terzi, o sull’elusione fraudolenta dei

modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati. Si è nondimeno

osservato come la situazione di conflitto a cui si è fatto cenno potrebbe

essere oggetto di valutazione di caso in caso, in modo tale da evitare che si

addivenga sempre alla conclusione dell’inefficacia della nomina del difen-
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sore di fiducia (GARUTI, G., Partecipazione dell’ente nel procedimento di

impugnazione delle misure cautelari reali, in Giur. it., 2015, 11, p. 2498).

Appaiono inoltre condivisibili alcune perplessità espresse in dottrina

rispetto alla soluzione elaborata dalla Suprema Corte.

In primo luogo, si è osservato come la stessa ponga problemi sul piano

del rispetto del principio di legalità processuale in materia di sanzioni (cfr.

VARRASO, G., Il “compromesso” delle sezioni unite in tema di costituzione ed

esercizio dei diritti difensivi dell’ente “incolpato” nel procedimento, in Cass.

pen., 2016, 1, p. 73).

Si è inoltre rilevato come – pur avendo la sentenza Caporello indivi-

duato diverse soluzioni a disposizione dell’ente il cui rappresentante legale

sia indagato o imputato per il reato presupposto, consistenti nella sostitu-

zione del medesimo, nella nomina di un rappresentante “ad processum” o

semplicemente nel mantenimento di un atteggiamento di inerzia – il diritto

di difesa della persona giuridica, che pur si intende tutelare, rischi di essere

compromesso non solo dai tempi necessari alle sostituzioni e nomine di cui

si è detto, ma anche e soprattutto dall’eventualità che l’ente non sia a

conoscenza della situazione di incompatibilità in cui versa il rappresen-

tante.

Si è difatti osservato come l’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2001, in materia di

annotazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, che prevede

la comunicazione all’ente e al suo difensore di tale annotazione nei mede-

simi limiti in cui è consentita la comunicazione dell’iscrizione della notizia

di reato alla persona a cui il reato è attribuito, non disponga la necessaria

indicazione del nominativo della persona fisica sottoposta ad indagini per

il reato presupposto.

L’informativa di cui si è appena detto non risulta altresı̀ prescritta

nell’ambito dell’informazione di garanzia diretta all’ente, i cui contenuti,

integrativi di quelli di cui all’art. 369 c.p.p., sono individuati dall’art. 57 d.

lgs. n. 231 del 2001 (cfr. in proposito CERESA-GASTALDO, M., Procedura

penale delle società, Torino, 2017, pp. 164-165, che ritiene comunque di

regola necessaria l’indicazione all’ente del nominativo della persona sotto-

posta ad indagini per il reato presupposto, in particolare quando si iden-

tifichi con il legale rappresentante dell’ente).

Peraltro, si è fatto notare come non sia da escludersi un’estensione

progressiva del novero delle persone fisiche sottoposte a procedimento,

con la conseguente inefficacia della nomina posta in essere dal soggetto

che inizialmente non fosse indagato per il reato presupposto, e che lo sia

divenuto successivamente (v. GARUTI, G., op. cit.; INNOCENTI, D., La no-
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mina del difensore di fiducia ad opera dell’ente indagato, in Dir. pen. pro-

cesso, 2017, 1, p. 113 ss.).

Si può in conclusione osservare come, pur apparendo ragionevole la

scelta di non affidare la designazione del difensore – con cui l’ente è

destinato ad instaurare un rapporto di natura fiduciaria e che sarà chia-

mato ad operare in maniera tale da assicurare la piena esplicazione del

diritto di difesa del suo assistito – ad una persona fisica che si trovi in una

situazione di conflitto di interessi rispetto all’organizzazione di cui è parte,

sia condivisibile l’auspicio di un’espressa prescrizione di informativa al-

l’ente, in sede di comunicazione ex art. 55 d. lgs. n. 231 del 2001 o di

informazione di garanzia, della pendenza del procedimento per il reato

presupposto a carico del rappresentante legale. (V. TONDI).

CASSAZIONE PENALE, sez. VI, 19.9.2017 (dep. 30.11.2017), n. 54036

Pres. Carcano – Est. Calvanese – P. M. Loy (conf.) – ric. Di G. e al.

Persona giuridica – società – in genere – Responsabilità dipendente da reato – Nomina di
un commissario giudiziale – Compenso – Addebito della spesa all’ente – Esclusione –
Anticipazione da parte dell’erario (artt. 15 e 45 d. lgs. 8.6.2001, n. 231, art. 4 D.P.R.
30.5.2002, n. 115)

In tema di processo a carico degli enti, il compenso liquidato al commissario giudiziale nomi-

nato ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, non può essere posto a carico

dell’ente medesimo fino alla sua condanna in via definitiva e la relativa spesa deve nel frat-

tempo essere anticipata dall’erario ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002. (1).

(1) Con la sentenza in esame la VI sezione penale della Corte di

Cassazione ha ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza

di legittimità, secondo cui, qualora sia disposto in sede cautelare il com-

missariamento dell’ente in luogo di altra misura interdittiva – come con-

sentito dall’art. 45, 3ş comma, d. lgs. n. 231 del 2001 – l’acconto sul

compenso liquidato tanto al commissario, quanto al coadiutore, non può

essere posto a carico dell’ente, dovendo lo stesso essere anticipato dall’e-

rario.

Difatti, solo a seguito della condanna definitiva dell’ente sottoposto a

procedimento l’art. 79, 4ş comma, d. lgs. n. 231 del 2001 dispone che

gravino sull’ente stesso le spese relative all’attività svolta dal commissario e

al compenso di quest’ultimo.

La Suprema Corte ha invero affermato l’applicabilità, anche con ri-

guardo al procedimento per l’accertamento della responsabilità degli enti

ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, dell’art. 4 del Testo unico in materia di
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spese di giustizia, adottato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v. par. 4.3

della sentenza in commento).
Tale disposizione prevede infatti che l’anticipazione delle spese del

processo penale sia posta a carico dell’erario, contemplando espressamen-

te, quali sole eccezioni, le spese relative agli atti richiesti dalle parti private
– sempre che non vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato –

e quelle relative alla pubblicazione della sentenza di condanna che inter-

venga ai sensi degli artt. 694, 1ş comma, c.p.p., o 76 d. lgs. n. 231 del
2001.

In senso favorevole all’operatività anche nel contesto del procedimen-

to a carico degli enti della norma sopra citata si era già espressa la Corte di
Cassazione in altra pronuncia del 2008 (Cass. Pen., sez. IV, 5 febbraio

2008, n. 15157, La Fiorita). Con riguardo, invero, ad un caso analogo, in

cui, disposto il commissariamento in sede cautelare, in applicazione del
citato 3ş comma dell’art. 45 d. lgs. n. 231 del 2001, era stata fatta gravare

sull’ente l’anticipazione del compenso dovuto al commissario e al suo

coadiutore, la IV sezione penale della Suprema Corte ha fondato la con-
clusione dell’applicabilità dell’art. 4 D.P.R. n. 115 del 2002 su due condi-

visibili argomenti.

In primo luogo, si è fatto riferimento al generale rinvio, contenuto
nell’art. 34 d. lgs. n. 231 del 2001, alle norme del codice di procedura

penale, per gli aspetti non regolati dalle norme a carattere procedurale del

medesimo Decreto e nei limiti della compatibilità.

Inoltre, si è osservato come, quando il legislatore ha inteso prevedere
eccezioni al generale principio secondo cui le spese del procedimento

devono essere anticipate dall’erario, lo ha fatto espressamente: rispetto

al procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001, viene in particolare in conside-
razione la pubblicazione della sentenza di condanna, disciplinata dall’art.

76 del Decreto.

La questione dell’operatività del Testo unico in materia di spese di
giustizia anche nel procedimento a carico degli enti è venuta in conside-

razione anche in altro caso, su cui la IV sezione penale si è pronunciata

richiamando la di poco precedente sentenza La Fiorita, appena citata
(Cass. Pen., sez. VI, 22 settembre 2009, n. 38199, Duemila s.r.l.).

Pertanto, nella sentenza in commento si è rilevato come solo a seguito

della condanna definitiva dell’ente, che sia sottoposto a commissariamen-
to, e quindi nella ben diversa fase dell’esecuzione, possano essere poste a

carico dello stesso le spese concernenti il compenso del commissario e la

sua attività, secondo quanto previsto dal 4ş comma dell’art. 79 d. lgs. n.
231 del 2001. (V. TONDI).
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CASSAZIONE PENALE, sez. VI, 25.7.2017 (dep. 25.10.2017) n. 49056

Pres. Carcano – Rel. D’Arcangelo – P.M. De Masellis (conf.) – ric. P.G.

Persona giuridica – Società in genere – Responsabilità da reato degli enti – Separazione
delle posizioni di alcuni imputati- Assoluzione di uno degli autori di reato presupposto –
Conseguenze dell’illecito nei confronti dell’ente – Indicazione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcu-

ni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sul-

la contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della cognizione giudizia-

le; da ciò consegue che dall’assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, per insus-

sistenza del fatto, non discende automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente, do-

vendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale con-

testazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle

altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. (Fattispecie

in tema di corruzione). (1)

Persona giuridica – Società in genere – Responsabilità da reato degli enti – Destinatari
della disciplina – Società unipersonali – Sussistenza.

Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alla società unipersonali,

in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote. (2)

(1) (2) La pronuncia in esame, nell’affrontare il tema della responsa-

bilità amministrativa degli enti, consente di far luce su due distinte que-

stioni: da un lato, la possibilità di proseguire il processo nei confronti

dell’ente quando uno degli imputati sia stato assolto ma altri abbiano

definito la loro posizione per effetto di un rito alternativo, conclusosi

con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta; dal-

l’altro, l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 alle società

caratterizzate dalla presenza di un unico socio, c.d. unipersonali.

In merito al primo profilo, la Cassazione, accogliendo il ricorso del

Procuratore Generale, rileva l’illegittimità dell’automatismo stabilito dalla

Corte d’Appello tra l’assoluzione di una delle persone fisiche – in relazione

alla quale era proseguito il procedimento anche nei confronti dell’ente –

cui era imputata la commissione del reato presupposto (nella vicenda de

qua, una fattispecie di corruzione), e l’esclusione della responsabilità del-

l’ente.

La Corte rileva come il “decreto 231” rifugga da criteri imputativi che

riecheggino forme di responsabilità oggettiva o “di rimbalzo” a carico

dell’ente, richiamando sul punto il consolidato indirizzo interpretativo

(Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, Fenu; Cass. Pen., Sez. VI,
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10 novembre 2015, n. 28299, Bonomelli) a mente del quale il reato pre-

supposto commesso da soggetti qualificati – apicali o sottoposti – è solo

uno degli elementi che compongono l’illecito amministrativo in relazione

al quale il soggetto collettivo è chiamato a rispondere.

L’illecito dell’ente costituisce, invero, una “fattispecie complessa” (PE-

CORELLA, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in

AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, pp. 81

ss.), richiedendosi che, accanto alla commissione di uno dei reati presup-

posto previsti dal catalogo legislativo, ricorrano ulteriori, indefettibili ele-

menti costitutivi: segnatamente, la qualifica soggettiva dell’autore indivi-

duale, in grado di fondare l’attribuzione di responsabilità all’ente in virtù

di un preciso legame funzionale; il requisito oggettivo dell’interesse o

vantaggio che l’ente tragga dalla commissione del reato presupposto; la

rimproverabilità, sul piano soggettivo, per non aver predisposto (o non

aver predisposto efficacemente) un sistema di cautele – i c.d. modelli

organizzativi – in grado di prevenire la commissione di reati del tipo di

quello verificatosi.

Muovendo dal carattere composito della fattispecie, la pronuncia in

oggetto chiarisce come, nel procedimento a carico del soggetto collettivo,

la commissione del delitto presupposto debba essere verificata “alla stre-

gua della integrale contestazione dell’illecito dipendente da reato nei con-

fronti dell’ente”; e precisa che, a tal fine, non assumono rilevanza “le

legittime scelte processuali degli imputati che possano aver precluso la

celebrazione del simultaneus processus nei confronti dei responsabili del

reato dell’ente”, non esplicando effetti in relazione alla originaria conte-

stazione formulata nei confronti dell’ente, la separazione delle posizioni

processuali di alcuni degli imputati che scelgano di accedere a riti alterna-

tivi (§4.5 della sentenza in commento; v. altresı̀ Mancuso, Autonomia di

accertamento e simultaneus processus, in AA.VV. La responsabilità ammini-

strativa degli enti, cit., pp. 211 ss.).

Nel caso di specie, pertanto, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto

far discendere dall’assoluzione di uno degli imputati per il reato presup-

posto, in via diretta, anche l’assoluzione dell’ente; al contrario – si aggiun-

ge, anche alla luce del principio di autonomia espresso dall’art. 8 del

decreto, il quale permea il sistema in discorso – i giudici avrebbero dovuto

vagliare funditus la fondatezza della contestazione a carico dell’ente, pro-

cedendo alla verifica della sussistenza di ulteriori condotte corruttive poste

in essere, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dagli altri soggetti imputati.

Alla luce di quanto asserito si può concludere che, per l’addebitabilità

della responsabilità all’ente, è necessario che sia commesso un reato da
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parte di un soggetto operante al suo interno, ma non è anche necessario

che tale reato sia accertato con individuazione e condanna di tutti i suoi

autori (per maggiori approfondimenti v. DE VERO, Il nesso causale e il

diritto penale del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen, 2016, pp. 559 ss.; in

senso analogo, Cass. Pen., Sez. V, 5 maggio 2013, n. 20060).

Per quanto concerne, invece, la seconda questione – relativa alla ri-

conducibilità delle società unipersonali tra i destinatari delle prescrizioni e

delle sanzioni delineate dal d.lgs. n. 231/2001 anzitutto – la Cassazione

conferma il precedente orientamento volto a statuire quali siano i soggetti

nei cui confronti trovano applicazione le previsioni legislative in materia e

quali siano, quindi, gli “enti” richiamati dall’art. 1, comma 1, del citato

d.lgs. n. 231/2001; più specificamente, la Suprema Corte chiarisce come in

tale spettro debbano ricomprendersi tutti i soggetti di diritto non ricon-

ducibili alla persona fisica, indipendentemente dal conseguimento della

personalità giuridica e dalla sussistenza di uno scopo lucrativo.

La giurisprudenza di legittimità sembra, cosı̀, porsi nel solco di quella

tradizionale dottrina che consente di delineare lo statuto giuridico dell’en-

te per mezzo di un’interpretazione sistematica, alla stregua della quale è

possibile individuare i tre elementi costitutivi dell’ente stesso: anzitutto, la

sussistenza di un interesse dell’ente distinguibile da quello della persona

fisica che compie il reato, in considerazione del disposto degli artt. 5 e 12,

comma 1, lett. a); ancora, la presenza di un’organizzazione che lo diffe-

renzi dalla persona fisica che compie l’atto, cosı̀ come si desume dalla

lettura congiunta degli artt. 5, 6 e 7; infine, la ravvisabilità di un patrimo-

nio ad esso riconducibile, che sia separato da quello delle singole persone

fisiche, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 27 (DELSIGNORE, I sogget-

ti, in Enti e responsabilità da reato, a cura di CADOPPI, GARUTI, VENEZIANI,

Torino, pp. 66 ss.).

Ciò considerato, la Corte evidenzia come il presupposto indefettibile

per l’applicazione del diritto sanzionatorio degli enti sia l’esistenza di un

“soggetto di diritto metaindividuale” (§4.6 della pronuncia nonché cfr.

Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085, Vinci, rv. 252995; Cass.

Pen., Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941, Soc. Ribera, rv. 228833) che si

configuri come autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto

di riferimento di precetti di varia natura e matrice di decisioni ed attività

dei soggetti che operano per nome, per conto o comunque nell’interesse

dell’ente. Di conseguenza la sentenza in commento, pur molto sintetica sul

piano della motivazione, consente di concludere che, in tale novero, sia

ascrivibile anche la società unipersonale, qualificata come soggetto distinto

dalla persona fisica che ne detiene le quote.
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Per meglio chiarire, giova preliminarmente sottolineare che nella dot-

trina civilistica la società unipersonale è stata a lungo considerata come una

figura marginale, che non trovava riconoscimento nell’originario assetto

codicistico. Il contratto di società, per vero, presupponeva la necessaria

partecipazione di due o più persone, con la conseguenza che l’esistenza di

una società unipersonale era ammessa solo in via precaria e temporanea, in

modo da preservare il beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta

(R.WEIGMANN, Società di un solo socio, in Dig. disc. priv., Sez, comm.,

vol. XIV, Torino, 1997).

Solo con la riforma del diritto societario si è ammessa la possibilità di

costituire una società, oltre che per mezzo di contratto, anche mediante

atto unilaterale, cosı̀ riconoscendo il legislatore – con il dettato di cui

all’art. 2328, 1 comma, c.c. – la validità delle società caratterizzate dall’u-

nicità del socio (P. MONTALENTI, La riforma del diritto societario: profili

generali, in Riv. dir. comm., 2003, I, pp. 57 ss.; G.B. PORTALE, La riforma

delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale pri-

vato, in Europa e dir. priv., 2005, pp. 101 ss.; C. ANGELICI, La riforma delle

società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2006, pp. 52 ss.).

Acclarata la configurabilità della società unipersonale, si è dibattuto

circa l’assoggettabilità di tale tipo societario alle prescrizioni del d.lgs. n.

231/2001.

Un primo orientamento esclude le società unipersonali dall’ambito dei

destinatari di cui all’art. 1, sulla base di due argomenti: uno relativo al-

l’incompatibilità strutturale di tali figure con l’impianto di disciplina pre-

figurato dal decreto 231; l’altro riguardante l’opportunità di prevedere

sanzioni nei loro confronti.

Da un lato, si sostiene che – in base alla ratio del provvedimento di cui

si tratta e a quanto affermato nella relazione governativa del decreto legi-

slativo– la disciplina in tema di responsabilità degli enti sembra pensata

per forme di criminalità poste in essere da soggetti operanti all’interno di

strutture organizzate e complesse, optandosi per una nozione di ente

connotata dal carattere della collettività e dalla natura plurisoggettiva.

Ne deriva l’impossibilità di estendere i confini della nozione sino al punto

di ricomprendere realtà in cui “ente” e “persona fisica” non appaiano

virtualmente distinguibili. Si argomenta che, in siffatti casi, non vi sareb-

bero – almeno da un punto di vista economico – differenze qualitative

rispetto all’impresa individuale (v. STORTONI – TASSINARI, La responsabilità

degli enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, pp. 21 ss.).

Stante tale inquadramento del fenomeno, si ravvisa la difficoltà di

tracciare una netta linea di confine tra autore del reato ed ente, nonché
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il rischio di una duplicazione sanzionatoria in capo sia al titolare che

all’ente, con conseguente violazione del ne bis in idem (in tal senso, PIER-

GALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen.

proc., 2001, pp. 1352 ss.; MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa,

ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. 231/

2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen.

econ., 2001, pp. 879 ss.; AMARELLI, “Crisi” del diritto penale societario e

prospettive di riforma: la responsabilità (penale?) delle persone giuridiche, in

AA.VV., Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia:

decriminalizzazione e problemi di effettività, a cura di DE VITA, Napoli,

2002, pp. 268 ss.; BRUNELLI – RIVERDITI, Sub art. 1, in La responsabilità

degli enti. Commento articolo per articolo al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a

cura di PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, Padova, 2008, pp. 75 ss.).

Si è, tuttavia, già ritenuto de iure condito di poter superare i dubbi

sull’applicabilità della disciplina alle società unipersonali, in considerazio-

ne del fatto che esse sono comunque portatrici di un interesse, un patri-

monio e una organizzazione propri (si veda anche BASSI – EPIDENDIO, Enti

e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano,

2006, pp. 55 ss.). È la stessa soggettività giuridica a permettere la distin-

zione tra la persona fisica e l’ente metaindividuale e, quindi, di individuare

un discrimen tra gli interessi e i rapporti facenti capo alla società e quelli

riconducibili al socio, seppur unico (Cass. Pen., Sez. III, 15 dicembre

2010, n. 15657; Cass. Pen., Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941; ordinanza

Tribunale di Milano, G.u.p., 12 marzo 2008; cfr. Cass. Pen., Sez. III, 20

aprile 2011, n. 15657).

Né pare pertinente l’assimilazione della società unipersonale con l’e-

sercizio dell’impresa in forma individuale, essendo la società – per sua

stessa natura – connotata da un’autonomia patrimoniale che la rende

distinguibile rispetto al suo titolare.

Dall’altro lato, la tesi negazionista fa leva sulle modeste dimensioni che

le società unipersonali assumerebbero nella prassi ed evidenzia la diseco-

nomicità che deriverebbe dall’applicazione di un complesso apparato san-

zionatorio, come quello previsto dal legislatore per l’illecito amministrativo

dipendente da reato, a realtà organizzative minimali. A sostegno di tale

asserzione, si richiama la clausola di esclusione della responsabilità per gli

enti di limitate dimensioni che era stata ipotizzata nel corso dell’elabora-

zione del d.lgs. 231/2001, con l’obiettivo di eludere il rischio derivante

dall’estensione di una simile disciplina a soggetti che solo apparentemente

trascendono le persone fisiche (vedi anche DI GIOVINE, Lineamenti sostan-

ziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti.
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Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di LATTANZI, Milano, 2010,

pp. 40 ss.).
Anche tale argomento non appare tuttavia convincente. Anzitutto, la

clausola di esonero richiamata è stata poi espunta nel testo definitivo del

decreto e, in secondo luogo, depongono in senso contrario precisi indici
normativi. L’art. 6, comma 4, infatti, nel prevedere che negli “enti di

piccole dimensioni” il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osser-

vanza dei modelli di organizzazione dell’ente può essere svolto direttamen-
te dall’organo dirigente, esprime la chiara volontà del legislatore di assog-

gettare alla disciplina in questione anche le realtà organizzative di modeste

dimensioni (in senso analogo, D’ARCANGELO, La responsabilità da reato
delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001, in Rivista 231, 2008, 3, pp.

145 ss.; SANTORIELLO, La Cassazione è sicura: la 231 si applica anche alle

società unipersonali e alle società fallite ma i problemi restano, in Il penali-
sta.it, fasc. 4, 4 dicembre 2017; ROSSI, La responsabilità degli enti

(d.lgs.231/2001): i soggetti responsabili, in Rivista 231, 2008, 2, pp. 181

ss.; CERQUA, Profili generali della responsabilità degli enti dipendenti da
reato, in Corr. mer., 2007, pp. 977 ss.).

Alla luce delle osservazioni svolte è da condividere il principio di

diritto espresso dalla Cassazione in merito all’inclusione delle società uni-
personali nel novero dei soggetti destinatari di cui all’art. 1. (F. POMES).
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